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I DISOCCUPATI DI LONDRA 
I discorsi dei disoccupali di Londra diven

tano,sempre più minacciosi. Durante una gran
de manifestazione a Tower Hill, Gra}'son, un 

 membro socialdemocratico del Parlamento, 
trascinato dall'attitudine irata delle masse ai

| follale intorno alla tribuna, ricordava loro 
« che nessuna fi a leggi protettrici del lavoro 

j emanate finora in Inghilterra, non fu mai otte
nuta mendicando e supplicando, ma sempre 
con la minaccia e l'azione ». «Non basta mani
festare — aggiungeva — bisogna agire come le 
suffragette che fanno tremare i ministri. Il 
tempo è venuto per l'azione. Stiamo per fare la 
storia quest'inverno. Impediremo il Parla
mento di chiacchierare di cose senza impor
tanza. La vita prima della politica... Spazzere 
mo via questa Camera. Ci sono oOO.OOO uomini 
pronii a rischiare la loro vita pei disoccupati... 

1 Voi,affamali,dovete fare il vostro proprio piano 
e costringere la Camera dei Comuni ad accet
tarlo, col presentarvi numerosi. Dovete uscire 
dai vostri tugurii e presentarvi dovunque come 
UD potere, in tutta l'Inghilterra. Mi metto al 
vostro servizio, pronto ad agire con voi, secondo 
la legge o contro la legge... » 

Un altro oratore, Jack Williams dici; : « As 
quith (il ministro degli interni) sa al pari di 
me che il West End (la Londra dei ricchi) non 
si troverà più sicuro questo inverno. Tutti i 
ministri sanno che non oseranno presentarsi in 
nessun comizio politico, senza udirvi parlare 
di noi. Siamo i padroni della situazione. Chi 
può fermarci, se tutti i disoccupali di Londra 
si decidono ad #vere, o pane, o lavoro? Se voi 
non polete avere del paue pei vostri figli, ebbe
ne, io ve lo dico : Andate e saccheggiale ! sac 
cheggiale non importa dove! » 

Ben ïillett, che i lettjri de La Révolte cono
scevano bene, una ventina d'anni fa, per la 
parte che prendeva al grande sciopero dei 
docks, fece ben risaltare In un altro grande co
mizio, che il problema non è già di sapere ciò 
che bisogna fare con dei disoccupati, incapaci 
di lavorare, ma bensì di sapere ciò che bisogna 
fare ai capitalisti furbi e crapuloni. « Fintanto 
che non avremo spezzato il sistema capitalista, 
che permette a un uomo di dominare altri uo
mini, non vi sarà nulla di fatto, avremo sempre 
dei morti di fame ». Tillett preferisce non im
porta quale asassino e brigante al capitalista 
appoggiato dallo Stato, dall'esercito, dalla po
lizia'municipale, dalle Chiese e dalla stampa 
per massacrare gli uomini del popolo. I capi
talisti sono assassini, bruti, crapuloni... Infatti, 
il capitalista detiene i vostri corpi e le vostre 
anime,.. « Vorrei, dice Tillett, vedere i lavora
tori sollevarsi per difendersi, e mettersi in una 
posizione tale che né gli Asquith, né i Burns 
non osino più insultarli. I ministri non possono 
produrre i grandi cambiamenti necessarii ; le 
municipalità neppure. Che fare quindi? Ab 
baudonarsi alla disperazione? No! Vi dico che 
in quanto a me non sarei crepalo di fame. 
Prendo tutta la responsabilità di quel che vi 
dico, e vi dirò ciò che avrei fatto, aggiungendo 
di farne altrettanto ! Non sarei crepato di fame, 
non avrei lasciato i miei tigli crepar di fame, 
avrei usato di tutti i mezzi, compresa la violen
za e l'omicidio, piuttosto che morir di fame. 
Avrei ucciso il primo capitalista incontrato per 
via. » (Terribili applausi.) 

« Mantengo — continua Tillett — che i capi
talisti sono una banda di furfanti, capaci d'ogni 
assassinio. Non vengo a portarvi una soluzione 
patentata del problema dei disoccupati. Credo 
che non esista nessuna soluzione, nessuna mi
suna costituzionale, nessun metodo religioso o 
sociale che possa recare una soluzione, — nep
pure quella di attenuare temporaneamente la 
miseria. 

E ' t e r r i b i l e p e r u n u o m o n e l l a 
m i a p o s i z i o n e d i v e n i r v e l o a d i r e , 
d o p o a v e r a v u t o v e n t i c i n q u e a n n i 
d ' e s p e r i e n z a «li l a v o r o iis m e z z o 
a g l i o p e r a i . M a d i c h i a r o c h e n u l l a 
f u o r c h é l a v i o l e n z a e l ' i n s u r r e z i o 
n e s a r à e f f i c a c e . 

E Tillett terminava con un appello profonda
mente sentito ai lavoratori, invitandoli a scen
dere in piazza, sopratulto con le loro donne, 
che possono narrare più a lungo, che sanno più 
dei loro uomini la miseria del focolare dome
slieo, per tentare prima i mezzi legali, ma poi 
che si saranno accorti che così non si giunge a 
nulla, — per ricorrere alla violenza, all'insur
rezione. 

Si può comprendere a che pùnto sono salite 
le sofferenze, quando uomini cosi pacati come 
Tillett tengono un simile linguaggio. 

Speriamo che i sindacalisti francesi siano fra 
poco spinti dai governanti a fare altrettanto. 

PIETRO KROPOTKINE. 
. * * 

E non solo in Francia, ma dovunque ò tempo 
che il sindacalismo usi un altro linguaggio. E' 
bastala l'attuale crisi economica, perebè subito 
non si parli più di rivendicazioni ed i sindacati 
si limitino ad equilibrate la miseria dei loro 
membri. Sarebbe curioso che la nostra azione 
debba arrestarsi appunto quando le nostre con
dizioni diventano peggiori. Perchè, in fondo, 
tutta la scienza dei nostri socialisti sta appunto 
nell' affermare che non si ha diritto di parlare 
di socialismo, se non quando gli affaracci dei 
nostri padroni vadano a gonfie vele I E' il capi
talismo che rimane pur sempre incaricato di 
creare il socialismo, ed è facile immaginare che 
non voglia sbrigarsi troppo ! N. d. li. 

