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Gli Anarchici 
ai Lavoratori 

LAVORATORI, COMPAGNI, 
Quanto gli scrittori socialisti avevano pre

visto già da un secolo, una crisi acuta in cui 
doveva cadere il regime capitalistico, si svi
luppa attualmente sotto i nostri occhi ; ma 
le masse vi assistono quasi indifferenti in 
un'attesa passiva. 

La Rivoluzione, anche secondo alcuni 
scrittori borghesi, avanza ; ma i sedicenti 
rivoluzionari sono per lo più uomini,avididi 
potere e quindi di sfruttamento, che aspirano 
a diventare il governo dittatoriale di domani. 
Ora, la rivoluzione non può che avvenire in 
seno alle popolazioni stesse, capaci di realiz
zare a mezzo d'associazioni, di gestioni e 
d'intese dirette le forme d'una vita nuova, 
procedendo dal semplice al composto e dal 
basso all'alto. L'emancipazione integrale dei 
lavoratori è inconciliabile con la loro sotto
missione assoluta a un nuovo potere, datosi 
a rifare la macchina dello Stato oppressore, 
distrutta in un primo tempo dal solleva
mento popolare. 

LAVORATORI, COMPAGNI, 
Il capitalismo non mira che ad esigere da 

noi il massimo come produttori lasciandoci 
il minimo come consumatori, e ne conse
guono la disoccupazione, le privazioni e la 
miseria in ragione stessa d'un lavoro sempre 
più produttivo. Si aggiungano le minaccio di 
una guerra, in cui la finanza confessa cini
camente di vedere, grazie al consumo, allo 
sperpero e alla distruzione che ne risultano, 
un enorme assorbimento di prodotti ed un 
crescente impiego di capitali a prezzi ed in 
teressi vistosi — e si avrà senz'altro il quadro 
d'una situazione che uno sforzo rivoluziona 
rio soltanto può impedire di divenire tragica. 
E non parliamo neppure d'una collaborazio
ne, vera turlupinatura, con lor signori della 
classe dominante, i quali, del resto, non rie 
scono a intendersi tra loro in nessuna mate 
ria, salvo in quella della repressione. 

Certamente non possiamo che lottare tutti 
i giorni per una difesa energica del nostre 
diritto alla vita, ma è tempo ormai pei lavo
ratori tutti di preparare e volere una prò 
fonda trasformazione sociale. 
L T V Ò R A T O R I , COMPAGNI, 

La Società delle Nazioni si mostra impo
tente a mantenere la pace ; con le sue esita
zioni è complice d'una guerra che dura da 
più di sei mesi e i cui sviluppi possono prò 
vocare una nuova conflagrazione mondiale. 
Non spetta dunque ai governi ma ai popoli 
d'imporre la pace. I delegati alla Conferenza 
del disarmo dicono di rappresentare un mi
liardo e settecento milioni d'uomini : che 
questa folla immensa si levi e nulla le potrà 
resistere. 

Così pure le masse di diseredati non han
no da subire più a lungo una disoccupazione 
che li estenua e li demoralizza. La borghesia 
rinuncia a servirsi dei mezzi di produzione 
di cui conserva il monopolio ; chiude fabbri 
che, miniere e cantieri ; sospende su vasti 
terreni le colture di grano, cotone e caffè. Per 
questo solo fatto la sua espropriazione s'im
pone. 

Lavoratori, in ogni laboratorio, officina, 
manifattura, fattoria, podere, miniera, ma
gazzino, cantiere, dovunque s'esercita l'atti
vità umana, poniamoci il problema di conti
nuare la produzione, lo scambio e la distri
buzione non più a benefìcio di alcuni sfrut
tatori, ma della comunanza tutta quanta. Le 
soluzioni che paiono le più ardue si susse
guiranno rapidamente, non appena cessando 
dall'aspettarle da un potere di Stato, i pro
duttori le ricercheranno nella rete più estesa 
d'associazioni economiche libere e solidali. 

Che una triplice volontà di benessere, di 
pace e di libertà ci guidi nella lotta da intra
prendere contro ogni forma d'autorità e di 
sfruttamento. Ci è nemico ogni padrone, ed 
il potere degli uni non potrà mai significare 
che la servitù degli altri. Lo Stato padrone 
sarà l'officina caserma. 

Viva la Rivoluzione sociale I 
Viva l'Anarchia ! 

// Risveglio anarchico. 

Governo e Anarchia 
Dichiarare un governo rappresentante la 

pubblica opinione e la pubblica volontà, è 
lo stesso che dichiarare una parte rappresen
tante del tutto. Inoltre, l'uomo per sua natura 
sdegna i rivali e l'opposizione, e gli amici del 
governo non saranno certamente coloro che 
manifestano i suoi errori, ebe contrastano la 
sua opinione, ma bensì quei che lo piaggiano ; 
gli oppositori saranno occultamente odiati, 
e, se lo si potrà impunemente, oppressi ; ne
garlo è un disconoscere l'umana natura, è 
negare la storia, negare i fatti che tuttodì si 
riproducono ; quindi questo governo sarà 
sempre un'ulcera che tende a spandere la 
cancrena sull'intera società. 

TRIBUNAL 

L'Ordine regna. 
Se, cessando dal ragionare, ci faremo a 

scendere nel fondo della nostra coscienza, 
ad interrogare l'intimo nostro sentimento, 
vi troveremo la condanna d'ogni governo. 
Quella complicazione di ruote, agghin'ealla 
macchina sociale, per tutelarsi cont o l'usur 
pazione e la tirannide dei governanti, ha già 
fatto pessima prova : senza impedire i mali, 
li accresce, e rende il procedere 'ento ed in
certo. La pubblica opinione è affatto cangiata 
su tale riguardo; ognuno, nei tempi passati, 
sforzavasi ad aggiungere qualrhe pezzo alla 
macchina, o come regolatore, o come mode
ratore, mentre ora, per contro, tendasi alla 
semplificazione, il cui ultimo termine è l'a
narchia, ove l'umano intelletto s'accheterà. 

Carlo Pisacane (1818-1857). 

Inquisizione ; 
Louis de Paramo, in un libro stampato nel 

1698, a Madrid, con l'approvazione dei dot
tori, gli elogi del vescovo, e il privilegio del 
re, racconta con grande ingenuità la fonda
zione dell'inquisizione nel Portogallo, per
fettamente d'accordo con altri quattro stori
ci, che tutti uè parlano ad un modo. Ecco il 
racconto unanime : 

Papa Bonifacio IX, già dal principio del 
XV° secolo, aveva incaricato dei frati predi
catori che percorrevano il Portogallo, di città 
in città, di bruciare gli eretici, i mussulmani 
e gli ebrei ; ma erano ambulanti, e i re stessi 
talvolta si lamentarono delle loro vessazioni. 
Il papa Clemente VII volle dar loro una di
mora fissa in Portogallo, come ne avevano in 
Aragona e in Castiglia. Sorsero delle difficoltà 
tra la corte di Roma e quella di Lisbona ; gli 
spiriti s'inasprirono ; l'inquisizione ne sof
friva, e non era guari stabilita perfettamente. 

Nel i53g comparì a Lisbona un legato del 
papa, venuto, diceva, a stabilire la santa in
quisizione su basi salde. Portava al re Gio
vanni III lettere del papa Paolo III. Aveva al
tre lettere da Roma per i principali ufficiali 
della corte ; le sue patenti di legato erano 
debitamente sigillate e firmate : mostrò i più 
ampi poteri di creare un grande inquisitore 
e tutti igiudici del Sant'Uffizio. Era un fur
fante nomato Saavedra, che sapeva contraffare 
tutte le scritture, fabbricëre ed applicare falsi 
sigilli e false impronte. Era un mestiere da 
lui imparato a Roma e perfezionato a Siviglia, 
d'onde era venuto con due altri birbanti. Il 
suo seguito era magnifico, composto com'era 
di più di cento venti domestici. Per provve
dere a così enorme spesa, lui e i suoi confi
denti presero in prestito a Siviglia grosse 
somme in nome della Camera apostolica di 
Roma ; tutto era combinato col più abba
gliante artifizio. 

Il re di Portogallo fu dapprima stupito che 
il papa gli inviasse un legato a latere senza 
esserne prevenuto. Il legato rispose fiera
mente che in un affare di tanta premura co
me la fondazione stabile dell'Inquisizione, 
Sua Santità non poteva soffrire dilazioni, e 
che il re era abbastanza onorato dall'essere 
un legato del santo padre il primo corriere 
che gliene recava la notizia. Il re non osò 
replicare. Il legato, subito in quel giorno, 
stabilì un grande inquisitore, mandò dapper
tutto a raccogliere le decime ; e prima che la 
corte potesse avere risposte da Roma, aveva 
già fatto bruciare duecento persone, e rac
colto più di duecento mila scudi. 

