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Una lettera di Bakounine 
In risposta ad avversari di malafede che, 

senza aver mai letto una riga né di Stirner, né 
di Nietzsche, né di non sappiamo quali altri in
dividualisti, accusano i comunisti anarchici 
d'esserne i fedeli discepoli, pubblichiamo la se
guente lettera di Bakounine. Essa servirà altresì 
a provare a quei compagni che ci rimproverano 
la parte troppo attiva presa da alcuni tra noi 
all'organizzazione operaia, come questa (osse 
posta a base del movimento anarchico dal 
grande rivoluzionario russo, che più d'ogni 
altro cooperò alla propaganda delle nostre idee 
nel secolo scorso. 

Senza dubbio l'organizzazione operaia come 
esiste oggi, non è quella preconizzata da Bakou
nine ; ma non è col disinteressarcene sotto pre
testo che le sue Lendcnze non sono peranco 
anarchiche, che noi polremo darle il suo vero 
carattere e assimilarle i nostri concetti e metodi 
di lotta. La propaganda sindacalista non esclude 
la propaganda individuale, anzi perchè la prima 
sia efficace non bisogna abbandonarne tutto il 
compito e il peso a un comitato più o meno nu
meroso, ma è indispensabile che ogni membro 
si consideri come un propagandista e lavori se
condo il suo Lemperamenlo individuale allo 
scopo comune. 

— Propaganda individuale ci vuole ! —in
tendiamo ripeterci ad ogni istante. E chi l'ha 
mai negato? Nessuno tra noi potrà mai avere il 
monopolio della propaganda, a meno che i par
tigiani dell' azione individuale praticamente 
stiano nell'inazione. E allora i pochi che lavo
rano, lavorano a modo loro, e non sarebbero 
anarchici se agissero altrimenti, cioè come dei 
deputati secondo il volere degli elettori. 

Noi crederemmo superfluo discutere con co
loro, se ce ne l'ossero, che negassero ogni qual
siasi organizzazione, perchè la nostra schiavitù 
deriva appunto dal fatto che incapaci d'organiz
zarci spontaneamente pel nostro interesse co
mune, ci lasciamo reclutare per forza a proiitlo 
d'un padrone. Un popolo è tanto più rivoluzio
nario quanto più è capace di praticare il libero 
accordo, sostituendo all'azione comandata e ser
vile, l'azione volontaria e libera. La nostra pro
paganda sarebbe incompleta se si limitasse ad 
insegnare al popolo a non più ubbidire per 
conto della borghesia, a ribellarsi ; bisogna che 
nello stesso tempo gli insegni a volere ed agire 
per proprio conto. 

Ecco dunque la lettera con cui Bakounine, 
annunciando di volersi ritirare dal movimento 
rivoluzionario, dava i suoi ultimi consigli ai 
compagni dell' Internazionale. E' noto però, 
come egli partecipasse ancora all'opera comune 
sino alla sua morte, avvenuta a Berna il '1° lu
glio 1876. Questo documento fu pubblicato nel 
supplemento del Bulletin de la Fédération 
Jurassienne del 12 ottobre 1873. 

Ai Compagni della Federazione del Mura. 
Cari coni pagai, 

Non posso uè debbo lasciare la vita pubblica 
senza indirizzarvi un'ultima parola di ricono
scenza e di simpatia. 

Da circa quattro anni e mezzo che ci cono
sciamo, malgrado lutti gli artifici dei nostri 
nemici comuni e le calunnie infami che hanno 
lanciato contro di me, voi mi avete serbato la 
vostra stima, la vostra amicizia e la vostra fidu 
eia. Voi non vi siete nemmeno lasciati intimo
rire dalla denominazione di « Bakuninisti », 
gettatavi alla faccia, preferendo avere l'appa
renza d'essere uomini dipendenti, che la cer
tezza d'essere stati ingiusti. 

E mentre da una parte, voi avete sempre 
avuto a un così alto grado la coscienza dell'in
dipendenza e della perfetta spontaneità delle 
vostre opinioni, delle vostre tendenze, dei vo
stri atti, dall'altra ; l'intenzione perfida dei 
nostri avversari era tanto visibile, che voi non 
avete potuto trattare le loro insinuazioni ca
lunniose e insultanti che col più profondo dis
prezzo. 

Voi l'avete fatto, ed è precisamente perchè 
avete avuto il coraggio e la costanza di farlo, 
che in questi giorni avete ottenuto una vittoria 
sì completa contro l'intrigo ambizioso dei 
marxisti, e a profitto della libertà del proleta
riato e di tutto l'avvenire dell'Internazionale. 

Aiutati potentemente dai vostri fratelli d'Ila 
ha, di Spagna, di Franci a,del Belgio, d'Olanda, 
d'Inghilterra e d'America, voi avete rimessa la 
grande Associazione internazionale dei lavora
tori sul cammino, da cui i tentativi dittatoriali 

del signor Marx avevano rischiato di farla 
deviare. 

I due Congressi tenuti ultimamente a Gine
vra sono stali una dimostrazione trionfante, 
decisiva, della giustizia e nello stesso tempo 
anche, della potenza della vostra causa. 

II vostro Congresso, quello della libertà, ha 
riunito nel suo seno i delegati di tulle le prin
cipali federazioni d'Europa meno la Germania ; 
ed ha altamente proclamato e largamente sta
bilito, o piuttosto confermato, l'autonomia e la 
solidarietà fraterna dei lavoratori di tutti i 
paesi. 11 Congresso autoritario o marxista,com
posto unicamente di tedeschi e d'operai sviz
zeri, che sembrano essersi disgustali della "li
bertà, si è sforzato invano di raggiustare la 
dittatura rotta e ormai derisa del signor Marx. 

