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. L'ESPLOSIONE 
Nervi a posto ! diceva lo scaltro Serrati — 

trovando che gii anarchici davano agli avve
nimenti non elettorali un ' importanza troppo 
esagerata. Dopo d'allora, son venuti i l'ascisti 
che han messo in parecchi casi il suo Partito 
a posto coi... nervi, le rivoltelle e le bombe. 
Così non passa quasi giorno da quello scia
gurato della resa delle fabbriche al capitali
smo, senza che nuovi atti di violenza siano 
commessi a danno d'operai e di contadini 
ed anche dei loro rappresentanti e dirigenti, 
che si trovano ad un tratto strappati a quel 
quieto vivere, che fu sempre nei loro desi
deri, nelle loro parole e nei loro atti. 

Il fenomeno per quanto inquietante, se 
non continuò ad esser deriso come lo fu dap
prima dallo » scampolista » dell'Avanti ! — 
non venne neppure troppo tragicamente in
terpretalo, almeno Gn quando nou si an
nunciò che Giolitti slava per sciogliere la 
Camera ed indire nuove elezioni. Perchè al
lora l'idea d'una battaglia elettorale, fatta 
non più soltanto con l'arnia civile del voto, 
ma senza esclusione d'armi e di . . . colpi, non 
mancò di turbare i molti interessati. E ci 
fu persiuo chi ventilò — orrore ! — la pro
posta d'astenersi, quasi ciò fosse possibile 
per un partito la cui maggiore funzione fu 
sempre l'elezionismo, poco importa se rifor
mista o massimalista. L'astensionismo ven
ne dunque subito scartato. Si andrebbe à la 
guerre comme à, la guerre. 

Intanto però con un crescendo spaventoso 
il fascismo, spalleggiato — com'è, del resto, 
naturale lo sia — da poliziotti, carabinieri 
e guardie regie, continuava a saccheggiare, 
incendiare, ferire ed ammazzale. La qual 
cosa non poteva che venire deplorata alta
mente, sopralutto quando si trattava d'ono
revoli, e dar luogo ad un'infinità d ' interro
gazioni stereotipate dei 106, a cui l'ineffabile 
Corradini dava la stessa risposta da fono
grafo ministeriale. 

Alcune regioni erano ben insorte genero
samente per far cessare la sanguinosa gaz
zarra una volta per sempre, ma s'erano viste 
abbandonate, perchè — a detta dei saggi e dei 
scientifici —estendendo il movimento non si 
sarebbe fatto che caclere vittime delle provo
cazioni reazionarie, mentre col continuare a 
subirle senz'altro, pare che non se ne soffra 
più, anzi se ne goda ! E' una conclusione a 
cui arriva facilmente chi sa ragionare secon
do una chiara visione marxista... 

Eppure, c'era da aspettarsi che la violenza 
chiami la violenza, e — diciamolo altamente 
— è bene insomma che così avvenga. Subire 
la tirannia nella sua forma più brutale non 
ci pare all'atto meritorio, anche per le tristi 
conseguenze che ne sono sempre risultate. 
Certo, non si può predicare a nessuno, se 
non con l'esempio, una suprema rivolta 
eroica che conduce al sacrificio d'ogni libertà 
ed anche della vita r imanendo isolata, ma 
quand'essa prorompe spontanea, come non. 
ammirarla, espressione insomma d'una co
scienza superiore ed indomabile ? 

Il Partito socialista stesso nel suo penulti

mo Congresso a Bologna aveva detto in ter 
mini precisi : 

K inconcepibile il pensare che la borghesia si lasci 
deporre ed espropriare senza che il proletariato ab
bia bisogno di ricorrere all'uso della violenza. Ogni 
evangelica deprecazione dei mezzi violenti da parie 
del proletariato non serve quindi che a rafforzare il 
privilegio borghese-capitalistico. 

E per opporsi alla loro decadenza, richiesta ormai 
dalla storia e dalle necessità di esistenza e di salvezza 
della società, i governi borghesi sorretti dalla polizia 
e dalle guardie bianche, useranno le l'orme le più 
brutali, senza sentimentalismi e senza misura. 

11 predicare al proletariato di non rispondere con 
eguale violenza significa o non volere il trionfo della 
società socialista, o contribuire ad aumentare le vit
time proletarie, lasciando le masse inermi e pacifiche 
contro le forze borghesi armate e feroci. 

Era ripetere pressapoco quanto gli anar
chici avevano sempre iusegnato, ma non fu 
che una concessione fatta all'entusiasmo di 
allora delle masse, e non già l'ammissione 
reale d'un principio e tanto meno l'afferma
zione sincera d'una convinzione. 

Noi abbiamo avuto purtroppo modo di 
accorgercene col precipitare degli eventi. 
Oggi si ha l'evangelica deprecazione dei mezzi 
violenti da parte del proletariato ed il ritorno 
al più puro prampolinismo. Non riinane più 
che un solo caso in cui l'uso della forza sia 
aucora ammesso e ne parleremo più oltre. 

Ripigliamo il racconto dei fatti. 
("era d u n q u e — e c'è ancora — guerra 

civile dichiarata e guerreggiata, da parte di 
lor signori a mezzo dei fascisti e delle forze 
di polizia ; da parte del proletariato, per 
opera di pochi audaci o di qualche gruppo 
0 località indisciplinata, Partito e Confedera
zione essendo d'accordo nell'esigerc a mezzo 
dei loro organi centrali che non si oltrepassi 
la tolstoiana resistenza passiva. 

E' vero che Tolstoï se non vuole si opponga 
la violenza alla violenza nei confluii sociali, in
segna altresì a non far opera di violenza 
per conto dello Sta to , rifiutando d'essere 
contribuenti e soldati. Ma tale insegnamento 
non è certo ammissibile per chi aspira ad 
essere lo Stato a sua volta, e già nel regime 
attuale si associa alla borghesia nell'eserci-
tare l'autorità legale. Al tolstoismo si piglia 
così a prestito il cattivo, non il buono. 