Intanto il marchese di Villano va, signore 
spagnuolo da cui il legato aveva avuto in pre
stito mediante falsi biglietti una somma assai 
considerevol , decise di pagarsi con le sue 
mani, invece di andare a compromettersi col 
furfante a Lisbona. Il legato faceva allora il 
suo giro alle frontiere di Spagna. Gli muove 
incontro con cinquanta uomini armati, lo ra
pisce e lo porta a Madrid. 

La furfanteria fu in breve scoperta a Lisbo
na. Il consiglio di Madrid condannò il legato 
Saavedra alla fustigazione e a dieci anDi di 
galere ; ma ciò che si ebbe d'ammirabile, è 
che il papa Paolo IV confermò poscia tutto 
quanto aveva fondato quel furfante ; rettificò 
nella pienezza della sua potenza divina tutte 
le piccole irregolarità delle procedure, e rese 
sacro ciò che era stato puramente umano 1 

Che importa il braccio di cui Dio si serve ? 
Ecco come l'inquisizione divenne sedenta

ria a Lisbona, e tutto il reame ammirò la 
Provvidenza. 

Del resto, si conoscono abbastanza tutte le 
procedure di quel tribunale; si sa quanto 
siano opposte alla falsa equità ed alla cieca 
rsgione di tutti gli altri tribunali dell'uni
verso. Si viene imprigionati su semplice de
nuncia delle più infami persone ; un figlio 
può denunciare il padre, una moglie il ma
rito ; non si è mai messi in presenza dei pro
pri accusatori ; i beni sono confiscati a pro
fitto dei giudici : è così almeno che l'inqui
sizione si è comportata fino ai giorni nostri : 
dev'esserci qualche cosa di divino, perchè è 
incomprensibile che gli uomini ne abbiano 
sofferto il giogo pazientemente.... 

Infine il conte d'Aranda è stato benedetto 
dall'Europa intera tagliando gli artigli e li
mando i denti del mostro ; ma respira ancora. 

(Dictionnaire philosophiyue). VOLTAIRE. 

Disoccupati ! 
Pei trenta milioni di disoccupati la 

manifeBtazione del lavoro del Primo Mag
gio sarà quella dell'ozio forzato di tutto 
l 'anno 1 Amara ironia della situazione 
di crisi in cui siamo piombati. 

In un tempo non lontano s'usava dire 
che basterebbe al Lavoro, al buon gigan
te, d'incrociarsi le braccia, perchè la 
società borghese crolli. Oggi, per esem
pio, i sette milioni di tedeschi dalle brac
cia incrociate non fanno crollar nulla ; 
servono anzi in parte nelle formazioni 
militari fasciste ad evitare il crollo. Non 
illudiamoci. Nessuna passività può con
durre ad un risultato serio ; bisogna vo
lere, fortemente volere. 

Non basta questa 0 quella attitudine, 
questo 0 quel voto, questo o quel raduno, 
bisogna agire materialmente sugli uomi
ni e sulle cose, non solo col rifiutarci di 
fare quanto riteniamo nocivo, ma con 
darci a quanto crediamo utile. È insom
ma un problema di volontà, che non ri
solvono né il sistema democratico, né 
quello dittatoriale, entrambi di delegazio
ne dei poteri. Per noi ciascuno ha da 
conservare il proprio potere e sopratutto 
esercitarlo. 

Un tempo si ventilavano proposte di 
marcie sulle meiropoli : A Parigi I a 
Londra 1 a Vienna i minatori 1 Oggi si
mili tentativi non sarebbero da consi
gliarsi. Le singole località hanno da 
rendersi indipendenti dal centro, vivere 
nella maggior misura possibile d 'una 
vita propria per costituire quindi un in
sieme di forze, che si equilibrano, si as
sociano, si appoggiano tra loro, ciascuna 
non cessando mai dal contare a sé, ogni 
subordinazione esclusa. Solo primato 
quello di dar l'esempio di un più e di un 
meglio, proprio a suscitare fra tutte una 
feconda emulazione. 

A'tri chiedono aderenti disciplinati e 
obbedienti, noi li auguriamo sopratutto 
coscienti e volenti.Tutti pretendono con
tro di noi che il mondo sia piombato 
nell 'anarchia, mentre i governi non go
vernarono mai più di ora per il maggior 
danno dei governati. E si sogna quindi 
di militarizzare ancor più la vita. Se l'a
narchia regnasse, anche intesa nel Benso 
di disordine, non sarebbe possibile ordi
nare i mostruosi e colossali meccanismi 
degli eserciti moderni e si avrebbe il più 
serio dei disarmi. 

A garantire i frutti della violenza vit
toriosa bisogna costituirsi in governo, 
darsi un militarismo, delle leggi, tutto 
un apparato cioè di dominio e di sfrutta
mento, che mantenga un preteso ordine 
governativo, che è quanto si possa imma
ginare di meno anarchico. Ma come si 
farebbe a giusiificare un proprio nuovo 
potere, se non equivocando Bulla parola 
anarchia ? 

Ma eccoci di molto allontanati da quel
l'esercito inerme e nolente dei trenta mi
lioni di disoccupati. Non è senza una 
stretta al cuore che ci chiediamo se, r i
pudiati come produttori , domani non 
consentirebbero ad essere arruolati come 
distruttori alle dipendenze di lor signori, 
che trovandosi ad avere troppa carne da 
lavoro, se ne volessero servire come carne 
da macello I È un colmo d' infamia da 
temere non solo come possibilità, ma 
come probabilità. 

E così si ritorna sempre all' idea anar
chica dell' individuo padrone di se stesso, 
non alle dipendenze di questo o quel go
verno, che g ì ' imporrà in nome d'una 
pretesa volontà di tutti quel che ciascuno 
personalmente non vorrebbe fare. Gli au
toritari non vogliono affatto che il prole
tariato abbia una volontà; intendono 
imporgli la loro volontà. 



Riflessioni di Primo Maggio 
I grandi avvenimenti al mondo non hanno, 

almeno in un primo tempo, le conseguenze 
che ci eravamo figurate prima che si produ
cessero. Così, per esempio, se nell'anteguerra 
qualcuno avesse parlato della caduta siniul 
tanea dei tre maggiori imperi continentali : 
Austria, Germania e Russia sarebbe stato 
trattato probabilmente da pazzo, ma anche la 
cosa ammessa quale sconvolgimento non 
si sarebbe previsto I E invece la costituzione 
sociale dei tre grandi territori è rimasta a un 
dipresso quella di prima con serie minaccie 
di restaurazione. la Russia si fa un gran 
chiasso intorno alla cosidetta industrializza 
zione, ma questa era già stata iniziata ed era 
notevolmente progredita anche sotto lo zari 
smo. Quel che ha potuto fare l'asiatico Giap
pone, assai meno ricco di materie prime, di 
territori e di risorse naturali, la Russia euro 
pea era chiamata certamente a realizzarlo. Il 
capitalismo di Stato bolscevico non si è mo
strato meno feroce nella sua opera di sfrut
tamento del capitalismo privato, la sua azione 
di repressione non fu meno sanguinosa e 
terribile, e gli stessi « amici dell'URSS » vi 
diranno che ai russi conviene solo l'assoluti 
smo, la democrazia non essendo ammissibile 
neppure all'interno del partito dominante, 
appunto perchè rappresenta una nuova ari
stocrazia col suo servidorame. All'assoluti 
smo politico corrisponde uua specie di feu 
dalismo industriale, agricolo, commerciale. 
La feudalità venne definita il regime in cui 
la proprietà delle cose dà la proprietà degli 
uomini. Tutti i beni essendo dello Stato, tutti 
gli uomini sono suoi servi. E' una situazione 
di fatto che le declamazioni demagogiche non 
riescono a nascondere. 

Quale potrà essere l'evoluzione ulteriore 
dei territori dei tre grandi imperi che furo
no, non sapremmo dirlo. Abbiamo sempli 
cernente voluto constatare che per la minuta 
gente uno dèi maggiori avvenimenti della 
storia mondiale finora non ha modificato 
sostanzialmente la loro situazione di oppressi 
e di sfruttati, senza tuttavia, ben inteso, di
sperare dell'avvenire. 

Qualche cosa di simile ci suggerisce anche 
il Primo Maggio. Chi si rammenta delle ma
nifestazioni d'una quarantina d'anni fa, sa 
come riunissero uno scarso concorso, come 
pochi fossero gli sfruttati che osavano diser
tare le fabbriche e i cantieri, come certi epi
sodi sanguinosi derivassero dalla paura delle 
autorità, non tanto pei manifestanti quasi 
sempre inermi che si trovavano a fronte, 
quanto per l'idea diabolica d'uno sciopero 
generale in tutto il mondo, che ■venisse a di
mostrare come tutta la vita non funziona che 
grazie al Lavoro, al quale sarebbe facile scuo
tersi di dosso tutti i parassiti. 

