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PRIMO MAGGIO^ 
In questo giorno il nostro pensiero voli 

anzitutto ai compagni reclusi e confinati 
in tutti i paesi del mondo, da tutti gli 
Stati, da tutti i governi. Chi mai dirà la 
somma terrifica di sofferenze che impone 
sempre all 'umanità l 'infame sete di do
minio, giustificata da ognuno per ironia 
atroce col pretesto di salvare le società da 
mali catastrofici ! 

Non c'è autorità se non per usare di 
persecuzioni, di pene, di torture e di sup
pliziil Chiedere che non ci siano più 
vittime politiche è chiedere l 'anarchia ; 
qualunque dittatura che venga a sosti
tuirne un'altra, colpirà a sua volta quanti 
non la riconoscano, dicendosi investita 
d'una missione di salvezza, che vuole an
zitutto la perdita di coloro che pensano 
fare a meno di salvatori I 

C'è una specie d'ipocrisia in molti 
che denunciano veementemente i delitti 
altrui, tacendo o magari esaltando i pro
p r i . La guerra ha lasciato la triste men
talità che a vincere bisogna essere anzi
tutto i più feroci. E le infamie sono dive
nute così frequenti e generali che quasi 
si direbbe che i più vi si siano abituati e 
anche la semplice protesta verbale viene 
sovente a mancare. 

Per coloro che soffrono, reclusi o de
portati, reclamiamo pronte e larghe am
nistie, pur ricordandoci che ad ottenerle 
ci vogliono imponenti manifestazioni di 
masse, non bastando la più virulente 
prosa. E sia il nostro un ideale che non 
voglia ancora e sempre vittime politiche, 
u n ideale di libertà e non d'autorità, d'ac
cordo e non di subordinazione, d'associa
zione e non di coscrizione. Finché vi sarà 
potere politico, noi anarchici ne saremo 
colpiti, e colmo d'infamia, lo si farà trat
tandoci da controrivoluzionari. Mussolini 
col re e col papa non pretente d'essere 
lui pure la rivoluzione I 

;*; 
Noi abbiamo esaltato, e con ragione, il 

Maggio tragico di Chicago e parecchi al
tri che lo seguirono, ma non potremmo 
augurare che si rinnovino coi loro cada
veri invendicati. Furono avvisaglie glo
riose, ma noi abbiamo sempre presenti 
le trecento e più vittime delia reazione te
desca, scelte e colpite a morte l 'una dopo 
l'altra, mentre non venne mai torto un 
capello a nessuno dei tanti principi deca
duti , dei tanti beccai della guerra, dei 
tant i dirigenti fascisti ben noti, eco. Cad
dero i nostri affrontando in disperato ci
mento poliziotti o bande di venduti e 
d' incoscienti . Oh quanto la loro vita sa
rebbe stata meglio spesa se avessero va
luto e saputo colpire quelli che li aveva
no armati e assoldati ! Ad ogni morte d'un 
rivoluzionario far corrispondere quella 
d'un maggiorente del campo nemico I Ed 
anche per l 'Italia, lasciando la Germania, 
prima che il fascismo diventasse governo, 
se si fosse pensato a colpire quei che lo 
capeggiavano, lo foraggiavano, lo esalta
vano, lo impiegavano, quanto sarebbe 
stata più efficace la difesa. 

Non dobbiamo più essere quasi gladia
tori d'un circo, ove spettatori indisturbati, 
assistono al nostro sacrificio i nostri peg
giori nemici. E' venuta crescendo una 
razza infame di vecchi e nuovi padroni,,, 
che sognano di toglierci ogni diritto 
umano per dominare signori assoluti. 
Non nascondono costoro i loro biechi 
disegni ed affermano apertamente di vo
ler rinnovare le gesta del fascismo. E1 

ragione più che sufficente per noi di col
pirli non appena.accennino a volerci col
pire. Basta con feroci liti tra diseredati ; 
chi ha animo e fede lo mostri con l'affron
tare gli altolocati, per abbattere quelli 
che ordinano di schiacciarci. 

ORGANIZZAZIONE 
Due fatti ci spingono a ritornare su questo 

argomento, uuo awecuto a Ginevra, l'altro a 
New Yoik. 

Il segretario dei Liberi Pensatori di Fran
cia Lorulot doveva tenere una conferenza a 
Ginevra il aa aprile. Le domenica ao un gior
nale pubblica che sarà sabottata. Da parte 
nostra ed anche dei socialisti e comunisti si 
fa un appello, sia pure tardivo, per tenersi 
pronti ad accogliere come lo meritano gli 
eventuali perturbatori, ma mentre un'ora 
prima di quella fissata per la conferenza squa
dre di clericali erano già davanti alla porta 
del locale ed avevano operata una concentra
zione di forze, venule dal contado ginevrino 
ed anche dalla vicina Francia, i nostri arriva
vano alla spicciolata, in numero dieci volte 
inferiore a quello che avrebbero potuto essere 

In conclusione, da una parte masse d'indi
vidui che. pur essendo organizzati, danno 
prova della più completa apatia ; dall'altra, 
individui dissociati, senza coesione e quindi 
impotenti. Taluni s'affaticano intorno al 
problema dell'unità, insolvibile, mentre si 
tratta semplicemente di pronte cooperazioni 
di fronte a un nemico comune. 

Non si trovi una scusa nella benevolenza e 
protezione della polizia per gli altri, perchè è 
inconcepibile che possa essere diversamente. 

* * * 
Diciamo subito che coi non siamo affatto 

malcontenti dello spiegamento dell'esercito 
clericale, sopralutto perchè non mancano co
loro che ne negano l'esistenza ed il pericolo. 
E' meglio si abbiano delle avvisaglie rivela
trici che di trovarcelo a fronte, impreparati, 
in tutta la sua efficeuza. E poi molti han bi
sogno d'essere svegliati dagli alti sonni per 

e più o meno in ritardo. Certe guardie socia
liste arrivarono mezz'ora dopo che la confe
renza era cominciata, j -■» ■ I I -HMH B—wSl " * * * * 

Tutte le forze di polizia mobilitate, non' 
lasciarono entrare che a5o persone pressapo
co, metà clericali, l'altra metà di compagni 
e di curiosi. Lorulot potè tenere la sua con
ferenza, l'abate francese Clavel replicare una 
mezz'ora, quindi il leader socialista Nicole fu 
impedito da un violento schiamazzo di pren
der la parola è solo Lorulot potè rispondere 
ancora per cinque minuti, dopo di che la po
lizia fece evacuare la sala. 

Ben inteso, se la polizia lasciò indisturbati 
i perturbatori clericali, il nostro compagno 
Tronchet veniva subito arrestato e malmena
to. Aggiungiamo che tutto il gregge papista 
nel frattempo manifestava con canti religiosi 
in istrada, senza urtarsi ad una forte contro
manifestazione che, data la quasi maggioran 
za socialista del grosso sobborgo città di 
Plainpalais, avrebbe dovuto riuscire sponta
nea, imponente, travolgente. 

decidersi a mettersi finalmente sulla difensi
va. Tutto quanto mostra che la necessità 
della lotta d'ogni giorno è sempre maggiore, 
che ci permette di ben distinguere il nemico, 
di valutarne le forze non può ch'esserci utile. 
Diciamo di più : meglio qualche scontro an
che dall'esito incerto che una perpetua ina
zione. Però ci si pensi bene : o tutte le nostre 
forze acquistano una prontezza d'azione di 
cui mancano totalmente o ne potranno risul
tare serii guai, ed una volta per tutte, sopra
tutto in questi serii momenti, si cerchi di ve
dere oltre l'interesse di partito. A Ginevra si 
hanno società sportive operaio per ogni cor
porazione ; non pensano i loro membri che i 
più bei matches sono quelli che ci mettono a 
fronte del vero secolare nemico : la Chiesa ? 
Non vedono che intorno ad essa si stringono 
tutte le forze di reazione ? Aprano gli occhi 
prima che sia troppo tardi, piima che anche 
qui trionfi il fascismo. Bisogna vedere le più 
cattiva realtà in faccia, non per disperare, ma 
prepararsi ai duri cimenti. 

Non abbiamo, del resto, tanto insistito sul 
fatto di Ginevra che perchè può rinnovarsi in 
ben altre località. 

