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Per il Primo Maggio 
II p r e s e n t e n u m e r o è d o p p i o e d e v e 

e s s e r e v e n d u t o I O c e n t e s i m i . 
Ai c o m p a g n i che v o l e s s e r o i n c a r i 

c a r s i de l l a r i v e n d i t a d ' o p u s c o l i s p e d i 
r e m o p a c c h i a s s o r t i t i da ES, I O , i 5 o 
S O f r a n c h i , c o n p r e g h i e r a di v o l e r c e l i 
p a g a r e , a l m e n o iu p a r t e , a p p e n a ven
d a t i , d o v e n d o fa r f r o n t e a d u r g e n t i 
i m p e g n i . 

R a c c o m a n d i a m o a q u a n t i c i s c r i 
v o n o di n o n d i m e n t i c a r e m a i d ' i n d i c a r e 
l ' i nd i r i zzo p e r la r i s p o s t a o g l i i nv ì i 
d i s t a m p a t i . M o l t i r i t o r d i n o n s o n o 
d o v u t i c h e a q u e s t a d f m e n t i c a n z a . 

E. LEVfcRDAYS 
La Banca e la Rivoluzione 

Da Politique et Barbarie 
Un opusculo di 32 pagine, I O c e n t . 

La Finanza è oggi più che mai sovrana del 
mondo e tutto viene sacrificato all'integrità del 
Portafoglio. Un nuovo regime non potrà trion
fare che col distruggerne la mostruosa potenza. 
In alcune pagine suggestive, di cui raccoman
diamo ai compagni la diffusione, Leverdays esa
mina questa questione al punto di vista della 
Comune di Parigi del 1871, male sue osservazioni 
non hanno minor valore per un movimento ri
voluzionario, che auguriamo prossimo. 

Primo Maggio 1913 
Compagni, Lavoratori, 

La data che aveva suscitato tante speran
ze, tanti entusiasmi, tanti eroismi, ritorna 
ancora una volta per il volgere fatale degli 
anni, ma non l'accoglie più il saluto augu
rale d'un tempo, perchè non se ne aspetta 
più nulla e non rappresenta ormai che un 
giorno d'ozio infecondo. La gente pratica 
volle spegnere la fiamma vivida dell'idea, 
l'esaltazione generosa, l'audacia eroica, la 
convinzione tebbrile, e dopo le più sapienti 
manovre di politicanti stolti o disonesti, il 
popolo si trova completamente disarmato 
di fronte ai suoi nemici. 

Eppure mai come oggi la situazione ap
parve più chiara nella sua triste realtà. Il 
disagio economico continua, le crisi si 
succedono alle crisi, mentre il popolo è 
schiacciato da tributi sempre più gravi impo
sti dall'oligarchia capitalistica e dallo Stato. 
Nell'impossibilità di trovare una via d'uscita 
alle molteplici difficoltà, create da un'eco
nomia sociale esosa, le classi dirigenti si 
chiedono se non convenga ricorrere ad 
una guerra, che cori una distruzione di vite 
e di ricchezze permetterebbe di ridare per 
alcun tempo una nuova stabilità al regime 
borghese. 

E purtroppo non pare che le classi ope
raie siano in grado di opporsi all'orribile 
carneficina, che rappresenterebbe oggi una 
conflagrazione europea. I partiti popolari,che 
raccolgono pur sempre numerose adesioni 
frai lavoratori, con l'aver trasportata la lotta 
sul terreno parlamentare, hanno favorito 
l'assorbimento delle forze d'opposizione da 
parte dell'organismo di difesa del privilegio 
borghese : lo Stato. E ne è risultato un 
aumento continuo e spaventoso d'armati e 
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d'armamenti, che rendono sempre maggiori 
i pericoli di guerra. 

Compagni, Lavoratori, 
La tanto decantata civiltà borghese pini 

così lasciar posto dall'oggi al domani a una 
esplosione di barbarie ed a un massacro 
universali, quali non ne videro neppure le 
epoche più sanguinose della storia. E' il 
risultato più preciso di tutte le illusorie 
riforme graduali, promesse da anni ed anni 
al popolo da quanti lo chiamarono all'eser
cizio di una bugiarda sovranità, che menlre 
fa d'ogni cittadino un elettore, ne fa altresì 
un soldato, e dà cioè al proletario una scheda, 
un pezzo di carta, per difendere i suoi di
ritti, obbligandolo però nel contempo a 
proteggere col fucile i privilegi de' suoi pa
droni. 

E' evidente che solo col rovesciamento di 
questi termini, pel fatto che i proletari, 
compresa la vanità del voto, si serviranno 
ormai del fucile per la conquista del benes
sere e della libertà, facendone non più un 
istrumento di spogliamento, d'oppressione 
e di morte, ma di suprema rivendicazione, 
d'affrancamento e di vita, — l'umanità 
potrà avviarsi verso i nuovi e luminosi de
stini a cui la chiamarono attraverso i secoli 
pensatori e ribelli, martiri ed eroi. 

Compagni, Lavoratori, 
Il fallimento del riformismo economico, 

politico e morale non poteva essere più 
completo e definitivor 

Invece dei miglioramenti materiali pro
messi, la classe produttrice, sempre più 
schiacciata dai monopolii crescenti, che 
hanno per efletto il ripetersi delle crisi in
dustriali e commerciali, il rincaro dei vi
veri e l'aumento enorme dei balzelli d'ogni 
genere, constata come tutto quanto possa 
sperare è di mantenere al prezzo del suo 
lavoro la stessa forza d'acquisto, d'assicu
rare insomma lo stesso equilibrio della 
stessa miseria, di non lasciarsi ricacciare 
indietro. 

Invece del preteso sviluppo dei diritti 
popolari, i governi ci hanno dato l'aggrava
mento continuo della servitù militare, l'e
stensione del potere statale al dominio eco
nomico, in modo da togliere a .categorie 
sempre maggiori di sfruttati la possibilità 
di scioperare, ristabilendo con bilanci favo
losi di miliardi, quali non osarono mai so
gnarli i re delle monarchie più assolute, il 
lavoro obbligatorio, il servaggio "medioe-
vale, a profitto dei nuovi baroni del feuda
lismo della Finanza. 

E i popoli che non hanno ancora ben 
compreso il formidabile .meccanismo di cui 
sono vittime, tanto più che certi suoi sedi
centi difensori si ostinano a mostrargli in 
esso il più sicuro mezzo d'emancipazione, 
attraversano una profonda crisi morale, 
dovuta ai peggiori inganni, ai più turpi tra
dimenti, al ripetersi di dolorose e disastrose 
esperienze, al sentirsi avviluppati da co
tanti legami che oramai disperano di poterli 
spezzare tutti. 

Compagni, Lavoratori, 
Un'opera vasta ed urgente s'impone a 

noi, né dobbiamo indietreggiare davanti ad 
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essa per quanto possa parere di gran lunga 
superiore alle nostre forze. 

Non ascoltiamo la vóce di coloro, che pur 
invocando le nostre idee, non sanno far altro 
che unirsi alla borghesia nel disprezzare i 
vinti, gli umili, i diseredati, per giustificare 
quindi le peggiori turpitudini individuali 
che commetteranno contro di essi; non 
ascoltiamoli al pari di coloro che ci chia
mano alla conquista di un potere, che può 
essere soltanto di servitù e di morte, poiché 
il solo potere di libertà, di progresso e di 
vita è quello di cui già ci serviamo ogni 
giorno, purtroppo contro di noi stessi, il 
potere del lavoro. 

E' alla grande idea che fu quella del 
Primo Maggio alle sue origini, che noi dob
biamo restare costantemente fedeli : 

Ogni servitù economica, politica e morale 
potendo sussistere soltanto grazie allo 
sfruttamento del lavoro, che diventa così 
suo principale mezzo e fine, occorre pre
parare le masse al rifiuto d'ogni lavoro ser
vile per conto d'altri, allo sciopero generale, 
che resterebbe però gesto vano, qualora 
non fosse seguito dall'espropriazione di 
tutta la ricchezza sociale, a profitto di lutti. 
Solo così sarà possibile iniziare una civiltà 
nuova, una civiltà vera, che non si pro
porrà il trionfo di nessuna autorità e di 
nessuna classe, ma l'agiatezza, l'indipen
denza e il pieno sviluppo di ciascuno e di 
tutti. 

Salariati d'un padrone, contribuenti d'un 
governo, soldati d'un esercito, credenti 
d'una chiesa, non facciamo che fornire 
parte del frutto del nostro lavoro per per
petuare la nostra schiavitù. 

Leviamo alto il grido della rivolta che ci 
conduca a non voler più lavorare che per 
noi stessi, per un'opera comune, solidale e 
fraterna. Siamo uniti, non in una nuova 
disciplina, ma nel sapere, nel volere, nel-
l'agire, per preparare lo sciopero generale 
rivoluzionario ed espropriatore, che rove
scerà tutte le iniquità del passato, tutti i 
privilegi, tutti gli sfruttamenti, tutte le 
autorità. 

Viva la Rivoluzione ! 
Viva il Comunismo anarchico ! 

GRUPPO DEL RISVEGLIO. 

Conclusioni 
(Dal volume La Scienza moderna e l'Anarchia.J 

Si vede ben chiaramente da ciò che precede, 
come sia falso non vedere nello Stato che una 
organizzazione gerarchica di funzionari, eletti o 
nominati per amministrare i diversi rami della 
vita sociale ed armonizzarne l'azione; e pensare 
che basterà cambiare il personale per far cam
minare la macchina in qualsiasi direzione. 

Se la funzione storica — politica e sociale — 
dello Stato, fosse stata limitata a questo, esso 
non avrebbe distrutto, così come ha fatto, ogni 
liberta delle istituzioni locali; esso non avrebbe 
tutto accentrato nei suoi ministeri': giustizia, 
istruzione, culti, arti, scienze, esercito, ecc. ; non 
avrebbe ordinata l'imposta, così come ha fatto, 
nell'interesse dei ricchi, e per tenere i poveri 
sempre al disotto del livello della « linea di po
vertà », come dicono i giovani economisti inglesi; 
né avrebbe creato il monopolio per permettere 
ai ricchi di assorbire tutto l'aumento delle ric
chezze dovuto al progresso della tecnica e della 
scienza. 

Ma lo Stato è ben più che l'organizzazione di 
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una amministrazione per stabilire l'« armonia » 
nella società, come si dice nelle università. E' 
una organizzazione elaborata e perfezionata len
tamente in tre secoli, per mantenere i diritti ac
quistati da certe classi, di profittare delle masse 
lavoratrici, per estendere questi diritti e crearne 
dei nuovi, che portano a nuove infeudazioni dei 
cittadini, impoveriti dalla legislazione, versò dei 
gruppi di individui carichi dei favori della ge
rarchia governativa. Tutto il resto non sono che 
parole, che lo Stato stesso fa insegnare al po
polo, e che si ripetono per inerzia, senza ana
lizzarle più da vicino: parole tanto menzognere 
quanto quelle che insegnava la Chiesa per co
prire la sua sete di potere, di ricchezza ed an
cora di potere I 

Ed è ben tempo oramai di sottomettere que
ste parole ad una critica seria, e di chiedersi 
donde viene la fede ostinata dei radicali del di
ciannovesimo secolo e dèi loro continuatori so
cialisti in uno Stato onnipotente! Si vedrebbe 
allora che essa viene sopratutto dalla falsa con
cezione che si ha generalmente dei Giacobini 
della Grande Rivoluzione, dalla leggenda che si 
è formata, o piuttosto che fu formata attorno al 
Club dei Giacobini. Perchè è a questo Club ed 
alle sue ramificazioni in provincia, che gli sto
rici borghesi della Rivoluzione (Michelet escluso) 
hanno attribuita tutta la gloria dei grandi prin
cipi enunciati dalla Rivoluzione, e delle terri
bili lotte che essa dovette sostenere contro la 
monarchia ed i realisti. 

E' tempo di porre questa leggenda al suo vero 
posto, tra le altre leggende della Chiesa e dello 
Stato. Si comincia già poco a poco a conoscere 
la verità sulla Rivoluzione, e si comincia ad ac
corgersi che il Club dei Giacobini fu il Club non 
del popolo, ma della borghesia che arrivava al 
potere ed alla fortuna; non della Rivoluzione, 
ma di quelli che seppero approfittarne. In nes
suno dei grandi momenti della tempesta, esso 
non fu mai all'avanguardia della Rivoluzione, 
esso si limitava sempre a canalizzare i flutti mi
nacciosi, a farli rientrare nei quadri dello Stato, 
ed a calmarli uccidendo gli elementi audaci su
peranti le mire della borghesia che rappresen
tava. 

Vivaio di funzionari, che forniva in quantità 
dopo ciascun passo in avanti fatto dalla Rivolu
zione (il 10 agosto, il 31 maggio) ; il Club dei Gia
cobini fu il riparo della borghesia arrivata al po
tere contro le tendenze egualitarie del popolo. Ed 
è per questo — per avere saputo impedire al po
polo di camminare nella via egualitaria e comu
nista — che esso è tanto glorificato dalla maggior 
parte degli storici. 

E bisogna pur dire che questo Club aveva un 
ideale ben definito: era lo Stato onnipotente, che 
non tollerava nel suo seno alcun potere locale, 
come una Comune sovrana, alcuna potenza pro
fessionale, come le unioni di' mestiere, alcuna 
volontà, eccetto quella dei Giacobini della Con
venzione; ciò che condusse necessariamente, fa
talmente alla dittatura del comitato poliziesco 
della Sicurezza generale, e necessariamente an
cora alla dittatura consolare, all'Impero. Ed è 
per questo che i Giacobini spezzarono la forza 
dei Comuni e sopratutto del Comune di Parigi e 
delle sue Sezioni (dopo averle trasformate in 
semplici uffici di polizia, messi sotto gli ordini 
del Comitato di Sicurezza). E 'per questo che 
essi mossero guerra alla Chiesa, pur cercando 
di conservare un clero ed un culto ; è per questo 
che non ammettevano neanche un'ombra di in
dipendenza provinciale, né un'ombra di indipen
denza funzionale nell'organizzazione dei mestieri, 
nell'istruzione, nelle ricerche scientifiche, nel
l'Arte; 

« Lo Stato sono io » di Luigi XIV non era che 
un trastullo da fanciulli in confronto de « Lo 
Stato siamo noi » dei Giacobini. Era l'assorbi
mento di tutta la vita nazionale, concentrata in 
una piramide di funzionari. E tutto ciò doveva 
servire ad arricchire una certa classe di cittadini 
e mantenere nello stesso tempo tutto il resto — 
cioè tutta la nazione, eccetto questi privilegiati 
— nella povertà. Una povertà che non sarebbe 
la mancanza assoluta, la mendicità, come nel 
caso dell'antico regime — dei mendicanti affa
mati non sono i lavoratori che abbisognano ai 
borghesi —; ma una povertà che obbliga l'uomo 
a vendere la sua forza di lavoro a chiunque vorrà 
sfruttarla, ed a venderla ad un prezzo che non 
permette all'uomo che per eccezione, di uscire 
da questo stato di proletario salariato. 

