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Il RISVEGLIO settimanale 
I l R I S V E G L I O u s c i r à r e g o l a r 

m e n t e t u t t i i s a b a t i d a l l ' S l u g l i o 
i n p o i . Malgrado il nostro debito ingente, 
tale decisione ci viene imposta dal bisogno 
crescente d'estendere la nostra propaganda e di 
pubblicare un certo numero di corrispondenze 
che finora fummo costretti di cestinare. 

Il Risveglio ha già fatto le sue prove e non ab
biamo bisogno di sciorinare un programma. 
Come pel passato, cercheremo di farne un 
giornale essenzialmente operaio, che precisi, 
semplifichi e chiarisca le idee del comunismo 
anarchico. Le polemiche personali tra compa
gni saranno costantemente evitate da noi. Con
vinti che quanto più urge attualmente è la 
preparazione rivoluzionaria, ne intratterremo 
continuamente i nostri lettori. Bisogna abi
tuarci tutti all' idea d'un prossimo conflitto con 
le classi dominanti e studiare l'impiego di quei 
mezzi che soli possono darci la vittoria. 

La questione finanziaria ci preoccupa molto, 
perchè troppi compagni ritardano o dimenti 
cano il pagamento di giornali ed opuscoli. 
Occorrerà che tutti facciano scrupolosamente e 
puntualmente il loro dovere, per non aver bi
sogno di sottoscrizioni speciali, già troppo nu
merose e che finiscono con lo stancare tutti. 

I n o s t r i a b b o n a t i e r i v e n d i t o r i 
p r o c u r i n o q u i n d i d i m e t t e r s i t u t t i 
i n r e g o l a p e r l a H n e d e l c o r r e n t e 
m e s e . 

Un modo certo di assicurare la vita del gior
nale sarebbe quello di fare una nuova edizione 
di almeno venti mila copie del C a n z o n i e r e 
d e i R i b e l l i , ma francamente si canta trop
po il « santo ideal dell'anarchia » da gente che 
non opera nulla in suo favore. E noi rinuncia
mo a questo modo, pur ringraziando i compa
gni della Cronaca Sovversiva che in momenti 
difficili ci hanno validamente aiutati col regalo 
di più di due mila Canzonieri. Preghiamo tutti 
i compagni che ne vogliono assolutamente an
cora d'indirizzarsi con l'importo anticipato a 
questo ottimo giornale :P. 0. Box I, Barre Ver
mont, Stati Uniti d'America. 

Sappiamo che i nostri amici sono numerosi 
in molte parti della Svizzera e speriamo che ci 
aiuteranno a superare ogni difficoltà, ma si 
avverta che son ben t r e m i l a f r a n c b i 
a n n u i che si tratta di trovare in più, e non si 
lasci come al solito ricadere tutto il peso sulle 
spalle dei compagni di Ginevra, ai quali si so
no già chiesti troppi sacrifìci. 

Salle HANDWERCK, Avenue du Mail 
Martedì 27 Giugno, alle 8 1/2 precise di sera 

C O N F E R E N Z A 
del compagno P a s q u a l e B I N A Z Z I della Spezia 

SUL TEMA : 

L'Anarchia, il suo scopo ed i suoi mezzi 
C O N F E R E N Z E B E R T O N I 

Il compagno Bertoni, cominciando da sabato 
8 luglio, terrà t u t t i i s a b a t i e t u t t e l e 
d o m e n i c h e delle conferenze pubbliche e con
tradditorie su temi da stabilirsi nelle varie loca
lità della Svizzera. I gruppi di compagni o i 
sindacati che intendono valersi dell'opera sua, 
scrivano subito all' indirizzo del giornale, perchè 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese di viaggio e fissata una quota unica 
di 7 franchi per conferenza. 

Alla fine d'ogni riunione, se i compagni lo 
giudicano opportuno, sarà fatta una colletta 
metà a profitto delle vittime politiche e metà pel 
R I S V E G L I O s e t t i m a n a l e . 

l'Estrazione della nostra Tombola 
ebbe luogo domenica scorsa alla festa del locale 
Sindacato Muratori e Manovali, ficco i numeri 
vincenti : 3 1 2 , 3 8 5 , 3 3 3 , 2 8 3 , 3 8 1 , 
< 4 8 0 , 3 3 » , ^ 8 ^ 4 , 9 6 , 3 ^ « . 

I premi devono essere richiesti all'Ammini
strazione del Giornale. 

In momento ben scelto 
L'ultima mossa dei nostri buoni socialisti 

politico-scientifici, a proposito di patriottismo, 
mette, ancora una volta, in evidenza la loro 
straordinaria chiaroveggenza. 

Infatti essi non potevano scegliere un mo
mento migliore per portare il loro valido con
corso al sentimento patriottico,minato non solo 
da quelle canaglie di anarchici, ma sopratutto 
da coloro che sono incaricati di mantenerlo e 
di farlo rispettare. 

Osservate! In Italia è venuta fuori l'inchie
sta sulla marina, fatta da gente che ha tutto 
l'interesse a non smascherare le marachelle 
dei compari, eppure da quello che risulta se 
ne ha abbastanza per comprendere che i mi
lioni spesi dal governo per la cosidetta difesa 
della patria, servono semplicemente a riempire 
le tasche dei fornitori e quelle dei loro com
plici, funzionari di alto grado e di alto patriot
tismo. 

