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Ripercussioni della lotta economica 
La recente abitazione dei carabinieri a cui 

ha tatto seguito quella dei poliziotti e delle 
guardie carcerarie, in Italia, quantunque non 
sia tale da lusingare la massa operaia a confi
dare di avere nei prossimi conflitti economici 
degli alleati negli agenti dell'ordine, è tuttavia 
un indizio della disgregazione della compagine 
capitalistica. 

Perchè questi uomini così servili, cosi sotto
messi, così degradati al punto di rinunciare alla 
propria personalità e di farsi gli strumenti 
ciechi dei loro superiori, si siano indotti a così 
gravi atti di indisciplina, bisogna che delle 
forti ragioni ve li abbiano spinti. 

E' un segno dei tempi, si dice : da anni la 
classe operaia si agita, sciopera per ottenere 
dei miglioramenti ; la malattia si è attaccata 
un po' anche agli agenti dell'ordine, che, si agi
tano, forse, per spirito di imitazione. 

Certo, è un segno dei tempi ; ma questo se
gno non bisogna immaginarsi che sia prodotto 
soltanto da una specie di irrequietezza degli 
spiriti in questa epopea di agitazioni proletarie; 
ma io ritengo provenga sopratutto dalle condi
zioni economiche le quali diventano,ogni gior
no, sempre peggioripei servi del governo. 

Infatti, codesti sciagurati che si sono dati 
anitnae corpo per assicurare il funzionamento 
delle istituzioni, per una data paga, rimangono 
anni ed anni sempre allo stesso livello, rice
vendo sempre la stessa retribuzione. 

Intanto i bisogni della vita aumentano per 
tutti e quindi anche per essi, e per di più l'au
mento continuo del prezzo di tutti i prodotti 
rende la vita sempre più costosa. 

La somma che era sufficiente venti anni sono 
per far vivere una famiglia non lo è più al dì 
d'oggi, per il rincaro di ogni cosa; e questo 
rincaro che pure non sazia l'ingordigia capita
listica, continua la sua marcia ascensionale e 
costringe la classe lavoratrice agli scioperi, per 
mantenersi, mediante gli aumenti di salario, 
al medesimo livello economico. 

Ma mentre la classe lavoratrice riesce, in 
forza delle sue agitazioni, a strappare qualche 
concessione ai capitalisti in modo da non au
mentare la propria miseria, i servi del governo 
restano sempre con quella stessa paga, meno i 
pezzi grossi che vengono spesso gratificati da 
aumenti. 

Per conseguenza la vita del piccolo impiega
to, come quella di tutta la masnada degli arnesi 
di polizia, delle carceri, ecc. diventa una vita 
di tali privazioni, che ([nei mercenari che la 
compongono, quantunque abbrutiti e pervartiti 
dal più ignobile e più odioso dei mestieri (se 
mestiere si può chiamare il legare e magari 
ammazzare la gente) sono costretti a ricorrere 
a quei sistemi1 stessi di difesa che essi sono 
chiamati a reprimere. 

Per conseguenza, il fenomeno che si mani
festa in questo caso è la dimostrazione la più 
eloquente che la lotta economica, che si com
batte fra la classe capitalista e la classe lavo
ratrice, le sue ripercussioni in tutti gli 
strati sociali e che a poco a poco disorganizza 
quel complesso di forze che sostengono l'attuale 
società. 

A rendere più acute le conseguenze di que
sta lotta contribuiscono evidentemente gli scio
peri, i quali trascinano, una dietro l'altra.tutte 
le corporazioni di mestieri, arrivando lino a 
toccare gii agenti della forza pubblica. 

Perchè lo sciopero, se non muta sensibil
mente lo stato economico della classe lavora
trice, alla quale il capitalismo ritoglie, coll'au-
mento dei prezzi dei prodotti, le magre conce
zioni, la sìcheil rincaro dei generi di consumo, 
di alloggio, ecc., cadendo tanto su quelle cate
gorie di operai che mediante lo sciopero hanno 
ottenuto un piccolo aumento di mercede, come 
su quelle che o non si sono mosse o non sono 
riuscite ad ottenere nulla, mette queste nella 
condizione di dovere ricorrere o ritentare lo 
sciopero. 

Da ciò il prolungarsi indefinitamente o, per 
meglio dire, fino a quando il movimento sarà 
generale e capace di espropriare la borghesia, 
delle agitazioni operaie. Onde le corporazioni 
che avranno più energia e più spirito di com

battività riesciranno a mantenere il salario ad 
| un livello corrispondente al rincaro della vita 
' e ai nuovi bisogni che si creano ; mentre le al-
' tre corporazioni che non hanno tali qualità e si 
limitano a chiedere umilmente a questo n quel 
padrone, a questa o quella autorità dei miglio
ramenti, rimarranno in una condizione infe
riore, vale a dire in una miseria più acuta. 

Ma siccome in questa condizione non vi 
possono rimanere a lungo, sono quindi co
strette ad agitarsi per ottenere anch' esse pic
coli miglioramenti. 

Lo sciopero, adunque, sebbene sia un'arma 
che usata parzialmente non può risolvere la 
questione economica, tuttavia mantiene la so
cietà in una incessante agitazione, che mina 
continuamente le basi della società stessa; 
addestra le masse alla lotta contro Io sfrutta
mento, attirando in questa lotta anche gli ele
menti i più retrivi e i più refrattari. 

Ecco la ragione principale, per cui carabi
nieri, poliziotti, guardie carcerarie sono spinti 
a fare atto di insubordinazione verso il padro
ne-governo, adottando il medesimo linguaggio 
e minacciando i medesimi mezzi di lotta che 
usano tutti gli sfruttati contro i loro sfruttatori. 

