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FEE COMINCIARE 
Nell'anno di grazia 1900, l'Italia è retta 

a regime costituzionale. Dopo le battaglie 
dell'indipendenza, dopo trent'anni di po
litica unitaria, le libertà d'associazione, 
di riunione, di stampa vigono sotto il re
gime paterno della polizia, alias non esis
tono. 

Tutti gli anni migliaia e migliaia di la
voratori cercano in altre nazioni quel pa
ne che, a nessuna condizione, trovano nel 
bel paese. 

Quanti restano soffrono silenziosi la mi
seria perenne, l'ignoranza la più nera. 

Periodicamente, quando la fame è più 
acuta e lo sbocco dell'emigrazione non 
basta ad allontanare le masse dei malcon
tenti, i fucili dell'esercito abbattono qual
che operaio, i tribunali del regno, militari e 
civili, largiscono vari secoli di reclusione, 
e gli esuli cercano, espulsi dall'uno all'al
tro paese, la nazione che voglia ospitare 
la loro miseria e le loro intenzioni. 

Quasi tutti quelli che vogliono, almeno 
nel desiderio, la libertà, attendono di 
esercitarla quando Io Stato l'avrà con
cessa. E attendendo che la libertà venga 
proclamata, si limitano, ogni 5 anni, ad 
incaricare dei loro lamenti e delle loro pe
tizioni i rappresentanti del popolo, i quali 
più o meno numerosi, alla loro volta chie
dono e attendono.... 

Gli emigranti arrivano, trovano lavoro 
a un salario minimo; i capitalisti li trat
tano come servi a cui si fa l'elemosina 
del pane, gli operai del paese come dei 
concorrenti temibili, degli avversari nello 
lotta operaia. Menano così nelle nazioni 
d'Europa una vita di servi, fra il lavoro 
e l'osteria ; divengono spesso spesso pa
triottardi per reazione al disprezzo di cui 
sono vittime, e ritornano con qualche 
soldo in Italia per ricominciare la stessa 
vita alla primavera ventura. 

Occupano, in una parola, sul mercato 
del lavoro la stessa posizione che gli sviz
zeri occupavano, nel Medio Evo, negli 
eserciti d'Europa. 

» 
* * Queste le condizioni d'Italia: tali che, 

se è lecito paragonarle dal punto di vista 
politico all'oppressione straniera, sarebbe 
ingiusto servirsi di simile analogia per le 
condizioni economiche. 

Come al principio del secolo, v'ò chi 
vive di tale situazione ; chi ne soffre e 
tace ; chi cerca di uscirne. 

Noi apparteniamo a quest'ultima cate
goria, disgraziatamente non troppo nu
merosa, meno numerosa ancora, se si pon 
mente alle sue duegrandidivisioni : quelli 
che cercano di esercitare una pacifica in
fluenza, per delegazione, dall'alto al basso, 
dallo Slato sul paese ; quelli che per con
quistare la libertà l'esercitano senza chie
derne l'autorizzazione, che coli' organiz
zazione e coll'azione diretta del popolo — 
il principale interessato — cercano di 
realizzare e di difendere la libertà e il be
nessere per lutti. 

Quest'ultima division è la nostra. 
Noi ci proponiamo di lavorare coi com

pagni d'Italia all'opera di preparazione 
necessaria per sbarazzarci di tulli i lega
mi che inceppano ogni libera manifesta
zione del pensiero, ogni lavoro di orga
nizzazione, ogni tentativo per attuare nel
l'interesse di lutti le conquiste della ci
viltà. 

Noi crediamo con Jhering che « tutti i 
diritti del mondo sono stati conquistati 
lottando; tutti i principii importanti del 
diritto hanno dovuto cominciare per es
sere strappati a quelli che vi si oppone
vano, e ogni diritto, diritto d'un popolo o 
d'un uomo, suppone che si sia costante
mente pronti a sostenerlo. » 

Nelle attuali condizioni politiche d'Ita
lia, non crediamo efficace difesa di una 
libertà, che nessuno esercita, l'interpel
lanza parlamentare, mezzo utile per ri

spondere alle repressioni dell'esercito, le 
pietre o le elezioni-protesta, tattica op-
portunaper conquistare le libertà politi
che, le intenzioni pacifiche. È, so non er
riamo, il nostro punto di vista identico a 
quello dei patriotti italiani, i quali, volen
do l'indipendenza, si preparavano, propa
gavano la loro tattica rivoluzionaria e con 
mezzi rivoluzionari agivano. Gli uomini 
di buon senso del tempo li consideravano 
come dei pazzi o delle spie ; pronti però 
a sfruttare le conquiste, dovute all'opera 
dei rivoluzionari. Lavoriamo a che simile 
caso non si ripela. 

