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POLEMICA ANARCHICA 
l i . 

L'EVOLUZIONE SOCIALISTA 
Socialismo di Stato e Socialismo storico. 

Tutte le suindicate correnti della scienza e 
della vita riescono ad un solo e grande princi
pio — 1' Anarchia. 

Il Socialismo di Stato le ha contro di sé. 
Esso è illiberale: esso esagera e moltiplica le 
funzioni dello Stato, di quello Stato che guasta 
tutto quello che tocca : esso sconosce il pro
cesso dell'evoluzione, che è dall'accentramento 
al discentiamento, dalla coltura estensiva alla 
intensiva, dalla coazione alla spontaneità, dalla 
morale obbligatoria alla morale libera, dalla 
legge al contratto, dalla repressione alla pre
venzione. 

In verità questo Socialismo di Stato (predi
cato oggi da' repubblicani e da certi politicanti) 
■è una corruzione del Socialismo storico, che 
non lu mai né autoritario, né legalitario, se ci 
è lecito di dir così, per progetto. 
Socialismo utopico e Socialismo sperimentale. 

11 primo periodo della storia del Socialismo, 
— quello corso dalla Rivoluzione francese fino 
a presso il 1848 — ci presenta una concezione 
vaga, indefinita, ma larga, o piuttosto una 
intuizione de'cambiamenti tutti da essere ap
portati all'ordinamento sociale. Il socialismo 
fu allora utopico, — come nella» Società degli 
Amici » di Babceuf, nelle Utopie propriamente 
dette, e ne'sistemi di Owen, SaintSimon, e 
anche in quelli di Cabetedi Fourier. 

Con questi ultimi due comincia a un dipresso 
il secondo periodo della storia del Socialismo, 
e continua con Prouclhon e Louis Blanc, e gli 
Opifizii Nazionali del 1848, per finire con l'As
sociazione Internazionale dei Lavoratori e con 
le Comuni di Parigi, Narbonne, ecc. del 1871. 

Questo fu un periodo di esperimenti, e la sua 
caratteristica principale è la varietà e discre
panza delle opinioni e dei piani per il riordina
mento della società, e lo sforzo manifesto di 
provare la verità delle teorie al «aggio della 
realtà. 

Utopistico però o sperimentale, il Socialismo 
non fu, in questi due periodi, così autoritario 
come lo si dipinge. 

Ecco il pensiero di Cabet sul Governo diretto, 
l'ultima espressione del sistema rappresenta
tivo : 

« Ciascuno è chiamato a decidere (egli scrive) 
con un si o con un no tutte le questioni impor
tanti di economia, di educazione, di giustizia, 
ecc., che interessano la società tutta. Perchè 
non sottomettere allo stesso modo di decisione 
questioni di chimica, di fisica, di astronomia, 
di medicina, ecc., mille volle più facili a capire 
che le questioni complicate della vita sociale?» 

— Notiamo che, in verità, anche queste que
stioni di chimica, di fisica, di astronomia, di 
medicina, di igiene, ecc. vengono spesso nella 
giurisdizione delle Assemble legislative, le 
quali le decidono, al solito, con un sì o con un 
no. — 

Cabet prosegue osservando che il vero scopo 
di questa invenzione (il governo diretto) è di 
dar campo libero agl'intriganti e ai farabutti. 
« La gente, disgustala degli uomini e delle 
cose, è costretta ad accettare ciò che i suoi 
astuti salvatori hanno premeditato da lunga 
mano per la sua schiavitù e rovina ». 

Più appresso, egli denuncia la « mostruosa 
uniformità, che il sistema impone a tutt ' i 
membri della società ». — « Sotto il regime 
dello sfruttamento e dell' oppressione uniformi 
■e universali, nessuna provincia, cantone, co
mune, nessun'individuo può governarsi se 
«ondo la sua coscienza; ma ciascuno è indiret
tamente governato da una collettività confusa, 
che non Io conosce, che non sente né apprezza 
i suoi bisogni, e che non ha cuore, né coscien
za o amore per nessuno. E' come se il Lappone 
decidesse la sorte dell'italiano, il turco rego
lasse la vita del francese. L'assurdità salta 
agli occhi ! » 

Quanto sono radicali questi giudizii ! quanto 
poco autoritarii ! come si sentono, per cosi 
•dire, nelle parole di Cabet i primi palpiti del
l' Anarchia ! 