Ecco l'ideale dello Stato Giacobino. Leggete 
tutta la letteratura dell'epoca, — eccetto gli 
scritti di quelli che vennero chiamati gli Ar
rabbiati, gli Anarchici, e che, furono ghigliot
tinati o soppressi in altro modo per queste ra-
gio ni, — e voi vedrete quale sia esattamente 
l'ideale Giacobino. 

Ma allora si è portati a chiedersi, come mai i 
socialisti della seconda metà del diciannovesimo 
secolo abbiano adottato l'ideale dello Stato Gia
cobino, quando questo ideale era stato concepito 
dal punto di vista borghese, in opposizione di
retta colle tendenze egualitarie e comuniste del 
popolo che erano sorte durante la Rivoluzione? 
Ecco la spiegazione alla quale mi hanno portato 

i miei studi su questo soggetto e che credo es
sere la vera : 

Il tratto d'unione tra il Club dei Giacobini del 
1793 ed i socialisti militanti statali — Louis Blanc, 
Cabet, Vidal, Lassalle, i Marxisti — si trova a 
mio avviso, nella cospirazione di Babeuf. Non è 
invano che essa è, per così dire, canonizzata dai 
socialisti di Stato. Ora Babeuf — discendente di
retto e puro del Club Giacobino del 1793 — aveva 
concepito questa idea : che un colpo di mano ri
voluzionario, preparato da una cospirazione, 
potesse portare in Francia una dittatura comu
nista. Ma una volta che — da vero Giacobino — 
concepì la rivoluzione comunista come un qual
che cosa da farsi con dei decreti, arrivò a due 
altre conclusioni : la democrazia dapprima pre
parerebbe il comunismo; ed allora un solo indi
viduo, un dittatore, purché avesse la forte volontà 
di salvare il mondo, potrebbe introdurre il comu
nismo1 1 

In questa concezione trasmessa come una tra
dizione nelle società segrete per tutto il dician
novesimo secolo, sta la soluzione dell'enigma 
che permette ancora ai giorni nostri a dei socia
listi di lavorare alla creazione di uno Stato on
nipotente. La credenza — poiché infine ciò non 
è che un articolo di fede messianica — che un 
giorno si presenterà un uomo che « avrà la forte 
volontà di salvare il mondo » con il comunismo, 
e che giunto alla « dittatura del proletariato », 
realizzerà il comunismo con i suoi decreti, ha 
durato sordamente per tutto il diciannovesimo 
secolo. Si può infatti vedere, a venticinque anni 
di distanza, la fede nel « cesarismo » di Napo
leone III in Francia, ed il capo dei socialisti te
deschi, Lassalle, scrivere, dopo una sua conver
sazione con Bismarck sulla Germania unificata, 
che il socialismo sarà introdotto in Germania da 
una dinastia reale, ma, probabilmente, non da 
quella degli Hohenzollern. 

Sempre la fede nel Messia! Nella fede che fece 
la popolarità di Luigi Napoleone dopo i massa
cri del giugno 1848 — in questa medesima fede 
nell' onnipotenza di una ^dittatura, combinata 
colla paura dei sollevamenti popolari — sta la 
spiegazione di questa tragica contraddizione che 
ci offre lo sviluppo moderno del socialismo sta
tale. Se i rappresentanti di questa dottrina do
mandano da un lato l'emancipazione del lavora
tore dallo sfruttamento borghese, e se dall'altro 
lato lavorano a rinforzare lo Stato che rappre
senta il vero creatore e difensore della borghesia, 
è che essi hanno sempre, evidentemente, la fede 
di trovare il loro Napoleone, il loro Bismarck, il 
loro lord Beaconsfield, il quale un giorno uti
lizzerebbe la forza unificata dello Stato per farlo 
camminare a ritroso della sua missione, di tutto 
il suo meccanismo, e tìi tutte le sue tradizioni. 

Chi vorrà ben meditare sulle idee abbozzate 
in questi due studi sullo Stato storico e sullo 
Stato moderno, comprenderà uno degli elementi 
essenziali dell'Anarchia. Comprenderà perchè 
gli anarchici rifiutino di sostenere in qualsiasi 
modo lo Stato e di fare parte essi stessi dell'in
granaggio dello Stato. Egli vedrà perchè, met
tendo a profitto la tendenza spiccata dell'epoca 
di fondare delle migliaia di gruppi che cercano 
di sostituirsi allo Stato in tutte le funzioni che 
lo Stato si era accaparrate, gli anarchici lavorino 
affinchè le masse dei lavoratori della terra e del
l'officina si sforzino a formare degli organismi 
pieni di vitalità in questa direzione, piuttosto che 
adoperarsi a rinforzare lo Stato borghese por
tandovi le loro forze e la loro intelligenza. 

E comprenderà ancora perchè e come gli anar
chici mirino alla distruzione dello Stato attac
cando ovunque possono fin dalle basi l'idea d'ac
centramento territoriale e d'accentramento delle 
funzioni, opponendole l'indipendenza di ogni 
località e di ogni gruppo costituito in vista di 
una funzione sociale; e perchè ancora essi cer
chino l'unione nell'azione, non nella gerarchia 
piramidale, non negli ordini del Comitato Cen
trale >di una organizzazione segreta, ma nell'ag
gruppamento libero, federativo, dal semplice al 
composto. 

Ed egli comprenderà allora quali germi di 
vita nuova si troveranno in questi gruppi liberi, 
rispettosi dell'individualità umana, quando lo 
spirito di servitù volontaria e la fede messia
nica avranno ceduto il posto allo spirito d'indi
pendenza, di solidarietà volontaria e d'analisi 
dei fatti storici e sociali, emancipato infine dai 
pregiudizi autoritari e semi-religiosi che ci in
culcano la scuola e la letteratura statale bor
ghese, 

Ed egli intravvederà anche nelle brume di un 
avvenire poco lontano ciò che l'uomo potrà rag
giungere un giorno quando stanco della sua ser
vitù cercherà la sua emancipazione nella libera 
azione di uomini liberi, i quali si uniscono soli
dalmente per uno scopo comune: quello di ga
rantirsi mutualmente con il lavoro collettivo un 
certo minimo di benessere, per permettere al
l'individuo di lavorare al completo sviluppo delle 
sue facoltà, della sua individualità, ed arrivare 
così alla sua individuazione, della quale ci si è 
tanto parlato recentemente. 

i Cfr. il mio lavoro : La Grande Rivoluzione, cap. LY1II. 

Ed egli comprenderà infine che l'individua
zione, cioè lo sviluppo tanto completo quanto è 
possibile della individualità, non consiste — 
come insegnano i borghesi e le loro mediocrità 
a togliere all'attività creativa dell'uomo le sue 
tendenze societarie ed i suoi istinti di solidarielà, 
per conservare soltanto l'individualismo gretto 
ed assurdo della borghesia che consiglia l'oblìo 
della società ed il culto dell'individuo isolato 
dalla società. E comprenderà al contrario che 
sono precisamente le tendenze societarie e le 
creazioni collettive, quando esse hanno preso il 
loro libero slancio, che permettono all'individuo 
di raggiungere il suo pieno sviluppo, e di li
brarsi fino alle altezze, dove, fino ad oggi, solo i 
grandi geni hanno saputo elevarsi in qualche 
bella creazione dell'Arte. 

PIETRO KROPOTKINE. 

Impudiche.... figure 
La consegna è di lanciare il ridicolo su quelli 

che fanno qualche cosa, e questo avviene di so
vente in tutti i partiti e per opera specialmente 
di certo canagliume giornalistico. 

Ad esempio : un giorno quando i soldati del 
re di Grecia si battevano per scacciare l'odiatis-
simo turco dalla Macedonia, e proprio quando 
il detto re attraversava la via di quella Salonicco 
che i greci andavano orgogliosi d'aver conqui
stata, proprio mentre le grida fanatiche di evviva 
alla patria più grande non erano ancora spente 
per la conquista di Giannina, un individuo di 
nome Skinas e di nazionalità greca sparò alcuni 
colpi di revolver contro il suo buon re. 

Chi era Skinas? da dove veniva? e chi lo sa ? 
e che importa sapere da dove venisse Skinas? 

Quello che a noi preme è di sapere dove Ski
nas volesse andare. 

Skinas fu per il patriottismo cieco come un 
fulmine scoppiato nel cielo che pareva sereno 
delle esultanze tanto ufficiali quanto bugiarde. 
Urgeva che qualcuno sorgesse per trovare una 
spiegazione nella salute morale e mentale del ri
belle. 

E la consegna è uguale in ogni sito del mondo. 
Vi sono medici che hanno la consegna di dire 

tutto quello che il governo vuole; vi sono periti 
ad asum Ferri che in virtù delle loro palinodie e 
sopratutto in forza del vii metallo, sono pronti 
ad affermare le peggiori assurdità. 

Poi è la volta dei giornalisti, i quali non man
cano mai di trovate, pronti come sono sempre 
a vendere la propria penna al miglior offerente. 

Quando Augusto Masetti tentò dare una più 
giusta direzione alla sua arma, tutti gli furono 
addosso e lo chiamarono pazzo. 

Quando D'Alba fece un gesto che co n 
tutta Italia e ben a ragione pel suo valore reale, 
sorsero.numerosissimi i benpensanti d'ogni par
tito a dire : E' pazzo. 

Oggi è la volta di Sanchez, che in Ispagrja 
sparò sul triste coronato ancor più sanguinario 
che cretino. 

I gaudenti debbono essersi convinti d'una cosa, 
che se certi incidenti devono arrivare, ad onta 
di tutti, conviene salvare per lo meno le appa
renze. 

Noi siamo del parere che certi matti se non vi 
fossero bisognerebbe crearli. 

Se non altro per rompere la monotonia. 
MALIGNO. 

Menzogna delle nazionalità 
Per giustificare l'esistenza delle frontiere, la 

cui assurdità salta nondimeno agli occhi, si trae 
argomento dalle nazionalità, come se gli aggrup
pamenti politici ^vesserò tutti una costituzione 
normale e che vi fosse sovrapposizione reale fra 
il territorio delimitato e l'insieme della popola
zione cosciente della sua vita collettiva. Senza 
dubbio, ogni individuo ha il diritto d'aggrup
parsi, d'associarsi con altri, secondo le sne affi
nità, tra le quali la comunanza di costumi, di 
linguaggio, di storia è la prima di tutte per im
portanza, ma questa libertà stessa dell'aggrup
pamento individuale implica la mobilità della 
frontiera. In realtà, il franco volere degli abi
tanti quanto è poco francamente d'accordo con 
le convenzioni ufficiali ! 

La rivolta della Grecia, durante la prima mela 
del XIX" secolo, fu l'avvenimento che diede 
maggiormente corpo a questo principio illuso
rio delle nazionalità, al quale si è voluto attri
buire una virtù speciale, come se il diritto d'in
surrezione avesse altra origine essenziale che la 
volontà dell' individuo unitasi ad altre volontà. 
I prodigiosi avvenimenti di cui si ricordavano 
i classici ed i romantici della borghesia colta, 
i nomi d'Atene, di Maratona, di Platea, di Sala-
mina, agivano sugli spiriti come un esorcismo : 
mentre i ribelli della Morea e delle isole insor
gevano semplicemente per sbarazzarsi degli 
esattori osmanli, i loro amici dell' Europa occi
dentale, i « filelleni» credevano assistere ad una 
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risurrezione dei Milziade e dei Pericle ; la 
Grecia antica sorgeva dalla sua tomba coi Boza-
ris ed i Capo d'Istria. L'opposizione delle razze 
e delle lingue tra greci europei e turchi di pro
venienza asiatica, come il contrasto delle reli
gioni fra cristiani e mussulmani, fra la croce e 
la mezzaluna, contribuivano pure a fortificare 
negli spiriti l'idea chimerica dell' esistenza di 
nazionalità reali costituenti degli esseri collet
tivi : la questione dell' origine vera dei greci 
moderni, Chkipetar o slavi, non era posta che 
da un piccolo numero d'eruditi. 

Dopo l'esperienza della Grecia e la soluzione 
disgraziata che le diedero le grandi potenze 
europee, venne la formazione dell' Italia, più 
caratteristica al punto di vista delle nazionalità 
che non lo fosse stato il tentativo quasi abortito 
dell' emancipazione ellenica, perchè, mentre la 
nazione greca, dispersa su tutte le rive del
l'Oriente, non oflre frontiera precisa in nessuna 
parte del suo dominio, la popolazione di lingua 
italiana corrisponde in maniera abbastanza 
esatta ai contorni geografici della Penisola : le 
Alpi che cingono l'Italia, limitano, salvo alcuni 
territori chiusi, la contrada dove il si suona. 
D'altronde, questa unità italiana, che pareva così 
bene indicata dalla cinta in forma d'anfiteatro 
delle Alpi, era stata acclamata prima da nume
rosissimi scrittori ; già dai tempi della Rivolu
zione francese, era divenuta la principale delle 
rivendicazioni di tutti i patriotti della Penisola, 
e quante volte costoro, passando dal volere 
all'azione, tentarono l'opera di liberazione e 
d'unificazione dell'Italia. 

L'insieme di questi tentativi costituisce una 
delle più notevoli epopee che ci presenti la 
storia dei popoli. L'Italia a una» si è fatta; tut
tavia rimane ancora un' Italia « irredenta », 
comprendente l'Istria, il Trentino, Malta, mentre 
che, d'altra parte, la nazionalità « redenta «di
venuta grande potenza, si è affrettata ad imitarsi 
suoi predecessori, attentando ad altre nazio
nalità nel continente d'Africa, per darsi un 
corteo di colonie. Essa occupa l'Eritrea e la So
malia orientale, aspettando che la morte del
l'» uomo malato » la faccia erede della Tripolita-
nia, e le permetta di far valere i suoi « diritti » al 
possesso dell'Albania. 