Certo, questi servi del potere, una volta otte
nuto un lieve miglioramente, rientreranno nel-
l'ordine servendo con zelo il padrone contro le 
masse operaie ; ma siccome il governo non po
trà essere abbastanza lauto e siccome i piccoli 
aumenti saranno sempre insufficienti, il mal
contento non cesserà, ma rinascerà, probabil
mente più esteso e più minaccioso. 

Ma anche indipendentemente dal carattere 
momentaneo dello spirito di ribellione negli 
agenti dell'ordine, per noi, il fatto constatato 
che oramai non c'è più una categoria di sfrut
tati, sia pure la più abbruttita, la più perver
tita, la più abbietta, come quella della sbir
raglia, che possa sottrarsi alla lotta fra sfruttali 
e sfruttatori. 

Sia questo un insegn:-mento alla classe la
voratrice ed uno stimolo a continuare e inten
sificare la lotta contro lo sfruttamento capita
lista, onde indebolirlo sempre più nella sua 
organizzazione e corroderne i puntelli. E alla 
lotta alla spicciolata succeda quella simultanea 
di tutte le categorie di mestieri, colla quale 
soltanto si potrà dare il colpo decisivo alla 
compagine capitalistica. 

Ma perchè questo avvenga bisogna prepa
r a t i s i , bisogna che si sappia che ogni sciopero 
parziale non è che una piccola manovra per 
addestrarsi allo sciopero generale ; bisogna 
propagare questo concetto fra tutta la massa 
lavoratrice onde renderla ben conscia che lot
tando alla spicciola non si otterranno che dei 
vantaggi precari o illusori, mentre il solo ed 
unico vantaggio realee duraturo non si otterrà 
che in una lotta simultanea e generale di tutti 
gli sfruttati contro gli sfruttatori; in una lotta 
finale di espropriazione capitalistica, per met
tere tutti gli strumenti di produzione in mano 
ai produttori 

Ecco lo scopo a cui devono convergersi tutte 
le forze della classe lavoratrice, scopo al quale 
spingono bensì i fenomeni economico-sociali, 
ma che è purduopo il contributo di tutte le 
energie rivoluzionarie per affrettarlo e raggiun
gerlo. 

H Terrorismo in RUSSÌQ 
L'attentato contro il ministro Stolypine ha 

provocato nella stampa i soliti commenti scioc
chi, ipocriti e contradditorii. 

I fogli borghesi simpatizzanti, almeno appa
rentemente, pei rivoluzionari russi, fintanto che 
questi non si prefiggono che un cambiamento 
derisorio di forme politiche, atto soltanto a fa
vorir meglio lo sfruttamento capitalistico, in 
modo che anche il pagamento degli interessi 
dei numerosi miliardi prestati allo czarismo 
sia più seriamente garantito, dichiarano ben 
inteso che fatti simili non possono che nuocere 
alla causa della libertà Non sanno però 
dirci quali altri fatti sarebbero di natura a 
giovarle, perchè è evidente che cessando le agi
tazioni e le rivolte, tutto sarebbe ripristinato 
nelle stesse identiche condizioni di prima. I 
gridi d'orrore, poi, di coloro che hanno preci
samente prestato le somme necessarie a tutti i 
più mostruosi massacri militari di questi ultimi 
anni non testimoniano che una feroce ipocrisia, 
ben degna dei nostri cristiani e cristianelli. 
Fanno bene, d'altronde, a parlare del rispetto 
della vita umana, perchè il giorno in cui ci do
vessimo decidere a volerlo seriamente, il regi
me attuale si sfascerebbe. 

I fogli socialisti applaudono per la Russia a 
quanto biasimano per l'Italia o per la Spagna. 
Tutti ricordano le loro condanne di Bresci e di 
Morrai, quasi che esistendo un motivo per ven
dicare le vittime di Manciuria, non ne esistesse 
uno simile per vendicare le altre dell'Africa o 
di Cuba. Il parlamentarismo italiano e spa-

gnuolo hanno forse dato risultali tanto supe
riori alla Duma da rendere inutile ogni ven
detta popolare per i massacri periodici di la
voratori italiani o per le infamie di Monjuiche 
di Alcalà del Valle ! Ah ! com'è bella la rivolu
zione a Mosca ed a Pietroburgo, ma quanto sa
rebbe da deplorare a Roma ed a Milano o a 
Madrid e Barcellona ! Non insistiamo oltre su 
queste contraddizioni inevitabili dei saltim
banchi della politica, che vogliono scusare il 
loro più sfacciato opportunismo o riformismo 
nazionale, approvando il rivoluzionarismo o 
terrorismo russo. 

Ecco intanto la lista degli attentati commessi 
in Russia dal 1901 al 1906. 

Sono stati uccisi : 
Nel 1901, Bohdlepof, ministro dell'istruzione 

pubblica. 
Nel 1902, Scipiaguine, ministro degli interni. 
Nel 1903, Bogdanovitch, governatore d'Oufa. 
Nel 1904, il generale Bobrikoff, governatore 

generale della Finlandia; Andreief, vice-gover
natore d'Elisabethpol ; Plehve, ministro degli 
interni. 

Nel 1905, Johnson, procuratore del Senato 
finlandese ; il principe Nakaschidch, governa
tore di Bakou ; il granduca Sergio-Alexandro-
vitch e il conte Schouvalof, capo della polizia 
di Mosca. 