Ma sopratulto pensiamo che, date le 
condizioni d'Italia e le condizioni dell'e
migrazione italiana nei paesi d'Europa, 
sia doveroso tentare un lavoro di educa
zione civile, sia opportuno rendere siste
matica la propaganda fra gli operai 
italiani all'estero. Preceduti nel lavoro 
di educazione dai democratici-sociali, 
differiremo da loro in questo : che non ci 
occuperemo affatto di preparare degli e-
leltori municipali o politici per 1l'Italia, 
ma di sviluppare sopratutto lo spirito 
di critica e di iniziativa, il bisogno e l'e
sercizio della libertà, il dovere della soli
darietà e la pratica del mutuo appoggio, 
in maniera che, in Italia o all'estero, nelle 
lotte del lavoro e della libertà, gli operai 
italiani siano uomini liberi e solidali che 
sanno volere ed efficacemente volere. 

Ci inspirano in questa azione pratica, 
le idee socialiste-anarchiche .che noi pro-
ftssiamo. 

Una triplice tirannia, economica, poli
tica, morale, grava da secoli sull'uomo, 
e ognuna di queste forme di tirannia è 
reciprocamente causa ed effetto delle al
tre. Esporle in tutta la loro intensilà,dimo-
strarne l'ingiustizia, spiegare come pos
sano e debbano sparire, e con quali mezzi, 
èquestal'operacneal punto di vista teorico 
si propone il nostro giornale. Ilfarlo ora, 
anche in maniera succinta, escirebbe dal 
quadro di un solo articolo. 

Noi teniamo sopratutto a precisare og
gi l'idea generale della nostra tattica, a 
che l'ignoranza o la mala fede di qualche 
avversario non faccia nascere e non in
trattenga troppi equivoci dannosi alla no
stra propaganda ed alla cortesia dei rap
porti fra parliti più o meno affini. 
L'associazione è un fatto biologico non 
solo, ma anche una necessità sociale per 
potere usufruire dei benefìci della civiltà. 
La concezione dell'uomo libero non può 
essere, a nostro parere, disgiunta da 
quella dell'uomo associato. 

Se domandiamo dunque l'emancipazione 
dell'uomo da tutte le tirannie che lo op
primono, se vogliamo contribuire allo 
sviluppo della coscienza individuale, se 
crediamo che base di una società libera 
sia la libertà di ogni singolo individuo, 
riteniamo che condizione essenziale di tale 
emancipazione, di tale sviluppo, di tale 
libertà, sia l'associazione. 

Organizzazione dunque per la lotta, or
ganizzazione per una vita di liberi e di 
eguali nella società futura. 

Come il corpo umano può vivere senza 
parassiti, così una società umana può 
prosperare senza capitalisti. 

Come un'associazione di organi può 
normalmente funzionare nel corpo umano 
colla reciproca soddisfazione delle parti, 
così può prosperare una organizzazione 
umana senza autorità. 

All'ipocrisia dei rapporti sociali odierni, 
a una morale di pregiudizi odiosi o ridi
coli, alla ignoranza che ottenebra le menti 
di tanti uomini, noi opponiamo una so
cietà di uomini liberi, franchi, istruiti. 

* * 
L'emancipazione dti lavoratori deve es

sere opera dei lavoratori stessi. 
Organizziamoci dunque in leghe di re

sistenza per difendere noi stessi, i nostri 
interessi di lavoratori, per migliorare le 
condizioni di lavoro, perabbatere il pri
vilegio capitalista. 

Lo Stato ci opprime e ci dissangua ; 
cominciamo a non servirci dell'opera sua 
tutte le volle che ci è possibile il farlo ; 

a non partecipare all'opeia d'oppressione 
che egli compie; colla lotta diretta, co
stante e sistematica paralizziamone e atro
fizziamone l'azione e l'influenza. 

Istruiamoci, aiutiamoci mutualmente. 
Noi lavoreremo così, come dice Kropotkine 
nell'opuscolo che pubblichiamo, verso la 
direzione delle due grandi tendenze del 
nòstro secolo: il comunismo come forma 
dei rapporti di produzione e di consumo, 
l'abolizione dello Stato per la libertà, 
l'anarchia LA REDAZIONE. 

CONFERENZE SOCIALISTE 
Il primo maggio e le elezioni politiche 

ci hanno procurato parecchie conferenze 
di soeia'isti. Lo spazio ci manca per par
larne estesamente e non vogliamo rile
varne che i punti più salienti. 

La prima, a cui abbiamo assistito a Gi
nevra, fu quella di Piccaro'o, che sosten
ne doversi rispondere alle violenze go
vernative colla passività popolare, passi
vila che poi cessa solo, e apparentemente, 
in periodo elettorale per raggranellare il 
più gran numero punibile di voti. Il go
verno viola lo Statuto, calpesta la legge; 
ma noi dobbiamo rispettare e l'uno e l'al
tra. Osserviamo in primo luogo che non 
si rispetta affatto quanto si lascia impu
nemente violare ; secondariamente, perchè 
mettere tanta importanza nel migliora
mento legislativo da farne il principale 
scopo del movimento politico-sociale, se 
poi si lascia che i governanti agiscano a 
loro beneplacito, senza tener alcun conto 
delle formule legali ? È affatto inutile chie
dere una libertà teorica, legale ; meglio vo
lerne una pratica, sanzionala coi fatti nella 
vita quotidiana. 