La terza grande esperienza, quella della Ger
mania, assai più complicata, dura da parecchie 
generazioni ; ma si può vedere seriamente in 
questa evoluzione confusa uno sviluppo del 
principio delle nazionalità ? Quando la nazione 
tedesca s'ingaggiò in questo movimento d'unità, 
non era già, come l'Italia, sostenuta nella sua 
opera dal simbolo visibile che dà un dominio 
geografico ben distinto, segnato da limiti precisi, 
la Germania non ha affatto trontiere naturali : 
Gallie, Slavia, Scandinavia e Germania si pene
trano mutuamente, e con profonde investi
tura. Perchè la coscienza comune dell'Unità 
nazionale possa nascere, svilupparsi, raggiun
gere la sua maturità di realizzazione, il legame 
di coesione dev'essere non il territorio, ma la 
lingua, o almeno la parentela di linguaggi. Col 
fondersi gradualmente in uno stesso dialetto no
bile, usato per esprimere alti pensieri, gli 
idiomi popolari preparavano la patria. 

La Germania si lece cosi negli spiriti ben pri
ma che si tentasse di darle un'esistenza pratica. 
Quando la nazione germanica era ancora tagliata 
in un numero mal definito di grandi e piccoli 
stati e di provincie aventi ciascuno il suo ideale 
unitario distinto, il sentimento nazionale lavo
rava già per la costituzione unitaria di tutta la 
parte dell'Europa centrale, wo die deatsche 
Zangt klingt (dove suona la lingua tedesca). Si 
può dire che la Germania è ben più la creazione 
di Lessiifgche quella di Bismarck, e quanto la 
prima parte dell'opera supera la seconda in lo
gica e in precisione ! Essa è completa, in un 
corpo, e non si complica di nessuna offesa fatta 
a diritti stranieri ; abbraccia bene tutta la Ger
mania e non pensa ad ingrandirsi a spese dei suoi 
vicini col pretesto di politica, di strategia e di 
precedenti storici. 

Ma, in confronto di questa Germania dei pen
satori, ben differente ne è stata la realizzazione ! 
Quante volte gli autori del dramma hanno vo
luto consolidare il principio della nazionalità 
con la sua violazione stessa, fortificare la patria 
tedesca appoggiandola su una zona esteriore di 
territori che non le appartengono e che, in virtù 
della lingua, dell'origine, come pure della vo
lontà precisa degli abitanti, sono una parte vi
vente della carne d'un'altra nazione! Malgrsdo 
i commenti, le restrizioni, le glose scientifiche, 
non vi è dubbio possibile sul fatto dell'inclina
zione degli alsaziani di lingua tedesca, come 
pure dei loreni di lingua francese per l'insieme 

politico di cui Parigi è il capoluogo. Non è al
tresì dubbio che i danesi, viventi in riva all'Eider 
sino alla frontiera attuale del Jylland, sono bene 
dei veri danesi, tanto per il cuore che per la 
lingua e la tradizione degli avi. Finalmente, quasi 
un secolo e mezzo è trascorso nei piani orien
tali della Germania da quando i polacchi della 
Posmania sono stati violentemente attribuiti alla 
Prussia ed i discendenti di coloro che furono 
così strappati a tutto il loro passato sono ri
masti lo stesso polacchi, protestando sempre in 
fondo del cuore contro il torto inespiabile com
messo verso la loro razza. 

Così la Germania, come l'Italia e come la 
Grecia — perchè questa, nelle sue ambizioni na
zionali, non esita punto a rivendicare come 
altrettanti elleni molti rumeni, albanesi, slavi 
ed anche turchi della Macedonia, della Tracia e 
delle isole—tutte queste nazioni dai grandi appe
titi non hanno più il diritto di rimproverare 
alle altre, Francia, Gran Bretagna o Russia, di 
non avere rispettato, nelle loro annessioni pa
cifiche o nelle loro conquiste brutali, il « prin
cipio» delle nazionalità. In realtà gli uni e gli 
altri si sono lasciati ugualmente guidare da uno 
spirito collettivo di spogliazione e di saccheggio, 
e questo spirito si manifesta sopratutto quando 
si tratta di terre lontane, qualificate ipocrita
mente di colonie, benché, in maggior parte, non 
diventino affatto luoghi di dimora per gli emi
grati del paese conquistatore e restino unica
mente delle contrade di « sfruttamento » ad 
oltranza, ove dei soldati vanno a « sacrificarsi 
per la gloria della patria », ed ove degli specula
tori tentano d'arricchirsi col lavoro gratuito di 
schiavi, di « coolies », di » boys », o di soggetti a 
prestazioni gratuite. Naturalmente, tutti questi 
attentati sono spiegati col gergo voluto relativo 
alla «lotta per l'esistenza», nomi di scienziati, 
formule monche, affermazioni pedantesche dan
no un'aria filosofica agli antichi pregiudizii, alle 
vanità ereditarie, alle passioni odiose '. Parole 
greche, forme tedesche di frasi giustificano i 
massacri e\le conquiste agli occhi dei colpevoli ; 
basta loro il dirsi discesi da una razza supe
riore e di fornirne come prova evidente la forza, 
la brutalità stessa. « E' quanto facevano, senza 
aver studiato l'antropologia, gli antichi ebrei, 
quando sgozzavano senza rimorsi filistei e ama-
leciti». (Paul Mantoux, Pages libres, 22 marzo 
1902). 

Ma il patriottismo aggressivo si è fatto sapiente 
durante il corso del X1X° secolo, per dare mag 
giormente corpo a questa illusione delle nazio
nalità. Un tempo i conquistatori d'un paese non 
s'ingegnavano affatto ad insegnare la loro lin
gua ai vinti ; al contrario, si [compiacevano al 
vedere in essi degli esseri inferiori, incapaci di 
elevarsi sino alla dignità dei loro padroni con 
l'uso delle stesse espressioni, degli stessi gesti,, 
dello stesso accento, dello stesso suono di voce ; 
il trionfatore amava deridere l'incomprensibile 
borbottamento del suo prigione : tutte le cru
deltà gli sembravano permesse da questa diffe
renza di linguaggio che, secondo lui, costituiva 
una prova evidente d'inuguaglianza.a detrimento 
di coloro che poteva insultare nel suo bel 
idioma di vincitore. Quante volte, dalle guerre 
di Galaad e d'Efraimo, raccontate dal libro dei 
Giudici (capitolo XII, versetti 5-6), quante volte 
si è corso al massacro dei nemici, perchè non 
avevano saputo pronunciare la parola di Shibbo-
leth od altra parola d'ordine col vero accento 
paesano ! E'vero che non si era ancora scoperto 
quel che si chiama il principio delle nazionalità. 
Ora però si cerca di travestire in fretta i vinti in 
compatriotti. Li si impinzano di lezioni e 
d'esempii perchè imparino la lingua del vinci
tore e si possa, dalla seconda generazione, con
siderarli come appartenenti alla razza. E' cosi 
che, per ordine, le insegne delle case e le 
iscrizioni delle vetture, gli avvisi officiali sono 
scritti nell'idioma dei padroni : lo sloveno, il 
serbo, il rumeno devono sforzarsi a parlare 
magiaro, il polacco ed il danese ad esprimersi 
in tedesco, il bretone a pregare in francese. 

Tuttavia gli odii nazionali s'attenuano a dispetto 
degli sforzi tentati dai nazionalisti e dai governi. 

E L I S E O R E C L U S . 

i Probabilmente Reclus non avrebbe osato scriverò in 
simil modo, se avesse conosciuto i superuomini del nazio
nalismo sovversivo. 

Dissoluzione politica 
L'indifferenza, in politica, è per i popoli, il 

principio della saggezza. 
Tuttavia, come la condizione essenziale per 

vivere è di credere alla propria esistenza, l'as

senza di questa fede constatata in una società è 
nello stesso tempo il sintomo meno equivoco 
d'una consunzione irrimediabile della detta 
società. Ci ricordiamo una parola usata conti
nuamente negli ultimi anni dell' impero, quella 
di liquidazione sociale. Era una espressione, 
come ve ne son troppe nel socialismo, che hanno 
tanto più corso quanto sono meno ben definite. 
La parola, lanciata dai parlatori di riunioni pub
bliche, era diventata popolare, così come tante 
altre che si accettano nelgran villaggio parigino, 
senza darsi il tempo di comprenderle e che sono 
nondimeno fatidiche. Ma la liquidazione sociale 
non è una cosa facile, quanto la vedeva allora 
nella sua percezione semplicista l'immaginazione 
popolare, che non bada tanto pel sottile. 

Non si liquida una società in ventiquattro ore, 
con dei decreti che portano, come colpirebbero 
con colpi di piccone, onesti demolitori usi a non 
veder più lontano della punta del loro naso. Il 
popolo ha avuto, quindi, l'occasione di liquidare 
ciò che avrebbe voluto. La sorte, quasi si pro
ponesse di fare un' esperienza mefistofelica, 
avendo messo il potere nelle sue mani e l'arca 
santa della Finanza a sua discrezione, una parola, 
un atto gli avrebbero bastato per determinare il 
crollo. Nulla di simile si è visto. 11 santuario di 
Mammone è rimasto inviolato; non si è toccato 
allalBanca. 

Le cose non vanno così in fretta. IlDestino ha 
il suo metodo. Non siamo ancora giunti alla li
quidazione sociale propriamente detta; l'ora 
dello scioglimento non è venuta. Ma noi ne siamo 
evidentemente al prologo, la a s s o l u z i o n e 
p o l i t i c a . Perchè bisogna ben rendersi conto 
che dopo il colossale sconvolgimento del 1870-
71, il credito politico (malgrado tutto quanto si 
tenterà di fare) è abbattuto né potrà più rile
varsi. Tutti i fatti politici sopravvenuti da allora 
in poi ne sono la continua testimonianza. Che si 
chiamino con l'uno o l'altro nome nell' avvenire, 
il nome è perfettamente indifferente; l'etichetta 
dei governi non cambierà nulla al fondo della 
situazione negativa che è loro fatalmente creata. 
Le illusioni dei semplici che vorranno ancora 
sperare, per abitudine, nell' avvento di questo 
o quel regime saranno invariabilmente fallaci. 
Liquidatori dell'ordine politico borghese, sotto 
tutte le forme che la sua dissoluzione comporta, 
tutti i poteri che possono ora succedersi non sa
ranno che sindacati di fallimento. 

Ecco come il socialismo avrebbe bel giuoco, 
più bello che non l'ebbe mai, se gli fosse con
cesso di parlare; ma si comprende pure perchè 
la società ufficiale, oggi che si è ben reso conto, 
senza il menomo dubbio, che la sua base è in 
polvere, vi faccia ostacolo ancor più che nel pas
sato. E provato che, da Socrate e Cristo sino ai 
nostri giorni, questo soffocamento ad alta pres
sione fu tutto l'alfa e l'omega del procedimento 
conservatore; ma l'effìcacità del sistema, anne
gata nel cataclisma che ha tutto annegato, è 
essa pure giudicata al pari del resto. Decisa
mente, il contrabbando che si arresta il meno è 
quello delle idee. Essere travolti della violenza 
del torrente che finisce per rompere la sua diga 
o coperti insensibilmente dall' innondazioue che 
sale è pressapoco equivalente come risultato, e 
non rimane che questa alternativa. 

E. LEVERDAYS. 

Gli anarchici e il Primo Maggio 
Dobbiamo noi rifare la storia di questa data, 

oggi ormai ridotta a festa di precetto ? 
No, se noi ricordiamo il Primo Maggio, lo fac

ciamo perchè i lavoratori si mettano bene in 
mente che per ottenere qualcosa di concreto 
non devono abdicare la propria volontà, non 
devono rinunciare a tutti i mezzi atti a colpire 
la classe dominante. 

Ben inteso, esclusi certi mezzi legali, che i 
malfattori della politica andarono propagando 
per formare, non una coscienza nuova nel pro
letariato, ma bensì una coscienza elastica, senza 
volontà, senza spirito di energia, che permettesse 
loro un nuovo sfruttamento. 

Se ricordiamo questa data che nel 1887 segnò 
una prima tappa dell'ascensione del proletariato 
verso la sua finale e integrale emancipazione, 
lo facciamo per ricordare ai pigmei timidi d'oggi 
gli entusiasmi, le audacie, gli eroismi d'un tempo, 
che diedero vita al nostro movimento. 

A quei tempi si lottava, si aveva un nemico 
comune : il capitalismo, il militarismo e la reli
gione, e gli uomini (e certe donne), avidi di ré
clame, non erano seguiti tra noi. Ma da un po' 
di tempo in qua, pare che la questione sociale 
si basi più sulle persone che non sui fatti ed i 
principi, e questo è un gran male. 
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I politicanti hanno trascinato i lavoratori nelle 
tortuose vie dei compromessi e per conseguenza 
alla demoralizzazione, e d'altra parte, nelle or
ganizzazioni, il principio vero informatore della 
lotta di classe non fu mai ammesso se non in 
parte . 

Ne abbiamo per conseguenza la paralisi com
pleta di tutte quelle forze che il proletariato do
vrebbe usare per conseguire i suoi fini. 

Si è parlato troppo di marchette, di ordini del 
giorno, di regole statutarie e simili castronerie, 
e il lavoratore che entrava nel sindacato aveva 
l'illusione, pel semplice fatto di avervi aderito, 
che la sua emancipazione avverrebbe poi da 
sola. 

L'errore fondamentale non sta nell'organizza
zione come organizzazione, ma nel fatto che è 
basata sull 'utilitarismo momentaneo e che tutta 
la questione morale è completamente trascurata. 
Ed è quest'ultima che ha un importanza capitale 
nel^movimento operaio, perchè racchiude in sé i 
più preziosi elementi attivi e passivi. 

Non bisogna stimolare il lavoratore a organiz
zarsi colla solita suonala da organetto di Bar-
beria, l 'aumento di paga, ma dare altresì al
l 'operaio una fede nell 'avvenire, basata sulla 
convinzione del valore delle proprie forze. 

Ogni operaio che miri ad emancipare se stesso 
e gli altri, deve tener calcolo che il bene del
l'uno dipende strettamente da quello di tutti i 
suoi compagai, per cui il principio di solidarietà 
gli deve servire di norma direttr ice. Inoltre, 
deve aver presente che bisogna combattere 
senza tregua oltre il padrone, come male diretto, 
la chiesa e lo Stato, formidabili agenzie di sfrut
tamento morale e materiale. 

