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Ai c o m p a g n i che volessero inca r i ca r s i 
della r i vend i t a d 'opuscol i s p e d i r e m o pacch i 
assort i t i da 5, 10, 20 franchi od a n c h e p iù , 
con p r e g h i e r a di volerceli p a g a r e non a p p e n a 
vendu t i , dovendo noi p u r e far fronte ad 
u rgen t i impegni . 

A scanso d'inutili ordinazioni , avve r t i amo 
che non a b b i a m o u n a sola copia de l Canzo
niere dei Ribelli. 

I compagn i che ci sc r ivono sono p rega t i 
d'indicare sempì-e l'indirizzo pei- la risposta. 
L'omissione di tale formali tà è s e m p r e causa 
di r i t a rd i , q u a n d o non c ' induce a non r i s p o n 
dere affatto. 

L'ultima Inchiesta 
Ogni volla che il rumore di una ladreria bu

rocratica varca i confini delle cinte ufficiali o 
che l'eco delle fucilate della forza pubblica, 
contro poveri e inermi operai, si ripercuote 
nell ' i tala penisola, tosto si sente invocare, da 
per tutto, e rec lamare una inchiesta. 

A che co>a servino le inchieste, sia che si 
tratti di ladrocinii o di assassinii . lo si dovrebbe 
sapere da molto tempo ; ma c'è della gente che 
dimentica dall 'oggi al domanicon una placMità 
straordinaria, e questa gente è sempre pronta a 
chiedere lo stesso limedio per lo stesso male, 
ad onta che ne abbia cont inuamente esper i 
mentata l'inefficacia. 

La maggior parte delle volte, quando si tratta 
di inchieste, queste sono fatte per tutto imbro
gliare o tutto seppellire ; ma quando per un 
caso eccezionale da una inchiesta scaturisce la 
prova legale di abusi o di ladrerie, che è stato 
impossibile nascondere, non manca mai agli 
interessati il mezzo ai soffocarla. 

La più bella, la più eloquente prova ce l 'ha 
data l'altro giorno il parlamento italiano, a pro
posito della famosa inchiesta sul la mar ina . 

F ra le tante inchieste che da anni ed anni si 
fanno, questa era u n a delle rare , dalla quale 
scaturiva la prova di ladrerie compiute di co
mune accordo fra alti speculatori e amminis t ra
tori del cosidetto pubblico denaro ; scaturiva la 
prova che ì famosi patriotti brevettati e gallo
nati facevano delle corazzate inservibili , per 
mettersi patr iot t icamente in tasca il denaro 
r isparmiato dalla truffa. 

Ma quando queste belle cose sono venute da
vanti alla Camera e se ne è discusso nel modo 
più par lamentare (meno nel l ' incidente di ch iu
sura) l ' inchiesta ha avuto la sorte che dovevasi 
at tendere : è stata seppellita dai voti della gran
dissima maggioranza. 

Quindi ora, tutta la lega dei frodatori, dei 
concussionari, dei falsificatori che manipola i 
milioni che lo Stato estorce ai lavoratori, può 
continuare t ranqui l lamente il suo mest iere, 
poiché la Camera glie ne ha data l 'autorizza
zione. 

Così si r isponde a coloro che osano sostenere 
che i ladri . . . non sono galantuomini . E così si 
risponde a coloro che credono ancora nelle in
chieste. 

Ma costoro dicono : Intanto il paese ha a p 
preso in che modo si spende il suo denaro, ha 
appreso a che razza di patriotti sia affidata la 
difesa della nazione. 

Povero paese ! se ha bisogno di questi moc
coli per essere i l luminato ! 

Dopo un dibattito che la s tampa ha esposto 
con que i r arte che le permette di far appari re 
bianco il nero e nero il bianco ; e nel quale 
perfino quelli che hanno interesse o dovrebbero 
avere interesse ad andare a fondo nella q u e 
stione, si ar res tano paurosi alla superficie, cosa 
volete che ci capisca il paese ,per due terz i ,per 
giunta, analfabeta ? 

Ma non si accorge il paese che la miseria lo 
opprime, che la fame, le privazioni, la pellagra 
e il regio piombo lo decimano ? Non si accorge 
che una banda di briganti si è gettata su di lui, 
che lo spoglia e lo dissangua, per pagarsi a sue 
spese onori, ricchezze piaceri? 

Se ancora non se ne accorge e se per apr i rgl i 
gli occhi occorrono delle inchieste, i vampiri 
che gli succhiano il sangue possono dormire 
t ranqui l l i i loro sonni. 

Pe r molto tempo ancora i ciarlatani della 
politica avranno buon giuoco e i Bissolati del 
socialismo parlamentaris ta avranno tempo per 
ponzare i loro sproloqui. 

E la borghesia se la riderà delle inchieste e 
se la riderà dei discorsi che i socialisti scienti
fici le ammaniscono, in bella e garbata forma, 
per indurla a larvare un po' più democrat ica
mente i propri i delitti. 

I varii Bissolati e gli altri Ferr i vecchi del 
socialismo par lamentare italiano hanno un bel-
l ' inci tare la borghesia ad evolvere, a moder
nizzarsi, a fortificarsi ; essa compie la sua evo 
luzione diventando sempre più rapace, si m o 

dernizza coalizzandosi—dal clericaleal radicale 
— e dà saggio della sua forza facendo costan
temente e sempre più frequentemente fucilare 
i proletarii. 

Ed è questa borghesia che il Bissolati vuole 
sia la madre del social ismo! 

Oh e s s a s i prepara per benino ad essere la 
madre sana e gagliarda, dai cui fianchi balzerà 
il rampollo forte e sano : il socialismo. 

Povero socialismo, se dovesse essere il figlio 
di una tal madre ! 

Oh no ! il socialismo — a meno che non si 
intenda per tale un aborto quale lo possono 
immaginare i parlamentarist i — non può esse
re il figlio di una madre le cui mani sono lorde 
di sangue proletario, i cui scrigni sono pieni di 
ricchezze estorte ai lavoratori. 