Ai molti fatti propri ad eccitare gli spi
riti, ecco che se ne viene ad aggiungere un 
altro. Borghi, Malalcsta, Quaglino, che da 
cinque mesi aspettano d'essere giudicati, 
decidono d' iniziare lo sciopero della fame 
con lo scopo ultralegale di venir processati. 
Infatti, Giolitti e la sua sbirraglia, vista l'a
patia delle masse e convinti che un processo 
si terminerebbe certamente con un'assolu
zione, vogliono ritardarlo il più possibile. 
1 nostri compagni comprendono allora che, 
nel momento di depressione attuale, urge 
dare, anche in carcere, un esempio di resi
stenza. 

Un'emozione enorme s'impadronisce de
gli anarchici d'ogni paese all 'idea di vedere 
il nosiro più forte agitatore soccombere in 
breve, egli settantenne, al supplizio atroce. 

Non c'è tempo da perdere. Si annuncia 
qualche sciopero, qualche protesta, qualche 
articolo di giornale anche borghese perchè 
si faccia il processo e sabito, ma intanto i 

giorni passano e l'angoscia aumenta. Solo 
un movimento generale di masse può indui 
re il governo che, interrogato, temporeggia 
sempre, a dare una risposta precisa, ma gli 
organi centrati non lo consiglieranno eerto. 
Nervi a posto, perbacco ! 

Però, non tutti li possono avere, special
mente quando sooo in gioco delle vile uma
ne. Che farei1 Problema angoscioso. Ogni 
ora che passa fa presentire più prossima 
una tragica fine. E si è ben pochi a voler 
qualche cosa '. Anche tutti insieme non si 
peserebbe gran che sulla bilancia. 

Citare contro l ' immensa forza d'inerzia, 
è proprio come dar del capo in un muro. 
Eppure qualche cosa va fatto : è inammis
sibile biasimare gli altri per finire con l'i
mitarli, sia pure a malincuore, anzi frementi 
d'ira. Ore d'all'anno e d'esasperazione che 
si potrebbero così facilmente evitare con 
un po 'd i fatalismo, camuffato di scienza ! 

Già, chi vuole sacrificarsi, lo può sem
pre generosamente non sacrificando che sé 
stesso ! Si pensi però al ghigno di soddis
fazione in tal caso del nemico : lino di me
no ! E poi, t ra i proletari, se ne sono avuti 
parecchi di morti in questi ultimi mesi, e> 
non avevano inai torto un capello a nessu
no dei loro assassini! Vittime innocenti, 
vuol dire vittime che non hanno voluto nulla... 
E sarebbe pur tempo di volere, fortemente 
volere qualche cosa. 

Sia quel che sia, ma ormai s ' impone un 
atto che svegli anche i più addormentati . 
L indifferenza non è la minore delle colpe : 
è dessa che ha condotto i popoli alle peg
giori catastrofi, avvertile soltanto quando sono 
inevitabili. Ancora, se si potesse dare vita 
per vita, più d'uno lo farebbe, ina è impos
sibile e nessun animo nobile lo vorrebbe 
per sé ! 

Con ques t i cervell i in tempes ta , l 'azione 
violenta era cer ta . La colpa r icada sui go 
v e r n a n t i i n f ami , su l la m a g i s t r a t u r a servi le , 
su chi a forza d ' a m m a n s a r e gli oppress i , li 
ha p redes t ina t i a nuov i sacrifìci. 

Ci si pe rme t t a u n a pa reu tes i , pe r r icor
da re il g r a n d e pa t r io t ta i t a l i ano l 'elice ( Irsini 
e la t ragedia a cui è legato il suo n o m e 
nella s tor ia , Ecco un b r a n o de l l ' a t t o d 'ac
cusa che lo r i n v i a v a co ' suoi compl ic i d i 
nanz i al la Cor te d 'Assise di Par ig i : 

Il giovedì, i'i di gennaio i858, le Loro Maestà im
periali dovevano assistere alla rappresentazione del
l'Opera : gli apparecchi soliti in tale occorrenza an
nunciavano la loro andata. 

Il corteggio arrivò verso ott'ore e mezzo : la prima 
vettura, occupata da officiali della casa dell' impera
tore, aveva già oltrepassato il peristilio del teatro; 
ad essa teneva dietro una scorta di lancieri della 
guardia imperiale, che precedeva la vettura dove si 
trovavano le Loro Maestà, e insieme con loro il gene
rale Roguet. 

Pervenuta dinanzi alla principale entrala, la vet
tura imperiale rallentava il passo per introdursi nel
l'andito, che è all'estremità del peristilio : in quel!' i-
stante, tre esplosioni successive, paragonabili a colpi 
di cannone, rimbombarono a alcuni secondi d'inter
vallo ; la prima fu davanti alla vettura imperiale, e 
nell'ultima fila della scorta di lancieri ; la seconda, 
più presso della vettura, e un poco a sinistra ; la 
terza sotto la vettura stessa delle Loro Maestà. 

In mezzo alla confusione generale, il movimento 
unanime di quelli tra gli spettatori, che non erauo 
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stali troppo crudelmente colpiti, si fu di accertare 
cori le loro acclamazioni, che l'imperatore e l'impe
ratrice erano stali preservati. 

Fin dalla prima esplosione, numerosi becchi di gaz, 
che illuminano la facciata del teatro, s'erano spenti 
pel solo elVetto della scossa ; i vetri del vestibolo e 
delie case vicine erano quasi lutti volati in frantumi ; 
la vasta tettoia, che protegge l'ingresso, era traforata 
in molte parli, benché solidissima. Infine, sui muri, 
sul pavimento stesso della via Lepelletier, si vedeano 
profonde tracce di proiettili d'ogni forma e di ogni 
grossezza. 

