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PRIMO MAGGIO 
Ai Lavoratori 

C o m p a g a i , 
Il Primo Maggio nou lia mai avuto, per noi 

anarchici, il significato che usano dargli an
cora i deputati socialisti. I tre otto hanno fatto 
il loro tempo, perchè non costituivano in fondo 
che un'adesione all'» ordine capitalista ». Otto 
ore dì lavoro, otto ore di svago, otto ore di 
sonno, ci avrebbero dato l'ordine perfetto, a 
quanto pare. Ma questo programma si urtava 
praticamente a molte difficoltà, perchè la pro
duzione nella società attuale,essendo abbando
nata puramenlealla speculazione, non potrebbe 
garantire ai produttori un lavoro regolare. 
Conveniva però a certi direttori della coscienza 
socialista che i termini del postulato fossero 
impossibili a realizzarsi, nella società capita
lista ; speravano di fissare così le rivendica 
zioni del proletariato delle officine in una for
mula di aspettativa,che lo spingerebbe a rivol
gersi ai poteri pubblici per una diminuzione 
delle ore di lavoro, ossia a confidare agli eletti 
la cura di far trionfare quesla rivendicazione. 

Ma la vita non si può chiudere in una for
mula qualsiasi. I bisogni di lolla sono troppo 
vivamente sentiti dai lavoratori e si presentano 
ad essi sotto forme troppo varie, perchè, in 
seguito al rifiuto dei padroni, i desiderii di 
coloro che speravano ventiquattro ore di sonno 
pel proletariato non siano stati soddisfatti. 

La formula, del resto, per quanto stirac
chiala, non si prestava ad un'applicazione ge
nerale, perchè un popolo intero, quello dei la
voratori della terra, sfuggiva a questa nuova 
disciplina, grazie alle necessità del lavoro par
ticolare che fornisce. Quanti altri produttori 
ancora, ai quali non poteva essere applicata, 
non P avrebbero compresa appunto per questa 
ragione ! 

Formula da burocratici avvezzi a considerare 
la vita sociale come i loro registri, essa non 
si occupava né delle condizioni diverse del la
voro, né della forza di resistenza degli indi
vidui che vi sono addetti. Non solamente vi 
sono delle industrie in cui gli operai vanno ad 
una morte certa e quale morte! ma, in molti 
casi, il lavoro è troppo estenuante per fissarne 
ragionevolmente la durata. Non è qnando le 
stigmate della fatica accumulala — capitale di 
sofferenze e di privazioni, il solo che sia riser
bato ai proletaiii — sono così visibili nella 
classe lavoratrice, che bisogna venire ad of
frirci il banale rimedio d'una limitazione delle 
ore di lavoro senza alcun rapporto coi veri bi
sogni della produzione. 

Ma noi siamo pure — e ciò non costituisce 
affatto una contraddizione — partigiani della 
diminuzione delle ore di lavoro e di tutle le 
lotte che sollevano i lavoratori contro gli sfrut
tatori. Noi non vi scorgiamo però uno scopo 
degno di dirigere tutta la potenza di rivolta 
dei lavoratori. E' un mezzo di dimostrare ai 
nostri padroni che non accettiamo allatto il 
loro sfruttamento, ma ne sentiamo tutto il 
peso e l'ignominia. E' un mezzo di fare la no
stra educazione e.quella dei nostri fratelli che 
non hanno compreso ancora il terribile signi
ficato della nostra soggezione alla società capi
talista. Grazie ad esso impariamo ad agire e il 
nostro scopo — l'emancipazione integrale dei 
lavoratori — diventa maggiormente compren
sibile e tanto più si precisa quanto più noi 
diamo battaglia alle forme stesse della nostra 
servitù. 

Gli sbandierameli del Primo Maggio non 
commuovono più i nostri padroni. Le lunghe 
file di lavoratori, che attraversano la città ad 
un'ora prestabilita, non lo fanno più tremare 
come al primo annuncio di queste manifesta
zioni anodine. I cartelli affermanti la legalità 
delle intenzioni li fanno sorridere e li lasciano 
in una beata quiete. Il minimo movimento di 
rivolta, il più timido rifiuto di lavorare da parte 
nostra, hanno per essi un carattere assai più 
pericoloso. Sanno come le giornate di Primo 
Maggio — sempre le stesse — si terminino coi 
soliti ordini del giorno, che non hanno certo 
maggior valore di quello del più volgare fatto 
quotidiano. Ma non sanno invece quale germe 
di rivoluzione possa contenere l'abbandono del 
lavoro. Temono questa azione continua dei la
voratori, simultanea o prolungantesi in una 
lunga serie di scioperi nuovi, ostinati in una 
località, rapidamente terminati in un'altra, ma 
sempre ravvivati come un fuoco che non po
trebbe mai spegnersi. 

L ' o p e r a d e l l a r e a z i o n e 
Ah! quale rimpianto al pensiero che l'azione 

parlamentare non abbia potuto annichilire con 

semplici rivendicazioni da tribuna, tulti i desi
derii, tutte le volontà del proletariato. Si erano 
chiamati alle responsabilità del potere dei so
cialisti notorii, si era lasciato libero il campo a 
certe individualità od a certi partiti, si era 
creato in Francia e ancor prima altrove, in In
ghilterra per esempio, un ministero del lavoro, 
si erano istituili in tutti i paesi dei nuovi or
ganismi per riunire le statistiche del lavoro/ 
con l'idea di dirigerne le rivendicazioni sulle 
vie legali. Ma dovunque, con maggiore o minor 
successo, si potè constatare la ribellione co
stante dei lavoratori. 