Nello stesso tempo che in Italia saltano fuori 
queste rivelazioni, che non sorprendono nes
suno, perchè da tutti è risaputo che la ladreria 
è uno dei capisaldi delle istituzioni ; in Inghil
terra — tanto per mostrare che tutto il mondo 
è paese — vien fuori l'inchiesta sulle opera
zioni patriottico-finanziarie della guerra sud
africana, dalla quale risulta che se i ladri in
glesi si distinguono dai loro compari d'Italia, 
questa distinzione proviene dal fatto che l'In
ghilterra è molto più ricca dell'Italia e che 
quindi li metteva in grado di pescare i milioni 
con più facilità e più abbondanza. 

A rafforzare meglio la risultante di queste 
inchieste, riguardo allo spirito patriottico che 
anima i preposti alla difesa e alla grandezza 
della patria, un altro fatterello è in corso di 
svolgersi, voglio dire il processo del capitano 
Ercolesi. 

Questo egregio capitano, degno compagno 
degli ufficiali di marina, che mangiano sulle 
corazzate, non potendo trafficare sui contratti 
per fucili o cannoni, trafficava sui piani di mo
bilizzazione e di difesa vendendoli a degli 
agenti dei governi esteri. 

Questo commercio non è certo una specialità 
dell'onorato esercito italiano; no, esso è co
mune a tutti gli eserciti onoratissimi di tutte 
le nazioni e i vari governi lo sanno tanto bene 
che mantengono, ciascuno, degli speciali agenti 
incaricati di comperare i piani da coloro che 
li tracciano. 

Come vedete ; nostri valorosi e generosi cu
stodi dell'integrità della patria, delle sue isti
tuzioni e dell'onore civico e militare hanno 
trovato il modo di giuocare a partita doppia. 
Da un lato sono pagati dal governo per coprire 
una data carica, sia un grado nell'esercito o 
nella marina, sia un impiego nelle rispettive 
amministrazioni; dall'altro hanno un'altra 
paga sia dai fornitori, coi quali si intendono 
pei contratti e per chiudere tutti gli occhi alla 
consegna della merce, sia vendendo i piani che 
sono incaricati di tracciare e di custodire. 

Quando poi alcuni di questi campioni ha la 
fortuna di far parte di qualche spedizione colo
niale si arrangia in modo da aggiungere al so
prasoldo del governo la sopra-rapina dei sac
cheggi, come, ad esempio, han fatto i Modugno 
d'Italia, di Francia, di Germania, d'Inghilter
ra, ecc., nella famosa campagna di Cina. 

Tutti questi fatti dimostrano anche agli oc
chi dei più miopi che il patriottismo d'una 
volta, quello, ad esempio, del Quarantotto, il 
patriottismo di Garibaldi che dopo la guerra 
tornava a casa mani pulite e a tasche vuote, ha 
compiuto una certa evoluzione, trasformandosi 
nel patriottismo pagnottistico d'oggi. 

Ma se il patriottismo eroico aveva virtù di 
spingere il popolo alle battaglie per l'indipen
denza e la libertà della borghesia, il patriot
tismo pagnottistico genera troppa diffidenza e 
troppa freddezza, per non dire ripulsione, a 
gettare la vita per l'interesse dei banchieri, dei 
fabbricatori di arnesi avariati, di fornitori di 
generi adulterati, di trafticatori d'ogni specie 
e grado il cui unico scopo è di pescare nel tor
bido. 

Visto, dunque, che per virtù della trasfor
mazione subita, il patriottismo è in decadenza, 
i socialisti scientifico-patriottici hanno colto 
il momentoopportuno per rilevarlodal pantano 
in cui l'hanno gettato gli uomini più diretta
mente interessati a mantenerlo. 

E allora, giù tirate per la difesa delle libertà 
conquistate, per la integrità del territorio, la 
conservazione della lingua ed altre banalità 
che i conservatori giudiziosi non tirano più in 
ballo perchè sanno che non fanno più effetto. 

Ma i nuovi patriotti sperano che queste de
clamazioni faranno effetto nella massa eletto
rale, la cui ingenuità è insuperabile ed incom
parabile. 

Ma io ritengo che anche questa gente strana, 
che ha la mania di votare e che crede ancora 
che vi sia della differenza fra un deputato che 
siede a destra ed un altro che siede a sinistra, 
avrà della difficoltà a capire che è utile e 
necessario di farsi ammazzare per la patria dei 
ladri. 

J k VENIAMO ALLA REALTÀ' 
A coloro che da anni militano nelle nostre 

file, che con uoi hanno sofferto e sperato, con

siglio di volgere uno sguardo a questi passati 
anni, ai risultati ottenuti, all' azione da noi 
esplicata. Non solo ne ritrarranno amara disil
lusione e sconforto, ma risentiranno anche un 
intimo sentimento di vergogna, acquisteranno 
la coscienza della nostra pochezza, della nostra 
debolezza. E non esagero. I fatti stanno ad ap
poggiare le mie parole. 

Da anni ed anni, e tutti dal più al meno 
possiamo affermarlo per essere stati personal
mente colpiti, i governanti perseguitano, im
prigionano, espellono, noi ed i nostri amici, 
sequestrano i nostri giornali, mostrano il più 
sovrano disprezzo per la nostra libertà e noi ci 
limitiamo a protestare, continuando a subire 
quanto a lor signori piace infliggerci. Egli atti 
di rivolta sono sempre più rari. 

Si massacrano periodicamente dei lavora
tori, la lista degli eccidii monta spaventosa
mente, ogni giorno un nuovo nome ed una 
nuova cifra, noi non sappiamo che sotterrare i 
morti imprecando. Nessuno si leva a vendicare 
le vittime. 