LOGICA BORGHESE 
In un fogliaccio che, come l'indica il suo ti

tolo Cronaca dei Tribunali,si occupa sopratutto 
di fatti giudiziari, omicidii,grassazioni, stupri, 
adulteri e il resto, leggiamo le seguenti righe: 

La salma d' Orsini 
In questi giorni, nei quali si parla tanto di Crispi, 

che sarebbe stato uno dei lanciatori delle bombe con 
Orsini a Parigi, contro il nefasto uomo del 2 dicem
bre, nessuno si è pensato di domandare dove siano i 
resti del grande cospiratore di Meldola, e nessuno ha 
proposto di toglierli dove sono, per portarli in patria, 
e dar loro onorevole sepoltura. Orsini è sepolto nel 
quadrato dei ghigliottinati, nel cimitero d'lvry,poco 
lungi dai Ravachol, dagli Henry, dai Vaillant. 

Non sarebbe tempo che in Romagna sorgesse una 
voce per reclamare quelle spoglie e toglierle al sozzo 
contatto di coloro che furono, in vita, sozzi, volgari 
assassini ? Il delitto d'Orsini non fu un delitto comu
ne. Fu un delitto politico. Orsini fin sul patibolo amò 
l'Italia e le sacrò la vita. Se è vero che Crispi vi 
prese parte, non è giusto che a Crispi si elevi il mo
numento, mentre ad Orsini è vietata una lapide che 
ne indichi la sepoltura. 

E' ben questa la straua logica borghese ! Or
sini è un eroe, ma gli anarchici sono malfattori ! 
Eppure l'idea che li ha guidati è assai più 
granfe di quella del repubblicano di Meldola, 
alle cui ossa auguriamo di restar per sempre 
nel quadrato d'Ivryenon di finire sotto un 
monumento qualsiasi d'ipocrisia. 

LE ELEZIONI SVIZZERE 
Le elezioni svizzere sono la cosa più buffa del 

mondo, e.vogliamo dirne alcune parole per 
quei numerosi proletari che nou possono sba
razzarsi della superstizione parlamentare. 

Si noti bene che noi siamo in un paese fra i 
più evoluti industrialmente, dove esistono i di
ritti politici più eslesi e c'è una percentuale 
minima d'analfabeti. Qui la famosa conquista 
socialista dei poteri pubblici dovrebbe trovare 
la sua migliore applicazione, e invece? Invece, 
non c'è popolo più conservatore del popolo 
svizzero. Non già che manchi lo spettacolo esi
larante dell'elezione di giudici, procuratori, 
capi di polizia, pastori e funzionari socialisti 
d'ogni genere ; magli slessi distretti che da
ranno una maggioranza poliziesca socialista, 
daranno poco dopo una maggioranza militari
sta borghese, come si è potuto constatare l'anno 
scorso in occasione del referendum sulla legge 
militare. 

Nelle ultime elezioni al Consiglio Nazionale 
(che è la Camera svizzera',, la grande maggio
ranza dei deputati, fra cui un discreto nuuieio 
di colonnelli, vennero rieletti senza opposi
zione. Pei pochi seggi disputati, i socialisti si 
inlesero coi borghesi, e, salvo rare eccezioni, 
dovute come nella città di Zurigo all' intransi
genza del Bùrgerverband che non volle fare 
nessuna concessione, tutti i loro candidati fi
gurarono sulle liste liberali, radicali, clericali, 
ecc. Oh ! coscienza di classe ! 

Di socialisti eletti non vi sono che quelli cui 
i borghesi hanno ben voluto far posto nel loro 
interesse di borghesi ! E' quanto si è visto a 
Basilea, a San Gallo, a Zurigo, in Turgovia e 
nel Ticino. A Winlerthur. il socialista Studer 
figurava sulla stessa lista di Sulzer Ziegler, il 
rappresentante della grande industria, già ne
mico acerrimo dell'organizzazione operaia, con 
la quale però comincia a capire che c'è modo 
d'intendersi. 

A Ginevra, il partito socialista aveva pubbli
cato una dichiarazione, annunciando che vote 
rebbe pel candidalo d'ogni altro partito, fosse 
pure il clericale, che votasse pel suo ! Ma ben
ché figurasse sulla lista radicale.il legalitario 
Schaefer fece fiasco ! Nel cantone di Vaud, i 
socialisti cercarono d'allearsi ai conservatori 
contro i radicali ; ma videro la loro proposta 
sdegnosamente respinta, e allora si astennero ! 
La conquista dei poteri pubblici non ha ragio
ne d'essere che sei reazionari vi aiutano a farla ! 
0 dignità deisocialismo ! 

Un esempio tipico di questo sistema d'ibride 
alleanze ce lo fornisce il Ticino. Con l'aiuto dei 

socialisti tre anni or sono vi veniva eletto un 
deputato borghese a tendenze anlimilitaresche. 
Avendo osato criticare il militarismo, si vide 
attaccato da coloro stessi che lo portarono can
didato, ed a più riprese gli stessi suoi correli
gionari politici gli lasciarono intendere che, 
stante la sua indisciplina, rischierebbe di non 
essere più scelto quale candidato. La cosa però 
mutò d'aspetto. Il partilo radicale, visto che il 
potere vacilla nelle di lui mani, pensò bene di 
proporre invece un blocco contro il clericali
smo. Così facendo il partito socialista guadagnò 
un seggio, ina a che prò? Oseranno i Ferri, i 
Greulich e compagni combattere il capitalismo, 
il militarismo e il clericalismo, come dovreb
bero farlo, sapendo che hanno per appoggiarli 
non già una schiera d'uomini convinti, ma un 
greggie che può essere facilmente staccato da 
loro? A che scopo, dunque, ci domandiamo 
noi, questi socialisti acconsentono a recarsi al 
Parlamento, sapendo già prima che coloro che 
ve li mandano sono in gran parte contrari a 
quanto dovrebbero dire e fare? Non può essere 
evidentemente che per ambizione od interesse 
personale. 