La somma di libertà d'un popolo è in 
ragione diretta della forza di resistenza 
opposta all'autorità governativa. Vi è d'al
tronde un gran numero di violenze perfet
tamente legali ; sono per questo legittime 
e dobbiamo, inchinandoci dinanzi ad 
esse, ripetere l'aforisma latino : Dura lex 
sed l'ex ? 

Certamente no. Non si può dire d'una 
legge o d'un'istitututione che sia ben cat
tiva fin che la si rispetta ; la miglior pro
va dell'urgenza d'una riforma si ha col 
mostrare che quanto esiste e insopporta
bile. Ma c'è ancora tanta pazienza ! e quel 
che è peggio, se n'è fatta una virtù. 

Nella seconda conferenza, Costantino 
Lazzari ha parlato della tattica del par
tito, dicendosi intransigente e schernendo 
amaramente quell'alleanza elettorale coi 
partili popolari, alla quale tanta brava 
gente ci rimprovera di non voler parte
cipare. 

« Che importa, ha esclamato il Lazzari, 
cinque o sei deputali socialisti di più in 
Parlamento ! » Oh ! niente affatto, e non 
solo cinque o sei, ma anche cinquanta o 
sessanta. Si ripete la discussione già av
venuta in seno al partito socialista tede
sco tra Bebel e Vollmar. Gli intransigenti 
parlano di principii, i transigenti, di ne
cessità pratiche o almeno credute tali ; 
ma tutti sono poi d'accordo sull'utilità del 
parlamentarismo, e parlamentare signifi
cando precisamente transigere, a conti 
fatti, tali discussioni sembrano inutili ed 
inconcludenti. 

Lazzari vuole che si giunga alla dilla-
tura popolare, ossia al dominio politico 
del popolo sulla borghesia, cui sarebbe 
quindi ben facile togliere anche il potere 
economico con l'espropriazione. Dittatura 
e popolo ci sembrano due termini inconci
liabili. Ladittatura non può essere esercitata 
da tulio il popolo, ma solo da uno o po
chi individui, e questi, nel caso concreto, 
sarebbero i ministri e deputati socialisti. 
All'apice del potere i rappresentanti so
cialisti si ricorderebbero del loro pro
gramma? E la borghesia si lascerebbe 
espropriare senza opporre resistenza ? 

Due domande alle quali è ben difficile 
rispondere affermativamente, date le espe
rienze fatte fin qui. 

E allora ? Allora, l'unico mezzo possi
bile appare la rivoluzione, e perchè non 

considerarlo come tale fin dal principio e 
agire in conseguenza ? 

Rigola, l'ultimo conferenziere, ha par
lato dopo la sua elezione a deputato, e 
contrariamente a Lazzari ha fatto l'elogio 
dell'unione dei partili popolari. Ma uno 
degli intervenuti ha preso in seguito la 
parola, mostrandosi poco contento di tale 
unione. Ë però sempre questione di forma 
più che di sostanza. 

Lazzari aveva già dichiarato che com
prendeva e accettava benissimo l'unione 
dei gruppi d'Estrema sinistra alla Camera 
e non quella dei partili popolari nel paese. • 
L'accordo fra gli eletti d'elettori di
scordi è infatti un caso comune nella sto
ria del parlamentarismo, e si ripetè sem
pre a danno del popolo credenzone. Tale 
contradittore non vuole che pei candidati 
repubblicani e radicali il partito socialista 
voti ufficialmente ; ma i suoi gregari per
sonalmente possono anche votare p?i can
didati della sinistra costituzionale... 

Auf ! quanta furberia e quale machia
vellismo ! In conclusione, vi sarebbero 
delle azioni che è bene farle di nascosto 
e male farle apertamente. Disse poi uno 
sproposito madornale per provare l'utilità 
del parlamentarismo, affermando cioè che 
il popolo inglese non voleva la guerra col 
Transvaalese avesse avuto alla Camera 
dei deputati socialisti.... La verità è che 
se il popolo inglese non l'avesse voluta, 
tale guerra non si sarebbe mai fatta ; i 
rari meetings di protesta furono un fiasco 
per l'esiguo numero degli intervenuti e 
sovente i guerrafondai vi ebbero il so
pravvento e cangiarono una riunione pa
cifica in bellicosa. 