In carcere, da anni pure, attendono la libertà 
altri lavoratori che ebbero la disgrazia di es
sere scelti a capri espiatori dalla borghesia, 
impaurita davanti alla minaccia popolare, e 
noi restiamo impassibili, ci disinteressiamo di 
essi come se fosse lontano il pericolo per noi 
di essere domani nelle medesime condizioni. 
E se quei disgraziati usciranno dagli ergastoli 
non è certo per volontà di popolo, né nostra. 

Succede uno sciopero generale e come in 
tutti i movimenti popolari che si sono andati 
succedendo dal 90 in poi, noi attendiamo pa
zientemente la fine per poter meglio e con co
noscenza di causa fare la critica all'azione di 
tale o tal altro individuo, di tale o tal altro 
partito. 

Ed in quanto a critica, oh ! di quella ne ab
biamo fatta ! 

Io credo, che di questi bei risultati non si 
debba andare molto fieri. Noi, « rivoluzionari », 
anzi rivoluzionari per eccellenza, abbiamo 
fatto di tutto, meno che dell'azione rivoluzio
naria. Abbiamo, è vero, molto criticato l'opera 
altrui, ma abbiamo dimenticato di compiere 
quell'opera pratica che doveva da parte nostra 
opporsi all'opera inutile dei socialisti. 

Oltre all'aver mollo criticato, abbiamo anche 
chiaccherato e scritto molto, sopratutto roba 
inutile. Abbiamo discusso a lungo: comuni
smo, individualismo, amorfismo, organizza
zione e anti organizzazione, e altro ancora sen
za convincere né lasciarci convincere ed abbia
mo trovato modo cosi, oltre che di perdere un 
tempo prezioso, di dividerci e diventare qual
che volta di compagni, nemici. 

Intanto che noi si discuteva tutte queste 
belle cose, il mondo camminava e collo scor
rere del tempo gli avvenimenti si succedevano 
e noi ci avvedevamo sempre troppo tardi che 
avremmo potuto agire a profitto delle nostre 
idee e realizzare qualche vantaggio reale, in
tervenendo efficacemente ad ogni presentarsi 
periodico di queste crisi sociali. 

E ripromettendoci di prepararci per la pros
sima occasione ritornavamo alle lotte sterili, 
alle discussioni inutili, ai pettegolezzi senza 
fine. 

E cosi siamo giunti fino ad oggi, gli anni 
sono passati e ne passeranno probabilmente 
altri ancora, perchè nulla ci dà ragione di 
credere che ci si decida a mutar strada. 

Quando noi rimproveriamo ai socialisti l'inef
ficacia della lotta parlamentare ed essi ci do
mandano che abbiamo fatto noi, anarchici, di 
più utile, di più pratico, cosa possiamo loro 
rispondere? 

Che abbiamo fatto delle coscienze rivoluzio
narie? No, delle frasi. Noi vogliamo strappare 
ai ciurmadori della politica questa massa di 
lavoratori, per trarli sulla retta via, e se men
tre li mettiamo in guardia contro la vuota fra
seologia, invece di fatti pratici ed indiscutibili 
noi pure non diamo loro che delle frasi, quale 
risultato potremmo sperarne ? 

Nei comizi, nei giornali, ecc., noi portiamo 
la nostra parola ma null'altro che la nostra pa
rola e tra frasi e frasi il popolo sceglie quelle 
che sono meno pericolose e segue la tattica 
che non è la più pratica, ma che dà meno noie 
e domanda il più piccolo sforzo. 

E per tutta questa fraseologia inutile non 
passa giorno senza che qualcuno di noi paghi 
il suo tributo alle patrie galere o ripari in esi
lio. Questo è il solo risultato palpabile della 
nostra azione in questi ultimi anni : mesi ed 
anni di prigione,sequestri, espulsioni, sfiducia 
nostra nel popolo, sfiducia del popolo in noi, 
marasmo generale. 

* 
Molte volte ho pensato alle cause di questo 

nostro stato psicologico speciale. Credetti dap
prima all'opera d'infiltrazione lenta, ma in
tensa, delle idee tolstoiane cosi largamente 
diffuse in questi ultimi anni da anarchici e da 
preti, in commovente accordo. Ma mi sono 
convinto che si tratta di ben altra e ben più 
grave ragione. 

Noi ci comportiamo come se non credissimo 
più alla rivoluzione, o se ci crediamo, crediamo 
in essa allo stesso modo che gli ignoranti cre
dono nel Paradiso. E come costoro, pur spe
rando nelle gioie eterne, evitano di accelerare 
la fine della loro vita, così noi, pur vantando 
gli immensi vantaggi della rivoluzione, non 
cerchiamo le occasioni di ribellarci. 

Ed è tanto vero che ognuno di noi si trova in 
questa condizione d'animo, che ben pochi 
hanno mai seriamente pensato ad un progetto 
d'azione, ad armarsi ed armare il popolo, alla 
probabilità vicina di un serio movimento rivo
luzionario. Eternamente impreparati, gli avve
nimenti ci hanno sempre sorpresi, mentre me
no si aspettavano, ed eternamente vittime, noi 
subimmo poi tutte le ire e le vendette della 
borghesia spaurita, raccogliemmo busse e car
cere senza trarre protitto alcuno. 

Dobbiamo ammettere che sarà sempre così ? 
Se la teoria molte volte ci può dividere in più 
campi, non c'è forse un campo dove non dob
biamo essere divisi : quello dell'azione? 

La funzione che noi, anarchici, siamo desti
nati a compiere in questa società borghese, è 
essenzialmente demolitrice. Le eterne discus
sioni teoriche sulla ricostruzione della società 
spesse volte sono inutili, dannose anzi quando 
vengono ad intralciare il libero sviluppo dell'i
dea di rivolta. 