Dopo aver scagliato molte ingiurie a destra e 
a sinistra, quasi per ben constatare la loro 
maggioranza ginevrina e tedesca, hanno con
chiuso con qualche cosa d'ibrido, che non è 
più l'autorità integrale, sognala da Marx, ma è 
ancor meno la libertà, e si sono separati pro
fondamente scoraggiati e malcontenti di sé 
stessi e degli altri. Questo Congresso è stalo un 
funerale. 

Dunque la vostra vittoria, la vittoria della li 
berta e dell'Internazionale contro l'intrigo au
toritario, è completa. Ieri, quando poteva an
cora parere incerta, benché per mio conto non 
ne abbia mai dubitato — ieri, non era permesso 
a nessuno d'abbandonare i vostri ranghi. Ma 
oggi che questa vittoria è divenula un fatto 
compiuto, la libertà d'agire secondo le sue 
convenienze personali è resa a ciascuno. 

Ed io ne approfitto, cari compagni, per pre
garvi di volere accettare le mie dimissioni da 
membro della Federazione del Giura e da mem
bro dell'Internazionale. 

Molte ragioni mi consigliano di far questo. 
Non crediate che sia principalmente per causa 
di disgusti personali, di cui ho sofferto iu que
sti ultimi anni. Non dico che ci sia assolula
mente insensibile; però mi sentirei ancora una 
forza che hasti a resistervi, se pensassi che la 
mia partecipazione ulteriore al vostro lavoro, 
alle vostre lotte, potesse giovare in qualche 
modo al trionfo della causa del proletariato. 
Ma non lo penso. 

Per la mia nascita e la mia posizione perso
nale, non certo per le mie simpatie e le mie 
tendenze, non sono che un borghese, e come 
tale, non saprei fare altro tra voi che della pro
paganda teorica. Ebbene, io ho questa convin
zione che il tempo dei grandi discorsi teorici, 
scritti o pailati, è passato. Negli ultimi nove 
anni, si sono sviluppate in seno dell'Interna
zionale più d'idee che non ne occorrano per 
salvare il mondo, se le idee sole potessero sal
varlo, e sfido chicchessia d'inventarne una 
nuova. 

Non è più il tempo delle idee, ma dei fatti e 
degli alti. Oggi, ciò che imporla anzitutto, è 
l'organizzazione delle forze del proletariato. 
Ma questa organizzazione deve essere l'opera 
del proletariato slesso. Se fossi giovane, mi sa
rei recalo in un ambiente operaio, e condivi
dendo la vita laboriosa de' miei fratelli, avrei 
egualmente partecipalo con essi al grande la
voro di questa organizzazione necessaria. 

Ma uè la mia età, ne la mia salute non mi 
permettono di farlo, obbligandomi invece alla 
solitudine e al riposo. Ogni sforzo, un viaggio 
di più o di meno, diventa un affare molto serio 
per me. Moralmente mi sento ancora abba
stanza forte, ma tisicamente sono subito stanco, 
non mi senio più le forze necessarie per la 
lotta. Non potrei dunque essere nel campo del 
proletariato che un imbarazzo, invece di un 
aiuto. 

Voi vedete bene, cari compagni, che tutto mi 
obbliga a ilare la mia dimissione. Vivendo lon
tano ria voi e lontano da tutti, di quale utilità 
potrei essere per l'Internazionale in generale e 
per la Federazione del Giura in particolare? 
La vostra grande e bella Associazione, oramai 
tutta militante e tutta pratica, non deve tolle
rare uè sinecure, né posizioni onorarie nel suo 
seno. 

lo mi ritiro dunque, cari compagni, pieno di 
riconoscenza per voi e di simpatia per la vostra 
grande e santa causa, — la causa dell'umanità. 
Continuerò a seguire con un'ansia fraterna 
tutti i vostri passi, e saluterò felice ogni vostro 
nuovo trionfo. 

Sino alla morte saio vostro. 
Ma prima di separarci, permettetemi d'indi

rizzarvi un ultimo consiglio fraterno. Amici 
miei, la reazione internazionale, di cui oggi il 
centro non è nella povera Francia, burlesca
mente votata al Sacro Cuore, ma in Germania, 
a Berlino, oveò rappresentata tanto dal socia
lismo di Marx quanto dalla polizia di Bismarck; 
questa reazione che si propone come scopo 
finale la pangermanizzazione dell'Europa, mi

naccia in oggi di tutto inghiottire e di tutto 
pervertire. Essa ha dichiarato una guerra a 
morte all' Internazionale, rappresentata ora 
unicamente dalle Federazioni autonome e libe
re. Come i proletari di tutti gli altri paesi, ben
ché appartenenti ad una repubblica ancora 
libera, voi siete costretti di combatterla, perchè 
si è interposta tra voi e il vostro scopo finale, 
l'emancipazione del proletariato di tutto il 
mondo. 

La lotta che voi dovrete sostenere sarà terri
bile. Ma non lasciatevi scoraggiare e sappiate 
che malgrado la forza materiale immensa dei 
vostri avversari, il vostro trionfo finale è certo, 
per poco che osserviate fedelmente queste due 
condizioni : 

1° Mantenete intatto il vostro principio della 
grande e larga libertà popolare, senza il quale 
l'eguaglianza e la solidarietà non sarebbero 
pure che menzogne ; 

2° Organizzate sempre più la solidarietà in
ternazionale, pratica, militante dei lavoratori 
di tnttii mestieri e di tulli i paesi, e ricorda
tevi che infinitamente deboli come, individui, 
come località ocome paesi isolati, voi troverete 
una forza immensa, irresistibile, in questa uni
versale collettività. 

Addio. Vostro fratello MICHEL BAKOUNINE. 

CUI abbiamo già 

FORMULE AMBIGUE 
VI. 