Nel 1906,il vice-governatore di Tambof,Bog
danovitch ; il luogotenente governatore di Tam
bof, Lushenovski ; il luogotenente governatore 
di Poltava, Filonof ; il governatore di Tver, 
Slepzof ; il governatore generale d'Ekaterinos-
laf, Cheitovofski ; il comandante del porto di 
Pietroburgo, ammiraglio Rousvitch ; l'ammi
raglio Tihouknine, comandante della flotta del 
Mar Nero ; il generale Maikgrafski, aggiunto 
al generale governatore di Varsovia ; Block, 
governatore di Samara ; il Bava-Beccaris del
l' insurrezione del dicembre scorso a Mosca, 
generale Minn ; il generale Wonlarlarski, go
vernatore generale militare di Varsovia per 
interim. 

Sono stati feriti : 
Nel 1902, il governatore di Kharkoff, princi

pe Obolisnki. 
Nel 1903, il governatore di Vilna, Valli. 
Nel 1904, il governatore del Caucaso, prin

cipe Golizyn. 
Nel 1905, il governatore di Vyborg, Minssoie-

dof ; l'aggiunto al governatore di Finlandia, 
Dietrich ; il capo della polizia di Varsovia, 
Nolcken ; il governatore d'Oufa, generale So-
kolvski ; il governatore di Monile!, Klingen-
berg ; il governatore di Lomska, barone Korf. 

Nel 1906, il vice-governatore d' Oufa, Kele-
noski ; il governatore di Tchernigof, Schvoltof, 
e il vice-governatore d'Irkoutsk, Mischin. 

Inoltre, sono stati commessi nel 1906 degli 
attentati contro l'ammiraglio Doubassof, gover
natore di Mosca, il generale Skallon, governa
tore di Varsavia e il generale Kaulbars. 

Cosa ne pensano i compagni? Se dal 29 lu
glio 1900 ad oggi le cronache italiane avessero 
registrato un numero non minore d'atti di r i
volta, oggi l'Italia sarebbe forse meno oppres
sa di quanto non lo sia. Purtroppo la libertà 
finora non potè affermarsi che nel sangue, e la 
moderazione sincera od interessata non ha mai 
fatto altro che prolungare delle terribili crisi e 
costare ben più vittime di quante non ne ab
biano costato le più grandi audacie e temerità. 

A Odessa, se dobbiamo credere a un dispac
cio giunto a Berlino, le autorità militari e civili 
hanno dimissionato in massa, prese da un'in
dicibile paura. I generali Kaulbars e Karango-
soff furono i primi a domandare... di cavarsela. 
Che fortuna se in tutti i paesi del inondo si 
potessero così indurre i nostri dirigenti ad an
darsene. 

Ma purtroppo, non tutto il mondo è paese, e 
il socialismo scientifico non è stato inventato 
per niente, ma precisamente per convincere 
noi proletari dell' Europa occidentale che non 
abbiamo bisogno di moti impulsivi, di pazze 
rivolte, di fucili e di bombe, ma unicamente 
d'un miracoloso pezzo di carta, chiamato sche
da. E pare proprio, se dobbiamo almeno giudi
care da quanto vediamo intorno a noi, che non 
sia facile provare il contrario. 

Però anche tra noi, la situazione può cam
biare da un giorno all'altro, com'è avvenuto 
in Russia del resto, e invece di disperarci, 
dobbiamo prepararci a tutti gli eventi, e sopra
tutto a quelli del genere che agitano oggi la 
Russia. E' il consiglio che non cesseremo mai 
dal dare ai compagni e che sopprimerebbe 
immediatamente molte polemiche oziose, se si 
pensasse sul serio a seguirlo. 

* 
Poscia che parliamo ili cose russe, crediamo 

utile d'accennare ad un articolo di Massimo 
Gorki, intitolato « La bella Francia », e scritto 
a New-York lo scorso giugno. Il grande lette
rato rimprovera violentemente alla Francia di 
dimenticare la sua bella giovinezza rivoluzio

naria per favorire i finanzieri che danno delle 
armi alla reazione russa. Dopo aver detto che 
è lieto che Hugo e Flaubert siano morti, per
chè non abbiano ad arrossire dèlia loro patria, 
conchiude: 

Francia ! la sete dell'oro li lia contaminata; l'al
leanza coi banchieri ha corrotto il tuo carattere leale 
e spento il fuoco della tua anima nel fango e la viltà. 

Edora, tu. madre di libertà, tu. Cdovanna d'Arco, 
tu hai dato delle forze alle bestie; feroci per tentare 
di nuovo d'annientare degli uomini. 

Grande Francia, che fosti già la guida del mondo 
civile, comprendi tu quanto sia miserabile la tua con
dotta V 

La tua manu venale ha, per un po' di tempo, sbar
rata ad un paese intero la via verso la libertà e la col
tura. E questo tempo non duras-e che lo spazio di un 
sol giorno, il tuo delitto non sarebbe punto diminuito. 
Ma tu non hai fermala la marcia della libertà per un 
giorno solamente: con l'aiuto del tuo oro, il sangue 
del popolo russo sta per essere nuovamente versato. 

l'ossa questo sangui! tingere le gote appassite del 
tuo viso bugiardo del rossore d'un'eterna onta ! 

Cara ! 
Ti sputo negli occhi il mio sputacchio pieno di san 

gin- e ai liele. 

