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L'anno che muore 
I nostri principi! di libertà e di benessere 

trovano la loro giustificazione nelle grondi ten
denze storiche della nostra società; un principio 
d'applicazione nella lotta quotidiana degli ope
rai contro i padroni, degli uomini di progresso 
contro gli strumer ti di ogni autorità. E' dove
roso dunque rivolgersi, almeno ogni anno, per 
guardare il cammino percorso, gli ostacoli su
perati ; per analizzare, al lume della nostra cri
tica, gli avvenimenti più importanti. Potremo 
all'occasione esporre il carattere vero delle isti
tuzioni borghesi, scoprire la portata del risve
glio operaio, rallegrarci delle nostre vittorie o 
cercare, per allontanarle, le cause delle nostre 
momentanee sconfitte. Avremo inoltre un pia
cere un po' egoista ; quello cioè di vedere se i 
giudizii pronunciati sugli avvenimenti dell'anno 
al momento della loro (produzione erano giusti 
e sereni. 

L'anno che muore ha l'importanza sociale di 
molti insegnamenti, è l'augurio ragionevole di 
prossimi trionfi umani, segna una nuova tappa 
progressiva nella storia dell'emancipazione. 

Tre differenti avvenimenti svelarono, in que
st'anno, agli occhi di tutti, la portata sociale 
delle istituzioni sociali che ci reggono. Anche le 
persone più ottuse, le vittime più miserevoli 
dei pregiudizi correnti furono eccitati dalla 
guerra della China, dalla guerra del Transwaal, 
dalla sfacciata reazione attuale a portare la luce 
della critica sulla proprietà e sulla patria, sullo 
Stato e sulla religione, sulla giustizia e sulla 
morale. E queste istituzioni perdono tutto il 
prestigio, con cui le adorna l'ipocrisia sociale, 
per chi comincia a criticarne anche un solo atto, 
per chi si propone di discuterle. 

E cominciamo con la guerra di China. 
Tutti gli anni molti uomini, nel fiore dell'età 

e della salute, rinunciano ad ogni lavoro produt
tivo per farsi monaci dell'una o dell'altra confes
sione. Pochi seguono una vocazione religiosa 
che la loro ignoranza dei fenomeni natura'! 
spiega; Blcunl cercano nella contemplazione e 
nella preghiera un conforto a dolori sentimen
tali ; la gran maggioranza di essi, preoccupata 
di risolvere in maniera duratura 11 doloroso pro
blema della vita, compie un ottimo affare. Fin
ché le nazioni cosidette civili il ospitano, i mo
naci si limitano a confessare e a consolare le 
giovani penitenti, ad amarsi nei silenziosi con
venti colla complicità di N. S. Gesù Cristo, a 
ostentare una miseria e una modestia fittizie per 
racimolare le abbondanti elemosine, a vivere 
insomma, come parassiti, una vita inutile ed 
immorale. L'irreligione dei nostri tempi obbliga 
una parte di essi a cercare fra i barbari migliori 
condizioni di vita. Se ne vanno allora in Africa 
o in Asia ad offendere le ingenue credenze reli
giose degli indigeni, a rubar loro le risorse di 
cui vivono, a convertirli per forza, a provocarli 
insomma fino a rendere inevitabile l'intervento 
armato di uno fra i governi europei ; compiono 
cioè lo sfruttamento per conto loro e divengono 
coscientemente provocatori delle stragi e dei 
furti che i soldati di qualche monarchia o re
pubblica faranno senza dubbio dopo poco tempo. 

E' la storia di quasi tutte le spedizioni colo
niali. Il patriottismo di ogni singolo paese pote
va però salvare le proprie ipocrisie combattendo 
le spedizioni coloniali di una nazione vicina e 
nemica per approvare quelle del proprio go
verno. 

In China il delitto ha preso delle proporzioni 
troppo grandi, e non può più usufruire del pre
testo che giustificava agli occhi dei patriotti i 
delitti precedenti. Il numero e le qualità degli 
attori hanno definito, senza la possibilità di un 
equivoco, il carattere essenzialmente borghese 
degli avvenimenti. 

Ad un dato momento, tutta la stampa inter
nazionale fece, quasi rispondendo ad una parola 
d'ordine, correre strane voci su violenze terri
bili che i dolci missionari del Cristo cattolico o 
protestante avrebbero sofferto per opera degli 
infedeli cinesi. I fatti avevano semplicemente 
l'importanza di molti altri consimili successi 
già negli anni precedenti : le frodi e le violenze 
dei misslonarii ave/ano naturalmente provocato 
la meritata lezione da parte degli interessati. 

I finanzieri videro in tali incidenti il pretesto 
a nuovi commerci ; i militari di professione l'oc
casione per nuove medaglie, nuovi furti e nuove 
stragi ; i governi d'Europa la maniera di com
piere il ricatto di qualche centinaia di milioni 
sul popolo cinese. I missionarii erano certi di 
accrescere il patrimonio delle loro missioni coi 
furti necessari! per convìncere gli infedeli che 
Gesù Cristo è il solo dio, autentico, genuino, 
brevettato. 

L'opinione pubblica fu commossa. Narravasi 

che missionarii e ambasciatori, barricati in 
breve spazio, si difendevano notte e giorno con
tro gli attacchi dei cinesi ; che, affamati e con
sunti, sarebbero presto ridotti a mangiarsi l'un 
l'altro. E frattanto le spedizioni militari di ogni 
governo d'Europa partivano alla volta della Chi
na. Le atrocità e le frodi commesse furono tali e 
cosi grandi, che giunsero a vincere il silenzio 
della stampa borghese : tedeschi e italiani, in
glesi e russi, francesi e americani, tutti 1 soldati 
del mondo civile uccidevano, senza l'ombra di 
un rischio, i cinesi inermi, donne, vecchi, fan
ciulli ; svaligiavano secondo le regole della tat
tica le case; violavano con eleganza e con abilità 
le donne dei barbari. Le missioni francesi han
no guadagnato qualche miliardo, gli ufficiali 
molto danaro e varie onorificenze, i governi, 
alcuni libri e i milioni d'indennità. 