Non è dai fianchi della borghesia corrotta e 
sanguinai ia che deve, che può uscire il futuro 
e sano rampollo, ma è dai fianchi della classe 
lavoratrice, della classe forte e sana che si sarà 
resa cosciente della propria forza e del proprio 
diritto. 

Il socialismo, infine, quale lo intendiamo noi, 
cioè una società basata sulla eguaglianza e la 
libertà sintetizzanlesi nel motto : « a ciascuno 
secondo i proprii bisogni, da ciascuno secondo 
le proprie forze»,sarà il figlio della rivoluzione 
sociale. 

Eccovi, o signori dilettanti di socialismo r i 
forniamolo e inchiestaiuolo di chi sa rà figlio il 
vero e proprio socialismo, il giorno che il pro
letariato farà la sua suprema inchiesta e p r o 
cederà alla dovuta, inevitabile sanzione. 

X^î- JL.XJC3-JL.IO 1 7 8 9 
— Quale rivolta ! — esclamava Luigi XVI a 

Versailles, allorché il duca di Liancourt gli an
nunziò la presa della Bastiglia. 

— Dite quale rivoluzione, sire ! — riprese il 
duca. 

Ed e ra una rivoluzione che cominciava, pro
dotta dal dissidio t r a il governo e le leggi, tra 
le leggi e le idee, t ra le idee ed i costumi 

Il popolo, come un sol uomo, insorge ; 
schianta il lastrico delle s t rade e fa le barricate, 
disarma gl ' invalidi e corre alla Bastiglia. . . la 
conquista. . . uccide il governatore Delaunay e 
porta in trionfo le chiavi dalla famosa prigione 
di Stato 

Ah imè! nell ' inizio il popolo fuorviava.. . Egli, 
colpiva il t i ranno, non la t irannia, ed affidava 
le chiavi della sua prigione ad altro custode più 
astuto e più crudele. . . 

Ma la rivoluzione principiava — terribi le, 
minacciosa, inesorabile. . . — terribile, commet
tendo alle lanterne la sua sommaria giustizia ; 
— minacciosa, perchè si sollevava in nome del 
pane ; — inesorabile, proclamandosi in nome 
del diritto negatore di ogni dovere. . . a t terrando 
blasoni e parrucche , leggi feudali e s t emmi , 
incrociando il sangue bleu col sangue rosso. . . . 

E s 'avanzava come spettro tremendo innanzi 
alla maestà del t rono consacrato da Dio, sp i e 
tata livellatrice della boria nobilesca. . . . Erano 
le femmine, fatte donne dagli eroici furori della 
rivolta, che gridavano : pane ! pane ! — erano 
esse che raccogliendo il fango dalle s t rade in
q u a r t a v a n o negli s temmi , lo schizzavano in 
viso alla nobilaglia superba fino allora, da quel 
momento resa umile dalla paura . . . erano le 
donne che miravano a colpire giusto e che, rul
lando il t amburo , gridavano : « A Versai l les ! 
à Versail les ! — grido fatale e non ascoltato 
ancora, nel 1871, dopo ottantadue altri anni di 
du ra prova 

I troni d 'Europa , coalizzati per l ' imminente 
sventura che sentivano piombarsi sul capo, 
cercarono nella guerra un r iparo, — ma la 
Francia vinse ancora, perchè era la rivoluzione 
che trionfava nel suo cammino. . . Essa era Ma
rat, questo Ters i te del corpo, questo spostato 
del l 'anima che avanzavasi nella pompa del suo 
odio,nel la ferocia della vendetta. . . Essa irrom
peva, dilagava, ed applaudiva alla ruzzolante 
testa di Luigi Capeto. . . ma applaudiva al tiran
no che cadeva — consacrato dalla « grazia di 
Dio » — condannato da altra t irannide — pro 
clamata dalla « volontà del popolo» ! La rivolu
zione r ipiegava. . .essa , fa t ta giovane e della più 
bella giovinezza, come Faus t , ubbidiva alla 
forza demoniaca di Mefistofele, che intonava il 

Dio dell' or 
Del mondo Signor... 

II popolo era addiventato ignobile s t rumento 
ed il sangue di Luigi XVI ricadeva non solo 
sulla Francia , ma sul mondo intero, perchè 
egli era innocente come t i ranno, reo come t i 
rannia , ma questa restava e quello invece ca 
deva. . . e le chiavi della Bastiglia,, portate in 
trionfo al Palazzo di Città, trovarono altri cu
stodi fatti più astuti dalla novella prova. I rivo-
luzionarii ed i loro figli, fattisi soldati al ser 
vizio del l 'oro , andavano, a colpi di sciabola e 

di cannone, predicando il nuovo vangelo alle 
genti, sanzionato dalla « grazia di Dio e dalla 
volontà del popolo », del popolo faito sovrano 
coperto dal neretto frigio e legato allo stomaco! 

Però la semplificazione avveniva : clero, no
biltà ed oro venivano fusi dall'< acido potere », 
lasciando un precisato di lame terr ibi le . . . ed il 
14Lugl ioche proclamava i diritti per una nuova 
specie più feroce di oppressori , t ramandavaci 
un dovere da compiere : 

Quando il governo viola il diritto del popolo, 
V insurrezione è, per il popolo e per ogni parte 
di popolo, il più sacro ed il più indispensabile 
dei doveri. (Dichiaraz ione dei Diri t t i . ) 

Questa è la via tracciataci dagli espugnatori 
della Bastiglia. . . a quando il percorrer la? . . . . 