La conquista de' Municipii. 
La scalata al Comune, la conquista de'Muni

cipii, ecco una forinola ambigua da esser messa 
accanto a tutte l'altre, di 
discorso. 

Il Comune, il Municipio — dicono i repubbli
cani transigenti e intransigenti, i pseudosocia
listi e gli operai politicanti — è il cenirò natu
rale della vita popolare. Esso ècome la casWlel 
popolo. Impossessandoci del Commvt^aremo 
in grado d'intimar la resa alla Borghesia e al 
Governo e debellarli. 

E' vero che il Comune si può riguardare co
me la casa dell'operaio? Non quello d'oggi, 
beninteso, ma piuttosto quello di ieri o quello 
di domani ? 

Il Comune d'oggi è un anello della catena 
dello Stato, circondato da istituzioni autorita
rie, sorvegliato da tribunali, poliziotti e Go
verno, oppresso da leggi e regolamenti e obbli
gato a muoversi in una data direzione, anzi 
trascinato dal meccanismo politico generale. 
Esso è come una di mille ruote ingranata in 
una macchina colossale: attaccandovi ad esso, 
riuscirete a farvi trasportare dalla forza del 
motore meccanico, non a spezzare la macchina, 
che è lo Slato. 

Non è possibile trasformare questo Comune 
frammentario d'oggi nel Comune tipico d'un 
nuovo ordinamento sociale. Il Governo preme 
su di esso : dentro di esso, attorno ad esso si 
svolgono le intluenze perniciose del proprieta
rio, del grande elettore politico, dell'appalta
tore, dell'affarista. Questi circonderanno il Co 
mune e lo terranno allacciato : essi, o i loro 
rappresentanti, ne saranno i dominatori. Quelli 
che il popolo vi manderà a patrocinare i suoi 
interessi, vi resteranno a patrocinare gl'inte
ressi de' ricchi, gl'interessi degli affaristi, che 
saranno gl'interessi loro proprii. Imperocché 
bisogna ficcarsi bene in mente che, almeno per 
il grau numero, l'interesse è la molla della 
condotta : gli eroi si contano ad unità. 

Tutto sommato, — ignoranza, corruttibilità, 
ambizione di elettori e di eletti, ingerenza go 
vernativa e mezzi di corruzione di cut dispone 
un Governo, intrighi e gare di partito,ecc., ecc. 
— è follia sperare che il popolo possa avere a' 
Comuni uomini non di altro solleciti che del 
bene pubblico. Se un miracolosi dovesse aspet
tare, sarebbe più facile che avvenisse su'cin
quecento del Parlamento che sulle migliaia e 
migliaia de' Consigli comunali e provinciali. E 
fossero anche tutt'i consiglieri comunali d'Ita
lia socialisti convinti e anelanti di liberare il 
popolo dalla miseria e dalla schiavitù, e fossero 
pure tulli d'accordo e pronti ad un'azione co
mune, che potrebbero essi fare senza andare 
contro le leggi dello Stato? Avrebbero essi la 
forza pubblica ? Avrebbero almeno con sé i tri
bunali ? Avrebbero la cassa dello Stato? 

No, tutti questi poteri effettivi non sono dati 
per elezione ; ma sono riservati alla classe do
minante. Il popolo si persuada che ad esso si 
permeile soliamo di scegliere quelli che ducono 
esercitare il potere delle chiacchiere, per suo 
svago. • 

Ora dunque a' mille e mille consiglieri comu
nali rivoluzionarii, che noi per colmo di assur
dità supponiamo, non resterebbe che uscire da' 
Consigli comunali e combattere da semplici 

soldati della Rivoluzione. La loro posizione di 
consiglieri comunali non gioverebbe punto ad 
essi, anzi li scoprirebbe. Essi si sarebbero an
elali a costituire prigionieri dello Stato. 

Ma via, non facciamo supposizfoni assurde! 
I consiglieri d'un Comune diventano, pel fatto 
solo d'esser consiglieri, conservatori almeno 
del Comune. Gl'innovatori si imbattono in essi, 
li trovano schierali dall'altra parte. 

La rivoluzione del Comune deve esser fatta 
non da quelli che vi sono stabiliti, che vi si tro
vano comodamente alloggiati. La rivoluzione 
procede di fuori in dentro, e non di dentro ia 
fuori. 

Noi potremmo citare più d'un caso in cui re
pubblicani o socialisti sol perchè consiglieri 
effettivi o aspiranti, hanno preso parte, di per
sona o ne' giornali, contro il popolo levatosi a 
sommossa. 

Così è e così dev'essere. La rivoluzione non 
è, come se la figurano taluni, una commedia a 
parti distribuite precedentemente fra varii ar
tisti, imparate a memoria e poi recitate all'ora 
e secondo l'ordine prefissi. 

La rivoluzione non è nemmeno, come taluni 
ci vogliono dare a credere, l'ultimo termine 
d'una lunga catena di ambizioni compiacente
mente soddisfatte. 

SEGRETARIO OPERAIO! 
C'è in Isvizzera un segretariato operaio eke 

forma l'ammirazione di tutti i nostri sociali
stoidi italiani, amonarchici o repubblicani. 
L'idea di chiedere allo Stato borghese d'occu
parsi della propaganda economica e socialista 
e di fornire a tal uopo dei funzionari al prole
tariato, è invero di quelle che se non riescono 
a rivoluzionare altro, rivoluzionano certo la lo
gica e il buon senso. 

Felice Italia quando potrà avere anch'essa i 
suoi Greulich ! Questo messere che — avendo 
passato gran parte della sua vita in un ufficio, 
con un buon stipendio, al riparo d'ogni benché 
minimo pericolo, è trattato da vecchio lottatore 
e da veterano — ha pubblicato un opuscolo per 
dimostrare che gli operai sono troppo impa
zienti, troppo bruschi con quei cari padroni, i 
quali, ben inteso, hanno soli il diritto d'essere 
rudi, « perchè sono responsabili della loro esi
stenza » ! Noi, si capisce, non abbiamo nessuna 
responsabilità d'esistere, avendo invece pieno 
diritto di crepare ! 

