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Giacomo Matteotti 
Ricordiamone il grande esempio, che, 

a parte le sue qualità di cuore, d'ingegno 
e d'abnegazione, ha consistito sopratutto 
nel fare, quando i più disperavano che si 
potesse ancor fare. La passività, ecco 
quanto finisce sempre col perdere le mas
se. E non dimentichiamo che anche una 
attività apparentemente eroica, se invece 
che spontanea e indipendente, è fatta di 
disciplina e sottomissione, non darà da 
ul t imo che tristi frutti. I milioni d'eroi, 
tornati dalla guerra, dal rischio quotidia
no della vita stessa, fra inaudite sofferenze 
e dure privazioni, oggi non osano più le
vare il capo davanti al minimo tirannello, 
correre rischi ben minori . Gli eroi della 
dittatura militare, come di qualsiasi altra 
dittatura, diventano gli esseri più passivi 
quando si tratti d'operare volontariamen
te per la propria emancipazione, ed ora 
ne facciamo la ben triste esperienza. 

La grandezza di Matteotti sta nell'essere 
sceso in campo, milite volontario di una 
nobile idea, e nell'avere sempre più agito, 
più il pericolo cresceva, più le diserzioni 
si moltiplicavano intorno a lui . 

Il migliore omaggio a rendere a Mat
teotti sta nei r imi tar lo , nel non disperare 
mai, nel rispondere presente a tutti gli 
appelli, nell'essere i primi a lanciarne, 
nel vigilare, nell'accorrere, nel vivere per 
la lotta. Non sia mai tregua al nemico — 
che non è punto invincibile ed il suo 
stesso terrore ce lo dice — e la vittoria 
sarà nostra. 

Ricordiamo sopratutto che col clerica
l ismo, suo maggiore alleato, il fascismo 
è oramai universale, e che, sconfitto do
vunque all'estero, difficilmente potrà reg
gersi anche in Italia. 

X Umanità o classe? 
Nella rivisto Plus loin il compagno M. Isì_ 

dine, sotto questo titolo, pubblica un articol 
che crediamo utile tradurre e commentare 

È un fatto innegabile che esiste attualmente 
nei nostri ambienti un certo ondeggiamento, 
una certa esitazione, una tendenza ad esami
nare, a rivedere le concezioni che, appena al
cuni anni or sono, parevano ben stabilite per 
ogni anarchico. Un simile stato di spirito ri
sulta in parte dalla guerra, in parte e sopra
tutto dalla rivoluzione russa. Il soffio di que
sta grande esperienza sociale ha rigettato 
buon numero di compagni nostri verso due 
concezioni opposte : gli uni adottano il bol
scevismo e la dittatura del proletariato che 
solamente, secondo essi, convengono a un'e
poca rivoluzionaria ; gli altri, invece, si disin
teressano della rivoluzione immediata e delle 
lotte operaie, oppongono all'idea di lotta di 
classe l'idea d'umanità e preconizzano un'a
zione puramente educativa e morale. Questi 
ultimi, contrariamente ai primi, continuano 
a dirsi anarchici e cercano di rivedere l'anar
chismo precisamente in quel senso. 

La grande questione che si pone è questa : 
cos'è l'anarchismo? E' un'idea di classe o 
un'idea umana ? Dalla risposta a tale doman
da dipendono molte conclusioni, teoriche e 
pratiche. Ma la questione stessa non vien po
sta in falso modo, che la rende insolubile ? In 
realtà, non si ha il diritto d'opporre l'una al
l'altra queste due nozioni : l'« umanità » e la 
« classe » — nella misura, almeno, in cui si 
tratta della classe oppressa. Il progresso, nel 
corso della storia, consiste a scartare dal cam
mino dell'uomo tutto ciò che gì'impedisce di 
vivere e di svilupparsi, tutto ciò che lo rende 
schiavo della natura o d'altri uomini, assog

Settandolo materialmente e moralmente, 
[ella sua marcia avanti, l'umanità mette in 

ogni epoca in prima linea delle sue preoccu

Sazioni la lotta contro una forma qualsiasi 
all'oppressione : abolizione della schiavitù e 

del servaggio, libertà di coscienza, abolizione 
dei privilegi feudali, rovesciamento del di
spotismo politico, liberazione delle naziona
lità oppresse, abolizione del salariato, ecc. A 

ogni epoca, i destini del progresso si trova
rono legati alla vittoria del gruppo sociale, 19 
cui liberazione era all'ordine del giorno : 
schiavi, servi, salariati, vittime dell'oppres
sione politica, nazionale, religiosa. Non è a 
caso che in tutte le lotte liberatrici del nostro 
tempo, è la classe operaia che si trova in pri
ma linea, anche quando non si tratta affatto 
dei suoi interessi immediati : di ogni oppres
sione, è dessa che soffre di più, mentre la 
classe dominante se ne accomoda perfetta
mente, ed è il suo sentimento di giustizia che 
si ribella, mentre quello della classe domi
nante dorme profondamente. 

Ai tempi nostri, dopo la Rivoluzione fran
cese, la forma principale d'oppressione è 
quella del capitalismo sfruttante il lavoro. E' 
evidente che, fin quando il lavoro non sia 
emancipato e l'eguaglianza economica stabi
lita, l'abolizione delle altre forme d'oppres
sione non potrà dare all'uomo nessuna liber
tà, nessuna vita veramente umana. Ecco per
chè la realizzazione del socialismo è divenuto 
il compito dei tempi moderni ; è la forma che 
prende attualmente la lotta per il progresso. 
E la classe sociale la cui emancipazione è così 
messa all'ordine del giorno diventa necessa
riamente il grande artefice del progresso, il 
suo principale combattente. Con l'attuale 
lotta di classi, ogni vittoria operaia è una vit
toria del progresso e dell'umanità in genera
le ; ogni disfatta è una sosta o un indietreg
giamento. Nessuna contraddizione in propo
sito è possibile : se ci si proponesse un'azione 
utile agli interessi del proletariato, ma peri
colosa per quelli dell'umanità e dell'indivi
duo in generale, risponderemmo che si cade 
ia un errore e che la tattica proposta è incon
testabilmente nociva al proletariato stesso. La 
« dittatura del proletariato » ce lo dimostra : 
il partito che si arroga il diritto di parlare e 
di legiferare in nome del proletariato gli crea 
un regime di schiavitù politica ed economica 
che gì'impedisce assolutamente di approfit
tare delle conquiste di quella rivoluzione per 
cui ha versato il suo sangue. Non si difende 
una classe oppressa calpestando i diritti del
l'individuo, la sua libertà d'opinione, la sua 
dignità umana. Così pure al polo opposto : se 
la civiltà d'una società non tien conto delle 
rivendicazioni della classe oppressa, è minac
ciata di morte. Le civiltà greca e romana so
no cadute per aver fondato il loro brillante 
edifìcio sulla schiavitù, 

Quando si parla di « lotta di classi », biso
gna distinguerò due cose differenti : un fatto 
e una concezione teorica. Il fatto è inconte
stabile ; non può essere negato che dai bor
ghesi e dai riformatori che credono alla so
lidarietà degli interessi di sfruttatori e sfrut
tati. La teoria è più dubbia, e la questione di 
sapere di quali classi si compone la società e 
come si presenta la lotta fra esse rimane 
controversa, anche nella letteratura marxista. 
Regola generale, i marxisti mettono da una 
parte il proletariato, dall' altra tutto quanto 
non è proletariato (contadini, artigiani, bor
ghesi, intellettuali, ecc.), adottando per cri
terio la funzione produttiva di ciascuno : per 
i proletari il fatto di ricevere un salario. Gli 
anarchici pongono la questione altrimenti : 
dividono la società in oppressori e oppressi e' 
difendono gli oppressi senza distinzione di 
categorie economiche, purché non vivano 
dello sfruttamento del lavoro altrui. Infatti, 
nella maggior parte dei paesi europei, dove è 
nato e lotta l'anarchismo, la classe oppressa 
è là" classe operaia, ed è il movimento operaio 
che assorbe le forze anarchiche. Ma in uà 
paese dove (com'era il caso in Russia prima 
della rivoluzione) la massa oppressa è in 
grande maggioranza contadina, la questione 
della sua liberazione ha per gli anarchici una 
importanza non meno grande. Odiano ogni 
oppressione ; ai nostri giorni, questa prende 
la forma dello sfruttamento capitalistico, e 
l'emancipazione economica della classe ope
raia diventa la prima e la più necessaria con
dizione d'ogni marcia avanti. Senza la sop
pressione della dominazione economica in 
primo luogo, nessun progresso umano è pos
sibile. 

Se ci si pone a questo punto di vista di so
lidarietà indissolubile fra l'azione eterna per 
il progresso dell'umanità, e l'azione per l'e
mancipazione del lavoro, che la nostra epoca 
mette all'ordine del giorno, si vedrà che per 
arrivare al primo scopo, il cammino più bre
ve passa per la tappa necessaria del secondo. 

Come sarebbe quindi non comprendere l'es
senza dell'idea anarchica il volere asservirla 
a quella della « dittatura del proletariato », 
così sarebbe un grave errore il voler fare del
l'anarchismo una vaga proclamazione della 
libertà umana, in luogo del movimento so
ciale, reale e tangibile, che è sempre stato e 
deve essere per esercitare veramente la sua 
influenza sulla marcia degli avvenimenti. 

* * * 
N. d. R. Questo articolo meriterebbe d'es

sere in quasi tutti i suoi punti precisato. Con
tentiamoci di poche osservazioni. 

i. In Russia si ha, per quanto è a nostra 
conoscenza, un'esperienza governativa e non 
sociale. Se esperienze sociali propriamente 
dette vi sono in corso, sarebbe della massima 
importanza farle conoscere. 

a. Vecchi compagni passati al bolscevismo 
ne conosciamo ben pochi, e fra questi in 
Francia vi fu più d'un educa^ionista dell' indi
vidualismo. L'esperienza russa non poteva 
modificare le nostre concezioni, essendosi let
teralmente avverate le nostre previsioni su 
quel che sarebbe una rivoluzione marxista o 
sedicente tale. 