Troppo a lungo si è chiaccherato, troppo 
tempo si è perduto, perchè non si pensi una 
buona volta a realizzare tutto o parte dei nostri 
postulati. Che attendiamo per agire? Noi che 
pretendiamo amare la libertà al disopra di 
tutto, esiteremo sempre a conquistarla ? Per
chè temere d'ingaggiare la battaglia, quando 
da essa abbiamo tutto da guadagnare e nulla 
da perdere ! 

Noi, che ogni giorno sfidiamo la morte sui 
cantieri, nelle officine, sul mare, per l'interesse 
di un parassita, esiteremo dunque sempre a 
rischiarla per la nostra liberazione? 

E' ora di decidersi. Le nostre continue mi
nacele di rivolta, non sono che stolte bravate, 
finché non sapremo metterci in grado diappog 
giare le parole coi fatti. Se la rivoluzione non 
l'iniziamo noi, rivoluzionari, l'aspetteremo an
cora a lungo. Che ognuno di noi non cessi dal 
pensarci, poi che i borghesi in un giorno non 
lontano ci costringeranno a ribellarci. E biso
gnerà che noi siamo i più forti. Se divisi ed 
inermi, saremo fiaccati, ma se potentemente 
armati, avremo tutto il popolo con noi per la 
battaglia decisiva. Ego. 

Cenni storici sulla Comune del 1871 
/Continuazione] 

Senza Governo 
Vi è nella storia della Comune un certo nu

mero di fatti ben significativi. E' cosi che a più 
riprese, dal 2 settembre 1870 al 28 maggio 
1871, il popolo di Parigi si trovò senza gover
no. 1 più, fra i cittadini, lo ignoravano perfet
tamente, e se ne impensierivano ben poco, fino 
al momento in cui qualche proclama preten
zioso o vendicativo veniva ad apprendere loro 
che erano stati cambiati i nomi dei suoi pa
droni. 

Si sa che il 2 settembre, Napoleone III» vinto 
a Sedan doveva sfoderare la sua spada per ri
metterla al re di Prussia. L'Europa lo. seppe la 
sera stessa : l'Impero non contava più. Il 3, a 
Parigi, nessuno si mosse ; ma al primo mor
morio di sollevazione l'imperatrice, tenendo le 
sue gonne, fuggiva da una scala qualunque. 

Il bellicoso Senato era pure partito silenzio
samente, grandi dignitari, grossi funzionari, 
imperiosi ministri, ciambellani ossequienti, 
generali barbuti se la svignarono vergognosa
mente. Dopo trentasei ore il potere dunque, in 
realtà, non esisteva più; e Parigi potè consta
tare che non casca il cielo, che il mondo non si 
trova scosso in nessuna delle sue leggi natu
rali perchè essa, Parigi, vive di vita pro
pria. Il 4 soltanto, il governo dei Giulii s'in
stallò, uscito da un popolo che disgraziata
mente lasciò fare. Nondimeno, a partire da 
quel giorno, la polizia era scomparsa dalle vie. 
E durante cinque mesi, Parigi visse in una 
tranquillità senza pari. Claude, medesimo, il 
capo della sicurezza sotto l'Impero, riconosce 
che il numero dei delitti è diminuito sensibil
mente. Mai non si erano viste le vie cosi sicu
re. A qualunque ora di notte come di giorno si 
potevano attraversare con sicurezza i quartieri 
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più deserti, quelli in peggior fama sotto il re
gime dell'ordine. 

Altro fatto. L'armistizio del 28 gennaio, la 
resa di Parigi, cagionò nella popolazione un 
profondo stupore, molto patriottico, bisogna 
dirlo. Alla delusione degli uni si aggiunsero 
le irritazioni degli altri, lo sconforto di 
molti ; e mentre questi avvenimenti para
lizzavano le forze ufficiali, la guardia na
zionale, il popolo, non subì alcun disarmo. 11 
comandante, procuratore Caveau, lo confessa 
tristamente al consiglio di guerra di Versail
les : « L'autorità militare non aveva ai suoi or
dini che truppe insufficienti ; l'autorità civile 
non esisteva che di nome ». Ma fu ben peggio 
dopo le elezioni generali dell'8 febbraio 1871, 
quando l'Assemblea nazionale andò a risiedere 
a Bordeaux. Si può dire che al Palazzo di Città 
di Parigi non restava veramente più alcuno. Si 
era senza governo. L'esercito coi suoi diecimila 
uomini era poco stimato; gli ufficiali soppor
tavano il disprezzo universale. Vi era bensì un 
tal generale Vinoy, ma nessuno se n'occupava. 
Nessuna polizia infettava le strade. Non un 
uomo abbastanza autorevole per farsi ascoltare. 
Non restava che un potere anonimo rappre
sentato da Monsieur Tout le morule. In quel 
momento, notiamolo, la Comune esisteva già 
di fatto, nel senso che Parigi, separata dal go
verno di Bordeaux dalla distanza e dai senti
menti, viveva da sé stessa,non dipendendo che 
dalla sua propria volontà. Durante alcune set
timane gli abitanti godettero allora di una in
dipendenza completa che non avevano mai co
nosciuto, e di cui approfittarono a meraviglia. 
In quei giorni non vi fu un assassinio, non un 
furto, non una rissa, nessun chiasso notturno 
nella vasta città. Questa situazione che esisteva 
un po'fin dal principio dell'assedio, e non fu 
subito notata, preoccupati come si era dal 
dramma militare, era molto propria all'espan
sione dei grandi principii di diritto e di giusti
zia. La maggioranza della stessa popolazione 
borghese, attratta da quella tranquillità, era 
piuttosto favorevole che ostile a quel movi
mento pacifico e nuovo. 