Senza deputali scarlatti, per esempio, il 
popolo inglese ha saputo assicurarsi ben 
maggiori libertà di quello tedesco, col 
suo esercito d'elettori e deputali socialisti, 
precisamente perchè anche dal punto di 
vista semplicemente politico, l'azione ex
tra-parlamentare ha quella efficacia che 
l'azione parlamentare non ha mai avuto. 

Esiste attualmente in Inghilterra lo stato 
d'animo creato in Francia all'epoca del
l'affare Dreyfus; lo stolto patriottismo 
trionfa ed accieca il popolo così da spin
gerlo a recarsi alla Borsa per applaudire 
banchieri e agenti di cambio, coloro che 
in nuovo sangue da versare vedono nuovo 
oro da intascare. 

Dopo Adua il popolo italiano ha voluto 
la fine della guerra in Africa e sono le sue 
agitazioni, non le chiacchere del Parla
mento, che l'hanno imposta al Savoiardo 
e ai suoi degni satelliti. 

E oggi ancora il popolo italiano se 
vuole le libertà statutarie e altre ben mag
giori, perchè sarebbe ridicolo d'ottenere 
come massima concessione quanto fu strap
pato e non fu conservato, or sono cin
quantanni, non si riposi sugli allori elet
torali che possono darci un cambiamento 
di ministero, e non altro ; ma si agiti e si 
levi minaccioso da un capo all'altro della 
penisola. 

Di fronte al pericolo 
Gli eventi che si producono nel mondo poli

tico lasciano prevedere che fra non molto po
trebbe divampare un incendio spaventoso per 
tutta la parte più popolosa del globo. 

Ora non siamo che al preludio di questa im
mane catastrofe, che minaccia di sommergere, 
colla civiltà presente, l'opera lunga e faticosa dei 
secoli, preparante una società avvenire, basata 
sulla fratellanza dei popoli e il benessere uni
versale. E tale preludio, potrebbe essere la scin
tilla che farà scoppiare l'incendio. 

L'alleanza delle potenze europee, del Nord'A-
merica e del Giappone per ridurre la China alla 
soggezione, non è certamente determinata da 
un principio di umanità, per preservare cioè 
quel vasto impero dal massacro ; né da quello 
della civiltà, per ridurre quella terra a farsi più 
socievole verso gli altri popoli civili e verso la 
scienza; ma codesta alleanza è dettata solo dalle 
mire rapaci dei governi delle varie potenze al
leate. 

Se così non fosse, sarebbe da tempochel'Eu
ropa avrebbe imposto agli Stati Uniti di ritirarsi 
dalle Filippine, per lasciare quella nazione libera 
di governarsi come crede; sarebbe lungo tempo 
che l'Inghilterra avrebbe dovuto ritirarsi dal 
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non devono prestarsi ad annientare tutta l'opera 
loro, seminando la morte. 

Se vi sono degli esseri cosi inumani, sedenti 
in alto, che guardano con indifferenza una co
tanto ruina e vi spingono i popoli, se vi sono 
dei gallonati che desiderano coprirsi di gloria 
fra gli orrori del sangue, della distruzione e del 
saccheggio, vadano essi a combattere ; ma noi 
operai, noi lavoratori, cui è ignota la sete del 
sangue, degli orrori e (ièlle conquiste, noi cui 
non sorride la speranza della gloria conquistata 
colla carneficina dei nostri fratelli, ma solo ci 
stanno dinnanzi il pianto delle madri, delle 
spose, dei figli nostri, abbandonati alla morte di 
fame, non marcieremo, non daremo la nostra 
vita per gli interessi dei nostri tiranni. 

Questa deve essere la risposta del proletariato 
alla chiamata sotto le armi, e affinchè quesfa 
virile, cosciente risposta sia data, tocca a noi 
anarchici propagare tra i fratelli lavoratori l'idea 
del disarmo. 

Non il disarmo decretato dai parlamenti, ma 
il disarmo praticato dal popolo col reciso ri
fiuto di entrare nei reggimenti e nelle caserme. 

La nostra propaganda deve essere intensa, 
continua, instancabile dovunque : al lavoro, nei 
ritrovi, in famiglia; interessare le madri, le 
spose, le fidanzate; interessarvi tutte le persone 
di cuore, tulti coloro che aborrono la carnefi
cina. Con conferenze, colla stampa, con tutti i 
mezzi adoperiamoci febbrilmente, onde coloro 
che saranno chiamati a marciare alla distru
zione ed alla morte, restino ad assicurare la 
continuazione della vita, la continuazione del
l'opera del progresso e della civiltà. 

Un simile rifiuto sarà il preludio, anzi il prin
cipio di un rr.ovimenlo più grandioso e più 
civile per porre fine ad una società cosi ingiusta 
e barbara come la presente, il cui asselto eco
nomico mantiene ed accresce la miseria dei 
lavoratori, il cui assello politico manliene la 
schiavitù, e l'uno e l'altro costituiscono un 
pericolo perenne di ruina e di morte per l'uma
nità intera. Urge quindi preparare il popolo a 
questo movimento di liberazione e a costruire 
una società basata sulla eguaglianza e sulla libertà. 