3. L'anarchismo non può essere idea di 
classe, perchè vuole la scomparsa d'ogni classò 
in una umanità di liberi e d'eguali. E' del 
resto nato per combattere con ogni vecchio, 
ogni nuovo dominio di classe « sedicente 
provvisorio e rivoluzionario ». 

4. Nulla di più equivoco della nozione di 
classe, perchè fra i più genuini proletari ve 
ne hanno non pochi che appoggiano la bor
ghesia, senza contare tutti coloro che da ope
rai mirano semplicemente a diventar padroni 
o capi e sottocapi di aziende padronali. Se si 
aggiunge che l'intero stato maggiore dei co
sidetti partiti proletari viene dalla borghesia, 
la definizione di classe proletaria appare assai 
arbitraria. 

5. Il fatto di lotta tra salariati e padroni ha 
qualche analogia con quello di lotta tra ven
ditori e compratori di merci e possono egual
mente dar luogo a movimenti collettivi. La 
lotta di classe se non è ad un tempo lotta d'i
dee non ha che uno scarso valore. 

6. La grande maggioranza dei compagni 
rimane qual'era prima della guerra. Quelli 
tra i nostri che in un primo tempo credettero 
forse un po' troppo ingenuamente che la fa
mosa dittatura corrispondesse alla prevalenza 
nella vita pubblica d'aggruppamenti d'op rai 
e di contadini costituiti e funzionanti libera
mente, si sono già ricreduti se in buona fede. 
La dittatura in realtà è odioso dominio di po
chi, si mantiene col terrore ed è fatalmente 
condotta a diventare sempre più tirannica. 

7. L'anarchismo va sempre considerato 
come tendenza del grande movimento sociale. 
Contro tutte le tendenze autoritarie non può 
non rivendicare anzitutto il principio di li
bertà, che ben lungi dall'essere vago è quanto 
di più preciso si possa immaginare. Ove non 
esista libertà prima di pensiero e di propa
ganda, libertà poi d'azione e di realizzazione, 
come concepire che le masse possano giunge
re ad emanciparsi ? 

8. Educare le masse è ottimo proposito, e 
bisogna tentare ovunque di farlo, ma ricor
dando che non possiamo opporre ai mezzi 
immensi del nemico che ben scarsi mezzi, 
senza contare che se non siamo pronti a rin
tuzzare le velleità fasciste di dovunque, dal
l'oggi al domani ci possiamo svegliare in un 
regime che non ammette altra educazione 
che la propria alla superstizione e alla servitù. 
Parlare d'educazione è bene, ma bisogna pri
ma mantenere la possibilità di dare una data 
educazione. 

11. Di revisioni si è parlato a più riprese, 
ma i revisori finirono con lo scoprire che non 
erano più anarchici. E allora, buon viaggio I 
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MAX NETTLAU 
BAKUN1N E L' INTERNAZIONALE 

in Italia dal 1 8 6 4 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. 

// prezzo è di Fr. a per la Svizzera. 
Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispon

dere a 2fr. svizzeri al cambio (franco diporto). 

Il buon senso del curato Neslier 
CAPITOLO XLVII. — No, il mondo non 

è affatto governato da un essere intelligente. 
La logica del buon senso ci insegna che 

non si può e non si deve giudicare d'una causa 
che dai suoi effetti. Una causa non può essere 
riputata costantemente buona che quando 
produce costantemente effetti buoni, utili, 
gradevoli. Una causa che produce e del bene 
e del male è ora buona, ora cattiva. Ma la lo
gica della teologia non vuol saperne di tutto 
ciò. Seconda essa, i fenomeni della natura, o 
gli effetti che noi vediamo in questo mondo, 
provano l'esistenza d'una causa infinitamente 
buona ; e questa causa è Dio. Quantunque i l 
mondo sia pieno di mali, quantunque il di
sordine vi regni ben sovente, quantunque gli 
uomini gemano ad ogni istante per la sotre 
che li colpisce, noi dobbiamo essere convinti 
che quegli effetti sono dovuti ad una causa 
benefica e immutabile ; e non son pochi quei 
che lo credono 0 fìngono di crederlo ! 

Tutto quanto avviene al mondo ci prova, 
nel modo più chiaro, che non è affatto gover
nato da un essere intelligente. Non possiamo 
giudicare dell'intelligenza d'un essere che in 
conformità dei mezzi da lui impiegati per 
raggiungere il suo scopo. Lo scopo di Dio è, 
si dice, la felicità della nostra specie : nondi
meno una stessa necessità regola la sorte di 
tutti gli esseri sensibili che nascono solo per 
soffrire molto, godere poco e morire. La cop
pa dell'uomo è piena di gioia e d'amarezza; 
dovunque il bene sta a fianco del male ; l'or
dine è sostituito dal disordine ; la generazione 
è seguita dalla distruzione. Se voi mi dite che 
i disegni di Dio sono dei misteri e che le sue 
vie sono impossibili a rintracciare, io vi ri
sponderò che, in simile caso, mi è impossibile 
di giudicare se Dio è intelligente. 

CAPITOLO XLVIII. — Dio non può essere 
riputalo immutabile. 

Voi pretendete che Dio è immutabile ! Ma 
cos'è che produce un' instabilità continua in 
questo mondo, di cui fate il suo impero ? Av
vi uno Stato soggetto a rivoluzioni più fre
quenti e più crudeli di quello di codesto mo
narca ignoto ? Come attribuire a un Dio im
mutabile, abbastanza potente per dare la so
lidità alle ine opere, il governo d'una natura 
in cui tutto è in continua vicissitudine ? Se io 
credo vedere un Dio costante in tutti gli ef
fetti giovevoli alla mia specie, quale Dio posso 
vedere nelle disgrazie continue da cui la mia 
specie è colpita ? Voi mi dite che sono i nostri 
peccati che lo costringono a punire ; io vi ri
sponderò che Dio, secondo voi stessi, non è 
dunque guari immutabile, poiché i peccati 
degli uomini lo costringono a cambiare di 
condotta a loro riguardo. Un essere che ora 
s'irrita, ora si calma, può costantemente ri
manere lo stesso ? 

CAPITOLO XLII. — I mali e i beni sono gli 
effetti necessari di cause naturali. Cos'è 
un Dio che non vi può cambiare nulla ? 
L'universo non è che quanto può essere : 

tutti gli esseri sensibili vi godono e vi soffro
nono, sono, cioè, mossi da sensazioni ora gra
devoli, ora sgradevoli. Si tratta d'effetti ne
cessari, che risultano necessariamente da 
cause agenti solo in conformità alle loro pro
prietà. Questi effetti mi piacciono 0 spiacciono 
necessariamente a seconda della mia propria 
natura, la quale mi costringe a evitare, scar
tare e combattere gli uni, e a cercare, deside
rare, procurarmi gli altri. In Un mondo in 
cui tutto è necessario, un Dio che non rime
dia a nulla, che lascia le cose andare secondo 
il loro corso necessario, cos'è mai altro eh» 
il destino 0 la necessità personificata? £' un 
Dio sordo, che non può cambiar nulla a leggi 
generali, alle quali è lui pure sottomesso. Che 
m'importa l'infinita potenza d'un essere che 
vuol fare ben poco in mio favore ? Dove sta 
l'infinita bontà d'un essere indifferente alla 
mia felicità ? A che mi serve il favore di u n 
essere che, potendo farmi un bene infinito, 
non me ne fa nemmeno uno finito ? 
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Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si evi
terà a noi una ricerca. 
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IL RISVEGLIO 

■ fare ? 
Un ottimo compagno nostro, che ci 

aveva fatto la proposta di un boicotto 
economico contro il fascismo, alle nostre 
obbiezioni così risponde : 

Comprendo le difficoltà, comprendo anche il 
rischio che si può correre di fare il giuoco di al
tri interessi, ma il non far niente è la cosa peg
giore che ci sia. Certamente da soli ben poco pos
siamo e tutte le unioni sacrate sono o scellerate 
0 sciagurate. Ma le iniziative sono altra cosa, 
ognuno può dare una spinta ad un movimento 
possibile e che in circostanze favorevoli può allar
garsi. Non si tratta soltanto del fascismo italiano, 
si tratta della guerra che viene. I focolai che po
tranno fare avvampare il grande incendio sono 
parecchi e forse più pericolosi delle fanfaronate 
mussoliniane. Per esempio l'Ungheria. Ad una 
conflagrazione europea ha interesse anche la Rus
sia. Potrò sbagliarmi, ma per me il pericolo è 
imminente e può scongiurarlo soltanto un'agita
zione internazionale di masse. Internazionale : 
locale o localizzata per esempio alla Francia di
verrebbe un pericolo di più. Quattro gatti P Ma 
treni'anni fa eravamo ancor più quattro gatti e 
si faceva di più e sì arrivava anche a muovere gli 
altri. Non nascondiamocelo : il nostro movimento 
decade e solo l'azione può rinvigorirci e farci ri
acquistare nel mondo il posto al quale potrem
mo aver diritto. 

Diciamo anzitutto che il propagandista 
già sovraccarico di lavoro, che a stento 
riesce a fare e in modo troppo sovente 
sommario, invece che accurato, ad ogni 
nuova proposta non può che voltarsi in 
giro per trovare chi l 'aiuti. Lanciare una 
iniziativa è bene, ma ci vogliono poi uo 
mini e mezzi per continuarla fra l'indif
ferenza a cui si urta sempre all ' iniziò, e 
spesso per un tempo assai lungo, anche 
se non viene miseramente a fallire. 

I partiti non possono volere che mani
festazioni di partito e quindi sospette. 
1 bolscevichi ne annunziano bene conti
nuamente, ma come si fa a protestare die
tro invito di agenti di un governo in tutto 
degno di quelli contro cui si protesta ? Lo 
stesso dicasi di manifestazioni socialiste, 
benché non promosse da veri e propri 
agenti governativi e fatte anzi alle volte 
per sconfessare compagni al potere. Esse 
si terminano sempre col fastidioso « vo
tate per me 1 » Così spesso si pone il pro
blema se parteciparvi o meno e come 
parteciparvi. 