Terzo esempio. Il 18 marzo, alle undici del 
mattino, dopo la ripresa dei cannoni da parte 
dei federati, Thiers fuggiva, conducendo seco 
il suo governo, gli impiegati, i libri e le casse, 
lasciando Parigi senza alcuna autorità, senza 
polizia, senza amministrazione, senza magi
stratura. Vuoti i ministeri, vuote le caserme, 
vuoti i tribunali, vuoti i palazzi comunali, 
vuota la prefettura, vuota l'amministrazione 
delle poste ; la tabularaso, più completa che si 
sia mai veduta: le istituzioni erano svanite 
cogli uomini.Ciò malgrado,la famosa « lotta di 
tutti contro tutti », che solo l'autorità può fre
nare — argomento caro ai nostri avversari — 
non si produsse. Ognuno assicurandola pro
pria individualità col rispetto di quella degli 
altri, nessuno faceva il male, perchè nessuno 
aveva interesse a farlo. 

Verso sera, è vero, il Comitato centrale si 
credette obbligato di prendere una direzione 
morale che nessuno gli dettava; dieci giorni 
più tardi soltanto il potere fu sanzionato. Du
rante i due mesi che seguirono l'instaurazione 
della Comune fuvvi un sol saccheggio, una sola 
cassa forzata, un sol domicilio violato ! Non vi 
fu che qualche rubalizio di effetti commesso 
nelle caserme dai soldati disarmati rimasti a 
Parigi. Nei quartieri aristocratici da cui gii 
abitanti pieni d'odio e di paura erano fuggiti, 
i magazzini,come pure la Banca di Francia, fu 
rono rispettali. Non una vetrina fu sfondata. 
Nessuna, disgraziatamente, diciamolo ben 
forte, ebbe a fare i conti colla legittima espro
priazione di un popolo potente e misero. Che 
cosa si sarebbe rischiato di più in caso di di
sfatta? Non si poteva essere fucilato due volte! 

Già troppo sovente, il popolo vincitore ha 
manifestato questo disinteresse. Ma non c'ò 
nulla più fuor di posto, come l'ha detto Kro
polkine, la rivoluzione ha bisogno di pane, 
deve prenderlo dove lo trova, e ad ogni costo. 
Il popolo ha dimostrato, bisogna convenirne, 
che capace di farne a meno dei governanti, 
poteva vivere senzaltra autorità, indipendente 
da qualsiasi padrone. Insegnamogli che ha pa 
rimenti il potere di alloggiarsi, vestirsi e nu
trirsi generosamente senza parola d'ordine, 
senza decreto, senza permrsso. Che gli uni si 
occupino a lanciare circolari elettorali, che 
altri cerchino galloni o governo, che altri an
cora blaterino sulle libertà politiche o sul 
superuomo, a noi tocca di marciare innanzi 
tutto alla conquista del pane. Bisogna che non 
un sol uomo sul territorio soffra la fame, che 
non una .sola donna aspetti davanti al fornaio, 
che non un sol marmocchio manchi del neces
sario. 

I nostri amici l'han ben capito, e per finire 
mi si permetta questa digressione. Nel 1877 
Malatesla, Cafiero, Capo d'Istria, Slepniak e 
altri anarchici s'impadronirono di alcuni mu
nicipii della bassa Italia, presso Benevento, a 
Letino, Callo, ecc. Vuotarono le casse pubbli
che e ne distribuirono l'oro agli abitanti slupe
fatti ; i registri d'imposte ed i catasti furono 
bruciati ; gli istrumenti di lavoro furono ri
parliti fra tutti i lavoratori. Questo esempio 
di onesta espropriazione si deve generalizzare. 
Abbiamo l'audacia di affermare che ognuno 
deve vivere agiatamente, insistiamo sul fatto 
che è col pane, dopo il disprezzo del governo, 
che la rivoluzione vincerà. La storia della Co
mone in mille episodi ce ne dimostra la possi
bilità. 

(Continua.) J. WIMTSCH. 

QUESTIONI PRATICHE 
vi. 

Una dolorosa verità è che in fatto di rivolu
zionarismo noi non abbiamo nemmeno comin
ciato il nostro alunnato è, senza la speranza 
nella forza stessa degli avvenimenti,si potrebbe 
quasi dubitare che noi possiamo mai diventare 
degli artigiani della rivoluzione. 

Fa veramente pietà il leggerecerti articoloni 
di polemica nei nostri giornali. La rivoluzione 
— vi è detto — è qualche cosa che trapassa, 
sorpassa, oltrepassa tutto... perfino il buon 
senso. E via con le frasi tanto roboanti quanto 
incomprensibili. 

Di quando in quando poi si annuncia miste
riosamente che un nuovo gruppo di più veri e 
più maggiori rivoluzionari si è costituito. In
genui coloro che ne aspettano se non un pro
gramma, delle proposte concrete d'azione; fi
niranno col ricevere una lista di sottoscrizione 
per un nuovo giornale che ripeterà pressapoco 
quanto dicono quelli già esistenti, salvo forse 
alcune frasi più o meno terribili e inconclu
denti. «In principio era il verbo!» dice la 
santa Bibbia, e noi siamo perpetuamente in 
principio... alla rivoluzione verbale. 

C'è poi in mezzo a noi una mania d'assolu
tismo, fatta appositamente per condannarci 
all'impotenza. Così si ripete: « La rivoluzione 
non può avere programma ! Chi dunque pre 
tenderebbe fissarle dei limiti ?» E questo in 
fondo è vero, ma bisogna pur sapere cosa si 
vuole fare e come si può fare, quanto conviene 
evitare e quale tendenza giova sviluppare e se
guire. Ed era veramente ridicolo quel saccen
tone che rimproverava a Kropotkine di voler 
dare alla rivoluzione russa un carattere comu
nista, com'era odioso quell'altro che prima di 
lui l'aveva trattato d'ipocrita. E pensare che 
sono poveri lavoratori a far le spese di simili 
elucubrazioni ! 

