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L'opera reazionaria 
della Democrazia sociale 

Noi abbiamo veduto come i governi persegui
tassero l'Internazionale per demolirla, quando rap
presentava l'ambiente in cui si sviluppava l'idea 
anarchica. 

E vi riuscivano più chs bene. Ma, d'altra parte, 
l'Internazionale rappresentava pure un ambiente 
troppo seducente pei politicanti borghesi, perchè 
non cercassero d'introdurvisi. Vi scorgevano la 
loro carriera politica interamente fatta. Se cerca
vano di compierla io un partito radicale borghese, 
si urtavano a tutta la massa degli interessi già sta
biliti nelle famiglie borghesi, mentre qui avevano 
un terreno vergine da coltivare. Assimilarsi la fra
seologia dei democratici sociali — il leggero baga
glio d'alcune frasi comuni del marxismo che servi
vano loro a stabilire tutto un sistema sociale, tutta 
una filosofia sociale ; ritenere il contenuto d'una 
dozzina d'opuscoli di volgarizzazione che contene
vano tutto : storia, economia, politica, filosofia, con 
le formole che ogni candidato alla promozione era 
in obbligo di sapere a memoria — era presto fatto 
per un giovane borghese che aveva scaldato i 
banchi del collegio o dell'Università. E tanto ba
stava per far fortuna. Munito di formule e di molto 
opportunismo, era certo di compiere in pochi 
anni la propria carriera politica, purché i lavoratori 
rinunciassero all'idea di combattere il capitale nella 
fabbrica e nella manifattura, per discuterne in 
parlamento con la borghesia. 

Ed è quanto avvenne. 
Naturalmente, i politicanti non mancarono di 

trovare i loro teorici. Assolutamente ostili alla con
cezione operaia, che vuol la ricostruzione dell'edi
ficio sociale dal basso — figli delle società secrète 
politiche che discendevano in linea diretta da Ba
bœuf e ne avevano conservata l'illusione di poter 
realizzare il comunismo con l'impadronirsi del po
tere, od anche con un Cesare qualsiasi, salvatore 
della società — fu loro facile d'elaborare le teorie 
volute. Persuadere gli operai che una sola via era 
aperta dinanzi a loro, quella d'ottenere una parte 
del potere della borghesia, nella società borghese, 
col parlamento borghese, era, senza dubbio, rivol
tare, come un guanto, le belle parole dell'Interna
zionale : L'emancipazione dei lavoratori dev'essere 
opera dei lavoratori stessi. Ma quale utilità può 
mai avere l'educazione governativa, se non quella 
appunto d'imparare a commettere simili escamo
tages ? 

D'altronde, bisogna pure aggiungere che non 
mancarono operai, felici di farsi ammettere in 
mezzo alla borghesia, i quali non domandavano 
altro che di lasciarsi convertire all'ideologia bor
ghese loro offerta e di dimenticare perfino la parola 
«socialismo ».E la borghesia, molto più intelligente 
dei nobili del 1789, si affrettò a sostenere questa 
nuova tendenza. La Comune del 1871 le aveva fatto 
ben comprendere il pericolo che poteva presentare 
l'Internazionale, col restare fedele ai suoi principii 
di lotta diretta, operaia contro il Capitale. 

Gli avvenimenti politici in Europa presero pure 
una direzione che aiutò i borghesi nello stesso 
senso. Dopo la disfatta della Francia nel 1871, si 
costituì un potente impero militare tedesco, in 
cui Bismarck, uomo intelligente ma sprovvisto 
assolutamente d'ogni scrupolo, approfittò ben presto 
delle tendenze giacobine e accentratrici dei iassal
liani, dei radicali e di alcuni socialisti che vi erano 
allora in Germania, per consolidare questo impero 
sulla base del suffragio universale, in quanto con
cerneva gli affari federali ed imperiali. (Gli Stati 
separati, appartenenti all'Impero tedesco, avevano 
conservato 6ino allora i loro parlamenti dal carat
tere féodale.) In queste condizioni, il movimento 
socialista che cominciava soltanto allora in Ger
mania, divenne socialdemocratico, lanciandosi cioè 
sulla via del parlamentarismo e dei eompyromessi 

■politici con la borghesia. 
Allora fu facile a Engels ed a Marx di convin

cere una parte delle sezioni dell'Internazionale di 
abbandonare la lotta diretta contro il capitale e di 
lanciarsi pure sulla via delle elezioni parlamentari 
e della « conquista del potere » nello Stato bor
ghese. E siccome la loro idea era di costringere 
tutte le federazioni latine a seguire la via scelta 
dai tedeschi e che queste federazioni non lo vole
vano divisero prima l'Internazionale su questa 
questione, poscia, vedendo che non erano seguiti 
da nessuna federazione latina, preferirono, appro
fittando della maggioranza fittizia che avevano alla 
Aja, mandare il Consiglio generale dell'Associa
zione a morire a NewYork, nelle mani del loro 
compare Sorge, piuttosto che di lasciar sorgere 
un'Internazionale federalista, in cui la preponde
ranza sarebbe passata alle Federazioni latine ed ai 
federalisti dell'Alleanza. « 0 l'Internazionale sarà 
con noi, dicevano quei signori, o non vivrà. » — 
Ecco quale fu la tattica di quei politicanti ambi
ziosi, tattica che ê oggi ancora quella dei loro di
scendenti. 

Le Federazioni rimaste fedeli al programma pri
mitivo dell'Internazionale — la lotta diretta del 
Lavoro contro il Capitale— le federazioni italiana, 
spagnuola, giurassiana e quella del Belgio orien
tale (in parte anche quella del centro), continua
rono ad esistere ancora circa sette anni. Nondi
meno verso il 1879 le loro sezioni erano già soffo
cate dai governanti. In Spagna, le avevano deci
mate a poco a poco ; in Italia, erano state uccise 
senz'altro con le condanne al carcere e al domicilio 
coatto ; nel Belgio e nella Svizzera furono distrutte 
sistematicamente dalla borghesia, fortemente 
coadiuvata ora dalle sezioni « marxiste». Queste 
predicavano apertamente la negazione della Rivo
luzione, che dichiaravano impossibile, e combatte
vano gli scioperi aventi un carattere aggressivo— 
appunto ciò chs occorreva alla borghesia. Esse 
raccomandavano invece una tattica d'opportunismo 
socialdemocratico, destinata a far penetrare i loro 
deputati in Parlamento. 