I sovversivi di quel tempo sognavano di 
grandi cose, quando finalmente le masse fa 
rebbero il Primo Maggio ! E invece col nu
mero sempre crescente dei manifestanti ven
ne a diminuire la portata delle loro rivendi
cazioni ! Quando dopo quindici anni, la Con
federazione Generale del Lavoro francese, in 
seguito all'impulso degli anarchici, propose 
di fare del Primo Maggio il principio di uno 
sciopero mondiale per le otto ere, si vide 
sconfessata da tutto il socialismo e sindaca
lismo della seconda Internazionale! Quanto 
poco credevano e credono nel socialismo 
funzionari sindacali e deputati e consiglieri 
socialisti 1 

Ma la settimana di 48 ore, sia pure imper
fettamente, si è ottenuta e con essi altri mi
glioramenti, eppure ci sentiamo non meno 
sfruttati e oppressi di prima. Il grande cam
biamento che se ne aspettava non si è pro
dotto ; lor signori vi hanno trovato maggiori 
guadagni, li hanno esagerati anzi a tal punto 
da inaridirne la fonte. Spingere la produzio
ne al massimo, per ridurre i salari, ossia la 
capacità di consumo al minimo, è un'econo
mia catastrofica. Comunque, ancora una volta 
né le paure borghesi, né le speranze proleta
rie risultarono fondate. 

Vi fu o non vi fu progresso ? Ammettiamo 
senz'altro che ci fu, perchè non vorremmo 
ritornare alle condizioni d'un tempo, ma 
constatiamo la verità di quanto affermava 
Carlo Pisacane, che cioè, « il principio su cui 
« è basato un sistema sociale, trasforma e 
« volge a suo vantaggio ogni isti tuzione, ezia n 
« dio quelle fatte per lenire i mali che da un 
« tal principio risultano ». In altre parole, i 
miglioramenti avuti giovarono più ai capita 
listi che ai salariati. 

Per giungere ad un risultato non segu'to da 
una disillusione sono dunque due i principii 
da sradicare : autorità e proprietà. Non illu
diamoci : la proprietà di Stato è pur essa una 
proprietà privata del partito che ba usurpato 
il potere, nel solo modo possibile, e cioè con 
la violenza. Chi dispone delle cose dispone 
degli uomini, e per cosa ne disporrebbe se 
non per sfruttare e mantenersi fai potere t 

L'autorità è la proprietà ,'degli uomini, la 
proprietà è l'autorità sulle cose. I due termini 
sono inseparabili ; l'uno presuppone, genera 
l'altro. Il socialismo non può essere che anar
chico, ossia negare con la vecchia forma eco
nomica la vecchia forma politica. E non si 
tratta di mettere nuovi padroni e governanti 
al posto di quelli scacciati, ma di provvedere 
ai bisogni di tutta la vita mediante associa 
zioniìdi liberi e d'eguali, in cui le particolari 
funzioni direttive non hanno carattere di pri
vilegio né d'imposizione e sfruttamento. 

Edilìzi da sgombrare 
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Dopo ii primo 1° Maggio 
Diamo qui la traduzione di un articolo, 

pubblicato da Errico Malatesta nel foglio 
anarchico parigino La Révolte, quarantadue 
anni or sono, all'indomani del i°maggio 1890. 

Malatesta era venuto da Londra, credendo 
di partecipare ad una vera iusurrezione, non 
già che sperasse nel suo successo, ma che 
giudicava nondimeno utile alla propaganda 
col porre il problema della rivoluzione sociale 
nei suoi termini più precisi : sollevazione ar
mata contro lo Stato ed espropriazione im
mediata. L'articolo, oltre al testimoniare uno 
stato d'animo eroico, contiene delle osserva
zioni sulla nostra funzione di anarchici che 
conservano tutto il loro valore. 

LE LEZIONI DEL P R I M O MAGGIO 
Noi possiamo rallegrarci di quanto è avve

nuto il r Maggio, perchè ha dimostrato che 
la rivoluzione fermenta già in tutta Europa, 
che il sentimento della solidarietà interna
zionale è già un fatto acquisito fra le masse 
proletarie e che è ormai certo che una inizia
tiva presa intelligentemente su di una que
stione interessante tutti gli operai, troverà 
divunque un'eco simpatica e potrà condurre 
ad un'azione simultanea nei differenti paesi 
e quindi alla vittoria. 

Ma non possiamo veramente essere fieri 
della nostra condotta in quella giornata così 
importante. 

I governi che sono spaventati assai facil
mente dalle parole, e hanno una tendenza ad 
attribuire ogni grande corrente popolare al
l'opera di alcune personalità, temono molto 
gli anarchici, ma in realtà ci siamo mostrati 
assolutamente nulli come partito d'azione. 
Non abbiamo fatto nulla e, quel ch'è peggio, 
abbiamo mostrato che non avremmo potuto 
né saputo far nulla, anche se gli avvenimenti 
fossero stati ben più importanti. 

Potremmo generalizzare le nostre critiche, 
poiché quasi dovunque i nostri amici hanno 
mostrato la stessa impotenza a comprendere 
gli avvenimenti e ad agire sul loro corso ; 
quasi dovunque si sono fatti sorprendere ed 
hanno mostratola mancanza assoluta di ogni 
preparazione. 

Nondimeno, poiché noi scriviamo da Pa
rigi e tutto il mondo, in momenti critici, ha 
gli occhi fissi su Parigi ed è molto portato ad 
accettare l'iniziativa e l'esempio di Parigi, è 
di Parigi che parleremo specialmente. 

Ma, anzitutto, ci teniamo a dichiarare che 
non è certamente per uno spirito d'ostilità 
verso gli anarchici che ci proponiamo di dire 
Icune verità più 0 meno dure. Noi siamo 

jure non meno anarchici degli altri, ed ab
biamo del resto non meno colpe a rimprove
rarci degli altri. Le nostre critiche son dun
que critiche fatte a n i stessi ed ai nostri 
amici ; sono confessioni e promesse. Farem
!mo volontieri a meno d'un compito ingrato, 
se non pensassimo necessario di provocare, 
come lo possiamo, un movimento d'idee e 
di sentimenti che abbia a rialzare il partito 
all'altezza della sua missione. 

Oggi noi crediamo che i differenti partiti 
socialisti, autoritari e legalitari, arruolati al 
seguito di capi traditori o inetti, s'imborghe
siscono di giorno in giorno, si umiliano da
vanti al governo e si mostrano disposti a con
tentarsi di meschine riforme; solo gì anar
chici tengono alta la bandiera socialista, e la 
s irti della rivoluzione dipende molto dalla 
loro condotta. Se il partito anarchico preci
pitasse nella corruzione comune, se perdesse 
quello spirito di rivolta che lo caratterizza, 
quel culto dell'ideale che forma la sua no
biltà, la sua potenza d'espansione, o se, d'al
tra parte, diventasse un partito di disputanti 
e di sofisti, incapaci di comprendere la vita 
reale e d' gire su di essa, la rivoluzione fior
s'anche arriverebbe, poiché l'evoluzione eco
nomica e la cecità delle classi, dirigenti la 
determinano, ma sarebbe una rivoluzione 
fatta da masse senza un'idea chiara dello 
soopo che vogliono raggiungere e conseguen
temente subito sfruttata da politicanti e da 
nuovi dirigenti. E perciò che noi crediamo 
urgente si faccia dal partito anarchico un 
esame rigoroso di se stesso e si cerchi di cor
reggere dei difetti che lo rendono impotente, 
prima che gli avvenimenti ci sorprendano e 
ci mettano fuori di combattimento prima di 
aver combattuto. Ë per ciò che noi diremo 
senza riguardi tutto il male che crediamo 
scorgere in mezzo a noi. e se i nostri nemici 
potranno riderne pel momento, tanto peggio, 
sarà meglio rhe di farli ridere il giorno in 
cui si picchierà per davvero. Ma ritorniamo 
al 1° Maggio. 