In Francia, dopo quattordici anni di repub 
blica, i dirigenti avevano credulo utile di fis
sare l'attività dei sindacati operai, tollerati dopo 
gli ultimi anni dell'Impero, con una legisla
zione che ne avrebbe limitala l'espansione e 
diminuita la forza di combattimento. Oggi, dopo 
ventitré anni di constatazioni divenute sempre 
più dolorose, gli stessi governanti sono ridotti 
a chiedersi se non converrebbe ritornare in
dietro, perservirsi ancora delle leggi repressive 
dell'Assemblea legislativa, della Convenzione e 
dei vari regimi susseguenti. Intanto, comin
ciano col rifiutare il diritto sancito da questa 
legge agli impiegati e ai lavoratori dello Stato. 
E' il cominciamento dell'abdicazione repubbli
cana, ma è pure la fine d'una credenza che ha 
già durato troppo, quella che attribuisce al re
gime politico un rispetto più o meno grande 
delle libertà pubbliche, secondo la sua essenza 
monarchica o repubblicana, oligarchica o de
mocratica. 

L'azione operaia 
I sindacati organizzati per la resistenza e che 

mantengono, infatti, la lotta aperta contro lo 
sfruttamento capitalista, hanno prodotto poli
ticamente risultati di capitale importanza, col 
dimostrarci che i governi non differiscono tra 
loro, e che i lavoratori, intenti all'opera della 
propria emancipazione, non possono più attri
buire al governo repubblicano, basalo sul suf
fragio universale, un valore proprio che non 
possiede in realtà. 

E la prova ne è stata fatta, definitivamente, 
con la difesa dei privilegi padronali, subito as
sunta,all'inizio d'ogni conflitto, dai governanti 
francesi. Le sanguinose repressioni di Four-
mies, della Martinica, di Chàlons, di Limoges, 
di Nantes, compiute dai repubblicani, hanno 
eclissato i massacri d'Aubin e della Ricamarla 
che questi stessi repubblicani rimproveravano 
all'Impero. Qualunque sia il regime politico 
esistente, il governo — fòsse pure interamente 
composto di socialisti — considererà come suo 
primo dovere, al quale non penserà certo a sot 
trarsi, la difesa della proprietà e degli interessi 
della classe abbiente. 

La prova è stata fatta e rifatta non solo in 
Francia. La Svizzera ce ne ha pure fornito a 
diverse riprese e ultimamente ancora numerosi 
esempii. Sotto questo rapporto il regime repub
blicano non ha nulla da invidiare alle monar
chie colpevoli degli slessi eccessi sanguinarli. 
Così l'opera dei sindacati, fin dal primo passo, 
è stata repressa dalle forze governative, messe 
al servizio dei possedenti. I lavoratori sanno 
ormai cosa pensarne e tra essi, coloro al
meno che hanno una certa coscienza della si
tuazione, non s'interessano più alle differenti 
forme dei governi, tutti egualmente oppressori 
e tutti difensori della tirannia capitalislae della 
schiavitù moderna dei salariali. Ecco al punto 
di vista politico l'opera d'epurazione compiuta 
dai cervelli, sbarazzati da una tradizione sempre 
tenace, malgrado le giornale di giugno del 1848 
e il martirologio del popolo di Parigi nel mag
gio 1871. 

E sul terreno della lotta degli interessi di 
classe,i sindacati di resistenza hanno prodotto 
risultati confortanti, facendo sorgere delle 
energie da tanto tempo disperse e generando 
dei sentimenti di solidarietà che nessuna pro
paganda sovra un altro terreno qualsiasi ci 
avrebbe potuto dare. Nuove aspirazioni matu
rano nella coscienza popolare. Grazie ad esse, 
non è già più alla conquista di vantaggi realiz 
zabili immediatamente che vanno i lavoratori, 
posando i loro ferri e disertando le officine; 
ma vogliono permettere ad altri di ritirare 
qualche profitto dalla propria lotta, pur affer
mando altamente che danno loro ragione con
tro i loro sfruttatori. La pratica dello sciopero 
di solidarietà diventa costante e poco a poco se 
ne sprigiona l'idea che lo sciopero generale, il 
rifiuto di lavorare di tutti i salariati, sempre 
più coscienti, produrrà i conflitti, da cui na
sceranno i primi tentativi d'espropriazione ca
pitalista. Ogni operaio rifiutandosi di lavorare, 
sa già che lo sciopero, fosse pure vittorioso so
pra una questione di salarii o di vantaggi im
mediati, non cambia affatto le sue condizioni di 
salariato, ma sa altresì che se non attaccasse i 

padroni, la sua esistenza diventerebbe ancor 
più dura e più precaria. E' col camminare che 
prova anch'esso il movimento, ecamminando 
constata coi suoi compagni che ogni lotta, se 
non si propone la soppressione del salariato e 
d'ogni qualsiasi padrone, è illusoria. Ma questa 
suprema battaglia non può essere data senza 
innumerevoli scaramuccie, senza un allena
mento metodico alla lotta e senza avere scosso 
i cardini della società attuale. 