Ma forse non fu intimamente antiautoritario 
il sistema di Fourier, e la sua teoria sull'armo
nia universale? non fu antiautoritaria, la filo
fia di Owen ? 

Nondimeno è giusto di dire che tutti questi 
sistemi, benché contenessero in sé il germe 
dell'Anarchia, si scostavano molto da questa 
allorquando s'incamminavano ad una pratica 
attuazione. Cabet immaginò che la gente avesse 
bisogno, in ogni località, di ministri e servi (i 
quali non mancano mai, si sa, di farsi padro

ni).—Owen implorò il soccorso de're. Financo 
Proudhon, V anarchico Proudhon, non seppe 
far di meglio che rivolgersi per la fondazione 
della sua famosa Banca all'imperatore Napo
leone ! Tanto torna difficile all'uomo, foss'egli 
anco un genio, posciacchè ha intravveduta 
una nuova Idea, di.ron'ppnj'.rarsi di assa e di 
accettarne tutte le conseguenze ! 

Tutti i citati scrittori adunque rifecero nella 
parte ricostruttiva de'loro sistemi la via, che 
avevano percorsa allontanandosi dall'idea dello 
Stato. E fallirono perciò nella ricostruzione ; e 
furono tutti, Proudhon incluso, non anarchici, 
ma precursori dell'anarchia. 

Socialismo sintetico : — Anarchia. 
Lo stesso può dirsi dell'Associazione Inter

nazionale dei Lavoratori. — Questa Associazio
ne avendo esplicato interamente il programma 
economico de' lavoratori, cominciando dallo 
sciopero e terminando all'abolizione totale della 
proprietà — si trovò di fronte al problema po
litico; avendo proclamata la proprietà colletti
va e l'internazionalità degl'interessi sociali, 
aveva già implicitamente negato lo Stato, e 
additata l'associazione libera de' lavoratori, 
dotata de' mezzi di lavoro, come l'unità orga
nica della società avvenire. 

Che se quelli che avevano posto le premesse, 
rincularono dalle conseguenze, se essi si sono 
ripiegati sopra di sé medesimi ed hanno smi
nuzzato il loro Socialismo in cento riformette 
contraddittorie od inattuabili; se, lasciando 
agli anarchici la sostanza del Socialismo, ne 
hanno raccolto per sé i detriti, questo è aliar 
loro e non ci concerne. 

Noi abbiamo preso il Socialismo dov'essi lo 
avevano lasciato ed abbiamo avanzato. Abbia
mo avanzato alla ricerca di quell'ordinamento 
sociale, nel quale l'abolizione della proprietà 
individuale e la conseguente uguaglianza di 
condizione fra gli uomini produttori, non sia 
l'evento d'un giorno, ma d'ogni giorno ; non 
un provvedimento transitorio, ma un fatto per
manente ; non una legge artificiale, inculcata 
con un decreto d'autorità, ossia d'una mino
ranza, necessariamente privilegiata e mante
nuta (la legge) con la forza, alla sua volta ne
cessariamente arbitraria e dispotica, ma emani 
dalla struttura stessa della società e sia come 
inviscerata in essa; d'un ordinamento, infine, 
in cui gl'interessi veri dell'operaio, e i soli veri 
interessi dell'operaio, dai più semplici a' più 
complessi, si esplichino mediante il libero ac
cordo degl'interessati, abolito ogni accentra
mento, disfatta ogni gerarchia, armonizzata la 
libertà con la solidarietà, sostituito alla legge 
armata di pene e di baionette il libero patto 
delle libere associazioni di lavoratori. 

Tal'è la espressione ultima e sintetica del 
Socialismo, — e si chiama Anarchia. I vecchi 
sistemi cadono: o piuttosto si uniscono, per 
completarsi a vicenda. Il terzo periodo dell'e
voluzione socialista, nel quale siamo entrati 
noi, è un periodo di amalgamamento, di chia
rificazione delle varie teorie socialistiche, di 
sintesi. Gli autoritarii riconoscono voloutieri 
che il loro Stato socialistico non può, non deve 
somigliare né punto né poco allo Stato bor
ghese. Esso non deveaverenègoverno centrale, 
né capitale, né parlamento, né burocrazia. Lo 
Stato socialista, secondo i più, non è che una 
Comune; o piuttosto una federazione di Co
muni. Ma perche, essendo andati fin là, al dis
centramento dello Stato, risolto in tante Co
muni indipendenti, ma pur liberamente asso
ciate, non si farebbe un ultimo passo e si risol
verebbe il Comune in tante Associazioni indi
pendenti, ma liberamente federate fra loro? 
Perchè il discentramento si arresterebbe a'con
fini e non si porterebbe fin dentro il Comune, 
fino all'ultima sua espressione, all'individuo? 