I partiti borghesi proclamano costantemente 
che non si potrà mai associare la nozione d'in
yidualismo, consacrata dalle costituzioni can 
tonali e federale con le teorie d'un socialismo 
livellatore e collettivista. Quando però vedono 
che i loro interessi l'esigono, non esitano a far 
posto ai.socialisti, scusandosi col dire « che il 
metodo più sicuro di spingere i socialisti alla 
violenza, è d'impedirli di far sentire la loro 
voce in parlamento », confessione, del resto, 
preziosa. 

Si vorrebbe farci credere che i deputati ra
dicali siano migliori di quelli clericali e quindi 
che gli operai abbiano interesse a votare pei 
primi piuttosto che pei secondi. Ma l'interesse 
dell' operaio sia per noi nel mandare al diavolo 
gli uni e gli altri. 

I borghesi, quando si tratta di soddisfare i 
loro capricci politici, invocano il patriottismo 
del proletariato, ma non appena i loro interessi 
sono compromessi, non formano che una sola 
lega contro di noi. Abbiamo visto un capo del 
liberalismo ticinese — per non citare che un 
solo caso — presidente di un trust di cave di 
granilo, del quale era segretario il duce del 
partito ultramontano. Questi signori furono 
perfettamente d'accordo contro gli operai in 
una lotta che durò lunghi e lunghi mesi. Lo 
stesso presidente Stoffel, banchiere milionario, 
è presidente di altre società anonime tuttora 
boicottale pel loro odioso sfruttamento,eppure 
gli eterni derubati non esitano ad eleggerlo 
ancora. Oh ! suprema ingenuità di credere che 
non si possa vivere senza alcuno che ne sfrutti 
economicamente e politicamente, quando spa
rirai? Quando coloro che si professano amici 
del popolo, invece di illuderlo, lo istruiranno. 

Le disillusioni subite dovrebbero aver da 
tempo persuaso il popolo di non prestarsi più 
alle commedie elettorali, ma poiché cosi non è, 
termineremo citando queste parole di un uomo 
di Stato: «Il popolo che crede a promesse o 
che cessa dall'agire per seguire un certo indi 
rizzo politico o una determinata persona, non 
solo si affida al falso, ma lavora per di più alla 
sua rovina », ed alla sua rovina continuerà 
sempre a lavorare quell'elettore che andrà au
tomaticamente a votare, e si lascierà corrom
pere o turlupinare da un deputato, sia esso 
eiallo. rosso o nero. Iniren. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
XIII 

11 C o n g r e s s o G e n e r a l e di B e r n a 
( Continuazione) 

Malatesla. La questione messa all'ordine del 
giorno dalla Federazione del Giura : « Dei rap
porti da stabilire tra gli individui e i gruppi 
nella società riorganizzata », è stata ripresa dal 
bel principio. E non si poteva fare altrimenti. 
Non si può parlare dell'organizzazione della 
società futura, senza stabilire il principio che 
deve servir di base alla Rivoluzione sociale. Ci 
troviamo dunque in presenza dell'alternativa 
dello Stato o dell'Anarchia, dell'autorità o del
l'ordine naturale. 

Il riavvicinamento fra le due grandi frazioni 
del parlilo socialista è stato accolto in Italia 
con una viva soddisfazione, vedendovi la fine 
di molte animosità e questioni personali, che 
avevano turbato finora la discussione dei prin
c i p i l e l'augurio d'un'era di lotte d'idee più 
serene e più feconde. Ma non intendiamo per 
questo rinunciare alla minima parte del nostro 
programma. Noi crediamo che col dare alle 
proprie idee, per una conciliazione mal com
presa, una forma più temperala, spalmandole 
di burro o di miele, in modo da farle «inghiot

tire » più facilmente, si finisca col generare 
solo degli equivoci e creare un accordo fittizio 
che si romperà al primo urto; crediamo, cioè, 
che sarebbe mostrare poca stima per noi stessi 
e pei nostri contradditori,se in questa occasio
ne non fossimo franchi, d'una franchezza senza 
avvolgimenti ; il primo passo verso un secondo 
serio e reale è di conoscersi a fondo. Ecco per
chè, in nome dei rappresentanti d'Italia, vi 
esporrò brevemente e senza reticenza alcuna 
tutto il nostro pensiero sull'oggetto in discus
sione. 

Siamo stati trattati di balcounisti, e si è detto 
che lo Stalo era la bestia nera di Bakounine, 
credendo così di screditarci. 

Noi siamo stali, infatti, gli amici di Michele 
Bakounine. Bakounine è uno di coloro che 
si sono resi più benemeriti della causa sociali
sta in Italia. E' a lui, più d'ogni altro, che dob
biamo la fondazione e i primi progressi dell'In
ternazionale in Italia, è a lui che dobbiamo la 
nostra prima educazione rivoluzionaria. Noi 
l'abbiamo sempre amato, abbiamo sempre pro
testato contro le indegne calunnie con cui si è 
cercato d'attaccarlo, e la sua memoria rimarrà 
sempre nei nostri cuori. E non sono questi i 
sentimenti soltanto di noialtri, amici personali 
di Bakounine ; sono quelli di tutti i socialisti 
d'Italia, come lo prova l'unanime e commo
vente dimostrazione d'affetto che la sua morte 
ha suscitalo tra noi. Nondimeno, non siamo 
bakounisti^; non lo siamo, perchè non condivi
diamo tutte le idee teoriche e pratiche di Ba
kounine ; non lo siamo, sopratutto, perchè se
guiamo le idee e non gli uomini ; perchè ci 
rivoltiamo contro questa abitudine d'incarnare 
un principio in un uomo, abitudine degna dei 
partiti politici, ma completamente incompati
bile con le tendenze del socialismo moderno. 
Notate, del resto, che Bakounine stesso ha 
sempre protestato contro questa qualifica che 
si dava ai suoi amici. 