F. VKZZANI. 

Gli anarchici e i sindacati 
Alcuni che si dicono anarchici, e il più 

delle volle lo sono in realtà, non s'inscri
vono nei loro rispettivi sindacati e se ne 
tendono in disparte, perchè secondo loro, 
si tratta d'organizzazioni autoritarie, che 
servono solo a fare il giuoco dei politi
canti di mestiere. 

E questoè in parte vero; ma è appunto 
per dare un altro indirizzo al movimento 
professionale, per sottrarlo alle influenze 
di troppo astuti o troppo ingenui predi
catori di riforme legali, per spingerlo an
ch'esso sulla via rivoluzionaria, che noi 
dobbiamo tutti entrare nei sindacati, ove 
il compilo nostro sarà lutt'altro che facile, 
ma però indubbiamente fecondo. 

Le nostre idee dobbiamo sempre esporle 
con calma e naturalezza, evitando per 
quanto è possibile d'offendere, fosse pure 
in modo indiretto, i nostri compagni di 
lavoro. La veemenza può far credere che 
noi siamo anarchici per momentanea csal 
tazione e non per profonda convinzione, 
rafforzala quotidianamente dall'osserva 
zione dei fatti e dal crescente acquisto di 
nuove cognizioni. 

E sopratutto dobbiamo predicare d'e-
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sempio colla nostra condotta sempre fiera 
e dignitosa di fronte ai principali, sempre 
corretta e amichevole cogli altri operai. 
Nell'ambiente in cui si vuole esercitare la 
propria propaganda bisogna anzitutto 
guadagnarsi la stima personale, perchè di 
questa ne avvantaggiano anche le idee 
da esporre. 

Nostra prima cura dev'essere sempre 
di mostrare che colle riforme legali, con 
l'azione politica-parlamentare non si ot
tiene nulla o un minimo vantaggio, se 
vantaggio si può chiamare quanto a conti 
fatti rappresenta una restrizione di liber
tà. Tutto il machiavellismo dei gover
nanti consiste nel dare con una mano per 
togliere coll'altra e mantenere così intatta 
la somma dei privilegi della classe che 
rappresentano. 

Dobbiamo quindi affermare che tra ca
pitale e lavoro non vi può essere conci
liazione, ma solo lotta continua, fino al
l'inevitabile soppressione del primo, una 
mostruosa astrazione, che puriroppo è 
riuscita a dominare il secondo, la benefica 
realtà. 

I socialisti parlamentari in teoria ripe
tono l'identica cosa, ma non appena giun
gono al potere dimenticano la lotta di 
classe per occuparsi specialmente di di
minuire gli attriti, di pacificare i rapporti, 
di stringere i legami tra capitalisti e la
voratori, quasi non fosse invece dalla ma
nifestazione continua di questo antagoni
smo che bisogna aspettarsi la maturazio
ne d'ogni progresso. 

Soltanto pochi giorni fa Jaurès rimpro
verava leggermente a Millerand d'aver 
appunto parlato di pacificazione invece che 
di lotta tra le classi. Lo stesso ha sempre 
fatto,per dare un altro esempio, Fritz Thié-
baud, qui a Ginevra. Tanto per precisare 
e non essere accusati di dire cose che non 
siano più che provate. 

Ma v'ha di peggio. Succede, e non di 
rado, che si consigli agli operai di far 
prova di moderazione e di buona volontà; 
d'adattarsi ancora per un poco alle con
dizioni in cui si trovano, che cerio po
trebbero essere migliori, ma non sono poi 
pessime co ì corno si dice; di consentire 
ai sacrifici necessari e via via... 

Quasiché di sacrifici, di buona volontà 
e di moderazione non se ne siano date e 
non se ne diano troppe prove ! 

Ultimo argomento si ripete loro : — Ma 
voi volete dunque rovinare i padroni? — 
Santa ingenuità ! Che cosa è dunque es
sere rovinati ? Non poter più far lavorare 
gli altri per proprio conto ed essere in
vece costretti a lavorare come noi per 
conto degli altri. 

La sola probabilità, lontana di quanto 
per noi è dura realtà presente è COÌ-Ì spa
ventevole? Su, su! lavoratori, gli eterni 
rovinali, facciamola finita una buona volta 
con le nostre rovine, non siamo così ridi
coli da sperare che a tanto si possa mai 
giungere con le schede degli elettori e le 
chiacchere oVgli eletti; ben altre energie 
ci vogliono : suscitiamole nei sindacali. 