La società deve essere rinnovata dalla base. 
La libertà e la solidarietà vogliono essere im 
piantate solidamente prima nelle Associazioni, 
poi ne'Comuni, poi nelle federazioni de'Co
muni. 

Bisogna formare la prima unità politica con la 
prima identità economica— l'associazione de' 
produttori consumatori. 

Cominciando di là, e procedendo dal basso 
all'alto, dall' individuo alla società, ad ogni 
rapporto politico corrisponderà un interesse eco
nomico ; lo sviluppo della società sarà l'orga
namento, non del potere, del privilegio, del 
dispotismo gerarchico, ma de'bisogni. 

L'associazione produttiva starà alla società 
futura come la famiglia sta alla società pre
sente. L'educazione sarà universale, come lo 
strumento del lavoro, come i mezzi di sussi
stenza, come l'aria e la luce. Il delitto sarà 
una impossibilità morale : ombra di una mo
rale che si riflette obliquamente sul sistema 
sociale attuale, esso scomparirà quando questo 
riceverà il suo assetto. 

Tutti i problemi, che la società presente si è 
posti, ma che essa è incapace a risolvere, sa
ranno risoluti dall'Anarchia,— che è l'espres
sione più compiuta e più razionale del Socia
lismo. 

Gli Arbitrati Internazionali 
Nel 1898, una circolare era rimessa agli,am

basciatori delle potenze rappresentate a Pietro
burgo, per ordine dello Czar di tutte le Russie; 
in essa l'autocrate, con grandi parole sul bene 
dell'umanità, sulla felicità dei popoli e, sopra
tutto, sulla sicurezza degli Stati, dei potenti 
cioè e dei governanti, invitava i varii governi 
ad una grande conferenza per studiare i mezzi 
atti a diminuire gli armamenti o ad impedirne 
il continuo accrescersi, e per studiare altresì 
la possibilità e la praticità di una corte arbi
trale internazionale. Gli amici della pace, quelli 
per lo meno fiduciosi ancora nell'opera dei go
verni e dei sovrani, levarono alte grida di gioia 
e di lode a Nicola, e i credenti al Dio, signore 
degli eserciti, che aveva inspirato allo czar 
un'idea sì generosa e sì umanitaria. E la So
cietà, borghese, per la pace e l'arbitralo inter
nazionale poco mancò non cantasse vittoria, 
tanto più quando l'anno seguente la conferenza, 
proposta dallo Czar, ebbe luogo all'Aja, fra i 
rappresentanti di ventisei potenze. 

L'arbitrato internazionale era già stato messo 
in pratica, nello spazio di circa un secolo, una 
ottantina di volte fra gli Stati più diversi : il più 
importante era stato quello fra l'Inghilterra e 
gli Stati Uniti, nel 1871, allorquando gli orrori 
della guerra fra la Francia e la Germania ave
vano quasi resa impossibile l'idea stessa di 
un'altra guerra, sopratutto fra due grandi po
tenze ; i governi che avessero osato ricorrere in 
quel momento alle armi, avrebbero corso gravi 
pericoli dinanzi all'indignazione e alla maledi
zione dei popoli inorriditi. 

Oltre a questi arbitrati occasionali, dovuti a 
circostanze varie, erano corse fra gli Stati Uniti 
e la Francia, dapprima, fra l'Inghilterra e gli 
Stati Uniti poi, delle trattative per conchiudere 
un trattato d'arbitrato permanente ed obbliga
torio, ma queste trattative rimasero senza ri
sultato. Però, poco prima della proposta dello 
Czar, un tale trattato d'arbitrato permanente 
venne conchiuso fra l'Italia e la Repubblica 
Argentina. Di tutti questi avvenimenti, la So
cietà per la pace menò gran vanto, attribuen
doli alla sua propaganda ed all'azione delle 
Conferenze interparlamentari per la pace, co
minciate nel 1899, sotto il suo impulso. 