Non dimentichiamo sopratutto che l'attuale 
ordinamento sociale si basa sulla violenza e la 
prepotenza militarista e statale, senza le quali il 
regime di proprietà privata non potrebbe du
rare . 

Qui sta il nocciolo della grande e vasta que
stione, tutto il problema sociale. 

E mentre i politicastri, quest 'anno andranno 
in giro, massime in Italia, a predicare l'utilità 
della scheda, la necessità di mandare in parla
mento dei rappresentanti genuini del lavoro, che 
decreteranno un giorno non lontano la caduta 
della monarchia e l 'instaurazione del collettivi
smo, mentre inneggeranno al quasi suffragio uni
versale,sempre per spostareil movimento operaio 
dai suoi veri cri teri informatori, noi non dob
biamo tralasciare di ripetere ai lavoratori, non 
solo il primo giorno di maggio ma ogni giorno, 
ogni ora e in tutte le circostanze, che l'emanci
pazione dei lavoratori dev'essere opera degli 
operai stessi. Il compito nostro òdi smascherare 
tutte le imprese che si propongano fini ambigui, 
incitando i lavoratori ad avere il più profondo 
disprezzo per tutti i transfuga, i traditori, i ma
nipolatori di coscienze di pasta frolla. 

Copriamo di ridicolo e di disprezzo le istitu
zioni nazionaliste, militariste e anche quelle, 
mascherate di filantropia, che tendono ad ab
bassare la mentalità operaia, per volgerla a pro
fitto di scopi non sempre confessatoli. 

Sia dunque il nostro grido del primo maggio 
e di tutti i giorni, il grido ribelle che servirà 
come campana a stormo, r ichiamante le falangi 
diseredate sotto il vessillo della ribellione, che 
incuta spavento alle classi dominanti, che su
sciti, infine, le magnanime ire negli oppressi, 
per suggellare il patto di solidarietà nel nome 
vindice dell 'anarchia. 

Tale il grido nostro : grido che i martir i di 
Chicago trasmisero a noi, grido che tutti i pio
nieri di una nuova civiltà lanciarono, e che noi 
raccogliamo come una bandiera da agitare 
fra le tempeste sociali, nelle tristi officine, pei 
dolorosi campi, nelle profonde miniere, entro le 
infernali bolge degli stabilimenti penitenziari, 
dovunque insomma vi sia del dolore umano, 
ovunque occorra di abbattere un t iranno. 

E questo faremo oggi, domani e sempre, finché 
sulle ruine dei troni e degli altari non sorga ir
radiato dall 'amore, dal lavoro e dalla scienza il 
Comunismo anarchico. [EUGENIOJGIROLO. 

Risposta d'un Internazionalista a Mazzini 
In Isvizzera non sono rare le polemiche 

teoriche fra anarchici e mazziniani. Diamo oggi 
un brano della Risposta d'un internazionalista a 
Mazzini, col quale Bakounine iniziava nel luglio 
1871 una forte polemica contro l'apostolo della 
Bepublica italiana, che in parecchi articoli della 
sua Roma del Popolo, aveva violentemente attac
cato la Comune di Parigi, il federalismo e il so
cialismo, finché nel numero del 13 luglio denun

ciò agli operai l 'Internazionale come un'istitu
zione pericolosa. 

La traduzione italiana di questa Risposta venne 
publicata integralmente in apposito supplemento 
del Gazzettino Uosa di Milano, del l ì agosto 1871. 
Essa pone nettamente la qaestione nei suoi veri 
termini e permetterà ai compagni di parlarne 
più sicuramente. 

Finché Mazzini si è contentato d'oltraggiare la 
gioventù studiosa, la sola che, nell 'ambiente così 
profondamente corrotto e decaduto della borghe
sia attuale, mostra ancora un po' d'entusiasmo 
per le grandi cose, per la verità, per la giustizia1; 
finché si é limitato ad attaccare i professori 
tedeschi, i Moleschott, i Schiff ed altri, checora-
metlono il delitto orribile d'insegnare la vera 
scienza nelle università italiane, denunciandoli 
al governo italiano, come propagatori d'idee 
sovversive nella patria di Galileo e di Giordano 
Bruno, il silenzio, comandato dalla pietà e per 
la pietà, ci era possibile. La gioventù è abba
stanza energica ed i professori sono abbastanza 
dotti per difendersi da sé stessi. 

Ma oggi Mazzini ha rotto ogni ritegno. Sempre 
in buona fede e sempre ispiralo da un idealismo 
tanto fanatico quanto sincero, ha commesso due 
delitti, che ai nostri occhi, agli occhi della demo
crazia socialista di tutta Europa, sono imperdo
nabili. 

Nel momento stesso in cui la popolazione 
eroica di Parigi, più sublime che mai, si faceva 
massacrare a diecine di migliaia, con donne e fan
ciulli, difendendo la causa più umana, più 
giusta, più grandiosa che si sia mai prodotta 
nella storia, la causadeli emancipazione dei lavo
ratori del mondo intero; nel momento in cui l'or
ribile coalizione di tutte le reazioni immonde 
che celebrano oggi la loro orgia trionfante a 
Versaglia, non contenta di massacrare e d'im
prigionare in massa i nostri fratelli È le nostre 
sorelle della Comune di Parigi, rovescia su 
essi tutte le calunnie che una turpitudine senza 
limiti può solo immaginare, Mazzini, il grande.il 
puro democratico Mazzini, volgendo le spalle 
alla causa del proletariato e non ricordandosi 
che della sua missione di profeta e di prete, lan
cia egualmente contro di essile sue ingiurie! Osa 
rinnegare non solamente la giustizia della loro 
causa, ma ancora la loro abnegazione eroica e 
sublime, presentandoli, essi che si sono sacrifi
cati per la liberazione di tutti, come un mucchio 
di zotici, ignari d'ogni legge morale ed obbe
dienti solo ad impulsioni egoistiche e selvaggie. 

Non è la prima volta che Mazzini ingiuria e 
calunnia il popolo di Parigi. Nel 1848, dopo le 
memorabili giornate di giugno, che avevano 
inaugurato l'era delle rivendicazioni del prole
tariato e del movimento propriamente socialista 
in Europa, Mazzini aveva lanciato un manifesto 
pieno d'ira, maledicendo insieme e gli operai 
di Parigi ed il socialismo. Contro gli operai del 
1848, generosi, eroici, sublimi, come i loro figli 
del 1871, e, al pari di essi, massacrali , imprigio
nati e deportati in massa dalla Repubblica bor
ghese, Mazzini aveva ripetuto tutte le calunnie 
di cui Ledru-Rollin ed i suoi altri amici, repub
blicani sedicenti rossi di Francia, si servivano 
per palliare agli occhi del mondo e ai loro pro
pri occhi, forse, la loro ridicola e vergognosa 
impotenza. 

Mazzini maledice il socialismo ; come prete o 
come delegato messianico del signore di lassù, 
deve maledirlo, poiché il socialismo, conside
rato al punto di vista morale, è l 'avvento del 
rispetto umano sostituente le degradazioni vo
lontarie del cullo divino; e considerato al punto 
di vista scientifico pratico, è la proclamazione di 
questo grande principio che, penetrato oramai 
nella coscienza dei popoli, è divenuto l'unico 
punto di partenza, tanto delle r icerche e degli 
sviluppi della scienza positiva, quanto dei movi
menti rivoluzionari del proletariato. 

Questo principio, riassunto in tutta la sua 
semplicità, è il seguente : 

« Come nel mondo propriamente detto mate
riale, la materia inorganica (meccanica, fisica, 
chimica) è la base determinante della materia 
organica (vegetale, animale, intelligente o cere
brale), — così nel mondo sociale, che non può 
essere considerato del resto che come l'ultimo 
grado conosciuto del mondo materiale, lo svi
luppo delle questioni economiche è sempre stato 
e continua ancora ad essere la base determinante 
di tutti gli sviluppi religiosi, filosofici, politici e 
sociali. » 

Si vede che questo principio apporta niente
meno con esso il più audace rovesciamento di 
tutte le teorie, tanto scientifiche quanto morali, 
di tutte le idee religiose, metafisiche, politiche e 
giuridiche, il cui insieme costituisce la credenza 
di tutti gli idealisti passati e presenti . E' una rivo
luzione mille volte più formidabile di quella che, 
a partire dal Rinascimento e sopratutto dal dicia
settesimo secolo, aveva rovesciato le dottrine 
scolastiche, baluardi della Chiesa, della monar
chia assoluta e della nobiltà feudale, per sosti
tuirli col dogmatismo metafisico della ragione 

i Purtroppo, oggi anche la gioventù universitaria è inte
ramente corrotta. 

sedicente pura, così favorevole al dominio del
l'ultima classe privilegiata, ossia della borghesia. 

Se il rovesciamento della barbarie scolastica 
aveva cagionato una ben terribile emozione al 
suo tempo, si deve comprendere quale scompi
glio deve causare, ai nostri giorni, il rovescia 
mento dell' idealismo dottrinario, di quest'ultimo 
rifugio di tutti gli oppressori e sfruttatori privi
legiali dell 'umanità. 

Gli sfruttatori di credenze ideali si sentono 
minacciati nei loro più cari interessi, ed i part i
giani disinteressati, fanatici e sinceri dell'idea
lismo morente, come Mazzini, vedono distrutta 
d'un solo colpo tutta la religione, tutta l'illusione 
della loro vita. 

Da quando ha cominciato ad agire, Mazzini 
non ha cessalo di ripetere al proletariato dell'Ita
lia e dell 'Europa queste parole che riassumono 
il suo catechismo religioso e politico : « Mora
lizzatevi, adorale Dio, accettate la legge morale 
che vi reco in suo nome, aiutatemi a stabilire 
una repubblica fondata sul matrimonio (impossi
bile) della ragione e della fede, dell'autorità di
vina e della libertà umana, e voi avrete la gloria, 
la potenza, e, di più, avrete la prosperità, la 
libertà e l'uguaglianza. » 

II socialismo, invece, dice loro per bocca della 
Internazionale : 

« Che la sottomissione economica del lavora
te tore all ' incettatore delle materie prime e degli 
« istrumenti di lavoro è la fonte della servitù 
« in tutte le sue forme : miseria sociale, degra-
« dazione mentale, dipendenza politica; — e 

« Che, per questa ragione, l 'emancipazione 
« econoniicadelleclassi operaieòi l grande scopo 
« al quale ogni movimento politico dev'essere 
« subordinalo come un semplice mezzo. » 

Tale è nella sua semplicità il pensiero fonda
mentale dell' Associazione Internazionale dei 
Lavoratori. 

Si capisce come Mazzini abbia dovuto male
dirla; ed è il secondo delitto che noi gli r impro
veriamo, pur riconoscendo, del resto, che male-
dendola ha obbedito alla sua coscienza di profeta 
e di prete. 

Ma anche rendendo giustizia alla sua sincerità 
incontestabile, dobbiamo constatare che con 
l'unire le sue invettive a quelle di tutti i reazio
nari d'Europa contro i nostri infelici fratelli, gli 
eroici difensori e martiri della Comune di Parigi, 
e le sue scomuniche a quelle dell'Assemblea 
nazionale e del papa contro l'orgauiïzazione in
ternazionale dei lavoratori del mondo intero, 
Mazzini ha definitivamente abbandonato la rivo
luzione per pigliar posto nella reazione interna
zionale. MICHELE BAKOUNINE. 

Un precursore anarchico inglese 
William Godwin (1756-1836), scrittore politico 

e storico inglese. La sua opera principale è : 
Inchiesta sulla Giustizia politica e sua influenza 
sulla virtù e la felicità di lutti (2 volumi, 1793). 
Per giustizia « politica », Godwin comprende 
uno Stato, in cui la vita della società è influen
zata dai principii di morale e di verità. Dimo
stra nella sua opera che ogni governo, pel fatto 
stesso della sua esistenza, per la sua natura 
stessa, impedisce lo sviluppo della morale pub
blica, e vede venire il giorno in cui ciascuno, 
liberato da ogni costrizione ed agendo in virtù 
del suo proprio desiderio, agirà per il bene della 
comunanza, perchè sarà guidato dai principii 
della ragione. Godwin che per poco non veniva 
condannato ai lavori forzati coi suoi amici, in 
seguito all'accusa di repubblicanismo giacobino, 
soppresse nella seconda edizione della sua 
opera, fatta nel, 1798, le pagine comuniste conte
nute nella prima edizione. 

Ecco un suo brano sul tema : 
Patria 

L'uno dei principii essenziali della giustizia 
politica si oppone diametralmente a quello che 
gli impostori ed i patriotti si sono compiaciuti 
ad esaltare troppo sovente. Tale fu la loro per
petua esortazione : «Amate il vogtro paese. An
negate l'esistenza personale degli individui nel
l'esistenza della comunità. Fate poco conto degli 
uomini particolari che compongono la società, 
ma abbiate in vista la ricchezza, la prosperità e 
la gloria generali. Purificate il vostro spirito 
dalle grossolane idee di sensazioni, ed elevatelo 
all'unica contemplazione di quell 'essere astratto, 
di cui gli uomini particolari sono altrettanti 
membri staccati, che hanno valore soltanto per 
il posto che occupano. » 

Le lezioni della ragione su questo soggetto 
sono invece il contrario. «La società non ha che 
un'esistenza ideale, e non merita per sé stessa il 
menomo rispetto. La ricchezza, la prosperi tà e 
lo gloria dell 'insieme sono chimere incompren
sibili. Non stimate nulla che nella misura in cui 
siete convinti della sua tendenza a rendere gli 
uomini individualmente felici e virtuosi.Fate del 
bene all'uomo, con ogni mezzo possibile, là dove 
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esiste, ma non lasciatevi illudere dall'idea spe
ciosa di rendere ad un gruppo d'uomini servigi 
che non giovano a nessuni uomo individual
mente. La società è stata istituita non per 
l 'amore della gloria, non per fornire splendidi 
materiali agli storici, ma per il bene de'suoi 
membri . L'amore del nostro paese, per parlare 
esattamente, è una di quelle illusioni speciose 
che gli impostori hanno inventato per fare della 
moltitudine il cieco strumento dei loro tortuosi 
disegni. » 

Poniamo però ben mente di non passare da 
un estremo nefasto ad un altro. Una gran parte 
di quanto s'intende di solito per l 'amore del 
nostro paese è tutto affatto eccellente e stimabile, 
benché forse ciò non si trovi rinchiuso nella 
stretta interpretazione della frase. Un uomo ra
gionevole non può fare a meno d'essere amico 
della libertà e dell'uguaglianza. Sarà pronto a 
prenderne la difesa dovunque esistano. Non 
può essere cosa indifferente, quando vede la sua 
propria libertà e quella d'altri nomini, il cui 
merito e le cui capacità gli sono note, dipen
dere dall'esito della lotta da oompiere. Ma il suo 
attaccamento è p e r l a causa e non per il paese. 
Dovunque vi siano degli uomini che compren
dano il valore della giustizia politica e son 
pronti a difenderla, là è il suo paese. Dovunque 
può meglio contribuire alla diffusione de'suoi 
principii ed alla vera felicità dell'umanità, là è 
il suo paese. E non desidera per nessun paese 
altro vantaggio all'infuori della giustizia. 