Meglio d'ogni argomento teorico, i fatii 

Transvaal per imposizione delle altre nazioni 
d'Europa e dell'America. Ma ai governi non 
Dreme né impedire massacri di popoli, né il 
ljro asservimento ; ma ad essi preme impiegare 
l'opera della diplomazia e delle armi per guada
gnare il bottino. Dato che dopo uno sforzo, 
la China sia resa all'impotenza e gli eserciti al
leali occupino la capitale e diversi territori del 
vasto impero, che avverrà dopo questa vittoria, 
guadagnata a prezzo d'oro tolto al proletariato, 
per mantenere numerosi eserciti, e a prezzo 
della vita di migliaia di uomini ad esso pure strap
pali? Quando laChinasarànellemani delle nazioni 
alleate e la pace sarà imposta laggiù, è allora 
che incomincierà la guerra. Sarà la guerra fra 
gli alleali d'oggi, per la divisione del bottino. 

Con lo scoppio di un cosi ,vasto e terribile 
onfiilto, i cui confini sono indeterminabili, 
lascio immaginare l'opera di devastazione e di 
rovina estesa ed imperversante sulla parte più 
popolata e più civile della terra. 

Può darsi che la prospettiva di simili orrori 
spaventi l'opinione pubblica ed imponga agli 
uomini dì governo che hanno il potere di giù o-
care sulla vita di milioni di esseri umani, di ar
restarsi a mezza via ; ma può anche essere più 
probabile che gli eventi politici siano più potenti 
della volontà umana e che i governanti siano tra
scinati a gettarsi a capofitto in un abisso che la 
loro insana politica e la preponderanza del mi -
litarismo hanno scavato. 

E pensare che gli uomini di governo, costi
tuenti così terribile pericolo per l'umanità, sono 
tenuti dalla maggioranza dei popoli, come ne
cessari, e pensare ancora che, mentre essi ci pre
parano così inaudita strage, si perseguitano gli 
anarchici come pericolosi e molti credono ancora 
al pericolo anarchico, senïa accorgersi del vero 
e reale pericolo costituito dai governi. 

Nell'imminenza che questa catastrofe s'avveri 
tutti gli uomini di progresso hanno il dovere di 
concentrare tutte le loro forze, di moltiplicare 
di attività e d'energia onde tentare di salvare i 
popoli da un disastro così spaventevole, onde 
tentare di salvare con essi il compimento dell'o
pera del progresso a cui tendiamo e la realizza
zione di un ideale di giustizia e di benessere per 
tutti. 

E' quindi nostro dovere di impiegare tutte le 
nostre forze a presentare al popolo il pericolo 
che lo minaccia, a fargli presenti gli orrori e le 
calamità che seguirebbero da una guerra così 
colossale. 

Sarebbero la strage eia distruzione, la devasta
zione dei campi, la demolizione delle città, alle 
quali seguirebbero la carestia e la pestilenza, a 
ompiere l'opera selvaggia e feroce della guerra. 
Che avverrebbe di tutti questi campi ubertosi, di 
tutte queste città ricche eindustri, di tutto questo 
patrimonio d'arte, di scienza, di progresso che 
la società presente ha ereditato dai secoli passati 
e che deve tramandare all'avvenire?-Non reste
rebbero che ruine. 

Il quadro è orrendo e nessun uomo, per 
quanto si trovi a disagio in questa società di 
servitù, d'ingiustizia e di miserie, può rimanere 
freddoj impassibile dinnanzi al pericolo incom
bente. 

Ma non basta presentare al popolo il pericolo 
che lo sovrasta, bisogna presentargli anche il 
mezzo per salvarsi. 

Il mezzo è semplice : il rifiuto da parte dei 
chiamati sotto le armi dai varii governi, di ve
stire la divisa militare. 

Il rifiuto ad esporre la propria vita per com
piere tanta opera devastatrice e fratricida 
dovrebbe essere unanime da parte dei lavoratori 
di tutti i paesi. 

Essi, che sono coloro che tutto producono, 
essi che col proprio sudore mantengono la vita, 

I Appendice del Risveglio 

PIETRO KROPOTKINE 

L'ANARCHIA È INEVITABILE 
La teoria (da noi sostenuta in un altro studio (1) 

che indica il concorso delle forze come sorgente 
principale delle nostre ricchezze, ci spiega, per
ché molli anarchici pensino che il comunismo 
è la sola maniera di risolvere la questione della 
ricompensa integrale del lavoro individuale. In 
un tempo lontano, una famiglia d'agricoltori, 
che s'occupava anche delle piccole industrie do
mestiche, considerava, e con un po' di ragione, 
come prodotto del suo lavoro esclusivamente per
sonale il grano raccolto, la tela grossolanamente 
tessuta. 

Ma anche allora questa considerazione non era 
assolutamente giusta; perchè per abbattere le 
foreste e aprire le strade era necessario riunirsi 
fra vicini, perchè anche allora, come pure oggi av
viene, la famiglia doveva fare spesso appello al
l'aiuto mutuo degli abitanti del comune. Ma ora 
che l'industria è così complessa nelle sue infi
nite ramificazioni, dipendenti tutte le une dalle 
altre, la questione non può essere considerata 
da un punto di vista così limitato. 