In quanto a manifestazioni nostre ben 
distinte, manchiamo ancora di quel mi
n imo di coordinazione delle nostre forze 
che le renderebbe possibili. Non vale il 
citare ad esempio quelle per Sacco e Van
zetti. Finché restammo abbandonati alle 
sole nostre forze, e la stampa in generale 
fece la cospirazione del silenzio, ben po
chi si trovarono a protestare con noi. A 
Ginevra, a fine luglio 1927, tre settimane 
pr ima dell'assassinio dei nostri due mar
tiri , eravamo trecento al più tra socialisti, 
anarchici e... curiosi ; la massa non si 
trovò con noi che la sera stessa del cri
mine , troppo tardi come sempre. 

Si può sperare in rarissimi casi di 
giungere alla massa scavalcandone par
titi e organizzazioni ; è cosa possibile, ma 
di cui non possiamo formare una regola 
ad uso nostro. Ci prepareremmo amari 
disinganni. Cosicché il fare, a parte che 
non dipende solo dai nostri — ed i nostri 
spesso valgono gli altri per apatia 1 — si 
urta a difficoltà d'ogni genere. Non par
liamo qui d'azione individuale, per la 
quale non ci sono consigli da dare, ma 
solo fervidi auguri da formulare, perchè 
il risultato corrisponda al sacrificio. 

Pigliare delle iniziative 1 Sono anni che 
andiamo predicando di boicottare un 
giornale fascista ginevr ino; la nostra 
proposta, senza essere stata combattuta da 
nessuno, non ha ancora avuto adesioni 
formali né realizzatori attivi. Un tentativo 
di boicottaggio nelle varie località di com
mercianti fascisti o noti per aver sim
patie fasciste non ha dato finora nessun 
risultato tangibile. Diciamo questo non 
per scoraggiare chicchessia, ma per di
mostrare che iniziative ve ne sono già da 
riprendere con maggior vigore e comple
tare altresì con delle nuove. 

E veniamo a una minaccia di prossima 
guerra. In fondo in fondo i nostri gover
nanti la lasciano intravvedere pur loro 
per giustificare la corsa agli armamenti . 
I discorsi avuti alle Camere federali sviz
zere per ottenere il credito di venti milio
ni a favore dell'aviazione militare ne so
no un'altra prova. Denunciare un pericolo 
bellico latente, anzi imminente, è quanto 
non cessano dal fare i bolscevichi del 

 mondo intero per una evidente losca spe
culazione. La loro politica volutamente e 
confessatamente piena d' intr ighi e d ' in
ganni come quella di tutti gli Stati bor
ghesi, non è ultima causa del malessere 
soffocante che pesa sul mondo intero. A 
dissiparlo ci vuole tutt'altro che le grandi 

riviste militari del Primo Maggio mosco
vita, siano poi fatte ad uso interno od 
esteto. Se interno, tradiscono che il nuo
vo regime russo non può reggersi senza 
terrorismo dopo tredici anni di presa di 
potere ; se estero, vuol dire che il primo 
Stato « proletario » è ridotto a pescar nel 
torbido come quello mussoliniano. 

Confessiamo che l'apatia delle masse è 
altresì dovuta a tutti i tradimenti di cui 
furono vittime, e avviene, che smarrita 
così ogni fiducia in se stesse, siano più 
che mai impotenti a salvarsi dalle nuove 
catastrofi in cui potrebbero venir precipi
tate. Creare una forza di resistenza decisa 
a tutte le avventure belliche in tutti i 
paes del mondo, è davvero il primo com
pito rivoluzionario. Ad allontanare la 
Rivoluzione, supremo mezzo, dopo e più 
di prima del macello mondiale, r imane 
sempre il trascinare le masse nel giuoco 
dei nazionalismi e degli imperialismi. 

:*: 
Siamo noi da meno di trent' anni fa ? 

Non ci pare ; in realtà ci troviamo in una 
situazione ben più intricata d'allora. Se 
la Rivoluzione russa, spacciata per quello 
che punto non è, può ancora esercitare 
una sua suggestione in ciechi fanatici 0 
in quanti hanno perduto ogni senso cri
tico, è invece pei rivoluzionari coscienti, 
se non un motivo di disperare, un motivo 
a serie e dolorose riflessioni, che vengono 
a menomare in noi l 'entusiasmo, l'auda
cia, lo slancio. Prospettiva tragica : sacri
ficarsi come i nostri compagni russi per 
elevare una nuova tirannia, subirne le 
persecuzioni infami e le calunnie più in
fami ancora. Si ha un bel dire che è av
venuto precisamente quanto avevamo 
previsto e peggio. Oh ! come saremmo 
stati felici d'avere invece una smentita 
dagli avvenimenti 1 Più che mai siamo 
portati a diffidare e ne risulta forzatamen
te alle volte una mancanza di risolutezza. 
Oggi con la Rivoluzione non possiamo 
non vederne ad un tempo il tradimento, 
anzi non ne abbiamo più sotto gli occhi 
che questo tradimento. Come non rima
nere scossi ? 

Quattro gatti poverissimi di mezzi, co
me potranno eventualmente sventare i 
piani di dominio d'una numerosa banda 
d intriganti forniti di tutto ? Problema 
angoscioso che s ' impone a noi, e che 
spiega l'esitazione di parecchi a gettarsi a 
capofitto nell'azione, la quale presenta 
oggi, del resto, assai più difficoltà di un 
tempo. Mi sono recato a Milano nel '98, 
vigendo ancora lo stato d'assedio, senza 
serii inciampi, ma oggi... 

Tutte queste spiegazioni non per dis
perare, ma dimostrare invece la grande 
superiorità d'animo e d'armi, necessaria 
ora ad assolvere il nostro compito. Quel 
che si tenta domanda uno sforzo di gran 
lunga superiore ad un tempo. Com'era 
agevole, per esempio, il soccorrere un 
tempo le vittime politiche, il mantenersi 
in corrispondenza con loro e le loro fa
miglie, l'avere notizie d'ogni regione, ecc. 
Adesso è un'opera ardua e complicata, 
alla quale bisogna non di rado rinuncia
re. Dunque, niente decadenza, ma condi
zioni di movimento che esigono energia, 
abnegazione e coraggio eccezionali. Ba
diamo, infine, di non prendere per mo
vimento serio il continuo stamburamento 
di certuni, anche se per avventura fa non 
poche vittime. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
L'accettazione del fatto compiuto è una 

forse delle maggiori cause del ritardo del 
progresso compiuto dall'umanità. Avviene 
che per sorpresa, violenza od inganno, un 
regime, un metodo od un uomo trionfino. 
Non solamente gli indifferenti, ma alcuni fra 
gli stessi oppositori della vigilia vedono mei 
successo la ragione di piegarsi, d'accettare la 
nuova imposizione. Il fatto di riuscire viene 
da troppi interpretato quasi come bontà in
trinseca di ciò che riesce, anche se in realtà 
ne risulti un regresso. 

Facevamo questa riflessione leggendo il 
rendiconto di una discussione sull'orienta
mento attuale del movimento sindacale, fatta 
a Parigi. Compagni nostri avendo constatato 
l'innegabile trionfo del metodo rifermista, ne 
conclusero che andava accettato senz'altro, 
per dare alla classe operaia aumenti di salari, 
un migliore tenore di vita ed opere di assi
stenza, senza pensare che tutti questi pretesi 
risultati non solamente l'operaio non li ot
tiene che a sue spese, ma sono più che pre
cari data la crisi economica sempre latente e 
i milioni di disoccupati che ormai si hanno 
nel'mondo intero. Quanto ai famosi contratti 
collettivi non sono rispettati che in quanto il 
lavori abbondi. Diamo per realizzato tutto il 
programma sindacale riformista. Come si 
risolve il problema di milioni d'uomini sen
za lavoro ? Occorre una rivoluzione, donde la 
necessita di dare una mentalità rivoluziona
ria e d'abituare all'azione diretta., 

MANROVESCI E BATTIMANI 
FRONTE UNICO. 

Da qualche tempo non se ne sente più par
lare, almeno con l'insistenza ossessionante 
di prima. Ed è tanto meglio, perchè per 
fronte unico in realtà s'intendeva partito uni
co, alle dipendenze d'una dittatura universa
le. L'azione sola potrà darci un'unione di 
forze, ma sarà ancor» un'unione d'aggrup
pamenti sospetti l'uno all'altro. Come po
trebbe avvenire altrimenti, se lo scopo dei 
più essendo d'assicurare alla propria frazione 
il dominio su tutti e tutto, ciascuno tenterà 
di dar lo sgambetto al momentaneo alleato ? 
Solo la nostra posizione d'anarchici aspiranti 
a diritti e libertà eguali per tutti è leale, ma 
nondimeno se ogni oppresso si metterà con 
noi, qualora conservi uno spirito autoritario 
e gli riesca di mettersi comunque con gli op
pressori, subito lo vedremo voltarsi contro 
di noi. 

Equivoci, inganni, duplicità, ipocrisie, 
menzogne non sopprimono questa semplicis
sima verità che governanti e governati si tro
vano da due parti opposte della barricata. 

PROCESSO CIANCA. 
Questo processo ha messo in luce, se an

cora ce n'era bisogno, tutta l'infamia dello 
spionaggio fascista. L'evidenza stessa dei fatti 
avrebbe dovuto bastare all' assoluzione di 
Cianca e Berneri, ma la 13" Camera correzio 
naie della Senna, malgrado l'efficace difesa 
dell'avv. Torres, ha condannato Cianca a tre 
mesi di carcere, sia pure col condono, ed a 
3oo franchi di multa. Il compagno Berneri, 
giudicato in contumacia, è condannato a sei 
mesi di carcere e 5oo franchi di multa. Per
fino il sostituto del Pubblico Ministero aveva 
dichiarato Menapace solo colpevole, ma i giu
dici crederebbero aver perduto il loro tempo, 
se non finissero col condannare qualcuno a 
qualche cosa. 

ALTRO AGENTE PROVOCATORE. 
Ne parliamo semplicemente in risposta al 

cancan ignobile di certuni intorno al caso 
Berneri. Perfino in un giornale tutto consa
crato alle vittime politiche, La Galera, si sono 
avuti attacchi contro il compagno nostro. , 

Si tratta dunque d'un certo Paul Jany, uo
mo di fiducia della Direzione del Partito co
munista francese e redattore all''Humanité ed 
a minori organi bolscevichi. Fu altresì can
didato alle ultime elezioni municipali, impo
sto dal Centro. 