La vettura imperiale era propriamente crivellala : 
fu colpita nelle sue varie parli da settantasei proiettili. 
Dei due cavalli della muta, l'uno colpito da venticin
que ferite era morto sull'istante: l'altro gravemente 
forilo si dovette ammazzare. Parecchi proiettili avevan 
penetrato nell'interno della vettura: e il generale 
Roguet, seduto sul davanti, aveva ricevuto nella parte 
supcriore e la teralc destra del collo, sotto dell'orecchio, 
una contusione violentissima, che determinò un'e
norme effusione di sangue, e si eslcse tino alla clavi
cola, con molta gonfiezza. 

L'imperatore e l'imperatrice non discesero di vet
tura se non dopo l'ultimo scoppio, e si mostrarono 
solleciti dei soccorsi da recare alle vittime. Infatti, sul 
suolo sparso di frantumi e inondato di sangue, giace
vano molti feriti, parecchi de' quali mortalmente. Le 
verificazioni giudiziarie, certo ancora al disotto della 
verità, stabilirono che i56 persone erano slate colpite; 
e il ninnerò delle forile egualmente verificate dai pe
riti medici, non ascende a meno di "HI. In questa 
lunga lista di vittime si annoverano ai donne, e 11 
fanciulli, ia lancieri. 11 guardie di Parigi e 3i agenti 
o preposti della prefettura di polizia. 

Convien aggiungere, per finire il quadro che offriva 
in quel punto la via Lepelletier, che oltre i due ca
valli della mula imperiale, ventiquattro cavalli di lan
cieri erano stati colpiti, due fra i quali morirono 
all'istante, e tre altri la dimane. 

Eransi trasportali all'ospedale Lariboisièrc il signor 
Balhy, guardia di Parigi, e il signor liiquier. impie
gato all' intendenza del principe Gerolamo. 11 primo 
aveva ricevuto nove ferite, una delle quali aveva tra
versalo l'osso frontale al di sopra dell'occhio sinistro. 
e un'altra nel lato sinistro del petto aveva lacerato i 
visceri. Il secondo portava undici ferite, di cui una 
in mezzo al fronte aveva pure traforato il cranio, e 
penetrato nel cervello ; e quattro altre nell'abdome 
avevano trapassali gì' intestini in Ire parti. Questi due 
infelici spirarono nella giornata del iòdi gennaio. 

Nella sua relazione in data dei a3 gennaio, il dottore 
Tardieu. medico deputato della giustizia, dopo aver 
classificali i feriti in parecchie categorie, secondo la 
gravità delle lesioni riconosciute, aveva stabilito le 
conclusioni seguenti : « Le più delle ferite penetraro
no nella profondità degli organi ; e malgrado la loro 
poca estensione apparente, determinarono lacerazioni 
e disordini ragguardevoli ; quelle piaghe, in grazia 
della natura dei proiettili ineguali, irregolari e ar
denti, che le penetrano; in grazia della loro strettezza 
e profondità, si complicano di effusioni di sangue, di 
llegmosi, di dolori nevralgici, che aumentano mollo 
In loro gravila. Due delle vittime soccombettero, e 
altre nove sono ancora in pericolo di morte : alcuni 
dei feriti resteranno certamente afflitti d'infermila 
incurabili. •> 

Queste tristi previsioni vennero pur troppo giusti
ficate dal l'alto. L'11 febbraio una relazione suppli-
mentaria del dottore Tardieu verificò il decesso di sei 
novelle vittime, cioè : 

i" Haas, negoziante americano, morto il aO gennaio, 
in seguito d'una ferita sul cucuzzolo, che produsse 
una lesione al cervello : 

2* Raffili, ferito nell'occhio, soccombette il 27 gen
naio ai progressi dell'infiammazione llegmonosa, 
che dall'orbita passò al cervello ; 

3° Dussatigo. morto il 5 febbraio in seguito d'una 
piaga alla lesta, accompagnata da una frattura del 
cranio ; 

!i° Chassard, la cui morte, avvenuta il (i febbraio, 
devesi ad un'infezione purulenta, che fu conseguenza 
diretta delle ferite toccate; 

5° Dalhen, guardia di Parigi, morto parimente l'8 
febbraio, di una infezione purulenta, che dichiarassi 
in seguito ad una profonda ferita del braccio ond'era 
colpito ; 

6° Infine. YVateau.che mori 1*8 febbraio quasi su
bitamente, in seguito al flegmone che venne a com
plicare le sue ferite. 

La morte oi patimenti di tante vittime proveniva
no dall'esplosione di proiettili cavi, ch'erano stali lan
ciati dall'ultima fila dei curiosi, i quali occupavano il 
marciapiede dall'altro lato della via Lepelletier, di
nanzi alla casa che porta su questa via il n° 21, in 
faccia all'entrata principale del peristilio dell'Opera : 
il che risulta dalla deposizione del testimonio Michot, 
sottobrigadiere delle guardie di città, il quale trova-
vasi, nel momento dell' attentato, sotto la tettoia, a' 

pie' dei gradini del peristilio. Questo fatto venne del 
resto confcrmrlo dalle dichiarazioni degli accusati 
Gomez e Viudio, e per ultimo da quelle d'Orsini 
stesso. 

Non c r e d i a m o dover a g g i u n g e t e dei c o m 
m e n t i . 