Quando, nel 1889, i rappresentanti delle ven
tisei potenze firmarono all'Aja una convenzione 
internazionale che invitava gli Stati a ricorrere 
all'arbitrato piuttosto che alle armi per risol
vere le vertenze che potessero sorgere fra essi, 
ed invitava altresì delle terze potenze ad oflrire 
di propria iniziativa la loro mediazione in caso 
di conflitto fra due paesi, — e quando, poco 
dopo, venne definitivamente costituito un tri
bunale arbitrale internazionale, si potè credere 
che, per grazia di Dio, dell'imperatore russo e 
dei governi ben intenzionati ed animati dai più 
puri sentimenti umani, il regno della forza 
brutale e della guerra stesse per finire. Trattati 
d'arbitrato permanente furono in seguito con
chiusi fra varii Stati, fra l'Inghilterra e gli 
Slati Uniti, fra la Francia e l'Inghilterra, fra 
l'Italia e la Francia. Questo il lato bello della 
medaglia per gli ingenui ; ma il rovescio? 

Prima della proposta dello Czar, gli Stati 
Uniti, in un accesso d'imperialismo e per de
siderio di dominazione, ma sotto pretesto d'u
manità e di libertà, pretesto ben presto sfatato 
dalla condotta della grande repubblica nelle 
Filippine e a Cuba, dichiaravano la guerra alla 
Spagna, infiacchita dal mal governo clericale 
ed incapace di difendersi efficacemente contro 
tanto nemico. Poi, peggio ancora, non molto 
dopo la conferenza dell'Aja ed i bei discorsi, 
gli splendidi ordini del giorno votati dai rap
presentanti plenipotenziari dei governi europei, 
americani, ecc. — l'Inghilterra, per aumentare 
il suo dominio in Africa e per potere più age 
volmente tirar profitto delle miniere sud afri
cane, ma sotto pretesto, lei pure, di miglior 
trattamento e di maggior libertà per i poveri 
neri aborigeni maltrattali dai Boeri, nonché di 
libertà di commercio e di miglior governo ed 
amministrazione della cosa pubblica, faceva la 
guerra alle due Repubbliche, ancora indipen
denti e da lungo tempo agognate, del Transvaal 
e dell'Orange. Nessuna delle potenze firmatarie 
della convenzione dell'Aja osò ollrire, di pro
pria iniziativa, la sua mediazione: il Transvaal 
domandò un arbitrato, ma il governo inglese 
rifiulò ; e la guerra fu fatta con la peggiore fe
rocità, tutto fu messo a ferro e a fuoco dagli 

inglesi, le celebri dumdum fecero strage. E 
nessun governo protestò. 

Non parlo della guerra fatta, in un bel im
pulso di armonia europea ed americana, alla 
China, che non aveva preso parte alla confe
renza dell'Aja e calpestava, a quanto dissero i 
diplomatici ...i i governanti, tutti i sentimenti 
di umanità. 

Inutile aggiungere a questo triste quadro gli 
armamenti sempre maggiori delle grandi e pic
cole potenze, armamenti di cui la conferenza 
dell'Aja doveva precisamente interrompere il 
continuo aumento. Ma lo Czar non aveva egli 
dichiarato nella sua stessa circolare d'invito 
che gli Stati si armano sempre più per meglio 
assicurare la pace ? 

Questa opposizione fra il dritto e il rovescio 
della medaglia dice chiaramente l'ipocrisia dei 
potenti e dei governi, ipocrisia che si svela in
teramente nell'articolo della convenzione d'ar
bitralo fra la Francia e l'Italia, dichiarante 
che i due Stati ricorreranno al tribunale arbi
trale dell'Aja, per la soluzione dei conflitti che 
possono sorgere fra essi, a condizione tuttavia 
che questi conflitti non mettano in causa né gli 
interessi vitali, né l'indipendenza o l'onore dei 
due Stati contraenti, o non tocchino agli inte
ressi di terze potenze; articolo che lascia, come 
si vede, tutta facoltà ai due governi interessati 
di far tutte le guerre che pel loro interesse cre
deranno utili. 