G - J L . I S C I O P E R I 
A Z u r i g o 

Lo sciopero dei murator i e manovali fu pro
clamato mercoledì sera 4 corrente, al Velodro
mo, da una folla entusiasta di ben 3500 operai . 
Procede relativamente, bene, i crumiri sono 
pochissimi e tendono sempre a diminuire ; mol
tissimi operai emigrarono altrove, altri si reca
rono in Italia e neanche un terzo si t rovano 
ancora sulla piazza di Zurigo. E ' doloroso il 
dover constatare che alcuni fanfaroni d i e cian
ciano cont inuamente di socialismo, d 'anarchia, 
di rivoluzione, ecc., trovandosi anche in con
dizioni economiche relat ivamente discrete, e 
che potevano r imanere a lmeno per qualche 
tempo ad incoraggiare i paurosi , furono i pr imi , 
appena proclamato lo sciopero, a recarsi altrove 
in cerca di lavoro. 

Oggi, dinanzi ad una commissione del m u 
nicipio, furono chiamate la commissione degli 
scioperanti e quella dei padroni. F inora non 
si sa ancora qual es i tos i sia ot tenuto, ma si 
prevede che i padroni vedendo che gli operai 
coniinuamo ad emigrare e pensando che lo 
sciopero prolungandosi troppo sarebbe loro di 
grave danno, poiché non troverebbero più 
tanto facilmente operai per ul t imare i lavori 
più important i pr ima dell' inverno, si abbia ad 
addivenire presto ad un accomodamento. 

Anche l 'A 'bei ter Union locale ha dimostrato 
per una volta tanto un p o ' d i serietà, e dopo la 
comparsa d'un manifesto che chiamava la 
truppa per reprimere gli scioperanti (come se 
i poliziotti fossero pochi) in una riunione di 
tutti i delegati, deliberò di proclamare imme
diatamente lo sciopero generale, appena i so l 
dati usciranno dalla caserma per correre a di
fesa dei capital ist i . 

A Losanna e Saint-Imier 
Lo sciopero dei manovali e muratori conti

nua pure in queste due località, ma nessun 
compagno c i b a ragguagliati in merito. 

Ci l imitiamo quindi a raccomandare a tutti i 
lavoratori del l 'ar te edilizia di non recarsi in 
queste località per non tradire la causa co
mune . . ' 

— Una colletta fatta a l l 'usci ta della confe
renza Bertoni a Berna, sabato scorso, ha frut
tato 7 fr. 80 per gli scioperanti di Losanna. 

L'« Avvenire » dà della nostra propaganda in 
generale una spiegazione che non è punto esatta 
e nel prossimo numero cercheremo di precisare 
le cose, perchè si tratta d 'una questione della 
mass ima importanza. In quanto ai krumir i di 
Rikon, non ne par l iamo più. P r ima che lo 
sciopero scoppiasse, un corrispondente scr ive
va nel nostro numero del 26 scorso maggio : 

Gli operai del capomastro Castioni hanno iniziato 
un'agitazione per migliorare le loro condizioni. Speria
mo che tutti, anche i ticinesi non organizzati, faranno 
il loro dovere di solidarietà. 

La nostra speranza fu delusa, tanto peggio ; 
ma non si dica che abbiamo potuto considerare 
un solo istante come anarchici individui che 
supponevamo capaci di krumiraggio. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Berne 13.90 — Bologna 2.60 — Chanx-de-Fonds 2.50 — Fri. 
bourg 19.2(1 — Qenéve 11 — Lausanne 7.20 — St-Oall 5 — 
Schaìfhouse 4.50. Totale 65.90 

Abbonamenti: 
Catania, M. M. 3 — Lausanne, J. 2 — Vevey, St. 1.50 • - Zurich, 
M. Z. 5. Totale 11.50 

Contribuzioni volontarie ': 
Fribourg, trouvé I — Qenève. Théo 1, Berth. 2, Lui 15 — Lau-
sanne, X.4 — Montreux, Père Peinard 0.50 — St^Fiden, P.TL jl.50 

Totale 2 4 . -
Totaleal 12 Luglio I 1.40 

U s c i t e 
Déficit 559.25 

Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 19.35 
Composizione e tiratura del N. 177, a 2200 copie : 

Totale al 5 Luglio 671.60 
Déficit 570.20 

N u o v e ' \ i b b l i c a z i o n i 

T a b u l a R a s a . — Opuscolo quindicinale 
di considerazioni critiche sul movimento anarchico in 
Italia, escirà al più presto possibile, non appena cioè un 
sufficiente numero di abbonati mi avrà reso certo che 
la sua pubblicazione non riescila completamente inu
tile. 

Condizioni d'abbonamento per l'Italia : trimestre 
L. 1,00; semestre L. 2,00. Per l'Estero: trimestre 
L. 1,50 ; semestre L. 3,00. 

Quanti ritengono utile detta pubblicazione, sono vi
vamente pregali a raccogliere abbonamenti e, in ogni 
località ove esistono compagni, cercare rivenditori 
coscienziozi a cui affidarne la diffusione. 

Con altro avviso verrà fissalo il giorno d'uscita del 
primo numero, nonché il recapito definitivo; intanto, 
fiducioso che in questo lavoro, tendente a richiamare 
l'attenzione di tutti i compagpi sulla decadenza del 
nostro movimento, avrò consenzienti e cooperatori i 
migliori e più attivi elementi d'ogni regione, invio a 
tutti il fraterno saluto. Domenico Zavattero. 

Per tutto quello che riguarda la rivista Tabula 
Rasa e le pubblicazioni dell' Iniziativa Editrice, met
tersi provvisoriamente in relazione con Angeli Enrico, 
Corso d'Augusto, 24-, Rimini. 

X j ' - A - l i a a o . e i L i b e r i , periodico liber
tario, uscirà prossimamente a Bologna. 

Amministrazione : Bagnoli Ugo, angolo Eizzoli, Spa-
derie, Bologna. 

Redazione : £ . Tagliaferri, via Polese, 37, Bologna. 

P i c c o l a P o s t a 
Hauptwil. A. O. ; Catania, M. M. — Al prossimo 

numero. 