Una bomba esplode in uri teatro a Milano. 
Diciasclte cadaveri ! Spettacolo terribile ! Tale 
non possono trovarlo gli ipocriti che tutto fecero 
per imporre la « bella guerra » che alla sola Ita
lia diede per mille e trecento giorni di seguilo 
non diciasclte mori i , ma cinquanta volle dicia-
sette ogni giorno! Se le vite non contano per la 
loro guerra, devono ben dirsi che lo stesso ragio
namento vale per ogni altra. Vi cannibali dello 
Stalo e del capitale, del fascismo, del nazionalis
mo, della chiesa e della stampa, che tutti spin
sero al macello mondiale e specularono su tutti 
i lutti e lutte le miserie dell' immensa confla
grazione non crediamo s'abbia a dare una lunga 
risposta. Ma che pensare dei socialisti che nel 
coro delle imprecazioni vollero far risuonare più 
forte di tutte la loro voce!' Sta bene che la guerra 
non l 'abbiano voluta, ma ad ogni modo danno 
prova d ' una esemplare tolleranza con chi ne 
sono i maggiori responsabili ; discutono ancora 
parlamentarmente cori loro ; ne riconoscono e 
consigliano di riconoscerne almeno per ora l 'au
torità ; né hanno mai manifestato per le belve 
gallonate quell 'accanimento con cui si scagliano 
contro l 'Ignoto che guastò la festa ! I nervi li 
hanno avuti più che a posto di fronte ai peggiori 
massacratori dello Stato borghese per dar solo 
ora la speltacola d 'una forte crisi che ha duralo 
più giorni. 11 fenomeno merita d'essere rilevato, 
anche perchè ci permette di precisare la diffe
renza tra la nostra mentalità d' anarchici e 
quella di lutti i partiti che sono o aspirano al 
potere. 

Il quotidiano socialista è insorto contro il 
« nefando orribile crimine ». cou un linguaggio 
veemente (piale non aveva peranco usato contro 
il fascismo stesso, che aveva già fatto diretta
mente al suo Parlilo un maggior numero di 
vittime, senza contare i saccheggi e gl ' incendi. 

Generosità d 'animo ! penserà qualcuno. 
No. in fondo c'è un altro sentimento. La vio

lenza fascista.se non ufficiale e legale, è per lo 
meno ufficiosa e al servizio d'un potere. Men
tre una violenza al servizio di nessun potere 
costituito o in erba, non comandata neppure da 
un parti to, una violenza individuale, oh ! colmo 
d'orrore ! 

Ebbene, con buona pace degli apologisti del 
bolscevismo, malgrado la sua burocrazia feroce 
che ha fatlo del terrorismo non solo un mezzo 
— quanto vano ed odioso ! — ma il più infa
me degli scopi, noi diciamo che la violenza più 
comprensibile è appunto quella individuale. E 
coloro che si compiaciono a ripetere che la vio
lenza è un indizio non di forza, ma di debo
lezza, dovrebbero convenirne con noi. I" ap
punto l ' individuo isolalo, schiacciato, senz 'ap
poggio, torturato in tutti i modi e abbeverato 
d'ogni fiele, che — nella sua impotenza contro 
un inondo intero— è scusabile di difendersi con 
non importa che mezzo. In molti casi, è anzi 
encomiabile, perchè guai se. fra l'universale sot
tomissione non si manifestassero qua e là sin
tomi di rivolta ! 

La collettività, invece, precisamente perchè 
più forte e ricca di mezzi, può sovente far va
lere le sue ragioni senza ricorrere alla brutale 
violenza, sopratutto quando questa collettività, 
cessando dall'essere minoranza, è divenuta mag
gioranza. 

In fondo, i socialisti affermano ingenuamente 
di non scusare altra violenza che quella che 
li porterà al potere e servirà a mantencrveli . 
Ma perchè non dirlo semplicemente, senza tante 
declamazioni, spiegazioni, distinzioni, elucubra
zioni volta a volta pretenziose, ridicole oppure 
odiose ? 

Ecco qua, per esempio, cosa leggiamo in un 
bollettino ufficiale bolscevico, sotto il titolo 
« La campagna contro il bandit ismo » : 

Bakhmouth, 11) marzo. « flosts "VVien ». 
Le truppe rosse hanno annientato una delle bande 

di Makhno. Circa duecento briganti sono stali uc
cisi, ho stesso Makhno è. rimasto ferito. Si è trovato 
nellasua tenda un proclama con cui ordino lo scig-
gìimenlo delle sue bande, data l'attitudine ostile dei 
contadini. 

Non una lagrima per questi duecento morti , 
anzi rallegramenti e congratulazioni. Si tratta 
d'uomini che volevano vivere nel paese ov'eratio 
nati e cresciuti, a modo loro, indipendenti, e 
perciò sono dei briganti, mentre i loro massa
cratori, venuti da paesi lontani a scopo di con 
quista. sono dei filantropi ! 

K' la mentalità di tutti gli statolatri. Le peg 
gioii violenze diventano legittime quando si è lo 
Stato ! In altre parole, quando si ha già la forza 
ili potei' campare a modo proprio, è lecito d'usar 
la violenza : mentre pei meno, che tale forza non 
hanno ancora, è delitto non piegarsi al volere dei 
più ! 

Così, attraverso le frasi più roboanti ed altez
zose, che vogliono essere l'espressione di non 
sappiamo quale nuovissima idea di civiltà, si ri
trova l'antichissimo principio autoritario di sot
tomissione da una parte e di dominio dall 'altra, 
principio che poi praticamente non va disgiunto 
da quello di sfruttamento. 

Quante bombe e siluri bau fallo maggiori 
vittime di quelle avute al Diana, ma non si pensò 
menomamente a domandare una pena qualsiasi 
pei lanciatori e neppure a maledirli , perchè era
no al servizio della divinità socialdemocratica : 
lo Stalo : 

Lettera dall'Italia 
Avrete visto nei giornali borghesi (pianta ca

gnara per le vittime delle bombe di Pegli e di 
Milano. La Genova del pescecanismo, dei traffi
canti, dei borsaiuoli, degli sfruttatori i più sfac
ciati, oggi piange lagrime di coccodrillo. P>ot-
teghc chiuse per lutto nazionale, durante qualche 
ora solamente, perchè gli affari sono gli affari, 
sbandieraincnti a mezz'asta, mur i ricoperti di 
manifesti dei fascisti, elicsi spacciano per vitti
me e affermano proposili di vendetta. Ma i lavo
ratori non bevono. 