Così cominciò quel periodo di trent'anni che noi 
conosciamo tutti e che dura ancora — periodo du
rante il quale i marxisti poterono creare tutta una 
letteratura, elaborare tutta una « ideologia » come 
amano dire, avente per iscopo : 

1° Di persuadere gli operai del mondo intero che 
non si può sperar nulla dalla via rivoluzionaria, le 
rivoluzioni violenti non avendo più ragione d'es
sere ed essendo impossibili, data la forza dell'orga
nizzazione militare degli Stati moderni ; 

2° Di affermare che per una rivoluzione socia
lista pacifica — la sola possibile — il momento non 
era ancor giunto, né era possibile d'affrettarlo con 
un'agitazione rivoluzionaria ; ma bisognava aspet
tarlo da un certo processo economico che si compie 
nella società, prima per dare una nuova forza al 
capitale ed alla borghesia, e poscia, soltanto, per 
annientare questa forza, secondo la formola di 
Hegel, d'affermazione prima e di negazione poi ; 

3° Di mostrare come la sola via aperta agli ope
rai, sia quella di mandare i loro rappresentanti nei 
parlamenti borghesi, che, grazie alla pressione dei 
deputati socialdemocratici, sempre maggiori di 
numero, faranno una legislazione atta ad alleviare 
lo sfruttamento borghese; 

4° Di diffondere queste idee' fra i lavoratori ap
punto con una speciale letteratura, chiamatasi da 
sé «scientifica», mentre in realtà, — parlando 
senza spirito polemico al punto di vista della scienza 
— non contiene assolutamente nulla di scientifico, 
salvo delle espressioni e un'imitazione del linguag
gio scientifico, un certo frasario tolto a prestito 
dai metafisici dell'economia politica. — Con questo 
beverone, si approfitta dell'ignoranza dei lettori, 
per mantenerli ignoranti, escludendo dalla stampa 
del partito tutto quanto potrebbe portare un'idea 
di critica negli spiriti ed intaccare le formole messe 
al posto dei ragionamenti ; 

5° Di convincere i lavoratori dell' inutilità della 
lotta diretta contro il capitale sul terreno econo
mico, asserendo che nessuna rivoluzione economica 
era possibile prima che il Capitale non sia accen
trato nelle mani di pochi. E questo accentramento 
si lasciava credere agli operai che si compisse già, 
a mezzo di cifre concernenti certe industrie, che 
parevano provarlo, trascurando la massa di fatti 
ed i lavori degli anarchici contraddicenti queste 
affermazioni. Prima che questa pretesa riduzione 
del numero dei capitalisti non fosse realizzata — 
in virtù d'una sedicente « legge » del progresso, 
scoperta, dicevano i nostri saccentoni, dal meta
fisico Hegel (il filosofo della reazione tedesca dopo 
la grande Rivoluzione) — ogni tentativo di socia
lizzazione del Capitale fallirebbe fatalmente. Ma 
quando non resterebbe più che un pugno di capi
talisti, e che nel frattempo i deputati socialdemo
cratici sarebbero divenuti maggioranza nel Parla
mento — allora un decreto basterebbe perchè la 

| rivoluzione diventi un fatto compuito. Quindi ta
gliata la testa al pugno di grossi capitalisti che 
avrebbero ingoiato tutti i capitalisti minori — e 
fucilati gli anarchici — lo Stato collettivista trion
ferebbe sulla terra, sotto la severa sorveglianza di 
Comitati, intenti solo del resto a far delle statisti
che — nuli'altro che delle statistiche — a cui 
verrebbero ad aggiungersi di quando in quando 
alcune pallottole pei ricalcitranti. 

Si comprende che ragionando così — e il partito 
non riconoscerebbe il titolo di socialdemocratico 
« cosciente » che a colui che sapesse ripetere tutte 
queste formule senza esitare — i lavoratori non 
avevano più da preoccuparsi della lotta diretta 
contro i capitalisti. Gli scioperi ! Roba da ferra
vecchi ! Essi avrebbero ostacolato lo sviluppo del 
capitalismo, mentre questo, secondo gli insegna
menti dei maestri, doveva diventare ancor più po
tente di quanto non lo sia già, prima d'arrivare 
alla sua fase d'autodistruzione. Bisognava quindi 
rivolgere, per intanto, tutta la propria attenzione 
alla lotta politica nei Parlamenti, per indebolire 
nel frattempo la forza politica della classe posse
dente : 

6. Di cercare, infine, di far credere ai lavoratori 
che pochi sforzi ancora basterebbero loro per vin
cere fra poco nei parlamenti. Engels indicava per

sino la data : « Prima della fine del XIX0 secolo, o 
in principio del XX0», si avrebbe una maggioranza 
di rappresentanti. Questi rappresentanti compi
rebbero allora la «rivoluzione pacifica», con dei 
pezzi di carta, senza alcuna lotta violenta. 

E così, durante quarant' anni, si propagò tutta 
una serie d'affermazioni false, menzognere ; si con
fusero tutte le concezioni dei lavoratori ; si svisò 
la parola « Rivoluzione », si avvilirono gli spiriti 
con formule e parole. 