Pretendere di fissare e prevedere in tutti i 
suoi minimi particolari quel che sarà la futura 
rivoluzione sarebbe certo vano, ma d'altra 
parte se noi contiamo esserne elemento attivo 
e possibilmente preponderante, occorre pro
pagare il modo e il fine per cui intendiamo 
d'agire, occorre non dare un programma alla 
rivoluzione, che sarà il risultato di programmi 
tanto numerosi quanto lo sono i bisogni, ma 
darne uno a noi stessi, modificabile senza dub
bio a seconda delle varie forze avverse o favo
revoli che incontreremo. Non aver program
ma, vorrebbe dire non aver bisogni da soddi
sfare e idee da far trionfare. 

Eppure i terribilissimi vogliono essere liberi 
da qualsiasi programma, liberi da qualsiasi 
organizzazione, liberi da qualsiasi intesa, liberi 
da tutto, liberi specialmente di sragionare. 

E non basta. Bisogna sentirli parlare con 
disprezzo delle quarantottate ! Veramente ci 
sarebbe da credere che hanno rivoluzionalo 
l'universo intero, se non si sapesse che la più 
parte tra loro non fanno che ripetere con lo 
Stecchetti : 

Ci si sta tanto bene accanto al fuoco 
E concludono precisamente : 

Egoista dirai ? ma tu m'invida 
Ne hanno impiegato delle colonne ad esal

tare il loro egoismo, a volersi gabbare per su
peruomini. Si mostrarono ancor più goffi dei 
superscientifici del marxismo, il che pareva 
quasi impossibile. 

Le quarantottate ! Brava gente, se le sapeste 
fare, credete proprio che non sarebbe mollo 
meglio che di non farniente ! Certo, varrebbero 
meno della vostra brillantissima letteratura, 
ma gioverebbero forse di più ! 

La lettura di alcuni dei nostri giornali di
venta proprio penosa, quando si pensa alla 
nostra situazione reale e alla crisi che imper
versa nel campo.operaio. Sfiducia, scoraggia
mento, pettegolezzi, impotenza sopralutto, e 
si trova ancora modo di declamare! Ci si scu
serà d'insistere forse un po' troppo sul male, 
ma lo sentiamo così grande e difficile da cu
rarsi ! 

Biunite un gruppo di compagni e senza frasi 
inutili, chiedete loro : « Cosa faremo nel pros
simo movimento?» Silenzio generale, a meno 
che non si trovi uno dei soliti credenti nella 
Provvidenza, per rispondere : « Il popolo saprà 
ben lui quel che farà ! » Ebbene, è tempo di 
metterci tutti a scuola per insegnarci mutua
mente come si prepara e si pratica l'azione ri
voluzionaria. Senza orgoglio e senza pretese 
inutili, non esseudo ancora che degli umili 
scolaretti, dovremo cominciare con l'imitare"; 
con lo studiare quello che è slato fatto prima 
di noi, non escluse le quarantottate!. ... 

Una prima constatazione che ci sarà dato di 
fare è che le rivoluzioni del passato andarono 
fallite, non perchè il loro programma fosse 
troppo vasto, ma perchè era troppo limitato. 
Ed oggi ancora, in mezzo a noi, molti ripetono 
l'eterna frase: «Il popolo non è maturo! Biso
gnerà contentarsi di questo o quel cambia
mento ! Sarebbe follia il volere di più ! » 

Ora, lo spirito rivoluzionario non può essere 
fatto di rinuncie. L'idea di rivoluzione confon
dendosi con quella d'espropriazione, più si 
chiede e più si è rivoluzionariamente pratici, 
perchè quanto maggiore è la distruzione dei 
privilegi, tanto minore è la possibilità per Fan
lieo regime di ricostituirsi. La moderazione in
ciampa e non agevola l'azione rivoluzionaria, 
perchè se da una parte ci fa guadagnare l'ade
sione dei timidi, meno importante di quel che 
si creda, costoro essendo sempre pronti ad ac
cettare il l'alio compiuto, — dall'altra fa si che 
si lasci alla classe dominante un potere tanto 

più grande quanto maggiori sono le sue usur
pazioni consentite da noi. La Bìvoluzione fran
cese è fallita, non già perchè il popolo non era 
ancora maturo per gli ordinamenti nuovi, ma 
perchè avendo consacrato il privilegio della 
proprietà, questo non doveva tardare a dar vita 
a tutti gli altri, sotto una forma diversa, ma 
non meno potente. 

Non v'ha calcolo più falso di quello di mo
derare la propria azione per guadagnare nuovi 
aderenti, perchè dato pure che si ottenga il ri
sultato sperato, nello stesso tempo si rinuncia 
a toglierne altri al nemico, che ne avrà in tanto 
maggior numero quanto più grandi saranno i 
mezzi lasciati a sua disposizione. Ecco perchè i 
consigli di moderazione, anche se sinceri, de
vono essere condannati e non dobbiamo mai 
lasciarci trascinare ad ammetterli. 

Il moderantismo ha fatto strada anche in mez 
zo a noi, ed è necessario di mettere in guardia 
i compagni contro di esso. Disposti a parteci
pare, diremo così, a delle mezzerivoluzioni, 
piuttosto che di rimanercene eternamente nel
l'aspettativa, è bene però far risaltare ch'esse 
sono più difficili e meno pratiche dei movi
menti che tendono a far tabula rasa di tutto il 
passato. 