■ • • 
Negli Stati Uniti d'America, pare che le 

cose non vadano meglio che da noi. In una 
grande sala di New Yoik, mille e cinquecento 
persone assistevano ad un contraditlorio Ya
circaBorghi, che si svolgeva in una calma 
eccezionale. Ad un tratto alcuni agenti dell'e
migrazione s'accostarono al Borghi come per 
parlargli. Presentendo un arresto egli si die
de alla fuga, scomparendo in un attimo tra il 
pubblico. Un agente in borghese della polizia 
di New York si mise a rincorrerlo, ma es
sendosi urtato a sedie e persone nel suo inse
guimento, estrasse la rivoltella e sparò. 11 
compagno Gino Mazzola rimaneva ucciso e 
Salvatore Vellucci ferito. Per colmo la polizia 
arrestò quindi i quattro compagni che porta
rono i due caduti all'ospedale. 

Anche in questo tragico caso, l'imprevi
denza n stra appare ben grande. Perchè, po
lizia a parte, si può prevedere l'attacco pur© 
di sicari assoldati. Quel poliziotto solo che si 
precipita in mezzo a centinaia di persone e 
ne esce illeso, ci dice che quei signori ben 
sanno che alla veemenza di parole anche tra 
noi ben raramente corrispondono i fatti, co
sicché non giova ad altro che a giustificarli 
di colpirci nel modo più feroce. 

Deve avvenire anehe in Americacome tra 
noi : difficoltà enormi per stabilire il minimo, 
piano comune d'attacco o di difesa, perdita 
della propria influenza in seguito ad isola
mento che solo la riconosciuta incapacità dì 
esercitare un'azione sui nostri simili ci può
consigliare, improvvisazioni incerte opposte 
a preparazioni precise, spirito superbamente; 
critico e*mediocremente fattivo. 

E' gran tempo di pensare a qualche cosa di 
organico, ossia di vivente. Non dimentichia
mo che le forti individualità sono rarissime 
anche tra noi e che le altre hanno bisogno di 
mutuo appoggio per oprare, crescere e vincere. 
L'esaltazione dello slancio primitivo va accop
piata alla tenacia pel suo proseguimento. 
^.♦..««««♦^♦..«..♦..««.♦..•..♦.■♦«.♦«.««.•««"•«.•"•"•"•«'••'•«■•"•"•'■•"•■alt 

Il governo sa rà s e m p r e 
l 'applicazione del l ' a rb i t rar io 

Il ministero uscito dalla Bivoluzione, sia 
essa parlamentare o fatta dalla piazza, già 
l'indomani si vedrà intento a ricorrere ai 
mezzi che gli individui di cui è formato de
nunciavano la vigilia all'animavversione pub
blica. Essi pure faranno uso, come tutti i 
poteri, di misure di compressione, tanto più 
violente quanto più gli ex tribuni avranno 
esaltata l'opinione con promesse maggior
mente liberali. « Mai un giacobino ministro 
sarà un ministro giacobino. » E' risaputo per 
esperienza; ma bisogna dirlo, è cosa forzata. 
Tregua alle accuse banali di palinodia, recri
minazioni, chiassate, che sono l'alimento so
lito della stampa antiministeriale ; come la 
moralità degli uomini di Stato e di tutti gli 
uomini in generale, qualità sempre discutibile 
a perdita di vista, non è un elemento che 
conta in politica positiva, tutte quelle artico
lesse declamatoria, divenute nel giornalismo 
veri clichés, usate, rievocate, meno sciocche 
che gesuitiche d'altronde, — chi s'indigna 
oggi dell'immoralità? — non devono contare 
di più. 

C' è in tutto ciò un insegnamento più pro
ficuo. Quei fatti senza cessa incriminati, per
petuamente rinnovati, sono meno da attri
buirsi agli uomini, sarebbe tempo di com
prenderlo, che alla situazione fatta loro dalla 
quale risultano. Penetrata nella credenziera, 
la muta divora, è ben semplice; quando sa
ranno in possesso d'uri potere non abbastanza 
controllato, gli uomini politici ne abuseranno ; 
è pure ben naturale. Di chi la colpa ? Quei 
che non hanno saputo tenerli al guinzaglio 
non possono che incolpar se stessi ! Finché 
sarà conservato il meccanismo governativo, 
il governo sarà sempre, salvo la questione di 
misura e di forma, l'applicazione dell'arbi
trario. E. Leverdays. 

Tatti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventual 
risposta. Noi non abbamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si evi9 
terà a noi una ricerca. 



IE RISVEGLIO 

Di chi la colpa? 
Non è raro sorprendere nei giornali antifa

scisti italiani che si pubblicano all'estero, ar
gomentazioni di questo tenore : « Sperare e 
attendere la caduta del fascismo da un crisi 
di esaurimento del regime, o da interni dis-
sidii fra i varii suoi clans, o da un conflitto 
tra monarchia e fascismo, o anche da inter
venti esterni, è un'illusione che bisogna dis
sipare. La resurrezione d'Italia deve essere 
opera diretta del proletariato italiano. E' il 
popolo italiano che si deve riscattare, che deve 
riscattar l'onta della immane sconfitta patita, 
mediante una sollevazione sua che lo riabiliti 
davanti al mondo e alla storia. » _ 

Non saremo noi a contestare il valore di 
queste argomentazioni. Esse sono di un sa
pore troppo rivoluzionario, indicano troppo 
chiaramente che i deprecatori di ogni atto 
insurrezionale di un tempo fanno ora appello 
a quell'azione da essi sempre ostinatamente 
schernita, ripudiata, condannata, perchè non 
abbiamo a sottoscrivervi. Ma ora che la dura 
e tragica lezione dei fatti è venuta a confor
tare in così eloquente guisa la nostra tesi, è 
pur lecito chiedersi : 

Perchè durante quasi un cinquantennio si 
è voluto chiudere la mente alla logica fatale 
degli avvenimenti, ai rigidi insegnamenti 
della storia, alle inequivocabili ispirazioni del 
senso comune per denegare la necessità della 
nemesi rivoluzionaria ed ingannare le masse 
con l'instillar loro il disprezzo e la ripugnanza 
per ogni movimento insurrezionale, con l'ad
ditare la loro emancipazione conseguibile 
mediante l'immane truffa liberale-democra
tica della conquista legale dei pubblici poteri 
assicurata e garantita dal sistema elettorale e 
parlamentare ? 

Noi ricordiamo ancora tutti le furibonde 
polemiche, i contradittorii veementi fra lega
litari e rivoluzionari, riformisti e sindacalisti, 
socialisti e anarchici su questa differente con
cezione che appariva question di tattica, men
tre era sostanzialmente di principio ; polemi
che e contradittorii che degeneravano in 
dispute e anche in zuffe, e lasciavano lunghi 
astiosi strascichi d'insanabili inimicizie. Noi, 
gl'ignoranti, i semplicisti, i metafisici, i vio
lenti, i barricatieri, vedevamo lungo ! Essi, i 
professoroni, i barbassori, i sapientissimi in
terpreti della dottrina marxista si richiama
vano al materialismo storico per farsi asser
tori dei placidi tramonti e non si avvedevano 
di esserne gli stupratori. Perchè se avvi inter
pretazione esatta e logica da darsi al materia
lismo storico è appunto quella rivoluzionaria 
senza restrizioni e senza arzigogoli — rivolu
zionaria cioè nel senso classico e storico della 
parola, azione violenta e insurrezionale com
presa. Ogni altra interpretazione è contraffa
zione volgare, sciente, intesa a gabbare ascol
tatori e seguaci. ^ :5£ 

E l'essere riusciti a gabbare in quel modo 
le masse, ci ha dato il fascismo e il suo trion
fo. Le masse hanno creduto all'efficacia del
l'azione parlamentare, alla conquista possibile 
dei pubblici poteri, alla tranquilla rinuncia 
dei proprii privilegi da parte del mondo ca
pitalistico rispettoso dell' espressione eletto
ralmente numerica della volontà popolare ; 
hanno perduto ogni fede e ogni capacità in
surrezionale, sì che il giorno in cui le classi 
borghesi si sono decise a passare all'offensiva 
violenta per sopraffare con le armi la forza 
del numero, nessuna difficoltà hanno incon
trato per stravincere. Le scarse resistenze 
sporadiche — dai riformisti sconsigliate an
che nel momento culminante — dovute a 
quelle minoranze proletarie ch'erano rimaste 
refrattarie all'opera addormentatrice, non fu
rono sufficienti a scongiurar la sconfitta. 