T R A N S F U G H I 
Nel « Risveglio » non abbiamo mai cessato 

di denunciare le funeste conseguenze del fun
zionarismo, come pure dei snssidii municipali 
e governativi per l'organizzazione operaia. Non 
tardammo quindi ad accorgerci delle incoe
renze e delle debolezze dei nostri compagni 
francesi, divenuti secretar! delle Camere del 
lavoro o delle Federazioni, e come non siamo 
guidati da nessun spirito settario, le rilevam
mo per biasimarle. Ci si rispose non già con 
una polemica pubblica, ma con lettere private, 
in cui ci si diceva che senza dubbio si erano 
commessi degli errori, ma che nel suo insie
me l'opera compiuta era buona. Noi prevedem
mo pero che il male si aggraverebbe fatalmente, 
e pur deplorando la perdita di propagandisti 
capaci e attivi, non possiamo che compiacerci 
di quanto accade, perché riconferma maggior
mente le nostre idee anarchiche, provando 
inoltre quanto noi avevamo ragione di non vo
lere nessun legame coi poteri borghesi e di 
combattere la burocrazia operaia. 

La maggior parte dei segretari, ex-anarchici, 
oggi sono diventati i collaboratori di .laurès e 
dell' « Humanité >. Naturalmente, dichiarano 
quelli di conservare la loro piena indipendenza 
e questi di non pensare punto a menomarla, 
Ma non ci facciamo illusioni su quanto accadrà. 
Una volta sulla china è impossibile fermarsi, 
e si sdrucciola fino in fondo. La Francia, più 
d'ogni altro paese, ci ha offerto numerosi 
esempii di rivoluzionarii che, avendo comin
ciato non tanto ad ammettere quanto a non 
combattere, troppo insistentemente l'azione par
lamentare, finirono come Guesde, Brousse 
e ultimamente Briand hanno finito. La nostra 
assoluta intransigenza di fronte ai politicanti 
del socialismo venne più che giustificata dai 
fatti, e si può dire che furono precisamente gli 
ex-anarchici coloro che giunsero alle più sfac
ciate palinodie ed alle più vergognose compro
missioni. 

Jl governo e certe municipalità francesi col 
sopprimere le sovvenzioni alle organizzazioni 
operaie ci avevano reso un non lieve servizio, 
benché sia appunto dal momento in cui venne 
loro a mancare il sussidio ufficiale che i « diri
genti » operai pensarono a sostituirlo con un 
salario di collaboratori dell'organo socialista. 
L'opera di corruzione quantunque, meno di
retta diventa ancor più sfacciata. 

Non siamo tra quelli cui piace fulminare con 
roboanti frasi il minimo errore commesso da 
un compagno, ma nel caso attuale noi, sinda
calisti anarchici, ci teniamo a dichiarare alta
mente che non solo non approviamo la nuova 
attitudine di coloro che furono già nostri amici, 
ma che li consideriamo come transfughi, de
stinati fatalmente a diventare nostri nemici, 
perchè fra non molto non saranno più che dei 
volgari politicanti. 

Questo fatto, preveduto del resto*da noi, non 
deve punto scoraggiarci, ma far comprendere 
invece ai lavoratoi i tutti quanto sia vero il prin
cipio anarchico che insegna di non riconoscere 
nessuna autorità e di non darsi dei padroni col 
pretesto di avere dei difensori. Chi vuole eman
ciparsi deve anzitutto imparare a far da sé, e 
comunque siasi diffidiamo di tuiti coloro che si 
offrono di fare il nostro interesse per noi. Basta 
coi mestieranti del sindacalismo, ben degni di 
quelli della politica ai quali si sono alleati ! 

Mutuo appoggio ed individualismo 
(Oontiniiaxione e fine) 

Si è sovente discusso per sapere se anche 
quando noi agiamo a profitto d'altri nonio 
facciamo anzitutto [ter mera soddisfazione per
sonale e quindi con un fine eminentemente 
egoistico. A noi francamente poco importano 
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le parole e la negazione stessa dell'altruismo, 
perchè arriviamo sempre all'identica conclu
sione : « Non riteniamo come compagni che 
coloro per cui il benessere individuale non 
può avere altra base che il benessere generale, 
coloro che non vedono miglior modo di svilup
pate la propria personalità che nel più largo 
sviluppo di tutte le altre personalità >. Biso
gna veramente aver tempo da perdere per oc
cuparsi non tanto delle cose in sé stesse quanto 
dei vocaboli con cui vogliamo designarle. Sop
pressa l'idead' altruismo, ci troviamo di fronte 
a due concezioni dell'individualismo: quella 
borghese di chi cerca nella miseria e nell'igno
ranza dei molti la propria ricchezza,la propria 
potenza e il trionfo del proprio Io; quella li
bertaria di chi non vede maggior sicurezza per 
la propria felicità che nella felicità di tutti.Ed 
è cosi chel' individualismo potendo avere due 
significati diametralmente opposti, invece di 
contribuire a una semplificazione delle idee, 
non fa che confonderle, non sappiamo con 
quale vantaggio per la propaganda popolare. 

In pratica però, l'individualismo e l'egoi
smo corrispondono nella maggior parte dei 
casi ad un adattamento alla società borghese, 
così da ricavarne il maggior utile possibile. 
Per trovare la forza e la grandezza d'animo 
d'insorgere individualmente, bisogna acco
gliere nel proprio animo tutte le ire, le soffe
renze e le speranze della folla oscura, bisogna 
esaltare le proprie con l'altrui passioni. Le di
chiarazioni di tutti i nostri eroi e martiri non 
lasciano alcun dubbio su questo punto: non è 
un pensiero di'vendetta egoista, ma di classe 
che li ha fatto agire. Si noti ancora cbe mal
grado il carattere eminentemente individuale 
di certi atti, essi non diventano possibili e non 
si moltiplicano che grazie alla complicità ge
nerale. Se oggi tanti attentati possono com
mettersi in Russia è unicamente perchè la po
polazione è in gran parte solidale coi terroristi. 