Ma quantunque non siamo balcounisti, lo Stato 
resta, anche per noi, la nostra bestia nera; l'a
narchia, la lotta contro ogni autorità, contro 
ogni potere costituito o da costituirsi, resta 
sempre la bandiera intorno a cui si stringe l'I
talia rivoluzionaria tutta quanta. 

Non seguirò alcuni degli oratori precedenti 
nelle loro digressioni filosofiche (1). Per noi, lo 
Slato è l'organizzazione dell' autorità ; è un po
tere, che, qualunque sia la sua origine, esiste 
all'infuori del popolo, e, in seguito, necessa
riamente contro il popolo ; è ogni organizza
zione qualsiasi che non sorga spontaneamente, 
naturalmente, progressivamente,dal seno slesso 
della società, ma che le è imposta dall'alto al 
basso. Per noi, lo Stato non dipende dall'e
stensione geografica d'un dato organismo so
ciale, ma dalla sua essenza ; noi crediamo che 
vi possa essere uno Stato anche in un comune 
o in una associazione. 

Noi vogliamo distruggere lo Stato. 
La società non è l'aggregamento artificiale, 

operato dalla forza o a mezzo d'un contratto, 
d'individui naturalmente refrattari. E'invece 
un corpo organico vivente, di cui gli uomini 
sono le cellule concorrenti solidariamenle alla 
vita e allo sviluppo del tutto. E' retta da leggi 
immanenti, necessarie, immutabili, come tutte 
le leggi naturali. Non esiste un patto sociale, 
ma bensì una legge, sociale. 

Cosa può dunque rappresentare lo Stato in 
seno a questo organismo? Non potendo essere 
un corpo produttivo, deve tirare la sua forza 
dal popolo ; sentendo, come ogni corpo orgaj 
nizzato, l'istinto della propria conservazione 
e del proprio sviluppo, impiega questa forza a 
garantire la sua propria esistenza, e tende a 
sempre più invadere ed assorbire. Non può 
avere che una missione di resistenza, una fun
zione d'oppressione e di sfruttamento. 

Si è detto che parlando dello Stato, non ne 
consideriamo che il lato cattivo, dimenticando 
che è il gerente dei servizii pubblici utili e pro
duttivi ; si è quasi lasciato supporre che vole
vamo distruggere la posta, il telegrafo, le fer
rovie e tutti gli altri servizii che hanno bisogno 
d'un'organizzazione unica e accentrata. 

Anzitutto, se si toglie allo Stato, una parte 
delle sue attribuzioni, non sarà più lo Slato. Ma 
quali, fra le diverse funzioni che oggi sono at
tribuite allo Stato, sono quelle che ne costitui
scono l'essenza ? per quali di queste funzioni 
l'esistenza d'uno Stato è indispensabile? Lo 
Stato è realmente il produttore dei servizii 
pubblici utili, o non ne è piuttosto Io sfrutta
tore e il monopolizzatore ? Mi sembra che i no
stri" contradditori confondanolo Stato con la 
società ; ecco perchè, là dove non ci fosse Stalo, 
non vedono che confusione,disordine e barbarie. 

Noi pure vogliamo, certamente, il funziona
mento dei cosidetli servizii pubblici ; anzi, cre
diamo che, con lo sviluppo del principio di 
solidarietà e del lavoro collettivo reso univer
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sale, la produzione e lo scambio in tulli i rami 
diventeranno servizii pubblici. Ma questi ser-
vizii non dovranno essere organizzati dall'alto, 
dallo Stato ; sono la conseguenza spontanea, 
naturale, necessaria della vita sociale, del pro
gresso della scienza, dello sviluppo dei bisogni, 
e al pari della circolazione e della respirazione 
nella vita animale, hanno la loro ragione d'es
sere e trovano il loro mezzo d'azione nel corpo 
stesso della società. 

Uno dei nostri amici (James Guillaume), che 
vuole pure quello che noi vogliamo (2), ha par
lato dell'abolizione dello Stato di classe. D'ac
cordo ; secondo noi, ogni Stato èoino Stato di 
classe. Ma siccome ve ne sono che credono alla 
possibilità d'uno Stato veramente popolare 
( Volksstaat), noi diciamo nettamente per evita
re ogni equivoco : A bolizione completa dello Stato 
in tutte le sue manifestazioni possibili. Da quanto 
son venuto esponendo, risulta chiaramente che 
se anche potesse esistere uno Stato, non co
stretto ad interessare alla sua esistenza un certo 
numero d'uomini, mettendoli in una posizione 
privilegiata ; se anche lo Stato non si trovasse 
posto nella dura alternativa d'essere o il rap
presentante della minoranza contro la maggio
ranza o viceversa, ma sempre obbligato a sa
crificare certi interessi per favorirne altri ; se 
anche il numero limitato dei governanti non 
costituisse di per sé stesso una classe, — non 
cesseremmo per questo d'essere sempre i ne
mici dello Stato. E non ci basta di distruggere 
lo Stato. Se questo rappresenta, in meccanica 
sociale, la resistenza o la violenza esterna, le 
forme in cui la società si organizza rappresen
tano la confricazione e l'ambiente, necessari se 
si vuole, che rallentano i movimenti del mecca
nismo. C'è nel!' uomo una qualità, l'abitudine, 
che corrisponde, nello sviluppo dell'umanità,a 
ciò che si chiama in meccanica la forza d'iner
zia. Le forme tendono a perpetuarsi ; il dovere 
del rivoluzionario è di fare tutti i suoi sforzi, 
perchè queste forme si trasformino continua
mente e si mantengano sempre al livello dei 
progressi morali e intellettuali dell'umanità. 
Dobbiamo muovere una guerra continua alle 
organizzazioni stabilite : è ciò che chiamiamo 
la rivoluzione in permanenza. Se ve ne sono al
tri che provano il bisogno d'ostacolare e di ral
lentare il movimento sociale, a noi la marcia 
in avanti dell'umanità non pare presenti mag
giori pericoli che il corso degli astri. 