E il lavoratore che legge nel giornale borghese 
il racconto di tanti delitti comincia a giudicare, 
senza passione e con giustizia, i preti e le loro 
fandonie, gli eserciti e i loro assassini!, la stam
pa immonda e le sue menzogne, i governi e le 
ipocrisie sotto le quali si nascondono. 

D'altra parte al Transvaal la guerra prosegue 
fra inglesi e boeri per il possesso delle mine 
d'oro e di diamanti. Gli uni e gli altri furono 
fino a questi ultimi anni concordi per sfruttare 
ed opprimere i cafri. Quando le loro violenze 
ebbero domato questo popolo, cominciarono 
naturalmente ad accapigliarsi fra loro. E la li
bera Inghilterra dissipa da due anni a milioni i 
danari dei contribuenti per abbattere la potenza 
dei boeri ; gli incendi delle loro fattorie rischia
rano di luce sinistra le stragi; e., la guerra con
tinua. 

FÌQO a quando ? 
Ci abbiamo tenuto ad esporre il carattere 

vero di questa guerra, che le condizioni attuali 
della lotta fanno spesso dimenticare. 
Vogliamo però aggiungere che, nel momento 
presente, questa guerra ci fornisce due insegna
menti. Essa prova che il governo più liberale ed 
il popolo più civile d'Europa debbono, se retti 
da un regime borghese, organizzare la strage 
per rendere legale nell'avvenire una rapina ; 
essa ci mostra al loro vero valore la forza degli 
eserciti permanenti, terribili contro i nemici 
inermi, impotenti a venti contro uno, quando si 
tratta di vincere un popolo in armi, pronto a 
difendere fino alla morte la propria libertà e le 
proprie case. 

E a coronare questi avvenimenti, conseguenze 
necessarie dei furti e delle violenze che le classi 
borghesi compiono necessariamente senza posa, 
abbiamo visto la reazione gettare trionfante tutte 
le maschere che 1 politicanti le imponevano. 
All'alba del secolo ventesimo il pensiero, se 
libero, è un delitto ; la prigione attende chiunque 
non giuri sulla verginità di Maria, sulla mora
lità dello Spirito Santo e sulla virilità vittoriosa 
del Padre Eterno; chiunque non dimostri giusto 
e indispensabile lo sfruttamento, utile ed eterna 
l'autorità. Come ai bei tempi dell'inquisizione 
si sopprimono dalla circolazione i libri eretici; 
si condannano al silenzio i pensatori. Con un 
accordo meraviglioso i governi dei paesi d'Eu
ropa si estradano a vicenda i sovversivi, senza 
curarsi nemmeno dello formalità che essi appli
cano ai notai in fuga e ai preti pederasti. L'ope
raio rivoluzionario, se arrestato in territorio 
estero, giungerà senza rumore e senza interro-
gatorii alla frontiera del suo paese d'origine dove 
il carcere o la relegazione l'attendono impazien
temente. 

Tutte queste violenze divengono tanto più 
odiose per gli uomini onesti, quando si pon 
mente alla loro inefficacia. Se essi uccidono un 
uomo e portano la miseria ed il lutto in una fa
miglia, non sopprimono un'idèa, non fanno spa
rire le cause degli antagonismi sociali, non ri
tardano il trionfo della giustizia. 

Perchè l'anno che muore segnala nello stesso 
tempo che un rincrudire dei delitti borghesi, un 
risveglio della coscienza e della forza proletaria. 

In Italia lo sciopero generale di Genova im
pose il rispetto della organizzazione operaia alle 
abitudini reazionarie del governo sabaudo. I 
contadini strappano all'ingordigia dei capitalisti 
47 milioni sulla somma che questi prelevano an
nualmente sulle loro fatiche. E i congressi di 
Bologna e di Rpggio Emilia coordinano ad un 
lavoro comune le iniziative delle differenti città. 

In Ispagna le corporazioni operaie ottengono 
con la lotta, all'occasione rivoluzionaria, migliori 
condizioni di vita, ridanno la libertà agli anar
chici condannati all'ergastolo a causa delle loro 
idee, s'elevano come i trionfatori di domani 
nella lotta che si dibatte fra i governanti attuali 
e i pretendenti carlisti. 

In Francia un soffio di azione ha scosso gli 
operai di tutto il paese. I lavoratori del mare, 
finora refrattarii all'organizzazione operaia, vi 
sono entrati con una serie di scioperi spesso vit
toriosi ; e i minatori stanno evitando gli ultimi 

inganni dei politicanti prima di cominciare l'a
zione. 

In Russia, a scuotere il silenzio dell'autocra
zia, a paralizzare le persecuzioni sistematiche, 
ad inaugurare le rivolte feconde, studenti ed 
operai hanno elevato la bandiera della rivoluzio
ne. I primi tentativi non sono riusciti ; molte 
vittime hanno sanzionato la sconfitta. Ma il mo
vimento è cominciato, ed i governanti russi te
mono già che il loro trionfo d'oggi non abbia 
una durata troppo corta. Le repressioni violente 
preparano, necessariamente, le nuove lotte pel 
domani, vittorie certe per la libertà. 