In principio, fintanto che la socialdemocrazia 
restava ancora sotto l'influenza di Marx, a cui ri
maneva pur sempre qualche cosa del suo tempera
mento rivoluzionario del 1848, parlava ancora un 
linguaggio rivoluzionario e serbava alcune ten
denze rivoluzionarie. Ma Bismarck lanciò subito la 
sua legge antisocialista contro la democrazia so
ciale, e in tal modo pose termine in un sol colpo 
alle velleità rivoluzionarie di alcuni dei suoi membri. 
Quasi tutti i giornali del partito furono soppressi, 
come pure le sue imprese cooperative che permet
tevano di vivere a molta gente e ad un'intera 
burocrazia. Molti socialisti furono imprigionati o 
costretti di emigrare, e numerosi individui che 
vivevano alle spalle del partito ed avevano già per
duta l'abitudine del lavoro manuale, si videro get
tati sul lastrico. 

Il risultato fu precisamente quello che Bismarck 
aspettava dalla sua legge. In un attimo, il partito 
divenne ultrapacifico. Marx tentò mollemente di 
risvegliare lo spirito rivoluzionario — non fu se
guito ; e da allora, la Germania, dettando legge a 
tutti i partiti socialdemocratici di tutte le nazioni, 
non lasciò più a questi partiti che alcune frasi del
l'antico dizionario rivoluzionario ed alcune formule 
ripetute nelle occasioni solenni, come certe frasi 
sulle virtù cristiane che si ripetono la domenica 
nelle chiese. Restar sempre nella legalità, obbedire 
alle leggi fatte dalla borghesia, — tale fu, tale è 
ancora la parola d'ordine della socialdemocrazia, 
che un tempo rappresentava un partito rivoluzio
nario. Ogni atto rivoluzionario non tardò ad essere 
considerato come una cattiva azione, come una ri
bellione contro le decisioni del partito. Poco a poco 
i lavoratori ne persero completamente l'abitudine. 
Le elezioni divennero l'essenziale, a cui tutto venne 
sacrificato. Per giungere ad ottenere la maggio
ranza nelle elezioni, si misero in disparte le riven
dicazioni socialiste, a cui furono sostituiti i deside
rata del programma dei radicali, diminuito d'al
tronde in vista dei bisogni elettorali, per non spa
ventare troppo i borghesi, — sopratutto quando 
questi ebbero mostrato una o due volte che ba
stava loro spiegare un po' d'attività in tempo 
d'elezioni e spendere un po' di denaro, perchè una 
buona parte dei candidati socialdemocratici fossero 
trombati, ad onta delle alleanze che concludevano 
tanto volontieri coi conservatori ed i cattolici. Pur 
continuando sempre ad attaccare i radicali, i social
democratici ne usurparono il programma, dimen
ticando in poco tempo il loro programma socialista 
dei primi anni. 

Il riscatto delle ferrovie da parte dello Stato, 
otto ore di lavoro, un pasto pei fanciuli nelle scuole 
e il servizio militare di due anni diventarono il 
maximum, maximòrum delle rivendicazioni socia
liste dei socialdemocratici. E come arriva sempre 
in casi simili in politica, tutti i programmi di tutti 
i partiti si restringevano, poiché il partito più 
avanzato aveva rinunciato al proprio. 

Quarant'anni di reazione — tale fu il bilancio 
della disfatta della Francia e del trionfo della Ger
mania nel 1871, e della disfatta dell'Internazionale 
operaia, anticapitalista, seguita dal trionfo della 
socialdemocrazia nel 1872. 

Come la borghesia approfittò di queste circo
stanze, come le utilizzò per domare la rivolta della 
classe operaia contro il capitalismo, come riuscì a 
dividere la classe operaia stessa, attirando nelle sue 
file gli « intellettuali » operai, — e sotto quale 
aspetto la lotta si presenti ora per l'anarchico, — 
è quanto verremo esaminando in altri articoli. 

PIETRO KROPOTKINE. 

Sono necessarie le leggi? 
È così radicato nella coscienza del popolo il pre

giudizio che la legge sia necessaria per il buon an
damento della società che col tentare di dimostrare 
il contrario si corre il rischio di passare per stra
vaganti o pazzi addirittura. 

E non sono solamente i poveri analfabeti, 
schiavi del prete e del padrone, che per i primi ci 
dileggiano. Ci sono purtroppo delle persone istrui
te, che sanno leggere il giornale e commentare più 
o meno i fatti del giorno, delle persone che com
battono con nobiltà e fierezza per un'idea di giu
stizia, le quali al solo udir parlare di una società 
senza leggi si sentono prese dalla tremarella e 
corrono tosto a ricoverarsi sotto le ali protettrici 
del... Codice Penale, con la medesima fede con cui 
il naufrago perduto, in balia delle onde procellose, 
si aggrappa al primo sostegno che gli si para di
nanzi, sia pure la... bocca di un pescecane. 

Stavo leggendo or ora una corrispondenza che 
C. L. mandò da Wàdenswil all'Avvenire, a propo
sito della conferenza Molinari, che sta appunto a 
riprova di quanto son venuto dicendo. 

Prendendo le mosse dall'affermazione del Moli
nari che « l'uomo è un essere inperfetto », il G. 
scrive testualmente : « Se ciò è vero, prima di arri
vare alla perfezione dell'uomo, per la quale occor
reranno anni ed anni molti ; per tutelare la vita del 
cittadino; per mantenere l'onestà; per restringere 
e prevenire gli immensi delitti comuni che si com
piono giornalmente occorreranno delle leggi, o 
delle chiacchiere, egregio avvocato ? Il buon senso 
dice delle leggi. » 

Anzitutto una osservazione di indole generale. 
Ammettiamo che l'attuazione del nostro ideale sia 
più lontano di quanto noi stessi non si creda, do
vremmo noi per questo smettere di far la propa
ganda e di insegnare ai nostri com pagni di lavoro 
che la legge è la negazione più odi osa e sfacciata 
della libertà 1 che il codice più perf etto, più giusto 
ed umano è quello dettato dal cuore e non quello 
barbaro e vergognoso sostenuto dalle baionette e 
dalle catene? 