Insurrezione e Parlamento 
Come la pensava trent'anni fa ANDREA COSTA 

La propaganda pacifica delle idee rivoluzionarie ha 
fatto il suo tempoe deve sostituirla la propaganda 
clamorosa, solenne dell' insurrezione e delle barricate. 
Non sarà tralasciato alcun mezzo perchè la lotta fra 
le moltitudini ed i privilegiati incominci. 

Noi andremo continuamente eccitando contro co
storo l'odio del popolo, li combatteremo nella chiesa, 
nello stato, nel comune, nella famiglia ; perseguitati, 
percossi, mutilati, risorgeremo : e se un giorno potre
mo uscire laceri ed affamati dalle capanne, dai tugurii, 
dalle ruine, dai chiassuoli senza luce e senz' aria, alla 
chiara luce del sole e potremo atterrare questi edificii 
innalzati alla superstizione e ritoglierci queste terre, 
queste ricchezze, questi ori, tutte le belle cose che noi 
producemmo e che voi da tanti anni vi godete ; se 
potremo fare che della presente società non rimanga 
pietra sopra pietra, allora, guai a voi allora! vincitori, 
sfruttatori, trionfatori dell' oggi. 

Comitato Italiano per la Rivoluzione Sociale. 
Bollettino n° 1 — Gennaio 1874. 

Udimmo il grido de' comunardi morenti e non tar
dammo a metterci sulla via sanguinosa. — I derubati, 
i diseredati, gli oppressi di tutta la terra vengano a 
noi, non già per discutere varie formulé astratte, ma 
per determinare le forze, raccoglierle e spingerle 
avanti. — 11 popolo è stanco di parole, — è tèmpo di 
scendere in lotta. Via i maestri, i dottori, gli avvocati, 
i presidenti, i consoli, i dittatori; non siamo un vile 
gregge da aver bisogno del mandriano che ci accarezzi 
per tosarci la lana, — uniamoci fratelli ! Oggi la tiran
nia inveisce contro tutti noi ; domani, se lo vorrete, 
canteremo l'inno della vittoria sulla sua tomba ma
ledetta. 

Non date ascolto a Garibaldi : il socialismo come 
egli l'intende è un equivoco ; quelle che egli chiama 
le esagerazioni dei socialisti sono i principii fondamen
tali ; egli vorrebbe che le associazioni operaie doves
sero essere press'a poco tante società di mutuo soc
corso : togliete alle medesime il programma e il carat
tere rivoluzionario e saranno la più meschina cosa del 
mondo, di cui rideranno i borghesi. Su via, rovesciamo 
questo mondo che ci schiaccia, distruggiamo questa 
società che ci rinnega, vendichiamo tutte le onte, gli 
insulti, le ignominie, le abiezioni che soffrimmo e 
soffriamo. Proletari d'Italia, avanti, avanti, energici 
e risoluti come i padri nostri, gli schiavi di Spartaco, 
i Ciompi di Landò, alla grande lotta per la nostra 
emancipazione. 

Comitato Italiano per la Rivoluzione Sociale. 
Bollettino n° 2. — Marzo 1874. 

È questa l'ultima volta che vi volgiamo la parola — 
l'ultima giacche voi, in questi giorni, avetechiaramente 
dimostrato che cos/v pensiate e che cosa vogliate. Le 
dimostrazioni che spontanee avvennero contro al caro 
dei viveri, lo sgomento eli' esse posero nella grassa 
borghesia, l'agitazione che qua e là serpeggia, e più 
che altro il fermo proposito di finirla con uno stato di 
cose insopportabile, tutto ciò addimostra che il popolo 
con piccole riscosse parziali si prepara alla grande Ri
voluzione. Non più adunque parole, e mano all'opera: 
ciò che faceste qua e là in vari luoghi bisogna farlo in 
lutti, ciò che incominciaste bisogna finirlo ; non si 
tratta di venire a patti coi nostri padroni per avere ir 
pane a miglior mercato, si tratta di aver per noi l'in
tero prodotto delle nostre fatiche. Noi dobbiamo lottare 
e lottare fino alla morte per l'abolizione di ogni privi
legio, perla completa emancipazione del genere umano. 
Traditori tutti quelli che volessero ancor lusingarvi con 
frasi altisonanti e vi ponessero avanti gli spettri pau
rosi della loro fantasia : traditori ed amici della reazione 
tutti quelli che sfruttano l'entusiasmo popolare, dando 
tempo al tempo in nome dell' ordine e del bene della 
patria. 

La Rivoluzione ci unisce : le divisioni, che fossero 
sorte o potessero sorgere, spariscono. Davanti al sol
levamento di tutte le forze popolari, non rimane che 
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questa grande unità — il popolo, che non si sperde ne 
si fraziona mai, e contro di esso tutte le forze della 
reazione coalizzate ; bisogna dunque schierarsi o con 
il popolo o contro il popolo — giacché altri partiti pos
sibili non vi sono. — Noi facciamo appello in questi 
momenti solenni a tutte le vostre forze e v" invitiamo, 
0 lavoratori delle campagne, o lavoratori della città, a 
stringervi tutti in un gran fascio e a non attendere 
più oltre. 

Non vi ha al mondo che una sola realtà — la forza— 
e secondo che essa è bene o male adoperata, si chiama 
Diritto o si chiama Privilegio. La forza che i nostri 
nemici adoprano per mantenere il privilegio, usiamola 
noi ad istaurare il diritto ed avremo trasformato il 
mondo. I nostri nemici non sono forti se non per la 
l'orza che noi stessi loro abbiamo data ; la loro unione 
non esiste, se non per le nostre divisioni ; risolviamoci 
e la finiremo. 

L'avvenire è in mano vostra, voi potete scegliere 
fra la libertà'e la schiavitù. Amici, fratelli, se siete 
quali dovete essere, se la corruzione non è scesa in voi, 
se non vi scorre nelle vene acque, ma sangue, se non 
avete in petto animo di coniglio, se amate la libertà, 
se odiate la schiavitù, se siete uomini infine : fuori... 
e con noi. 