Ma che l'idea pacifica abbia fatto grandi 
passi e che i trattati d'arbitrato ne siano un in
dice, chi lo potrebbe negare? Questi passi pero 
non li si devono all'opera ufficiale dei congressi 
della pace, delle conferenze interparlamentari, 
ancor meno all'opera dei governi. Questi varii 
atti ufficiali anzi non sono che l'effetto del sen
timento pacifico e nemico della guerra e degli 
armamenti che va diffondendosi sempre più 
nellal massa popolare, grazie alla propaganda 
antimilitarista, rivoluzionaria. I governi se ne 
rendono conto, e con alcuni atti pacifici cercano 
di gettar polvere negli occhi ai popoli, e di pa
rere essi pure amici della pace, per nascondere 
i loro veri propositi. E disgraziatamente i po
poli sono ancora tanto ingenui e tanto pecore, 
che questi atti hanno troppo spesso l'esito che 
i governi ne aspettano. Nondimeno la propa
ganda antimilitarista continua a svilupparsi 
ogni giorno: ed essa non consiste nella propo
sta, più o meno socialista, di diminuzione delle 
spese militari ; ma consiste nella propaganda 
teorica delle idee di fratellanza, e sopratutto 
nella propaganda pratica di quegli eroi, che 
sorgono dovunque sempre più numerosi —ul
timamente ancora in Isvizzera ed in Olanda — 
rifiutando d'indossare la divisa militare o di 
portare le armi, e che, a costo di essere buttati 
in carcere e di subire tutte le persecuzioni e le 
miserie, vogliono conservare intatta la loro di
gnità d'esseri umani, e non diventare macchi
ne senza volontà e senza intelligenza, o cani di 
guardia del capitale contro operai scioperanti. 

Ma questa efficace propaganda antimilitari
sta che penetra nella massa del popolo, non va 
disgiunta, non può essere disgiunta, pena il 
suo insuccesso, dalla propaganda antipatriot
tica. Le guerre non potranno cessare che con la 
sparizione delle patrie,generatrici d'odii,quan
do regnerà l'Internazionale. Invano i conser
vatori dicono, come innn banchetto patriottico 
tenuto ultimamente a Ginevra, che il patriot
tismo è necessario, l'amor di patria essendo 
quanto v'ha di più bello. Uno di essi aggiunse 
perfino essere un pleonasma, e per lungo tempo 
ancora, il difendere l'idea di patria che nes
suno attacca, e concluse : « Sarebbe indegno di 
portare il fucile o di mettere la sua scheda nel
l'urna, colui che la rinnegasse ! » Ma questa in
dignità è precisamente lo scopo cui deve ten
dere tutta la propaganda antimilitarista, che 
salverà il mondo dallo slato attuale di disordine 
micidiale e di menzogna. 

Faccian pure la guerra la Russia e il Giap
pone, fra le lodi ufficiali dello Czar, imperatore 
della pace! Gli orrori di essa e l'ipocrisia sem
pre più palese di tutti i governi e delle cosi
dette classi dirigenti apriranno forse gli occhi 
agli operai, che formano realmente i popoli: e 
allora essi crederanno proprio diventare inde
gni col portare il fucile per le difesa della pa
tria.e cioè del capitale, dell'autorità di pochi su 
tutti, della società borghese. E questa cadrà. 
per sempre. G. B. 

BREVI NOTE 
Una le t tera di Deibler. — In occasione del

l'assassinio legale, commesso dal boia Deibler 
sulla persona di un certo Potin, del quale già ci 
occupammo, Gustavo Téry pubblicò sul giornale 
l'Action due articoli, in uno dei quali invitava i 
suoi compagni di Lione a spezzare « i legni di 
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giustizia » (la ghigliottina) sulle spalle di Deibler, 
quando si recherà prossimamente in quella città 
per compiere un nuovo delitto. 

Ora, l'« esecutore delle alte opere » ha indiriz
zato al direttore dell'Action la curiosa lettera 
seguente : 

« Signor Direttore, 
« Mi si comunicano due numeri dell'Action (8 e 

12 dicembre), nei quali il signor Gustavo Téry 
m'insulta grossolanamente, insieme a'miei due 
collaboratori. A proposito dell'esecuzione di Po
tin egli scrive : 

« Non desta abbastanza meraviglia il fatto che 
« vi siano ancora nel XX0 secolo tre bruti im-
« inondi, che acconsentano a fare il mestiere di 
« sgozzatori ». 