Ci si aspettava per quel giorno a una gran
de manifestazione in piazza ; si sentiva che 
non sarebbe stata una manifestazione pacifi
ca, 0 almeno che i rivoluzionari, gli anarchici 
non volevano lo fosse. Si sarebbe dunque do
vuto prepararsi a spingere quella massa alla 
rivolta, si avrebbe dovuto pensare prima a 
provvedersi di mezzi d'attacco e di difesa, ad 
avere un piano d'azione qualsiasi, a distri
buire metodicamente tra compagni gli inca
richi, ecc. Nulla di tutto ciò. Da una parte ci 
siamo accaniti a dimostrare l'inutilità d'una 
legge delle otto ore, ciò che certamente è be
nissimo al punto di vista generale, ma che 
non ci pareva ben opportuno fatto alla vigilia 
d'una manifestazione, poiché a quel momen
to era come invitare gli operai a non mani
festare, mentre noi avevamo bisogno che ci 
fosse più gente possibile in piazza. D'altra 

parte avevamo invitato amici e pezzenti a la
sciar manifestare tranquillamente i petitori 
ed a profittare delle preoccupazioni del go
verno per recarci in qualche angolo isolato 
di Parigi a saccheggiare tranquillamente al
cuni magazzini, il che, date le circostanze, 
mi pare affatto antirivoluzionario. Siamo in
teramente partigiani dell'espropriazione con
tro i borghesi, ossia della presa di possesso 
seguita dalla distribuzione immediata. Si 
esercita così lo spirito di rivolta e si propaga 
l'idea che la rivoluzione dev'essere l'espro
priazione. Si può anche così fare della pro
paganda e procurarsi i mezzi di cui si manca 
per la propaganda e per l'azione. Ma non è 
roba da i* Maggio. Quando si abbia l'ardi
mento voluto, lo si può fare tutte le volte che 
lo si creda utile, poiché vi sono sempre luo
ghi ed anche città intere, dove la polizia ed i 
soldati non sono in numero o mancano com
pletamente. 

Ma il giorno che il popolo è in piazza, biso
gna essere col popolo, perchè è col popolo 
che si fa la rivoluzione ; i giorni in cui si ri
schiano dei colpi, i rivoluzionari devono tro
varsi dove si rischiano dei colpi e non dove 
si prendono dei soprabiti, perchè la rivolu
zione non si fa senza battersi e non riesce se 
non è opera di sacrificio. 

Ma insomma, se almeno si fosse saccheg
giato ! Lo si è soltanto gridato ben forte, per 
mettere in moto la polizia, ed è tutto. 

Proseguiamo. 
La manifestazione non si fece perchè i 

possibilisti non vollero creare degli imba
razzi al governo, ed i marxisti ebbero paura 
delle responsabilità e non vollero compro
mettere le future candidature — e ciò pare 
giustificare gli anarchici di non aver fatto 
nulla. Anzitutto ci sembra ben umiliante 
per noi di non poter provocare una mani
stazione da noi stessi e di dover quindi di
pendere dalla buona volontà dei legalitari, 
che non hanno altra volontà all' infuori di 
farsi nominar deputati Noi dovremmo avere 
un'azione diretta sulle masse, e noi l'avrem
mo, se vivessimo con esse, se facessimo una 
propaganda chiara, semplice, terra a terra, 
se si vuole, invece di darci l'aria di filosofi, 
di volere ad ogni costo stordire l'uditorio e 
di restare tra noi a discutere di futilità, a far 
gli eroi dicendo cose terribili... che non si 
fanno. Ma se la manifestazione avesse avuto 
luogo, cosa avremmo potuto fare nello stato 
di disorganizzazione, di polverizzazione in 
cui ci troviamo — con l'idea propagata da 
falsi fratelli, accettata da irriflessivi, tollerata 
con colpevole indulgenza dalla massa dei 
compagni, che non si è tenuti d'adempiere ai 
propri impegni; con le spie e le persone so
spette che lasciamo svogliatamente introdur
si fra noi ? 

Si sarebbe potuto, all'insaputa delle auto
rità, condurre una parte dei manifestanti col 
grosso delle forze anarchiche, in un quartiere 
elevato di Parigi, dove non c'erano soldati, 
barricarvisi, proibirne l'accesso coi nuovi 
mezzi che la scienza e l'industria mettono a 
nostra disposizione e restare, almeno per 
alcuni giorni 0 per alcune ore, padroni del 
quartiere, ciò che avrebbe permesso di co
minciare l'espropriazione e di far vedere alla 
massa, coi fatti, ciò che le darebbe la rivolu
zione trionfante. Ed anche senza la manife
stazione, se le poche migliaia d'anarchici in 
Parigi volevano agire seriamente ed erano 
uniti tra loro, potevano, approfittando della 
circostanza che le forze del governo erano 
concentrate nelle vicinanze della Senna, e 
che il pubblico si aspettava a qualche cosa di 
serio per quel giorno, impadronirsi di una 
parte di Parigi e fare come abbiamo detto. 

Immaginate voi l'effetto che avrebbe pro
dotto in Francia ed all'estero la notizia che 
Parigi era insorta, che gli anarchici s'erano 
impadroniti di Montmartre o di Belleville ? 

Con lo stato attuale degli spiriti in Europa, 
tanto avrebbe bastato a sollevare parecchi 
villaggi e città. 

Ma come far ciò, senza essersi intesi pri
ma, senza averne preparati i mezzi, senza 
riuscire a nascondere alla polizia i propri 
progetti e gli uomini, il cui arresto preven
tivo comprometterebbe il successo dei piani ? 

I parigini non s'immaginino per caso che 
si troveranno un'altra volta, come nel '71, in 
possesso di cannoni e fucili, con la guardia 
nazionale organizzata ed esasperata e un go
verno disorganizzato dalla disfatta e indebo
lito dall'onta. Ormai, se vogliono la Rivo
luzione, bisogna che vi si preparino. 

• • • 
Finalmente il 1° Maggio avrebbe dovuto 

convincerci che, pur portando in noi stessi 
l'avvenire, perchè difendiamo la verità, pur 
essendo in realtà i soli rappresentanti dell' i
dea libertaria e socialista, perchè siamo i 
soli che non abbiamo tradito e non abbiamo 
patteggiato, come partito d'azione siamo 
completamente impotenti. 

Errico Malatesta. 
0,»i . » ■ ■ ■ "<i 

Le rivoluzioni sono come le onde d'un ra
pido torrente che, quantunque torbide della 
mota sollevata dal fondo, non s'arrestano 
perciò, né cessano di sgombrare con fremito 
gli ostacoli che contrastano il loro corso. 
Appena un principe o un potere qualunque 
sorge a reggere il movimento e dice : farò io 
— immediatamente ogni cittadino d'attore 
diviene spettatore, l'impeto della rivoluzio
ne s'ammorza. Carlo Pisacane. 



ILEISVECH5I0 

REVISIONISMO ? 
Diamo qui sotto il testo d'una circolare 

scritta da Malatesta trent'anni fa per an
nunciare la pubblicazione d'un nuovo orga
no socialistaanarchico La Rivoluzione So
ciale. Purtroppo non ne furono pubblicati 
che pochi numeri. Si vedrà come tutte quelle 
critiche oggi avanzate dai cosidetti revisio
nisti fossero prospettate fin d'allora, senza 
ironie né attacchi contro nessuno, con una 
chiarezza e precisione ammirabili. I proble
mi quali si ponevano un tempo si pongono 
ancor oggi; la soluzione non ne è agevole, 
ed è nei fatti e non nelle divagazioni che va 
cercata. 

Fuvvi un tempo in cui gli anarchici, di
sdegnosi delle piccole lotte di cui è compo
s ta la vita quotidiana, non pensavano guari 
che alle grandi giornate della rivoluzione 
auspicata. E vi si preparavano, moralmente 
elaborando il proprio ideale, materialmente 
raccogliendo i mezzi di lotta che erano in 
grado di procurarsi . Non sapendo accon
ciarsi alle necessità pratiche della propa
ganda in mezzo ad un ambiente ostile, e mal 
avvertendo, per soverchia baldanza, l'enor
me sproporzione t ra la povertà estrema dei 
mezzi e la grandiosità del fine da consegui
re, essi restarono lontani dalla massa che 
non li comprendeva; e non riuscironc, mal
grado tentativi audaci e grandi sacrifizi, a 
far sentire in modo efficace la loro azione 
sui fatti sociali e finirono col farsi pren
dere la mano da gente per la quale il so
cialismo ncn era ohe un mezzo per andare 
al potere. 

Poi si son accorti dell'errore ed han cer

cato di correggerlo. 
Vista l'impotenza della semplice propa

ganda teorica e delle piccole congreghe più 
o meno segrete; comprese chiaramente che 
la rivoluzione, e sopratutto una rivoluzione 
a tendenze anarchiche, non si fa senza la 
Simpatia della massa da liberare, si sono 
slanciati nella vita pubblica, prendono par
te attiva, e non di rado preponderante, nel 
movimento operaio e raccolgono dalla nuo
ra attività frutti abbondanti di propaganda 
e d'influenza per il bene. 