I riformisti sono così stati i complici mo
rali — anche se inconsapevoli e illusi — nel
l'esecuzione dell'atto reazionario borghese. 

Adesso è tardivo il loro riconoscimento. La 
palinodia arriva dopo anni di massacri, di 
stragi, di rovine. Eppure hanno l'aria, talora, 
di fare colpa al popolo dell'accaduto. Colpa 
d'aver dato retta ad essi ? Ma se una colpa si 
ha da ascrivere al popolo, essa è precisamente 
questa. E giova bene sperare che questo po
polo, ora che deve aver conosciuto quali sono 
i suoi cattivi pastori, il giorno della sua resur-

. rezione sappia accogliere come si merita 
l'immancabile tentativo di ripigliare la testa 
del gregge, e vantando benemerenze scroccate 
salire ai fastigi del potere. 

In questi anni di martirio, nella coscienza 
del popolo altre tendenze devono essersi deli
neate che non siano quelle ispiranti i vecchi 
e superati programmi ; altri uomini devono 
avere temprato le proprie energie, che non 
siano i riformisti imbelli, datisi alla fuga 
senza combattere, per avere da supporre che 
partiti e capi di una volta si risollevino dal 
disotto della valanga d'incomprensione e d'i
nettitudine che li deve avere definitivamente 
sepolti. XYZ. 

#•« "•* 
Giornali anarchic i . 

BANDIERA NERA, mensile rivoluzionario. 
Indirizzo : Arts Graphiques, chemin d'Haecht, 
aor, Bruxelles. 

LOTTA ANARCHICA, organo quindicinale per il 
riallacciamento delle forze comuniste-anarchiche. 

Indirizzo : 73, rue des Prairies, Paris XX*. 
FEDE I quindicinale anarchico di coltura e di di

fesa. — Indirizzo : Gozzoli Virgilio, rue de 
Strasbourg, 80, Courbevoei (Seine). 

La Grande Rivoluzione 
Sonetti di FRANCESCO CHIESA 

Era il Popolo, il gran fabbro ; e tra i magli 
sonanti urlava i suoi disdegni nuovi : 
— Io la spada ti tempro, e tu la provi, 
o signore, sul mio dorso se tagli. — 

— Guai a te, bel signore ! — urlava dagli 
sfrondati campi, dai rustici covi : 
— questa bell'opra d'uomini e di bovi, 
tu le tue cacce dentro vi sguinzagli.... — 

Dalla fame, dal gelo, dalle tane 
ove in angusta tenebra contorte 
giacean l'eterne cupidigie umane, 

salì un impeto, ed alle regie porte 
s'infranse in formidabili urla : — Pane, 
signori ! libertà, tiranni !.... Morte ! — 

• • • 
0 dì vermigli, come in sua fucina 

ferro ancor nuovo, fulgido e rovente ! 
Né senza fuoco si ritempra gente, 
né senza sangue innovasi dottrina. 

Dalla man ferrea che sulla rovina 
del Passato alzò rabida il Presente, 
la vendetta cadea grave, repente 
come la lama della ghigliottina. 

E un'età giacque, com'è d'uopo quando 
un'altra ascende : finì sotto l'asce 
lucenti, sparve sottoterra 0 in bando.... 

0 dì vermigli, come in ciel da fasce 
rosse esce il giorno, come esce squarciando 
le viscere materne ognun che nasce I 

Ed una fede si mescea nel roco 
grido di mille, nell'opere crude : 
d'aspro lavoro, di macigno rude 
è il primo fondamento o dura poco. 

Clemenza prima che giustizia è giuoco 
vile, è speranza che s'illude o illude : 
la nnova legge sulla nuova incude 
martelliam oggi, fin che vivo è il fuoco. 

E il fuoco vinse d'ogni più restia 
materia ; sfece altari, tombe, troni, 
la statua regia, la campana pia. 

S'innovò il bronzo, diventò cannoni, 
mitraglia, arnesi a disgombrar la via 
delle genti, a gridar leggi e ragioni. 

• » • 
E la legge fu : — Popolo, in te solo 

cerca tua norma, sii di te sovrano ; 
tuo regno è il mondo : semina il tuo grano 
in ogni suolo, mieti in ogni suolo. 

Né divieto più attristi il sacro stuolo 
dell' idee : lice ogni pensiero umano ; 
giust'è che libero al quotidiano 
sole ogni fiore schiudasi, ogni volo. 

Uom, scuoti il sonno, tergi il volto e gl'irti 
costumi ; infondi nella vita un pregio 
d'opere, un lume di sereni spirti. 

Virtù sola è d'uom gloria ; unico fregio 
quel che saprai con le tue man compirti : 
ciascun sia fabbro del suo scettro regio. 

Pare impossibile che un uomo ohe esprimeva 
così nobili sentimenti in forma tanto eletta sia 
diventato fascista. 

Il Dipartimento di Giustizia e Polizia ha espulso una mala femmina, certa PACE, 
che vagabondava a Ginevra da una diecina d'anni, cercando d'irretire i delegati alla 
S. D. N. La misura è stata presa su insistente domanda della Delegazione fascista. 

Verità moleste 
I francesi le chiamano verità non buo

ne a dire, e son quelle che in un pr imo 
tempo non possono procurarvi che in
giurie, calunnie, aggressioni, persecu
zioni. Coloro che per i primi dissero il 
vero sulla credulità, lo sfruttamento e la 
tirannia perirono nei supplizii. L'umani 
tà riuscì nondimeno a temperarne al 
quanto i mali, benché spodestati e nuovi 
aspiranti al potere la ostacolino sempre 
coi potenti del giorno nella sua marcia 
verso l'emancipazione integrale. 

II nemico è il padrone, padrone d un 
tempo che vuole ridiventarlo, padrone 
attuale che vuole rimanerlo, padrone 
aspirante che vuole cambiarsi in effettivo. 
Quest'ultimo — ammesso anche che sia 
in buona fede e non sempre lo è, tut t 'al
tro ! — è forse il più pericoloso. Egli fa 
una critica violentissima dell'autorità in 
carica, e di questa vi dice alleat se voi 
non accettate di sostituirla con la sua. 
Parrebbe che emanciparsi debba signifi
care rendere ciascuno padrone di se stes 
so, non per rimanere in un isolamento, 
del resto inconcepibile, ma per associarsi 
volontariamente in mille modi. E invece, 
n o ; i fanatici del bolscevismo e' impon
gono di credere che la nostra emancipa

zione vuole anzitutto la nostra sottomis
sione assoluta ad un loro pontificato esi
stente a Mosca, che, per virtù del padre 
eterno Marx e del suo divino figlio Lenin, 
è chiamato a redimere il mondo tutto 
quanto. 

Violenze di linguaggio e di fatto, ca
lunnie e menzogne, intr ighi ed inganni , 
tutto venne spudoratamente consigliato, 
pur di realizzare il nuovo mostruoso prò 
gramma d'universale dominio su tutti e 
su tutto. Per intanto il risultato non è che 
uno scatenamento d'odii, una confusione 
di principii , una demoralizzazione cre
scente, un' impotenza che male nasconde 
un perpetuo assordamento bluffistico. E 
questo, astrazione fatta anche della situa
zione tragica propria alla Russia, che si 
maschera nell ' identico modo usato dal 
fascismo per quella italiana. 

E sempre compito doloroso il dovere, 
oltre che dal nemico che ci sta a fronte, 
guardarsi da coloro che vogliono sempli
cemente sostituirlo nel dominio e nello 
sfruttamento ; ma è compito essenziale in 
quanto tutte le rivoluzioni fino ad oggi 
non fallirono che per averci dato un nuo
vo potere di classe, che in un primo tem
po fu esclusivamente di partito. Ma è su 
questa nozione di classe, che alcuni vo

gliono d'una precisione assoluta, mentre 
è la più indeterminata possibile, che sarà 
bene ripetere alcune constatazioni di fatto. 