La nostra forza 
Per quanto minimo sia slato il numero dei 

loro aderenti, non si può dire che le forze riu
nite nei sindacati di resistenza non abbiano 
atteso a quest'opera. La potenza dei sindacati 
non sta nel numero d'aderenti che possono ag
gruppare, ma nell'azione che sono capaci d'i
niziare. Le forti organizzazioni tedesche, av
vezze a riempire le loro casse con le quote più 
elevate, hanno dovuto capitolare di fronte ai 
padroni, malgrado isussidii di tutto il proleta
riato tedesco, malgrado le simpatie quasi una
nimi delle popolazioni. Lo sciopero dei tessi
tori di Krimmitschau può servire d'esempio 
per le somme enormi spese e per l'appoggio 
dell'opinione pubblica, e gli operai dovettero 
nondimeno cedere e chiedere vilmente scusa, 
promettendo di non ricominciare mai più. Non 
è la disciplina militare, trasportata dall'eser
cito in seno alle organizzazioni operaie, che vin
cerà ; non è il numero, ma la qualità degli ele
menti in lotta che dà ad uno sciopero il suo 
valore, e, sopratutlo, è lo" spirito onde sono 
animati i combattenti che bisogna considerare, 
non tanto in vista di risultati pratici ossia tan
gibili, ma in vista principalmente dell'educa
zione delle masse operaie. Non è forse muovere 
ad una disfatta certa che il volere opporre alla 
potenza dei capitali dei padroni gii spiccioli 
insufficienti dei proletari? Sono i sapientoni 
del socialismo politico, che ogni giorno ci ri
cantano la necessità di forti casse e di forti or
ganizzazioni, ma vale assai più un sindacato di 
resistenza di alcune dozzine d'uomini, deeisi a 
far appello alla corporazione e ad agire pron
tamente, senza debolezze e senza troppe reite
rate preghiere ai padroni, che la forte organiz 
zazione sempre lenta a muoversi e in cui s'in
contrano le più varie forme di rassegnazione e 
di reazione. 

Constatata la solidarietà dei lavoratori nei 
limiti d'una nazione, dobbiamo però confessare 
che tutto è ancora da fare al punto di vista 
della solidarietà internazionale. C'è un im
menso lavoro da iniziare e che sarebbe abba
stanza facile il compiere, se i lavoratori sapes 
sero intendersi direttamente, senza passare pel 
tramite delle organizzazioni politiche dei diffe
renti paesi. Il primo tentativo della Confedera
zione generale del Lavoro di Francia è fallito 
appunto per la cattiva volontà dei sindacati te
deschi, infeudati al partito socialismi. I deputali 

fanno dell'uomo nella società un essere abba
stanza potente con la sua sola forza morale per 
arrestare,pur che lo voglia, tutti i congegni del 
meccanismo sociale. Per cui se gli uomini non 
sono ancora giunti a questo allo concetto della 
loro potenza morale, bisogna aspettare — è per 
lo meno il ragionamento logico che si è co
stretti di dedurre da un'opinione così assoluta — 
bisogna aspettare che la propaganda, fatta con 
questo unico scopo, abbia compiuto l'opera sua. 
Aspetteremmo un bel pezzo. E' sempre una ri
forma morale dell'individuo, come ce la predi
cano i moralisti borghesi ; ed in tal caso la no
stra propaganda deve rivolgersi non solo ai 
lavoratori, ma anche ai borghesi, con la spe
ranza di riformarli pure. 

Nella società attuale non v'è posto per la li
bertà ; l'uomo non è libero d'agire nel senso 
che gli detterebbe la sua sola concezione delle 
cose. Bisogna vivere, e se vuol vivere, accettare 
a malincuore la società, sino al giorno in cui 
potrà opporre, grazie agli sforzi associati di 
tutti i ribelli, una forza superiore a quella che 
l'opprime. Si tratta d'opporre alla forza del 
capitale sostenuta ancora dall'ignoranza delle 
folle, la forza del lavoro, che trova la sua affer
mazione precisamente nel rifiuto di lavorare 
per l'attuale società. Tutti gli uomini, in mezzo 
al proletariato schiacciato da tante miserie, 
eredità fisiologiche, fatiche eccessive, non pos
sono giungere a questo alto concetto, d'un va
lore morale allatto speculativo del resto, ma 
tutti hanno coscienza della loro inferiorità, 
della pressione esercitata dalle classi posse
denti sulle loro persone per avere dei godi
menti interminabili, ereditati dagli uni come 
la miseria dagli altri, e cercano il modo d'u
scire da una situazione, a cui, un tempo, non 
credevano possibile di sottrarsi. 

Ed anche per questo il nucleo sindacalista ha 
fallo un'opera sana e morale, più morale delle 
vaghe dissertazioni filosofiche di coloro che vo
gliono deriderlo con la loro inutile pre
scienza. Esso ha saputo aggruppategli indivi
dui, dar loro uno scopo nella lotta contro i pa
droni ed un ideale da realizzarsi cosi nei fatti. 

al Reichslag che sono, come i Singer, grandi 
fabbricanti con un numero considerevole di 
salariati, o borghesi qualsiasi, oppure ex-operai 
lieti d'essersi finalmente sottratti al lavoro ma 
nuale, non si sentono grandemente attratti 
dalle rivendicazioni puramente economiche del 
proletariato. Politicanti essi stessi, nel più me
schino senso della parola, è ad altri politicanti 
della loro specie che consentirebbero ad unirsi 
per un'azione comune, ma non già ai lavoratori. 