Che direbbe l'amico C. di quel viaggiatore che 
dovendo raggiungere una mèta lontana non si de
cidesse di partire perchè la strada è lunga ? E veda 
in che contraddizione lo fa cadere la sua ingenua 
paura della libertà. L'uomo, egli afferma, ha biso
gno della legge per vivere onestamente; ma di 
grazia da chi sono fatte le leggi ? I deputati non 
sarebbero per avventura degli uomini imperfetti 
come noi ? E non vengono essi eletti da altri uo
mini, da coloro cioè che, a detta del C, sarebbero 
tanto imperfetti e tanto asini da scannarsi a vi
cenda se loro mancasse lo spauracchio del carcere 
o della frusta ? 

Io non sono altrettanto pessimista e mi sento 
lieto ed orgoglioso che malgrado tutti i mezzi odiosi 
che la borghesia impiega per pervertire nell'uomo 
il sentimento della fratellanza, questo nobile im
pulso vive inalterato nella maggior parte dei cuori, 
testimonianza sublime e perenne che l'uomo, con
trariamente a quanto s'affaticano invano di far 
credere i preti e i borghesi, tende piuttosto al bene 
che al male. 

Ho imparato dai libri di E. Ferri, C. Lombroso e 
di altri volgarizzatori della sociologia criminale, 
molti dei quali sono socialisti militanti ; ho letto ri
petutamente nei giornali e nelle riviste di propa
ganda socialista e nello stesso Avvenire del Lavo
ratore di poche settimane fa, che la maggior parte 
dei delitti che oggi vengono commessi vanno attri
buiti alla cattiva organizzazione della presente 
società. 

La quale società ci offre dei ben tristissimi 
esempi. E mentre noi vediamo che l'operaio che 
s'affatica da mane a sera in un lavoro inumano e 
molte volte pericoloso, deve subire tutti gli insulti 
della miseria, della schiavitù e dell' abbiezione 
morale, chi non fa nulla o fa del male al suo pros
simo vive fra gli agi d'una vita coronata di gioie e 
di divertimenti, rispettato e difeso da coloro che 
fabricano leggi per gli schiavi e foggiano manette 
per gli sventurati che la miseria conduce al delitto. 

Vediamo la povera sartina intisichire al chiarore 
scialbo della lucerna, intenta a confezionare la ca
micetta di seta per la ricca sgualdrina blasonata, 
che domani dovrà fare sfoggio delle sue grazie in 
una qualche festa da ballo, e tutto questo per un 
misero salario di fame ; mentre la prostituta che fa 
turpe mercato dei suoi baci e delle sua carne ga
vazza nelle orgie e nei festini, protetta puranco 
dalle autorità e da coloro che, essendo più istruiti 
di noi lavoratori, dovrebbero darci l'esempio di una 
coscienza più perfetta e più pronta ad un avvenire 
di libertà. E mentre i fanciulli tremanti di freddo 
od i vecchi cadenti, curvi sotto il peso degli anni 
e delle innumeri tempeste cui furono bersaglio 
durante la vita, vengono tratti sovente in arresto, 
per aver rubato — o crudele ironia della parola ! 
— un pugno di stecchi o stesa la mano al paffuto 
parassita lungo la via; altri, fatti ricchi col più 
odioso ladrocinio, con l'inumano sfruttamento sui 
loro fratelli, vengono, in segno d'onore, creati ca
valieri del lavoro, di quel lavoro que non hanno 
mai fatto e che continuamente impongono ai loro 
simili con la terribile minaccia della fame. 

E non parliamo dell'odiosa educazione che la 
nostra gioventù riceve nella caserma, la scuola 
del delitto, come giustamente venne definita. 

In verità, in questa notra società civile non 
mancano purtroppo gli esempi che suggeriscono 
il male e gli stimoli che sovente istigano a delinque
re. Eppure, malgrado tutto ciò, sono, relativamente, 
pochissimi coloro che cadono in errore. E se noi 
volessimo indagare fra questi casi, troveremmo 
innanzi tutto che i delitti più odiosi ed antisociali 
vengono consumati appunto da quei cittadini che, 
generalmente, hanno molto studiato e che dovreb
bero esserci maestri e guide contro le insidie quo
tidiane dell' ambiente. 

Lo sappiamo pur noi che è ben lontano il giorno 
in cui gli uomini saranno tutti più o meno buoni 
e ragionevoli, ma, d'altra parte, se è vero che l'at
tuale società con le sue leggi inique è la causa 
prima dello squilibrio che tutti lamentiamo (i 
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socialisti compresi) mi pare che il buon senso — se 
non ha smesso di fare il capo-scuola — invece che 
di fabbricare leggi dovrebbe consigliarci di abolirle 
tutte, per dare finalmente il tracollo alla società 
borghese, basata sulla proprietà e difesa dal mili
tarismo, dalla chiesa e dallo stato. E se una mino
ranza di sventurati, per atavismo o per influenze 
esterne ambientali dovranno ancora funestare 
l'umanità, non insegnamo, no, a; nostri compagni 
lavoratori di disprezzarli e sopratutto non giusti
fichiamo mai l'opera crudele e vendicativa della 
giustizia borghese. È sommamente ridicola e ver
gognosa l'azione di codesta nostra società che per 
tenere in freno una minoranza di anormali amma
lati, ha creato la polizia, una classe parassita di 
vagabondi di ogni risma, che commettono giornal
mente ben più turpi e numerosi delitti di coloro 
che essi con la perfidia e la più sfacciata violenza 
perseguitano senza tregua. 

Non perdiamo tempo a sofisticare sulla necessità 
dell' obbedienza. Lo sanno anche i muri che noi 
odiamo l'obbedienza che ci viene imposta dalla 
legge e dalla violenza del poliziotto e dello sfrutta
tore. 

Lo scolaro che mette in pratica i consigli amo
revoli del maestro, il marinaio che con occhio 
vìgile ed esperto attende le istruzioni del capitano, 
non sono schiavi. La loro obbedienza è volontaria 
e limitata e poiché non verrebbe imposta da nes
sun codice, nel peggior dei casi, essi sarebbero 
liberi di volgere altrove le loro attività. 