Mia è avvenuto purtroppo quello che suole 
avvenire in tutte le reazioni contro un er
rore: si è caduti nell'errore opposto. 

Si è riconosciute il danno dell'isolamento, 
m a si è fraternizzato troppo con gente che 
per interessi e per idee ci sono naturalmente 
nemici . 

Si è riconosciuto l 'utilità e l ' importanza 
della nostra attiva partecipazione al movi
mento operaie, ma si è finito col credere, da 
parte di molti, ohe esso movimento svilup
pandosi indefinitamente potesse da solo ri
solvere la questione. 

Si è riconosciuto che il fare appello conti
n u e alla rivoluzione c'impediva spesso di po
ter dire le ragioni per le quali essa rivolu
zione is'invocava e che per poter fare la pro
paganda pubblica in barba alla polizia bi
sognava all'occorrenza sapere at tenuare il 
proprio linguaggio e farsi capire a mezza 
parola; ma smettendo l'uso di dire sempre 
e dappertutto chiare e tondo quello che si 
vuole, si è finito spesso col dimenticare l'e
sistenza di quello che si tace e col credere 
— o almeno fare come se si credesse — che 
tutto il vero programma degli anarchici sia 
quello che si può esporre senza soverchio 
pericelo innanzi ai regi procuratori. 

Si è riconosciuto che colle pietre e qual
che vecchio fucilacelo non si possono affron
tare con successo le armi perfezionate degli 
eserciti moderni, e si è finito col t rascurare 
ogni previsione di lotta materiale e fare 
cerne se 1 soldati non avessero più fucili e 
non li avessero proprio per spararli addosso 
a noi od al popolo 

Si è voiuto insomma allargare il movi
mento, m a r c n si è badato al pericolo di 
perdere in intensità quello che si guadagna
va in estensione. 

Ed intanto gli avvenimenti seguono il loro 
•corso. 

L'agitarsi generale delle classi lavoratrici 
mostra che il popolo va diventando sempre 
più insofferente del giogo, e che siamo forse 
alla vigilia di una di quelle crisi violente 

•che fanno epoca nella storia dell'evoluzione 
sociale. Ed i recenti avvenimenti che nanne 
commosso ed insanguinato varie città d'Eu
ropa han provato ancora una volta che i 
governanti sono potentemente armat i e che 
nessun scrupolo li trattiene dal servirsi del
le armi per soffecare nel sangue ogni conato 
•di ribellione. In modo che se non si è dispo
sti e preparat i ad opporre alla forza mate
riale dei governi una forza adeguata, per 
lungo tempo ancora la repressione brutale 
trionferà sulla forza della idea. 

Seno gli anarchici all'altezza della situa
zione? Essi che più di tutti (mostrano di ave
re la coscienza di questa dura necessità del
l'insurrezione armata , sono essi preparati , 
o si van preparando, per poter agire in modo 
che l'insurrezione trionfi? 

Inoltre, non basta che un'insurrezicne 
trionfi perchè il popolo diventi libero davve
ro. Secondo le idee che predominano nella 
massa, secondo l'indirizzo che gli sforzi 
concorrenti ed opposti di uomini e di parti t i 
riusciranno a dare al movimento, la rivolu
t o n e sociale che si annuncia potrà aprire 

all 'umanità la via maestra dell'emancipa
zione integrale, oppure servire semplicemen
te ad elevare al disopra della massa un 
nuovo strato di privilegiati, lasciando inco
lume il principio dell 'autorità e del privi
legio. 

Conservano gli anarchici, nelle associa
zioni e nelle pubbliche agitazioni, tale una 
condotta da poter poi essere in grado di sfa
tare le illusioni degli ingenui che aspettano 
il bene dall'azione di nuovi governanti e di 
opporsi alle male arti dei politicanti che, 
sotto il manto di amici del popolo, si ten
gon pronti a sfruttarne a proprio vantaggio 
gli slanci generosi? 

E se gli anarchici non possono né resiste
re alla forza materiale dei governi, né pa
ralizzare l'azione di coloro che cercano di pi
gliare il posto dei padroni attuali, dipende 
ciò da cause su cui essi ■ non posscn nulla, 
o v'è nella loro tattica qualche cosa che im
pedisce loro di compiere la missione che si 
sono data? 

Noi crediamo che causa importante del
l'impotenza degli anarchici ad affrontare 
le necessità della situazione sieno gli errori 
cui abbiamo accennato, e che il rimedio stia 
nell'unire insieme la vecchia e la nuova tat
tica in ciò che l'ima e l 'altra hanno di buo
no. 

Noi crediamo che occorra sforzarsi di es
ser pratici e di ncn perdere nella contem
plazione dell'ideale il senso del reale e del 
possibile, m a che si debba nello stesso tem
po vegliare gelosamente a che le preoccu
pazioni della pratica non riescano ad una 
diminuzione dell'ideale. 

Crediamo che bisogna prendere parte atti
va al movimento operaio m a senza lasciar
visi assorbire, senza compromettersi in quel
lo che esso ha di conservatore e di reaziona
rio, e ricordandosi sempre che in fondo esso 
ncn può essere altro che un mezzo per far 
propaganda e raccogliere forze per la rivo
luzione. 

Crediamo alla necessità grande, immensa 
della propaganda, ma crediamo che sia ne
cessario nello stesso tempo preparars i psico
logicamente e materialmente all'azione, tan
to per iniziare, quante per profittare delle 
occasioni che si van facendo sempre più fre
quenti. 

E vogliam fare un giornale per difendere 
quest'indirizzo,, anche perchè, per 11 paese 
in cui risiediamo, possiam dire quello che 
ai compagni d'Italia è proibito di dire e che 
pure è necessario che il popolo sappia. 

AZione antifascista 
Da una corrispondenza dall'Italia, manda

ta aM'Amico del Popolo, organo repubblica
no che si pubblica a Buenos Aires, togliamo 
questo brano che interesserà certamente i 
nostri lettori : . 

Un comunicato della Stefani del 14 di
cembre, riprodotto in corsivo da tutti i gior
nali italiani, annuncia pomposamente che 
l'Ovra ha sventate nuovi attentati terrori
stici. 

Leggendo il comunicato si vede subito che 
tutto il chiasso è fatto per poca cosa. Hanno 
fermato alla frontiera, a metà ottobre, il pit
tore Mazzocchi con alcune capsule detonanti. 
Le doveva consegnare, secondo il comunica
to, ad un certo Pansini il quale pare non 
ne sapesse nulla; e nulla infatti gli fu tro
vato in casa. In al t r i tempi, per quattro cap
sule detonanti, non c'era neppure l 'arresto; 
forse, poche lire di contravvenzione. Oggi, 
esse costituiscono elemento sufficiente per 
un processo al Tribunale Speciale, perchè... 
<( pctevano mettere in pericolo la sicurezza 
dello Stato ». Evidentemente, non è uno Sta
to in equilibrio stabile ! 

A fine novembre, dopo un mese e mezzo, 
ad Imperia, viene arrestato un tal Sandri 
in possesso di notevole quant i tà di esplosi
vo. La Stefani h a taciuto per due mesi 
l'arresto del Mazzocchi, ma si affretta ad 
annunciare in fascio i due arresti per colle
garli, per dimostrare che, se il Mazzocchi 
aveva le capsule, il Sandri aveva però l'e
splosivo e, quindi, il pericolo esisteva real
mente per la Nazione. Che importa se i due 
arrestati non si conoscono t ra loro ? 

La fretta scopre il gioco. Ohi è il Sandri? 
Come mai, solitario., si procura l'esplosivo e 
se lo fa trovare proprio in casa al momento 
opportuno? Non è egli, forse, una vittima 
di agenti provocatori? La monta tu ra poli
ziesca appare dal comunicato troppo chiara, 
perchè non si debbono affacciare tutti i dub
bi, tutte le riserve. 

Comunque, sia imprudenza o fatalità che 
ha fatto scoprire il Mazzocchi; provocazione 
o ingenuità nella caduta del Sandri, quello 
che è certo si è che oggi la forma di lotta 
che il fascismo più teme, quella che gli in
cute terrore e per la quale ha messo in piedi 
una organizzazione preventiva formidabile, 
è la lotta fatta con le bombe. 

A questa forma di lotta già da un anno 
si erano iniziati il Ceva, morto nelle segrete 
di Roma, e il Calace; un attentate terroristi
co aveva progettato Michele Schirru, fucila
to alcuni mesi addietro; la lotta terroristica 
aveva scatenato in pieno — sempre secondo 
la stampa fascista — dal giorno della ese
cuzione di Schirru, il Bovone e l'aveva con

detta con ardore e maestria, sino al giorno 
in cui il fato crudele stroncò la vita della 
m a m m m a e mutilò il suo giovine corpo. Su 
questa strada, oggi, nuovi uomini cadono, 
fra i molti che vi lavorano. E che molti vi 
lavorino lo dice la cronaca; e che tutti ubbi
discano ad un piano — l'esclusione delle vit
time innocenti, lo stimolo, a mezzo dell'e
sempio, al popolo perchè non confidi che 
nella rivolta armata centro i dominatori — 
lo dimostrano gli obbiettivi colpiti e le date 
scelte per colpirli. 