Nondimeno, in tulti i paesi, si cosliluiscono 
dei sindacati indipendenti, che desiderano for
temente di non limitarsi ad aspettare i fruiti 
d'una pretesa azione parlamentare. Ed è grazie 
ancora agli scioperi di tulti i giorni, ai movi
menti che rinascono incessantemente, trasci
nando anche i contadini ad una lotta dinanzi 
alla quale rimasero a lungo indifferenti, che 
noi vediamo i lavoratori allontanarsi doco a 
poco dalla politica. Non havvi dunque, in que
sla accettazione della lotta di classe sul solo 
terreno che permetta agli antagonismi sociali 
di misurarsi efficacemente, il presagio d'una 
possibilità d'azione internazionale e d'una soli 
darietà oltrepassante quelle frontiere che la 
nostra concezione del movimento economico 
non può più ammettere? 

L'azione sindacale non è dunque stata vana. 
Malgrado ciò, c'è tutta una scuola che fa sue 

le idee anarchiche, la quale combatte al pari 
dei governi l'azione sindacale coi più variie più 
futili pretesti. 

I dilettanti d'astrazioni, di cavilli, di logica 
teorica, gli idealisti dai pensieri troppo sottili 
per realizzarsi nel dominio dei fatti si sono le
vati contro l'opera troppo banale dei sindacati. 
Per essi, la lotta deve risultare da un concetto 
definitivo. L'uomo avendo riconosciuto icattivi 
effetti dell'organizzazione sociale deve sottrar-
visi senz'altro, rifiutandosi di prestarle il mi
nimo concorso, liberandosi da tutle le pressioni 
che si esercitano intorno a lui. In una parola, 

Verso la Rivoluzione 
C o m p a g n i , 

In questo giorno del Primo Maggio, festeg
giato come il ritorno d'un floreale di giustizia, 
la nostra mente rifugge da ogni idea d'adatta
mento alla società borghese. Non vi è più so
cietà, né vi sono più associati, laddove i privi
legi degli uni fanno risaltare l'antinomia delle 
condizioni di tulti. Dal giorno in cui i lavora
tori hanno aperto gli occhi alla verità, la so
cietà fu disgiunta in due frazioni, i cui interessi 
sono diametralmente opposti. E questa sepa
razione tra esse si allargherà sempre più, man 
mano che il proletariato insorgerà più violen
temente contro i privilegi di classe. 

Dovunque la lotta si afferma. I contadini 
russi— che non s'interessano più ai parolai 
della Duma, già corrotti dalla menzogna del 
parlamentarismo — vogliono la terra, il primo 
fra gli strumenti di lavoro. I lavoratori della 
Valachia, della Moldavia e della Galizia si sono 
pure ribellati contro la rapacità dei proprietari 
e dei fìllavoli. In tutto il mondo i lavoratori 
dell'industria, gli operai dei porti, coloro che 
lavorano sotterra, seppellendosi sotto le frane 
per produrre enormi dividendi agli azionisti, i 
lavoratori del mare, tutti coloro, insomma, che 
soffrono pel godimento dei ricchi, sono mal
contenti del loro stato. Tutti aspirano ad una 
vita migliore e per giungervi ricorrono allo 
scioparo. E' l'arma di tutti coloro che possie
dono soltanto la loro forza di lavoro. Ma questa 
forza può diventare una potenza formidabile, 
rifiutandoci di metterla al servizio degli sfrut
tatori. Col generalizzare il rifiuto del lavoro, il 
proletariato paralizza tutte le forze della classe 
capitalista. Rassicurati o fingendo d'esserlo, i 
borghesi predicono che i lavoratori saranno le 
prime vittime del loro abbandono della produ
zione. Ma dimenticano che il proletariato ha 
diritto a tutto quanto esiste già, per averlo 
conquistato col suo lavoro giornaliero. 

Che lo sciopero generalizzandosi, passi da un 
paese all'altro, che spontaneamente i lavora
tori si uniscano in uno stesso spirito di rivolta 
contro l'ordine capitalista, e subito s'imporrà 
la necessità ineluttabile dell' espropriazione. 
Così ci avviciniamo sempre più allo scopo ma
no a mano che,con l'azione diretta, con lo scio
pero sempre rinnovato, con l'antimilitarismo, 
con la negazione dell'ordine stabilito, con tutti 
i mezzi atti a separare irrimediabilmente il 
proletariato da' suoi padroni,"sarà distrutta la 
società che difendono tutti i poteri riconosciuti, 
tutte le imposizioni legali. 

L'espropriazione della classe possedente, la 
ripresa del macchinario comune, l'impiego a 
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profitto di tutti d'ogni istrumento di lavoro, lo 
scambio dei prodotti per la soddisfazione dei 
bisogni degli uomini aggruppati liberamente, 
ecco il grande fatto sociale verso cui tendono 
tutti gli sforzi dei lavoratori ribelli. Non si 
tratta più d'adattamento all'ordine stabilito, 
ma bensì di dissociazione sempre più estesa 
degli aggregati che compongono la società. 

Ogni parola di riconciliazione di classi, ogni 
supposizione d'unione tra capitale e lavoro sa
rebbero, in questo giorno del Primo Maggio, 
un nuòvo tradimento, poiché le plebi asservite 
vogliono muovere alla loro emancipazione, ri
gettando le menzogne che le hanno trattenute 
nella sommissione cieca. 

V i v a l o s c i o p e r o g e n e r a l e ! 
V i v a o g n i a z i o n e d i d i s a g g r e g a -

n i e n t o d e l l a s o c i e t à c a p i t a l i s t a ! 
V i v a l a R i v o l u z i o n e s o c i a l e p e r 

m e z z o d e l l ' e s p r o p r i a z i o n e ! 