Ma ci si accusa di perderci nelle astrazioni, 
e di non sapere ciò che vogliamo fare. Ben al 
contrario, ci teniamo invece ad essere pratici, 
e dobbiamo esserlo, poiché siamo anzitutto un 
partito d'azione. 

Ecco, per quanto è possibile di riassumerla 
in poche parole, la nostra pratica. 

Noi vogliamo la distruzione radicale di tutte 
le istituzioni borghesi e autoritarie d'oggi, e 
l'impossessamento, per tutti, di tutto quanto 
esiste. Crediamo non si possa giungere a tanto 
che con la forza, e ci prepariamo alla lotta. 
Siamo tuli'altro che uomiui feroci e sanguina
ri, come piace a taluni il dipingerci, per cui 
consideriamo la vita umana come sacra, od è 
alla causa di questa vita, per noi sacra, di di
gnità e di felicità degli uomini, che abbiamo 
votata la nostra esistenza. Ma finché sussiste
ranno lo Stato e la proprietà individuale, re
sterà pur sempre vera e ineluttabile la legge 
storica che vuole che l'umanità non progredi
sca se non attraverso fiumi di sangue. E noi. 
piuttosto di lasciare si perpetuino le condizioni 
sociali d'oggi, e d'aspettare d'essere costretti a 
lottare per forza,, preferiamo andare avanti e 
prepararci a passare quel fiume sanguinoso che 
ci separa dall'avvenire. 

Ma poi come si organizzerà la società ? Non 
lo sappiamo, e non possiamo saperlo. Senza 
dubbio, ci siamo occupati noi pure di progetti 
di riorganizzazione sociale, ma non diamo loro 
che un'importanza molto relativa. Devono es 
sere necessariamente errati, fors'anche com
pletamente fantastici. Non possiamo prevedere 
l'organizzazione della società futura, perchè 
non sappiamo quali saranno i bisogni, le fa
coltà, le passioni, i fenomeni nuovi, di cui non 
abbiamo ora nessuna idea, che sorgeranno al
lora ; non possiamo giudicare dell'uomo del
l'avvenire dall'uomo d'oggi, se non come colui 
che vorrebbe giudicare degli animali delle fo 
reste dai fantasmi semi-viventi esposti nei ser
ragli. Quale differenza tra il possente leone 
nelle foreste dell'Atlanta, dall'incedere mae
stoso, e il leone rachitico e vile nato in una 
gabbia e cresciuto a staffilate! 

Nondimeno, ci interessiamo ai differenti pro
grammi di riorganizzazione sociale che hanno 
visto e vedranno ancora la luce. Ce ne interes
siamo perchè sono utili per la propaganda 
fatta a coloro che hanno bisogno d'un progetto 
pratico qualsiasi per poter concepire una so
cietà vivente e funzionante senza autorità. Ce 
ne interessiamo pure, perchè la coscienza es
sendo uno dei fattori più potenti della vita 
umana e sociale, crediamo che la riflessione e 
lo studio dei fenomeni sociali potranno con
correre efficacemente allo sviluppo più rapido 
delle ineluttabili leggi della società. 

Ma se invece di considerare questi lavori sulla 
riorganizzazionesociale per quel che sono, cioè 
come uno sforzo per scoprire l'avvenire con lo 
studio del passato e del presente, si volesse così 
prescrivere alla rivoluzione una linea tracciata 
a priori, si ricadrebbe nel socialismo fantastico, 
artificioso, antiscientifico, nel socialismo da 
gabinetto dei secoli scorsi, e noi combatterem
mo questa tendenza come reazionaria. 

Dobbiamo dunque, sopratutto, distruggere 
tutti gli ostacoli che oggi si oppongono al libe 
ro sviluppo delle leggi sociali, e dobbiamo im
pedire che, sotto qualsiasi forma, questi osta

coli possano ricostituirsi, o che se ne creino dei 
nuovi. Spellerà al funzionamento libero e fe
condo delle leggi naturali della società il coni 
piere i destini dell' umanità. » 

Naturalmente, il Congresso non aveva deci
sioni da prendere sopra una questione di na 
tura puramente teorica, cosicché, dopo questo 
interessante scambio d'idee, non venne votata 
nessuna risoluzione. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) De Paepe aveva fatto una dissertazione abba
stanza lunga, che non abbiamo riprodotta, sui diversi 
significati della parola Stato in varie lingue. 

(2) Come si vede, Malatesta constata l'accordo che 
esisteva, relativamente alla questione in discussione, 
tra i membri della Federazione del Giura e quelli della 
Federazione italiana. J. G. 

Domande e Risposte 
incordiamo ai compagni questa rubrica, che 

può essere di una (/rande utilità sopratutto per 
rispondere a certe obbiezioni più usitate contro le 
nostre idee, per chiarire l'uno o l'altro dei nostri 
principii, per precisare la nostra tattica, per con
sigli d'indole pratica, e così ria. A tutte le do
mande formulate sarà risposto più o meno lunga
mente secondo la, loro importanza, lasciando poi 
libera a tutti i compagni la discussione. 

D . — Un antimilitarista che, per ragioni di 
famiglia o per altri motivi, non si sente il co
raggio di rifiutare il servizio militare, ma che 
si propone però di fare della propaganda pel
le sue idee nell'esercito, può negarsi che sia 
veramente un antimilitarista ? La propaganda 
antimilitarista può farsi nell'esercito e come? 