# Non mi darò la pena di rettificare quanto dice 
il signor Téry, né d'insegnare a questo professore 
a prendersela con le istituzioni e non cogli uo
mini. Se non avesse cominciato coli'insultarmi, 
avrei avuto il piacere d'informarlo che non sono 
partigiano della pena di morte. Ma, bisogna pur 
-vivere ; nevvero ? 

« Disgraziatamente, il signor Gustavo Téry ha 
dimenticato che ho diritto al medesimo rispetto 
dovuto a tutti i funzionari. Attaccato nel mio 
onore professionale, vi prevengo che ho sporto 
querela contro il vostro collaboratore 

« DEIBLER. » 
Questa lettera, vero documento psicologico, ci 

mostra, nella sua più atroce nudità, l'esecutore 
delle più infami sentenze. Egli dice, in sostanza, 
che uccide per vivere (povero paria, stipendiato 
con sei mila franchi annui ed altre lucrose tras
ferte !) e che non è partigiano della pena di 
morte. Della miseria materiale di questo bruto ci 
sarebbe veramente da ridere, se la sua miseria 
morale non ci facesse pensare con tristezza a 
tanti casi di degenerazione umana. Può anche 
darsi che non sia partigiano della pena di morte 
e ne abbia il disgusto ; ma la sua lettera medesi
ma ci rende scettici dinanzi a tale affermazione e» 
ci fa esclamare : Assassino ! 

Dividere per imperare. — Questo sistema di 
governo, impiegato dai politicanti e dai capitalisti 
con successo (doloroso pei governati, pei lavo
ratori), mi pare che dovrebbe essere usato pure 
dagli operai, nelle loro lotte contro i padroni, per 
qnanto è possibile almeno. 

Un buon esempio d'un tale mezzo di lotta, è 
quello fornitoci dagli operai pittori ed imbianca
tori di Grenoble, e non mancherà certo di far ef
fetto sai grassi intraprenditori di quella città e di 
scandalizzare i capitalisti di tutti i paesi. Raccon
tiamo i fatti, tali e quali celi espone il foglio sin
dacalista rivoluzionario L'Action Directe : 

A Grenoble, nel 1901, gli operai pittori ed im
biancatori, stanchi di lavorare e Vivere d'un sa
lario di fame, dopo esaurite alcune pratiche, de
cisero di porsi in sciopero e chiedere un aumento. 
La lotta fu lunga ed alquanto energica. Dopo due 

' mesi, gli operai vedendosi in parte traditi dai 
krumiri abilmente recrutati dai padroni, delibe
rarono di venire a patti con questi, così che ri
presero il lavoro, impegnandosi di continuare 
l'agitazione per costringere il municipio ad au
mentare le tariffe dei lavori in corso, accordati 
agli intraprenditori. Aumento che avrebbe dovu
to, per accordo stabilito, essere versato agli ope
rai in più del loro salario. Questa volta, l'azione 
operaia contro il municipio riuscì. Ma quale non 
fu lo stupore dei lavoratori, quando s'accorsero 
che i frutti della loro azione andavano a gonfiare 
unicamente le borse degli intraprenditori .La 
convenzione conchiusa più non valse, ed i pa
droni ebbero ancora una volta il sopravvento. 
Però non doveva durare a lungo una simile com
media, perchè gli operai erano stanchi di farsi 
turlupinare. 

Diffatti, dopo un lavoro di seria preparazione 
<si tennero parecchi comizii. e riunioni e si di
stribuirono manifesti e giornali a profusione), 
decisero di vendicarsi dello scacco subito. Ed 
ecco come. Pubblicarono e fecero distribuire a 
migliaia di copie un opuscolo, contenente la re
lazione fedele del dissidio sorto fra padroni ed 
operai, copia dei patti firmati di comune accordo 
durante le trattative, e due pagine bianche. Due 
pagine bianche su cui gli operai scriveranno tutte 
le frodi operate, per volontà degli intraprenditori, 
a danno di proprietari ed amministrazioni. Ciò 
promette di dare una buona raccolta di fatti che, 
una volta controllati, collezionati e trasmessi agli 
interessati, non mancheranno di far piovere sulle 
spalle degli « onesti » intraprenditori una gran
dine di processi per risarcimento di danni. Ci 
sarà di che ridere. 

Gli ammiratori del riformismo e la classe bor
ghese non mancheranno certo dal biasimare la 
slealtà della condotta degli operai, quasi non fosse 
sciocco l'essere leali con chi non lo è con noi e 
ci deruba il più possibile, pronto a farci magari 
fucilare dagli sbirri e dai soldati ! HURSUS. 