Gruppo de! Risveglio Anarchico. 

liette^a dalla Russia 
• Un amico ci trasmette una lettera venutagli da 

un parente, recatosi da poco nel Caucaso, dalla 
quale stralciamo la parte die può interessare t 
lettori del Risveglio. 

...Ho potuto rendermi conto del grande pro
gresso fatto dal proletariato russo in questi 
ultimi tempi, se posso giudicare da quanto si 
constata qui nel Caucaso. 

Certo che tale progresso ha costato innume
revoli vittime, ma mai il popolo ha ottenuto il 
più lieve miglioramento, senza grandi sacrilici. 
E quanto abbia costato di sangue, di tormeuti 
e di lagrime il movimento di questo popolo di 
schiavi che tende verso la liberazione, è vera
mente inenarrabile. 

E ancora non è purtroppo finito il periodo 
dei sacrifici e chissà quale altro lavacro di san
gue serbano gli eventi al popolo russo. 

Eppure c'è stalo un momento, qui nel Cau
caso, che si è avuta l'illusione che l'era della 
pace fosse già incominciala : fu quando per 
opera del proletariato si eflelluò quel movi
mento che mise in mano del Comitato rivolu
zionario le città principali come Baku, Tiflis, 
Baloum. Tutti i servizii pubblici, le poste e i 
telegrafi, le stazioni ferroviarie, ecc., dipende
vano dal Comitato rivoluzionario. Basti dire 
che nessun viaggiatore poteva prendere il treno 
senza il visto del Comitato slesso. 

Ma sia per mancanza di energia o di previ
denza del Comitato, sia per impreparazione del 
proletariato,il movimento polè essere soffocato 
nel sangue all'arrivo di un nugolo di cosacchi. 

Alle fucilazioni seguirono le impiccagioni, 
gli arresti in massa, l'invio delle vittime nelle 
carceri russe e in Siberia. 

Cusì si chiuse questo episodio della Rivolu
zione russa. 

Ma tutto nou fu perduto sia moralmente che 
materialmente. Moralmente perchè il popolo 
ha acquistato una visione più chiara dei suoi 
diritti e della sua missione e materialmente 
perchè il proletariato ha conquistato migliora
menti significantissimi. 

Prima di questo movimento i'salarii erano 
miserrimi, ora sono aumentati, generalmente, 
del doppio. Ecco alcuni dati: prima i manovali 
guadagnavano 30 kopek al giorno (80 cent.), 
ora sono pagali 60 ed anche 70 kopek; i fale
gnami prendevano un rublo al giorno (2 fr. 65), 
ora hanno due rubli ; così pure è per altri me
stieri, come meccanici, ecc., i quali sono pagati 
il doppio di prima. 

Oltre a ciò la giornata di lavoro, prima era 
calcolala dal levare al tramontare del sole, 
tnenlie ora è fissata a 9 ore al giorno a Tiflis e 
a Baloum e 8 ore a Baku, centro industriale di 
primo ordine, stante le sorgenti di petrolio. 
Nola ancoraché il sabato gli operai smettono il 

. lavoro un' ora prima per riscuotere la paga. 
Se in dati stabilimenti, per circostanze ecce

zionali, gli operai fanno delle ore in più, queste 
sono pagHte a parte e se si lavora in domenica 
le ore di lavoro sono pagate il doppio. 

Questi sono vantaggi dovuti alla forza rivolu
zionaria, e non puoi credere di quanto inse
gnamento siano pel prolelariato che vede che 
égli è la forza. 

Accanto a'questo risveglio operaio c 'è tutto 
un febbrile movimento intellettuale che si ma
nifesta sotto i più svariati aspetti. 

Si nota una smania straordinaria di appr n-
dere, tanto che si sono formate biblioteche cir
colanti, a mezzo delle quali grandi quantità di 
libri, di opuscoli, di giornali sono messi in 
circolazione e passano di mano in mano, senza 
che l'autorità possa sapere uè da dove'parlano, 
né come abbiano potuto essere stampate e 
messe in giro tali pubblicazioni, né come fun
zionino le biblioteche. 

E fra i libri ed opuscoli messi in circolazione 
si nolano le opere dei più noti rivoluzionari di 
tutti i paesi,, da Kropotkine e Heclus, a Marx, 
Engels, ecc., nonché molti scritti di giovani 
sociologhi e letterali. 

Così le idee le più avanzate si fanno strada e 
non è raro trovare dovunque,anche negli uffici 
governativi, uomini che hanno abbracciato l'i-
deale socialista od anarchico. 

Vi sono anzi impiegati del governo che sono 
già slati puniti per le loro idee, ed hanno bec
cato qualche auno di fortezza. Ma sono ripresi, 
perchè oramai se si dovessero escludere tutti i 
sovversivi, gli uffici resterebbero semi-deserti, 

perchè chi sa leggere e scrivere è oramai più o 
meno affetto da rivoluzionarismu. 

Rispetto alla Duma, da quanto ho potuto ca
pire, non si ha fede che possa risolvere il gran 
problema che si agita in tutta la Russia, e si 
vede bene che questo non potrà risolversi che 
con l'azione combinata di tutte le forze rivolu
zionarie; è in questa azione che si spera, la si 
attende e i migliori l'affrettano. 

I MIEI ODII 
Odio il militare di professione a cui la com

briccola dei ricchi, organizzata in governo di 
classe, confida, dopo averli strappati alle loro 
famiglie, in nome della legge, i giovani ven
tenni, robusti e sani, del proletariato, per ad
destrarli a manovrar degli strumenti di morte, 
perchè siano pronti ad uccidere e a morire in 
guerra, e a massacrare i proprii fratelli che 
chiedano, in nome del lavoro, un po' più di 
pane e di libertà. 