Dovunque, sotto la bandiera dell'emancipa
zione operaia o contro l'assolutismo turco o russo, 
l'osservatore sereno vede sorgere le iniziative, 
raggrupparsi le energie, estendersi il terreno 
della lotta. 

Il risveglio della forza operaia perde sempre 
più il carattere ingenuo che fu la caratteristica 
degli anni precedenti. Le promesse non sono 
più sufficenti ad allontanare l'azione ; le inten
zioni, le etichette politiche e le parole altisonanti 
non affascinano più le menti operaie ; le espe
rienze passate stanno acquistando un valore so
ciale, e gli inganni, che si alternano colle repres
sioni, vanno sfatandosi. 

I governi potevano attribuire, pochi anni or 
sono, un carattere socialista e liberale alle loro 
leggi sull'organizzazione operaia ; i politicanti 
potevano commentarle come una concessione 
progressista e umanitaria. L'esperienza ha pro
vato che ogni legge sull'organizzazione sindacale 
limita la potenza d'azione degli operai e serve 
solo ai capitalisti ; e, se anche i progetti portano 
il nome di un socialista come in Francia, essi 
sollevano le proteste dei lavoratori coscienti, e 
provocano, in Ispagna, le rivolte di varie città. 

I lavoratori hanno perso il pregiudizio patriot
tico, stanno sbarazzandosi dal pregiudizio statista 
e legalitario, acquistano sempre più la coscienza 
necessaria per reggersi in una società di uomi
ni liberi ed uguali. 

Lo spazio di un semplice articolo non ci con
sente di analizzare oggi l'azione pratica dei dif
ferenti partiti. Ci limitiamo solo a constatare 1 
progressi della propaganda socialista-anarchica 
e l'infiltrazione della tattica, da noi preconizzata, 
nelle organizzazioni operaie. 

Le violenze reazionarle e le calunnie dei no
stri avversari non ci hanno vinto, perchè ab
biamo saputo organizzare e coordinare i nostri 
sforzi. Finora, fosse il nostro movimento troppo 
debole di fronte alla reazione o non fossimo 
ancora abbastanza esperti — la nostra propa
ganda e la nostra azione rivestivano, in Italia 
sopratutto, solo un carattere saltuario,a intervalli 
più o meno lunghi. E per esercitare un'azione 
sociale la nostra attività deve presentare un ca
rattere di continuità, i risultati dei differenti 
tentativi debbono poter sommarsi. 

La sconforto può vincere qualche compagno ; 
ma la gran massa degli anarchici sa che, se ci è 
possibile conoscere i risultati immediati delle 
nostre iniziative, i risultati mediati non ne 
sono apprezzabili che dopo un certo numero 
d'anni. E chiunque milita da qualche tempo nel 
movimento o ne conosce la storia, ha ragione di 
sperare nel sucesso delle nostre Idee. Senza 
essere idealisti noi non neghiamo in nome di un 
comodo fatalismo l'efficacia dell'azione umana 
sull'evoluzione della società. 

E la società futura s irà tanto più libera, 
quanto più avremo saputo compenetrare gli 
uomini delle nostre idee, abituarli alla nostra 
vita morale, e rendere generali le nostre inizia
tive. 

All'opera dunque, compagni, senza sconforti 
e senza transazioni, con costanza e con ener
gia. 

BREVI NOTE 
Nicola diventa pietoso ? — La Peter-

buskiListok ci annuncia che Nicola, imperatore 
delle Russie, elargirà nel 1902, in occasione del 
II centenario della fondazione di Pietroburgo, 
una larga amnistia a tutti i condannati e de
portati politici. Che il diavolo voglia farsi frate? 
Sarebbe davvero cosa meravigliosa. 

Mettiamo però in quarantena la notizia, per
chè potrebbe essere una delle solite mosse poli
tiche da governante ; ma, se per caso fosse vera, 
è certo che essa è il risultato delle ultime agita
zioni di studenti ed operai. Fenomeno questo, 
unione dei lavoratori del pensiero coi lavoratori 
del braccio, che preludia al prossimo avvento di 
un regime migliore anche per la Russia. 

Logica mil i tare . — Al parlamento fran
cese tu svolta, giorni sono, una interpellanza per 
il fatto che un capitano, durante le ultime ma
novre, avrebbe detto: « è meglio perdere degli 
uomini che le distanze!. Questo fatto non fu 
smentito; anzi il ministro della guerra, gene
rale André, seguendo il comodo sistema di Pi
lato, rispose : a Eh, a chi di noi non è capitato 
di dire una eguale sciocchezza nella vita ? » Come 

si vede, il generale non avrebbe potuto dare una 
risposta più gesuitica, perchè non voleva disap
provare l'atteggiamento ed i propositi bellicosi 
d'un gallonato. 

Rimane adunque dimostrato come le distanze, 
per i seguaci di Marte, valgano più che gli uo
mini. Civiltà dorata ! 

UNA POLEMICA? 
La recluta della 3» compagnia pubblica nel

l'ultimo numero dell' Avvenire del Lavoratore 
alcune Riflessioni, la morale delle quali termina 
naturalmente a completo scorno dei socialisti-
anarchici. 

Di fronte alla possibilità, per quanto proble
matica, di discutere con uno dei collaboratori 
dell'organo democratico-sociale inlsvizzera, ci 
facciamo un dovere e un piacere di riflettere a 
nostra volta sulle riflessioni della recluta. La 
nostra risposta è tanto più necessaria perchè le 
riflessioni in parola potrebbero parere una re
plica indiretta (mancando quella diretta) al no
stro ultimo articolo : Per i collezionisti. 