La parabola del serbatojo d'acqua 
C'era in passato una terra molto arida, dove 

la gente aveva gran necessità d'acqua. E da 
mane a sera non facevano che cercar acqua, 
« molti perivano per non poterne trovare. 

Coinechessia, in quella terra c'erano alcuni 
uomini più esperti e diligenti degli altri, e costoro 
avevan raccolto provvigioni d'acqua dove gli al
tri non ne potevano trovare, ed eran dotti capi
talisti E avvenne che gli uomini di quel paese 
n'andassero presso i capitalisti, e li pregassero: 
perchè desser laro dell'acqua ch'eglino avevano 
raccolto perchè potessero bere, essendoché il loro 
bisogno fosso grande. Ma i capitalisti risposero! 
loro dicendo : 

— Suvvia, uomini sciocchi ! perchè dovremmo 
nei clani dell'acqua che abbiam raccolto? im
perocché allora diventeremmo come voi, .„ peri
remmo con voi. Ma ecco ciò che vogliani fare 
per voi. Siate nostri servitori, e avrete dell'acqua. 

E gli uomini dissero: Dateci soltanto da bere, 
e nei saremo vostri servitori, noi e i nostri figli. 
E così fu fatto. 

Ors i capitalisti erano uomini d'intendimento 
e saggi secondo la loro generazione. Eglino divi
sero gli uomini che erano loro servitori in ischiere 
con capitani e uffiziali, e alcuni essi ne misero al'e 
fonti ad attingere, altri ne destinarono a portar 
l'acqua, altri ancora a cercar nuove fonti, E tutta 
l'acqua si portava in un luogo solo, e ivi i ca
pitalisti fecero un gran serbatojo per contenerla, 
<o il serbatojo si chiamava il mercato, perchè boia 
il popolo, anche per l'appunto i servitori dei ca
pitalisti) si recavano a prender acqua. E i caoi
talisti dissero al popolo : 

— Per ogni secchio d'acqua che ci Doriate per
chè possiamo versarlo nel serbatojo che è il mar
cate, ecco, noi vi daremo un danaro, ma pei ogni 
secchio che dobbiam trame per darvelo accioc
ché possiate bere, voi e le vostre donne e i vostri 
fanciulli, voi ci darete due danari, e la differenza 
sarà il nostro guadagno, attesoché se non ci fosse 
guadagno, noi non faremmo questo per voi, ma 
voi dovreste tutti perire. 

E ciò appariva buono agli occhi degli uomini 
perchè erano ottusi d'intendimento; ed eglino con 
gran diligenza per molti giorni portarono acqua 
nel serbatojo, e per ogni secchio che portavano, 
i capitalisti davano un danaro a ognuno; ma per 
ogni secchio che i capitalisti traevano dal ser
batojo per darlo di nuovo agli uomini, ecco, gli 
uomin' rendevano ai capitalisti due danari. 

E dopo molti giorni il serbatojo, che era il 
mercato, traboccò in cima, stantechè per ogni 
secchie' che gli uomini ci versavano ricevessero 
solo tanto da poterne comprare mezzo secchio. E 
a cagione del sovrappiù che restava d'ogni secchio,, 
il serbatojo traboccò, perchè gli uomini eran mol'i, 
ma i capitalisti eran pochi, e non potevan bere 
più degli altri. Laonde il serbatojo traboccò. E 
quando i capitalisti videro che l'acqua traboc
cava, eglino dissero agli uomini: 

— Non vedete che il serbatojo che è il mercato' 
trabocca? Sedetevi, e aspettate, poiché non do
vete portarci più dell'acqua, sintantoché è pieno 
il serbatojo. 

Ma quando gli uomini non ricevevan più 
i danari dei capitalisti per l'acqua che portavano, 
non potevan più comprare acqua dai capitalisti, 
non avendo un picciolo con cui comprarla. 

iE quando d capitalisti videro che eglino non 
guadagnavano più, perchè nessuno più comprava 
la loro acqua, furono turbati. E mandarono gente: 

pei le vie maestre, per i sentieri e per le siepi 
a gridare : Se qualcuno ha sete, venga al serba
tojo e comperi acqua da noi, perchè egli trabo ra . 
Poiché dicevano ira di loro : « Ecco i tempi sono 
tristi; nei dobbiama far la grida. » 

Ma il popolo rispose dicendo : Come possiamo 
noi comprare, se voi non ci prezzolate? impi
rocche in qual altro modo possiam noi avere di 
die comprare? Prezzolateci come per lo innanzi 
e noi compreremo acqua volentieri, perchè siamo 
Ma i capitalisti dissero al popolo : Dobbiamo noi 
assetati, e non avrete bisogno di far la grida, 
prezzolarvi pei' portar acqua allorché il STbatojo 
che è il mercato, già trabocca? Laonde, comprate 
prima dell'acqua, e quando avrete comprato lanta 
che il serbatojo sia vuoto, vi prezzoleremo di bel 
nuovo E così avvenne, perchè i capitalisti non 
li prezzolavano più a portar acqua, che gli uomini 
non potevano comprar l'acqua che avevano già 
portato e perchè gli uomini non potevano com
prar l'acqua che avevan già portato, i capitalisti 
non li prezzolavan più a portar acqua. E si di
vulgò il detto : questa è una crise. 

E la sete degli uomini era grande, perchè non 
era allora, come era stato nei giorni dei loro pa
dri, .colando la contrada era aperta loro dinanzi, 
sicché 'Ognuno si cercasse acqua pei' sé ; essen
doché i capitalisti avessero preso tutte le fonti, 
e i pozzi, e le cisterne, e i vasi, e i secchi, sic
ché nessuno poteva più andar per acqua se non 
al serbatojo, che era il mercato. E gli uomini 
mormoravano contro i capitalisti e dicevano :
Ecco, il serbatojo ridonda e noi muojamo di 
sete. Però dateci dell'acqua, che non dobbiamo 
perire. 

Ma i capitalisti risposero : No, l'acqua è no
stra. Non ne bevcrete salvochè non ne comperiate 
da noi col danaro. E confermarono quanto dice
vano con un giuramento, esclamando: « gh affari' 
sono affari ». 

Ma i capitalisti erano malcontenti che la gente 
non comprasse più dell'acqua, talché eglino erano, 
privi di .guadagno, e si volsero 1' uno a l'altro 
dicendo: « Pare che i nostri guadagni abbiano im
pedito i nostri guadagni, e che per cagione dei 
guadagni che abbiam fatto, non possiamo lare 
altri guadagni. Coni' è che i nostri profitti non, 
ci son più profittevoli, e che i nostri benefizi ci 
impoveriscono ? Mandiamo per gì' indovini, ac
ciocché possano interpretare a noi questa cosa, » 
e mandarono pei' quelli. 

Ora, gl'indovini erano uomini dotti nel parlare 
oscuro, che si accordavano coi capitalisti pei' ca
gione dell'acqua dei capitalisti, pei averne t: vi
vere, essi e i figli loro. Ed eglino parlavano leu 
i capitalisti al popolo e facevano pei lóro Je loro, 
ambasciate, essendoché i capitalisti non fossero 
unì' tribù vivace d'intelletto, né pronta di parola. 

E i capitalisti chiesero agl'indovini, che inter* 
pretessero loro questa cosa, perchè gli uomini 
non comprassero più acqua da loro, sebbene il 
serbatojo fosse pieno. E un cotale tra •'!' indovini 
rispose: « egli è per la produzione eccessiva; » 
e alcuni dissero, « egli è l'ingombro, » ina il senso; 
dei due vocaboli era lo stesso. Ed altri dissero : 
« ne, questa cosa avviene per le macchie del 
sole, » E altri ancora risposero dicendo : « Non è 
per l'ingombro, né per le macchie del sole che 
ciò a vvienie, ma ciò è per mancanza di M u d a ». 

E mentre gl'indovini piativan tra di loro se
condo il loro costumo, gli uomini del guadagno 
s'assonnarono e dormirono, e quando si furon 
desti, dissero agl'indovini : « Basta così. Voi 
avete parlato a noi piacevolmente. Ora andate e 
parlale piacevolmente a questi uomini, \ erehè 
stiano in pace e lascino in pace anche noi! » 

Ma gl'indovini, altrimenti detti gli uomini dalla 
scienza cupa, — imperocché così alcuni si chia
mavano, — rifuggivano dal presentarsi al po
polo per timore di non esser lapidati; imperoc
ché il popolo non li amava. Ed eglino dissero ai 
capitalisti : « Signori, egli è un mistero dell'arte 
nostra, che se giti uomini son satolli e non hanno 
sete, ma sono tranquilli, allora posson trovar 
piacere nei nostri discorsi appunto come voi. Se 
poi hanno sete e son digiuni, non ci trovano 
piacere alcuno, ma più presto ci scherniscono, 
im.perccchè pare che se un uomo non è pieno, Ja 
nostra scienza gli sembri solo vanità. » Ma i capi
talisti dissero loro: « Andate pur oltre: Non siete 
voi. i nostri uomini per fare le nostre amba
sciate? » 

E gl'indovini si presentarono agli uomini, ed 
esposero loro il 'mistero della eccessiva produzione, 
e come avvenisse che eglino dovessero perir di 
sete perchè c'era troppa acqua, e come non ce 
ne potesse essere abbastanza, perchè ee n' era 
troppa. E similmente parlarono a quella gente, 
delle macchie solari, e altresì del come ciò loro 
accadesse a cagione della mancanza di fiducia. 
Ed avvenne appunto siccome avevano detto gli 
indovini, che la loro sapienza parve alia gente 
vanità. E gli uomini li oltraggiavano dicendo : 
«andato in malora, teste vuote I Volete farvi beffe 
di noi? L'abbondanza genera ella carestia? Di 
malto nasce egli poco ? » e toglievan sassi per 
lapidarli. 

E corne i capitalisti videro che il popolo con
tinuava a mormorare, e non prestava weeshio 
agl'indovini, temendo non venissero al serbatojo 
a prendervi acqua per forza, mandaron loro 
certi profeti (ma erano falsi profeti) i quali dis

sero agli uomini che stessero quieti e non mole
stassero i capitalisti colla loro sete. E questi falsi 
profeti testificavano agli uomini che quell'affli
zione era loro mandata da Dio per salvare le 
loro anime, e che se la sopportassero con rasse
gnazione e non agognassero l'acqua, avverrebbe 
luogo, ove non ci sarebbero più capitalisti, ma ac
che eglino, spirata l'anima, se n'anelassero in 
qua in abbondanza. Come che si fosse, c'erano 
pure certi veri profeti, e questi sentivano pietà 
degli uomini e non volevano profetare per i 
capitalisti, ma più presto parlavano contro di 
loro . ! 

Ors, quando i capitalisti videro che gli uomiHi 
mormoravan sempre e non si chetavano, né per 
le parole degl'indovini, né per quelle dei falsi 
profeti, essi stessi n'andarono a loro, e immersero 
la punta delle dita nell' acqua che riboccava n^i 
serbatojo, e ne spruzzarono le goccie dalla punta 
del'e dita sulla folla che s'assiepava intorno al 
serbatoio, e codeste goccie si chiamavano carità, 
ed erano stranamente amare. 

E quando i capitalisti eh boi nuovo videro che 
né pei le parole degl' indovini, né per quelle dei 
falsi profeti, né per le gocce dette carità il po
polo s; chetava, ma vieppiù infuriava e faceva 
ressa intorno al serbatojo, come se volesse vuo
tarlo per forza, allora si consigliarono tra di loro, 
e mandarono segretamente degli uomini tra il 
popolo. E codesti uomini cercarono i più iorS 
tra il popolo e tutti quelli che erpno ■ sparti 
nella guerra, e li presero in disparte; e pamrra i* 
scaltramente con loro, dicendo : 

— Ora voi, perchè non prendete partito per i 
capitalisti? Se vorrete esser dei loro, e servirli 
contro il popolo, che non irrompa a occupare a 
serbatojo, voi avrete acqua in copia, e non pe
rirete né voi, né i vostri figli. 

E i forti, e gli esperti nella guerra dieder* 
ascolto a questi discorsi e si lasciarono persua
dere, imperocché la sete li costringeva, e se ne 
andarono coi sobillatori ai capitalisti, e diventa
rono dei loro ; e bastoni e spade si diedero ior» 
in mano, e diventarono i difensori dei eapiialisti, 
e colpivano gli uomini che s'affollassero intoni» 
al serbatojo. 

E dopo molto tempo l'acqua s'abbassò mei'ser
batoio perchè i capitalisti dell'acqua ohe c'ora ià. 
esso si fecero fare zampilli e piscine, e vi ti ba
gnarono essi e le loro donne e i loro figliuoli, • 
sciuparono l'acqua pei' il piacer loro. 

E quando i capitalisti videro che il serbatoi» 
eia vuoto, dissero: « la crise è finita », e manda
rono messi, e prezzolarono gli uomini per portar 
acqua e riempirlo da capo. E per l'acqua eh» 
portavano al serbatojo gli uomini ricevevano u » 
danarc per ciascuno, ma pei' l'acqua che i capi
talisti traevano dal serbatojo per darla nuova
mente agli nomini, eglino riavevano jue danari 
per laverei il loro guadagno. E dopo un ceri* 
spazio il serbatojo di nuovo traboccò al pari (fi 
prima. 
Ora, dopoché gli uomini avevano riempilo molta 
volle il serbatojo finché traboccasse, e avevan» 
sofferta la sete, finché l'acqua di esso fosse stata 
sciupata dai capitalisti, egli avvenne che in quella 
terra sorgessero certi uòmini che eran detti agi
tatori, perchè eccitavano la gente. E quagliati 
parlavano alla gente dicendo che dovevano strin
gersi insieme, e che allora non avrebbero più 
d'uopo d'essere servitori dei capitalisti, né avreb
bero sete d'acqua e, nel cospetto dei capitalisti, 
gli agitatori erano uomini perversi, e i capitalisti 
n avrebbero crocifissi volontieri, ma non osavano 
per timore elei popolo. 