Il bravo Hermann ha scoperto che di tutte le 
rivendicazioni operaie nonce n'è una sola sulla 
quale non si sarebbe potuto discutere prima 
per intendersi poi ! Gli scioperi per la più parte 
furono infondati, senza motivo ragionato, e 
quei buoni krumiri (non lo dice, ma è una con
clusione che s'impone) hanno falLo bene di tra
dirci e di non voler mettersi coi rompicollo! 

Sicuro, non c'è cosa più orribile d'uno scio
pero e non bisogna farne mai più, nemmeno 
quando c'è provocazione da parte del padrone 
(Greulich è cristiano e allo sfruttatore che ci dà 
uno schiaffo su una guancia vuole che porgiamo 
l'altra). D'altronde, non sono gli operai inte
ressali che possono sapere se convenga fare uno 
sciopero, ma l'organizzazione centrale, la dire
zione centrale, il comitato centrale, composto 
naturalmente di funzionari, che prima di deci
dere checchessia, non mancheranno mai d'in
terrogare l'oracolo Greulich. 

Non so se sarà fatta anche un'edizione italia
na dell'opuscolo Dove vogliamo andare? — ma 
qualora ciò fosse, raccomando a tutti i compa
gni di leggerla e di meditarla attentamente e se 
non si sentiranno disgustati per sempre del 
signor Greulich e del legalitarismoche rappre
senta, vuol dire che avranno buon stomaco ! 

Pensare che ci sono degli operai che hanno 
trattato qualche volta i loro padroni di cana
glie, rovinando così tutto il lavoro serio, ordi
nato, prudeute dei sinceri amici della classe 
proletaria ! Non hanno capito che fintanto che 
la società attuale durerà, bisogna saper tolle
rare molte cose,sempre ben inteso per il nostro 
bene, perchè non c'è miglior mezzo di far ces
sare un abuso che di non mostrare nemmeno 
d'accorgersene ! 

Se non avessero mai scioperato gli operai che 
organizzazioni fiorenti avremmo in oggi! tanto 
fiorenti quanto il sindacalo dei legatori di Zu
rigo, di cui il signor Greulich era il fondatore, 
e che avendo voluto fare un sol giorno di scio
pero contro il suo parere, fu vinto e sparve sen
z'altro! 

Non bisogna più che gli operai si lascino 
vincere dal sentimentalismo, venendo in aiuto 
a quegli scioperanti che prima di muoversi non 
avranno ottenute le necessarie autorizzazioni 
dei superiori, che soli possono tutto vedere e 
tutto pesare ; no, i loro quattrini devono anzi
tutto destinarli a mantenere una nuova buro
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crazia operaia, per la quale d'altronde non sarà 
difficile ottenere sussidii cantonali e federali, 
sopratut to se si propone d'at tuare le idee del 
venerando Greulich (è così che la Suisse, il gior
nale più forcaiuolo di Ginevra, l'ha qualificato). 

Volete conoscere un altro' dei consigli del 
gran segretario operaio? Quando un governo 
leva la t ruppa contro gli scioperanti , gli operai 
in generale sono indignati e provano il bisogno 
di mostrarsi solidali coi loro fratelli in lotta. 
Ebbene, bisogna stare attenti in casi simili e 
non lasciarsi guidare dal sentimento che po
trebbe condurre a decisioni funeste ! Il meglio 
sarebbe ancora di biasimare sciopero e sciope
rant i e... lasciar fare il governo senz 'al t ro ! 

D'altronde, l 'aiuto delle autori tà è in ogni 
caso certo pei padroni e sarà sempre cosi « tin
che vi sarà della gente che considera la politica 
operaia come un semplice aliare d'ambizione ». 

Non come un semplice affare d'ambizione, 
ma come un vero e proprio mercato di corrut
tori e disonesti, noi consideriamo la vostra po
litica operaia! Ma sapete che ci vuole una sfac
ciataggine inaudi ta , in Isvizzera sopratut to, 
dopo gli esempi Thiébaud eWullschleger , con
siglieri di Stato socialisti che votarono entrambi 
la chiamala delle t ruppe contro gli scioperanti , 
per fare una simile affermazione E si noti bene 
che il loro parti to non ha esitalo ad assolverli, 
meno pochi confusionisti che non hanno ancora 
riconosciuta la necessità di non turbare meno
mamente l'ordine borghese! E' tanto bello che 
sarebbe proprio peccato il farlo ! 

Leggete, leggete, operai, l'opuscolo di Greu
lich, e vi convincerete che non vi sono peggiori 
reazionari di certi falsi socialisti. 

LA. iFLErSTOJTA. 
Tra i diversi modi di godere dei beni vi ha 

quello di cederli a tempo, mediante retribuzio
ne , il che costituisce l'affitto delle case, quello 
delle terre, l ' interesse dei capitali, e in generale 
la rendita. La rendita esprime la vera essenza 
della dominazione sulla cosa posseduta : pre
stando la cosa,mutuandola,aff i t tandola, il pro
prietario non se ne serve, si dispensa da ogni 
lavoro,resta nell ' inazione, ed esige che altri gli 
paghi il premio dell' inerzia. Chi vive di ren
dita, vive di ozio, gode il lavoro al trui , è il vero 
parassito della società : gode di un mero diritto 
di dominazione regia ed imperiale. 