Interrogate il vostro, cuore, amici e compagni 
socialisti, e riflettete : È vero o non è vero che, 
data l'attuale società, non è possibile che tutti 
agiscano onestamente ? È vero o non è vero che 
le leggi seno volute dai parassiti con l'unico in
tento di difendere i loro privilegi Ï È vero o non 
è vero che i delinquenti sono degli ammalati e che 
come tali devono venir curati secondo i dettami 
della scienza e cambiando l'ambiente corrotto e 
non imprigionati e torturati da una apposita or
ganizzazione poliziesca, che, ammantandosi col 
nome di giustìzia, compie la vendetta più barbara 
ed anti-umana che immaginar si possa ? Meditate 
su questi semplici quesiti e se non avete il coraggio 
di schierarvi dalla parte degli anarchici; se vi 
manca la forza di comfcattere indistintamente tutti 
i pregiudizi, abbiate almeno la franchezza di ri
conoscere che la ragione è con noi, e non ci deri
dete voi per i primi, nell' interesse dei borghesi e 
dei governi, che contro il nostro sublime ideale 
tramano continuamente le più sciocche e calunniose 
menzogne e più spesso le più inique e scellerate 
persecuzioni. ZULIANI AUSONIO. 

per conto suo ? Ciò che avvenne cento venti anni 
fa, non potrebbe con miglior esito avvenire dopo 
parecchie decine d'anni di propaganda socialista, 
anarchica, antiautoritaria, federalista? Certo i re
gimi politici che ci riserbo la borghesia, democra
zia, suffragio universale, falso liberalismo, avranno 
molto contribuito all'avvilimento ed alla degrada
zione morale del misero lavoratore ; ma si può tut
tavia credere che questo male sia compensato dalle, 
grandi correnti di idee che si fanno giorno e che* 
penetrano malgrado tutto nelle masse ignoranti. 

Speriamo dunque, lasciando la credenza nell'e
terna incapacità popolare ai demagoghi ed agli 
sfruttatori delle idee, e cerchiamo sempre di rom
pere il giogo economico, che impedisce il mani
festarsi dell'entusiasmo e dello spirito di iniziativa 
esistente allo stato latente nella classe sfruttata. 

Ricordiamo gli slanci di generosa solidarietà 
delle rivoluzioni dell'89, del 48 e del 71, e non di
mentichiamo che furono l'opera del popolo durante 
un'effimera libertà conquistata a prezzo di sangue. 

M. A. 

SPERANZE 
È forse vano rilevare dei fatti storici che ci per

mettono di gettare un raggio di speranza nei cuori 
di tanti di noi che con uà pessimismo, spesso 
giustificato, disperano di un avvenire di libertà e 
di fratellanza ? Quanti, dopo lunghi anni di sin
cera propaganda in favore dell' idea sulle cui basi 
doveva inevitabilmente rizzarsi la società del do
mani, non si sono lasciati andare all' indifferenza, 
constatando tristamente la lentezza scoraggiante 
colla quale i loro prineipii possono penetrare fra 
il proletariato ; quanti e quanti non si spaventano 
al vedere l'ignoranza, lo spirito di rassegnazione e 
di sottomissione della classe lavoratrice, a! punto 
da domandarsi se veramente il popolo potrebbe 
fare da sé ! 

Durante la grande rivoluzione francese, rivolu
zione fatta dal popolo, ma della quale approfittò la 
borghesia che regna tuttora, dei fatti interessanti 
si sono prodotti fra i quali il seguente è uno dei 
più salienti. 

La Comune di Parigi dell'89 aveva riunito il 
popolo rivoluzionario in sezioni ; queste capivano 
che la rivoluzione doveva essere una lotta contro 
l'accentramento come contro il dispotismo, e non 
intendevano darsi né intermediari né padroni. 
L'Assemblea nazionale, già borghese, fece subito 
una legge contro la libertà d'azione delle Comuni 
rivoluzionarie, che agivano per mezzo delle loro 
sezioni. Nel suo libro La Grande Révolution, 
Kropotkine dice : * Cosi il popolo francese sembra 
aver compreso, al principio della Rivoluzione, che 
l'immensa trasformazione che s'imponeva a lui 
stesso non poteva essere compiuta né costituzio
nalmente, né da una forza centrale: doveva essere 
l'opera delle forze locali, e, per agire, queste dove
vano godere d'una granda libertà. » 

« D'altra parte, dice più oltre, questi medesimi 
comitati civili delle sezioni pervenivano, verso la 
fino del 1790, dopo una viva lotta, ad appropriarsi 
la gestione degli istituti di beneficenza, come il di
ritto, assai importante, di sorvegliare e di organiz
zare l'assistenza — ciò che permesse loro di cam
biare i laboratorii di carità dell'antico regime in 
laboratorii di soccorso, amministrati dalle sezioni 
medesime. In questa direzione, si videro più tardi 
le sezioni sviluppare un'attività notevole. Cosi 
esse si decisero a fabbricare abiti, biancheria, cal
zature per l'esercito, organizzarono i mulini, ecc., 
di modo che nel 1793 tutti i cittadini e le cittadine 
domiciliate nella sezione potevano presentarsi al 
laboratorio della sezione per ottenere lavoro. Pre
sero anche l'iniziativa di mettere in coltura i ter
reni abbandonati di Parigi, per accrescere la pro
duzione. 

La legge adottata dall' Assemblea nazionale fu 
accolta colla più fredda indifferenza ; le sezioni non 
se ne curarono e continuarono ad esercitare su 
quell'assemblea la loro influenza revoluzionaria, 
< agivano e tutto era detto ». 