Ai nostri fratelli dell' esercito diciamo : 
Fratelli ! noi siamo parte di voi, le vostre famiglie 

sono le nostre, e solo per il triste organamento dell' u-
mana società noi ci troviamo a fronte gli uni degli altri. 

Noi non saremo i primi a volgere contro di voi le 
nostre armi. Badate ! sono vostri fratelli quelli che 
ucciderete per la gloria dei vostri carnefici e per la 
vostra eterna infamia ; — non vogliate che vi maledi
ciamo, e che siamo costretti a lacerare in voi le nostre 
stesse membra; — che il sangue che sarete per ver
sare ricada su di voi. — 

La disciplina è un vano spauracchio inventato per 
abbrutirvi, poveri fantasmi umani !... la gloria di cui 
fan pompa i vostri padroni è infamia vostra ; la patria 
è il foro ventre non mai satollo. 

11 primo dovere dello schiavo è quello d'insorgere ; 
Il primo dovére del soldato è quello di disertare ; 
Proletarii, insorgete ! 
Soldati, disertate ! le armi che i vostri padroni vi 

misero in mano per uccidere noi, rivolgetele contro di 
loro ; a questo solo patto noi saremo fratelli, e avrete 
ben meritato della Rivoluzione Sociale. -

E' questa l'ultima nostra parola, e ben presto la con
fermeranno gli avvenimenti. Noi intanto ti salutiamo, 
o alba della nostra Redenzione. * 

Gomitato Italiano per la Rivoluzione Sociale. 
. Bollettino tf> 3—Agosto 1874. 

'>:: L'atto di contrizione 
Restituito in libertà da una delle sue molte 

carcerazioni, Andrea Costa dirigeva il 27 luglio 
1879 ai suoi amici di Romagna un'epistola iu 
cui si ravvedeva dei peccati giovanili : 

Noi ci racchiudemmo troppo in noi stessi e ci preoc
cupammo assai più della logica delle nostre idee e della 
composizione dì un programma rivoluzionario, che ci 
sforzammo di attuare senza indugio, anziché dello 
studio delle condizioni economiche e morali del popolo 
e dei suoi bisogni sentiti ed immediati 

Noi trascurammo così fatalmente molte manifesta
zioni della vita, noi non ci mescolammo abbastanza 
col popolo : e quando spinti da un impulso generoso 
noi abbiamo tentato di innalzare la bandiera della ri
volta, il popolo non ci ha capiti e ci ha lasciati soli.... 

E per mescolarsi un po' più col popolo il 22 
novembre 1882 entrava in Parlamento, depu
tato per Ravenna. 

Sulla via di Damasco 
Il 26 aprile 1886 il Congresso Socialista di 

Mantova si chiudeva con un ordine del giorno 
di Andrea Costa, deliberando : 

Di proporre al Parlamento candidature socialiste 
ed operaie lasciando alle singole sezioni provinciali di 
fissare la condotta dei compagni che potessero venire 
eletti deputati. 

Nel 1887 si sarebbe accontentato di ottenere 
da Depretis (che si guardò bene dall'acconten
tarlo) il suffragio universale politico ed ammi
nistrativo, la tutela degli operai in caso d'infor
tunio, la protezione delle donne, dei fanciulli, 
dei vecchi inabili al lavoro (« Rivista Italiana 
del Socialismo », Imola 1887, pag. 58). 

Arrivato e... finito 
Ora s'accontenta di meno assai, s'accontenta 

di decorare della sua onoraria presidenza 
qualche comizio e qualche congresso, di essere 
nella sua Imola una specie di dittatore, di far 
numero tra i rappresentanti del partito socia
lista alla Camera che ignora ormai l'eco della 
sua parola accesa e faconda di un dì. 

Ora, sotto il mite cielo d' Egitto che accolse 
orsono pochi giorni l'ultimo sospiro del povero 
Parrini, un suo vecchio compagno di lotta che 
alla causa proletaria diede con abnegazione e 
fede egualmente immutate la fortuna e la sa
lute, l'onorevole Andrea Costa, salito dall'umile 
povertà agli onori ed all' opulenza, celebra la 
sua tarda luna di miele disposto ad abbando
nare per sempre la vita politica. 

Avete mai letto l'atroce dialogo del Veuillot: 
a L'Esclave V index » ? 

Dice Vindice a Spartaco : 
— Tu porti ai tuoi polsi i ceppi infranti. E una 

menzogna, Spartaco, è una posa come la tua fronte 
corrusca, come il tuo cipiglio terribile. Tu parli di 
libertà, tu parli di schiavitù e non hai conosciuto né 
l'una né l'altra. In fondo sei un letterato, un artista, 
un eroe da operetta, modellato colla creta dei felici. 
Hai preso cotesta attitudine per accalappiare gli entu
siasmi delle turbe e scroccarne le vittorie. Volevi es-
sere rappresentante del popolo, e lo sei. Venticinque 

* franchi al giorno per posare alla tribuna dinnanzi alle 
belle signore e ballar con esse la sera da Marrast. 
mentre io, felice rappresentato, crepo di fame. 

Se tutto va bene, passerai dalla Montagna all'Acca
demia e troverai per istrada qualche altro canonicato, 
sposerai la figlia di qualche ebreo atterrito, quindici o 
ventimila lire di rendita, e finirai i tuoi giorni onesta
mente facendo un po' d'opposizione per conservare 
insieme, checché accada, la popolarità e la prebenda.... 

Veuillot era uri clericale arrabbiato, ma An
drea Costa dà ragione, sciaguratamente, alle 
sue previsioni scellerate sulla fine più o meno 
prossima dei rappresentanti parlamentari del 
proletariato. (Almanacco Sovversivo 1906-07.) 

Divergenze B punti di contatto 
fPB AHARCHIA e SOCIALISMO 

intorno a questi due principi! sociologici 
esistono le più svariate, e spesso, le più anta-
goniche opinioni.. 