E' lecito il vivere di rendila ? E' lecito anche 
quando altri muore di fame? Il diritto in tutta 
la sua estensione non può essere se non l'egida 
della mora le : qua l ' è la morale dell 'ozioso? fi 
diritto non può proteggere se non la virlù : 
qua l ' è la virtù dell 'ozioso ? Se il diritto per
mette il vizio, affinchè la virtù rimanga spon
tanea, suppone sempre il vizio individualo, in 
nocuo : è individuale il vizio del r icco? N o : 
chi vive di rendila domina sul lavoro, regna 
sulla miseria, si fa padrone del governo, detta 
la legge, opprime la società. Posta l ' immora
lità della rendita o piuttosto del vivere sulla 
rendi ta , incontriamo l 'obbiezione che sorge 
dalla proprietà : chi è proprietario ha diri t to 
d 'uso ; il diritto d'uso è inseparabile dal diri t to 
d'abuso ; tolto anche l 'abuso r imane il diri t to 
semplicissimo di godere delle cose in ogni modo 
possibi le: come escludere il mutuo e l'affitto? 
0 combattete la proprietà, o rispettate la ren
dita. 

La missione della rivoluzione non è di 
combattere diret tamente l ' interesse del denaro 
o l'affitto dei campi e delle case, ma bensì di 
combattere diret tamente l ' ineguaglianza pri
mitiva dei beni, il riparto attuale delie fortune 
sociali, la distribuzione vigente delle ricchezze. 
Supooniamo che si voglia muover guerra alla 
rendita, che si chieda senz'altro la gratuità del 
credito estesa ad ogni cosa mutuata . Supponia
mo soppressa la rendita, teniamoci nell ' ipotesi 
rigorosa di questa soppressione ; non conside
riamola qual preludio di nuova rivoluzione, 
che debba poi sopprimere l ' ineguaglianza delle 
ricchezze. La nostra ipotesi sarebbe allora rias
sunta dall 'edit to seguente : 1° la rendita è abo
l i ta ; 2" i linaiuoli sono dispensati dal pagare i 
padroni ; 3°i locatari sono dispensati dal pagare 
l'affitto ; 4°i mutuatar i sono sciolti dall'obbligo 
di pagare gli interessi de' capitali mutuat i . 
Qual sarebbe la conseguenza dell 'editto ? I pro
prietari della terra r ientrerebbero ne' loro 
campi, lascierebbero la terra incolta, le messi 
abandonnate : i l inaiuoli sarebbero espulsi : se 
nessun operaio si offrisse a coltivare la terra, a 
dispetto della legge, la terra r imarrebbe deso
lata. I proprietai i delle case imiterebbero quelli 
dei campi : darebbero congedo ai locatari, abi
terebbero gli appar tament i vuoti, preferireb
bero di conservare le case, al vederle invase da 
cit tadini , i quali , occupandole, negherebbero 
in principio il diritto di proprietà. Da ultimo, i 
capitalisti r i t i rando i capitali, li spenderebbero 
a caso, li seppellirebbero, preferendo ogni par 
tifo a quello di lasciarli avventurati in mano di 
debitori incerti e probabi lmente nemici , f pro
prietari e i capitalisti sarebbero danneggiati , 
non v'ha dubb io : ma il popolo? r imarrebbe 
senza case, senza campi, senza denari . Le case, 
i campi, il denaro, le fabbriche, gli ìstromenli 
del lavoro resterebbero nelle mani de 'propr ie
tari ; quindi l 'agricol tura, l ' indus t r ia ed il 
commercio sarebbero immedia tamente eserci
tati dai proprietari : mentre il proletario sa
rebbe sbandito, non solo dalla proprietà, ma 
dall 'agricoltura, dal l ' indus t r ia e dal commer
cio. In una parola, la lotta contro la rendita 
oppone un popolo di nudi a un popolo di ricchi, 
una falange inerme ad una falange armata : di 
chi sarà la vit toria? 

Si dirà : « Se i proprietari e i capitalisti si 

« collegano contro il popolo, sono perdu t i ; al 
« certo, una mano di oziosi non potrà r idurre 
«al la disperazione l ' immensa maggioranza 
« della nazione. Si torranno.al ricco le terre,le 
« case, il denaro : dove troverà chi lo difenda?» 
L'obbiezione è forte, ma che prova ? Prova che 
la rivoluzione deve oltrepassare la discussione 
sulla rendita per combattere il riparto attuale 
della proprietà : prova che torna vano ogni lotta 
contro la rendi ta ,se non si risale alla proprietà; 
prova, da ult imo, che, vintala lotta sul riparto 
della proprietà, torna inutile ogni lotta sulla 
rendita. Tanto vale il lasciarla libera. 11 ricco è 
solo contro tutti : lo sappiamo, non lo dimenti
chiamo ; voi dimandate chi lo difenderà : chi ? 
Voi, se riducete il problema della rivoluzione 
a un problema di scorno : posto il vostro pro
gramma ; imprigionata la rivoluzionenel vostro 
programma ; impegnati voi a difenderla nella 
misura della gratui tà del credito, dovrete di
fendere il proprietario nella sua libertà di pro
prietario ; tolta la rendita, dovrete accusare di 
spogliazione chi oltrepassa il limile da voi po
sto, dovrete combattere a profitto della pro
prietà. La vostra rivoluzione si r idurrà ad un 
assalto di scherma, poi sarà reazione masche 
rata di parole temerariamente incendiarie. 