BREVI NOTE 
Molti giornali forcaiolipatriottardi italiani 

riproducono a titolo di infamia il seguente bra
no di un discorso del Prof. Gustavo Hervé, so
cialista francese. Noi lo inseriamo a titolo di 
onore, perchè risponde perfettamente ai nostri 
concetti, condivisi oramai da quanti hanno 
cuore ed intelletto per comprendere che la pa
tria è menzogna gravida di sangue e di distru
zione. Ci piacerebbe però che alle energiche 
espressioni del Prof. Hervé, rispondesse in 
modo analogo qualcuno dei socialisti tedeschi. 
Sarebbe curiosa che i tre milioni d'elettori so
cialisti tedeschi imbrandissero lo spadone di 
Guglielmo il Grandissimo contro il proletariato 
socialista francese ! 

Parole del Prof. Gustavo Hervé : 
« Noi siamo internazionalisti, ma internazio

nalisti antipatriotti. 
« Noi non abbiamo, in nessun grado, l'amore 

della patria, e non sappiamo che cosa sia l'o
nore nazionale. Le patrie attuali non sono per 
noi delle madri, bensì delle matrigne, ignobili 
megere che noi detestiamo. 

« La superiorità politica del regime francese 
attuale sul regime imperiale germanico, è im
percettibile, in causa della similitudine d'orga
nizzazione economica e sociale dei due paesi, 
quindi ci è perfettamente indifferente essere 
francesi o germanici. 

« In ogni caso siamo ben decisi nel diparti
mento dell'Yonne (a cui appartiene l'Hervé), a 
rispondere ad un ordine di mobilizzazione con 
lo sciopero generale dei riservisti e poi con 
l'insurrezione. 

« Se sarà necessario arrischiare la vita, noi 
l'arrischieremo per tentare di fare la rivoluzio
ne sociale, visto che le guerre civili sono lesole 
in cui i popoli hanno qualche cosa da guada
gnare. 

« Ma per la difesa delle patrie attuali, noi 
non daremo né una goccia di sangue, né un 
centimetro quadrato della nostra pelle. » 

#*• Una curiosa polemica si dibatte tra l'on. 
Colaianni e qualche nobile rappresentante della 
Magistratura italiana. — L'on. Colaianni ha 
trovato del putrido nella Magistratura del suo 
paese e dalla tribuna di Montecitorio ha espet
torato senza tanti ritegni il suo pensiero,che si 
compendia nella frase Magistratura spregevole. 

Qualche funzionario di Temi, toccato, ha ri
sposto e la risposta non è priva di sale e di ve
rità. Infatti se la Magistratura è spregevole, \l 
Parlamentarismo colla sua arte corruttrice non 
è meno spregevole. La botta è ben data e Cola
ianni potrà rispondere tutto quello che vorrà, 
ma sta il fatto che corruttori e corrotti si tro
vano nello stesso infimo livello morale. 

E che siano i deputati che corrompono la 
Magistratura col richiedere da essa servigio in
vece di giustizia, è cosa che avviene in tutti i 
paesi del mondo e che non è certo ignota al
l'on. Colaianni. L. M. 

(Dall'Università Popolare.) 

GIORNATA DI OTTO ORE 
Un telegramma pubblicato dai giornali ci 

annuncia che già le Unioni operaie di Vevey, di 
Nyon, di Ginevra e di Losanna hanno aderito 
alì' agitazione proposta dai Sindacati della 
ChauxdeFonds in favore della giornata di otto 
ore. Speriamo che questa si faccia e che le ade
sioni mancanti non tarderanno ad essere otte
nute. 1 compagni intanto delle varie località 
della Svizzera romanda facciano la più attiva 
propaganda in merito, senza troppo curarsi 
degli eterni dubbiosi e tentennanti. Da quasi 
treni'anni la legge federale sulle fabbriche fissa 
la giornata di lavoro ad undici ore e nelle sfere 
governative non si pare premurosi di dimi
nuirla menomamente. 

II miglior modo di combattere il riformismo 
è di chiedere ai riformisti l'attuazione d'una 
delle tante riforme promesse. Risponderanno 
subito ch'essa presenta tali e tante difficoltà 
che pel momento (un momento che può 
durare facilmente altri trent'anni) non c'è 
niente da fare. A forza di constatare che in 
fatto di riformenon c'è niente da fare, talmente 
esse sono difficili e domandano un'intesa non 

solamente europea, ma mondiale, si finirà col 
concludere che la rivoluzione presenta forse 
minori difficoltà e da sola ci darebbe meglio e 
più di tutte le riforme assieme. 

CORRISPONDENZE 
Divonne. —Gli operai della linea Crassier

Divonne si sono messi in isciopero, recla
mando un aumento di salario e diverse 
al tre concessioni. I padroni pubblicano nei 
giornali ginevrini degli avvisi, chiedendo 
dei manovali e degli sterrator i per farne dei 
krumir i . 

Che nessun operaio tradisca la causa dei 
fratelli in lotta, recandosi a Divonne, chia
matovi dall 'Impresa dei fratelli Orizet. 

Agli scioperanti mandiamo i nostri pia 
fervidi auguri . 