Su questo terreno di lotta troviamo sino
ra gli irredentisti slavi, gli anarchici, i re
pubblicani, le qualche comunista (processo al 
Tribunale Speciale, di un gruppo terrorista 
di comunisti milanesi). 

Il fenomeno acquista tale importanza da 
caratterizzare l 'attuale periodo della lotta 
antifascista in Italia. Basta esaminare al
cune misure precauzionali prese dalle auto
rità fasciste, per rendersene conto. E' stato, 
per esempio, istituito in ogni stazione fer
rovaria un po' un po' importante, un servi
zio fisso di rimozione esplosivi. Personale 
specializzato sorveglia e visita bagagli, vali
gie a mano, treni, ecc. nel mode più minu
zioso. Qualche volta vien scoperto qualcosa; 
qualche altra si scopre... una sveglia, come 
quella che ha messo il panico alla stazione 
di Milano. Tutti i luoghi pubblici sono ana
logamente sorvegliati. 

Manrovesci e Battimani 
Commedia noiosa. 

E' quella che si recita a Ginevra dai de
legati di più di cinquanta Stati, con un suc
cedersi di discorsi che tendono non a chia
rire ma ad oscurare il problema ben sem
plice di non continuare a preparare la guer
ra per vivere in pace ! 

Eppure, è il meglio che si possa aspettare 
da lor signori cedeste ipocrite commedie, 
poiché quando prendono fine si hanno le 
grandi tragedie di spaventosi massacri. 

Primo anniversario. 
La Repubblica spagnuola ha celebrato il 

suo primo anniversario. I borghesi la loda
no molto per non aver sparso il sangue 
d'autori e complici delle infamie della mo
narchia; in quanto ai morti fra contadini 
ed operai che speravano dalla rivoluzione 
un certo benessere non se ne parla come se 
non vi fossero stati . 

Constatiamo che ogni potere di Stato fini
sce sempre con lo spargere il sangue dei di
seredati. Il motivo è ben semplice: chi ha 
raccolto un'eredità vuol tenersela. E il po
tere è un'eredità di sangue che col sangue 
solo si mantiene. 

Ecco perchè gli anarchici han proclamato 
che la distruzione di ogni potere politico è 
il primo dovere del proletariato. 

In Manciuria. 
I massacri continuano e l'imbroglio s'ac

cresce. I bolscevichi assistono impotenti allo 
svolgersi di operazioni che per forza di cose 
sono diretti anche contro di loro. La ferrovia 
dell'Est chinese di cui avevano rivendicato 
con un'invasione la proprietà, ora è intera
mente nelle mani del Giappone e serve esclu
sivamente al trasporto d'armi e di truppe 
giapponesi. 

Gli Stati Uniti d'America e le potenze eu
ropee si accontentano di note diplomatiche, 
mentre la situazione si aggrava di giorno in 
giorno. A Ginevra si sussurra di un'intesa 
bolscevicoamericana, conchiusa o per lo 
meno in preparazione; ma cosa ne potrà ri
sultare se non la guerra, quella guerra che i 
popoli hanno interesse ad evitare ad ogni 
costo ? 

Cosa scriveva Briand. 
Non dobbiamo dimenticare ohe il parti to 

socialista è essenzialmente un parti to rivo
luzionario. Da anni le proclamiamo negli 
scritti e nei discorsi. Dovunque, in ogni cir
costanza, abbiamo esortato il proletariato 
ad organizzarsi in vista d'un'azione da cui 
dipende la trasformazione sociale. Chi t r a 
noi ncn ha, almeno una volta nella sua vita 
di militante, colto l'occasione di elevarsi 
contro l 'apatia del gregge operaio ? Nei no
stri Congressi, abbiamo indicato delle forme 
di rivolta, e prima fra esse lo sciopero ge
nerale. 

Ed ecco che all'ora stessa in cui il prole
tariato, scuotendo finalmente il suo torpore, 
fa mostra di volontà rivoluzionaria e si pre
pa ra all'azione, ci avanziamo per esortarlo 
alla pazienza e dosargli lo spirito di rivolta 
col contagocce. 

Non ci deve capir più nulla. 
Non è la nostra funzione, di noi socialisti, 

d'intervenire presso il proletariato per disto
glierle dalla battaglia, quando ha deciso di 
darla. (La Lanterne, 8 maggio 1901.) 

Prigioni pontificie. 
Nel Daily News del 21 scorso marzo, si 

leggeva in una corrispondenza da Roma: 
Nella prigione di Città del Vaticano (at

tualmente il papa ne sta costruendo una 
nuova) vi sono due prigionieri. Uno è un 
vecchio italiano, sorpreso nella chiesa di 
San Pietro mentre faceva « un gesto irri
spettoso » alla statua del santo omonimo. 

Per la sua introduzione del pollice della 
mano destra fra l'indice e l'anulare della 
medesima (tale, mi dicono, fu il suo gesto) 
ebbe da sua santità quattro mesi di carcere. 
L'altro, pure suddito italiano, è un disoccu
pato con moglie e figli, che con un filo di 
ferro estrasse 8 lire da una cassetta delle 
elemosine nella stessa chiesa. Preso sul fatto 
da un sacrista venne condannato a tre mesi 
di carcere. 

Ammiriamo la clemenza papale. Un tempo 
il vecchie e il disoccupato sarebbero s ta t i 
bruciati vivi. Il carbon fossile non doveva 
servire al Sant'Uffizio, come lo Insinuava 
quella cattiva lingua del Giusti. 

Propaganda militarista. 
Il « povero Belgio », da quando ha parte

> cipato alla conflagrazione mondiale, venne 
sempre più militarizzato. Un piccolo Stato, 
che dovrebbe ritenersi neutro, fa invece da 
alcun tempo una propaganda bellica intensa. 
A Bruxelles, il sabato 16 aprile, un certe 
maggiore Dendal in grande uniforme, tene
va una conferenza sul tema: La guerra sot
tomarina. A gli applausi che ebbe il confe
renziere da ultimo, compagni nostri rispo
sero gridando: Abbasso la guerra! Tanto 
bastò perchè venissero ferocemente aggredi
ti, battuti e condetti in polizia. 

Tutto ciò mentre a Ginevra si tiene u n a 
conferenza per il disarmo! 

In Francia, ad Orléans, il 2 aprile, il com
pagno Henri Legay, al passaggio d'un corteo 
militarista, avendo pure gridato: Abbasso 
la guerra! veniva immediatamente arresta
to, e poi fortemente battuto al posto di po
lizia. Uscì di carcere soltanto il lunedì 11 
per morire il mercoledì 13; l 'autopsia ha 
constatato una peritonite causata dai colpi 
ricevuti. Aveva 63 anni. Ferroviere destitui
to nel 1920 perchè segretario del sindacate, 
era stato reintegrato nel 1924, poi ammesso 
alla pensione nel 1927. 

Anche a Ginevra è immediatamente arre
stato chi grida: Abbasso la guerra! Lor si
gnori sono dunque ben decisi a scatenare 
un nuovo macello. E nemmeno la minaccia 
di morte strappa alla lcro apatia le masse 
votate al sacrificio. 

Elezioni cantonali. 
Val la pena di parlarne? Sì, non fosse che 

per constatare come, malgrado la crisi, mal
grado i madornal i errori e i non pochi mi
sfatti di lor signori, il socialismo elettorale 
non progredisce affatto, o segna il passo, o 
indietreggia addiri t tura. Anche i comunisti 
con tutte le loro smargiassate, i loro stam
buramenti , i loro tentativi di sopraffazione 
ncn riescono a farsi avanti; hanno bensì 
qualche successo di curiosità, m a tentano 
invano di gabellarlo per un successo di sim
patia o d'adesione. Ad ogni momento rice
vono una brutale smentita. 

Tutto ciò non ci rallegra affatto, noi, che 
non siamo affetti da settarismo, perchè, dato 
che vasti movimenti d'azione diretta non si 
hanno, significa un'apatia e uno scoraggia
mento completo nella massa proletaria. La 
vecchia socialdemocrazia non l 'appassiona 
più, il bolscevismo, già favorite dalla leg

, genda russa, si rende troppo odioso a tutti, 
all'infuori della stretta cerchia di fanatici; 
l 'anarchismo non viene ancor compreso ed 
è troppo povero di mezzi e d'uomini per in
traprendere quella larga propaganda che 
gli sarebbe necessaria. 