Non c'è forse, osservando questo episodio della 
rivoluzione che portò si grandi cambiamenti in 
tutta l'Europa, da convincersi che soltanto una 
volta le sue catene inifrante, il popolo saprà agire 
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Da qualche settimana esce a Napoli un nuovo 
giornale socialista, Y Anarchia, che sventola cor-
raggiosamente il vessillo del socialismo rivoluzio
nario. I tre primi numeri vennero sequestrati ; il 
quarto, non sappiamo come, è sfuggito alla stessa 
sorte. I nostri migliori auguri a questo campione 
delle nostre idee. 

Ci si scrive che i prigionieri di Santa Maria Ca-
pua Vetere sono in buona salute ed in eccellenti 
disposizioni d'animo ; il loro processo avrà luogo, 
senza dubbio, nel mese di novembre, e noi li cono
sciamo abbastanza per non dubitare un istante 
dell'atteggiamento fermo e degno che questi com
battenti della causa rivoluzionaria sapranno tenere 
innanzi ai giudici borghesi. Se le nostre informa
zioni sono esatte, sette di questi imputati, detenuti 
nelle prigioni di Benevento, sarebbero stati posti 
in libertà in seguito ad un'ordinanza di non luogo 
a procedere (1). 

(Bulletin del 21 ottobre 1877.) 
La Plebe di Milano ha pubblicato una corrispon

denza destinata, pare, unicamente a dar ad inten
dere all'Italia che al Congresso di Grand la parte 
principale sia stata sostenuta dal sig. Tito Zanar-
delli. Non è nostra intenzione di contestare a questo 
cittadino l'inoffensiva aureola di cui si è cinto"; 
dobbiamo però esprimere la nostra sorpresa che 
un testimonio oculare abbia potuto scrivere che la 
proposta firmata da Guillaume, Rodriguez, Brousse, 
Costa. Werner e Gérombose, intesa a raccomandare 
ai socialisti, a difetto di un patto di solidarietà im
possibile, il mutuo rispetto nelle discussioni sui 
principi, sia stata respinta 1 Li proposta si compo
neva di due capoversi, di cui il primo raccolse 12 si 
contro 9 no e 9 astenuti, mentre il secondo fu ap
provato all'unanimità. Vorrà la Plebe riconoscere 
di essere stata tratta in inganno e rettificare 
un errore che vogliamo credere involontario? 

Il mese scorso, mentre varie associazioni demo
cratiche e di mutuo soccorso di Pisa accompagna
vano alla stazione i membri della Società Volontari 
della libertà di Genova, solennemente festeggiati 
dai repubblicani pisani, la folla che assisteva al 
passaggio fece una rumorosa manifestazione, 
coprendo i brindisi e gli evviva dei patriotti,i quali 
si trovarono assai imbarazzati dinanzi al contegno 
risoluto e serio del pubblico e poco incoraggiati a 
tentare un conflitto. Fra le apostrofi 'dei dimo
stranti, dominarono principalmente le grida di 
« Pane e lavoro ! Abbasso le feste ! Viva il socia
lismo ! » Queste grida trovarono un eco formida
bile in tutta la popolazione. « Pane e lavoro ! » era 
il grido ripetuto da tutte le bocche. Tutto fini lì, 
ma le autorità si valsero dell'occasione per inten
tare un processo a du^ socialisti, 0. Falleri e A. 
Martini, che compariranno prossimamente in tri
bunale, imputati di manifestazione accompagnata 
da grida sediziose. Altri ottantasei socialisti si sono 
denunciati spontaneamente al procuratore per aver 
partecipato alla dimostrazione, chiedendo di essere 
compresi nel processo ; ma il procuratore, giudi
cando bastargli due imputati, non ha voluto pren
dere in considerazione la loro domanda. 

(Bultetin del 28 ottobre 1877.) 
Il Vorwdrts continua a tradurre in modo ine

satto i documenti ufficiali (2). L'ufficio (bureau) 
della nuova organizzazione dei socialisti autoritari 
e che a sede a Gand, ha pubblicato una circolare in 
cui si annuncia che « i delegati di organizzazioni 
operaie e socialiste d'Inghilterra, di Francia, del 
Belgio, della Danimarca, d'Austria-Ungheria, della 
Svizzera, d'Italia hanno costituito un'Unione gene
rale del partito socialista.,» 

(Continua) JAMES GUILLAUME. 

(1) La notizia era inesatta e fu rettificata nel Bulletin 
dell' 11 novembre dello stesso anno. I socialisti detenuti 
a Benevento erano gli arrestati di Solopaca (salvo Rou-
blef, detenuto a Santa Maria) e di Castelgandolfo, e cioè 
Grassi, Ardinghi, Innocenti, Gagliardi, Matteucci, Dio
nisio Ceccarelli e Fruggieri. 

(2) Lo stesso giornale aveva già falsificato il testo della 
risoluzione del Congresso di Gand, relativa alla pro
prietà. — J. G. 

CORRISPONDENZE 
ZURIGO, 30 agosto. — Pei neghittosi. È do

loroso il dover prendere la penna per conto dei 
compagni di qui, che da un po' di tempo dormono 
tranquilli, come non ci fosse nulla da fare. Ditemi, 
cari compagni, perchè andate alle conferenze? 
perchè leggete opuscoli libertari? Per passare 
solo il tempo, forse per svagarvi, e nulla più? 
Siamo dunque proprio dei poveri di spirito, come 
mi fa detto da un corrispondente deli'Avvenire del 
Lavoratore, in risposta ad una mia corrispondenza, 
di cui credo bene che non abbia capito un'acca ! 

Non ricordate più le condizioni in cui versano i 
giornali nostri, che tutte le settimane dimandano 
la nostra solidarietà per poter tirare avanti ? Vi 
siete scordati delle vittime politiche e dei gerenti 
che gemono nelle carceri ? Par quasi che siate in
differenti al pari dei borghesi e che anzi godiate 
di tutto ciò ! Perchè non vi fate vivi ? volete forse 
che si venga a prendervi in automobile ? In questo 
modo fate perdere la buona volontà anche a co
loro che ce l'hanno. 