Il problema della rivoluzione è più vasto e le 
mille volte più profondo del problema del cre
dito. Questo si ristringe nella circolazione della 
ricchezza, vede nella rendila un diritto di pe
daggio prelevato dal ricco sull ' industria ; vede 
nel fruito del capitale, nell'affitto delle terre e 
delle case una tassa prelevala sul l 'operaio, sul 
trafficante, sul merciaiuolo : vede ogni indu
stria dipenderne da un capitate, tributaria della 
proprietà. Vuole adunque abolito il pedaggio, 
soppresso il tributo e sostituito il credito reci
proco, il credito gratuito alla spinosa circola
zione, che deve traversare le ròcche e le citta
delle della ricchezza prima di animare l ' indu
stria e di compensare l 'operaio. Ma non iscor
gesi evidente l ' impossibili tà di ogni equa reci
procità nei credili , nei prestili , nelle anticipa
zioni, nei salari, finché la ricchezza trovasi 
radicalmente viziata nell 'origine e nello scopo, 
voglio dire al punto di partenza e al punto 
d 'arr ivo? In primo luogo, la ricchezza è viziata 
nel punto di partenza. L'ineguaglianza non è 
forse presupposta da ogni alto economico ? 
ogni atto economico non emana forse dal ri
parto attuale delle fortune ? Il riparto attuale 
n o n e forse un riparlo di forze e di potenze 
stabilito a priori in favore del r icco? Il ricco 
possiede le terre, i capitali, le case; senza il 
suo consenso non si può disporne ; né l ' indu
stria può lottare contro l ' inerte egoismo del 
ricco. In secondo luogo, la ricchezza è viziala 
nel suo scopo finale : chi ordina all 'operaio di 
pors ta l lavoro? chi comanda allp fajbbrielie ili 
tessere i drappi, le stoffe, gli addobbi ? In una 
pàror&v, chi consuma i valori procioni? E 'an 
cora ilìi 'cCo; il suo lusso slipendia l ' industr ia , 
egli condanna l'operaio a renderlo felice o a 
morir di fame. Le cose sono ordinate in modo, 
che nel circolo della economia politica, domi
nato quasi tutto dal ricco, il povero non occupa 
se non un segmento, quasi l'osse un caso della 
ricchezza, un'accessione del capitale. Così il 
popolo si compone di uomini da nulla, la casta 
dei ricchi si compone di personaggi ; costitui
sce il bel mondo, gli uomini della società, il gran 
mondo, opposto al popolo minuto . Ma come ri
formare la società e far sorgere un raggio di 
giustizia se tutto si circoscrive alla riforma 
della circolazione ? come riformare la circola
zione quando trovasi viziala alla fonte e alla 
foce ? come dirigere l'acqua quando non si al
tera l ' inclinazione del piano? come r idurre la 
rivoluzione al l ' inane sforzo tii lottare contro 
un torrente che trabocca da ogni lato, mentre 
il diri t to delle necessità ci mostra la rivoluzione 
più facile e più vasta ad un tempo nel l 'opera 
dell'eguaglianza e della comunanza? Se siamo 
eguali, se ogni uomo lavora sulla base di una 
stessa fortuna, allora la circolazione sarà giu
ridica, l'eguaglianza delle rendile sarà l'effetto 
dell'eguaglianza delle fortune ; quindi il mutuo, 
lo sconto, lo scambio, il credito, tutti gli atti 
della circolazione, interessati o gratui t i ,scorre
ranno naturali . Il sistema che assale la rendita 
è legittimo, se assale in pari tempo l ' inegua 
glianza sociale ; è legittimo nell' impressione 
che produce sulla massa, la quale passa rapida 
col pensiero dalla rendita al fonte stesso della 
rendila, il quale sta nelle ricchezze accumulate 
in mano di alcuni privilegiali : qui si mette in 
dubbio il r iparlo delle ricchezze, si chiede ai 
proprietari di render ragione della loro pro
prietà innanzi alla comunanza delloStato, nella 
misura del diritto di necessità. Ma la polemica 
contro la rendita si fa giuoco della rivoluzione, 
e divien retrograda nell ' istante in cui si ferma 
all ' interesse, agli affitti, per colpire il riparto 
attuale delle fortune in modo obliquo. 

GIUSEPPE FERRARI. 

(Filosofìa della Rivoluzione. Londra, 1851.) 

BREVI NOTE 
Assass in io l ega le . — Ognuno sa che la « giu

stizia », quella impartita dai tribunali, ha la virtù 
— sopratutto perchè cieca — di legalizzare ogni 
atto a lei piacevole, sia esso l'assassinio il più 
abbominevole, vale a dire l'assassinio tollerato 
dalla ipocrisia dei costumi, ed il furto il più col
pevole, lo sfruttamento del lavoratore. Non cer
chiamo dunque$a moralità della giustizia... fatica 
sprecata ! 

Narrano i giornali : 
Il 26 luglio scorso, a PlanySaintLucien, tre 

individui penetrarono in una casupola, situata 

sulla strada, e massacrarono, a scopo di furto, 
una vecchia signora ed un suo nipote. 

I tre delinquenti, Potin, Longfier e Lemaire, 
furono arrestati qualche giorno dopo, e condan
nali, il 3 ottobre, i due primi alla pena di morte, 
il terzo, fattosi delatore del misfatto, ai lavori 
forzati a vita. 

II ricorso dei due candidali alla ghìgliotlina fu 
respinto ; il presidente della Repubblica concesse 
la grazia solo per Longfiier, lasciando al carne
fice Deibler il corpo del Potin. 

Giovedì 3 dicembre, fin dalle prime ore del 
matlino, una folla di circa cinque mila curiosi, 
veri corvi aspiranti l'odor di cadavere, staziona
vano sulla piazza di Beauvais, ove tre uomini ve
stili di nero, con aria grave di mistero, monta
vano l'infame macchina, preposta a sanzionare 
le sentenze di Temi. 

I poliziotti, i gendarmi ed un battaglione del 
51'"" di linea, sotto gli ordini del comandante 
MacMahon (che nome !) « assicuravano il servi
zio d'ordine » ! 