I I . — È fuor di dubbio che il miglior modo 
d'essere antimilitarista è quello di rifiutare ogni 
servizio o tassa militare. E confessiamo di non 
approvare l'attitudine del giornale di Hervé, 
quando per difendersi dall'accusa borghese di 
provocare alla diserzione, afferma di nou averla 
mai consigliata in tempo di pace e lascia quasi 
intendere che la disapprova. Non possiamo fare 
un obbligo a chicchessia di disertare, perchè in 
certi casi le conseguenze possono essere tali da 
far esitare anche il più convinto antimilitarista, 
ma ad ogni modo è bene affermare anzitutto la 
nostra piena approvazione per coloro che fauno 
piova di maggiore logica e rifiutano di vestire 
l'odiata divisa. La propaganda col fatto è sem
pre di gran lunga superiore ad ogni propagan
da teorica, ed è evidente che la forza del mili
tarismo diminuirà sopratulto in ragione diretta 
del numero dei renitenti o disertori. 

Comprendiamo benissimo, però,che il rifiuto 
del servizio militare possa riuscire più o meno 
difficile secondo le circostanze in cui si trovano 
i singoli individui, e non vorremmo uè troppo 
esaltare ogni renitente o disertore, né negare il 
diritto di dirsi compagno a chi si sottopone 
alla schiavitù della caserma. Ogni anarchico, 
che si senta e non si dica solamente tale, farà 
certo tutto quanto è in suo potere per non es
sere soldato, e se è costretto di diventarlo, cer
cherà di continuare la sua propaganda antimi 
litarista anche in seno all'esercito. 

Questa propaganda è possibile? A noi pare 
di sì, anche lenendo conto d'ogni sorta di dif
ficoltà ; ma non sapremmo dire né come, uè in 
che misura, non conoscendo praticamente la 
vita militare. Saremmo lieti che un compagno 
in servizio o in congedo volesse rispondere per 
noi. 

* * * 
D . — Sarebbe incoerente un anarchico se 

facesse parte d'una società di mutuo soccorso, 
oppure di qualunque associazione di professio
nisti avente uno o più capi ? 

R . — L'incoerenza, il più delle volle, sta 
non nel far parte di questa o quella associazio
ne, sopratutto quando siano composte d'altri 
lavoratori o sfruttali come noi, ma nel rinun 
ciare ad esercitarvi un'inlluenza nel senso delle 
nostre idee. 

Oggi, checché se ne dica, nessuno più degli 
anarchici fa appello al mutuo soccorso. Noi 
continuamente diamo dei soccorsi personali o 
facciamo delle sottoscrizioni per ammalati, 
carcerati, disoccupati, espulsi, disertori, ecc. 
Certo, malgrado tutti i suoi difetti, preferiamo 
questo sistema a quello di creare una cassa 
qualsiasi. L'individuo si educa alla libertà con 
l'abituarlo a fare atti sempre più frequenti di 
volontà propria e non col sottometterlo ad un 
regolamento qualsiasi. 

Noi dobbiamo dunque combattere non il 
principio del mutuo soccorso in sé stesso, ma 
certe esagerazioni mutualiste. Nella guerra 
sociale la massa proletaria ribelle ha certamente 
bisogno d'ambulanze, ma c'è una tendenza di
sastrosa a non occuparsi che di queste, trascu
rando completamente i mezzi d'attacco è di 
difesa. Negare senz'altro il mutuo soccorso, 
come fanno taluni, sarebbe assurdo, ma non 
dobbiamo dargli maggiore importanza di quella 
che ne hanno le ambulanze negli eserciti. Il 
compito più urgente e più importanteè sempre 
quello di prepararsi a resistere e colpire, ed 
anche noi, anarchici, ci pensiamo purtroppo 
così poco ! 

Inquanto ai capi, sarebbero presto ridotti a 
semplici amministratori senza inllueuza pre
ponderante, qualora parecchi cessassero dal 
fare unicamente della critica per cooperare al 
lavoro comune. Quanti compagni parlano d'a
zione diretta, d'autonomia, di libera iniziativa, 
e poi... aspettano sempre quello che gli altri 
faranno. Nelle associazioni operaie d'oggi, con 
così pochi individui disposti ad assumersi il 
minimo incarico, è facile, qualora lo si voglia, 
esercitarvi un'influenza utile. L'odiosa buro
crazia operaia, l'accentramento e il resto sono 

dovuti in gran parie HITincredibile apatia della 
massa in generale. Sappiamo benissimo che 
taluni pretendono non volersi occupare di cose 
tanto minime, ma per quanto ci fu dato di 
constatare sino ad oggi non si occupano poi 
neppure di quelle grandi. 

In conclusione, sopratutto in località dove 
non esistono altre associazioni, un anarchico 
entrerà anche in una società di mutuo soccorso 
o di professionisti per tentare di farvi della 
propaganda. Certo gli accadrà di veder prese 
decisioni contrarie ai suoi principii, ma com
battendole avrà avuto occasione d'affermarsi 
appunto come anarchico. E ricordiamoci, in 
generale, che per noi quanto v' ha di più incoe
rente, è di non far nulla. 

Manrovesci e Battimani 
Un criterio. 

Padroni e operai fanno incessanti appelli ai 
governanti che supplicano gli uni e gli altri di 
essere arbitri nei loro litigi. Le due parti sono 
ben decise, del resto, prima della consultazio
ne, di non tener conto dell'arbitrato, se non è 
conforme alle loro pretese. 