Quali sono, d'altronde, i periodi storici in 
cui s'affermarono più forti e più numerose le 
individualità V Precisamente quelli di grandi 
sommovimenti rivoluzionari. Finché non si 
giunge a scuotere la massa, a farla agire per 
affermare la propria esistenza, anche gli uo
mini di maggiore audacia, ingegno ed azione 
rimangono schiacciati dall'indifferenza gene
rale, dalla calma funesta in cui vivono le so
cietà. Gli « individui » non possono divenire 
ed essere che grazie al concorso di tutti gli 
anonimi e gli oscuri, di tutti coloro per cui si 
affetta un olimpico disprezzo, pur aspettandone 
esclusivamente le forze d'un grande rinnova
mento. La Rivoluzione francese ci offre parec
chi esempii di personalità, rimaste grandi fin
ché l'agitazione popolare ha durato e divenute 
strumenti di reazione non appena dei segni di 
stanchezza furono visibili tra i rivoluzionari. 
Se veramente non dovessimo considerare gli 
altri che come un oggetto della nostra potenza, 
Talleyrand, per esempio, avrebbe realizzato il 
ipo del perfetto individualista. Attraverso i 
più vari regimi, egli seppe mantenersi a un po
sto in vista e ricavarne il maggior profitto pos
sibile. La buon' anima di Giusti ci avrebbe da
to così col suo « Girella » il tipo del super
uomo, dell'Io sovrano, sprezzante ogni morale. 

Ciò che siamo venuti esponendo ci pare provi 
chiaramente che quanto più urge è di agitare 
le masse proletarie, senza il cui concorso la ri
voluzione, nostro primo scopo, è inconcepibile. 
La dottrina individualista non ci pare proprio 
di natura ad affrettare, ma a ritardare tale ri
voluzione, facendoci credere possibile lo svi
luppo dei singoli nell'ambiente attuale, mentre 
invece, salvo rare eccezioni, li opprime e li 
schiaccia. 

In quanto poi alla teoria dell' isolamento per 
acquistare non sappiamo quale t'orza, per sal
vaguardare una libertà metafisica e non reale, 
non ci dilungheremo a combatterla, perchè la 
sua fallacia è per cosi dire evidente. Bakonnine 
ha scritto in proposito questa chiara pagina : 

L'uomo non diventa uomo e non giunge sia alla co
scienza, sia alla realizzazione della sua umanità che 
nella società e solamente con l'azione collettiva della 
società tutta intera ; non si emancipa dal giogo della 
natura esterna che col lavoro collettivo e sociale, solo 
capace di trasformare la superficie della terra in un 
soggiorno favorevole agli sviluppi dell' umanità ; e 
senza questa emancipazione materiale, non pud esservi 
emancipazione intellettuale e morale per nessuno. Non 
può emanciparsi dal giogo della sua propria natura, 
ossia non pud subordinare gli istinti e i movimenti del 
suo proprio corpo alla direzione del suo spirito sem
pre più sviluppato, che con l'educazione e 1 istruzione; 
ma l'una e 1 altra sono cose eminentemente, esclusi
vamente sociali; perchèall'infuori della società, l'uo
mo sarebbe rimasto eternamente una bestia selvaggia 
o un santo, il che significa pressapoco lo stesso Infine, 
l'uomo isolato non può avere la coscienza della sua li
bertà. Essere libero, per l'uomo, significa essere rico
nosciuto e considerato e trattato come tale da un altro 
uomo, da tutti gli uomini che lo circondano. La libertà 
non è quindi un fatto d'isolamento, ma di mutua rifles
sione, non d'esclusione, ma al contrario d'unione, la 
libertà d'ogni individuo non essendo altroché il riflesso 
della sua umanità o del suo diritto umano nella co
scienza di tutti gli uomini liberi, suoi fratelli, suoi 
uguali. 

In conclusione, non solamente non si può 
separare la libertà dalla solidarietà, ma pare 
certo che è con una pratica sempre più grande 
di questa che si giunge a quella. In opposizione 
all'idea eminentemente borghese della lotta 
per la vita, noi dobbiamo quindi preconizzare 
l'accordo per lavila. Senza dubbio, oggi la 
lotta più violenta ci è imposta dalle istituzioni 
esistenti, ma è precisamente per questo che noi 
vogliamo distruggerle. Più tardi per un'umanità 
libera ogni azione diverrà spontanea e le più 
varie organizzazioni si formeranno a seconda 

dei bisogni» senza l'aiuto d'una propaganda 
speciale ; ma oggi dobbiamo dare la nostra at
tività anche per educare i proletari all'associa
zione, ottimo mezzo per metterli in mrado di 
combattere il reclutamento del capitalismo e 
dello Stato, ossia la dominazione economica e 
politica della borghesia, e per prepararli a una 
società comunista e anarchica. 

I n e g u a g l i a n z a p s ì c h i c a 
Uno degli argomenti che gli avvocati della 

borghesia mettono avanti per oscurare, se
condo il loro modo di vedere, I' uguaglianza di 
fatto a cui noi aspiriamo, si è appunto l 'ine
guaglianza psichica. 

Il sillogismo o meglio il sofisma che adottano 
è il seguente: 

L'intelligenza è l'indice del valore indivi
duale, ma non tutti gli uomini sono dotati di 
una uguale intelligenza, quindi non tulli pos
sono meritare un medesimo trattamento eco
nomico. 

E' vero tutto ciò ? Vediamo. Anzitutto è uopo 
che la quistione si guardi da un duplice punto 
di vista, cioè sia da quello della « vera giusti
zia umana » e sia da quello della « scienza 
biologica ». 