E che canaglie i giornalisti ! Sino a che fasci
sti e guardie regie ammazzavano, tirando a ca
saccio sulle folle lavoratrici, uccidendo donne, 
vecchi e, bambini , tessevauogli elogi ai criminali , 
incoraggiandoli nell'opera infame, ed ora che fra 
le eterne vittime qualcuno s'è alzato e ha colpito 
nel campo borghese, strillano come anime dan
nale che la vita umana è sacra. Quella dei prole-
lari però non lo era. 

Proprio coinè facevano durante la guerra. Se 
erano aviatori tedeschi che buttavano bombe su 
città italiane, gridavano ai barbari , ma quando 
però erano gli italiani che facevano altrettanto 
al di là della frontiera, li chiamavano croi. 

Oggi si vuole trar pretesto dai fatti di Pegli e 
di Alitano, per giustificare la reazione, come se 
non fosse ben certo che le carceri d'Italia sono 
piene di detenuti politici e che le vittime di fa
scisti e poliziotti si contano a migliaia. E quante 
camere del lavoro incendiate, quante perquisi
zioni e provocazioni d'ogni sorta sta subendo il 
proletariato italiano da sci mesi ! 

La verità e che la borghesia si rende conto del 
pericolo che corre e non intende rinunciare alle 
proprie usurpazioni, ma uon avendo che poco o 
punlo fiducia nel governo, si è creata una forza 
propria per l'attacco e la difesa, incoraggiata 
anche dall 'attitudine sottomessa degli organismi 
responsabili del proletariato doppiamente tesse
rato. Le manifestazioni di protesta in difesa del 
nostro carissimo Malatesta li ha resi ancor più 
furiosi, sopratutto perchè riuscirono imponenti , 
malgrado l'opposizione delle confraternite e del 
Partito socialista, e ciò prova che gli indiscipli
nati guadagnano sempre terreno. 

La borghesia faccia pure soffiare sul fuoco dai 
suoi delinquenti della penna, continui pure il 

' governo a fornire bombe e fucili e a garantire 
l ' impuni tà al brigantaggio fascista. Non riuscirà 
che ad affrettare il giorno della resa dei conti. 

Pierpaolo. 

http://fascista.se


IL RISVEGLIO 

ANARCHIA 
E' panda rhe torna ostica a molta gente la quale 

non sa comprenderla die come sinonimo di malva

gità, di disordine e di caos, come non sa ritenere 
sii anarchici che quali malfattori facinorosi sempre 
in agguato per accoppare un ricco e ripartirsene 
ie. spoelic. 

Pei suoi adepti ha ben diverso significato, essa 
.'• dottrina sociale che intende realizzare l'ordine 
nell'assenza di ogni governo, di ogni sfruttamento 
lell'uomo sull'uomo : non significa quindi che 
•ompleta libertà individuale. 

Le ragioni per cui alla parola anarchia si è dato 
sin qui significato di . illimitato disordine sono 
ivvie. essendosi fin qui inculcato agli uomini che 

<??si devono essere, governati, che sono governati 
saggiamente, che il governo è una necessità di cui 
con si può' assolutamente far a meno. 

Nei secoli scorsi ogni temerario che osasse affer

mare poter l 'umanità proseguire, senza la prote

zione d'un'autorità terrena e spirituale. LI suo 
cammino, era considerato come un pazzo e la sua 
•emeruria pazzia scontava al manicomio osul rogo: 
ot^gi si contano a milioni gli empii, uomini e donne. 
■he all'idea di un ente sopranaturale sorridono. 

Con tutto questo i liberi pensatori di oggi conti ' 
nuano nella loro maggior parte a credere nella 
necessità di uno Stato che protegga i cittadini. 
senza ricordare, senza, riflettere che il governo non 
e esistito, non esisterà mai che coll'oppressione 
per l'oppressione : che all 'autorità si debbono im

putare i più scellerati delitti che abbiano mai 
funestato la società umana : che se l'autorità evol

vendosi progressivamente fu dispotismo, oligarchia, 
democrazia, non cesso' pero' mai d'essere coerci

zione ed oppressione. 
La falange dei buoni (die riconoscono il malessere 

présentée vogliono rimediarvi od all'onesto pro

posito votano intelligenza e volontà, s'è di molto 
accresciuta, ma essa non sa ancora emanciparsi 
lai pregiudizi!, dalle superstizioni di che l ' inqui

narono secoli e secoli di barbarie, non sa ancora 
vedere con chiarezza che cosa realmente si nasconda 
sotto l'instituzione che essa chiama governo. 

— Come potremo vivere senza governo'/ si chie

dono gli Tini: se il nostro governo non è buono 
cerchiamo di cambiarlo, di sostituirgliene uno 
migliore, ma prescindere da esso, pretendete farne 
a meno ci pare assurdo. 

I! male è questo : che un buon governo è un' il

lusione: la sua esisienza è fondata nella tirannia 
li una classe sopra laltra. 

— Ma gli uomini debbono essere pur governati ! 
osservano, essi vogliono esser guidati dalle leggi ! 
Può' anche essere ma ammesso pure che gli uomini 
siano bambini i quali debbano essere ad ogni modo 
guidati chi sarà sufficientemente perfetto, suffì

•ientemente savio, sufficientemente puro dagover

nare e guidare i suoi compagni? 
Noi sosteniamo che gli uomini debbono gover

narsi individualmente da so e se per questo ess

non sono maturi, ancor meno maturi essi sono pei 
governare gli altri. PI' dunque possibile che un 
solo uomo, che pochi uomini possono guidare i 
milioni di ciechi di cui si costituisce una nazione? 

— Non possiamo tuttavia far a meno di qualche 
autorità, osserva un ostinato e con ragione. Ma noi 
questa autorità l'abbiamo pure: l 'abbiamo nel 
potere irresistibile delle leggi naturali che si mani

festa nel mondo sociale come nel mondo fisico. 
Che noi comprendiamo o meno queste leggi, noi 

dobbiamo subirle perchè in esse si integra la nostra 
esistenza, ne siamo gli schiavi assoluti senza che 
tuttavia la schiavitù sia umiliante né consacrata 
dai codici. 