Per alcuni, fra anarchia e socialismo havvi 
assoluta incompatibilità. Secondo altri, una 
omogeneità, una rassomiglianza perfetta. Per 
altri ancora, delle analogie sostanziali e delle 
divergenze di trascurabile importanza. 

Noi, ci daremo la pena di mettere in pre
senza queste due dottrine, di rilevarne i punti 
di contatto, le analogie, le divergenze e le 
incompatibilità, affinchè i lettori possano for
marsi una idea esatta dei rapporti fra esse 
esistenti ed evitare così tutta quella confusione 
che generalmente si fa a questo proposito per 
mancanza di cognizioni. 

Analogie perfette 
Principio fondamentale del socialismo è 

l'abolizione della proprietà privata, la messa 
in comune di tutte le ricchezze sociali, della 
terra, delle macchine, degli strumenti di la
voro, dei prodotti. 

Essenza economica dell'anarchia è la tras
formazione della proprietà privata in comune, 
F espropriazione a beneficio di tutti delle ric
chezze sociali accaparrate dalla borghesia. 

Il socialismo, inteso come sistema econo
mico nella vita sociale, vuole che tutti gli indi
vidui — tranne i inalati, i vecchi, i fanciulli — 
lavorino a seconda delle proprie attitudini, e 
che ciascuno sia ricompensato in ragione di
retta di quanto produce. 

L'anarchia, applicata alla vita economica, 
vuole l'abolizione di ogni forma di sfrutta
mento, di parassitismo, e stabilisce, come 
principio, che ciascuno produca e consumi 
quel che può. Questa formula è alquanto diffe
rente dall'altra, ma le conseguenze' della sua 
applicazione vengono ad essere sostanzial
mente le stesse tanto per l'individuo quanto 
per la società. 

Il socialismo, in materia religiosa, è antidog
matico, ateista. 

L'anarchia, altresì, si distingue per una 
negazione in blocco di tutti i dogmi e di tutte 
le divinità. 

Il socialismo pone come fattore principale 
dell'evoluzione umana, la coltura delle intelli
genze, l'educazione integrale dell'[individuo 
negli atenei e nelle scuole, lo volgarizzazione 
delle scienze. . 

L'anarchia riserba alle scienze, alla educa
zione sociale, la soluzione dei problemi più, 
complicati della vita. 

Come si vede, dalla comparazione die ab
biamo fatta dei principii fondamentali del
l'anarchia e del socialismo, ne risulta una 
analogia sostanziale e perfetta. 

Vediamo ora quali sono i 
Punti di contatto 

fra queste due dottrine. 
Il socialismo vuol risolvere il problema della 

libertà individuale, riducendo ad un « mini
mum » strettamente necessario le funzioni 
statarie (o governative), subordinandole al 
controllo della collettività o dei rappresentanti 
di questa. 

L'anarchia, col sopprimerle del tutto, sosti
tuendo ai poteri coercitivi e costrittivi dei go
verni, l'accordo spontaneo, il libero patto, l'in
tesa fra comune e comune, come fra i singoli 
di una stessa comunità liberamente associati. 

Il socialismo considera come stimoli al bene, 
alla solidarietà, al lavoro, l'educazione ai prin
cipii di una morale altruistica da stabilirsi in 
conformità alle nuove esigenze sociali, la rimu
nerazione adeguata delle opere individuali, il 
buon esempio, ecc. 

L'anarchia ritiene che i più potenti stimoli 
al bene, alla solidaretà, al lavoro, sieno, oltre 
l'educazione,le medesime necessita individuali: 
la necessità, per es., di associarsi nella lotta 
per la libertà degli altri per non aver lesa la 
propria ; quella di sottrarsi alla riprovazione 
generale cui si andrebbe incontro facendo una 
vita parassitaria e contrapproducente. 

Il socialismo considera la delinquenza come 
un prodotto natutale delle condizioni ambien-
tologiche alle quali obbedisce, nel suo svolgi
mento storico ne rintraccia le cause determi
nanti, ed insieme ai sistemi preventivi che 
propone, suggerisce un raddolcimento di pena 
per i i delitti, l'isolamento della società dei de
linquenti. 

L'anarchia ritiene ugualmenteladelinquenza 
(compresa quella che sfugge all'azione penale 
delle leggi) come un fenomeno morboso sub
ord ina la necessità storiche e ambientologiche, 
considera il delinquente assolutamente irres
ponsabile dei suoi atti, più disgraziato che col
pevole, e non invoca per questo malato di 
mente o di cuore, che le cure della scienza 
psichiatrica. 

Divergenze di tattica 
Ma se i principii del socialismo e dell'anar

chia s'identificano, o poco meno, in una es
pressione negativa di Dio, della Proprietà, 
della Stato, fino a confondersi o quasi in un 
medesimo piano di ricostruzione sociale, la 
differenza dei modi, dei mezzi,.della tattica, 
impiegati per la realizzazione di quei principii 
è enorme. 

I socialisti (almeno quelli della scuola rifor
mista) pretendono trasformare la società col 
conquistare il governo. 

Gli anarchici coli'abolirlo. 
1 socialisti (di qualunque scuola) hanno fidu

cia neh' efficacia dell' azione parlamentare, 

prendono parte alle elezioni politiche, ammi
nistrative, e considerano come un trionfo della 
causa socialista l'elezione dei candidati della 
democrazia. 

Gli anarchici, al contrario, non nanna fiducia 
nei parlamenti, non attendon nulla di buono 
né dai rappresentanti della borghesia né dai 
rappresentanti del popolo. L'azione parlamen
tare per essi non rappresenta che una farsa 
intesa a perpetuare nel popolo la falsa credenza 
che i problemi sociali debbono esser risolti a 
furia di chiacchere e di schede, a fuorviarlo dal 
cammino dell' azione diretta contro tutti i po
teri dello Stato, e, in base a questa convinzione, 
non partecipiamo alle battaglie cartacee, non 
si eleggono dei nuovi padroni. 