Tutti i capi, esponenti e teorici del pro
letariato sono... fuori della classe. Profes
sionisti o alle volte capitalisti addirittura 
appartengono economicamente ad una 
delle gradazioni della borghesia. E allora 
bisogna pur riconoscere che quella tanto 
spregiata ideologia ha un suo valore pro
prio. Del resto, basti osservare che ci fu
rono diversi aristocratici che contribui
rono ad affrettare e compiere la rivolu
zione borghese. Tutti i socialisti più noti 
da un secolo in qua lo furono determi
nati da un' idea, non da necessità di clas
se. Si aggiunga che Be si dà carattere 
statale alla rivoluzione, come è fuor d ì 
dubbio che i proletari propriamente detti 
non hanno nessuna preparazione a far da 
governanti, si tratterà di proletari sedi
centi tali che lo faranno al posto dei veri , 
mantenendo in funzione per necessità di 
cose buon numero di poliziotti, ufficiali 
e funzionari del vecchio regime. Dopo di 
che è ironia atroce il parlare di regime 
di proletari. Sarebbe come chiamare il 
regime borghese regime di sanculotti, 
perchè in un primo tempo dovette servirsi 
di loro e quiudi pagarne l'appoggio con 
qualche concessione. 

Glasse contro classe è una frase che non 
risponde a realtà. Vi sono poveri auten
tici che r imangono in numero non indif
ferente ostili al socialismo, il quale a sua 
volta si dà dei capi per nulla proletari. In 
fondo, se non si fosse usi a equivocare su 
tutto, la lotta dovrebbe svolgersi tra gli 
opposti partigiani del mantenimento o 
della soppressione delle classi, del privi
legio di pochi o del diritto di tutti, della 
divisione in governanti e governati e 
quindi sfruttatori e sfruttati 0 dell'anar
chia. Parve geniale l ' idea in una società 
che si avviava al dominio dei capitani di 
industria di opporvi quello degli operai 
industriali ; ma era preconizzare la subor
dinazione delle masse agricole ai lavora
tori di città aspettando l ' industrializza
zione dell 'agricoltura, senza contare che 
il governo ed i suoi strumenti di potere 
non risulterebbero affatto composti d'o
perai, ma di vecchi e nuovi privilegiati, 
più qualche transfuga, costituenti tutti 
assieme una nuova classe dominante . 
Così mantenere il potere politico sopra
tutto sotto forma assoluta, dittatoriale, è 
perpetuare il regime di classe. Si preten
de che questo scomparirà appena ridotta 
all ' impotenza la borghesia, ma nel frat
tempo sarà cresciuta e consolidata u n a 
nuova potenza, regnante a sua volta sul 
lavoro, con l ' imporgli dei tributi e col 
mantenerlo sottoposto a una forza armata. 
Noi assisteremmo docili per anni ed anni 
al suo formarsi col rifare tutto l 'apparato 
dei vecchi dispotismi, e crederemmo che 
per finire lo Stato si liquiderebbe da sé. 
Ma se Lenin stesso nel suo programma 
diceva che il proletariato non può con
tentarsi di un regime che dovunque nel 
mondo mantiene e si sforza di conservare 
per sempre gli strumenti monarchici dì 
oppressione delle masse : la polizia, l'esercito 
permanente, la burocrazia privilegiata, co
me non denunceremmo noi la pretesa 
dittatura proletaria che questi s t rumenti 
impiega con non minore ferocia di qual
siasi dittatura borghese ? 

0 scomparsa delle classi, o sfruttamen
to del lavoro da parte di quella qualsiasi 
classe che avrà usurpato il potere. 

0 distruzione dello Stato, o oppressio
ne dei lavoratori da parte di quel qualsiasi 
partito che userà la violenza statale. 

I PRINCIPII ANARCHICI 
Il Congresso riunito a Saint-Imier di* 

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli

tico è il primo dovere del proletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un poter» 

politico sedicente provvisorio e rivoluziona»-
rio per giungere a tale distruzione non può 
essere che un inganno di più e sarebbe così ., 
pericolosa pel proletariato come tutti i go
verni oggi esistenti ; 

3° Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento delia Rivolu
zione sociale, i proletari di tutti i paesi 
devono stabilire, all'infuorl di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'aziona rivolu-* 
zionaria. 

, * * * 
- Questi principii, dopo quasi sessant'anni che 

vennero proclamati, sono sempre una guida 
sicura e precisa. L'esperienza storica è venata 
a confermarne la profonda verità, a dimo
strare che bisogna farvi sempre ritorno, a 
meno di tradire la nostra causa d'emancipa
zione integrale. Solidarietà dunque per un'a
zione rivoluzionaria che non si proponga però 
di ristabilire un potere politico. 

e 
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Perchè dunque i socialisti 
sono dei ladri 

Togliamo questo dialogo dal giornale di 
iProudhon Le Peuple (n° del ia marzo 18/19). 

dialogo tra mastro Pietro e mastro Giacomo 

— Senti, mastro Pietro, tu che sai tante 
belle cose e che leggi tutti quei libroni che 
si stampano a Parigi, d immi perchè vi sono 
.dei ricchi e dei poveri. 

— Mastro Giacomo, è perchè noi siamo 
tutti fratelli, e che tra fratelli che si voglion 
i e n e , gli uni devono aver tutto in abbondan
za, mentre gli altri muoiono di fame. 

— Tu scherzi I 
— Prova a domandarlo ai repubblicani 

•onesti. 
— Non prendermi in giro ; ma fa lo stesso, 

vedo bene che i ricchi sono coloro che devono 
aver sgobbato molto, e i poveri, quei che non 
avendo lavorato, non possono aver nulla am
massato. 

— Ah ! sì. Sei tu ricco, dopo che tuo padre 
iha tanto lavorato e lavori diciotto ore al gior
.no da quarant ' anni ? 

— E' proprio ben vero che son rimasto po
s e r o come Giobbe, pur lavorando come un 
danna to . 

— Forse che il proprietario che ti affitta il 
.gran prato è povero, benché il suo nonno, il 
s u o padre e lui stesso non abbiano mai fatto 
al t ro tutta la loro vita che darsi ai diverti
ment i ed ai bagordi ? 

— Povero ! basti dire che hanno triplicata 
.la loro fortuna da quando li conosco. 

— Vedi dunque che i ricchi invece sono 
•quei che non lavorano affatto e i poveri quei 
che sudano. 

— Davvero è un po' grossa. Ma come mai 
<è possibile ? 

— E' possibile perchè non guadagnando 
■nulla da sé, prendono quel che guadagnano 
,gli altri. 

— Ma allora sono dei ladri ? 
— Cosa dici mai, mastro Giacomo ? Eh I no, 

sona invece onestissima gente, e quanti non 
trovano la cosa perfettamente giusta sono 
l o ro dei ladri. 
/ —Adesso non ci capisco proprio più niente . 

— Aspetta un po' , tu finirai per capire. 
A che prezzo il nonno del tuo proprietario 
l a comprato il gran prato ? 

— E' risaputo da tutto il villaggio che l 'ha 
pagato dieci mila franchi. 

— E a che prezzo è stato affittato ? 
— Prima a mio nonno 5oo franchi all 'anno 

duran te dieci anni, a mio padre 800 franchi 
all 'anno per vent 'anni, ed a me 1000 franchi 
da ventinove anni . 

— Così tuo nonno ha dato al proprietàrio 
i n denaro 5ooo franchi, tuo padre 16000 e tu 
39.000. In tutto 5o.ooo. 

— Proprio come tu dici. 
— Ma quel campo, tu dici, non era stato 

pagato che dieci mila franchi. Ed ecco che 
voi ne avete versati cinquanta mila, cinque 
~volte il valore del prato. 

— Perdinci è vero. Ma allora il prato do
vrebbe essere mio, e quattro altri prati dello 
stesso valore per quel prezzo di cinquanta 
m i l a franchi. Ah ! ora ci vedo chiaro, il pro
prietario m ' h a derubato, derubato come in 
u n bosco, poiché m ' h a fatto pagare quél 
«ampo cinque volte quel che vale, e per di 
.più se l'è tenuto per lui, come se non gli avessi 
pagato niente. 