E le parole degli agitatori, che eglino dicevan» 
al popolo, erano del tenore seguente: 

— Uomini stolti, sino a quando vorrete lasciarvi 
trappolare dalla menzogna, e vorrete credere a 
vostro danno ciò che non è? imperocché vi 
diciamo, tutte codeste cose che vi furon dette dai 
capitalisti e dagT indovini sono fole scaltramente 
composta E similmente i profeti che dicono essere 
il volere di Dio xhe voi siate sempre poveri e 
miserabili e assetati, sono bugiardi peggiori degli 
altri. Come avviene che non possiate aver 
dell'acqua che è nel serbatojo? Non è egli perchè 
non avete danaro? E perchè non avete danaro? 
Non è egli perchè ricevete un picciolo per ogni 
secchie che recate al serbatojo detto il menato, 
ma dovete rendere due piccioli per igni secchie 
che ne prendete, perchè i capitalisti abbiano il 
loro guadagno? Non vedete voi che in questa 
guise', il serbatojo deve traboccare, riempinil >si 
di quei che difetta a voi, e abbondando della 
vostra privazione? Non vedete voi „he cjuanto 
più duramente faticherete e con quanto più 
studio cercherete e porterete l'acqua, tanto peggio 
saia per voi per la ragione del guadagno, e ciò 
sino alla consumazione dei secoli? 

Per molti giorni gli agitatori parlarono siffat
tamente al popolo, e niuno si curava di loro; ma 
avvenne che dopo qualche tempo gli uomini li 
ascoltassero. Ed eglino risposero e dissero agli 
agitatori : 

— Voi dite il vero. Egli è per cagione dei capi
talisti e dei lor guadagni che siamo in necessità, 
imperocché per loro e per i loro guadagni non 
possiamo cogliere il frutto della nostra fatica, 
sicché la nostra fatica è in vano, e quanto pia 
ci stanchiamo a riempire il serbatojo, tanto più 
presi o trabocca, e noi non possiamo ottener nulla 
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perchè c'è tropp'acqua, secondo i detti degf indù
vini Ma ecco, i capitalisti son gente dura e le loro 
tenere grazie sono crudeli. Diteci se conoscete 
qualche scampo per liberarci dalla loro servitù. 
Ma se non conoscete una via, sicura di liberazione,; 
vi preghiamo di starvene tranquilli e di lasciarci 
soli, perchè possiamo scordare la nostra miseria. 

E gli agitatori risposero e dissero: « 2soi co
nosciamo uno spediente. » E gli uomini disser): 
« Noi, ingannateci, perchè ciò è avvenuto fin dal 
comandamento, e nessuno ha mai trovato finora 
alcuno spediente di liberazione, sebbene molti 
l'abbian cercato con tutta cura, piangendo. Ma &e 
conoscete uno spediente, ditecelo presto. » 

Allora gli agitatori parlarono agli uomini dello 
spediente e dissero : « Noi vi diciamo : a cne vi 
occorrono codesti capitalisti, che dobbiate lasciarli 
guadagnare sul vostro lavoro? Che gran cosa 
fanno essi, perchè loro paghiate codesto balzello? 
In verità, egli è solo perchè vi ordinano a squa
dre, vi guidano su e giù, vi assegnano l'opera, e 
poi vi danno un po ' dell'acqua che avete portato 
voi, non già essi. Ora,; eccovi il modo per uscire da 
codesta schiavitù! Fate di per voi stessi ciò che 
fanno i! capitalisti — cioè a dire ordinate il vostro 
lavoro, dirigete le vostre squadre, e ripartitevi il 
cònpito. Così non avrete più d'uopo di capitali
sti né di conceder loro alcun utile, ma dividerete! 
come fratelli il frutto intiero del vostro lavoro, 
in parli uguali per ciascuno; e così il serbatoio 
non traboccherà più sinché ognuno di voi non 
sia satollo, e non 'isdegni di muover la lingua 
per chiederne dell'altro; e allora col soprappiù 
vi farete zampilli e piscine per sollazzarvi tutti 
assieme come facevano ì capitalisti; ma codeste 
saranno per lo spasso di tutti. » 

E gli uomini risposero : « Come possiamo noi 
accingerci a far questa cosa? imperocché ella ci 
par buona. » . 

E gli agitatori risposero : « Scegliete uomini 
discret; per andare avanti e indietro guidando/i, 
e per dirigervi le vostre squadre, e ordinare l'o
pera vostra, e questi uomini debbon essere come 
erano i capitalisti; ma, in verità, non debbon 
essere vostri padroni, com'erano i Tapitalisti, ma 
vostri fratelli e uffiziali, che facciano il voler vo
stro, e non debbon prender utili,; ma ognuno la 
sua parte come gli altri, sicché non vi siano, più 
signori e servi tra di voi, ma soltanto fratelli. 
E di tempo in tempo, come vi parrà, eleggerete 
al posto dei primi altri uomini discreti a ordinar 
l'operr (1). » 

E il popolo diede loro ascolto, e la cosa parve 
loro buona. Similmente non parve difficile. E 
gridsron tutti a una voce : « Sia come avete 
detto; perchè vogliamo far così. » 

E i capitalisti udirono il suono delle grida, o 
ciò che dissero gli uomini, e l'udiron pure gl'in
dovini, e i falsi profeti,' e i forti uomini di guerra, 
che stavano a difesa dei capitalisti; e udendo tre
maron forte, talché le ginocchia si sbattevan in
sieme, e dissero tra di loro « ella è finita per 
noi! » 

Ora c'erano alcuni veraci uomini, che >ion 
profetavano pei i capitalisti, ma avevan pietà 
delpopolo; e quando udirono le grida del popolo 
e ciò che aveva detto, gioirono di grande alle
grezza 

E il popolo andò e fece tutte le cose dette
gli dagli agitatori. E accadde che si compiissjro 
in tutto le cose che costoro avevano annunziato., 
E in quella terra non ci furono più assetati, né 
affamati, né nudi, né intirizziti, né bisognosi d'al
cuna fatta : e ogni uomo dicova al "compagno : 
« fratel mio ; » e ogni donna alla compagna : * so
rella mia; » imperocché essi erano l'uno per l'al
tro come fratelli e sorelle, che dimorano insieme 
in concordia. E la giustizia fu su quella terra 
iiî perpetuo. » 

(i) Queste parole lasciano presupporre ancora la costitu
zione d'un regime di produzione autoritario ; ma è chiaro 
come scomparse la miseria e l'ignoranza che ne sono le 
principali cause, le disuguaglianze si attenuerebbero in breve 
per poi scompariretotalmente, e si avrebbe la citta del Ubero 
accordo fra uomini veramente liberi ed uguali. 

On precursore anarchico francese 
L a R i v o l u z i o n e 

Io definisco ogni rivoluzione una crisi vitale. 
E questa crisi si produce nella società ogni volta 
che nuovi bisogni si manifestano e non sono più 
soddisfatti con vecchie risorse. Una rivoluzione 
è l 'armonizzazione dei bisogni e delle risorse, 
l'utilizzazione delle forze, la soddisfazione dei 
desideri . 

Bisogna persuadersi che la rivoluzione è utile 
alla società come la crisi all 'uomo. La società 
non può restare immobile in mezzo al mondo in 
movimento. Quando degli ostacoli s'oppongono 
alla sua evoluzione, provocano in essa uno sforzo 
straordinario della potenza vitale. Se la crisi 
non avvenisse, l 'umanità soccomberebbe per 
mancanza di sviluppo e d'armonia con l 'ambiente 
che la circonda. 

La crisi è la sofferenza, ma è altresì la salute. 
« Bisogna ben dirlo : il progresso finora nacque 
dal sangue e dalle lagrime : le rivoluzioni non 
s'aprono che squarciando. » Ecco ciò che scrive 
la redazione del giornale L'Homme, malgrado la 

sua incrollabile fiducia nell'iniziativa lentamente 
progressiva e pacifica della nazione francese, 
della borghesia occidentale, della stampa e del 
vapore ! 

Ed io dico a' miei simil i : Se non volete accet
tare la rivoluzione, suicidatevi dunque. Perchè 
tutta la vostra vita è una rivoluzione dolorosa
mente segnata dal passaggio da un'età ad un'altra 
età, d'un sentimento, d'una occupazione ad altri 
sentimenti ed occupazioni. Tutti i giorni i vostri 
tessuti si rinnovano e le vostre funzioni s'armo
nizzano su questa incessante trasformazione. 
Crescere, decrescere, procreare, vivere insomma, 
sono altrettante manifestazioni rivoluzionarie. 
Tutti gli atti della vostra vita sono orribilmente 
anarchici, conservatori della specie, distruttori 
del vostro individuo, e quindi rivoluzionari. I 
progetti che voi formate, le speranze che voi 
concepite, sono pure rivoluzionari. Le vostre 
aspirazioni verso l 'avvenire sono delle cospira
zioni contro l 'ordine ed i poteri stabiliti. 

Tutto ciò che non è il presente, voi lo chiamate 
d i s o r d i n e . L'ordine vi sembra incompatibile 
con tutto quanto deve succedere nell 'avvenire. 
Finora, vi siete sforzati di confondere la nozione 
d'ordine con quella d'immobilità, mentre bisogna 
identificarla con quella di rivoluzione. Perchè 
l 'ordine che soddisfa la società, ad una data 
epoca, diventa il disordine in un'altra, quando 
questa società si è modificata nella sua popola
zione e nelle sue tendenze. 

E cosa è in fin dei conti l ' o r d i n e ? E' il man
tenimento della vita e delle sue funzioni, ecco 
tutto. In verità, purché viva e viva felice, poco 
importano all 'uomo le divisioni, definizioni e 
considerazioni che stabiliscono i filosofi sul 
principio della vita. Non c'è da temere che l'uma
nità abbia a mancare mai d'ordine ; sarebbe sup
porre che si possa suicidare. Perchè ipopoli su
biscono delle rivoluzioni, li si vedono forse scom
parire? Io pretendo che esistono assai di più, a 
patto che queste rivoluzioni non siano soltanto 
delle agitazioni superficiali. 

L ' i d e a e l a f o r z a 
Per un incredibile abuso di parole, siamo 

giunti a un deplorevole malinteso nelle cose 
Quando noi parliamo oggi di Forza, in politica, 
diamo a questa espressione il pensiero di contro-, 
rivoluzione. E quando parliamo d'Idea, pren
diamo questa parola in un senso esclusivamente 
rivoluzionario. 

Perchè ciò? Forse perchè l'Idea concepisce le 
rivoluzioni e s'incammina, la prima, nelle loro 
vie? Forse perchè la Forza s'oppone alla realiz
zazione delle idee nuove fintanto che può farlo, 
e non le subisce che col tempo? Ma se l'Idea re
stasse sempre in avanti, isolata dalla Forza, non 
assumerebbe corpo e resterebbe sterile. Così la 
Forza sarebbe condannata all'inazione, se il Pen
siero non le preparasse continuamente nuovi 
soggetti di lavoro. 

L'idea non è sempre impiegata al.servizio della 
Rivoluzione diretta. De Maistre, Macchiavelli, il 
signor Romieu, ce ne danno la prova. La Forza 
non viene neppure sempre in aiuto alla Reazione 
diretta, come è dimostrato dalle rivoluzioni 
svizzera, tedesca, inglese, francese ed americana, 
da tutte le più grandi rivoluzioni del mondo. 

Ammiro, in verità, i borghesi progressisti del 
nostro tempo, che vogliono operare la rivolu
zione con le riforme insensibili e la soluzione 
lenta del Pensiero, senza commozioni e senza 
disordini ; li ammiro al pari di Brunswick e 
degli emigrati che credevano, nel 93, paralizzare 
la Rivoluzione con la Forza! Ad ogni opera 
umana devono concorrere l 'azione del cervello, 
l ' importante è di non esigere dal braccio il 
lavoro della testa, e di sapere impiegare a tempo 
l'uno e l 'altro. 

L'essere umano non essendo completo senza 
queste due potenze, la rivoluzione nella quale 
non intervenissero entrambe, non sarebbe du
ratura. ERNEST CCEURDEROY 

(18251862). 

Due atti 
All'esecuzione del re di Grecia, per poco non 

seguiva quella del re di Spagna, che un anarchica 
— ah ! la setta infame ! — ha tentato di mandare 
all'altro mondo, perchè vi potesse ritrovare il 
suo degno e fedele servo Canalejas. 

Purtroppo la bilancia non pende mai in nostro 
favore; un'afra vitima ne esige sempre parecchie 
del popolo, e sono i nostri migliori, i più audaci, 
i più generosi, che scompaiono così nel baratro 
della morte, perchè sentirono troppo intensa
mente i lva loré della vita. 

Possano almeno tutte queste tragedie indivi
duali affrettare lo scioglimento della grande tra
gedia sociale, i cui atti si susseguono intorno a 
pochi personaggi importanti , senza che i cori 
pare vogliano intendere la voce oscura che li 
chiama alla ribellione, r inunziando una volta 
per sempre alla loro parte di semplici com
parse . 

Lavoriamo dunque a far sì che tutti diventino 
attori sulla vasta scena del mondo. 

Inforno alla carogna di Creso 
Don ani, dopo, doman l'altro, giungeranno 

su « La Fiance » le spoglie di John Pierpont 
Morgan che si è spento a Roma d'un cancro allo 
stomaco l'ultimo del Marzo decorso. 

Ed' alla salma del pubblicano onnip~>l>nte 
saranno resi onori imperiali. 

Il culto, l'adorazione, prorompono ora nelle 
apologie neurologiche che, trattandosi di un 
illusitre borsaiuolo, sono fatte anch'esse cu cifra 
e di bilanci: John Pierpont Morgan lascii ai 
figli duecento milioni di dollari all'infuori delle 
sue collezioni artistiche e della sua biblioteca, 
ma più vaste assai di questa sua personale pro
prietà — che pur eccede di ventidue volte 
l'ammontare totale dell'annua rendita degli Stati 
Uniti — è stata la sua diretta influenza, è stato 
il sue assoluto controllo del mercato fiiianziario. 
Traverso la J. P. Morgan e Co., la Guarà uy 
Trust Co., la Bankers Trust Co., la First NatiotuL 
Bank of New York o la National City Bank, 
J. Pierpont Morgan controllava la miseria di 
22,245,000,000 di dollari; e non esagerò certa
mente chi ricordò in questi giorni che il viluppo 
dello forze finanziarie su cui esercitava Mor
gan il suo assoluto contiolio superava cuique 
volte almeno, la rendita annua complessiva 
dell'Inghilterra, della Germania, della Francia 
dell'Italia. 