Costui, con articoli d'una violenza estrema, 
ha costato alcune centinaia di migliaia di 
franchi, in spese processuali, multe, risarci
menti di danni, ecc. Delegato alla propagan
da antimilitarista, senza venire mai personal
mente distnrbato, riusciva a compromettere 
con le sue provocazioni non pochi soldati, che 
scontarono e scontano ancora gravissime pe
ne. Si aggiunga che la polizia faceva di quan
do in quando perquisizioni ai giornali bol
scevichi, scoprendovi scritti od altro, di cui 
Jany e i suoi compari erano soli a conoscenza. 
Agli inviti di colleghi di redazione 0 di com
pagni di partito d'avere a moderarsi rispon
deva con scenate d'una violenza estrema, 
giungendo persino a spianare la rivoltella 
contro di loro. Fu lui ad inventare una ri
volta a bordo del Waldeck Rousseau col mas
sacro di 3a ammutinati. Marty, prevenuto, 
aveva dichiarato non potersi trattare che di 
una falsità assurda, ma venne pubblicata sia 
pure in forma condizionale. 

Era ormai opinione di parecchi che Japy 
fosse un agente provocatore, ma trattandosi 
di un bravaccio brutale e senza scrupoli, il 
Centro ne era entusiasto e lo investiva d'una 
autorità senza appello. 

Come fu finalmente preso con la mano nel 
sacco, o come si accorse di non potere ormai 
più continuare la sua infame opera di spia 
e provocatore, non lo sappiamo ; fatto sta che 
oggi Paul Japy è collaboratore a La Victoire 
fascista del turpe ciarlatano Gustave Hervé. 
Quante fra le numerose vittime bolsceviche 
lo furono del tradimento interno ! 

NOTIZIE D'ITALIA. 
Chi avrebbe mai pensato che in pieno se

colo ventesimo si dovesse rimanere all'oscuro 
di quanto avviene in un grande paese confi
nante? Certo qualche notizia giunge a noi da 
quel grande reclusorio che è l'Italia, ma in
completa sempre. C è c h i finge di avere un 
intero notiziario proprio, ma ogni qualvolta 
il caso ci permise di controllarlo constatam
mo trattarsi d'esagerazioni 0 addiritturald'in
venzioni. Ad onta di tutto il popolo italiano 
fa qualche cosa : proteste, resistenze, perfino 
ribellioni se ne sono avute. Quanto sarebbe 
utile averne un resoconto imparziale, non 
gonfiato 0 travisato da un meschino spirito di 
parte. 

Ancora una volta insistiamo presso i com
pagni, perchè ci comunichino tutto quglpoco 
che viene a loro conoscenza. A quei che ci 
hanno già scritto, raccomandiamo di lasciare 
da parte i commenti per darci sopra tutto fatti, 
fatti e fatti, tanto più che i commenti ciascu
no li può fare ben da sé. 

VIOLENZA E NON VIOLENZA. 
Se ne discute più che mai in rapporto agli 

avvenimenti nelle Indie inglesi, e ciascuno si 
affretta già a concludere che il suo punto di 
vista ha trionfato. In realtà l'esperienza è in 
corso, e non si ha finora nessun risultato de
finitivo, però possiamo già fare alcune con
statazioni. 

Anzitutto il movimento si è esteso con no
tevole rapidità, prova che l'impostazione 
nella sua semplicità non era errata. 

Però, lo spargimento di sangue che si vo
leva evitare, non potè esserlo. Ogni giorno si 
hanno più numerosi ed importanti eccidi!. 
Qui si potrebbe porre la questione se una in
surrezione, armata sul serio, era possibile, o 
se quei che ne parlano, intendono armata solo 
di quante armi possono a un dato momento 
cader sotto le mani, pietre, bastoni, spran
ghe, ecc. In tal caso si va certamente incontro 
a spaventose carneficine, a meno che parte 
dell' esercito mandato a reprimere non si 
metta invece con gli insorti. 

Altra osservazione. Quello che Gandhi ha 
insomma proclamato è la disobbedienza 
aperta alle leggi, alle autorità, ai suoi agenti, 
lo sciopero dei contribuenti, il boicotto rigo
roso di tutto quanto è inglese, e dalle parole 
è passato subito ai fatti. Molti parolai del ri
voluzionarismo hanno mai osato tanto ? 

Pare altresì che al movimento gandhista, 
per forza di cose nazionalista, partecipa al
tresì la borghesia. Ma non fu così in tutti i 
movimenti d'indipendenza nazionale ? Ai di
seredati il saper conservare una propria auto
nomia nel corso degli eventi, ma sarebbe as
surdo e del resto impossibile il delimitare gli 
aventi diritto a partecipare ad un immenso 
rivolgimento. 

Il carattere religioso proprio alla dottrina e 
all'azione di Gandhi, se in un primo tempo 
le ha prodigiosamente favorite, sarebbe vano 
farsi delle illusioni. Ogni religione finisce 
invariabilmente col conchiudere alla rasse
gnazione ai voleri d'un ente superiore. Quan
do un lungo periodo d'agitazione avrà gene
rata la stanchezza, che il nemico da vincere 
sembrerà ultrapotente, che dei tradimenti si 
saranno qua e là prodotti, disperando della 
propria attività umana, si correrà a rifugiarsi 
sotto la protezione divina, si annienterà la 
propria volontà riconosciuta ormai impoten
te, fidando in un soccorso od in un premio 
ultraterreno. 

Il « mahatma » può essere sinceramente 
un santo, ma proprio in questa santità sta il 
maggior pericolo per la rivoluzione da lui 
intrapresa. Si sollevano a volte le montagne 
con l'andar gridando in sulle prime : Dio lo 
vuole 1 — ma poi, come non ci fu mai dio 
che volesse qualche cose, se la sua presunta 
volontà fallisce, lo smarrimento diventa com
pleto. Il divino non può che nuocere a tutto 
quanto è umano. 

L'ASSASSINO GRAZIANI. 
Uà telegramma apparso nei quotidiani 

svizzeri ci ha fatto sapere che il famigerato 
generale Graziani — quello delle esecuzioni 
sommarie al fronte durante la guerra mon
diale —, mandato a pacificare la Cirenaica, 
che quasi vent'anni fa si diceva già pacificata, 
ha fatto sapere agli indigeni tutti che il go
verno centrale fascista esige una sottomissio
ne assoluta, pena lo sterminio. 

Lo stesso telegramma ci fa sapere che il 
beccaio Graziani ha poi subito istituita una 
corte marziale... aerea, che sorvola tutto il 
paese e dovunque atterra pronuncia e subito 
fa eseguire condanne a morte. Mai si è vista 
giustizia più rapida. In pochi giorni si sono 
avutele prime trenta condanne a morte, senza 
contare altre quarantacinque ai lavori forzati. 
L'impressione sulla popolazione sarebbe 
grandissima e lo crediamo facilmente. Ma 
resta da sapere quali sentimenti avrà per ef
fetto di provocare. Sentimenti di terrore? 
Può anche darsi in un primo momento, ma 
tuttavia non è così facile terrorizzare gli arabi 
come gli italiani. Paesi già così poco popolati 
se il massacro continua ad infierirvi, non sa
ranno più che un cimitero. 

Si sa che Mussolini usa insistenze, intrighi, 
ricatti per ottenere dalla Società delle Nazioni 
qualche mandato coloniale. Ed è probabil
mente per mostrare di quanto sia capace in 
fatto di colonizzazione che ha annunciato al 
mondo intero le gesta criminali del suo Gra 
ziani. Triste momento l'attuale in cui non si 
teme di gloriarsi della peggiore ferocità, e si 
trattano d'ipocriti, non senza ragione del re
sto, quei governi che credono d'usare ancora 
di alcune reticenze. 

I NODI AL PETTINE. 
A spiegare la pericolosa situazione attuale 

in Austria, Otto Bauer pubblica una delle so
lite articolesse marxiste che fanno constata
zioni in gran parte identiche a quelle fatte 
sempre dagli anarchici, senza imbarazzarsi di 
materialismo storico, dialettica, scienza e il 
resto. La borghesia fa alcune cessioni al mo
mento del pericolo, ma passato questo le 
vuole riprendere, non solo, ma tenta d'im
porre un vero assolutismo. E allora, o si è 
preparati alla guerra civile, o si è perdati. E 
del resto, « in Parlamento si conta per quel 
tanto che si ha di forze in piazza ». Benone! 
Bauer, però, non vede ancora come rimedio 
che una vittoria elettorale, la quale lascerebbe 
sussìstere la situazione incerta di prima. Se 
quel tanto di socialismo legalitario che si 
poteva fare, è già stato fatto, e si riduce in
somma a ben poca cosa,perchè se così avviene 
nella ricchissima Inghilterra, a maggior ra
gione non poteva essere altrimenti nella po
verissima Austria, a quale conclusione giun
gere ? Noi qui non vogliamo fare delle recri
minazioni sul passato e tanto meno accusare 
di viltà chicchessia ; ma dimostrare che con
tro l'offensiva clericofascista ornai sferrata 
in tutto il mondo, l'azione parlamentare non 
basta. Il nemico dichiara infatti di non accet
tare più la legalità dei Parlamenti. 
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m RisvEGiia 
CRONACA SOVVERSIVA 

.'Ebdomadario anarchico di 
Propaganda rivoluzionaria 

Diamo il testo della circolare con cui il 
^compagno Luigi Galleani annunziava la 
.pubblicazione del foglio in cui per tanti 
■anni doveva prodigare i tesori del suo in
degno. Contiene affermazioni che a più d'un 
quarto di secolo di distanza sono pur sem

jjre d'attualità, ed hanno anzi in parte sa
pore di profezia. 

Il sotto titolo del giornale dice aperta
inente la nostra fede e l'indole delle nostre 
.affermazioni dispensandoci da una super
flua e diffusa. dichiarazione di principii. 

Dal Comunismo Anarchico ripete del re
.sto la miglior parte dell'anima sua tutto 
il movimento operaio internazionale degli 
ultimi cinquant'anni e se dallo sfacelo del
l'Internazionale in qua tutta un' accorta fa
zione utilitaria s'arrovella a rinnegarlo ed 
a vituperarlo cinicamente esso conta così 
.gloriosa falange d'apostoli, di scienziati, di 
.pensatori, tanto corredo di dottrina e di 
opere, tanta storia d'abnegazioni e di sa
crificio, tante simpatie di proletarii ribelli 
«rie non è concesso ad alcuno ignorarne 
l'essenza e le aspirazioni. 