Odio il militare perchè egli è il nemico della 
vita e della libertà. Per lui non havvi altro di 
sacro che la disciplina che uccide la volontà e 
l'individualità umane, e il codice militare che 
condanna a morte il soldato che ha l'ardire di 
pensare da uomo. 

Odio il militare che in nome del suo onore — 
sentimento scaturito dalla barbarie e dalla vio
lenza criminale dei primi banditi, oggi consa
crato dalla pretesa civiltà dei padroni —ordina, 
alle orde selvaggie, senza pensiero e sanza 
compassione, il massacro delle popolazioni 
inermi, l'incendio delle città, lo stupro ed il 
saccheggio. 

Odio il militare che, colla scusa di difendere 
la patria dagli attacchi dei nemici stranieri, 
sostiene il privilegio dei ladroni arricchiti col 
furto e la frode, difendendo i loro iniqui inte
ressi, contro le aspirazioni di giustizia delle 
classi laboriose. 

Odio il militare perchè egli ò il bandito che 
le classi privilegiale onorano e pagano lauta» 
lamente, per sostenere l'ingiustizia sulla terra 
e soffocare nel sangue le ribellioni degli op
pressi, e che in nome del re o della patria con
duce gli eserciti a conquistare le patrie dei po
poli inermi, per opprimerli e dissanguarli, in 
nome di una civiltà che si pasce di lagrime, di 
sudore e di sangue. 

* 
* * 

Odio il prete che in nome di un Dio di mise
ricordia, predica la rassegnazione agli affamati, 
alle vittime dei padroni ingordi. Odio il prete 
perchè egli è lo sgherro della coscienza, il ne
mico implacabile della ragione, l'artefice del
l'ignoranza delle moltitudini che sudano senza 
mai godere. 

Odio il prete perchè egli colla minaccia del
l'inferno condanna i lavoratori a soffrire la 
tirannia dei despoti sanguinari, le usurpazioni 
dei parassiti possessori dell'oro,deglislrumenti 
di lavoro e della lerra. 

Odio il prete perchè predica alle moltitudini 
sfruttate e vilipese la rinuncia ai beni di questa 
terra, per meritarsi un paradiso fantastico, che 
i ricchi possono pure godere, dopo essere vis 
suli in perpetua baldoria sulla terra, derubando 
e opprimendo i lavoratori, lasciando ai loro 
eredi l'incarico di pagargli una messa cantala. 

Odio il prete che nel confessionale corrompe 
i bambini e le giovinette, abusando del loro 
candore, col pretesto di mondarli dei peccati 
che non hanno ancora commesso, e a cui li in
cita colle sue domande oscene. 

Odio il prete perchè egli è l'alleato più for
midabile dei ricchi, che si serve di due spau
racchi di pura invenzione : Dio e il Diavolo, per 
far soffrire al popolo rassegnatamente la mise
ria, mentre produce la ricchezza; perch' egli 
sia un docile strumento nelle mani de' suoi ti
ranni, pronto a servire senza compenso. 

Odio il prete perch'egli è un uemico della 
scienza, della libertà, della vita, un volgare 
truffatore di coscienze che predica il dolore alle 
masse, mentre lui e i suoi alleali, gli sfruita-
tori, gavazzano in festini e in turpi amori : odio 
il prete, perchè predica agli sfinitati la non 
resistenza al male, mentre, quando per sete di 
dominazione i polenti dichiarano le guerre, 
egli benedice le anni colle quali i soldati devo
no dare la morlead altri fratelli,che non hanno 
nessun interesse a distruggersi reciprocamente, 

* 
* * 

Odio il giudice che in nome del codice che 
consacra i privilegi dei ricchi e dei potenti,, 
condanna alla galera e alla forca, il ribelle che 
scattò sotto l'insulto del suo sfruttatore. 

Odio il giudice perch'egli è il docile stru
mento dei padroni che sistematicamente con
danna alla galera il lavoratore che non trova da 
vendere le sue braccia e che ruba un pane per 
non morir di fame, mentre assolve i ladri di 
fortune e gli svaligiatori delle banche e delle 
casse governative. 

Odio il giudice che in nome della giustizia di 
classe condanna alla galera coloro che osano 
pensare che è ingiusto vi siano nella società dei 
privilegiali che godano senza mai far nulla, di 
tulle le delizie del lavoro umano, mentre i veri 
produttori mancano di un nutrimento suffi
ciente esanoeabilauo in catapecchie immonde. 

Odio il giudice che cousacra in nome della 
legge tutte le ingiustizie sociali. Infatti, se il 
giudice non fosse lo strumento cieco, il difen
sore senza scrupoli dei potenti e dei tiranni 
dorali, sarebbe mai possibile che i bambini e 
le bambine dei lavoratori, per mangiare un 
tozzo di pane, andassero, col beneplacito della 
giustizia, a lavorare per dodici e quattordici 
ore al giorno negli ergastoli industriali ? 

Odio il giudice, sì l'odio immensamente, 
perch' egli è l'essere più] odioso, più vile, più 
scellerato di questo mondo, che manda senza 
rimorso, all'ergastolo o alla forca, degli uomini 
che a lui mai fecero alcun male. 

Odio il giudice che impassibile, gelido come 
una statua, condanna, per ordine dei suoi pa
droni, l'uomo che si ribella alle iniquità dei 
signori del mondo, alla galera e alla forca. 