Dal punto di vista della vera giustizia umana 
facciamo osservare ai nostri ingenui (sic) av
versarli che per .sciogliere l'arduo problema 
non bisogna considerare l'uomo quale è, ma 
quale dovrebbe essere. L' uomo qual' è oggi 
porta seco tutti i viziied i difetti che il regime 
economico, succedutosi attraverso i millenarii, 
ha reso istintivi, in modo che all'occhio ine
sperto dell'osservatore questi vizii e difetti 
sembrano il prodotto della stessa natura umana. 
Ma non è così per il sociologo appassionato ed 
imparziale, per il sociologo che attentamente 
segue lo svolgersi delle lotte umane tendenti a 
sottomettere le forze naturali e quelle parassi
tarie sociali, in quanto che costui si accorgerà 
di leggieri che le tappe dell'umanità segnate 
dalle rivoluzioni e dalle controrivoluzioni han
no impresso ai varii periodi storici delle carat
teristiche, che osservate singolarmente non 
dicono nulla, ma che osservate nello insieme 
conducono alla risultante dell'egoismo atte
nuato dall'altruismo. 

L'antropofagia prima ; la schiavitù poscia; 
l'abbandono quindi e la beneficenza quinci. 

Or il lento e graduale passaggio dal pretto 
egoismo all' ego-altruismo è 1' esatto indice che 
segna l'ascendere dell' umanità verso un regi
me di fratellanza e di uguaglianza, in cui non 
si farà più calcolo del più o meno lavoro, della 
più o meno abilità prestata dall'individuo di 
fronte ad altro individuo, ma si farà calcolo del 
lavoro impiegato e dell'abilità prestata a se
conda delle proprie forze e delle proprie ten
denze naturali. 

Venendo a considerare la questione dal 
punto di vista biologico la prima parte passa 
in sotto ordine, imperocché non ci riferiamo 
niente affatto ad una evoluzione della psiche 
umana come conseguenza di lotta, ma ci rife
riamo alla stessa psiche umana, che, liberala 
dal ìnezzo ambiente mistificato e posta in un 
mezzoambiente sano, funzionerà normalmente. 

Spieghiamoci : 
Dall'accoppiamento sessuale di due indivi

dui vengono alla luce in varii periodi tre figli 
d'ambo i sessi, due dei quali d'intelligenza 
uguale a 3 e a 4, 1' ultimo d'intelligenza ugua
le ad l. 

La differenza d'inlell'genza da individuo ad 
individuo sinora è slata un'incognita e la 
scienza ha taciuto, ma da osservazioni fatte 
accuratamente su diversi soggetti ci pure di 
avere trovato il bandolo dell'arruffata matas
sa, che metterà, speriamo, sul retto sentiero 
biologi e sociologi. 

Anzitutto bisogna guardare le condizioni di 
vita dei sessi che si accoppiano, cioè se siano 
di debole costituzione fisica, se affranti dalle 
fatiche fisiche o morali, se all'etti da alcoolismo 
accidentale od abituale, se discendenti da ge
nitori degenerati, ecc. ; inoltre bisogna guar
dare se l'amplesso sia conseguenza di una 
passione sentita ovvero fittizia. 

Tutto ciò ben ponderalo, 1' osservatore ve
drà che i figli nati da genitori, che si sono 
accoppiati carnalmente in momenti critici (di
spiaceri precedentemente provati, digiuni sof
ferti, impulsi alcoolici) hanno un grado d'in
telligenza minimo, mentre che i figli di geni
tori che si sono accoppiati in momenti oppor-, 
tuni e normali hanno un' intelligenza che tende 
al massimo. 

Dalle soprafatte osservazioni, adunque, ri
mane assodato che la dis'i,'iiaglianza psichica 
si deve in linea di massima a cause d'indole 
economica. 

Sciolto il problema economico, secondo i 
principi! della vera giustizia, molti mali, pro
dotti dalla attuale organizzazione sociale, spa
rirebbero, come sparirebbe pure quel gravis
simo male che produce l'inferiorità della nostra 
specie e cioè il matrimonio a base di negozio 
giuridico col predominio del principio del « do 
ut des ». 

L'unione legale di due esseri che tendono 
alla reciproca ripugnanza anziché all'attrazio
ne è immorale; l'interesse in una quistione 
che riguarda la felicità, non solo di due esseri 
ma di una dinastia, dovrebbe mettersi in se
conda linea, facendo prevalere la spontanea e 
sincera voce del cuore. Egli è perciò che l'adul
terio occulto o palese è all'ordine del giorno ; 
egli è perciò che nascono dalle unioni l'orzate 
figli malaticci o di corta intelligenza, e se qual
che nato dimostra una svegliata intelligenza 

statene pur sicuri eh' esso non è frutto della 
fedeltà coniugale, ma dell' adulterio. Facciamo 
a meno di parlare degli incrociamenti tra con
sanguinei per amore di perpetuare il nome e 
le ricchezze, perchè l'indole del lavoro non ce 
lo permette. 

E senza atteggiarci a profeti concludiamo 
col dire : L'avvenire risolvendo i più gravi 
problemi, che tengono desta l'attenzione uni
versale e che vanno dall'economico all'amore 
libero, dirà se le nostre son fole o verità. 

M. M. 

L'flnarçbismo nella letteratura 
( Continuazione) 

In tempi più recenti, un autore celebre per 
il suo stile brillante e per la sua abilità di met
tere in rilievo tutti i lati di una questione, si 
connette col Burke in spirituale figliuolanza, 
fornendo agli anarchici una delle loro più fre
quenti citazioni. Nel suo saggio intorno a 
« John Milton», Macaulay dichiara : « Il solo 
rimedio pei' i mali di una libertà di recente 
acquistata è maggior libertà. » Il fatto che, 
ciò malgrado, egli possedesse una buona dose 
di spirito conservatore, sedesse al parlamento 
e prendesse parte a misure di legislazione, 
prova semplicemente che Macaulay portava la 
sua catena e non poteva andar più oltre della 
sua stessa logica ; che altre ragioni non vi po
trebbero essere. Gli anarchici accettano la sua 
dichiarazione e procedono oltre nelle sue con
seguenze. 