— Via, calmati, mastro Giacomo, ti dico 
ancora una volta che il proprietario è perfet
tamente giusto e che saresti te un ladro se 
osassi pretendere che un prato pagato cinque 
volte deve esser tuo. 

— Tu potrai dire tutto quello che vuoi ; 
ora ben vedo che son derubato. 

— Sta attento ! forse tu dimentichi che il 
proprietario ti presta la sua terra. Non devi 
forse pagare questo servizio con uno eguale ? 

— È' certo. Poiché mi presta la sua terra, 
devo prestargli il mio denaro. Ma se riprende 
i l suo prato, riprendo il mio denaro. Cosa mi 
dà ? L'uso del suo campo. Cosa è giusto gli 
dia in cambio ? L'uso del mio denaro. Ma 

p r e n d e r m i la proprietà di 5o.ooo franchi per 
prezzo dell'uso di 10.000, i patti non sono più 
•eguali. Forse che un simile baratto è equo, e 
non è invece un'orribile ingiustizia, un furto, 
e dei meglio qualificati P 

— Ma la lègge l ' ha permesso. 
— Che cosa prova? Che la legge è iniqua e 

che permette ai ricchi di spogliare i poveri. 
— Ma bada un po' , Giacomo Dabbene, non 

. sai che tu ragioni assoluta neate come coloro 
che la gente onesta chiama dei socialisti, ossia 
dei ladri ? 

— Cosa vuol dire tutto ciò ? Abbiamo dun
que un mondo alla rovescia ? Eccoti che ades
s o si chiamano ladri quei che non vogliono 
s i derubi la povera gente e onesti quei che 
praticano e difendono simile modo di rubare. 

— Ma, mio povero amico, tu dimentichi il 
valore produttivo del capitale. 

— Ma che cosa è mai il valore produttivo 
d e l capitale ? Non bo mai inteso parlare di 
roba simile. 

— E' il diritto che ha il proprietario di 
non lavorare, facendo lavorare il suo campo 
i n sua vece. 

— Oh bella ! Vedesti tu mai un campo che 
s i coltiva da sé, che dirige l 'aratro, che zappa, 
semina, erpica, falcia e miete ? Me le sballi 
grosse, e mi credi dunque tanto sciocco da 
mandarle giù ì 

— Ma disgraziato, non finirai per capire 

che senza la terra il tuo grano non crescerebbe 
mai ? 

— D'accordo. Come pure senza il mio gra
no il proprietario morrebbe di fame. Ne con
cludo che se il proprietario non mi paga mai 
il mio grano più d'una volta per averne la 
proprietà, io non devo pagare il gran prato 
che una volta per averne la proprietà, e non 
cinque volte per non averne che l'uso. 

— Ma tu non hai pagato il gran prato che a 
mezzo d'acconti. 

— Come non mi si paga il mio grano che 
a San Giovanni e a San Martino, per cui 
qualche volta lo vendo un po' più caro che a 
contanti. E allora, a causa delle scadenze di 
pagamento, voglio ben ammettere che il gran 
prato sia divenuto mia proprietà per dodici e 
non dieci mila franchi. Ma che lo paghi cin
que volte il suo prezzi, che abbia dato 5o.ooo 
franchi, e che i miei figli ne ridiano altri 
5o.ooo, perchè resti sempre la proprietà di 
colui a cui è stato pagato così dieci, cento, 
mille volte, ecco ciò che chiamerò tutta la mia 
vita un furto abbominevole. 

— Adagio, ma se il prezzo d'affitto r imbor
sa sempre quello della terra, gli affittuari 
diventerebbero in venticinque anni padroni 
di tutto il suolo della Francia. 

— Giustamente. 
— E se il prezzo della pigione r imborsa 

egualmente quello delle case, gli inquilini 
diventerebbero nello stesso tempo proprietari 
di tutte le case ? 

Scorribande nella patria 
del proletariato mondiale 

Non per compiacersene, non per malignare, 
non per criticare a vuoto. Per trarre i necessari 
insegnamenti da esperienze già vissute, da espe
rienze che si stanno vivendo, è d'uopo sottoporre 
falti e avvenimenti a diligente analisi. E affinchè 
l'analisi sia obiettiva e spassionata, conviene com
pierla su risultati reali, così come gli stessi arte
fici dei fatti e degli avvenimenti che si analizzano 
li portano a conoscenza del pubblico. Ogni altra 
forma di critica o di analisi ha un semplice valo
re di opinione, ed è perciò discutibile, attaccabile. 

Dati e osservazioni qui riferiti sono attinti alla 
Pravda, organo ufficiale del Partito Comunista 
russo, e riguardano punti di quel che avviene nel 
paese della dittatura del proletariato. 

Pravda del io scorso marzo critica l'azione della 
Vsechiprom, organo centrale dell'industria chimi
ca in Russia. Si rileva'che tale « organo », in no
ve mesi ha sperperato sette milioni di rubli, ol
trepassando del 187 o/o ^crediti assegnatigli. La 
Vsechiprom ha un vero piccolo corpo d'esercito di 
funzionari : 78 ispettori, n o segretari, 370 conta
bili, io5 dattilografe, a3oo scribacchini. 

Burocrazia, funzionarismo — ecco dov'è andata 
a sboccare la rivoluzione russa. In quello che la 
Pravda rileva, ne abbiamo una riprova. 

E' questo uno degli scogli di tutte le rivoluzio
ni. I salvatori del popolo, i redentori del proleta
riato, per prima cosa cercano di accasarsi essi, e 
il meglio possibile. E per consolidare il posto 
attribuitosi, debbono formarsi una propria clien
tela ; e giù impiegati ai posti minori, giù a crear

Fra disoccupati: — La fabbrica è sempre chiusa... 
— Ma la caserma è sempre aperta! 

— Per l 'appunto. 
— E se il lavoro si fa a mezzo d'associa

zioni invece di farsi col salariato, i lavoratori 
resteranno soli padroni di tutto ciò che hanno 
prodotto ? J^ 

— Ecco quel che voglio. °% 
— Ma allora, ognuno essendo sempre re

tribuito secondo le sue opere, non ci saranno 
più né ricchi né poveri, ossia non più uomini 
che s'arricchiscono senza far nulla e altri che 
muoiono di fame lavorando ? " 

— Sì, sì, capisco ora perchè vi sono dei ric
chi e dei poveri. E' perchè vi sono il salario 
e la reudita. Abolire la rendita o l 'interesse 
del capitale e associare i lavoratori : ecco l'u
nico mezzo di realizzare sulla terra il regno 
di Dio, ossia il regno della giustizia e dell'e
guaglianza. 

— Cosa hai fatto mai, Giacomo Dabbene, 
eccoti divenuio socialista ossia ladro secondo 
l 'opinione della gente onesta. 

— Cosa importa che mi diano questo nome, 
se essi solo lo meritano? g 

— Tu vedi, mi domandavi un corso di so
cialismo, e sei tu che ma l 'hai fatto. Arrive
derci. Ci ritroveremo, spero, uno dei prossi
mi lunedì . Un cattolico. 

N. d. R. — Abbiamo dato questo dialogo 
eminentemente suggestivo, senza ben inteso 
credere nella soluzione come vi è prospettata. 
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ne a crearne a iosa, a gremire uffici di proprie 
creature ! 

« Chi non lavora non mangia », proclamano 
codesti salvatori e redentori. Si direbbe, ad ascol
tarli quando fanno propaganda, ch'essi vogliano, 
l'indomani della rivoluzione, assoggettarsi' i pri
mi all'opera di produzione ; ma poi, siccome i 
produttori hanno bisogno di guide, è la produ
zione esige un'organizzazione dirigente, tecnica e 
contabile, ecco formarsi l'esercito di direttori e 
di ragionieri, ecco sorgere la nuova burocrazia, 
eccola dominare e imperare.... Ecco un nuovo 
Stato 1 

E siccome il nuovo Stato ha bisogno di conso
lidarsi, esso deve esercitare un'autorità ; e l'au
torità per imporsi ha d'uopo di leggi, per appli
carle occorre una forza, per farle rispettare abbi
sognano sanzioni. L'armamentario legislativo e 
repressivo risorge, il popolo è ancora una volta 
turlupinato, la rivoluzione ha una volta ancora 
mancato al suo scopo. 

E' la storia di ogni rivoluzione. 