Come possiamo arrivare alla nostra meta quando 
si dorme addirittura ? Dobbiamo non solo pensare 
alla nostra idea, ma agire per essa, se non voglia
mo dar ragione ai nostri critici, che ci trattano da 
chacchieroni, da buoni a nulla, fuorché a criticare 
tutto e tutti. 

Non rammentate più tutti i nostri precursori, i 
nostri eroi, che hanno sofferto persecuzioni, domi
cilio coatto, galera, torture? Noi non possiamo re
stare un sol minuto indifferenti, ma occorre che con
tinuiamo la loro opera, per formare veramente 
l'avanguardia dell'avvenire, per essere i più audaci 
demolitori del sistema attuale. Lo sappiamo che 
forse l'avvenire non è riservato a noi, perchè può 
essere ancora ben lontano e la strada che vi guida 
é assai lunga e spinosa. Che importa ? La lotta sia 
la nostra suprema gioia, poiché non sarà colla 
buona armonia fra ricchi e poveri, fra sfruttati e 
sfruttatori, come la pensano tolstoiani e riformisti, 
che cesseranno le iniquità. Chi ragiona con i fucili 
e le manette non cederà che alla forza delle nostre 
armi. 

Ora, ehi tra noi pensa ad armare moralmente e 
materialmente il popolo ? 

Cerchiamo dunque di propagare le nostre idee 
con serenità e coscienza, con modi miti e leali tanto 
con gli avversari quanto con le persone più igno
ranti di noi, e cosi potremo guadagnare le più 
larghe simpatie. Cerchiamo sopratutto di ben com
prendere la nostra funzione d'oggi e di prepararci 
ad ogni evento più o meno lontano. Purtroppo pa
recchi che si dicono anarchici non ne sanno il 
perchè e sono l'oggetto di facili scherni. Cosi non 
deve più essere e che ciascuno di noi si mostri 
sempre più degno nelle parole e negli atti della 
forte idea anarchica. 

IL GIOVANE SCALPELLINO. 

GINEVRA. — Sindacato manovali e mura
tori. — Malgrado che qualche uccello di mal'au-
gurio avesse pronosticato fia dal giorno che il 
nostro Sindacato si è distaccato dalla Federazione 
Muraria per diventare autonomo, che la sua vita 
non sarebbe durata più di tre mesi, e malgrado 
pure le frasi maligne scagliateci dagli stipendiati 
della Muraria, che pretendevano non resterebbero 
degli 80 inscritti che 20 soltanto, i partigiani cioè 
del distacco dalla Federazione, mentre i "buoni se 
n'andrebbero tutti, — oggi, al contrario, il nostro 
Sindacato ha raddoppiato di numero e promette 
assai bene. I nostri ex-padroni furono falsi profeti. 
e tutti i giorni veDgono ad inscriversi dei vecchi e 
buoni compagni, che per parecchi anni erano re
stati in disparte e indifferenti, cosicché la parola 
fraterna dei cattivi ha saputo richiamare con loro 
non pochi vecchi soldati della causa proletaria. 

Domenica 22 agosto, poi, i compagni Quaderni, 
Fasola, Beatrici ed il segretario Garresio, ricevet
tero in consegna una bellissima bandiera del di
sciolto Sindacato dei Terrazzieri e Manovali di Gi
nevra. I compagni ginevrini cui era rimasta in 
custodia, la diedero al nostro Sindacato, unendosi 
essi pure con noi. E questa è una bella novella, 
che noi pubblichiamo volontieri, a dispetto dei 
fannulloni stipendiati che vedono di malocchio il 
nostro Sindacato, perchè non vuol più saperne di 
pagare le marchette per mandare a spasso i difen
sori della propria pagnotta. Dunque, a quanto 
pare, questo Sindacato non è un covo di farabutti 
arrabbiati e tanto meno una sinagoga di fanatici 

i ncoscienti. 
Ciò serva di risposta anche a quelli che hanno 

accolto delle malignità contro di noi, ma 6i sono 
quindi rifiutati d'inserire una nostra rettifica, che 
non era che una difesa giusta e serena. Pazienza, 
ali[Avvenire del Lavoratore faremo gli onori che 
merita. In quanto ai compagni di Winterthur fac
ciamo appello allo loro lealtà perchè giustitìchino 
il nostro operato verso di loro. 

SINDACATO AUTONOMO. 
LUCERNA. — Non appena distribuiti i mani

festi per la conferenza del compagno Molinai-i, il 
poliziotto detto il Biondino e un suo collega, non 
meno sbirro di lui, cercarono di sapere chi erano 
quei libertari che l'avevano indetta. La conferenza 
aveva luogo nella sala al primo piano del Risto
rante Frohsinn e per meglio equadrare da capo a 
piedi tutti i compagni che giungevano, i due com
pari fecero chiudere al padrone l'ingresso in sulla 
via, obbligando tutti ad attraversare il ristorante, 
cosi da potere riconoscere e notare un certo numero 
di compagni da espellere prossimamente. Non per 
questo cesseremo la nostra propaganda per accre
scere il numero dei malcontenti e dei militi della 
Rivoluzione, che ci libererà da ogni forma d'au
torità. 

— Per togliere tutte le calunnie sparse sul conto 
del compagno Rebezzi, il locale Gruppo Autonomo 
dichiara che è interamente soddisfatto di lui e non 
ha nulla da rimproverargli. 

— Grappo Muratori. — Il malcontento va au
mentando tutti i giorni contro le prepotenze pa
dronali, e un gruppo sta costituendosi per far 
cessare tutti gli abusi, e specialmente quelli dei 
paletta, che maltrattano vecchi e ragazzi, appro
fittando della loro debolezza. 