Se il commercio del ferro e del cotone in In
ghilterra ha raggiunto uno sviluppo tanto gran-
re, lo si deve al progresso parallelo di migliaia 
' i altre industrie, grandi e piccole, all'esten
dersi delle ferrovie, all'istruzione più seria degli 
ingegneri e degli operai, ai migliori processi di 
produzione, a una migliore organizzazione della 

1. Le basi scientifiche dell'Anarchia— N. 44 " Société Nouvelle ,, 
— Broxelles, agosto 1888. 

produzione, e sopratutto alla considerevole esten
sione del commercio mondiale in seguilo ai la
vori giganteschi eseguiti al di là dei mari. 

Gli italiani morti di colera al taglio dell'istmo 
di Suez e del male del tunnel al San Gottardo, 
hanno contribuito ad arricchire l'Inghilterra, 
nello stesso modo che la fanciulla di Manchester 
la quale invecchia innanzi tempo al servizio di 
una macchina ; e questa fanciulla allo stesso 
modo dell'ingegnere, il quale, perfezionando la 
macchina rende più rapido e meno dispendioso 
il lavoro Come si può pretendere di calcolare la 
parte di ciascuno nelle ricchezze che si accu
mulano intorno a noi? 

Possiamo ammirare le altitudini dell'inven
zione e la facoltà di organizzatore di qualche 
proprietario di miniere, ma bisogna, nello stes
so tempo, riconoscere che tutto il suo genio, 
tutta la sua energia sarebbero assolutamente im
potenti a creare qualche cosa, se egli dovesse 
servirsi per l'esecuzione del lavoro dei pastori 
mongoliani o dei contadini della Siberia, invece 
dei meccanici e dei minatòri inglesi. 

Un milionario inglese che ha sapulo dare un 
potente impulso ad un'importante industria lo
cale, rispose a chi gli domandava quale era a 
parer suo la vera causa del successo : -• Ilo con
fidato abitualmente, in ogni ramo di lavoro, l'in
carico all'uomo più competente, e l'ho lasciato 
agire in completa indipendenza, riservando per 
me la sola direzione generale. 

— Ed avete sempre trovato quest'uomo ne
cessario ? 

— Sempre. 
—- Ma per le modificazioni che avete introdotte 

nell'industria saranno state necessarie molte 
nuove invenzioni? 

— Senza dubbio; ho comperato molti brevetti. 
Questo breve colloquio riassume, a mio parere, 

che cosa siano veramente queste imprese, che 
fruttano milioni al loro fortunati fondatori, e 

che ci citano volonlieri gli avvocali della ricom
pensa integrale del lavoro individuale. Esso di
mostra fino a qua) punto il lavoro sia veramente 
individuale. 

Senza insistere sulle circoslanze, favorevoli o 
contrarie, che ora permettono ad un uomo di 
spiegare luto il suo talento o ne lo impediscono, 
possiamo domandarci che cosa accadrebhe se 
questo stesso intraprenditore non trovasse dei 
bravi organizzatori, degli abili operai, e se non 
si facessero tulti i giorni centinaia d'invenzioni, 
grazie alle attitudini che tanti cittadini inglesi 
hanno per la meccanica. 

L'industria inglere è opera della nazione in
glese, in Europa e nelle Indie, e non può essere 
attribuita a qualche personalità isolata. 

Gli anarchici che hanno queste idee scien
tifiche sulla produzione, non possono ammettere 
come fanno i collettivisti, che la ricompenzi 
proporzionale alle ore di lavoro impiegale da 
ogni individuo nella produzione delle ricchezze 
sia l'ideale e neppure un passo verso l'ideale. 

Senza voler discutere ora fino a qual punto 
possa il valore di scambio delle merci essere mi
surato colla quantità di lavoro necessaria alla 
loro produzione — questa questione deve essere 
studiata a parte — noi ci teniamo a dire che l'i
deale collettivista ci sembra assoluta mente irrea
lizzabile in una società che sarebbe giunta a 
considerare come proprietà di tulti le materie 
necessarie alla produzione, e che sarebbe in tal 
modo costretta a rinunciare al salarialo. Ci sem
bra impossibile che l'individualismo mitigato 
della scuola collettivista possa sostenersi a lato 
del comunismo parziale, che implica il possesso 
comune della terra e delle macchine ; a meno 
che questo sistema non sia imposto da un go
verno ben più forte dei governi attuali. Il sala
riato, che è la conseguenza dell'appropriazione 
da parte di pochi uomini delle materie necessa
rie alla produzione, era una condizione indispen-

dell'esperienza giornaliera ci serviranno 
a provare chiarissimamente quanto siano 
vani i promessi miglioramenti legislativi 
e come, non tanto per disonestà né mala
fede, ma per ineluttabile necessità di cose, 
quei lavoratori che sono chiamati a far 
parte d'un corpo legislativo, subito si 
corrompono e ci rinnegano. 