La prima riflessione consiste nel comparare 
le attitudini differenti dei municipii di Genova e 
di Milano di fronte allo sciopero dei gazisti. Il 
primo, clericale, < mandò i pompieri ad accen
dere i lampioni ed il prefetto seguì l'esempio 
mandando i soldati a fare il fuochista, prendendo 
quindi apertamente la parte dei capitalisti ». Il 
secondo invece, democratico, spinto dai socia
listi, « non solo non accondiscese alle pretese 
dei capitalisti, ma coraggiosamente multò l'Union 
des Gas di dieci mila lire al giorno, contribuen
do con ciò alla resa totale della potente e milio
naria società». E la recluta conclude: «da 
questo fatto emerge abbastanza chiara la impo
tenza della lotta economica, scompagnata dalla 
conquista dei pubblici poteri >. 

La recluta predilige, a quel che pare, i ra
gionamenti superficiali, e grida esultante al 
trionfo quando giunge a dare ad un semplice 
effetto il valore di nna causa. È quel che gli 
succede ora. La differenza d'attitudine dei mu
nicipii di Genova e di Milano trova la sua sola 
spiegazione nella differente intimidazione eser
citata sui pubblici poteri dalle organizzazioni 
operaie meno potenti a Genova che a Milano. A 
Genova stessa, quando gli operai furono più 
energici, al tempo del Ministero Saracco, impo
sero un'altra condotta alle autorità cittadine. La 
recluta potrà sapere, qnando lo voglia, come 
tutte le libertà, tutti i miglioramenti siano stati 
letteralmente strappati, dal basso all'alto, alle 
classi dirigenti. I socialisti d'un tempo s'eleva
vano contro la ridicola concezione dell'altruismo 
di classe per opporle la lotta di classe. La con
quista dei pubblici poteri ci ricondurrebbe di 
nuovo a sperare qualcosa dal buon cuore della 
classe capitalista? I borghesi al contrario con
cedono generosamente solo quanto non possono 
più conservare. 

In ogni modo, data la maniera di ragionare 
della recluta, gli sottoponiamo alcuni fatti, i 
quali debbono condurlo a conclusioni affatto di
verse. Nel 1898, a Ginevra, un socialista è mem
bro del Consiglio di Stato ; i voti dei deputati 
socialisti sono indispensabili al partito radicale 
al potere. Lo sciopero dei falegnami e muratori 
scoppia ; gli arresti seguono poco dopo, la trup
pa è chiamata sotto le armi, le espulsioni si al
ternano colle minaccie. E allora? Dove mai si è 
nascosta la mirabolante efficacia della conquista 
dei pubblici poteri? 

In Francia, il democratico-sociale Millerand 
è ministro. A Chalons e alla Martinica scoppia
no due scioperi ; gendarmi e soldati fucilano gli 
operai. Millerand, senza incorrere il biasimo 
della maggioranza dei socialisti francesi, con
serva il potere. 

A Marsiglia, durante lo sciopero degli operai 
del porto, la municipalità socialista non giunge 
ad impedire tutte le violenze del potere contro 
1 lavoratori e ordisce l'inganno dell'arbitrato per 
render vittoriosi i capitalisti. 

Faccia il debito paragone fra questi fatti, che 
citiamo a titolo d'esempio fra mille, e la con
dotta del municipio di Milano e ne tiri la neces
saria conclusione. 

Gli uni e gli altri del resto provano una cosa 
sola : che gli operai cioè non debbono occuparsi 
di conquistare il potere, dal momento che l'atti
tudine del governo dipende dalla sola forza d'a
zione degli operai ; essi debbono lottare diretta
mente contro il capitalismo e contro l'autorità, 
lasciando le menzogne e le vergogne della poli
tica ai governanti in azione o in desiderio. 

Se la recluta vuole trovare materia a discus
sione, rilegga, per confutarli, gli articoli polemici 
del Risveglio sull'azione parlamentare e sulle 
sue conseguenze: l'arborato eia legislazione sul 
lavoro, e, fra l'altro, quelli apparsi nei numeri 
2, 7, 9, 10, 12,14,16,18 Anno II. 

La seconda riflessioni verte sulle risse fra 
repubblicani e Booisilinti in Remagna. Due socia1-
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listi, come ì nostri lettori sanno, rimasero uccisi. 
La rechcla riporta il seguente apprezzamento 
del giornale Y Agitazione (che essa si compiace 
a non nominare) dal titolo Fanatismo settario : 

a In Romagna alcuni contadini che si dicono 
repubblicani e socialisti, ma che forse di repub
blica e di socialismo non ne sapevano un'acca, 
si son colluttati fra loro ferendosi gravemente 
per una questione sì meschina, che fa davvero 
pensare alla educazione politica delle masse 
proletarie fatta dai moderni civilisti socialistoidi 
e democratici. 

Nientemeno che si son presi a colpi di scure 
per aver gridato gli uni e gli altri : Viva Ferri 
e Viva Mirabelli con i relativi abbasso all'uno 
ed all'altro ». 

E ne conclude : « Dirà il lettore nostro : Sarà 
un giornale forcaiolo! Forcaiolo? Ti sbagli, ami
co; è invece il magno organo dei sapienti uma
nitari anarchici, che parla così; e ciò per dimo
strare che siamo uoi gli incapaci a discutere di 
opinioni senza uscire in offese triviali e personali, 
e assai inopportune come in questo caso ». 

Noi cominciamo coll'aprire un concorso : i 
lettori dell'Avvenire e del Risveglio s'applichino 
pure con le migliori lenti a scoprire negli ap
prezzamenti riportati le offese triviali, pzr sonali 
e assai inopportune. Noi le abbiamo cercate 
pazientemente in quattro e non abbiamo saputo 
trovarle. 