Ma la parola-pensiero si apre la via non solo 
in Inghilterra, — dove, infatti, la flemma co
stituzionale, benché scossa oltre il suo volere 
dagli eventi che contrassegnarono la fine del 
secolo XVIII, operò freddamente in riguardo 
ad essa — ma attraverso l'Europa. In Francia, 
Rabelais tracciò un'idilica pittura dell'Abba
zia di Teleme, una comunità di persone che 
accettavano di praticare tra loro la più com
pleta libertà individuale. Rousseau, quantun
que partisse da premesse erronee nel suo 
« Contratto sociale », afferma la credenza che 
l'umanità è per sua natura buona, e capace di 
manifestarsi tale quando non le si pongano 
restrizioni. 

Inoltre nelle sue « Confessioni » egli appare 
quale il più celebre precursore della tendenza 
che ora si forma nella letteratura, la tendenza 
della libera espressione dell'uomo completo, 
non solo nelle sue manifestazioni, dirò così, tea
trali, ma anche nella sua intimità, non affib
biandogli esclusivamente abitudini inorali, 
linde, ripulite, decenti, ma puranco mettendo 
in mostra la sua natura vile, la sua bassezza, la 
sua follia, giacché anche questi sono fattori 
indiscutibili della vita morale, tantoché nessu
na soluzione fuorché una falsa, può ottenersi 
se non si tien conto di essi o se si fa loro rap
presentare una parte non vera. Questa verità 
accettata appunto ai nostri tempi in America 
da due potenti scrittori appartenenti a differen-
tissime caste, si va avvicinando per tutti i suoi 
molteplici sentieri ai recessi dell'anima. «Io ho 
in me la capacità di ogni delitto », dice Emer
son il trascendentale. E Whitman, il forte poeta 
che inneggia al sangue e ai muscoli e proclama 
il vangelo della esaltazione della persona, non 
esita a schierarsi tra i convitati ebbri e le crea
ture della dissolutezza, così come si trattasse 
di anacoreti e di anime cristiane, giacché egli 
vuole che si affermi la pienezza dell'essere. In 
tali dichiarazioni noi dobbiamo riscontrare la 
genesi delle « Confessioni ». 

Non è solo il « Contratto sociale » che presti 
il fianco alla critica per esser partito da false 
premesse nei suoi ragionamenti ; ma tutti i pri
mitivi scrittori politici sopra nominati hanno 
ugualmente errato, dovendosi in tutti loro la
mentare una simile insufficienza di fatti. Per 
alcuni di essi ciò fu il risultato della tutela che 
per mille e settecento anni la Chiesa esercitò 
sul loro pensiero, tutela che produsse l'abitu
dine di accettar ciecamente una corrente gene 
ralizzazione dei fatti, in essa comprendendo 
anche tutte le scoperte future ; per altri poi tale 
risultato si deve alla natura di ogni idealismo 
che, quantunque in modo vago, ama di presen
tarsi nel folto della lotta del pensiero lasciando 
al tempo la cura di correggere ed affinare i 
particolari. 

Questo è stato il compito dello storico mo
derno, il quale, non meno dello scrittore poli
tico, coscientemente o incoscientemente, risente 
l'influenza dell'ideale anarchico e ad esso s'in
china. Si comprende che quando noi parliamo 
di storia, non alludiamo già agl'inesprimibili 
rifiuti contenuti nei testi adottati nelle pubbli
che scuole (nei quali generalmente, come in 
una bottega da rigattiere, s'accoglie una forag
gine di date cronologiche, di spallini, di cattivi 
disegni, di stupide fiabe, come a dar chiara 
prova dell'influenza corruttrice dello Stato e 
della sua educazione, per la quale ai mediocri, 
anzi agli assolutamente nulli, si decreta il me
rito di sopravvivere) ; ma alla storia intrapresa 
nell'intento di scoprire il corso reale dello svi
luppo della società umana. Fra simili sforzi è 
da annoverarsi la « Storia della Civiltà » di 
Buckle la quale, benché spezzato frammento 
di uno splendido progetto, è un' opera nella 
quale l'autore la rompe completamente col vec
chio sistema di scriver la storia, occupandosi 
(invece di riferir brevi intrighi, gesta d'indivi
dui al potere come argomento d'interesse, per
sonale e processioni di cerimonie militaresche) 
d'indagare intorno alla reale esistenza e alle 
condizioni del popolo, tracciarne le grandi sol
levazioni, definirne i. progressi. Gervino in 
Germania, il quale solo pochi anni addietro in-

! 

cappò in un processo per tradimento, usò pure 
un simile metodo, e non esitò a dichiarare che 
il progresso consiste in una costante decadenza 
del potere accentrato e in uno sviluppo delle 
autonomie locali e delle libere federazioni. 

Dacché, come si è sinora manifestato, scritti 
di tal genere sono impossibili, sorse una nuova 
scuola di letteratura, originata anch'essa dallo 
spirito di libera indagine, la quale supplisce 
all'opera dello storico propriamente detto : essa 
abbraccia un vasto campo di studio riguardo 
alle condizioni e alla psicologia dell'uomo 
preistorico ; ne son tipo del genere le opere di 
Sir John Lubbock. Da esse, per quanto l'oscu
rità avvolga ancora tale soggetto, apprendiamo 
la vera origine di ogni autorità nonché i fattori 
che la rendono vieta ; inoltre, vi si rivela da 
esso medesimo un curioso ciclo di sviluppo, ed 
ê che l'uomo, partito da un punto in cui non vi 
era autorità, arriva inconsciamente ad accettar
la ; quindi, nelle molteplici manifestazioni della 
sua attività, evolve dallo stadio di credenza in 
più autorità a quello di credenza in una sola, e 
finalmente di nuovo torna all'assenza di auto
rità, ma questa volta cosciente e ragionata. 