* * * 
Odio il ricco che per sostenere i suoi privi

legi, concede onori al militare e buona paga ; 
che dà ricche rendite al prete che gli fabbrica 
degli schiavi sottomessi e umili ; che ordina al 
giudice di sopprimere o di imprigionare quei 
lavoratori che non si lasciano sfruttare in si
lenzio, o calpestare senza ribellione. 

Odio il ricco che gode sempre senza mai far 
nulla di utile alla società, e che pretende che i 
lavoratori siano delle bestie senza diritti, nati 
per soffrire tutte le miserie e tutte le angherie, 
e per produrre la di lui felicità. 

Odio il ricco fannullone che si serve del sol
dato, del prete e del giudice, per sfruttare e 
opprimere il popolo, e che in nome dei suoi 
diritti, per soddisfare la sua sete di dominio, 
per arricchire sempre più provoca le carestie, i 
massacri degli affamali, e le guerre che alla lor 
volta seminano la fame, la peste, e altre stragi 
ancora. 

(La Battaglia.) MASTR'ANTONIO. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

Garibaldi al Parlamento 
Ecco un articolo, pubblicalo dalla redazione 

del Bulletin (n° del 7 febbraio 1875), sovra uua 
discussione alla Camera italiana: 

Nella seduta della Camera italiana del 23 
gennaio, è stata discussa un'interpellanza dei 
deputali di sinistra al ministero sugli arresti 
fatti lo scorso eslate a Villa Rufi. Sappiamo 
che le persone colà arrestate erano dei mazzi
niani intenti a discutere un programma eletto
rale, e che sono stati rimessi in libertà p>co 
tempo dopo. Quei mazziniani erano dei signori, 
alcuni nobili, altri grandi proprietari, ufficiali, 
avvocali, ecc. ; la stampa liberale d'Europa ha 
fatto gran chiasso pel loro arresto arbitrario, 
la sinistra parlamentare" si è indignala alta
mente. In quanto agli internazionalisti, arre
stati quasi nel medesimo tempo e che sono 
tuttora sepolti nelle secrète, in attesa di un 
processo, che si rinvia sempre appositamente 
per farli soffrire più a lungo, nessuno ne parla : 
non sono che operai e rivoluzionari. Il deputato 
Cairoti, che ha svolto l'interpellanza, ha avuto 
cura di far ben risaltare la differenza fra maz
ziniani ed inlernazioualisti : 

« Debbo far osservare, egli ha detto, che la 
« scuola politica alla quale appartengono gli 
« uomini arrestati a Villa Ruffi è quella di Maz-
o zini, il più grande apostolo dell'unità nazio-
« naie, e che qu3sli stessi uomini avevano, in 
« altre occasioni, aiutato il governo a reprimere 
« i tumulti degli internazionalisti. » 

E' il ragiouameuio dei radicali francesi, che 
rivendicano pei repubblicani l'onore d'aver 
vinto la Comune di Parigi. Il seguito della di
scussione è stato rinviato al posdomani. 

Il posdomani, 25 gennaio, Garibaldi faceva la 
sua prima apparizione alla Camera. Degli in
genui, in parecchi punii d'Europa, si erano 
rallegrati dell'elezione a deputato di Garibaldi, 
ed aspettavano meraviglie dalla sua presenza 
al Parlamento. Noi ci felicitiamo della sua ele
zione, ma per un altro motivo : perchè perderà, 
negli imbrogli parlamentari, il poco prestigio 
che gli,rimaneva ancora. 

Ecco il resoconto della sua entrata alla Ca
mera, tale quale lo danno i giornali di Roma : 

« L'agitazione della Camera va crescendo di 
mimilo in minuto. Si vede aprirsi una delle 
porle che conducono ai banchi della sinistra, e 
preceduto dagli onorevoli Cairoìi (quello stesso 
che ha dello due giorni prima che il suo partito 
aveva prestato il suo appoggio al governo con
tro l'Internazionale), Avezzauo, Seismit Doda 
e Salvatore .Morelli, e accompagnato dall'ono
revole.Macchi,ecco en tra re il genera le Cariba Idi. 

«La sua comparsa raddoppia l'emozione; 
scrosciano gli applausi di lutto il pubblico delle 
tribune; si ode un grido generale e sonoro di 
Viva tìaribaldi ! 
' « Il generale saluta commosso e va a sedersi 
su uno dei banchi dell'estrema sinistra. Nuovo 
grido di Viva Garibaldi! 

« Presidente. Essendo presente il generale 
Garibaldi lo invito a prestare giuramento. Oo 
lettura della formula : tliuro di essere fedele al 
re, di rispettare le leggi dello Stalo e di esercitare 
lealmente le mie funzioni di deputalo pel solo fine-
dei bette inseparabile del re e della patria. 

« Garibaldi si leva lentamente, si scopre e 
dice ad alta voce : Lo giuro ! » 

Dopo questa cerimonia, la discussione del
l'interpellanza Cairoti viene ripresa, e un de
putalo della sinistra Mancini, difendendo i maz
ziniani arrestati, pronuncia queste precise pa
role : « Noi siamo i difensori della monarchia, ed 
i suoi veri nemici sono i ministri che violano 
la libertà. Il voto d'oggi contro il ministero 
sarà uu pegno della ferma volontà di tutti i 
parliti — l'esempio di Garibaldi ce Io prova — 
di sostenere in Italia la monarchia, la libertà e 
la giustizia. (Vivi applausi a sinistra.) » 

Non ostante queste dichiarazioni di fede mo
narchica, da parte degli amici di Garibaldi e di 
Mazzini, il ministero, come etra naturale, ha 

conservato la maggioranza, e l'interpellanza 
Cairoti venne così liquidala. 