IL QUOTIDIANO 
Alcuni compagni ci hanno espresso il desi

derio di conoscere il nostro parere sul giornale 
quotidiano. Lo daremo brevemente./ 

Le principali questioni a cui bisogna rispon
dere sono le seguenti : — Come provvedere ai 
mezzi finanziarli ? —Quale sarebbe il carattere 
del giornale e cosa dovrebbe contenere?—Date 
le libertà italiche si può contare su una pubbli
cazione regolare ? 

4. Noi crediamo che non sarebbe ben difficile 
di trovare i mezzi finanziarii. Il numero degli 
anarchici italiani è abbastanza grande, perchè 
si possa credere di realizzare un quotidiano, 
anche senza ben gravi sacrifici, sopralulto che, 
/secondo noi, tre compagni potrebbero bastare 
per compiere tutto il lavoro d'amministrazione 

e di redazione, dato naturalmente un buon nu
mera di corrispondenti e di collaboratori non 
pagati. 

2. Il carattere del giornale dovrebbe essere 
comunista anarchico. Non ne dispiaccia a quanti 
hanno l'odio d'ogni qualificativo all'infuori di 
quello d'anarchico, il quale mi sembra insuffi
ciente a precisare le nostre idee, non signifi
cando da solo che una negazione. E con l'espo
sizione delle nostre idee sulla proprietà, sullo 
Stato, sulla religione, sull'educazione, ecc., il 
nostro giornale avrebbe un reale vaiare se con
tenesse una cronaca del movimento operaio 
economico e rivoluzionano di tutto il mondo. 
Cacciati dalle persecuzioni in ogni angolo della 
terra, bisognerebbe trovare dovunque un buon 
corrispondente che ci informasse su quanto si 
fa e si prepara in mezzo ai differenti popoli. 
Sulle gesta di governi, sovrani, preti, gallonati, 
capitalisti, ecc., siamo già abbastanza infor
mati dalla stampa borghese, e non ci resterebbe 
che a far risaltare il vero significato dell'opera 
delittuosa e reazionaria delle classi dirigenti e 
digerenti. 

3. 11 consolidamento delle famose libertà gio-
littiane non ci pare tale da poterci illudere sulla 
possibilità di pubblicare in Italia un quotidia
no, E' relativamente facile, in seguito a seque
stri e arresti, di trovare altri compagni per la 
pubblicazione d'un ebdomadario; ma un quo
tidiano esige una certa pratica che non si acqui
sta come per incanto, senza contare che i nuovi 
redattori e amministratori dovrebbero lasciare 
senz'altro il loro lavoro abituale. 

In conclusione, non crediamo possibile pel 
momento un quotidiano, a meno di fare un 
foglio malvaceo, che su questioni scottanti si 
rassegnerebbe al silenzio, ma allora tanto vale 
rinunciarvi. 

77II=»I BORGHESI 
L ' a v v o c a t o . 

Sono dottore nella scienza del dritto e del 
traverso — a me ricorrono le vedove che hanno 
da sostentare i loro figliuoli — e mi confidano 
i loro peculii. A me ricorrono gli orfani — 
gl'imbecilli, i dementi — i crapuloni, i dissi
patori e tutta la gente che ha un patrimonio 
grosso o piccolo da fondere ; i debitori rovinati 
— le famiglie colpite da una sventura, i dis
graziati capitati nelle unghie della giustizia 
penale spesso senza colpa loro, il contadino 
proprietario perseguitato da un potente vicino 
che ne ambisce il piccolo terreno, e i contri
buenti cui dà la caccia l'esattore delle tasse — 
i commercianti pericolanti — gli speculatori, 
ecc. Io li abbraccio tutti nella mia quasi divina 
bontà; li accarezzo, li ammalio e mi costituisco 
loro protettore. Poi destramente apro un rubi
netto nelle loro sostanze e le faccio spillare 
piano piano nella mia borsa. I processi tutti 
finiscono coll'orapro me ; ma dove io mi com
piaccio sopratutto, è ne'fallimenti e nelle 
espropriazioni ; dove io d'ordinario divengo l'e
rede dei beni de' miei clienti e di quegli degli 
avversarii loro. — Un litigante rovina l'altro ed 
io rovino ambedue — così io applico il pro
verbio popolare che dice: una mano lava l'al
tra e tutte e due lavano il viso. 