Meglio così. 
Quel che doveva avvenire, è avvenuto. 

L'uomo della piattaforma, P. Archinoff, è 
passato al bolscevismo. Tanto meglio, ogni 
equivoco viene così a cessare. E' parso a 
certuni che noi si accoglieva troppo male 
il cosidetto revisionismo, ma era troppo evi
dente che non voleva sviluppare ed integra
re i principii anarchici, ma adattarl i ai 
metodi autoritari , ed una volta sulla china 
si ruzzola fino in fondo. Gli esempi non sono 
purtroppo mancal i anche nel passato. 

Troppa gente è stata impressionata da 
quel che ritiene il successo bolscevico, men
tre si ha nella situazione russa attuale la 
piena conferma della, critica anarchica. Il 
proletariato dittatore non è meno sfruttato, 
oppresso, perseguitato dal nuovo che dal 
vecchio Stato. Il capitalismo statale ha co 
piato interamente il capitalismo privato, 
preoccupandosi più di macchine che d'uo
mini, mirando a un progresso che serva e 
perpetui il suo dominio. Anche ammettendo 
— e finora non è il caso — che gli eserciti 
industriali bolscevichi finiscano per avere 
buon rancio e spaziosa caserma, sarebbe 
sempre un regime che non ha proprio nulla 
a vedere con l'emancipazione integrale del 
proletariato. 

Un uomo adula il popolo. Gli promette di 
servirlo. Giunge al potere, si crede doman
derà la divisione dei beni. Niente affatto. 
Egli compra dei beni, e si associa coi t i ranni 
per dividersi il popolo! 

C. Nodier (Tavolette di Lotario.) 
Non credo ai benefizi del socialismo di 

State, perchè non credo allo Stato infallibile, 
e neanche allo1 Stato incorruttibile. Il suo 
potere è sempre fra le mani di uomini che 
hanno degli interessi particolari, e la costri
zione 'funziona sempre nell'interesse di co
loz'c che la esercitano. C. Secretan. 



Per risolvere la crisi 

i . T r a s f o r m a r e l 'officina capi ta l i s t ica 
i n officina coopera t iva . 

Contro l'imbottitura di crani 
Falso e Manganello, l 'organo di lor signori 

di Mosca, smentisce la notizia che un gior
nale militare bolscevico avrebbe prospettata 
la possibilità d'un'alleanza russo americana, 
in caso d'una guerra tra Giappone e America. 

Si noti bene che già anni fa Bucharin — 
quand'era ancora grande luminare del bolsce
vismo, e non si trovava in disgrazia — ebbe 
a dichiarare che in caso di guerra fra Stati 
borghesi la Russia potrebbe allearsi mili tar
mente con uno o più fra essi. In tal caso, i 
proletari di tutto il mondo dovrebbero farsi 
massacrare allegramente per la predetta al
leanza ! Noi r i spondemmo a suo tempo, come 
lo meritava, al Bucharin. Oggi si mente dun
que col dire che « la Russia della dit tatura 
(non dei Soviet che non decidono di nulla) 
non si pone la quest ione— nel caso di guerra 
fra due potenze imperial iste — di dover pren
dere posizione a fianco dell 'una o dell'altra ». 

Ma c'è di meglio. A Ginevra, il quotidiano 
socialista pubblica ogni giorno una colonna 
e più di prosa laudativa per l 'URSS. Sono 
fra altro DOtizie fornite da due agenti bolsce
vichi, che si detestano cordialmente tra loro. 
Notoriamente il presidente del Partito socia
lista ginevrino è pure in ott imi rapporti con 
la delegazione bolscevica. Non si leggono mai 
nel Travail che elogi alla dittatura russa. Ora 
nel suo numero del 20 aprile si leggeva : 

« Non è pei begli occhi dei giapponesi, né 
« per quelli della S. d. N., che gli Stati Uniti 
« d'America hanno delegato a Ginevra uno 
» dei loro migliori diplomatici . L'egemonia 
« che cercano a conquistare i giapponesi nel 
« Pacifico da una parte e la necessità di dare 
« degli sbocchi alle loro industr ie disoccupate 
« dall 'altra, consigliano agli Stati Uniti un 
«ravvic inamento coi Soviet; —ravvic ina
« mento commerciale e politico che volrebbe 
« bene esser già passato dal dominio delle pro
ti habilita in quello dei fatti. » 

Abbiamo t radotto let teralmente e nell 'ori
ginale quello che noi pubbl ichiamo in corsivo 
è in grassetto preceduto da una mano con 
l ' indice teso per indicarne la particolare im
portanza. Dòpo di che lasciamo ognuno giu
dice del valore di certe smenti te , poiché si 
tratta di ravvicinamento non solo commer
ciale ma POLITICO. 

Segnaliamo per finire — un vero per finire 
— che, siccome fintanto che ci sarà capitali
smo ci saranno guerre, bisogna accettare sen
z'altro u n nuovo macello ; è da riformisti il 
volerlo impedire . Si aderisce alla guerra col 
non volerla riconoscere come una fatalità, 
che non potrà scomparire se non dopo averci 
deliziato obbligatoriamente un'al tra volta. Se 
cosi è, che r ipugnante parte in commedia 
recita il signor Litvinoff a Ginevra ? È vero 
che i servi staliniani non si .preoccupano di 
contraddizioni ; obbediscono al padrone, ed 
è tut to . 

Corrispondenze 
Diamo, riassumendole per rrancanza di spa

zio, parecchie corrispondenze ricevute questa 
quindicina. Invitiamo i compagni a continuare 
a scriverci, sdegnando i fatti personali e senza 
dilungarsi troppo in commenti che ciascuno 
può fare da sé. 

Nelle vicinanze di Tolosa, a MURET, l'eroico 
viceconsole fascista Caramanico, venuto a inau
gurare una sedicente scuola, che sarebbe di ab
brutimento se non di delinquenza, si trovò cir
condato da tanta simpatia, che lui e tutti i suoi 
dovettero prontamente battere in ritirrta, non 
senza aver prima tirato delle rivoltellate, che non 
spaurirono però gli ant fascisti Questi si sono 
incaricati di smentire brillantemente l'afferma 
zione d'essere stati domati dal predetto Carama 
nico, il quale ha ben potuto ferire un dimostran
te, ma per darsi una seconda volta, in breve spa
zio di tempo, alla fuga. Comunisti ed anarchici 
gareggiarono nell'attacco, i socialisti erano as
senti. Speriamo non lo saranno più un'altra volta. 

••• • 
In FRANCIA per la lotta elettorale il quotidiano 

bolscevico domanda due milioni I Cosa mai do
vranno spendere per la stessa occasione gli altri 
partiti I Eppure c'è ancora chi crede a cosifatti 
ciarlatani I 

— Gli scampati alla sparatoria poliziesca di Vi
try, che uccise il compagno Frisch, padre, di due 
teneri bambini, sono passati in tribunale pel so
lito reato di oltraggio e ribellione alla forza pub
blica, e due scelti a caso tra i manifestanti, si 
buscarono rispettivamente un mese e tre mesi di 
prigione. Malgrado tutto l'apparato di forza vi fu 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ » " 

Il nemico è il padrone. 

2. T r a s f o r m a r e la fat tor ia pr iva t a 
in fattoria socia le . 

una bella manifestazione di simpatia ai condan
nati all'udienza e fuori. Ma che delitto, sopratutto 
in periodo di disoccupazione, di tentare di con
vincere degli operai a non far ore straordinarie. 

— A Parigi, un padrone di casa aveva chiesto 
lo sfratto d'una povera vedova con due bambini, 
disoccupata da lungo tempo e nell'impossibilità 
di pagar la pigione. L'usciere interviene e butta 
sul lastrico donna, figli e masserizie. Ma duecento 
disoccupati intervengono e caricate quelle povere 
cose, le portano in una dimora vuota d'un nuovo 
palazzo appena finito. La polizia r on tardò a 
sloggiare madre e piccini da locali fatti per lor 
signori, non senza però aver loro procurato una 
dimora altrove. Incidenti simili sono di buon au
gurio e provano una mentalità nuova, che, svi
luppandosi, potrebbe condurre a grandi cose. 