Sabato 28 agosto, uno di questi tirapiedi, il tici
nese Perucchi, avendo insultato appunto un uomo 
già vecchio d'anni, perchè non aveva eseguito un 
lavoro che gli era stato ordinato, subito tutti i 
muratori presenti decisero di sospendere il lavoro, 
ma non contento di questo, un compagno pensò 
bene di dare al paletta una lezione meritata con 
una scarica di pugni sul muso. Naturalmente ne 
risultò per lui l'immediato licenziamento. E già la 
seconda volta che il nostro illustrissimo paletta si 
piglia così... gli incerti del mestiere. E sta bene. 
Bisogna farsi rispettare ad ogni costo, e non te
mere per questo di passare ai fatti. 

tEULIKOX. — Il Circolo filodrammatico 
Speranza, nelle sue due feste date il 22 ed il 29 
agosto, ha ricavato 70 lire per gli scioperanti di 
Winterthur, 10 per VAvvenire di Lugano e 10 pel 
Risveglio. Ciò serva a dimostrare che anche i 
compagni non appartenenti alle organizzazioni 
sanno dar prova di solidarietà e valga altresì di 
risposta a quei due che hanno fischiato una serata 
di propaganda ! 

SEATTLE (Stati Uniti d'America).—Vi ho già 
parlato dello sciopero delle segherie di Aberdeen. 
I padroni mantennero la loro promessa, non già 
quella d'aumentare i salari, ma di non riaprire le 
segherie fino a tempi migliori... per loro, ben s'in
tende. Così dal 16 maggio al 6 luglio il lavoro fu 
sospeso, poscia, in occasione della festa dell'indi
pendenza nazionale, i padroni, come veri sovrani, 
pronunciarono un'amnistia pei loro sfruttati, con
sistente nel permesso di ritornare a quell'inferno 
che si chiama Saw Mills. 

Il primo giorno di lavoro fu segnato da una vit
tima. Il locale giornale della sera ne ha parlato in 
questi termini laconici : « Un operaio svedese non 
* maritato rimase ucciso nella Aberdeen Saw Miti 
« Co. da una macchina. » Ed è tutto I Crepa, cane 
da lavoro I 

In questa città di Seattle vi sono ora dei lavori 
colossali. Intere colline sono spianate per co
struirvi enormi edifici di dieci e dodici piani. Alcuni 
predicono che fra dieci anni vi sarà qui una popo
lazione pari a quella di New-York. Ma ad onta di 
tutto, dopo la crisi, le Unione operaie non hanno 
potuto rialzarsi, e qui, come altrove, i non unio
nisti sono numerosi. È inutile : o rinnovarsi, o pe
rire. E come sarà ben difficile che le vecchie Unioni 
cambino d'idee e di metodi, auguriamo che si sfa
scino rapidamente per far posto a qualche cosa di 
più serio. G. M. 

ZURIGO. — Il signor A. Z. mi permetterà 
di fargli una osservazione alla sua risposta alla 
corrispondenza di G. P. nel Risveglio. 

Premetto : Enrico Dezza sarebbe stato un imbe
cille se avesse ripreso la lima quando poteva farne 
a meno. Io stesso, se domani avessi la possibilità 
di migliorare la mia condizione, lo farei. Non certo 
facendo la spia, il poliziotto, il sagrestano, ecc. 
Anche il Dezza non ha commesso incoerenza. Ma 
si tratta ora di stabilire se le cooperative sono ve
ramente utili al proletario, o se invece non sono un 
mezzo nelle mani dei più furbi per salire economi
camente. Che la cooperativa dia sempre dei van
taggi immediati ai cooperatori è tutt'altro che certo. 
Con quanto uno spende nella cooperativa può pro
curarsi la stessa merce, e forse anche più a buon 
mercato e generi non inferiori, in un infinità di 
altri ristoranti e botteghe, alle quali non c'è barba 
di cooperativa che possa fare la coLcorrenza. Che 
la cooperativa elevi il morale dell'individuo non lo 
credo. In questo caso si dovrebbe, secondo me, 
istituire dei ristoranti senza alcool. Ma se si facesse 
ciò, ne scapiterebbe il lucro, ed il lucro è senza 
dubbio la principale ragione per cui sono state isti
tuite le cooperative. Un'altra ragione sarebbe 
quella, dice A. Z., che servono ad aiutare le vittime 
del padronato, Piccinini, Fumasi, B rovelli, Lusetti, 
il nason di Winterthur e tanti e tanti altri sono 
forse vittime del padronato?E molti che bazzicano 
nella cooperativa, i più accaniti sostenitori del coo
perativismo, anelanti un qualche impiego nelle 
costituende cooperative, sono vittime padronali t 

Il dire che col cooperativismo, sopratutto quello 
bottegaio, si intende preparare il socialismo, è asso
lutamente ridicolo. Pochi soltanto mirano cosi a 
migliorare Ila loro situazione personale, cosa più 
che naturale, ma di grazia non pretendete d'eman
cipare tutto il popolo. Ed è appunto perche si 
accampa questa pretesa, che noi denunciamo il 
cooperativismo come un inganno. U. P. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Dietikon, 12.55 ; Ar., 5.— ; Fr., 3.— ; Genève, 17.70; 

Lausanne, 15.45 ; N , 7. ; Korschach 21.05 ; Thouoo, 3.—; 
Zurich, 29.10; Zurzach, 10.— 

Totale : 123.85 
Abbonamenti : 

Monthev, G. 0., 1.50; Nidau, J. D., 4.— ; Zurich, E. 
S., 1.50; tre abb. 3.— ; Seattle, J. M., 10 30 

Totale, 20.30 
Contribuzioni volontarie : 

Genève, Guido, 5.—; Jeanquimarche, 10.— ; G.H., 5.—; 
J. R., 5.— ; Sconto sigarette, 8.— ; Lausanne, Bov., 5.—; 
J. W., 5.— ; Oerlikon, festa, 10.— ; Yverdon, X., 0.10 

Totale, 53,10 
Totale entrate al 9 settembre : 197,26 

Uscite 
Compo8Ìtione e tiratura, n° 163, 109,— 
Spese postali, 82,20 
Deficit del numero precedente, 36^,65 -

Totale uscite al 10 settembre, 582,20 
DEFICIT, 311,60 
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