Pravda del i" marzo : 
Il Partito Comunista ha voluto controllare l'e

sposto di un rapporto dell'Istituto Agricolo nel 
quale annunziava ch'esso è oramai in grado di 
preparare tutti gì' Ingegneri agronomi occorrenti 
alla terra collettivizzata, che la durata degli studi 
è stata ridotta da quattro anni a tre, che i pro
grammi sono stati integralmente riveduti e com
pletati con lavori pratici, che infine gli studenti 
hanno creato delle vere « brigate di urto » per ve 
nlre in aiuto dei moujiks. Risultato constatato : 
l'Istituto si è dimostrato incapace di fornire gli 
agronomi promessi ; i programmi, invece di es
sere stati diminuiti, si sono più che mai gonfiati 
di materie inutili ; gli studenti, lungi dal preoc
cuparsi delle « brigate di urto», disertano corsi e 
laboratori ; un terzo di essi al massimo segue un 

insegnamento dal quale emana una noia mortale; 
essi abbandonano a diecine l'Istituto, come i topi 
abbandonano una nave pericolante. Dappertutto 
corruzione, caos, burocrazia cieca. 

E' quesio un altro effetto della statizzazione 
della rivoluzione. Tutto quello che si vuole affi
dare all'iniziativa dello Stato naufraga misera
mente. Lo Stato padreterno è la rovina di ogni 
iniziativa. In esso le competenze non contano o 
vengono subordinate ; i posti non appartengono 
ai capaci, appartengono ai profittatori. Falliscano 
i risultati, purché i funzionari abbiano salva la 
prebenda. Lo Stato ha bisogno di « nepotl » ; del 
resto come potrebbe sussistere ? 

Pravda del 3i ottobre 1929 : 
La Commissione di controllo ha verificato le 

forniture dell'industria del vestito. La maggio
ranza schiacciante delle giacche accusava un'a
simmetria grottesca. Dei pantaloni, quale arriva
va sotto le suole, quale giungeva appena al ginoc
chio. Su 3790 paia di scarpe se ne trovarono n a 3 
con le suole di cartone. 

Risultati magnifici, si vede, quand'è lo Stato 
che vuole incaricarsi persino di vestire la popo
lazione ! 

E l'Izvestia, altro giornale qualificato del Partito 
Comunista, nel suo numero del io dicembre suc
cessivo riferisce : 

Il Commissariato dei mezzi di comunicazione 
ha rifiutato, nel corso di un anno, la fornitura 
di 36 mila tonnellate di prodotti metallurgici ; i l 
3o o/o degli assi di locomotiva sono stati ricono
sciuti difettosi ; delle rotaie il 5 o/o. In capo a due 
o tre settimane è necessario sostituire le rotaie 
recentemente posate. In cinque anni gli accidenti 
provocati da difetti degli assi si sono elevati da 
170 a 800. Una locomotiva esige delle riparazioni 
dopo due o tre viaggi. 

Ancora l'Izvestia del 17 marzo scorso : 
In cinque mesi, 5a mila carri di carbone sono 

mancati all'appello. 
Nel numero del 26 marzo annunzia che nelle 

prime tre settimane del mese iao mila carri sono 
rimasti privi di carico, e 200 mila carri carichi 
di merci diverse sono rimasti in asso. 

Questi sono 1 risultati dell'organizzazione sta
tale dei trasporti nei paesi della dittatura prole
taria. E poi formalizzatevi del sarcasmi in propo
sito del mondo borghese. 

Oh, noi non riferiamo mica le presenti stati
stiche per difendere l'attività produttrice e orga
nizzatrice del sistema borghese contro quella or
mai fallimentare del regime bolscevico ! Noi, ba
sandoci sugli stessi dati ufficiali, vogliamo solo 
additare ciò che costituisce il fallimento d'un si
stema che se condannassimo in base all'enuncia
zione teorica di opinioni, potrebbe sempre esser 
difeso da opinioni contrarie. E questo fallimento 
è oramai acquisito alla storia, perchè se si può. 
comprendere un periodo di tentennament e una 
serie di disagi anche gravi nel primo momento 
dell'atto rivoluzionario, oiò non è più ammissi
bile dopo tredici anni di vita del regime, quando 
la fase di assestamento dovrebbe essere superata 
o per lo meno avviata in modo da fornire indici 
favorevoli al valore e al successo dell'esperimento. 

A noi si potrà rispondere che la nostra critica 
al fallimento altrui non può costituire un valore 
di prova a favore dell'eventuale esperimento no
stro, sul cui successo il dubbio rimane intero. 
Ma allora noi non abbiamo che da ribattere : 

FATECI PROVARE. 

$ ■«———1» ■ ■ ■ ■ ■ > . 

XYZ. 

Lettera dall'Italia 
Torino, aprile. — Malgrado tutte le men

zogne strombazzate ai quattro venti, la si
tuazione economica dell 'Italia fascistizzata 
si fa sempre più grave e minacciosa. 

La tanto vantata abolizione del dazio sui 
generi di ■consumo si risolva, anche agli oc
chi dei più ciechi, in una nuova tur lupi
na tu ra per il pubblico italiano, in un nuovo
giro di vite in danno di chi lavora. E le 
proteste in proposito non mancano di farai 
sentire anche nello stesso campo dei tes33
rat i fascisti, dei produttori, degli industria
li persino, lesi nei loro interessi. Il popolo 
dal canto suo incomincia a ribellarsi ed i n 
Calabria fra l'altro abbiamo avuto dai casi 
di saccheggio dei municipii e di incendii di 
qualche casotto daziario. Sintomi della si
tuazione ! 

La crisi industriale va intanto accentuane 
dosi ogni giorno in modo spaventoso. Nelle 
fabbriche è un lamento generale, l 'esercito 
dei disoccupati s'ingrossa :sempre più, in. 
quasi tutti gli stabilimenti l'orario è ridot
to, e le condizioni di lavoro impostevi da
gli sgherri fascisti equivalgono a quelle di 
una galera. 

Non .parliamo poi della questione degli 
alloggi. L'associazione dei padroni di casa 
avendo espresso il suo atto di fede al duce, 
questi, in compenso, ha concesso loro ampia 
facoltà di strozzinare gli inquilini a loro 
beneplacito. Ed i lavoratori, già ridotti a l la 
porzione congrua e che lo va diventando 
ogni giorno di più, si trovano sottoposti a 
gravami sempre maggiori par impinguare 
esercenti' e padroni di casa che si rivalgono 
sui consumatori minuti e 3ugli inquilini 
per rifarsi della pressione del regime. Anzi, 
questo aggravio insopportabile degli affitti 
è tale che potrebbe dars i che un giorno o 
l'altro abbia a suscitare qualche sollevazio
ne collettiva, prodromo di avvenimenti d e 
cisivi . . . 

Intanto anche quest 'anno i gerarchi de l 
regime han dato le disposizioni del caso pei! 
la celebrazione del Natale di Roma, chia
mato per ironia « festa del lavoro ». Natu
ralmente i lavoratori ne han piene le ta* 
sche di questa celebrazione imposta con l a 
forza e col ricatto, e chi lo può già si pre^ 
para a sottrarsi alla sollecitata partecipa
zione. Il cuore dei lavoratori è altrove, vee* 
so quegli ideali di libertà e di giustizia che 
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non tarderanno a trionfare di qu33to regi
m e di fango e di sangue. 

Il duce intanto — pei non esser da meno 
dei suoi regali padroni — sta annunziando 
che presto si degnerà di venire a Torino 
per salutarvi il popolo fedele al regime. An
che per questa grandj occasione, la que
s t u r a sta preparando i suoi piani strategici. 
H che vuol dire che si farà qualche vasta 
re ta ta di elementi sovversivi, per tema che 
qualcuno — non si sa mai ! — ahhia a gua
s ta re la fasta. E così una volta di più, 
se il duce si sentina proprio di venire, le 
carceri saranno gremite alla maggior glo j 

r i a degli oppressori del popolo. A meno 
che . . . GERMINAL. 

Se non ci fosse il padrone 
Non erano che due gli abitanti dell' isola 

perduta nella solitudine immensa del Pacifico. 
Lontani dalla rotta generalmente battuta 

dai naviganti, avevano fluito per dimenticare 
i l mondo che li aveva a sua volta dimenticati , 
e del piccolo regno erano i due soli cittadini. 