La schiavitù così come oggi esiste tollera un 
padrone esterno, un legislatore straniero a coloro 
che gli obbediscono, mentre le leggi naturati non 
sono fuori di noi. sono in noi stessi e soltanto in 
conformità di queste leggi viviamo, respiriamo, ci 

muoviamo: non sono nemiche nostre, sono nostre 
bona fattrici. 

Le leggi stabilite dall'uomo e raccolte nei codici 
sono in conformità ed in carrispondenza colle leggi 
naturali ? Nessuno oserebbe affermarlo. Ed è ap

punto perchè le leggi umane non sono conformi 
alle leggi naturali l'umanità gente piagata da tutti 
i dolori. E ' assurdo parlare di benessere umano 
finché non avremo realizzata la libertà. 

Non meravigliamoci dunque che l'anarchia ed i 
suoi apostoli raccolgano tanta messe di maledizioni 
e di persecuzioni feroci : essa è dottrina che urta 
troppo violentemente le regole generalmente con

venute : l'attiva, ardente energia d e i suoi propa

gandisti deve necessariamente ferire un soverchio 
numero di coscienze. 

Al povero si predicano la rassegnazione e la 
pazienza a riscatto di gioie ultra terrene, ma che 
cosa deve importare al povero, al paria miserabile, 
nudo, mendicante per tutta la vita un boccoli di 
pane, se le porte del paradiso si spalancheranno 
più largamente... dopo morte, a lui che non al 
ricco ? 

Sono promesse (die in cospetto dell'ineffabile 
miseria della moltitudine hanno carattere di amare, 
atroci ironie. 

Ilo trovato pochi uomini, pochissime donne, 
intelligenti, che osino difendere l'onore e la co

scienza dei governi esistenti : tutti erano con me, 
ed in piii d'un punto, d'accordo: ma, nel momento 
decisivo dell'azione mancava loro il coraggio mo

rale di affermare francamente, apertamente, fa 
loro simpatia, la loro solidarietà coi rivoluzionari 
dell' anarchismo. 

Noi che abbiamo scolto la nostra via. la via 
segnataci dalle nostre convinzioni in nome dei 
principii della scienza e delle leggi naturali, com

battiamo con ogni l'orza nostra l'organizzazione 
che si chiama Stato proclamando per tutti un egual 
diritto alla produzione ed alle gioie della, vita. 

Botti i vincoli d'un 'autor i tà straniera nelle 
libere associazioni sorte spontanee a consacrare 
1' indipendenza e 1' autonomia dell' individuo, 
ognuno recherà al benessere comune ed al proprio 
il suo contributo lavorando secondo le sue forze, 
consumando a secondo dei suoi bisogni. Le sco

perte della scienza, le applicazioni sempre cre

scenti sempre più umane delle invenzioni tecniche 
all'industeia renderanno il lavoro facile e gradito: 
la scienza, l'istruzione, l'arte accessibili ad ogni 
mente, perfezioneranno, nobiliteranno la. razza e 
la donna sarà, allora, l 'uguale dell'uomo. 

Bel sogno ! bel sogno certo se gli uomini fossero 
angeli e non egoisti : replica un ultimo contraddi

tore. 
Àngioli? ma l'egoismo non è un delitto ne un 

ostacolo, lo è soltanto, per meglio dire, laddove le 
condizioni d'ambiente permettano ad un individuo 
di soddisfare al proprio egoismo a detrimento di 
quello dei suoi simili. 

In una società anarchica ciascuno cercherà natu

ralmente di soddisfare alle esigenze del proprio io, 
ma come nella natura sopravvivono soltanto le 
specie i cui individui facciano del mutuo appoggio 
la base del loro sviluppo così nella società 1' uomo 
ad assicurare al proprio io le soddisfazioni agognate 
stenderà amica la mano a tutti coloro che solidali 
gli stenderanno fraternamente la propria e germo

glierà dall' egoismo invitta, invincibile fratellanza. 
Questo il nostro ideale. 

Un pugnale nella destra, una fiaccola nella 
sinistra tra il fumo e lo schianto delle esplosioni 
dinamitarde dipingono i nemici del nostro l'ideale 
l'anarchico, l'anarchico pazzoide e delinquente, 
fanatico del cataclisma universale, pronto a rag

giungerlo assassinando il primo che passa. Ma è 
una sconcia caricatura convenzionale, agitata osti

natamente dinnanzi ad un pubblico sempre di

sposto ad accettare per poltroneria intellettuale e 

morale anche le scempiaggini più fantastiche. 
Noi, anarchici, pensiamo che l'anarchia cioè la 

libertà individuale non sì conquisterà senza vio

lenza, come senza violenza, non avrebbe potuto la 
libertà difendersi alle Termopili ed a. Moratoria. 

Le plebi reclamano sempre più energicamente, 
sempre più apertamente la libertà e le condizioni 
ad attingerla si fanno giorno per giorno più l'avo

veroli. 
E' evidente che attraverso la storia un'evolu

zione si elabora a cui schiavitù e violenza di ogni 
forma dovranno cedere il passo e da quella evolu

zione zampillerà piena, intera, insommergibile Ja 
libertà, la libertà per tutti, la libertà per ciascuno. 

L'anarchismo non è dunque, come insinuano i 
microcefali dell'ordine costituito e . . . di quello 
costituendo, un movimento retrogrado ma movi

mento rivoluzionario fecondo d'avanguardia. Gli 
anarchici ricordano alle masse lavoratrici una im

periosa necessità che esse non debbono dimenticare 
mai : la lotta gigantesca da cui deve essere fatal

mente proceduta la realizzazione delle nostri

idee; mentre d'altro canto la soluzione rivoluzio

naria affrettano con tutti i mezzi che sono a loro 
disposizione : la parola, la stampa, l'azione. 