Alle 7 meno qualche minuto arrivò un carroz
zone, dal quale fu fatto scendere il paziente ; an
cora qualche secondo, nel frattempo si udirono 
un sordo scricchiolio, un rantolo, ed il carnefice 
proclamò il tradizionale : « Giuslizia è fatta ! » 

Ora, di tutti gli attori più o meno diretti di que
sta lunga e triste commedia : Potin, i giudici, 
Loubet, Deibler, etc., chi è il più delinquente, il 
più criminale? — Anche lasciando da parte, per 
il momento, tutte le considerazioni di ordine 
scientifico, che ci dimostrano in ogni delinquente 
un irresponsabile, un malato, noi possiamo dire 
che il Potin che uccide per rubare, non è certo 
più infame dei giudici che ordinano l'assassinio 
legale, di Deibler che freddamente Io eseguisce, 
di Loubet che, potendolo, non lo impedisce. 

Società assassina ! 
Corruz ione . — Il conte De Warren, il barone 

D'Adels\vard,ecco due tipi che valgono da soli a 
sintetizzare il fior fiore della società borghese, la 
nobiltà che frequenta i grandi salons mondani 
della capitale francese, gli eroi degli sports e degli 
amori... sadiques. 

II primo, De Warren. proprietario del solo ti
tolo nobiliare, conferitogli da sua santità il papa 
Leone XIII, è uomo dai costumi i più depravati, 
pederasta, poltrone, vanitoso; discendente da 
una delle più antiche e stimate famiglie di Lore
na, fin dalla prima giovinezza apprese in famiglia 
gli amori ed i costumi già in auge a Sodoma. E' 
così che la cronaca del vizio e della corruzione 
ha potuto averlo assiduo cliente. 

Il secondo, D'Adelsward, non è come il primo 
uno spodestato, è barone, ricco, intelligente, do
talo di una fervida fantasia ; ma è un malato, un 
viziato, che per evitare di confondersi fra la bor
ghesia mediocre è caduto nel sadisme, nella so
domia, incoraggiato da uomini di mondo, da di
plomatici, da letterati, da artisti, i nomi dei quali 
sono tenuli gelosamente segreti. 

La corruzione, largamente sparsa da questi due 
figli naturali del mondo aristocratico, ebbe il suo 
epilogo, giovedì 3 dicembre, in un'aula di tribu
nale. Non è necessario ripetere la descrizione, 
già fatta minuziosamente dalla stampa quotidia
na, del recrutamento vergognoso di ragazzi, che 
questi corrotti facevano per soddisfare le loro 
passioni erotiche, nò delle così dette messe nere, 
ove in un rito semipagano celebravano l'orgia e 
cantavano il vizio, con grande soddisfazione d'in
vitati ed invitate non meno corrotti di loro. No, 
non è necessario narrare minutamente tutte que
ste porcherie, che già la nausea ci sale alla gola ; 
il mondo borghese, da lungo tempo lo ripetiamo, 
è viziato e corrotto ; da ogni parte la purulenza 
aumenta ed allarga la piaga cancrenosa : non 
v 'ha più rimedio ! Solo il fuoco, solo l'estirpa
zione radicale del male, può rendere nuovamente 
alla salute il corpo sociale. Al popolo lavoratore 
il bistorì ; che l'operazione sia decisiva : non v'ha 
altra salvezza ! 

Uno sciopero d 'e le t tor i . — Stralciamo dal
l'Action dell' 8 corrente : 

« Uno sciopero di nuovo genere si produsse 
domenica in un piccolo comune del circondario 
di Lilla. 

« Le elezioni consolari dovevano aver luogo ; 
ma, visto la poca fretta degli elettori, il ballot
taggio generale dovette essere proclamato. 

« A QuesnoysurDaule, specialmente, fu impos
sibile di costituire il seggio, non essendosi pre
sentato alcun elettore. » 

Che gli elettori siano stanchi di servire unica
mente quali macchine votanti? Osiamo sperarlo! 
Del resto, sarebbe ora ! 

Pio X r i f o rma to re ? — Veramente ci sembra 
una storia tutta da ridere ; ma siccome alcuni 
giornali bene informati (sono sempre bene infor
mati i grandi quotidiani!) insistono per farcelo 
credere, crediamolo. 

Dunque, il papa Pio X è deciso di portare nella 
sua chiesa alcune riforme ; riforme che non ver
tono come quelle d'Arnaldo, di Savonarola, di 
Calvino di Lutero e di... Miraglia su questioni 
teologiche, dogmatiche, su bolle papali od altre 
simili bazzeccole ; no, Pio X vuol riformare l'e
sercito di reliquie esposto alla venerazione del 
mondo cattolico, ossia vuol sopprimere le false 
reliquie e lasciar sussistere le vere. 

Questa riforma, possiamo starne certi, solleve
rà grande rumore fra gli uomini dall'abito nero, 
perchè tende a togliere loro il mezzo migliore di 
far quattrini. Ma, a parte questo, noi saremmo 
curiosi di sapere come farà il santo uomo à fare 
la scelta delle reliquie autentiche da quelle con
traffatte. La cosa non ci sembra facile. Nominerà 
egli una commissione d'inchiesta... sistema par
lamentare? Adatterà egli il sistema, già in uso in 
altri tempi, che consisteva nel metterei cosidetti 
ispirati al cospetto delle reliquie, ed arguire della 

loro autenticità dalle smorfie che questi faceva
no ? La nostra curiosità è grande davvero. 

Vorremmo sapere, per esempio, come risolverà 
la questione del prepuzio di Gesù Cristo. 

Se consultiamo il dizionario del Moreri, edizio
ne del 1725, apprendiamo che a queir epoca il 
prepuzio di Cristo trovavasi depositato in sette 
chiese : l'abbazia di Coulembes (Chartres), la cat
tedrale del Puy, la collegiale d'Anversa, l'abbazia 
di Charroux, la basilica di Laterano a Roma, la 
chiesa Hildesheim in Sassonia ed infine nella cat
tedrale di Metz. 