Più utile e più sincera torna forse una 
constatazione. 

Lavoratori, sfruttati, paria noi sappiamo, 
per tragica esperienza d'evi e di genera
zioni che tutte le nostre miserie fisiche e 
inorali soon conseguenza diretta, insepara
bile retaggio dello stato di dipendenza eco
nomica in cui ci ridussero i privilegi ed i 
delitti della proprietà privata ma più che 
tutto, la nostra rassegnazione e la nostra 
viltà. Perchè lamentare l'insolenza della ti
rannide borghese se sotto la sferza, sotto il 
.giogo, sotto l'abito servile noi abbiamo sof
focato, noi esausti e disperati, coraggio d'in
dagine, audacie di libero esame, sincerità 
di giudizio, bagliori d'intelligenza rivela
trice e lampi di dignità insommergibile e 
tutto quanto è forza orgoglio o virtù di es
seri pensanti? Se gli stessi bagliori di ri
volta che rompono a millennii le tenebre 
del nostre eterno servaggio illuminano sol
tanto il torpido e dolente incedere d'una 
plebe anonima ed inconsapevole sulla cui 
mansuetudine rassegnata sulle cui docili 
■compiacenze gli avventurieri del tornacon
to rinnovano ai privilegi esausti vigore, in
gordigia e tracotanza? 

Occorre pure convenirne : tutte le menzo
gne, tutte le tirannidi ci ebbero ad un tem
po vittime e complici: dio a cui demmo per 
lo scherno di postume beatitudini i nostri 
orgogli più nobili, la patria a cui votammo 
gli entusiasmi gagliardi e le frementi giovi
nezze, le democrazie di ieri le quali paga
rono la nostra abnegazione coll'uguaglian
za civile che irride all'immutata disugua
glianza economica e da ultimo le democra
zie novissime dell'oggi le quali convitando
•ci alla conquista dei pubblici poteri ed edu
candoci all'indipendenza con organizzazio
ne e disciplina da caserma si sforzano di 
■eludere la lotta epica dell'emancipazione 
addomesticando alle dittature del domani 
mansueto e docile il gregge irredento dei 
paria. 

Eppure le vittorie del pensiero moderno, 
Tacuta pertinacia della critica sociale, i fat
tori di evidenza che nella risoluzione dei 
problemi economici ha portato lo stesso svi
luppo industriale — miracoloso — dei no
str i giorni, denunziano un progresso verti
ginoso, una evoluzione profonda e diffusa 
delle antiche concezioni economiche, politi
che e morali ! Eppure la ragione e la civiltà 
hanno dirizzato alle menzogne convenzio
nali un processo che si chiude ad ogni nova 
affermazione della scienza con una inesora
bile condanna della proprietà privata e de
gli istituti borghesi che ad essa si rattac
cano e la presidiano ! Chiesa, Stato, fami
glia, morale, statuti e leggi di classe sono 
•sovvertiti, scalzati, denunziati come immo
rali, illegittimi, arbitrarli e non si spieghe
rebbe la sopravvivenza di istituti condan
nati dalla ragione e dalla storia senza l'an
titesi della sciagurata indifferenza con cui 
i progressi delle idee emancipatrici sono 
accolti da coloro che più direttamente vi 
sono interessati, dai lavoratori. 

Perchè mentre nel contrasto, sotto lo sti
molo dell'evoluzione affannosa le classi e 
gli istituti minacciati raddoppiano — nel 
presentimento della rovina — di cautele 
conservatrici, d'astuzia riformista o di bru
talità reazionaria, i senza pane guardano 
attoniti, sgomenti, ostili più che fiduciosi, 
alla grande liberazione che c'annunzia per 
mille segni e rùgge nella grande voce delle 
cose. 

Poveri e ricchi sempre furono e saranno 
sempre! più che suggestivo ammonimento 
della prudenza borghese è rinunzia sconso
lata che sale dalla disperazione popolare. 

Gli è  che • nella disuguaglianza stridente 
delle condizioni economiche per cui noi, 
l'infinita maggioranza laboriosa,'siamo alla 
mercè d'un pugno di parassiti, la facoltà ,di 
pensare, di studiare, di riflettere, di cono
scere, e perciò di agire, è ancora e sempre 
un privilegio. 

Allo sfarzo, alla terribile onnipotenza del
le grandi fortune erette sui grandi disastri, 

i paria guardano con lo stesso mistico ter
rore con cui i nostri padri guardarono, sul
la terra malferma, all'orrido mistero delle 
prime meteore scroscianti nelle tenebre l'e
catombe : e come questi trasformata in re
ligione la paura piegando il ginocchio e le 
fronti divinizzarono le cause ignorate dei 
fenomeni naturali, i paria, schiavi del
l'enigma economico, al capitale, capriccioso 
dispensatore di gioie ineffabili e di miserie 
senza nome, offrono propiziatrici la libertà, 
la forza e la vita trasformando la rasse
gnazione e la viltà in dovere civile. 

In questo stato d'incoscienza i benefici 
delle evoluzioni passano inavvertiti ed inar
ferrabili, le rivoluzioni sono invariabilmente 
scroccate. Se il pensiero filosofico del 
XVIIIa secolo non fosse rimasto privilegio 
intellettuale di pochi aristocratici la bor
ghesia non avrebbe truffato con tanta for
tuna la rivoluzione del 1789 risultasi in una 
semplice sostituzione di classi, in una rina
scita, in un rinnovamento del privilegio e 
del monopolio. 

In siffatto ambiente le idee e le devozioni 
più viete ripullulano colla tenacia diffusa 
delle male erbe, tutti i pregiudizii soprav
vivono e noi dobbiamo, a mal nostro grado, 
constatare che frustate l'esperienza dell'e
voluzione e le vittorie del progresso il rispet
to alla proprietà, la fiducia nello Stato, 
l'ossequio alle leggi ed alla morale borghe
se hanno radici gagliarde in quasi tutta la 
massa proletaria, pervadono, inquinano, an
chilosano anche le organizzazioni che han
no spiccato carattere di resistenza e di lot
ta testimoniando in modo inoppugnabile 
che idee di libertà, aneliti d'emancipazione 
e spirito rivoluzionario rimangono patri
monio ed aspirazione privilegiata di pochi 
animi liberi su cui s'avvicendano la perse
cuzione feroce degli sfruttatori, l'abbando
no e l'indifferenza degli sfruttati. 

Constatazione amara e scoraggiante se 
non precisasse in tutta la sua gravità il 
compito di un giornale di propaganda 
anarchica e rivoluzionaria ! 

Piegare sui ceppi che ci avvincono al sol
co, alla fucina, alla miniera la riflessione 
di.tutti coloro che soffrono, svegliare in ogni 
intelligenza lo spirito d'osservazione e d'in
dagine, suscitare le prime temerità dell'e
same e della critica, sorreggere i primi co
nati della coscienza, favorirne lo sviluppo 
e l'ascensione, associare oltre le frontiere 
della razza, della religione e della patria 
i propositi, le volontà, le speranze, e nel
l'animo di ciascuno e di tutti suscitare la 
fede nella forza insommergibile delle fa
langi proletarie solidali, pungere gli orgo
gli rinati collo spettacolo della schiavitù 
miseranda e delle fragili tirannidi parassi
tarie ignobilmente subite, provocare i primi 
sussulti di ribellione, le prime incerte ma 
coraggiose e sincere affermazioni di prin
cipio, sgombrare la via ad una esistenza 
più complessa e più umana, l'avvenire alle 
supreme audacie liberatrici è dunque il 
compito elementare d'ogni giornale liberta
rio, compito che la Cronaca Sovversiva 
elegge con amore ed assolverà con fermezza 
ove le soccorra fedele e costante la fiducia 
dei compagni. 

Compito eminentemente rivoluzionario 
perchè se nell'opera quotidiana di demoli
zione e d'educazione le coscienze si deter
minano e si delineano, le personalità si se
lezionano, le menti, gli animi si abituano 
all'indipendenza dei giudizii e dei movimen
ti, all'iniziativa caratteristica e feconda, si 
vengono d'altra parte accendendo, inte
grando le rivolte parziali — individuali o 
collettive — in cui maturano le vigilie del
l'inevitabile rivoluzione. 

Qui, tra gli ipercritici che si compiaccio
no unicamente del gesto e i miopi che di 
ogni atto di rivolta giudicano coi falsi pesi 
delle conseguenze immediate e basiscono, ad 
ogni mossa un po' rude del leone popolare, 
geremiadi e contrizioni sull'immaturità dei 
volghi, sulla precocità, sull'inopportunità, 
sul danno degli atti di ribellione, sul carat
tere quasi esclusivamente meccanico della 
rivolta, la Cronaca Sovversiva che non è 
organo di conventicole o di sinedrii ritiene 
miglior partito e più onesta sincerità con
venire e confessare che se gli atti di rivolta 
sono infrequenti, che se molti di essi hanno 
carattere di reazione puramente meccanica 
agli urti ed alle compressioni dell'ambiente, 
tutta la colpa è in noi che alle preoccupa
zioni della società futura abbiam recato 
a piene mani, i più fantastici contributi 
dell'ipotesi e dell'utopia, in noi che alle tur
be abbiamo troppo spesso presentato l'idea
le comme una mistica eucaristia librata a 
mezz'aria all'infuori ed al disopra della 
realtà quotidiana e di ogni pratica aspira
zione. 

Riaccostiamo alla vita cotesto ideale no
stro che nacque in terra dal sangue nostro 
e tra le nostre miserie vagì e delle nostre 
lacrime s'abbevero e per noi, pei nostri do
lori, per la nostra passione tentò le vie del
l'eguaglianza, della libertà e dell'amore; ri
tuffiamolo col fremito immenso delle sue 
speranze nell'onda affannosa dei dolori 
umani sì che ogni forma della vita ne sia 
agitata ogni muscolo scosso urtato ogni pre
giudizio, ogni idolatria infranta, ogni ener
gia tesa e nelle coscienze risvegliate il con
trasto tra l'aspirazione legittima e la realtà 

tracotante sarà così acuto così doloroso che 
la ribellione scintillerà inevitabile, illumi
nata, esemplare. 