L'uno, quello che si diceva il padrone, ed 
i l come ed il perchè le storie non dicono, era 
pingue, ruvido, brontolone , l 'altro un conta
dino muscoloso ed irrequieto, ma più docile 
e più innocente che un agnello. 

A poco a poco, mentre il suo padrone po
teva muoversi a mala pena, egli aveva fatto 
colla sua vanga, colla sua fatica incessante ed 
ostinata, dell 'isola deserta un piccolo paradi
so. Eran fiorite vigne ed orti sotto le sue 
braccia vellose, ondeggiavano alla brezza i 
bei campi dalle spiche d'oro, garriva intor
no per l'aja lo sciame delle galline quando al 
crepuscolo si raccoglievano al pollaio, ed il 
padrone brontolando mormorava che i lavori 
erano in ri tardo, che il raccolto sarebbe stato 
scarso, che la cena era monotona o sciapita. 

Il povero contadino girava lo sguercio sui 
campi , sugli orti, su le vigne e dentro di sé 
conveniva che si sarebbe potuto, che si sarebbe 
dovuto fare di più ; ma era solo, era tanto 
stanco alle volte che non si sentiva più di dar 
u n colpo di zappa. 

— Ma vedrò di far meglio, soggiungeva 
forte al padrone, vedrò di fare più che non 
ha fatto. 

— Bisogna pure che vi decidiate, bronto
lava l 'altro, non vi dò mica da mangiare, da 
bere , da dormire , perchè ve la spassiate 
fischiando da mane a sera.. . . 

— A cominciar da domani non baderò a 
fatica, e spero di compensarvi della bontà 
generosa che mi dimostrate, e della quale vi 
sono riconoscente. Perchè se non ci foste voi, 
se non mi deste voi il lavoro e per esso il 
sostentamento ed il ricovero, che cosa farei 
io , poveretto, quaggiù ? 

E dal domani si era rimesso con fervore 
dannato alla fatica, perchè il padrone non 
avesse a rimproverargli più il boccon di pane. 

:*: 
Ma a sera tornando per allestir la cena, 

ebbe una sorpresa spaventosa : l'occhio vitreo, 
ancor più tumido che d'ordinario non fosse, 
congestionato, livido, il padrone giaceva esan
gue sulla soglia della casa. L'aveva fulminato 
u n colpo d'accidente. 

Si sentì accorato il povero contadino ; che 
sarebbe ora di lui che il padrone se ne era 
andato ? Chi provvederebbe a farlo lavorare, 
a farlo vivere ? 

Ci pensò tutta la notte, dopo di aver dato 
al padrone onorata sepoltura ; e l ' indomani , 
per abitudine più che per altro, riprese là 
via dèi campi, la sua figliale cura della terra, 
ed a sera tornando allestì la cena, mise sul 
desco la consueta bottiglia di vino al padrone, 
la zuppa fumante, le buone frutta odorose.. . . 
E poiché il padrone non appariva, s'assise, 
cenò tranquillo, s ' indugiò anche intorno al 
bicchiere scintillante del vino schietto e 
profumato. E fu così ogni giorno, ogni 
giorno più rasserenato da una constatazione 
che egli non aveva mai osato : il padrone 
era morto e tutto andava come per lo innanzi, 
maturavan le messi, le frutta si colorivano 
al bacio del sole, nel pollaio fervevano gli 
amori e pigolavano i pulcini, ed alla cura 
incessante della vanga, della zappa, della falce, 
la terra prodigava la vita come pr ima, "con 
u n po' più di giustizia, con un po' più di 
riposo, con qualche rabuffo e qualche ama
rezza di meno. 

E quell 'altro allora che ci stava a fare ? 
Ed egli che l'aveva durante tanti anni in

grassato, servito, venerato come un dio senza 
che avesse mai mosso un dito pel più lieve 
lavoro ? 

V'era da dar del capo nei muri.... 
:*: 

V è da darlo ancora pensando che la grande 
maggioranza dei lavoratori continua a rite
nere il padrone come la provvidenza senza 
della quale non saprebbero vivere, continua 
ad ingrassarlo, a servirlo, a venerarlo anche 
se non muovendo un dito esiga sul prodotto 
del suo lavoro la parte del leone. 

Eppure basterebbe che i lavoratori rispon
dessero col loro elementare buon senso a 
queste due domande : 

Che cosa avverrebbe se morissero domani 
tutti i padroni, da Morgan a Rockefeller, a 
Wanderbi l t , giù fino al loro piccolo padron 
di casa così taccagno e così petulante P 

Non se ne accorgerebbe nessuno. La vita 
continuerebbe a fluire più «igogliosa e più 
fervida, i fornai continuerebbero a fare il 

pane, i tessitori a ordire i vestiti, i muratori 
ad edificare le case come pr ima. 

Se morissero tutti i lavoratori ? 
La vita s'arresterebbe di colpo : cessata la 

vigorosa pulsazione del lavoro, sulla terra 
s'adagerebbe desolato il sudario dell'agonia 
e della morte. 

Il lavoro solo crea la vita ; il capitalista, il 
paprone, il signore, il giudice, il birro, il sol
dato, sono le piattole che accampate tra i 
muscoli saldi del proletariato ne suggono il 
sudore ed il sangue, stremandolo a tutte le 
rinunzie, zimbello di tutte le tirannie, ludi
brio di tutte le menzogne. 

Quando vi sentite addosso un pidocchio, 
che cosa ne fate ? 

Schiacciate il padrone, riprendete la l ena , 
riconquistate lajgioia. Luigi Galleani. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. 2 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ; ag.) 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o 10 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o' it
ti. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o ic 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o ic 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o ic 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o ic 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o ic 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Bresc! 

Gaetano.  Gaserio Sante.  D'Alba Antonio. 
Oisini Felice.  Rapisardi Mario 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Grane.  Il Padrone dJ 
casa (Le Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 

Cornitelo Anarchico Fieli dei Carcerati d'Italia 
(Carlo Frìgerio, Case Posle Stand 128 - Ginevra) 

Ricordiamo ai compagni che le necessità 
sono tuttora urgenti e le risorse di cui dispo
niamo r imangono tuttora inferiori a quanto 
occorrerebbe per farvi fronte in modo ade
guato. 

A tutti r innoviamo un fervente appello 
perchè non facciano venire meno anche 
nel presente anno il loro appoggio alla no
stra opera di solidarietà. 

SOMME PERVENUTE IN MARZO 
Ginevra, Sopr. (a m. T.) 5.— 
Thionville, scheda 573 29.— 
Long Island City, parte festa 5 genn. 

(a m. Adunata, meno spese) . . 255.40 
Youngstown, parte recita 9 febbraio 257.50 
Londra, scheda 6a8 (a m. P. G.) . . 44.— 
Delaware Gardéns, M. A 3.— 
New London, I liberi, parte festa8feb

braio (a m. Adunata) 92.50 
New Orleans, C Messina (a m. Adun.) 15.50 
Kembs ?, sch. 684 (rim. a Basilea a B.) 7.60 
Huningue, scheda 515 20.40 
Grenoble, scheda 719 30.50 
Marsiglia, sch. 721 (a mezzo Cast.) . . 8.— 
Queenston, Gr. di antif., a m. Rossulo 25.— 
Melbourne, O. Marchioro . . . . 5.— 
Vienne, a mezzo C 6.— 
Vila Pery, scheda 670 (A. S. e G. D.) . 25.— 
Guyaguyare, W. J. J 4.— 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi. 

Lo scossone dei t re : — Da un momento all'altro possiamo finire 
lì dentro anche noi! 

Due galli nel pollaio 
Le polemiche, piccole 0 grosse, melate od 

acide, fra l'organo del Vaticano e i giornali 
del fascismo, 'Cominciate subito dopo il 
Patto del Laterano, non accennano a finire. 
E la gente si domanda che razza di conci
liazione sia quella, dopo l a quale i due con> 
ciliati, — lo Stato e la Chiesa in Italia che 
pr ima si l imitavano a non riconoscarsi, — 
ora si bisticciano continuamente ! 