Conchiùdendo: il benessere dell 'umanità non 
è possibile senza comunismo e senza anarchia, 
senza uguaglianza nei rapporti economici, senza 
libertà nel diritto. Il sistema comunista esclu

dendo ogni rapporto da padrone a servo significa 
già in se anarchismo: certo è che a raggiungere 
meta così alta la rivoluzione sociale è fatalità 
ineluttabile. 

Quanto alla violenza che dovrebbe secondo i 
benpensanti essere caratteristica dell'anarchismo 
noi non la ripudiamo, non la ripudieremo mai : 
confessiamo soltanto che non arriviamo a com

prendere come possa condannarsi in un individuo 
e glorificarsi in un popolo quando entrambi vi 
fanno ricorso per conquistare o difendere la libertà. 

Questo solo in conclusione è vero : che tutti gli 
oppressori hanno condannato sempre la ribellione 
degli opressi : le colonie greche indocili provocano 
le ire della Persia, le forche caudine schiaffeggiano 
la maestra di Borna onnipotente e Bunkershill è 
per l 'Inghilterra vaticinio di sciagura. 

Può l'anarchia, realizzarsi senza ricorrere alla 
forza, che regge e governa al mondo ogni cosa? 

EMMA (TOT.DMANN. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane i r>o 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o 10 

Leda Uafanelli. L'eroe della folla, romanzo 1 5o 
I Canti della involuzione o 70 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o ao 
Sebastiano l'aure. Dio non esiste ! o 30 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti 0 i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
II. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un atto o i5 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
1 martiri giapponesi.  Rakunin Michele.  Bresci 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio.  Ma
setti Augusto.  Orsini l'elice.  Rapisardi Mario. 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  II Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 
Avvertano i compagni in Italia che il franco sviz

zero vale ormai pili di quattro lire italiane e che se 
non abbiamo aumentato i prezzi, non possiamo nep
pure diminuirli. 

Lavoratori, non dimenticate le vittime 
dei moti insurrezionali, le famiglie degli 
eroi della nostra guerra. 
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Le due forze 
Dal dì che si instaurò nel mondo il regno della 

forza bruta, agitano il mondo due forze: quella 
dei governi la quale ordina e manda senz'altro 
diritto che non sia la forza bruta organizzata; 
cmclla del diritto e della verità chiamata a trion

fare di ogni altra categoria di forze. 
La forza delle maggioranze ignoranti, fana

tiche, calcolatrici le quali impongono col nu

mero la loro volontà non è che una derivazione 
della forza bruta eretta in leggi e regolamenti 
e siccome leggi e regolamenti sono una condi

zione obbligatoria che le classi dirigenti e do

minatrici impongono alle classi umili e gover

nate, i codici non sono in ultima analisi che 
successori diretti dell 'arco a freccie, dell 'archi

buso e del fucile a ripetizione. 
Se non che a dispetto dei fucili a ripetizione, 

dell' archibuso e dell' arco e della freccie e di 
ogni altra categorica coercizione per cui la classe 
dominante s ' impone alla dominata, la evolu

zione delle idee non cessa un' is tante dall ascen

dere per quanto pericolosa possa parere, tra gli 
sterpi ed i rovi delle tirannide legale, l'ascen

sione. 
Interroghiamo la storia. Anticamente il popolo 

era cosa che si regalava e si permutava a libito 
del padrone. Non v'erano leggi per lo schiavo, 
come non v' hanno neanche oggidì leggi che re

golino l 'esistenza dei caniodei cavalli, proprietà 
esclusiva di chi li possiede. 

La formidabile rivolta di Spartaco ammoni 
sola i patrizii che correva loro l'obbligo di una 
minor crudeltà verso le loro proprietà umane. 

Venne il cristianesimo in buon punto preco

nizzando l'abolizione della schiavitù, e sotto l'ar

dore della sua propaganda si passa dalla schia

vitù al servaggio, per quanto sia feroce e selvag

gia la resistenza che a tale rivoluzione oppongo

no gli antichi signori, i quali degli uomini , loro 
schiavi, si considerano proprietari altrettanto le

gitt imi quanto delle sue pecore, dei suoi armenti 
e dei suoi pascoli si considera legittimo proprie

tario il latifondista dei nostri giorni. 

Il servaggio dura lino alla rivoluzione francese. 
Fino alla rivoluzione francese le leggi con cui si 
reggevano gli Stati dell'antico regime volevano 
che i contadini e soldati non potessero abban

donare il feudo senza consenso del signore. 
Ma ciò non ostante la rivoluzione francese 

abolì quelle leggi, come il cristianesimo aveva 
seppellito le altre a dispetto ed in ìspregio delle 
stragi legalmente perpetrate nell 'ambito delle 
leggi d'allora. 

Oggi, la borghesia ha in sua difesa la stessa 
organizzazione governativa e giuridica a cui si 
affidavano già il signore medioevale, il patrizio 
dell'evo antico. In suo vantaggio, in vantaggio 
della borghesia si martellano oggi tutte le leggi e 
tutti i dirit t i , perchè essa sola è che li fucina, 
che ne cura l'applicazione, ne vigila l'esecuzione. 

Oggi contro l 'operaio, come un di contro lo 
schiavo o contro il servo, si erigono tutte le 
sanzioni legali dei poteri costituiti, delle classi 
dominanti ; ma se con un potere più brutale, 
coli' istituzione del tormento pubblico, colla 
tortura, come ausiliario dell' inquisizione giudi

ziaria sancita e tollerata dal pubblico costume, 
con prigioni così terribili al cui confronto quelle 
d'oggi paiono reggie, se con tutto questo arse

nale di resistenza e di difesa, le leggi servili fu 
rono abolite e con essi i privilegi del signore, 
che le difendeva perchè in essa vedeva l'opera 
sua e la sua tutela — come è possibile credere 
che le leggi borghesi, per cui si istituì il sala

riato e che contro il salarialo sono appuntate e 
dirette, non debhano essere abolite per quanto 

siano disperati gli sforzi della borghesia a con

servarle, per atroci che siano le pene che essa 
minaccia, per quauto scaltri sieno a difenderle 
i suoi funzionari ? 