Nessuna grande Compagnia finanziaria osava 
un passe senza il consenso di Morgan; l'industria 
dell'acciaio, quella dei trasporti ferroviari e 
transoceanici, erano roba sua. La sua influenza 
sulle borse di Londra, di Parigi, di Berlino, di 
Vienna, decisiva... 

Pei quanto sia mortificanle, è pur obbligo 
di sincerità ammettere che a risolvere pacuiea
mentc il dissidio tra la Francia e la Germania 
a proposito del Marocco non fu, per quanto 
spontanea, impetuosa, minacciosa, la prolesta, 
l'agitazione del proletariato dei due pa^ i : fu 
il Morgan. E senza invocazioni ad una pace 
che egli giudicava evidentemente una chimera, 
senza preoccupazioni cristiane o nazzarene che 
nui su'> portafoglio non trovavan rifugio; col gesto 
violento e l'arida brutalità dell'uomo d'affari : 
« disturba troppa gente e troppe cose la vostra 
mintccui di guerra. Sgozzatevi, se vi la piacere, 
ma non troverete neanche un baiocco per ;a 
prima mobilitazione 

E la guerra non fu. 

Che bello studio, per chi ne avesse i mcz2i 
ed il tempo, rintracciare in tutte le convulsioni 
della vita pubblica i tentacoli infiniti ed irre
sistibili dell'immensa piovra sotto le cui forsennata 
costrizioni conobbe la civiltà del ventesimo secolo, 
gli spasimi, le angoscie, i grandi delitti, ie perdute 
follie: nel Messico dove colle stesse braccia erge 
sugli scudi ed assassina in piazza Francisco 
Madère; ne. Canale del Panama che prima di 
esser gloria del secolo è arrembaggio di pirati: 
volta a volta, mormorano le sue sobillazioni, 
nei grandi scioperi delle grandi industrie in cui 
ruggon Je sue minaccio, scroscia cinica, beffarda 
la sua irrisione; laggiù intorno a Scutari dai cui 
bastioni contesi, a delusione e dispetto d'ogni pa
cifera sollecitudine, corrusca la minaccia di una 
conflagrazione internazionale quale forse non vida 
mai la storia delle genti umane! 

Passa più che un monarca nella bara che dai 
ponti dell'Udson avvieranno gli eredi ad Hartford, 
domani o dopo, passa un simbolo : passa il dollaro 
fatto imperio, sdegnoso d'un iddio querulo e men
dico, beffardo ai crociati e coronati rampolli 
d'ella tradizione a cui la grazia di dio e la volontà, 
della nazione sulla i r a a » della sovranità conta 
meno d'eia sua sigla; implacato ai villani tra cui 
vagì, sospirò, sofferse e sui quali coniò insisme 
colla gloria e l'onnipotenza il supremo disprezzo 
di chi serve e si rassegna. 

L'autocrazia del dollaro, a cui piegano sacerdoti 
e principi, a cui ammirando, venerando s'inchi
nano il re ed il papa, e giurano l'omaggio ligio 
magistrati e guerrieri; a cui non guardano i servi,, 
servi della fabbrica, servi della mina, servi del 
cantiere, del solco, dell'ascia, del forno, del remo, 
che con religioso terrore. 

Naturalmente, come a Romolo, rapito mei cieli 
bisognò rifare sul passato di zingaro e di 
masnadiero una genealogia divina, così a John 
Pierpont Morgan rapito ai fastigii sovrani dei 
miliardo tra la rovina e le lacrime dei semplici, 
i biografi ripetono la genealogia da Bladri re 
d'I Gellese donde la famiglia del Morgan origina 

■ . . . • - :' ' • 
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e nella storia della cui discendenza non vi sarebbe 
secondo il « Post «soluzione di continuità dal 
108') ad oggi. 

Ma la storia è più recente e più maoista. 
I Morgan emigrarono qui verso il 1636 e 
stabilitisi nel Connecticut sono stati gli umili 
appaltatori del servizio di diligenze che '.rasporta
vano la posta ed i passeggieri tra Worcester, 

, Springfield, Hartford, New Haven; e delle taverne 
che erano disseminate lungo la via a ristorare, 
ed a spogliare, magari, i passeggieri che vi 
dovevano far tappa. 

Se, fatto il primo gruzzolo, Giuseppe Morgan 
stabilitosi in Hartford trovò miglior occupazione 
che non quella di staffiere e fu prima l'orga
nizzatore di una società d'Assicurazioni « L'Etna », 
e l'iniziatore più tardi del tronco ferroviario 
Hartford Springfield, né la sua posizione, né 
le sue pretese erano di molto cresciute; sua figlia 
Lucy andò sposa in quel torno di tempo a Jim 
Goodwin uno stalliere della sua azienda. 

La fortuna non venne a Joseph Morgan che pìr 
un colpo di mano, uno dei tanti colpi di mano 
a cui il pronipote scaltrito doveva più tardi 
chiedere i sùbiti guadagni della sua fantastica 
ascensione. 

I possessori delle azioni dell' R i n a si erano 
visti alla disperazione in seguito ad un grande 
incendio scoppiato a New York e nel dubbio 
che il totale dei premii sottoscritti e versati non 
fronteggiasse le enonni spese d'indennizzo, e che 
essi dovessero col residuo delle magre fortune 
sopperirvi, pena il fallimento e l'infamia, butta
rono le azioni a chi le volesse contentandosi d'un 
lisca tto irrisorio. 

Joseph Morgan colse al volo l'occasione, ritirò 
e fece ritirare le azioni, indennizzò le spese 
del1'incendio, ebbe residui generosi che gli 
permisero di dar incremento e vita all'istituto, 
e di essere di fatto il p r i m o m i l i o n a r i o 
d e l l a un> " v a I n g h i l t e r r a 

La modestia dell'origine non toglie nulla 
al suo successo, anzi! Ma è pregio dell'opera 
ricordare che la fortuna il filibustiere di razza 
non inaffiò del biblico sudor della fronte, né 
chiese nò Itiasse dal lavoro, ma sui disastri, 
sulle, pubbliche calamità, sulla dabbenaggine, sulla 
sfruttamento dei semplici, degli ingenui, della 
loro fede e dei loro risparmii. 

Come II pronipote. 
Che per una volta tanto interrompe un altra 

leggenda, la leggenda dei selfmade men che venuti 
qui bambini, fiammiferai, lustrascarpe o giornalai 
come Carnegie e Gould e Rochefeller, hanno 
eretto sul penny desolato il facile miliardo. 

J. P. Morgan è nato milionario. 
Sul panico, sulla miseria, sulle disgrazie, sulle 

rovine, sui crak spaventosi, sul baratro in cui sono 
precipitati innumerevoli i concorrenti fragili e 
malcauti, sull'abisso di miseria, d'abbandono., di 
angoscia in cui precipitano a milioni ogni giorno 
gli schiavi delle sue galere, delle sue miniere 
delle sue acciaierie, J. P. Morgan eresse i privilegi 
che. gli consentirono di dettar la propria volontà 
agli imperatori, ai re, ai parlamenti : che gli 
permettevano ancora pochi mesi addietro di 
dichiarare dinnanzi alla Commissione Parla
mentare d'Inchiesta presieduta dall'onor. Pujo : 
« il trust delle Banche potrebbe, se lo esigessero1 

le circonstanze, non forse monopolizzare, ina 
controllare certo tutto il movimento finanziario 
della grande repubblica ». 

Ora passa la salma del sovrano sotto i drappi 
d'oro, le corone di1 lauri e di fiori, le fronti nude' 
e proterve dei sudditi. 

Dei sudditi anche che a cementar l'edilizio 
della sua iperbolica fortuna e della sua effettiva 
emuipotenza hanno dato il pane, il sangue, le 
lacrimo, il pane ed il sangue dei figli, le lacrime 
delle sorelle e delle madri. 

Guardano attoniti, disperati, immemori i 
servi, senza neanche il più lontano pensiero che 
se di fronte al cipiglio di'Creso dovevano abdicare 
le vegli"1 degli Hohenzollern ed ammainare il 
patriottardume repubblicano di Francia l'avido 
anelito della rivincita un sovrano era ed è cne 
poteva, solo, con un gesto, precipitarlo dall'em
pireo nella geenna di tutto lo squallore; che è 
sotto i suoi cenci stessi il sovrano che può 
comandar la distruzione cosi come crear ' il 
benessere, la gioia, la libertà. 

Ma i sudditi trovano dentro di sé un'anima 
buia, chiusa ai fremiti della solidarietà e della 
fratellanza che dell'irresistibile ed incoercibile 
sovranità sono l'investitura, e guardano alla bara, 
fastosa, allo bandiere abbrunate, ai fiori, alle 
corone, ai pennacchi, alle decorazioni, ai pub
blico dolente e smarrito, come ai lunebri di 
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dio, come alla sepoltura della provvidenza : 
è m o r t o c o l a i c h e d a v a i l p a n e a m i l i o n i 
e m i l i o n i d i d i s e r e d a t i ! 

Senza l'infesta superstizione all'autocrazia cl.il 
dollaro sarebbe subentrata da un pezzo h 
sovranità auspicata e benedetta della fratellanza 
e della verità. 

Luigi Galleani. 

CONTRO I DEBOLI 
II nuovo vezzo dei confusionari è l'originalità. 

Una originalità insensata, una azione regressiva. 
L'idiotismo è diventato maschera scientifica. E 
n o i credete che la nuova crociata sia contro 
i ferii oh. no ! non è prudente prendersela con 
essi: non si vuole la lotta ma lo sport: il groppone 
dei deboli è l'incudine dei « forti ». 

Ah, logica dei masturbatoli, della sapienza, 
quanto sei bagascia ! Oh, rabbia degli spostati, 
quanto sei eroica! Batti pure, o originalissimo 
superuomo è il groppone del proletariato. Lo 
puoi fare senza pericolo, con la licenza dei 
superiori. 

La crociateè santa: quando si è con gli sbirri 
si 6 anche in regola con la società dei ladri : 
ccn quell: che comandano, coi ricchi. 

Ardisci dunque, o superuomo, per il tuo odio 
c'è l'i vii marmaglia, sudicia, affamata e ignorante; 
per il tuo amore c'è la genìa dei cresi, che 
dirige la guerra dall'eterno simposio, ch'è eroica 
dal baccanale. » 

La crociata è contro i deboli... Oh, santa 
crociata ! 

Non v'impaurite, questa guerra non richiede 
eh s u n eroismo a buon mercato 

Non vi sono che degli allucinati che possono 
prendere a cuore la causa degli oppressi. Eliseo 
■Reclus, ur: vaneggiante apostolo d'un mal 
compreso amore; Bakounine, un illuso suscita tor 
di disfatte plebee: teorizzò la rivolta dei deboli 
e prese le batoste : morì come un fallito, poteva 
godere ed abbracciò la causa dei miserabili. Ah,
s'egii SÌ fosse dedicato a vender oppio ai cinesi! 
Ben diversa sarebbe stata la sua fortuna. Non 
avrebbe lasciata una fosca fama di apostolo 
d'odio e d. corruzione. Chissà se oggi sotto il 
Kremlino non si ergesse la sua bronzea statua, 
quale benefattore dell'umanità. Invece fu coi 
noveri, rasentò la forca, scappò dall'ergastolo, e 
nobile di nascita morì come un pezzente. A 
star COL deboli non c'è da sperare di finir 
meglio. 

Gli « originali » l'han compreso... e picchiano 
dove nella società borghese è lecito picchiare col 
beneplacito dei superiori : sul groppone del pro
letanatc. 

E ciò fanno anche per non cadere nella vol
garità : oramai è troppo tempo che si parla di 
padroni sfruttatori e di proletari sfruttati. L'ora 
è suonata d'insorgere contro i « luoghi comuni ». 
Certamente è vero che lo sfruttamento dell'uomo 
è cesa che dura da migliaia di anni, ma a 
dire questa cosa tale e quale essa è, non è 
mero vero che si cade nello stantìo, nel luogo 
comune! 

E allora ? Ci vuole un po' di genialità. Con 
bucia grazia si chiude gli occhi e si fa lavorar 
la fantasia, e l'originalità piglia il sopravvento. 
Il nemico non è più il padrone... ma il prole
tariato. Anche questa è roba vecchia, più vecchia 
del codice di Licurgo, ma il declamarla in 
nome della rivoluzione gli dà la sostanza dell'ori
ginalità. 

Non lo credete che tutte le concioni dei 
decli maton del sovversivismo umanitario sono 
dei vecchi « clichés »? 

Udite, e sinceratevi quanto sia vecchio l'uma
nitarismo, anche in Roma, nella Roma repub
blicana e dominatrice del mondo, c'erano gli 
unanitaristi, che constatavano il luogo comune, 
il delitto dei ricchi contro i poveri. Uno dei più 
facinorosi era Tiberio Gracco. Sentite un po' quali 
erano le sue opinioni, par proprio di sentir 
parlar rincorreggibile « luogocòmunista » Mala
testa. E Plutarco che riferisce: 

« .. terribile era (Tiberio Gracco) e insupera
bile, quando standosi sulla ringhiera attorniato 
di un gran concorso di popolo e parlando in 
favor dei poveri, egli diceva che persino le bere 
eh? per l'Italia si pascono, le loro tane avevano 
e i loro covdi, dove se ne andava ognuna a 
ricoverarsi ma queglino che combattevano e 
incentravano la morte per difesa della medesima 
Italia, null'altro non avevano che l'aria e la 
luce, e privi d'abitazione e luogo ove posarsi, 
qua e là si portavano vagando insieme coi figliuoli 
e colle loro mogli; e che gli imperatori mentivano 
allor che esortavano i soldati a respingere i nemici 
e a difendere i sepolcri e l'are dei loro numi: 
conciossiachè non eravi fra cotanti Romani pur 
uno il quale avesse sepolcri d'antenati ad ora 
paterna, ma guerreggiavano e morivano essi per 
procacciar delizie e ricchezze ad altrui; e mentre 
chiamali venian signori di tutta la terra non 
avevano di proprio neppure una gleba sola ». 