Ma, padroni, operai e governanti mancano 
d'una misura, d'una base, che permetta loro di 
stabilire esattamente quanto spetta ad ogni 
belligerante. Le cifre seguenti, repubblicana
mente interpretate, ci sembrano tornire un 
criterio infallibile : 
Progresso della prosperità capitalista in Francia 

Anno 1850 9 miliardi 
1800 31 » 
1809 33 » 
1S80 50 » 
1890 74 » 
1902 87 a 90 » 
1904 90 a 93 •> 

Questo specchietto, tolto dal giornale Le 
Rentier e dovuto al celebre statistico Alfred 
NeymarcU, è ben concludente. 

Prova che la prosperità capitalista è quasi 
triplicata dal 1809, dopo il trionfo della Repub
blica : Libertà, Eguaglianza, Fratellanza. 

Ebbene, lavoratore, se la tua situazione è tre 
volte migliore, taci e cessa di reclamare. Altri
menti, tu sei derubato, ed agisci contro il ladro, 
secondo il metodo classico. 

Capitalista, se la situazione del lavoratore è 
rimasta la stessa, bisogna pagare.sino al rim
borso di tutto quanto eccede l'equa media. 

Governanti, arbitri, calcolate questa media, 
il che non è difficile ; e quando l'avrete stabi
lita, nessuno vi biasimerà di servirvi del giu
dice, del soldato, del gendarme, del carnefice 
contro i recalcitranti alle vostre decisioni arbi
trali. (Le Rloc, n" 30, 18 agosto 1901.) 

Così scriveva Clemenceau, prima di diventar 
ministro, e poi? Poi, non insistiamo. 

La beltà d'agire. 
« Di parole, di scritti ne abbiamo a iosa. Il 

talento di pensare e di dire non è ciò che ci 
manca. E' dalli che abbiamo bisogno per la 
lezione di carattere. L'uomo capace d'agire ha 
la soddisfrzione suprema d'aver dato tutto il 
suo sforzo. E'al disopra delle futili ricompense 
umane. E' superiore alla vittoria stessa. L'altro 
si ferma a mezza via e non può che soffrirne. 
Molti che non sono senza colpe si divertono a 
gettargli la pietra. Amo meglio gridargli : 
Coraggio ! » 

E' sempre lo stesso Clemenceau, non ancora 
ministro, che scrive. 

Non fidiamoci ! 
Pare che il candidato socialista Debs, nel suo 

giro di propaganda elettorale per l'elezione pre
sidenziale negli Stati Uniti, abbia detto ottime 
cose. Ne diamo alcuni saggi : 

« Noi ci avviciniamo alla terza rivoluzione. 
La prima ha abolito la nozione del diritto divi
no, il potere d'un re ; la seconda soppresse la 
schiavitù, il diritto di proprietà sulla carne 
umana. Queste due rivoluzioni costarono del 
sangue, la terza non si farà pacificamente. Nelle 
due prime, voi, proletari, non avete fatto che il 
giuoco d'una minoranza, la quale, col vostro 
aiuto, rovesciava il sistema di schiavitù slabi 
lito per inaugurarne un altro, sotto cui poleva 
meglio asservirvi. 

« Siate coscienti dei vostri diritti, imparate 
a conoscere la verità, meditate queste parole di 
Shakespeare: « L'ignoranza è la maledizione 
di Dio. Il sapere è l'ala con cui ci eleviamo al 
cielo ». Quando voi sarete coscienti, la società 
capitalista avrà cessato d'esistere. 

« Si aspetta da voi l'elezione d'un presidente, 
ma quando è eletto, voi non partecipate alle 
feste della sua installazione. Avete le mani forti 
e callose, ma il cervello debole, e non essendo 
l'adulatore della vostra ignoranza, vi dico che 
siete capaci soltanto di eleggere qualcuno. Non 
faccio appello ai voti, ma alle intelligenze. » 

« ... In una società libera, ci si dice, non ci 
sarebbero che delitti, furti, saccheggi, ecc. Pren
dete non importa quale giornale capitalista, 
toglietene quanto si riferisce agli omicidii, alle 
ladrerie, all'immoralità ; cosa ne resta? Nulla. 
Il sistema attuale, che può produrre soltanto la 
putredine, si trova in uno stato tale di sfacelo, 
da non poter essere riformato. Sia dunque cam
bialo nelle radici ; è l'ambiente che fa l'uomo ; 
questi delitti, questa putredine... cesseranno 
d'essere con l'ambiente che li genera. Un'altra 
obbiezione è che in una società libera nou si 
troverà nessuno per fare i lavori ripugnanti. 
Col sistema capitalista la vita umana ha poco 
valore, e le ricerche non sono punto dirette nel 
senso di proteggerla ed elevarla; con una so-
ietà libera, i lavori ripugnanti scomparireb

bero. Se Edison dovesse vuotare i pozzi neri, 
avrebbe presto trovato una macchina per farlo 
in sua vece. » 

Non c'è male, nevvero, per un candidato? 
Ma non fidiamoci ! Debs stesso ci dice che « la 
politica degrada », e dopo tante dolorose espe
rienze, nulla ci permette di credere che lui 
stesso potrà evitare simile degradazione. 

G. G. di Vevey ci risponde un po' in ritardo, 
nell' ultimo numero dell'Avvenire, che non vuol 
fare alcun nome per non andare contro il de
liberato preso in un'assemblea dell' Unione Ope
raia. Cattiva scusa, perchè o questa decisione è 
plausibile, o è da camorristi, come ebbe ad affer
marlo, e in tal caso diventerebbe camorrista lui 
pure. La scappatoia di G. G. è dovuta a tre mo
tivi : 1° che ha calunniato il compagno Deber-
nardi, designandolo in modo da non lasciar dub
bio che si trattasse proprio di lui, come uno dei 
cassieri infedeli, e fatto accorto del granchio, 
non ha avuto l'elementare onestà di pubblicare 
una rettifica ; 2U che di cassieri disonesti non ve 
ne furono tre ma due ; 3° che il primo era pro
prio, come abbiamo affermato noi, un ex-gendar
me e membro del partito socialista vodese. Né 
l'uno né l'altro, ben inteso, non appartengono 
più all' Unione Operaia di Vevey ed è falso che 
siano stati « protetti e coperti ». 