Del resto il commento dell' Agitazione è giu
sto. Chi conosce le cause di simili risse (non 
sono una novità in Romagna) sa che esse dipen
dono da un fanatismo eccessivo degli uomini di 
tutti i partiti. In tali casi il dovere di ogni uomo 
civile consiste nell'attutire gli odii, perchè tali 
tragedie non si ripetano, lì Agitazione non do
veva preoccuparsi delle circostanze in cui tali 
scene selvaggie avvengono, date le versioni con
tradditorie e dato il processo che i magistrati 
stanno istruendo. Del resto talvolta delle que
stioni personali inaspriscono gli odii politici e le 
responsabilità d'una rissa non sono mai abba
stanza note. L'Agitazione s'è limitata a prote
stare coatro il fanatismo settario, ed ha fatto 
bene. La recluta vorrebbe forse giudicare una 
rissa senza conoscerne tutte le fasi, e vuole forse 
dimenticare che gli attori della tragedia sono, 
gli uni e gli altri, operai, per preoccuparsi esclu
sivamente della vendetta sociale? 

Che cosa vogliono gli operai 
Quale è lo scopo, il pensiero sovrano che è 

al fondo di tutte le aspirazioni attuali degli ope
rai ? È l'eguaglianza — non solo l'eguaglianza 
politica, ma anche economica e sociale. E mi 
spiego. 

Dacché esiste una storia, il mondo umano è 
stato diviso in due classi : l'immensa maggio
ranza, incatenata ad un lavoro più o meno mec
canico, brutale e forzato ; i milioni di lavoratori 
eternamente sfruttati, che passano la loro triste 
vita in una maniera molto vicina alla fame, nel
l'ignoranza e nella schiavitù, e condannati, per 
ciò, ad una obbedienza eterna ; poi, da un altro 
lato, la minoranza più o meno felice, istruita, 
raffinata, sfruttante, dominante, governante, 
consumante la miglior parte del lavoro collet
tivo delle masse popolari e rappresentante tutta 
la civiltà. 

Sì, signori, questa civiltà di cui siete così 
fieri, questa civiltà che voi, uomini dell'Occi
dente, ci gettate volontieri in faccia come un in
sulto a noi, barbari dell'Oriente — la vostra 
bella civiltà, signori, è stata in ogni tempo fon
data e riposa, oggi ancora, sul lavoro esclusiva
mente muscolare e forzato d'una immensa mag
gioranza, che in mezzo a tutte le vostre libertà 
resta schiava, d'una maggioranza condannata 
alla bestialità a profitto dell'umanità esclusiva e 
stretta d'una piccola minoranza. 

E questa ineguaglianza mostruosa delle con
dizioni della vita non è, nel vostro sistema, una 
di quelle cose che debbono, che possono ripa
rarsi col tempo. No, a causa dello spirito stesso 
di questa civiltà, tale disuguaglianza è posta 
come una cosa fatale, eterna. E sapete perchè? 
La vostra civiltà riposa essenzialmente sulla se
parazione assoluta dei lavori dello spirito da 
quelli del corpo. Aristotile l'ha detto : per po
tersi dedicare liberamente ai primi, bisogna es
sere liberati dagli altri. Di là la necessità degli 
schiavi, o — il che vuol dire presso a poco la 
stessa cosa — dei proletarii salariati. Nel vostro 
sistema, per mantenere gli ozii intelligenti, di 
alcuni liberi pensatori, è necessario il lavoro 
muscolare di parecchie migliaia d'uomini, ri
dotti allo stato di bestie da soma. 

E non è tutto : il vostro sistema economico 
conferma, rende assolutamente necessaria e 
tende a rendere eterna questa stessa disugua
glianza : perchè, considerando il lavoro umano 
come una mercanzia, tale sistema è essenzial
mente fondato sul buon mercato crescente di 
questa mercanzia. In questa concorrenza inu
mana, sfrenata, quegli che possiede, che è pro
prietario per grazia dello Stato, deve necessa
riamente schiacciare quegli che, non posseden
do niente, è costretto a vendere al più basso 
prezzo possibile tuttala sua potenza produttiva, 
di vender sé stesso con tutti i suoi figli per vi
vere. Di là la civiltà ristretta, esclusiva, basata 
sull'iniquità e sulla violenza, della minoranza — 
eia barbarie inevitabile e la schiavitù infallibile 
dell'immensa maggioranza degli uomini. 

Tutta la questione consiste dunque nel sapere 
se questo stato di cose, stato d'iniquità, di vio
lenza, d'oppressione e di menzogna, può dura
re. Evidentemente no. Vi fu un tempo in cui 
le masse operaie, ingannate, e addormentate 
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dalle promesse religiose, si rassegnavano; in cui, 
piene di fede e di rispetto superstizioso per la 
saggezza e per la vii tu delle classi privilegiate, 
servirono coinè strumento potente ma cieco alla 
politica dell'aristocrazia prima e più tardi della 
borghesia. Ma un'esperienza crudele ha loro di
mostrato che la politica di tutte queste classi 
privilegiate, benché eccessivamente profittevole 
agli interessi di queste classi, e precisamente 
perchè è loro profittevole, funziona necessaria
mente e sempre a gran detrimento delle classi 
popolari. Ne è risultato questo, che i milioni 
d'operai che, associandosi dappertutto, formano 
evidentemente oggi la più grande potenza del
l'Europa, hanno perduto ogni fede prima nella 
politica monarchica e nella politica della Chiesa, 
e ora anche in quella della borghesia. 