Tanto più illuminata ed esemplare se in 
luogo di abusati feticismi superstiti troverà 
eco di energie coscienti, se invece di essere 
condannata in nome di meno sinceri van
tàggi immediati sarà, nei suoi intenti e nel
le sue forme, rivendicata dalla simpatia e 
dalla solidarietà di tutti gli animi liberi, di 
tutti i cuori generosi. 

L'insegnamento 
della Storia 
Progresso e libertà 

Ciò che più colpisce l'uomo sincero nei 
suoi studi sull'evoluzione contrastata del
l'uomo e della terra è l'unità definitiva che 
si riscontra nell'infinita varietà degli av
venimenti in tutte le parti del mondo abi
tato. 

La storia si componeva una volta di sto
rie distinte, locali e parziali, senza che nes
suno si accorgesse come tutte convergano 
dente gravitavan attorno Babilonia o Geru
salemme, Atene o Alessandria, Roma o Bi
sanzio; per gli Asiatici avevano i loro fo
colari distinti in Cambalou, Nanking, Ou
jein, Bénarès o Delhi; mentre nel nuovo 
monto, anticamente sconosciuto, altri popo
li avevano il loro sguardo rivolto gli uni su 
Tezcuco o Messico, gli altri su Cuzco o Ca
j amarca, e migliaia di tribù selvagge im
maginavano che il centro del mondo fosse 
un gruppo di capanne nascoste nella foresta 
e forse anche una semplice casupola per
duta nelle praterie, una roccia, un albero 
sacro cui fossero appesi stracci. 

Ma la storia invece è una sola per il mon
do intero: elle si muove intorno a Séoul e 
sulla sponda del golfo di Petchili, nelle fo
reste profonde del Congo e sugli altipiani 
dell'Abissinia, nelle isole della Sonda e nel
le Antille come in tutti i luoghi più famosi, 
considerati una volta gli « ombelichi » del 
grande organismo terrestre. Tutte le sor
genti del fiume, prima distinte e scorrenti 
sotterraneamente nelle caverne, si sono rac
colte in un letto solo, ed oggi le loro acque 
svolgono maestosamente il loro corso alla 
luce del sole. Cosi la Storia oggi può dirsi 
universale ed essere patrimonio di tutta la 
famiglia umana. 

Le piccole patrie locali perdono della loro 
importanza relativa in proporzione inversa 
del valore acquistato dalla grande patria 
mondiale. Le frontiere convenzionali, sem
pre incerte e fluttuanti, si abbassano gra
dualmente, e, senza volerlo, il patriota più 
ardente va diventando cittadino del mondo: 
malgrado la sua avversione per lo stranie
ro, malgrado la dogana che lo protegge 
contro il commercio con l'estero, malgrado 
i cannoni appuntati gli uni contro gli altri 
da una parte e dall'altra della linea di con
fine fra le nazioni, mangia il pane che vie
ne dall'India, beve il caffè raccolto dai ne
gri e dai Malesi, si veste di stoffe venute 
dall'America, utilizza le invenzioni dovute 
al lavoro combinato di mille inventori di 
tutti i tempi e di ogni razza, vive dei sen
timenti e dei pensieri che milioni di uomini 
hanno elaborato e di cui altrettanti vivono 
.oggi con lui dall'un capo all'altro del mon
do. 

I pensieri e i sentimenti che tendono a 
divenire sempre più comuni a tutti; tale è 
la conseguenza di una incalcolabile im
portanza, determinata da questa fusione 
della singole istorie nella grande storia uni
versale. Il detto di Pascal: « Verità di qua, 
errore di là dei Pirenei » si trasforma man 
mano in un paradosso ognor più ridicolo. La 
comprensione delle stesse leggi scientifiche 
formulate in un linguaggio d'una preci
sione e perciò d'una identità perfetta, la 
ricerca delle stesse origini intellettuali, la 
venerazione degli stessi nomi storici, la 
preoccupazione costante degli stessi proble
mi politici e sociali, la vibrazione armonica 
delle evoluzioni parallele, che si producono 
in ogni collettività comunale o nazionale, e, 
infine, il crescente mescolarsi delle lingue, 
tutto contribuisce a fare degli uomini, per 
quanto ribelli e refrattari sieno alla solida
rietà, altrettanti compatriotti e fratelli. 

Certo, tale evoluzione è ben lungi dall'es
sere finita, e noi dovremo assistere ancora 
a molte esplosioni degli odii nazionali, ma 
ciò non impedisce, a coloro che vedono e 
prevedono, di comprendere il senso degli 
avvenimenti, di seguirne i sicuri risultati. 

La storia ci insegna anche che il lavoro 
degli uomini associati, riuscito alla conqui
sta e all'unificazione della superficie ter
restre, non s'è fatto con un movimento 
sempre eguale e continuo. All'opposto: pe
riodi di azione, i regressi sono succeduti 
ai progressi; la spinta generale in avanti 
s'è compiuta con una specie di oscillazione, 
una specie di andare e venire paragonabile 
a quello delle onde della marea che monta; 
sempre il cammino collettivo della umani 
tà è avvenuto insomma con alternative di 
momentanei indietreggiamenti. Dai tempi 
più antichi di cui la memoria ci è conser
vata dagli annali, noi constatiamo un au

mento prodigioso di ricchezza, e vediamo 
che nel complesso abbiamo progredito in 
iscienza e in morale altrettanto che in ric
chezza materiale: l'umaniljà è venuta sem
pre più prendendo coscienza di sé stessa. 

Però, spesso i fenomeni di regresso dura
rono sì a lungo e si estesero tanto da far 
credere ad una irrimediabile decadenza; 
s'immaginò così che l'età del ferro fosse 
succeduta all'età dell'oro, e che l'età del fer
ro debba alla sua volta esser sostituita dà 
una età dalla creta. Come sfuggire a questa 
illusione dinanzi allo spettacolo di intere 
contrade ricadute nell'ignoranza e nella 
morte, quando centinaia ed anche migliaia 
di anni, come nel medio evo, trascorrono in 
una specie di notte continua, prima che ì 
popoli ritrovino la luce della scienza ac
quisita precedentemente, e riconoscano la 
via del progresso già percorsa una volta e 
descritta? Eppure questi periodi di reazione 
sono sempre più corti, si abbreviano di se
colo in secolo; e noi possiamo studiarne il 
ritmo, tentar di predirne la durata ognora 
meno lunga, e cercare anche di prevenirla 
ed impedirla, grazie al movimento accele
rato del pensiero. 

La storia ci mostra che ogni sviluppo 
del progresso si è fatto in ragione diretta 
d'una maggiore libertà di iniziativa, men
tre ogni movimento di regresso, salvo i casi 
di catastrofi naturali, sempre è stato causa
to da un ritorno verso la schiavitù. Il pro
gresso di una società si misura con la li
bertà di pensiero e di azione dei singoli in
dividui. L'aumento di vitalità è dato sol
tanto dalla gaiezza e dalla forza che scatu
riscono dall'assenza di.padroni: ma quando 
invece bisogna mettersi in rango, regolarsi, 
guardare inquieti attorno a sé, temere il ba
stone che minaccia colpirvi, o le leggi, i re
golamenti e gli ukases che vi legano da tut
te le parti, — allora lo spirito di invenzio
ne si esaurisce, il pensiero si sterilizza, la 
libera azione si cambia in abitudine, la vita 
impoverisce, e si disimpara anche ciò che 
prima si sapeva. 

Allo stesso modo nel corpo di un vecchio 
le estremità si raffreddano, e la vita si con
centra negli organi essenziali per mantene
re appena la circolazione del sangue. 

Fortunatamente però lo spirito umano 
per la sua infinita sottilità, sfugge sempre 
da qualche parte alla compressione asso
luta. Cesare, Tamerlano ed altri conquista
tori devastarono il mondo, non lasciando 
dietro sé che cadaveri e ruine; ma quante 
comunità ignorate non si salvarono, nelle 
valli appartate fra le montagne? Se l'Inqui
sizione torturava e bruciava quanti osavano 
pensare liberamente, pure quanti campa
gnoli sinceri e buoni, quanti figli della na
tura restarono fuori delle sue strettoie, con
servando nella "sincerità della loro anima 
ingenua una franca indipendenza! Allo stes
so modo nei racconti delle fate, nelle leg< 
gende delle religioni, i massacri risparmia
no sempre il fanciullo che porta in sé l'in
vincibile destino. 

Per quanto sieno state violente le grandi 
reazioni contro l'avanzarsi della libertà, 
non sono riuscite mai a soggiogare che una 
sola parte di popolo. Il sogno atroce del
l'impero universale e assoluto non fu mal 
realizzato. Nella lotta che in tutti i paesi ed 
in tutti i secoli non ha cessato mai di in
fierire tra il pensiero libero e la oppressio
ne del pensiero, lotta che costituisce con 
tutte le sue alternative la vera storia, sol
tanto la libertà, senza pur avere ancora de
finitivamente trionfato, ha l'incomparabile 
vantaggio dell'attacco; i suoi raggi, coma 
quelli del sole dardeggiano e passano tra
verso la nebbia. Il vecchio mondo è sempre 
sulle difese contro il nuovo ma le rivolu
zioni che si succedono sono per lui altret
tante successive sconfitte. 

La lotta continua tutt'ora — lotta inces
sante — e la vittoria definitiva non è an
cora raggiunta. 

L'era delle rivoluzioni, checché si dica, 
non è ancor chiusa, e non potrà esserlo fin
ché l'evoluzione compiuta negli spiriti ur
terà contro la resistenza dei pregiudizi e 
di ciò che sogliono esser chiamati gli « in
teressi dominanti ». Il cambiamento sarai 
altrettanto più brusco quanto più alta e 
larga sarà la diga, e costruita con mate
riali più solidi. Se vi fosse libero giuoco t ra 
le forze in lotta, se reazionari e novatori 
separati dalla massa oscillante degli scet
tici e degli irresoluti, combattessero perso
nalmente senza allearsi con forze estranee, 
le questioni sarebbero più prèsto risolute» 
e le evoluzioni già mature sarebbero pacì
ficamente seguite, da corrispondenti rivo
luzioni; ma disgraziatamente le moltitudi
ni, non ancora nate alla vita individuale 
del pensiero e dell'azione libera; costituisco
no una enorme forza morta che i potenti 
utilizzano a proprio vantaggio per schiac
ciare gli avversari. Il corso naturale della 
storia viene così ritardato:' ma il ritardo 
non si trasforma in arresto definitivo, se la 
spinta morale è tanto potente da suscitare' 
nuovi lottatori e scuote là fede di coloro che 
difendono le vecchie idee. Tuttociò che è" 
incapace di rinnovarsi di adattarsi all'am
biente che cangia, 'è condannato anticipai' 
tamente; e la forza bruta a nulla gli gio
verà. 