Qualunque sia il partito a cui apparten
gano gli uomini al potere, non bisognerà 
mai lasciare che se ne chieda l'intervento 
come arbitri in caso di contestazioni e di 
scioperi. Prescindendo dal fatto che il più 
delle volte non serve a nulla, gioverà in
sistere sulla necessità pel popolo di co
minciare a far da sé, a trattare da solo i 
propri affari, perchè non altrimenti potrà 
educarsi alla libertà e conquistare la pro
pria emancipazione. 

Nel suo ammirabilelibriccino sulla Schia
vitù volontaria, La Boòtie affermava che 
gli uomini sono schiavi semplicemente per 
non aver saputo dire di no. L'alluale regi
me e l'attuale società, infatti, non durano 
che grazie alla nostra passività, o, per 
meglio dire, al concorso da noi prestato 
umilmente ed in mille modi alle istituzioni 
create dalla borghesia. Mettiamoci d'ac
cordo per negarle questa cooperazione a 
un'opera utile solo per lei e nociva per 
noi tutti e il suo regno sarà finito. 

Il preludio della rivoluzione o la forma 
nella quale conviene anzitutto di presen
tarla, è lo sciopero generale, idea già di
scussa nei vecchi congressi dell'Interna
zionale. I deputati socialisti naturalmente 
la combattono ; essi chiedono invece il voto 
generale per loro e pei loro amici non an
cora eletti. Pare che avrebbe più effica
cia ! In un ambiente prettamente operaio, 
qual'è un sindacato, di queste due pro
poste è certo la prima quella che racco
glierà le maggiori simpatie. 

Alcuni anni or sono, quando gli scio
peri si moltiplicavano in Francia e un po' 
dappertutto, il Journal de Genève, mal si
mulando la sua paura, diceva « che ben
tosto il lavoro diverrebbe l'eccezione e lo 
sciopero la regola ». Lavoriamo nei sin
dacati in questo senso e la causa della 
rivoluzione f.rà in breve passi da gi
gante. 

Il primo maggio, che doveva essere 
appunto un esperimento di sciopero ge
nerale e come tale aveva spaventato in 
sulle prime la borghesia, è poi degene
rato in una manifestazione ridicola d'umili 
petitori. Spetta a noi di cercare in ogni 
tempo e in ogni luogo di dare a tutte le 
dimostrazioni popolari un carattere rivo
luzionario. E per questo è indispensabile 
esercitare anzitutto la nostra influenza sul 
movimento professionale. 

All'opera, compagni. Le nostre idee 
sono troppo poco conosciute; qualche 
volta, purtroppo, furono male esposte 
e quindi peggio comprese; ma non ap
pena uno dei nostri buoni propagandisti 
s'è fatto vivo in qualche parte, subito si 
ottennero ottimi risultati. E così sarà 
ovunque noi vorremo lavorare seriamente 
e tenacemente. 

sabile allo sviluppo della produzione capitalista 
e non potrà sopravvivergli, anche quando si pa
gasse agli operai il valore integrale del loro la
voro e si sostituissero al denaro i buoni di la
voro. 

ti possesso in comune dei materiali necessari 
alla prò luzione implica l'uso in comune di que
sta produzione; noi pensiamo dunque che una 
società non potrà organizzarsi su giuste basi, se 
non rinunciando al salariato e assicurando a cia
scuno dei suoi membri la partecipazione al bene 
comune che egli avrà contribuito a produrre. 

Noi sosteniamo ancora non solo che il comu
nismo sarebbe lo stato di società più desiderabile 
e più giusto, ma anche che il mondo moderno 
s'incammina verso il comunismo libero; e ciò, 
non ostante le apparenze contrarie che si potreb
bero indurre dallo sviluppo dell'individualismo, 
sviluppo che noi consideriamo come sforzi del
l'individuo per resistere alla dominazione sem
pre più invadente dello Stato e del Capitale. Ma 
la storia non ci mostra forse vicino a que
sto sviluppo dell'individualismo la lotta costante 
dei lavoratori per mantenere l'antico comuni
smo parziale e per introdurlo con nuove forme 
appena le circoslanze favorevoli lo permettono ? 
Appena i comuni dei secoli X, XI, XII ebbero 
formala la loro indipendenza, praticarono larga
mente il lavoro in comune, il commercio in co
mune, parzialmente il consumo in comune (1), 

(Continua.) 

1. L'A. ha dimostrato questa sua affermazione nello studio " Lo 
Stato : la sua funzione storica „ apparso nel giornale " Les Temps 
Nouveaux ,, di Parigi. — N. d. T. 
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