A coronar l'opera dello storico e del preisto
rico, sopravviene il lavoro del sociologo. Her
bert Spencer, con infinita pazienza nei partico
lari e con meravigliosa potenza di classifica
zione e generalizzazione, esamina i fatti esposti 
dai primi, e da essi deduce la Grande Legge 
dellaLibertàUguale: «Un uomo dovrebbe aver 
la libertà di far qualunque cosa gli aggradi, 
purché, così oprando, ei non infranga la uguale 
libertà di ogni altro uomo. » La primitiva edi
zione della sua « Statica sociale » è una logica, 
scientifica e ardita esposizione delle grandi' 
fondamentali libertà quali glianarchici appuntò 
reclamano. 

Dallo studio piuttosto pesante di simili au
tori, ci è di sollievo il riportarci a quegli scrit
tori intermedii che stanno fra essi e i puri ro
mantici, e i cui scritti sono occupati dai fatti 
della vita in quanto si riferiscono alle affezioni 
e alle aspirazioni dell'umanità ; e tra loro, co
me rappresentanti, noi immediatamente sce
glieremo Emerson, Thoreau ed Edward Car-
penter. Ora, infatti, noi cessiamo dall'indagar 
le ragioni della passata evoluzione della libertà, 
e cominciamo invece a sentirla, cominciamo ad 
afferrare la concezione di ciò ch'essa « deve » 
significare. Nessuno che sia famigliare col 
pensiero di Emerson, può mancar di riconosce
re com'esso sia imbevuto di spirito anarchico ; 
dalla serena elevazione del proprio possesso, 
l'Io contempla ogni sua possibilità di essere, 
punto sgomento di tutto ciò che è al difuori. Ed 
egli che fu addotto in sogno da Walden, incan
tato da quella pura vita che non aveva vissuto, 
ma che si augurava, come .Thoreau, di poter 
vivere, egli intese il richiamo dell'Ideale anar
chico il quale perora presso gli uomini la ri
nunzia delle spregevoli lussurie che li rendono 
schiavi, essi e quelli che lavorano per essi ; 
egli intese come l'anima sepolta, inceppata, 
quale mummia nelle bende, dalle lotte e dalle 
competizioni per la caccia alla ricchezza, dovrà 
rispondere all'ancor fievole voce della Risurre
zione, là nel silenzio, nella solitudine e sempli
cità della libera vita. 

Una simile nota risuona nell'opera di Car-
penter « La Civiltà: sua causa e sua cura », o-
pera che probabilmente fa sì che il « civilizza
tore » scorga se stesso in ben diversa luce da 
quella in cui ei si contempla d'ordinario. E di 
nuovo la stessa vibrazione freme attraverso 
« La Città della orribile notte », un capolavoro 
di un oscuro genio, certo Thompson, noto in 
letteratura come B.V.,il quale fu insieme scrit
tore di saggi e poeta di troppo elevata e rara 
qualità per colpire l'orecchio stordito dagli 
stridenti luoghi comuni, ma che fu inteso ed 
amato da coloro che sentono il delicato profu
mo dell'anima. Similmente oscuro e similmente 
simpatico è il «Contadino Inglese » di Richard 
Healh, una raccolta di saggi così fragranti e 
ricchi di affetto, cosi ingegnosamente sovrab
bondanti di caratteri interamente contradditto
ri!, cosi delicatamente e pur così fortemente 
dipinti, che ninno può leggerli senza riconoscer 
nel loro autore un uomo che, quantunque 
« creda » in ciò che crede, in realtà .desidera la 
libertà di manifestazione dell'intero spirito 
umano, il che implica quella di ogni particolare 
unità dello stesso. 

Qualcosa della vivacità di Emerson per l'in
tegrazione dell'individuo, unita all'appassio
nata simpatia di Heath, si riscontra in un no
tevole libro, il quale è troppo eccellente per 
aver ottenuto un successo popolare : esso s'in
titola « La Storia del mio cuore ». Non più ar
dite espressioni di questa risuonarono mai : « Io 
supplico per trovare l'anima più elevata che 
esista, più grande della deità, migliore di Dio. > 
Nelle pagine che chiudono il decimo capitolo 
di questo mirabile libriccino si riscontrano le 
linee seguenti : 

È per me il più grande, il più vile, il più imperdo
nabile delitto che possa esser commesso, quello che 
un essere umano debba osar di applicare a un altro 
l'epiteto di povero. Tutti gli esseri umani, per il solo 
fatto che son nati, hanno un diritto di nascita su que
sto mondo e «ui suoi prodotti, e, se non li ricevono, 
ne vien per questo reso ad essi ingiuria ; mentre non 
è il povero, — oh ! inesprimibile, perversa parola ! — 
ma il gaudente che è criminale. Non importa affatto 
se il povero è imprevidente, bevone, cattivo in un modo 
o neir altro. Cibo e bevanda, alloggio e vestiti sono 
inalienabile diritto di ogni essere che viene alla luce. 
Se il mondo non provvede cW liberamente — non per 
ostica concessione, ma per diritto, come al figlio della 
casa che si asside a tavola per il pasto — allora il 
mondo ò iniquo. Ma non il mondo è iniquo, sebbene 
l'ignoranza. (Continua.) 