L'utopia di oggi precisandosi di giorno fnfc 
giorno, diverrà domani realtà. 

Eliseo RECLUSI, *1 
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Un sofisma 
È à nostro modo di vedere quello che con

sis te a dire : 
— Un grande avvenimento come quello 

della rivoluzione russa non può essere giudi
cato giórno per giorno, ma solo a cinquan
t a n n i di distanza. Non si è potuto avere pri
m a un giudizio fondato sulla Rivoluzione 
francese. 

Ora, non si tratta di dare giudizii storici 
definitivi sul tutto ; per ciò bisognerà aspetta
re che tutti possano parlare, non fosse che a 
mezzo di scritti pos tumi , che esista una pie
n a libertà d'inchiesta, che uomini abituati a 
severe e spassionate indagini le compiano. 

Ma forse che in tutte le rivoluzioni non si 
sono manifestate parecchie tendenze, e che 
noi non deploriamo che l 'una o l 'altra non 
sia stata più forte ? A meno d'un fatalismo 
assurdo, che verrebbe a negare persino la ne
cessità per ogni individuo di avere un pen
siero e una volontà, noi non possiamo preci
samente in pieno lavoro di elaborazione d'una 
società nuova, che esporre il nostro giudizio, 
dare u n contributo critico di esperienze e di 
conoscenze, oltre le nostre attività personali. 

Certuni finiscono con l'essere più bolsce
"vichi di Lenin stesso. Non ha egli confessato 
che il cosidetto comunismo di guerra fu un 
errore catastrofico, dovuto ad insufficienza, 
anzi assenza completa di calcoli ? Ora, noi sap
p i a m o che più d'uno dei maggiori collabora
tori di Lenin l'aveva messo in guardia contro 
i suoi colpi di testa economici, senza contare 
l e obbiezioni avanzate da sincerissimi rivolu
zionari di ogni gradazione. Non volle ascol
tar nessuno e col terrore impose la sua vo
lontà cieca. Naturalmente ci fu chi trovò una 
citazione marxista per dimostrare la genialità 
d i Lenin, anche per misure che riducevano 
alla carestia, alla fame, alla morte milioni di 
uomin i . 

Dato e non concesso, ben inteso, che non 
si dovesse portare un giudizio sul regime 
russo per quel che concerne la Russia, non 
bisogna dimenticare che vi sono agenti della 
di t ta tura bolscevica nel mondo intero. Costo
r o pretendono che tutto il movimento sociale 
debba mettersi agli ordini del signor Stalin, 
per non seguire che la linea da lui tracciata, 
che non vi può essere concezione rivoluzio
nar ia , scienza, tattica, iniziativa, attività non 
controllata e dipendente da una specie di pon
tificato esistente a Mosca. 

Simile megalomania potrebbe anche pre
stare a ridere, se, appoggiata purtroppo da 
u n a eccezionale dovizia di mezzi, non ci aves
se valso un po' dovunque una infinità di in
t r ighi , di lotte, di scissioni, di odii, di bru
talità fra i lavoratorijstessi. 

Si aggiunga che la borghesia si trova giu
stificata in tutte le sue infamie, se si ammette 
la dottrina bolscevica. Se ogni popolo non 
p u ò essere retto che dittatorialmente, se la 
l ibertà è un pregiudizio, la morale modifica
bi le secondo l ' interesse di parte, il diritto in
dividuale inesistente, — come rimproverare 
a l regime capitalistico i suoi peggiori abusi 
di potere > 

Non per nulla, Mussolini parla ostinata
men te di rivoluzione fascista. £ ' per mettersi 
al r iparo, lui pure , dietro un giudizio da pro
nunciarsi fra cinquant 'anni ; è per ripetere a 
giustificazione di qualsiasi delitto : La Rivo
luzione si difende ! 

Non ci si risponda con analogie che in real
tà non provano assolutamente nulla. Così si 
di rà : Chi può giudicare della messe il giorno 
della seminagione ? A parte che questa può 
essere bene o mal fatta, con sementi buone o 
cattive, il processo vegetativo non si svolge 
in teramente sotto i nostri occhi, mentre 
quel lo di misure legali lo possiamo verificare 
subito nel corpo sociale. Oppure si parlerà di 
operazione chirurgica, i cui benefici effetti 
non si possono avvertire in un pr imo tempo 
e potrebbero anzi parere negativi, mentre 
p i ù tardi si riveleranno in tutta la loro effi
cacia. Paragone non è mai ragione, ma, del 
res to , anche qui , si hanno continui giudizii e 
sulla maggiore o minore scienza operatoria e 
sull 'evoluzione del male fino alla Bua guari
gione. Invocare u n giudizio a tempo indeter
mina to di quel che si opera giorn > per gior
n o sotto i nostr i occhi, e appunto un r inun
ciare a combattere il male, per riservarsi di 
farne una precisa esposizione a autopsia fatta, 
dopo la morte ! 

Bel resto, non hanno i bolscevichi stessi 
strombazzata una sedicente autocritica, non 
p e i applicarla a chi sta in alto, ma perchè i 
p i ù umili facessero atti di contrizione ! Mal
grado l 'ipocrisia di siffatta proposta,, essa sta 
a provare che i dittatori stessi riconoscono la 
necessità di una crìtica, diremo così in corso 
di esecuzione da parte degli esecutori stessi, 
* condizione non investa 1 grandi ordinatori ! 

Dunque , nulla vi deve essere al mondo di 
p i ù discusso e giudicato di una rivoluzione. 
Non accettiamo il manzoniano : u ai posteri 
l ' a rdua sentenza » — anche perchè così in 
realtà accetteremmo tutte le più inique sen
tenze che lor signori del bolscevismo hanno 
Jpronunciato contro un gran numero di rivo ■ 

azionari indubbiamente sinceri. Non accet
t e r e m m o il rinvio di giudizio, anche se. i l 
bolscevismo non si proponesse a modelli da 
im i t a r e nel [mondo intero. Rinunciare a 
giudicare quanto si propone di applicare a 
n o i stessi, vorrebbe dire che noi l 'accettiamo 
senz'altro, ad occhi chiusi, come verità indi
scut ibi le . E ciò in odio alle nostre idee più 
che mai co»fermate dai fatti . 

Verità a galla 
Il capo del pa r t i t o clericofascista gi 

n e v r i n o , i l fa rmacis ta Gottret , h a fatto 
u l t i m a m e n t e u n a « Breve escur s ione i n 
I tal ia » e sot to ques to t i to lo p u b b l i c a u n 
ar t ico lo ne l Courrier de Genève. Lasc i amo 
a n d a r e le sol i te falsità su ciò che fu ed 
è a n c o r a i l m o v i m e n t o fascista. La docu

m e n t a z i o n e prec isa , i r re fu tab i le e i r r e t i 

tala di G i a c o m o Matteot t i h a fatto d a 
t e m p o gius t iz ia di tu t t e le i n v e n z i o n i ed 
i n v e r s i o n i di Musso l in i e dei suo i c o m 

p l i c i . Non p a r l i a m o poi della pre tesa pace 
e prospe r i t à a l l ' i n t e r n o da Musso l in i 
date a l l ' I ta l ia . F i n c h é d u r a i l r e g i m e di 
t e r ro re n o n si p u ò d e c e n t e m e n t e p a r l a r e 
di pace ; i n q u a n t o al la prospe r i t à vedere 
cosa n e d i c o n o o r g a n i f inanziar i cer to 
n o n sospet t i e . . . q u a s i tu t t e le le t tere che 
v e n g o n o da l l ' I t a l i a . I n p a r e c c h i e r e g i o n i 
la g e n t e è l e t t e r a l m e n t e affamata e c h i e d e 
dispera ta se p r o p r i o n o n si h a m o d o di 
farla ven i r e a l l ' e s t e r o . Sta b e n e che la 
cr is i n o n è speciale a l l ' I t a l i a , m a i l fa

sc i smo ve l ' h a a g g r a v a t a ol t re m i s u r a 
col suo pazzesco e c r i m i n a l e r e g i m e . £ ad 
o g n i m o d o che uomo provvidenziale — 
p e r c h è così lo c h i a m a a n c h e i l Gott re t — 
sa rebbe il Musso l in i se i n rea l tà l ' I t a l i a 
si t rovasse a n c h e so l t an to i n bal ìa dei 
m a l i degl i a l t r i paes i , senza essere, c o m e 
i nvece lo Bono, di g r a n l u n g a m a g g i o r i ? 

Ma ecco che Got t re t stesso, m a l g r a d o 
t u t to i l suo scr i t to apo loge t i co , finisce 
col confessare la ver i t à . Si legga : 

Venendo dal Ticino dove la popolazione autoc
tona si mostra così esuberante, così gaia, così 
simpatica, l'osservatore attento nota una diffe
renza sensibilissima. 

A Milano, percorrendo le vie, contemplando la 
folla che passeggia in Galleria Vittorio Emanuele, 
sedendosi al tavolo d'un ristorante, ciò che col
pisce lo straniero, è l'assenza d'abbandono, di fi
ducia e d'allegria. I visi paiono raggrinzati, am
mutoliti, chiusi. I passanti parlano poco, sorri
dono ancor meno ; alla loro attitudine, si direbbe 
che ritengono sulle loro labbra ogni confidenza 
e temano di tradirsi. Si prova un sentimento pe
noso, causato da quel perpetuo ritegno e da quella 
costante sorveglianza di sé. 

Soltanto i fanciulli si abbandonano al riso ; 
ma gli adulti conservano una serietà impertur
babili. 