CORRISPONDENZE 
DIETIKON. — Domenica scorsa lu data qui 

una recita ben riuscita, a favore dell' asilo laico 
che si dovrà costruire a Clivio nel Varesotto. E 
sta bene. Con tutti i mezzi fa duopo cercare che 
la nuova generazione non sia più vittima della 
superstizione religiosa, e possa così realmente 
emanciparsi. Ma che dire di tanti prete.'i laiciz-
zatori che nella loro vita privata non fanno ciò 
che vorrebbero propagare ? Io so che, salvo poche 
eccezioni, a Clivio e dintorni, si è socialisti e si 
fa il matrimonio in chiesa, si battezzano i figli e 
le mamme insegnano le orazioni ai figliuoli. L'in
verno poi, quando gli emigranti rimpatriano, 
molti di essi, miscredenti e socialisti all'estero, 
vanno anche alla santa messa. Questa critica, ben 
inteso, non si applica soltanto a Clivio. Tutto il 
mondo è paese. Laicizzatori, cominciamo a lai
cizzare la nostra famiglia. P. U. 

BLAINA (Inghilterra). — Negli Alti Forni di 
Manganese, diretti da Monsieur Politi, buon cat
tolico e democratico francese,un piccolo gruppo 
d'operai italiani cessarono il lavoro, perchè un 
ultimo arrivato fu ammesso a fare il fonditore, 
mentre altri, pratici del mestiere, ne erano stati 
esclusi. Il capo krumiro Carlo Dughera, di Pri-
meglio d'Asti, si affrettò in cerca di altri krumiri 
che cinque minuti dopo erano tutti pronti. Leeo
ne i nomi: Giovanni Solari detto Giovannùn, Pi-
roli detto Paciàda, Antonio Minetti e Antonio 
Belli, della Pedina Alta (Piacenza) ; Eugenio Vi-
sca. di Primeglio d'Asti ; Serbando Duenas. spa-
gnuolo. 

N. d. R. Non possiamo giudicare da lontano di 
questo fatto, non conoscendone tutti i particolari, 
ma ci pare un movimento ispirato più che dal
l'odio contro il capitalismo sfruttatore, da piccole 
gelosie tra operai stessi. 

ZURIGO. — Domenica 1° novembre abbiamo 
avuto, al Sonne, una conferenza di Vaiar, un 
mestierante dell'organizzazione sindacale, il cui 
ritornello, ben inteso, fu quello di pagare le 
quote, di mettersi al corrente, di evitare ogni ri
tardo nei versamenti, ecc. Uno dei nostri com
pagni, avendo chiesto la parola per esporre il 
modo d'agire di certi segretari operai e comitati 
centrali, dopo un quarto d'ora appena si vide in
terrotto dal Vaiar che prelese parlasse da più di 
un'ora d'orologio e chiese all' assemblea se do
vesse lasciarlo continuare. Questa approvò il ba
vaglio, ma noi in un prossimo numero narreremo 
i fatti, perchè non si trattava d'una semplice 
questione personale, ma di denunciare certi me
todi d'organizzazione e il reale pericolo che co
stituiscono per la classe operaia. 

C O M U N I C A T I 
In risposta ad Athos e Sentinella, il Sindacato 

Scalpellini e Manovali di Biasca ci comunica il 
testo di due circolari della Camera del Lavoro di 
Lugano, che gli facevano obbligo d'espellere i 
soci morosi o che non pagassero il deposito ga-
rauz'a. Noi dichiariamo chiusa questa polemica, 
che abbiamo iniziato a malincuore, prevedendo 
che si perderebbe in piccole questioni secondarie, 
senza punto esaminare la sola importante, ossia 
il valore del contralto collettivo in generale. 

* * Presa visione della corrispondenza da San 
Gallo concernente il contradditorio Serrali, di
chiaro di non voler ingombrare le colonne del 
giornale per rilevarne le inesattezze, reputando 
migliore di lasciarli tuffare nel loro settarismo, 
persuaso come sono che tra poco saranno scon
fessati anche da quelli che oggi li approvano. 

G. S. 
* * I compagni ed amici sono avvertiti che da 

Oggi in poi per tutto ciò che riguarda la rivista. 
// Pensiero, amministrazione e redazione, bisogna 
indirizzarsi a Luigi Fabbri, rivista // Pensiero, 
Iesi (Marche). 

Invece per i libri e opuscoli della biblioteca 
della casa editrice, ordinazioni od altro, bisogna 
indirizzarsi esclusivamente alla casa editrice, che 
semplifica così il suo indirizzo : Casa Editrice 
Libraria, via G. Lonza. 108, Roma. 

Rendiconto aniiuiuistralivo quindicinale 
E l n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Bilie 12.40 — Heine 27.95 — Brugg 7 — Genève 5.15 — 
Lyon 7.SO — Rheìnfelden 9.10 — Schairhouse 5 — Schio 
5.'75 — T h u n 11.15 — Treycovagnc 3 — Zurich 17.55. 

Totale 111.55 
Abbonamenti: 

Baie, De G. 1.50 — Berne, C.A. 1.50— Bienne, .1.0. 2 -
Genève, FA' . 2 — Horgen, N.P. 1.50 - Nyon, F .D . 1.50 
• - Par is , J .G . 5 — Romagnieu, B.G. 5 — Treycovngne, 
G..I. 6. Totale 26.— 

Contribuzioni volontarie : 
I IK Genève. U.C. 1, G.II. 5, J.R. 5 — Romagnieu, B.G. 5. 
« " • • ' ' Tolnle 1 6 . -

Tolale entrate al 12 novembre 15.1.55 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n° 242 a 2000 copi,! 92.— 
Spese postali per corrispondenza a spedizioni 31.90 

Deficit V jjjjjjj? 
Totale uscite al 12 novembre 488.35 
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