I socialisti (di quasi tutte le scuole) si dichia
rano evoluzionisti, contrari alla rivoluzione, 
alla violenza—anche come ricorso alle violente 
sopraffazioni dell'alto — ritenendo che il mondo 
si trasformerà poco a poco, pacificamente, gra
zie alla propaganda platonica delle idee che 
svilupperà nel proletariato quella coscienza 
di classe innanzi alla quale le classi dominanti 
non avranno più che a cedere, e bon gré mal 
gré », i loro privilegi. 

Gli anarchici, invece, pur apprezzando il fat
tore importante dell'evoluzione che esagita len
tamente e sconvolge l'antico ordine dei pregiu-
dizii, il concetto sacro di certi principii e di 
certi sistemi antisociali, plasmando nell'anima 
delle moltitudini una coscienza nuova, un nuovo 
ordine d'idee nei cervelli, credono che la bor
ghesia, sempre disposta a soffocare nel sangue 
ogni attentato ai suoi privilegi di classe e ad 
impedire l'avvento d'ogni nuovo regime, non 
potrà essere sopraffatta che dalla rivoluzione 
sociale, da una forza superiore alla sua che la 
respinga e la schiacci. 

Riassumendo 
Anarchia e socialismo presentano una ana

logia quasi perfetta nei loro principii fonda
mentali ; 

Dei punti di avvicinamento e di contatto nelle 
parti secondarie dei loro rispettivi programmi; 

Divergenze alquanto profonde nei mezzi im
piegati per realizzarsi. 

Per una Storio internazionale dei traditori 
I brani che riproduciamo in questo articolo sono 

firmati, il primo, La Redazione, gli altri, A. A. B. 
oppure A. Àndries, iniziali e pseudonimo di Sua Ec
cellenza Alessandro A. Badarau, attualmente monar
chico conservatore e ministro rumeno della giustizia. 
Noi li togliamo dalla collezione d'una rivista rumena, 
Dacia Viitoare, pubblicata nel 1883, a Parigi prima 
(cinque numeri), a Bruxelles poi (otto numeri). Il fon
datore e direttore della prima serie fu lo stesso Bada
rau. La collezione da cui togliamo questi piccoli docu
menti è rarissima, e noi ne crediamo tanto più utile la 
pubblicazione, Badarau essendo guardasigilli rumeno 
dal 23 dicembre 1904- (vecchio stile) e tutti ignorando 
in occidente le sue idee avanzate d'un tempo, mentre 
in Rumania pure nessuno più le ricorda. 

Ecco anzitutto alcune sentenze colte nel primo arti
colo al posto del programma, e firmate La Redazione. 
Le due frasi tra virgolette sono d'un contadino rivolu
zionario rumeno, Tudor Vladimiresco, tagliato a pezzi 
nel 1824 : 

« Nessuna legge si oppone ad annientare il 
male. » 

Ecco il nostro diritto I 
« Quando voi incontrate un serpente, preci

pitatevi coi piuoli per ucciderlo. » 
Noi giungeremo a questo, se ci siamo costretti. 

(Parigi, n* 1. p. 2). 
L'articolo seguente, che è un riassunto della que

stione sociale, meriterebbe d'essere tradotto intera
mente ; noi dobbiamo limitarci ad alcune citazioni : 

Non bisogna confondere la possibilità col 
diritto di svilupparsi. In principio, almeno nei 
paesi civilizzati, tutti gli uom'ni hanno uguali 
diritti ; in realtà, però, l'eguaglianza non è che 
uno scherno, finché l'ineguaglianza economica 
è cosi brutale. 

La grande Rivoluzione ha potuto benissimo 
proclamare la Libertà, l'Eguaglianza, la Fra
tellanza ; ma come non ha compiuto l'emanci
pazione economica che a profìtto della borghe
sia, questa sola classe gode della libertà e della 
pienezza dei diritti politici. 

Qual'è la libertà di cui gode il lavoratore, 
quando contratta un impiego col boiardo, sa
pendo che per lui il parlar troppo, significa 
non solamente la povertà in cui si trova già, ma 
la morte d'inanizione? Colui che vi tiene coi 
bisogni del ventre, vi stringe molto più stretta-
mento e sicuramente di colui che vi tiene pel 
collo. 

Cosa significa l'eguaglianza dinanzi alla legge 
pel contadino che non ha i mezzi per farsi ren
der giustizia? 

Non parliamo affatto dei diritti politici che il 
lavoratore non ha ancora da noi, e di cui non 
ne approfitterebbe anche se li possedesse, come 
non ne approfitta in altri paesi, che si preten
dono alla testa della civiltà, schiavo qual'è, 
corpo ed anima, d'altri. 

Chi produce le centinaia di migliaia di quin
tali di frumento, che i ricconi spediscono nei 
diversi paesi per cambiarli con altri prodotti, 
destinati ad abbellire la loro esistenza ed a sod
disfare i loro gusti sempre più raffinati ? Chi è 
all' infuori del contadino rumeno di vecchia 
stirpe, avente diritti eguali se non superiori ai 
ricconi del paese, e nondimeno la sua fortuna è 
tanto grande che, quando non ha abbastanza 
piovuto sul suo campo — se ne ha uno — è ri
dotto a chiedere l'elemosina al governo od ai 
particolari*! 

Chi ha difeso il patrimonio avito contro le 
invasioni, mentre la nobiltà emigrava, chi, al
l'infuori del contadino ? Eppure, chi gode meno 
di lui di questa terra bagnala del suo sudore in 

tempo di pace e del suo sangue in tempo di 
guerra? 