Eppure è una cosa natural iss ima! Due 
galli non possono stare in un pollaio senza 
beccarsi di continuo. Pr ima del Patto del 
Laterano il Papato non contava molto in 
Italia, e lo . si poteva ignorare tranquilla
mente. La cosidetta « questione romana » 
aveva perduta ogni sua importanza, appun
to perchè il Papato si rivelava sempre più 
impotente. Ma dopo che il fascismo ne ha 
rifatta una. « sovranità. » temporale, sia 
pure lillipuziana; dopo che, col Concordato, 
— specie di operazione politica alla Voro
noff — il Vaticano ha riacquistata un po' 
di virilità, che meraviglia che le due pre
potenze, così vicine, cozzino ogni tanto fra 
di loro? 

La verità è che il fascismo, invece di rin 
solvere la « questione romana », tenuta in 
piddi dal Papato dopo il 1870 m a esauritasi 
a poco a poco d a sé per legge d'adattamen
to, l 'ha risuscitata. Le parole, orali e scritte, 
della conciliazione contano poco di fronte 
al fatto concreto che oggi mette i due poteri 

sopra uno stesso terreno con mille occasioni 
e possibilità di contrasti ; ed anchd il potere 
pontificio possiede di nuovo un minimo di 
forza, pel momento solo giuridica e diplo
matica, con la quale difendersi od offen
dere. 

Non bisogna dimenticare che, in una delle 
recenti polemiche, il Papato alzando cau
tamente la cresta riacquistata, accampava, 
in nome di l l a sovranità territoriale rido
natagli dal fascismo, il diritto di chiamare 
in suo aiuto, anche militanmente, le poten
ze straniere. Che, se à vero che attualmente 
gli al t r i Stati hanno ben altre gatte d a pe
lare che occuparsi del papa, è vero altresì 
che quello cha non è possibile oggi potrebbe 
esserlo domani. E a creare questa possibi
lità, a dare a questa possibilità una base 
giuridica e diplomatica, è stato precisamen
te il patriottissimo fascismo. Il che fra l'al
tro dimostra come non vi siano peggiori ne
mici della patr ia dei cosidetti patriotti ! 

Ma il fatto che i due galli siano spinti, 
dalla convivenza nello stesso pollaio e dal
la rivalità, per le stesse galline, a beccarsi 
di tanto in tanto ed anche l 'eventualità che 
un giorno o l 'altro possano anche spennac
chiarsi di santa ragione, non significa pun
to un vantaggio per le povere galline, ogget
to della loro cupidigia, che nel caso nostro 
sono gli italiani oppressi e depauperati dal
la duplice t i rannidi , la politica e la spiri
tuale. Né ci dissimuliamo che il nostro pa
ragone coi galli è troppo mite, e meglio sa
rebbe stato par lare di l up i ! 

■ 

Gli oppressi non devono eccessivamente
temere della concordia dei loro t i ranni, 
come non troppo sperare dalla loro discort 
dia. Questa come quella può loro procurare 
lutti di lacrime e di sangue; pure, malgrado 
l 'una e l'altra, contro tutti i t i ranni concor
di 0 discoidi, resta sempre possibile per gii 
oppressi la protesta, la lotta, la riscossa, la . 
liberazione, — purché resti sempre viva in 
ogni caso nei cuori degli oppressi, senza 
attenuanti e senza eccezioni, l'ostilità con
tro ogni oppressione, 3 r imanga vigile e 
permanentemente attiva la ferrea volontà 
di distruggerla. Luigi FABBRI. 

LUTTI NOSTRI. 
Dal Belgio ci annunciano la triste nuova 

della morte della compagna Rosa Orlore, 
di Torino, spirata in un ospedale a Bruxel
les il 5 aprile di un male che non perdona, 
lontana dalla (figlia quindicenne che non 
vedeva da sette anni , da quando cioè l ' av
vento del fascismo l'aveva costretta a cer
care un riparo nell'esilio. 

Fu accompagnata al cimitero da un folto 
stuolo di compagni e davant i la fossa il 
compagno Cantarelli rintracciò la vita fatta 
di continua abnegazione e sacrifici, ed i s p i 
rata alla fede la più pura ed intensa di 
quBlla donna che fu compagna piena di en
tusiasmo rivoluzionario e madre amorevole 
e che un crudele destino condannava a «of
frire ed a morire lontana dai suoi diletti, 
lontana dai suoi sogni di [libertà e di giu_ 
stizia. 

Ma i tuoi sogni saranno realizzati, o 
Rosa; non indarno lottasti e sacrificasti la 
vita al nobile ideale anarchico. Un giorno 
verrà in cui i tuoi carnefici, gli oppressori 
di tu t ta l 'umanità, dovranno render ragione 
dei loro misfatti e far po3to all'avvento di 
una società di liberi ed! eguali. E questa 
sarà la tua 'miglior vendetta, o cara scom
parsa, tu che non sognavi che bontà ed 
amore per tutti , e cadesti vittima della più; 
bieca e spietata reazione. Vale! 

— 0 — 

Il Gruppo Libertario di Basilea si asso
cia sentitamente al lutto dell'amico Bonato 
Gaetano e della sua famiglia, per la tragica 
scomparsa del figlio diciassettenne Romualt 
do, investito da una automobile la serai, 
d e i r i l aprile, mentre rincasava dal lavoro». 
ij< ii ■ ■ « » « ■ « »..»..»..»♦.«. ■ « ■ t i i i t i i i i M*m/k 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 7a 70

5 — Ginevra : Goslum 
Rimanenza in cassa Fr. 77 70

Per un Compagno ammalato espulso 
Ginevra, fra compagni ed amici : 

contributi marzo 33.— 
lista Pr .'{0.50 

Zurigo, a mezzo A. B., contr. aprile . 50.— 
Per far fronte allo scoperto di questa ini

ziativa di solidarietà, occorreranirb ancora 
circa Fr. 400. 

ZURIGO. — I numeri vincenti 'della lotteria 
della festa organizzata dal Partito Mazziniano Li
bero Pensiero il ia aprile, alla Casa del Popolo,, 
sono : I. 628 — II. 36 — III. 714 — IV. 32 — V. 
6oa — VI. i5a5. 

I vincitori possono ritirare i premi presso Banfi,. 
Restaurant Grùnenbaum, Neufrankengasse i 3 . . 

S A C C O e V A N Z E T T I . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno 

Faller, Thayer ed il boia, mentre la folla 
acclama Sacco e Vanzetti nella risurrezione 
ideale. 

Litografia in quattro colori, formato G5> 
per 5o centimetri . Prezzo : ì franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. 

MAX NETTLAU 
B A K U N I N E L ' I N T E R N A Z I O N A L E 

in Italia dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO M AL ATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con una 
appendice sul libro di Nello Rosselli su Maz
zini e Bakunin, e con larga riproduzione di 
documenti inediti dell'epoca. 

Il prezzo è di Fr. 2 perla Svizzera. 

B I L A N — B I L A N C I O 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences ai.So, Alençon. Carbonaro 

(60) ia.ao, Amiens, Fnvero a, Biasca, V. 6, Bodio, 
Savini 5, Flémalle Grande, Muttart 19.15, La 
Londe les Maures 3, Luneville, Quadri 6 i 5 , Sar
trouville, Pozzi 7.90, Winterthur, Filodrammatica 
5, Martinelli 16. Total 102 90

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Bodio, Nembrini 5, Genève. Sar. 5, Jacob 5, 

N. 6, Adeelard 5, Magistri 6, Mœchler io, Plan
les Ouates, Gelloz 6, Salindres, Di Giusto 5.o5r 
Zurich, Angelini 5. Total 55 o5 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Annemasse, fra rompagni lista Conte (aa3.65) 
45.4o, Bcllinzona, la famiglia del compianto An
tonio Gagliardi ricordando il terzo anniversario 
della morte 5o, Gandini 5, Genève. M™' B. 1, Co
stura ó. Soirée ao. Giordano 5, Lausanne. A.G. ao, 
Luneville, compagno i.4o. Quadri a.6 , Sarlrou
ville, Gruppo (a6) (a5. Thonon, Allesina io.i5 r 
Wadenswil; Lega antifascista e simpatizzanti in, 
A. Medola a, Zurich, B. B. .5o. Total 184 3o 

Total des recettes au 24 avril 34a a5 