Signori, per chiunque sa vedere, è evidente 
che all'ora attuale gli operai dell'Europa unen
dosi sempre più, attraverso ie frontiere artifi
ciali degli Stati, a mezzo di questa grande asso
ciazione internazionale dei lavoratori, che, ap
pena nata, costituisce già una vera potenza — 
è evidente, dico, che gli operai dell'Europa sono 
ben decisi a prendere la politica nelle loro mani, 
a fare essi stessi IR loro politica, cioè la politica 
dell'emancipazione del lavoro dal giogo pesante 
e odioso del capitale (1). Ogni altra politica loro 
è ormai estranea, e ciò che è ancora più, consi
derano con molta ragione come ostile e contra 
ria ai loro interessi ogni politica che avesse altro 
scopo che questa emancipazione economica, 
radicale e completa dei lavoratori. 

E come la comprendono questa emancipazio
ne ? Che cosa intendono con questa parola ? 
Signori, essi vogliono l'uguaglianza, nienl'altro 
che l'uguaglianza : l'uguaglianza non solamente 
politica, ma economica e sociale. Sono stanchi 
di servire, vogliono godere anche — godere non 
de! frutto del lavoro altrui, come le classi privi
legiate l'hanno fatto in ogni tempo, come lo 
fanno ancora, ma del prodotto intero del loro 
proprio lavoro senza doverne sacrificare la par
te più bella al privilegio ed allo Stato. Essi sono 
stanchi di servire come carne da Stato, alla po
tenza d'una organizzazione politica che funziona 
tutta a loro detrimento, sono stanchi di formare 
il piedestallo immenso della civiltà insolente ed 
oppressiva della minoranza. Vogliono essere uo
mini anche — uomini per intelligenza, per il 
benessere e per la libertà. 

Insomma, non vogliono che il mondo sia di
viso come lo è stato finora, in due classi, di cui 
l'una sfrullante, dominante, e l'altra sempre 
sfruttata e sempre asservita. Non vogliono sa
perne di questa autonomia delle classi di .cui ci 
ha parlato un socialista borghese, autonomia 
che suppone necessariamente la permanenza 
della differenza economica e sociale delle classi, 
la permanenza del sistema dello sfruttamento. 

Vogliono che ormai non ci sia più che una 
società, fondata sulla giustizia e sul lavoro, of
frente a lutti l'uguaglianza del punto di par
tenza, l'uguaglianza di mantenimento, d'educa
zione e d'istruzione a tutti i gradi della scienza, 
gli stessi mezzi di lavoro ; che imponga non con 
leggi, ma per la natura stessa della sua orga
nizzazione, egualmente a ciascuno, l'obbligo di 
lavorare tanto con la testa quanto con le mani. 

Ecco, signori, che cosa vogliono oggi i lavo
ratori in Europa. 

Michele BACUNIN 
(da un discorso pronunciato 

a Berna nel 1867). 

AGLI OPERAI 
I nemici che dobbiamo debellare sono molti, 

è vano l'illudersi ; se tutti vorremo combattere 
da liberi cittadini, vinceremo. Cerchiamo pene
trare con lo sguardo attraverso l'atmosfera che 
i pregiudlzii ci hanno addensato intorno, in 
questo istante che trovasi distrutta la gerarchia 
sociale, quanto siano mostruose le usurpazioni 
del ricco, e quanto grandi le miserie del popò 
lo !!... Con qual diritto un ozioso proprietario 
scialacqua col prodotto di sudori del fittuaiuolo, 
mentre questi appena potrà offrire un pane alla 
sua povera e laboriosa famiglia ? Con quale di
rilto,in un'officina in cui cento lavorano,uno solo 
oltre ogni slima arricchisce, non avendo gli al
tri, non dico assicurato l'avvenire, ma neanche 
la benché minima guarentigia del presente, ba
stando il capriccio di un solo per affamare cen
tinaia di dipendenti? Distruggiamo codeste 
mostruosità, col garantire al contadino ed all'o
peraio il fruito del loro lavoro; e questi e quelli 
saranno contenti di lasciare per poco la vanga 
ed il martello ed impugnare il moschetto a difesa 
degli acquistati diritti. Se la vittoria assicura a 
tutti l'agiatezza, e la disfatta li ricaccia nella 
miseria, tutti saranno valorosi. Ecco il segreto 
di cui si valsero i nostri progenitori per soggio • 
gare il mondo. 

Nei passati rivolgimenti sonosi cangiati gli 
uomini e le forme del governo, ma il principio 
su cui esso poggia, l'autorità insomma, can
giando nome rimase. Come adunque potevano 
sparire i mali? Volete cogliere il frutto di tante 
pene? Diroccate l'antico edifizio sino alle fonda
menta, sgomberate il suolo dalle ruine, e su 
nuove basi riedificate. 

Le leggi a cui ubbidiamo sono quelle stesse, 
che da tredici secoli, da Giustiniano, i despoti 
ed un ordine privilegiato, quelli che posseggono, 
hanno create, svolte e curatane l'esecuzione 
sempre iu danno della plebe ; e queste leggi che 
hanno si bene servita la tirannide, non possono 

ìi) Sarebbe superfluo scriverlo se non volessimo evitare ogni equi
voco ; Bacuniu intende pei lotta politica, e l'ha spiegato in tutti i suoi 
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certamente essere utili ad un popolo che vuole 
esser lìbero E però la prima determinazione da 
prendersi è quella di annullarle tutte : una sola 
che ne rimanga basterà per dare alla rivoluzione 
un falso indirizzo, o almeno per ritardarne il 
naturale progresso. 