Tali sono le osservazioni che ho avuto occasio
ne di fare e che noto con piena sincerità. 

I n u n paese dalla c o m p l e t a felicità la 
g e n t e è p i ù racco l ta che ad u n m o r t o r i o , 
p i ù diffidente che i n mezzo a bor sa iuo l i , 
p i ù i m b r o n c i a t a che fra p r e p o t e n t i . Si 
no t i che i l Got t re t p r o b a b i l m e n t e n o n h a 
avu to da fare che con clerical i c o m e l u i , 
m a n e p p u r essi h a n n o osato sbo t tona r s i 
m a l g r a d o s i ano i b e n i a m i n i del r e g i m e I 
Ci v u o l così poco a m e r i t a r s i il conf ino I 

Ben i n t e so n o n frulla n e p p u r pe l capo 
al g io rna l i s t a cler icale di ch ieder s i i l per

chè di que l l ' a r i a sepolcra le , che significa 
senza d u b b i o t e r ro re p e r m a n e n t e di gen te 
che n e h a o r m a i vis te delle b r u t t e assa i . 

s 
A c o m p l e t a r e l ' i m p r e s s i o n e disas t rosa 

del Gott re t , ecco q u e l l o che si è p o t u t o 
leggere ne l l a b o r g h e s i s s i m a Neue Zûrcher 
Zeitung, m a n d a t o g l i da l suo c o r r i s p o n 

d e n t e , a p r o p o s i t o del la v e n u t a di Musso

l i n i a Milano : 
. Il giorno prima del suo arrivo, una banda di 

attacchini ha tappezzato i muri delle case di ma
nifesti del podestà, dei reduci, degli invalidi di 
guerra, contenenti elogi al duce, alla rivoluzione 
fascista e ordinanti alla popolazione d'imbandie
rare le case. L'ordine è stato eseguito, perchè non 

si tollera indisciplina in simili cose. Qui (sulla 
piazza del Duomo), si è notato fin dal primo 
giorno una MASSA di figure tipiche. Èra facile 
riconoscere che si aveva da fare con poliziotti in 
borghese. 

Dovunque Mussolini ha partecipato ad un rice
vimento, questi « angeli protettori » fecero la loro 
apparizione in massa. Senza esagerare si può dire 
c h e M u s s o l i n i e r a c i r c o n d a t o d a u n 
s e r v i z i o di s o r v e g l i a n z a c h e n o n p u ò 
e s s e r e s u p e r a t o ; è i m p o s s i b i l e . 

Era proibito di traversare i cordoni di soldati, 
di camicie nere e di poliziotti. Nelle vie e sulle 
piazze, a piccole distanze, si trovavano spie dalle 
orecchie fine e dagli occhi d'Argo. Colui, il cui 
naso non corrispondeva interamente a quello fis
sato per essere cittadino fedele al governo, era 
invitato a presentare le sue carte d'identità. Qui 
non si è mai visto alcunché di simile. Per com
pletare la sicurezza, una compagnia di Metropo
litani (polizia di Roma) in uniforme è stata chia
mata. Mussolini può essere contento. Il servizio 
d'ordine in « regia » ha perfettamente funzionato. 

C o m e si vede , i t e r ro r i s t i sono ad u n 
t e m p o i p r i m i t e r ror izza t i . Che fifa q u e l 
Musso l in i , che si van tava di scendere i n 
mezzo alle masse , s i cu ro del l o ro p lauso 1 
P a r e che col p l a u s o , col de l i r io , si aspet t i 
a ben a l t r o . 

■ * * — * 

Comunicati 
SAN GALLO. — La festa famigliare tenuta 

il 3i maggio, per iniziativa del Gruppo studi 
sociali, ha dato fr. 573.30 d'entrate, da cui 
dedotte le spese di fr. 387.15, rimase un utile 
netto di fr. I 8 5 . I 5 , così ripartiti : 

A un compagno di passaggio i 5 , al Risve
glio 35, a Vogliamo io , alla cassa V. P. Gine
vra 35, alla cassa V. P. Avanti! io , al Soccor
so Rosso io , a Ghezzi e Petrini 18.5o, ad un 
compagno da tempo ammalato 30, per bi
glietti lotteria invenduti 7, in cassa a4.75. 

Ringraziamenti a tutti gli oblatori, attori 
ed intervenuti alla festa, e specialmente alle 
signorine Righetti e al Gruppo ciclisti italiani 
Solidarietà, che tanto si distinsero. 

Conti e ricevute trovansi presso il cassiere 
della festa per chi li volesse controllare. 

SCIAFFUSA. — Ecco i numer i vincenti 
della lotteria prò tubercolotici, organizzata da 
La Sociale, per ordine di premii : 

2457, 979, 973, 2871, 1872, 108, 719, i855, 
1641, 2073, 206, 2732, 2390, 1959, 2538, 
2602, 182, 902, g44, 3io . 

ZURIGO. — I numer i vincenti della lotte
ria organizzata dalla Società filodrammatica 
Libero Pensiero a favore delle vittime politi
che, estratta nella serata del 3i maggio scor
so al Teatro della Casa del Popolo, sono : 

1990 — 470 — 1828 — 1846 — 1259 — 
6o4 — 1902 — i 3 . 

Per avere i premi , rivolgersi con numero 
e indirizzo preciso a Spotti Giuseppe, Hohl
strasse 206, Zurigo 4. 

Chi non l'avesse ancora fatto è pregato di 
spedire allo stesso indirizzo l ' importo dei 
biglietti ricevuti, per poter stendere il ren
diconto. 

. • • • 
A tutti i compagni raccomandiamo di fre

quentare assiduamente le riunioni dei gruppi 
per renderne possibile un'azione più estesa e 
feconda. 

Li invitiamo poi tutti caldamente a fare il 
possibile per non mancare al prossimo Con
vegno, convocato con apposita circolare. 

i r A / ì f l i M A 1 DIVISTA mensile di coltura 
V U \ l L l A n U ! sociale, storica e letteraria. 
Abbonamento : Svizzera 8 franchi. Francia 35 fr. 

Belgio 4o fr. Stati Uniti d'America 3 dollari. 
Indirizzo : Carlo Vania — Biasca (Svizzera). 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politUio 

e preparando l'ora di demolire tutte le car
ceri, diamo il nostro obolo ai recluti e alle 
loro famiglie. 

In cassa Fr. 268 3o 
San Gallo : Gruppo libertario 35 — 
Wiidenswil : dopo conferenza 6 5o» 
Zuchwil : Savini 5 — 
Zurigo : Scaltri 5, Società Mansarda 70 70 — 

Totale Fr. 389 8o 
A tre compagni in Italia 185 7c 
A tre compagni fuori d'Italia 119: i5 

Rimanenza in cassa Fr. 84 g5> 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 

— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Gomi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand 128, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chà
teaudes Rentiers, 116, Paris i3 . 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Juhel (U. S. I.)„ 
Impasse Marcès, 2 bis, Paris 11 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 565„ 
Westfield, N. Jersey. 

I compagni a conoscenza di famiglia dfc 
carcerati più specialmente bisognose dfi. 
soccorsi, ci scrivano con le indicazioni oa» 
cessane per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialité, musas* 
l iniana è giunlja al punto di punire come
delitto il eoccorrere i carcerati . 

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

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di. 
cas» (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione

j | ( ■■ I l 11.»..»..»!!»!!»!!»!!! !»■■«■ I». ■»■ .»l .« H > > | > 

Come la Società delle Nazioni vuol lanciare l'idea di pace nel mondo 

G i o r n a l i a n a r c h i c i » 
BANDIERA NERA, mensile rivoluzionario. 

Indirizzo : Arts Graphiques, chemin d'Haecht,. 
aor, Bruxelles. 

LOTTA ANARCHICA, organo quindicinale per i l 
riallacciamento delle forze comunisteanarchiche. 

Indirizzo : 72, rue des Prairies, Paris XX". 
FEDE I quindicinale anarchico di coltura e di di

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

I ÌRRJJNICIPII AiNABlGHICl 
II Congresso r iunito a SaintImier <U+ 

«Mara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli> 

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

politico sedicente provvisorio e rivoluziona
rio per giungere a tale distruzione non può 
essere che u n inganno di più e sarebbe coaì 
pericolosa pel proletariato come tut t i i $0* 
verni oggi esistenti ; 

39 Che, respingendo ogni compromesse 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletari di tut t i i paesfi 
devono stabilire, all'infuori di ogni politicai 
borghese, la solidarietà dell'azione r i v o l i 
zionaria. 

*•< 
BILAN 
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B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 38.20, Bienne, Stoll 5, Fon

tenay, Crcmonini (5o) io, Goldaeh, Bonato 8, Jo
na, Rullilo 8.70, Liège, Ledoux i4ao, Mulhouse,. 
C. C. 20, Neuchâtel, Favez 6, Paris, losca 16.15.. 
St. Gallen, Sesso 3o, Seraing, Gregori io.5o, Wal
Ienstadt, Ladiletti 18, Zurich, Marks 11. 

Total 198 75> 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arso, Buzzi 5, Genève, Bartholdi 3.25, Bovey 5» 
Forestier 7, Bricheteau 5, Neuchàtel, Marchesi 7» 
Pieterlen, Veronesi 5, Piotta, Manfrini 6, Zuch
wil, Savini 5. Total 48 a5

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Amiens, Bastien a, Athus, Eugenio 7, Beira, G. 

Scribante ia.So, Chaux deFonds, Ryskin a, Ge
nève, Lometto a, Vincenzo 5, Kropf a, acheteur 1, 
anonyme 5o, Jdx ao. M*' B. 1, Neuchàtel, Cécile 
3, Robert 5, St. Gallen, dopo conferenza n.5c> 
Gruppo libertario 35, SaintImier, Basleta e Ba
llota ao, Wadenswil, dopo conferenza 6.. 

Total i85 — 
Total des recettes au io juin 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n* 798 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 
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F e s t a c a m p e s t r e a G i n e v r a 
I compagni organizzano per DOMENICA lo

QIUÒNO una festa campestre con pic nic e tom
bola famigliare. I donatori di premi possono ri
metterli all'indirizzo del giornale o al Club Au
rore, Coutance, 8. 

Impr imer ie , n ie dea Bains, a i . 
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