• • • 
Dalla ricchissima AMERICA ci si scrive che 

sembra proprio avvicinarsi la fine del capitalismo. 
Quella borghesia non sa più a qual santo votarsi 
ed è spinta a un crollo inevitabile. Continua a far 
l'elemosina ai disoccupati, ma le riserve vanno 
esaurendosi e tra poco gli affamati saranno ab
bandonati alla loro sorte. Già ora non si contano 
più i suicidi!. Chi si butta a mare e chi dalla fi 
nestra, chi si asfissia col gaz e chi si tira una ri
voltellata. Di questo passo non si può andare 
avanti, e ci vuole una fibra d'acciaio a far fronte 
alla critica situazione Un suicidio generale per 
lasciar posto alle peggiori canaglie però è incon
cepibile, e allora stiamo pronti a dare al buon 
momento il necessario tracollo. 

• • • 
Martedì 12 aprile il tribunale di guerra di Sol

leftea, giudicando gli autori dell'eccidio di Lunde 
del 14 maggio dello scorso anno, eccidio in cui 
si ebbero cinque morti e di'ersi feriti, condan
nava per « imprudenza in servizio » Mesterton, il 
tenente Beckman ed il furiere Tapper rispettiva

mente ad otto, dieci e tre giorni di arresto, man
dando assolto il sergente Rask. 

Il pubblico della SVEZIA non ne è rimasto me
ravigliato, sapendo che il processo agli assassini 
non sarebbe che una commedia odiosa. In com
penso si ebbero le seguenti condanne dei gior
nali che osarono dire la verità : Ny Dagi, 8 mesi 
di prigione al gerente ; Folkels Dagblad, a mesi ; 
Brand, 4 mesi e 3oo corone di multa ; Stormklo
kan, 3 mesi ; Norrskennsjlamman, 3 mesi ; Social
Democralen. 8000 corone di multa. 

Si ricordi che dieci dimostranti a Stoccolma 
erano già stati condannai a 55 mesi di prigione, 
senza contare che s mpre per crit'ca alle autorità 
militari si sono avute altresì le spguenti condan
ne : Axel Nordstrom, 3o mesi ; Helmer Sjòdin, 8 
mesi ; Gusten Forsman, 4 mesi ; Y. E. Tòrnkvist, 
a mesi ; Holmstròm, maggiore dell'esercito, a 
mesi. Delitto non è l'assassinare, ma il denun
ciare gli assassini I 

Oh 1 giustizia svedese e borghese 1 

Lo sciopero a VIENNE (Isère) ha dato luogo a 
fatti notevoli. Una donna arrestata per offese (?) 
a un cosacco fu condannata a due giorni di pri
gione. La folla, recatasi al palazzo di giustizia 
per liberarla, Io trovò trasformato in vera for
tezza, difesa da numercsi armati, e dovette ritor
narsene. Alla sera poi, verso le a3.3o. all'uscita 
dalle riunioni abituali, due a tre mila scioperanti 
che stavano per rincasare, venivano aggrediti 
dai cosacchi a cavallo a randellate ed a colpi di 
calci di fucile. Si ebbero sei feriti de una fuga 
all'impazzata : ma poi si formò la resistenza in 
vari punti della città durante tutta la notte, coi 
più vari progettili : sassi, bottiglie, tegole, matto 
ni. imposte, ecc. Nei pressi della Camera del la
voro fu eretta una vera bajricata con tronchi di 
alberi ed altro materiale trovato sul posto. All'al
ba fu presa e i suoi difensori dovettero arren
dersi. Gli arrestati furono cinquanta, i feriti lie
vemente dieci. Da parte dei cosacchi dell'ordine, 
un capitano, un tenente e sei guardie dovettero 
essere portati all'ospedale. 

La città venne poi tutta occupata militarmente 
e il commissario Paqurt s'è impadronito della 
Camera del lavoro con un nuvolio di agenti, fa
cendo altri venti arresti. La resistenza però con
tinua tenace. Fra gli arrestati sette stranieri ver
ranno espulsi. 

Naturalmente la stampa borghese parla di di
sordini di comunisti, mentre su cento arrestati 
non ve ne sono che una ventina. 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEAM 

Figure e. figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo ? >3< pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello I Come è accaduto... o io 
Clemente Du val. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (afio pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano 2 — 
Almanacco libertario prò V. P. per il io,3i 1 — 
Pietro Gori. Sociologia criminale 1 — 
Mussolini. Tancredi. Hervé Dio e patria 1 — 
Haeckel. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità o io 
In franchi francesi 0 belghi cinque volte di più. 

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. 

3 . Tra f r m a r e i l negozio del bot tega io 
i n magazz ino c o m u n a l e . 

Per la nostra propaganda. 
Ripetiamo l'elenco di volumi, opuscoli, 

quadri e cartoline, spediti ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
cioè al quinto e al settimo dei prezzi ordinari . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. » — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ag.) i •■ 
M. Nettlau. Bakunin e iInternazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 .5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 i5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Loseiopero generale o 10 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o •© 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADR: in colori, formato 65cm per 5ticm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

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

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio. 
Orsini Felice.  Rapisardi Mario  Kropotkine
Pietro (2 cartoline). 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
ça». {Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 
Dato il prezzo veramente minimo (per 5 

franchi francesi o belghi si possono avere S 
volumi 0 5o opuscoli), preghiamo di unire 
alle ordinazioni l ' importo , evitando a noi 
una inutile contabilità. Nello stesso t empo 
avvertiamo chespediamoinpacchi successivi 
da due chili e avuto il tutto preghiamo di 
farcelo sapere a mezzo cartolina. 
3je«#« ■ ■ ■ >'■•■ ■ t . ». » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » 3 | t 

Pro vittime politiche 
In cassa 

Berna : Bianchi Fortunato 
Ginevra : E. C. 

A compagni in Italia 
Rimanenza in cassa 

Fr. io — 
5 — 

5o — 
Fr. 95 

80 — 
Fr. 15 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tichf d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron, 
rue Pernety, 5i, Paris i4. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: J. Barbieri, 
6, rue Renardière, Fontenaysous Bois (Seine),. 
Francia. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza, 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 56"5,. 
Westfield, N. Jersey. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
 Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand 128, Gi
nevra (Svizzera). 
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I FRENOPII ANARCHICI 
Il Congresso riunito a SaintLmier cbV 

chiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere poli

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

politico sedicente provvisorio e rivoluziona
rio per giungere a tale distruzione non può 
essere che un inganno di più e sarebbe cosi 
pericolosa pel proletariato corno tut t i i go
verni oggi esistenti ; 

3° Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletari di tutti i paesi 
devono stabilire, aU'infuori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'azione rivolu
zionaria. 
™È bene aggiungere per non dar luogo a com
menti errali 0 maligni che con l'annientamento 
del potere d'oppressione politica deve procedere 
di pari passo la soppressione dogni potere di 
sfruttamento economico con l'espropriazione di 
quanti beni e mezzi permettono di asservire il 
lavoro degli altri. 
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B I L A N — 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 30.90, Basel. Gruppo liber

tario 80, Toscano 5, Bern, F. Bianchi 6, G. Bu
sconi la, Crissier a, Lausanne, Heger 5, L'Esta
que, V. I. a, Lyon, Walter (3o) 6.10, Oerlikon, 
Moraschetti3, Pont Evêque.S.a, St.Gallen, Sesso 
ao, Seebach, Olmo 5. Total 169 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, B. Bertholet 5.25, Rcmanshorn, Mon
tanari 7, Schaffhausen, Solari 6. Westfield, N.J. . 
Nicola Piesco io.ao, Zurich, Scaltri 5. 

Total 33 45 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Alès, fra compagni (36) 7.10, Annemasse, fra 
compagni 7, Bern, Roncaglioni 1, Maffeo 1. Ru
sconi 1, Bianchi 5, dopo conferenza 11.10, Biasca, 
Vanza a. Bienne, Ryakin 3, Detroit, Mich., a mez
zo Boattini 30.76, Genève, Costum io, E. St. 5. 
T. 5, Vincenzo 6, Juvisy, a mezzo G. T. ao.ao. 
Oerlikon, Barozzi io, Philadelphie. Pa., a mezzo 
Alleva a5.6o, Winterthur, Società Cooperativa 
100, Zurich, Sardo a. Total a5i 76 

Total des recettes au a5 avril 454 ao 

Il disavanzo h a supe ra to i mi l l e f r a n c h i , 
m a po t r à essere coper to al P r i m o Maggio 
se i l ib re t t i spedi t i s a r a n n o i n t e r a m e n t e 
v e n d u t i . Per que l g i o r n o si cur i al t res ì la 
r i v e n d i t a delle nos t r e p u b b l i c a z i o n i , af

f idandola a u n m a g g i o r n u m e r o di c o m 

p a g n i . L'es t raz ione viene pro t r a t t a aL 
5 m a g g i o , per d a r t e m p o di c o m p a g n i di 
t e r m i n a r e i l 1° m a g g i o la r ivend ica . 

Genève — Imprimerle, 23, rue da* Beine 