Losanna. — Lo sciopero degli scultori nel 
cantone di Vaud si è terminato dopo dieci giorni 
con la vittoria degli operai. La nuova conven
zione, che entrera in vigore col 10 settembre, 
stabilisce che la durata normale della giornata è 
di nove ore, sia pel lavoro a cottimo che per 
quello a giornata. Essa non potrà cominciare 
prima delle 7 del mattino, né terminare dopo le 
7 di sera. Il prezzo minimo dell'ora è di .S9 cent, 
per gli scultori in pietra, di 78 cent, per gli 
scultori in legno, di 67 cent, per i posatori. Il 
lavoro a contratto {marchandage) è soppresso. 
Le ore supplementari sono pagale 25 cent, in 
più. Il lavoro fatto la domenica e dopo le 10 di 
sera sarà pagato con un aumento del 50 "/<>• 

Nessuna ritenzione potrà essere fatta per il 
pagamento dell'assicurazione, che resta intera
mente a carico del padrone. 

Vittoria importante, sopratutto perchè è la 
prima corporazione dopo i tipografi che abbia 
ottenuto la giornata di nove ore. 

Annecy. — Dopo un lungo lavorio di prepa
razione e dopo parecchi tentativi falliti, anche 
qui siamo riusciti a costituire un gruppo di 
studi sociali, composto d'elementi buoni ed 
energici. Esso conta una trentina circa d'aderenti, 
che con altri pochi osarono manifestare il Primo 
Maggio in nome dell'idea d'emancipazione inte
grale. La classe operaia, qui, dorme profondi 
sonni ed è ben sottomessa : gli stranieri per 
paura d'essere espulsi dalle autorità, i nazionali 
per paura d'essere licenziati dal padrone. 

Il nostro gruppo ha sede nel caffé Navilloz, rue 
de Lille, 1. Noi rivolgiamo un caldo appello a 
tutti i compagni italiani e francesi, perchè in
tervengano alle nostre riunioni e partecipino 
con noi alla lotta contro i comuni nemici, capi
talisti, preti e governanti. 

Per le conferenze Binazzi, i compagni di Losan
na hanno ricevuto da Horgen 8 franchi. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giov. Grave. La S o c i e t à al d o m a n i de l l a r i v o l u z i o n e 1,— 
Max Neltlau. Miche le B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Ant. Abruzzese. | | G i a p p o n e e il conflitto russogiapponese 0,30 
Luigi Fabbr i . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 0.25 
W. Tcherkesofï. P a g i n e di s t o r i a s o c i a l i s t a 0,20 
Aristide Ceccarelli. L ' A n a r c h i a v o l g a r i z z a t a 0,20 
Luigi Fabbr i . C a r l o P i s a c a n c , cenni storici 0,15 
Pietro Gori. Alla c o n q u i s t a d e l l ' a v v e n i r e , versi 0,15 
Giov. Gavifli. P r e g h i e r a d 'un Ribe l l e , versi 0,15 
Gli a n a r c h i c i e ciò c h e vogl iono 0,15 
Kropotkine. L ' A n a r c h i a , l a s u a f i losof la e il s u o i d e a l e 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo S p i r i t o di r i be l l i one 0.15 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Emilio Sivierl. Giorg io e Silvia 0,10 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0.10 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i de l l a t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Pietro Gori. In d i f e s a de l l a v i t a , conferenza 0,10 
Pietro Gori. S c i e n z a e Rel ig ione , conferenza 0,10 
C o m b a t t i a m o II P a r l a m e n t a r i s m o ! 0,05 
Lo S o i o p e r o G e n e r a l e . La lezione dei fatti 0,05 

Nuove Pubblicazioni 
Luciano Descaves. La G a b b i a , dramma in un atto 0,25 
Pietro Go: i. G e n t e o n e s t a , scene in tre atti 0,40 
Charles Albert. Il l i b e r o A m o r e 0,20 
Pietro Gori. Gli a n a r c h i c i s o n o m a l f a t t o r i ? 0,10 
Pietro Gori. Il v o s t r o o r d i n e e il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. A s p e t t a n d o il s o l e 0,10 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abb iamo 
disponibili solo gii opuscoli suintlicati. 

I compagni in [svizzera sono pregati d'unire alla le t t t ra 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli : 
AixlesBains, 3.50 — Bourges, 4.15 — Gêneur, 28.10 — In
terlaken,5 — JM dotai, 6.70 — Lausanne. 2fi.90 — Saint
Rambert, S — Vevey, 14.50— Wàdenswil, 10— Zurich. 10. 

Totale lllì.85 
Abbonamenti : 

Bellinzona : G.N. 1.10, J .E. 1 — Grignasco, S.F. 1 — Lau
sanne, G.B. 1 — Paris, N. 5 — Zurich, J .M. 2.50. 

Totale 11.60 
Contribuzioni volontarie : 

Genèoe, K. 50. G M. 0 50. W a s s e r m a n n 1, Ego 1 — Lau
sanne, Fra compagni 1.50. Totale 54.— 

Totale entrale all'22 Giugno 182.45 

U S C I T E 
Délicit 483.75 

Spese postali per corrispondenze e spedizioni 43.70 
Composizione a t iratura del N129 (2300) . . . . '. li.."ili 
Brochures Ija troupe et les grèues 10. 
Loyer du mois de ju in ■ ■ ■ 15.— 

Totale uscite all'22 Giugno 654.95 
Deiicit 4 7 2 . 6 0 

COMPTES DE LA GRÈVE 
D i v e r s : W. S. Fr. 2 . 

En caisse au 8 juin . . . . Fr. 9.65 
Solde en caisse au 22 juin . . Fr. 11.65 
Dettes au 22 juin I90o. . . . Fr. 835.— 

Voici les numéros gagnant de la tombola du 
liéveil au profil des Cuisines Communistes : 

212, 385, 223, 283, 381, 480, 339, 484, 96, 246. 
Les lots doivent être réclamés au camarade 

L. Bertoni, rue de Savoises, 6. 

i ■* u  1 tu ' i " ' . i . wt sitwi* t. 