Sono le due forze. 
Quella delle idee che nascono e quella delle idee 

che muoiono, due forze che vivono sotto il me

desimo Letto in uno stesso mondo, perchè con

tinuamente albeggiano e tramontano ideali. 
Sono le due forze : quella delle idee che na

scono, quella delle idee che muoiono; rappre

sentate queste dai nostri persecutori e dai loro 
codici, dalla lorojpolizia, dai loro sgherri ; rap

presentate quelle dal nostro ideale. 
Le denuncie che ci inseguono, i processi che 

s'addensano sopra di noi, non sono se non una 
dagenerazionc della difesa disperata che della 
schiavitù e del. servaggio intrapresero le autorità 
di un tempo ormai remoto. 

La, storia ci ricorda ad ogni passo quanto fu

rono sterili e vane. 

Carità e Solidarietà 
Nell'attuale od orribilmente ingiusto regime 

sociale lutti coloro che sentono l 'esistenza 
del male si adoprano più o meno attivamente 
per combatterlo ; ma gli uni per attenuarlo, gli 
altri per distruggerlo. 

I pr imi , uomini semplicemente buoni, ma 
asserviti a tutti i pregiudizi che sfibrano il 
cuore ed ottenebrano il pensiero, non trovando 
in loro stessi la forza morale per elevarsi allo 
studio razionale delle cause che producono il 
male sociale, ritengono, in buona fede, essere 
questo una dolorosa fatalità ; e per conseguenza 
refrattari a qualsiasi speranza in un migliore 
avvenire umano, si pongono sotto l'egida delle 
massime untuose del Nazareno, dandosi esclusi

vamente alla pratica della carità. 
f secondi, uomini liberi, dal pensiero audace 

e .generoso, ritengono invece non essere i mali 
sociali altro che il risultato logico della ingiusta 
ed iniqua organizzazione sociale ; e perciò aspi

rando ferinamente ad un avvenire in cui la li

bertà ed il benessere siano l'unica base d'una 
fraterna convivenza umana, si schierano sotto 
l'egida del Comunismo anarchico inneggiando 
alla solidarietà. 

Cristo diceva ai suoi discepoli : « Vi saranno 
sempre poveri tra di voi. » 

L'Anarchia dice agli uomini : » Voi dovete es

ser liberi ed eguali. » 
La carità soccorrendo l ' individuo lo degrada 

umiliandolo, mentre non ha una parola di con

forto e di speranza attendibile pe r l a collettività 
sottomessa ad un sistema tirannico che converte 
in vittime della fame la maggioranza de' suoi 
componenti. 

Figlia dell' ignoranza e del pregiudizio, quan

tunque inefficace di fronte al fine che si propone, 
pretende attribuirsi un'origine divina, ed ele

vando la rassegnazione e la vigliaccheria a virtù, 
perpetua l ' in iqui tà e si oppone alla giustizia. 

La solidarietà, invece afferma ed insegna il di

ritto di tutti alla partecipazione del patrimonio 
sociale, fa dignitoso l ' individuo, rende forti le 
collettività, e quantunque tenga ad un'origine 
puramente umana e plebea, è per questa stessa 
sua origine perfettamente razionale, e costituisce 
un poderoso elemento per poter vittoriosamente 
distruggere questa società dell'errore e dell'egoi

smo e fondare su di essa la società scientifica e 
libertaria. 

La carità fa dei vili e degli schiavi. 
La solidarietà fa dei liberi e degli eguali. 

O reazione o rivoluzione ! ecco il di

lemma del dopoguerra. Non lo dimenti

chino i lavoratori e provvedano. L'ora è 
decisiva."! 

Comunicati 
BIUSFELDEN.— La parte spettante agli anar

chici del ricavato d'una festa data in questa lo
calità prò stampa sovversiva venne fissata in 
franchi i io, da ripartirsi fra i giornali Umanità 
Nova, Libertario e Risveglio, ossia franchi .'ìfi.rk; 
per ciascuno. 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
Somme ricevute : Bienne io. Birsfelden ■«>. 

Agli Abbona t i e R i v e n d i t o r i 

Abbiamo portato il prezzo d'abbonamento per 
ogni paese a 5 franchi svizzeri, dato il crescente 
disavanzo, sul quale attiriamo l'attenzione diluiti, 
i compagni. 

Per VItalia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci. spedi

ranno pure in carta italiana il ricavalo ogni tre 
mesi. Il nuovo aumento è dovuto olfatto che la lire 
italiana non vale nemmeno 25 centesimi e che col 
nuovo anno le spese postali sono raddoppiate. 

Umanità Nova 
Redazione: Via G o l d o n i , 3 — M I L A N O 

Amministrazione : Casella postale 10:19 
Libreria « Umanità Nova » : Casella postale 7 1 

ABBONAMENTO PER L' ESTERO : 
A n n o L. So ; semes t re L. 'io ; t r imes t re .L . 20 

L'uomo dall 'anima virtuosa non comanda, 
non obbedisce. Il potere, peste desolante, con
tamina tutto quello che tocca; e l 'ubbidienza, 
flagello del genio, della virtù, della verità, della 
libertà, trasforma gli uomini in servi e l 'organi
smo umano in un automa, in una macchina. 

Shelley. 

L'idea di deferire la propria sovranità ad un 
deputalo è un ' i dea monarchica e menzognera. 
L'uomo libero non può dimettere la sovranità, 
come non può desistere dalla respirazione : non 
può quindi essere schiavo del suo voto. La rap
presentanza è dunque ancora una monarchia 
una monarchia ipocrita. A. Herzen. 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
In cassa Fr. 11 65 

Ginevra, A. T. 1. 
Rimanenza Fr. 13 65 
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