Quando gli è stato accordato un campicello, 
lo si è costretto a pagarlo più che non valeva, 
riducendolo così ad indebitarsi a vita verso il 
boiardo o l'oste. E coloro che hanno commesso 
un simile atto se ne gloriano ancora I Umanità, 
quanto sei caduta in basso 1 

Chi, sui campi di battaglia di Plewna, ci ha 
già onorato agli occhi del inondo quanto avreb
bero potuto farlo i legami di parentela con gli 
Hohenzollern, e i nostri pretesi diplomatici ? 
Malgrado ciò, quando al ritorno della guerra, il 
contadino chiese, come conveniva di farlo, un 
pezzo di terra con cui potesse nutrirsi tranquil
lamente, un onnipotente liberale, alla tribuna 
della Camera, fra gli applausi, come pure la 
stampa dei possidenti, vociarono in coro che si 
trattava d'un'istigazione straniera. I traditori 
della patria, urlarono essi, sono penetrati così I 

Il bene nazionale è prodotto e conservato da 
alcuni e nondimeno altri ne godono. Perchè è 
riserbato agli uni di lavorare per vivere, e agli, 
altri di vivere senza lavorare ? Sino a quando 
questa orribile iniquità ?.... 

Noi vogliamo per ognuno il prodotto integrale 
del suo lavoro. Non riconosciamo altro sovrano 
che il lavoro. Tutto per il lavoro e col lavoro ! 

Noi entriamo nella mischia come semplici 
combattenti dell'avvenire, e lotteremo senza 
indugio pel progresso, basato sulla giustizia e 
l'interesse sociale oggi calpestati. 

Il progresso è già tanto lento per la natura 
delle cose, perchè suscitargli ancora degli osta
coli con la nostra organizzazione sociale? 

Il nostro punto di partenza, il nostro punto 
di guida è l'emancipazione economica del lavo
ratore. Ma ci eleveremo contro tutte le istitu
zioni, che sono il frutto della decadenza mate
riale e morale della società, destinate a perpe
tuare la divisione della società in schiavi e 
padroni. 

Abbiamo coscienza della difficoltà del nostro 
compito. I nostri avversari sono se non nume
rosi, perlomeno potentissimi. Hanno la stampa 
per insultarci e calunniarci, la polizia per mal
trattarci ; la magistratura per mandarci all'er
gastolo ; la religione per tenere in servitù coloro 
che soffrono; l'esercito per strangolarci quando 
saremo forti. 

Ma noi abbiamo la forza inorale che danno 
la convinzione nella giustezza della propria 
causa e la devozione senza riserva a una grande 
idea. Il mondo è in marcia; tutte le dighe sono 
inutili ! Coloro che sentono e riflettono comin
ciano a diventar numerosi e sono con noi. 

Speriamo che il XIX0 secolo finirà come il 
XVIII0 col trionfo delle idee che l'hanno agitato. 

Quale sarebbe la ragione d'essere dell'intel
ligenza umana se non lottasse per il progresso/ 

(Parigi, n' 1, p. 2 a 5, A. Andries, La questione 
sociale). 

Si pretende che le relazioni fra gli Stali .si 
basano su certi principii di diritto e si afferma 
l'esistenza d'un « diritto delle genti ». Non ci 
facciamo nessuna illusione in proposito e non 
crediamo le relazioni tra i varii Stati basate su 
altro che sugli interessi meschini delle classi 
dirigenti. Noi sappiamo, in realtà, che « nello 
stato attuale di cose », la ragione del più forte è 
sempre la migliore. (Parigi, n° 2, p. 29, A. A. B.) 

Il momento non è lontano in cui l'Internazio
nale dei popoli si opporrà all'odiosa lutei na
zionale dei governo. In ciò sta la liberazione 
dei deboli 

Segue un' infame calunnia — un amoretto qualsiasi 
alla corte di Vienna—contro un diplomatico francese, 
ben atta a dimostrare la moralità dell'attuale guarda
sigilli rumeno. (Parigi, n° 2, p. 30-31, A. A. B.) 

Ed ecco lo schizzo del politicante, fatto da Badarau 
ventitre anni or sono. E' doppiamente ciccante, perchè 
lui stesso ne è oggi uno dei modelli più degenerati e 
perchè si trattava di Clemenceau divenuto celeberri
mo in questi ultimi tempi : 

Clemenceau pare si sia cambiato alquanto... 
da allora 

Era un tempo un uomo d'un sol pezzo, dal 
grande pensiero e dal cuore largo, ma ora co
mincia a declinare verso quella varietà della 
specie umana, chiamata « uomini politici », i 
cui caratteri essenziali sono la prudenza e la 
moderazione — come dicono— ossia l'egoismo 
e la meschinità ; si domandano ad ogni passo 
ciò che per essi e pei loro può risultare da que
sta o queir azione, e ciò si chiama nel vocabo
lario speciale, destinato appunto ad indorare 
con le espressioni le pillole amare, « la politica 
dei risultati ». (Parigi, n° 3, p. 44, A. A. B.) 

Finora non abbiamo dato che la prosa di Badarau 
stesso ; le linee seguenti sono firmate con un pseudo
nimo sconosciuto da noi : 

Siccome l'impiego e lo studio delle materie 
esplosive entrano nella tattica del partito socia
lista, crediamo utile di mettere sotto gli occhi 
dei nostri lettori il modo di fabbricare queste 
diverse composizioni. Cominciamo per ora con 
la « Panel astite», materia scoperta ultimamente 
e più potente di tutte le altre. Poco a poco ci 
occuperemo delle altre. 

Panclastile in corsivo e col P maiuscolo ! Segue una 
piccola ricetta, alla portata di tutti e d'una semplicità 
infantile, per fabbricare la divina matiera, che, secondo 
il collaboratore e discepolo di Badarau — se non è lui 
stesso — sarebbe 
più esplosione che la nitroglicerina semplice e 
che sta alla dinamite come questa alla polvere 
da cannone. 

Le proprietà sono affatto meravigliose ed i 
vantaggi sono doppi, sia per la grande potenza 
d'esplosione, sia per la facilità di trasporto. 

(Bruxelles, n° 13, p. 204, Ch. J. Micu.) 
(Dai Temps Nouveaux di Parigi.) 