La forza è l'alto cardine sul quale poggia la 
tirannide. Qualunque siasi il nome del governo, 
Dittatore, Triumvirato, Congresso, se esso 
dispone di forza materiale, saremo schiavi. Non 
bisogna mai conferire ad altri la facoltà di nuo
cere. Gli uomini, buono o tristo sia lo scopo a 
cui tendono, sono o prepotenti, o deboli ; questi 
inetti al governo, quelli oppressori ; i primi 
avendone la forza, opprimono i secondi ; ci ab
bandoneranno ai loro satelliti. Ognuno, in buona 
fede, crede che le proprie idee riescano di gran 
beneficio al paese ; e però se avrà la forza d'im
porle le imporrà. Lasciamo a tutti libertà di 
proporre i proprii pensieri, ed a nessuno facoltà 
d'imporli. L'uomo creato indipendènte e libero 
non dovrà mai servirti un altro uomo, ma solo 
la propria natura, ed il proprio meglio ; e se in 
virtù di questa legge nelle specialità, conviengli 
alla direzione de' migliori sotfoporsi, non r'ovrà 
mai, in forza della legge medesima, lasciare che 
altri stabilisca i rapporti della società di cui fa 
parte, e dia norma a tutto il suo vivere. I diritti 
di ognuno limitano di fatto la sfera d'azione de' 
diritti altrui, le naturali inclinazioni ne distri
buiscono le incombenze, e da questa libertà che 
altri limiti non conosce che l'altrui libertà, ne 
risulta l'armonia sociale. Chiunque pretende 
governarmi, chiunque pretende che io mi uni
formi alle sue idee, alle sue abitudini, è uno 
sfolto tiranno. Ad ottenere ciò dovrebbe tra
sfondere in me la sua sensibilità, la sue idee. 

CARLO PISACANE 
(1818 1857) 

VITTIME E PREGIUDIZI 
§ 3. — Adulterio e libero amore. 

E l'amore va via... 
Egli, il marito, può permettersi delle scappa

telle, può andare incontro ad altri amori ; a se
conda dei suoi mezzi, può ancora comprare la 
verginità di una pezzente, le notti di una balle
rina, il bacio della Venere vagabonda... 

Ma ella — pena il biasimo universale, la 
scomunica, il fango — deve rinchiudersi nel 
santuario della famiglia, far lacere il suo cuore 
ed il suo cervello e dire per sempre addio all'a
more, alla più santa gioia della vita. 

Il marito è il padrone, è il re nella famiglia — 
ed ella sua suddita, la sua povera ancella, tanto 
forse per provargli la sua devozione, generosa
mente si assume il compilo di fornirgli una 
corona... 

Ed accanto al marito legale sorge costante
mente un altro uomo misterioso, che resta 
nell'ombra... Accanto all'istituzione del matri
monio giuridico e religioso sorge l'istituzione 
dello adulterio... La legge lo condanna, la mo
rale lo riprova, ma esso sfida la legge e la mo
rale, e resta fortezza inespugnabile, finché non 
sia scalzato il matrimonio giuridico, sul qualo 
esso ha base. 

E non si venga a proporre il divorzio col suo 
lungo strascico di scandali e di tribunali. Biso
gna curar le cause, non gli effetti. 

Quando — tutti economicamente uguali, non 
potendo alcuno imporsi, né soffrir pressione di 
sorla — l'affetto sarà l'unico ed esclusivo im
pulso a che due individui di diverso sesso si 
uniscano, allora soltanto potrà dirsi che 
quell'unione non sia tomba dell'amore. 

Infatti, quell'unione senza patti, libera, spon
tanea, non implica fra i coniugi vincolo di sorta. 
Essi liberamente si sono uniti e liberamente 
possono separarsi. Finché resteranno uniti 
ognuno è sicuro dell'affetto edella fedeltà dell'al
tro, poiché se per ca?o in uno dei due venisse 
meno l'amore, sarebbe subito provocata una se
parazione. 

Essi, uniti, saranno come oggi gli innamo
rati. Cercheranno reciprocamente di piacersi, di 
ispirarsi viemmargiormente simpatia, affetto, 
per tema d'un abbandono. 

E se quell'amore che li ha uniti venisse meno, 
se la loro vita di coniugi divenisse uggiosa, in
sopportabile, perchè dovrebbero ancora conti
nuare quella vita unita, divenuta per entrambi 
un martirio, e non piuttosto lasciarsi libera
mente, seguendo ognuno le sue tendenze, cer
cando ciascuno altrove l'amore e la felicità ? 

PASQUALE PENSA. 

COMUNICATO 
Biasca, 22. — Una iniziativa. — Il Comi

tato centrale della Federazione Scalpellini ha 
accolto favorevolmente il comunicato del Sinda
cato muratori e manovali di Losanna, ed ha de
ciso di iniziare un'agitazione affinchè la recipro
cità fra le associazioni economiche venga ricono
sciuta intemazionalmente. 

Questo preluderà ad una unione internazionale 
di tutte le forze proletarie. 

I socialisti di tutte le gradazioni faranno bene 
ad unirsi a questa agitazione ed a cercare di in
dire nella prossima primavera un Congresso che 
determini le modalità di questa unione interna
zionale. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo (P. L.j. — Domenica, 8 dicembre, 

doveva aver luogo il contradditorio fra un socia
lista ed un evangelista. Data la grande réclame 
f»tla e l'importanza della discussione, la vasla 
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sala del Ristorante « Sonne » era gremita di 
pubblico d'ogni sesso e d'ogni età. 

Ma sfortunatamente, o per scappatoia forse, 
il pastore evangelico non si fece vedere. Non se 
ne sa ancora il motivo con sufficiente precisione ; 
a quel che pare, i socialisti di Zurigo non riu
scirono a mettersi d'accordo col loro conferen
ziere, da una parte, e col pastore evangelista 
dall'altra sul tema della discussione. 