La Rivoluzione francese pare rivoluzionasse 
un po' anche queste reliquie ; ciò nondimeno ne 
esistono ancora cinque ai nostri giorni, e lutte 
munite di una bolla papale che ne garantisce 
l'autenticità. 

Questa questione ebbe già gli onori della di
sputa teologica : Giacomo de Voragine, nella sua 
tredicesima leggenda, affermò che il Nostro Si
gnore, primo di salire in cielo riprese quanto gli 
mancava « per entrare completo nel regno del 
padre » ; Sant'Atanasio fu convinto che Cristo ri
suscitò « tutto intero » ; il gesuita Suares, in una 
voluminosa lesi, sostenne che il Nostro Signore 
« possiede ora, nel cielo, l'oggetto della disputa », 
ed altri teologhi sostennero le opinioni più di
verse per concludere un bel niente. Altrettanto 
accadrà certamente della riforma sognata dal pa
cifico Pio ! Hunsus. 

___________ < 

CORRISPONDENZE 
Tha lwi l , 8 dicembre. — Domenica scorsa ebbe 

luogo la prima festa prò Assistenza Proletaria. 
Stante il cattivo tempo, non si poteva sperar di 
più. Un gran numero d'operai d'ogni partilo ac
corsero ad appoggiare la nostra iniziativa. Il ballo 
cominciò alle 3 del dopopranzo e si prolungò sino 
a mezzanotte. Negli intermezzi vennero recitati 
scherzi comici e monologhi umoristici e di pro
paganda. Cno svariatissimo numero di premi as
sicurò il successo della tombola. Il risultato fi
nanziario fu ottimo. Eccolo : entrate ir. 94.78, 
uscite fr. 14.50. Ricavo netto per il l'ondo di cassa, 
fr. 80.28. 

Lecce,4 dicembre. — Dopo un periodo di sosta 
per cause indipendenti dalla nostra volontà, tor
niamo a ripubblicare l'Intransigente. E poiché, in 
Italia, vi sono molti giornali anarchici, nelle cui 
colonne possono trovar posto le corrispondenze 
riguardanti l'atti locali, abbiamo pensalo di tras
formare l'Intransigente in rivista dell'anarchia 
rivoluzionaria, sul tipo della Protesta Umana. 
Sarà una pubblicazione di 16 pagine, in cui dare
mo posto alla libera discussione di tutte le vedute 
e le iniziative, senza ombra di sotterfugi uè atteg
giamenti pontificali. La rivista, l'ornila di coper
tina, sarà messa in vendita per l'Italia al prezzo 
di 10 cent., per l'estero di 15 cent. 

La rivista sarà quindicinale e vedrà la luce ai 
primi di gennaio prossimo. L'abbonamento an
nuiLper l'Italia è di L. I, per l'estero il doppio. 

•'. : "ANTONIO PALMARINI: 
N. d. R. — Dal compagno Antonio Palmarini 

abbiamo ricevuto copia della prima parLe d'un 
suo romanzo di propaganda anarchica rivoluzio
naria, L'Alba dei Liberi. È un bel volume, in gran 
formato, di 124 pagine, e non costa che 1 lira per 
l'Italia, 1 Ir. 50 per l'estero. 

Spedire le ordinazioni, accompagnate del rela
tivo importo, all'autore in Lecce. 11 volume non 
è che il primo d'una trilogia, che l'autore si pro
pone, di completare,non appena la vendita gliene 
avrà fornito i mezzi. 

È u s c i t a la n u o v a edizione del 

Canzoniere dei Ribelli 
P r e z z o : 2 i > c e n t e s i m i 

Le pess ime condizioni del n o s t r o bi lanc io 
ci obbl igano a n o n d a r corso che al le o r d i 
naz ioni a c c o r a p a g n a t e del r e l a t i v o i m p o r t o . 
P e r la Sv izze ra acc luder lo in francoboll i 
ne l la l e t t e r a di r i c h i e s t a . 

PIETRO KROPOTKINE 

parole d'un Ribelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una, 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
P e r la Svizze ra e l ' I t a l i a : X f ranco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 

O t t a v a l i s t a di so t toscr iz ione 
Somma retro . Fr. 1045 55 

Neuchâlél : V. R » 1 — 
Totale . . .~Fr. 1046 55 

Rendiconto amministralivo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendila giornali ed opuscoli: 
Bagnes: 0.40 — Caen : 0.40 — Genève : 50.90 — Greno
ble : 5 — Interlaken : 0.7f> — Lausanne: 8.20 — Marseille : 
0.85 — Neuchâtel : 4.85 — Nyon : 8 50 — Paris : 1.05 — 
Renan: 0.55 — Rolle : 2.25 — 8an Francisco: 8 —■ 
Schlleren : 2.50 — Splez: 1.20 — Thalwil : 0.30 — Trieste: 
21 — Villeneuve : 3.10. Totale 115.00 

Abbonamenti : 
Interlaken : B. G. 2 — Lausanne : M. 1 — Renan: U.P. 2. 

Totale ."..— 
Contribuzioni volontarie : 

Interlaken: B. fi. 0.15 — Genève: Anarchiste 2 : Hein 5 
— Lausanne : J . W . 1 — Rosslingen : I). L. 1 — 8an 
Francisco: M. P. 2.30. Totale 1145 

Totale entrale al 17 Dicembre 132.35 
U S C I T E 

Déficit 591.05 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 53.45 
Composizione e t iratura del N'90. 94.50 

Totale uscite al 17 Dicembre 739.— 
Déficit (100.65 

CCNCVE.— IMP. COMMERCIALE, RUE NECKCR,» 