Alcuni giorni dopo i giornali hanno pubbli
cato il seguente telegramma : 

« Roma, 30 gennaio. Garibaldi è stato rice
vuto stamane dal re Vittorio Emanuele. Il col
loquio è stato lungo e cordiale. » 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

SOCIALISTI BORGHESI 
...Qualunque cosa si dica o si faccia, finché 

l'operaio soffrirà delle sue condizioni attuali 
non vi sarà per esso libertà possibile, e coloro 
che lo convitano alla conquista delle libertà 
politiche senza affrontare gli urgenti problemi 
economici, senza pronunziare la parola che fa 
impallidire i borghesi : la liquidazione sociale, 
non gli dicono, in ultima analisi, che questo : 
Conquista anzitutto questa libertà per noi, per
chè possiamo più tardi servircene contro di te. 

— Ma cotesti borghesi radicali sono dopo 
tutto animati natie migliori intenzioni e da una 
indiscutibile sincerità, ci osserva qualcuno. 

— Non v' è sincerità, non v' è bontà di inten
zioni che resista alle influenze dell'ambiente e 
della posizione, e poiché è dimostrato che gli 
stessi lavoratori, posti in siffatte condizioni, 
diverrebbero borghesi, noi dobbiamo a maggior 
ragione che i borghesi, rimasti in identiche 
condizioni, continueranno ad essere borghesi. 

Se un borghese, ispirato da un grande amore 
per la giustizia, l'eguaglianza e l'umanità, 
vuole lavorare seriamente per l'emancipazione 
del proletariato, cominci prima di tutto a 
rompere tutti i vincoli politici e sociali, tutti i 
rapporti d'interesse, di spirilo, di vanità e di 
cuore che l'incatenano alla borghesia. Com
prenda subito che nessuna conciliazione è pos
sibile tra il proletariato ? la classe, che vivendo 
esclusivamenle del lavoro altrui, è del proleta
riato la naturale nemica. 

Voltate definitivamente le spalle al mondo 
borghese, venga pure a schierarsi sotto il ves
sillo dei prolelariisu cui fiammeggia la divisa: 
giustizia, eguaglianza, libertà per tutti, aboli
zione delle classi, egualizzazione economica di 
tutti, liquidazione sociale. — E sarà ancora il 
benvenuto. 

Quanto ai socialisti borghesi ed ai borghesi 
operai che verranno a parlarci di conciliazione 
tra la politica borghese ed il socialismo dei la
voratori, noi non abbiamo che un consiglio da 
dare ai proletarii : voltar loro le spalle ! 

Poiché i socialisti borghesi si sforzano di or
ganizzare coll'esca del socialismo una formida
bile agitazione operaia per la conquista della 
libertà politica, una libertà che prolìiterà uni-
camenlealla borghesia ; poichèle masseoperaie 
pervenute alla coscienza della loro posizione, 
illuminate e dirette dal principio dell'Interna
zionale cominciano ad intendersi ed a formare 
una vera potenza non nazionale ma internazio
nale, e non per fare gli interessi della borghe
sia, ma per fare i suoi proprii ; e poiché anche 
per realizzare queslo ideale borghese di una 
completa libertà politica nelle istituzioni re
pubblicane, occorre una rivoluzione, e che tutte 
le rivoluzioni possono trionfare soltanto per la 
polenza del popolo, è necessario che questa po
tenza cessando di tirar le castague dal fuoco 
pei signori borghesi, non serva quind'innanzi 
che al trionfo della causa proletaria che è la 
causa di tutti coloro che lavorano contro tutti 
coloro che sfruttano il lavoro. 
(Égalité, 28 agosto 1SG9.) M. BAKOUNINE. 

! . . A. IST J\~V JE 

Va, va, con la tua gloria, o Nave, oltre tolte le sirti 
attingi l'Atlantide estrema ; 
giungi la terra ignota ebe libera guardano i cieli 
ridenti, che libor.i il Sole 
ama. Va, va, o Nave, secura oltre tntte le sirti, 

là dove i figli eguali d'innanzi a la Madre comune 
partiscono il fratto e la fiamma ; 
dove in città sonanti di popolo laborioso 
onorasi il vecchio dei campi 
che esercitò la vita nell'opera sacra del pane ; 

dove, fuor d'ogni giogo o fuor d'ogni vincolo, ognuno 
espande il poter eh; in sé chiude ; 
dove ognuno in sé stesso è sovrano, ha in sé le sue leggi, 
ha in sé la sua forza e il suo sogno ; 
dove fratello al grande pensiero è il tenace lavoro ; 

dove sorgono e stanno coma inviolabili querci 
tra gli uomini i grandi pensieri ; 
dove scende invocata dai puri poeti e serena 
tra gli uomini sta la Bellezza ; 
dove l'amore crea la vita e respira la gioja. 

Va, va, o Nave, corri secura oltre tntte le sirti ; 
attingi l'Atlantide estrema ; 
reca a la nuova terra le glorie degli uomini e i segni. 
Va, va ! Come l'albatro è forte 
l'anima che ti segue sul gorgo oceanico, o Nave. 

(Odi Navali.) GABRIELE D'ANNUNZIO. 

La politica è l'arte di far passare il proprio 
interesse particolare per interesse generale. 

Edm. Thiaudière. 

Il prossimo numero uscirà 
Sabato I I Maggio. 
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