Parlò solo G. M. Serrati. Le trattative conti
nuano e probabilmente riusciranno per un pros
simo contradditorio fra un oratore socialista e 
l'altro evangelista. 

— Martedì, 11 dicembre, ebbe luogo l'annun
ciata riunione dei compagni di Zurigo e dintorni 
e, contro ogni aspettativa, essa riuscì importante 
e numerosa; intervennero persino alcuni com
pagni di Thalweil e Oerlikon. 

Lo scopo era di dare una regolare diffusione 
ai giornali del partito, essendo stata finora molto 
trascurala. Si parlò dell'Avvenire Sociale di 
Messina, che ha un non lieve deficit di cassa, e 
si deliberò di far circolare una sottoscrizione a 
favore di detto giornale. 

I compagni di Thalweil prossimamente orga
nizzeranno una festa pubblica a favore dell» 
stampa anarchica in Italia. 

Anche qui il Circolo di studli sociali ha già 
organizzata una festa per il 28 dicembre a fa
vore del Risveglio. 

Insomma si fece qualche cosa di buono ed i 
quattro anarchici di Zurigo non hanno smesso 
di lavorare per ia propaganda. 

— Scuole popolari. — Domenica 9 dicembre 
ebbe luogo la relazione morale e finanziaria del 
primo anno di funzionamento delle scuole po
polari. 

La sala del Restaurant Sonne era stipata di 
pubblico intelligente che ha fatto comprendere 
quanto interesse esso prenda £ questa utile isti
tuzione. 

Relatore l'ingegnere Gerii, presidente della 
Commissione delle scuole, il quale con buone 
ragioni dimostrò quanto bisogno abbiano gli 
italiani che si trovano all'estero di frequentare 
le scuole per imparare la lingua del paese. Ri
levò con cifre e con documenti quanto dannoso 
sia, specialmente per l'Italia, l'analfabetismo, 
essendo questo sinonimo di delinquenza ecc. ecc. 

In questo primo anno si ebbe un'incasso di 
circa fr. 500 a mezzo di feste, sottoscrizioni e 
tassa per lezione. E la commissione si dimostrò 
lieta che il lavoro prestato per l'incremento di 
questa istituzione sia ben riuscito ; il primo anno 
si chiude con un fondo di cassa netto di fr. 225. 

— Risveglio operaio. — Nella fabbrica di 
seta del sig. Wôllenweider sono addetti circa 
una trentina di operai italiani tra uomini e donne, 
i quali sabato scorso abbandonarono il lavoro, 
volendo il suddetto padrone diminuire di una 
certa somma il loro già sfruttato e magro sa
lario. 

Il sig. Wôllenweider, adducendo certe scuse, 
credeva di persuadere con chiacchere gli operai 
a ritornarsene al lavoro dicendo che, a causa 
della gran concorrenza che deve egli pure subi
re, è costretto a diminuire il salario agli operai ; 
ma i bravi lavoranti, conoscendo le armi bu
giarde del padrone, si mantennero sempre fermi 
quantùnque minacciati d'esser tutti licenziati, 
in modo che, dinanzi alla loro fermezza, il pa
drone dovette acconsentire e concedere ciò che 
voleva ingiustamente carpire. 

Ammirevole fu davvero la fermezza delle don
ne le quali, subito dopo questo fatto, conoscendo 
l'importanza dell'organizzazione, si inscrissero 
assieme ai loro compagni di fatica per la costi
tuzione di una Lega di resistenza fra tessitori 
e tessitrici, i componenti delia quale si manter
ranno autonomi d'ogni idea polìtica onde racco
gliere i numerosi lavoranti di questo genere 
sparsi in questa città e lavoreranno solo pel mi
glioramento economico. 

Deplorevole invece fu la condotta tenuta da 
alcuni operai tedeschi, i quali, sebbene si tro
vassero nelle identiche condizioni, pure nessuno 
fra essi si dichiarò solidale con loro; mostrando 
così d'essere molto più apatici degl'italiani. 

— La sera dell'ultimo dell'anno la Società 
Muratori e Manovali darà una festa da ballo 
con una gran lotteria a premi nel Restaurant 
Fesner, Induslriequartier, Ziirich III, a favore' 
della Cassa sociale. 

I compagni e gli amici che desiderano diver
tirsi non mancheranno di farvi visita. 

Por t de Bouc (Francia). — Gli operai 
forgerons e battimazza di questo cantiere si 
sono messi in isciopero causa la tirannide adot
tata su di loro dal sorvegliante di detto lavoro. 

Questo bel tipo, tempo fa, dava del lavoro a 
contratto all'operaio forgeron Siber ; questi, 
finito il lavoro, per essere pagato del cottimo, 
fu costretto d'andar via. 

I compagni dell'officina forgerons, venuti a 
conoscenza del fatto, formarono una Commis
sione la quale si recò dalla Direzione dichiaran
dole : Che essi accordavano 2 giorni di tempo 
per far reintegrare nei perduti diritti il compa
gno Siber e per espellere dall'officina il sorve
gliante Goname. La direzione rispose : Che essa 
ha piena fiducia nel sorvegliante, e se l'operaio 
Siber voleva rientrare al lavoro contrattasse con 
lo stesso Goname. 

La Commissione operaia riferiva tale odiosa 
risposta ai compagni di lavoro e questi procla
marono lo sciopero all'unanimità. 

Facciamo notire che altre due voile quest'al
lievo di Torquemada è stato costretto dalla giu
stizia operaia a dimettersi da altri cantieri. 

Pubblicheremo nel prossimo numero una 
corrispondenza <la Thalweil. 
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