!•> son d'accordo in ciò ; la miseria e la schiavitù 
delle plebi è un banalissimo luogo comune, e 

questo luogo comune durerà finché Vi saranno 
privilegiati che opprimono e dissanguano gli 
uomini dannati al 1 avoro schiavo ed irrazionale, 
ma non vedo altra via d'uscita nella consta
tazione di questo fatto sociale vergognoso, che 
quello di dire le cose tali e quali le si vedono; 
e l'uomo che contro questa mostuosità si schiera, 
cos'altro può dimostrare alle vittime dello sfrutta
mento e dell'oppressione, se non l'iniquità di 
cui sono vittime, se non l'ingiustizia della loro 
schiavitù ? 

La vita del popolo è racchiusa tra il disonore,, 
l'abbiczione, la schiavitù e la miseria ; e come 
si potrebbe spingerlo a rialzarsi, a rompere questo 
giogo abominevole, senza farlo arrossire dalle 
sue vergogne, senza ripetergli incessantemente 
quali seno le cause della sua schiavitù ? 

I filosofemi possono anche esser belli, maestosa
mente logici, ma finché vi sarà tutta la classe 
lavoratrice schiava, vano è parlare di rigenera
zione dell' « individuo », poiché nell'attuale sistema 
sociale non vi sono per l'uomo che tre stati 
diversi, due dei quali formano la normalità 
legale, ed uno l'anormalità rivoluzionaria. I.due 
primi stai sono formati da una parte dalle classi 
privilegiate, dall'altra dalle classi lavoratrici. li 
terzo stato è quello dei ribelli alla legge, che 
cercali'.; di spostar l'eguilihrio fra privilegiati 
e lavoratori. I privilegiati hanno tutto l'interesse 
a mantener lo « statu quo », i lavoratori a ro
vesciarle. I libelli alla legge, i rivoluzionari natu
ralmente non hanno che un ricorso : rivolgersi alle 
vittime dd presente « statu quo », per rompere 
l'equilibrio. Qui sta tutta l'opera rivoluzionaria. 
Tutte il resto le son ciancie da truffaldini, aber
razioni di sportmens del castigo sociale. 

La forza, nel presente regime, la la torse 
l'intelligenza, il lavoro, la robustezza muscolare ? 
Non ci sono forze dirette, se non quelle che 
servono il convenzionalismo, nello Stato attuale. 
Nascila e censo, sono i due massimi accumulatori 
di forze sociali. Un milione fa formidabile un 
nano, e la mancanza d'uno scudo riduce un 
ercole ai servaggio. Le voci grosse nulla risolvono. 
Il problema non può essere, risolto da ammiratori 
sviscerati dei bei gesti. Sublimare la violenza 
è un cento, praticarla un altro : lo dimostrano 
tutti gli scalzacani dell'eroico rettoricume. Ancora 
ha da sorgere uno di questi messeri per dar valore 
coi fatti all'ampollosità dei propositi. Il vero 
eroismo è sempre stato figlio dei fatti. Tutti 
coloro che aspettano, in una neutrale vigliaccheria, 
l'eroismo dagli altri se servono una causa è 
quella della borghesia e non quella del pro
letariato. Si può anatemizzare i deboli ma non 
si può sfuggire al peso morto della loro rasse
gni'zicne. Non c'è altra via di scampo : o susci
tare fai essi la dignità del proprio valore, per dare 
l'assalto al inondo dei privilegi, o si subisca 
la lora forza schiacciante al servizio di questi 
stessi privilegi, che ostacolano il progresso umano. 
Il'« superumanismo » è la più stolta delle teoriche 
di rassegnazione se deve consistere a far l'apo
logia della forza, quand'è scompagnata da un 
elevalo sentimento morale e di ragione sociale. 
Ce però i l delitto illegale ma anche esso ha 
due espressioni : l'una che tende a conquistare 
il diritto al privilegio, l'altra che si estrinseca 
in violenta ribellione contro tutto l'assetto sociale 
presente: la prima di queste due manifestazioni è 
puramente borghese e non tende che a conqui
stare la legalità a delinquere, la seconda è ribel
lione violenta contro tutto ciò che è conven
zionalismo, legge e arbitrio. Nei cultori della 
prima ferma noi non vediamo che dei torna
conlisli volgari; nei ribelli irriducibili noi 
vediamo i pionieri d'un'età nuova di giustizia so
ciale. 

Le azicn non si devono giudicare semplice
mente da' loro grado di estrinsecazione più o 
mene violenta ma dal fine che le muove. E 
che la violenza non sia sempre al servizio 
dell'equità da vari millennii lo van dimostrando i 
tiranni Infatti qual ragione vi sarebbe dal lato 
dei rivoluzionari, dei « novatori » a giustificare 
un'azione violenta riscattatrice se non avessero 
di mira di debellare il potere della tirannia 
prima di poter attuare i loro ideali di umana 
emancipazione ? 

Oh ! non è davvero lieta cosa, essere costretti 
a ripeter' a! popolo le stesse cose, per farlo 
insorgere contro i suoi oppressori; ma cosa dirgli 
se i suoi dolori son sempre i soliti, ed i tiranni 
d'oggi rassomigliano tanto a quelli di ieri? 

Picchiate puro, o parolai, sulle spalle del 
popolo; finché il popolo sarà schiavo, il pigmeo 
milionario sarà un uomo forte, formidabile, anche 
se il sue cervello è malato e le sue braccia 
impotenti, ed il gigante senza soldi, un debole, Una 
vera desolante nullità. 

N. d R. — Questo articolo, pubblicato più 
di un anno fa dall'ottima « Battaglia » di San 
Paolo abbiamo creduto opportuno di riprodurlo, 
perché smaschera per bene certi teorici d'un anar
chismo., rinnovato ad uso e consumo dei peggiori 
farabutti. , 

PER IL NOSTRO CONVEGNO 
Le adesioni già avute sono le seguenti : 
Gruppo del Risveglio di Ginevra; 
Gruppo Libertario di Basilea; 
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Compagni di Horgen, Thahvil, Wàdenswil, 
riuniti nel gruppo Terra e Libertà ; 

Gruppo Libertario di San Gallo ; 
Ëompagni di Rorschach ; 
Gruppo Anarchico di Losanna; 
Gruppo Autonomo di Rheinfelden ; 
Gruppo Anarchico d'Amriswil ; 
Compagni di Dietikon ; 
Compagni di Bregenz ; 
Gruppo Pietro Gori, Gruppo Libertario, Sin

dacato Autonomo di Zurigo; 
Gruppo Libertario di Kreuzlingen ; 
Gruppo Libertario di Derendingen; 
Gruppo Libertario di Neuchâtel. — Abbiamo 

inoltre ricevuto l'adesione personale del com
pagno Luigi Molinari di Milano. 

Gli oggetti da trattare proposti finora sono i 
seguenti: 

1. Gli anarchici e il movimento sindacale in 
Isvizzera (Ginevra) ; 

2. Gli anarchici e la guerra (Ginevra) ; 
3. La Scuola Ferrer di Losanna (Ginevra, Lo

sanna e Basilea); 
4. Edizioni al massimo buon mercato di libri 

ed opuscoli anarchici (Basilea); 

Si VIS PICENI... 
E' il titolo del nuovo quadro del compagno 

Sagriate che uscirà il 1 5 M a g g i o e sarà 
stampato in otto colori, su carta di gran lusso, 
formato 6 0 x 8 0 cm. 

Opera fortemente ideata ed eseguita con 
grande amore ed intelletto d'arte, commuove 
ed esalta. Dalle officine grondanti di sangue, 
in cui si fucinano gli ordigni di morte, e 
dalle manifatture, dove consuma la t r is te 
esistenza un popolo privo di pane e di libertà, 
escono a frotte i dannati della terra , per muo
vere incontro ai fratelli di tutti gli eserciti, 
che hanno deposte e spezzate le armi omicide 
in faccia ai re ed ai potenti, lividi e tremanti, 
sentendo prossima la fine d'ogni privilegio. 
Una popolana, simboleggiante l'insurrezione 
proletaria, spiega la bandiera rossa, che af
fratella gli schiavi della caserma e del sala
riato, dello Stato e del Capitale, nell'ora che 
sta per scoccare della lotta finale e della su
prema rivendicazione. 

Questa nostra edizione prefiggendosi sapra-
tutto uno scopo di propaganda, sarà messa 
in vendita al prezzo di 1 franco, ma è neces
sario che S00 copie almeno siano sottoscritte 
e pagate anticipatamente. Contiamo sull'ap
poggio dei compagni e dei lavoratori tutti 
per condurre a termine questa importantis
sima iniziativa. 

Sottoscrizioni-ricevute pel quadro,, Si vis pacern...', 
Amiens, Germinal fr. 2—Basilea, G.L. 19— Bel-

5. Discussione d'un programma teorico e pra
tico, ohe senza menomare la libertà di pensiero 
e d'azione di ciascuno, non permetta le peg
giori confusioni, mutazioni e palinodie, onde 
l'anarchia, affermazione di forze e virtù nuove, 
non diventi sopratutto giustificazione di debo
lezze e turpitudini vecchie (Basilea e Ginevra); 

6. Mezzi di stabilire un'intesa più larga e con
tinua fra i vari gruppi o compagni isolati, per 
iniziative comuni i giri di conferenze, manifesta
zioni, giornali, pubblicazioni di circostanza, ecc. 
(Basilea). 

Noi crediamo che sarà diffìcile poter trattare 
ancora altri oggetti, dato il tempo limitato e 
l'importanza grandissima di quelli già enume
rati. Ben inteso che se nel frattempo succe
desse un avvenimento di grande importanza, si 
approfitterebbe dell'occasione per decidere sul 
da farsi in merito. 

Le riunioni si faranno il sabato e la domenica 
d'una settimana, che speriamo di poter presto 
fissare con la località più adatta. 

Il sabato si avrebbero due riunioni, la prima 
dalle 2 alle 6, la seconda dalle 8 a mezzanotte. 
La domenica, ripresa dei lavori dalle 8 a mezzo
giorno. In caso di bisogno si potrebbe pure te
nere una seduta pomeridiana. 

linzona, G. P. 4 — Berlin, H. S. 1, P. S. 6 -
Berne, 0. G. 2,20 — Bienne, T. F. 12, L. G. 1 -
Bregenz, I. B. 4 — Bùdoia, P. F. 5 — Chaux-de-
Fonds, Ph. 25 — Como, O. A. 10 - Epinal, L. 10 
— Fiume, D. P. 4 — Flums, B. B. 5 — Genève, 
Mme B. 1,50, XX. 1, G. N. 10, T. G. 1, Gruppo del 
Risveglio 130 — Josselin, P. G. 1 — Juigné, H. 1 
Kollbrunn, B. 2 — Lichtensteig, M. A. 5 — Li-
meil-Brévannes, A. G. 7,70 — Limoges, J. T. 10 
— Lausanne, H. B. 1, Maumary 1, Bod. 1, Dev. 1 
Montreux, S. R. 1 — Neuchâtel, D. L. 5, C. 20 — 
Saillon, Fr. Ch. 2 — Sierre, G. L. 8 — St-Gallen, 
S. 9 — Trieste, R. D. 14 - Zurich, F. B. 2. 

Totale fr. 355,40 

COMUNieTUTl 
T u r g i . — Ecco il resoconto della festa data 

a favore della vedova Facondini il 6 corrente 
aprile : 

Entrate, 149 fr. 30; uscite, 12 fr.; utile netto, 
137 fr. 30. 

Nel nostro numero del l^ febbraio scorso ab
biamo pubblicato nelle contribuzioni volontarie 
la somma seguente : Pittsburg Kans, a mezzo Ga
leotti, 51,50. Tanto per quei compagni d'America 
che si sono lamentati col nostro amico di non 
aver vista segnata la somma da loro offerta al 
Risveglio di 10 dollari. 

Perchè la riunione non riesca vana accademia, 
sarà bene che i compagni rechino ciascuno delle 
proposte precise, almeno su alcuni fra i temi 
discussi. Invece che su teorie astratte, la discus^ 
sione avrà così luogo su proposte concrete. Le 
divergenze fra noi consistendo non tanto nella 
concezione dell'idea anarchica, quanto nelle sue 
manifestazioni ed applicazioni nella società 
odierna, è sopratutto col parlare di queste che 
ognuno di noi potrà spiegare più nettamente il 
suo modo di vedere. 

Senza voler attribuire un eccessivo valore ai 
convegni, per l'esperienza fattane tra compagni 
nella Svizzera francese, possiamo dire che i 
buoni effetti morali ne sono indiscutibili. Più. 
d'uno che già cominciava a disperare, non inte
ressandosi più al movimento, perchè troppo iso
lato aveva quasi il sentimento di fare opera com
pletamente vana, al contatto di vecchi e nuovi 
amici, riprende coraggio e ritorna al suo posto 
di battaglia. 

Ai compagni tutti il far sì che della nostra 
prossima riunione rimanga non solo il ricordo 
di care ora passate in compagnia d'amici e dij 

militanti d'uno stesso ideale, ma un buon-
abbozzo di lavoro concorde ed efficace. 

Pietro KROPOTKINE 

Lo Brande involuzione 
Due volumi,tdi circa 730 pagine, stampatila 

carta di lusso, con copertine illuslrateïin colori. 
La copertina del primo volume rappresenta la 

Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto ar
tista ginevrino, il nostro amico Hainard. Quella-
del secondo volume è una riproduzione del celebre-
disegno di Gustavo Doré. La Marsigliese, una su
perba opera d'arte rivoluzionaria. 

I dae volumi non sono vendati separatamente, 
e l'opera intera costa 2 franchi per l'Italia e la 
Svizzera e 2 fr. 50 per gli altri paesi dell' Union? 
postale. 

Edizioni del «MEGLIO 
Pietro Kropotkine. P a r o l e d 'un r i 

be l l e 1 fr. 
F. Grippiola. P o v e r o p o p o l o ! scene 

dal vero in due atti 15 cent. 
G. Conti e G. Gallien. L o S c i o p e r o 

r o s s o , dramma in un atto . . . . 15 » 
Georges Eckhoud. Ln b u o n a le

z ione (in memoria di Sante Case-
rio) 10 » 

H. Hanriot. I l R e d u c e d a T r i p o l i , 
dramma in un atto 15 »° 

Pietro Kropotkine. L,a G u e r r a , cause 
ed effetti 10 » 

Imprimerie speciale du Réveil. 