Devo dire però, a mia giustizia, che se io non 
ho scrupoli di coscienza pur di convertire il 
tuo in mio, molti fra'miei clienti mi possono 
dare de'punti. Infatti io spesso imparo da loro. 
— Speculatori di borsa, commercianti, ammi
nistratori di banche e di opere pie son maestri 
nell'arte che professo anch'io ; ed io spesso re
sto maravigliato a'ioro ingegnosi ritrovali per 
invertire a proprio profitto le sostanze altrui. 
Figuratevi, non di rado questa gente presume 
di farla anche a me! Ma io son furbo, e per 
uno che ci riesce a mettermi nel sacco, dieci 
altri pagano lo scolto, e con che usure! 

Del resto, se noi sapete,io oltre ad essere av
vocato, faccio sottomano l'usuraio e lo specu
latore di borsa, qualche volta la spia, e sono 
anche deputato e commendatore. 

Cuore ad un tanto uomo ! 

L'abbiamo udito perorare la sua causa ; ora 
completiamo il ritratto, diamogli lo sfondo. 
Abbiamo avvocali civili, avvocati penali, avvo
cati commerciali ; ma ora son quasi tutti avvo 
cati omnibus. 

Quello che ispira un po'di simpatia è senza 
dubbio l'avvocato penale. Lo vedete stare a 
fianco all'accusato come il medico sta al letto 
dell'ammalato; e scalmanarsi per strapparlo 
alla galera o accorciargliene la durata. 

Egli difende con eguale enfasi il colpevole e 
l'innocente : se ci pone una differenza, è quella 
degli spiccioli che ha ricevuti. Un avvocato 
d'ufficio poi (quando non prenda la causa per 
réclame) d'ordinario rirtìette l'i m pu lato alla 
buona grazia della Corte. 

Invece un avvocato della parte civile volge i 
fulmini della sua eloquenza, divenula terribile, 
arcigna, inesorabile contro il disgraziato che 
non ha avuto abbastanza quattrini per com
prarne i servigi. Voi lo udite dire : Giurati, il 
sangue sparso grida vendetta, non c'è provo
cazione o legittima difesa o vizio di mente che 
tenga ; la società crollerebbe dalla base, se voi 
non puniste con severità esemplare il giudi
cabile. — L'indomani, difendendo un accusato, 
lo sleso avvocato predicherà la teoria contra
ria e domanderà per il suo cliente la forza ir
resistibile. 

Un'altra volta, quest'avvocato, la cui esi
stenza è una sequela di atti filantropici, per 

portar fuori di carcere un cliente, che lo paga 
bene, accuserà uà coimputato e forse lo farà 
andare in galera innocente! 

E le orazioni più celebrate di che si com
pongono? Di pregiudizii volgari mescolati con 
massime latine e interpolate e coronate infine 
da apostrofi alla pace delle famiglie, all'invio
labilità della proprietà, all'incorruttibilità 
della giustizia, a'servigi che rendono al paese 
i poliziotti e via via. Nessun concetto morale 
superiore, nessun barlume da una morale nuo
va. Non avete voi mai udito — e non l'udrete 
mai — un avvocato levare sdegnoso la voce 
contro le iniquità sociali, contro la strage degli 
innocenti colpevoli di essere nati miserabili, 
contro l'ipocrisia sociale che condanna la vit
tima e risparmia il seduttore, e contr'una delle 
mille vergogne coperte dal manto della legge? 

Non avete udito nessuno gridare in faccia 
a'giudici : 

Voi non avete il diritto di giudicare que-
st' uomo. Voi siete ben pasciuti, bene alloggiati, 
enon comprendete che effetto faccia sull' animo 
!a voce d'un bambino che dimanda il pane, o 
d'una donna che languisce perii lungo digiuno. 
E poi, voi siete parte, e non potete essere giu
dici. Voi siete interessati a mantenere, anche 
con la violenza, il sistema che condanna l'uomo 
a delinquere e lo condanna poi perchè egli ha 
commesso il delitto. Voi siete anzi stipendiati 
per esercitare questa violenza. — La vostra non 
è giustizia ma vendetta. In nome della vera 
giustizia, io vi ricuso. 

Voi non li avete uditi a parlar così e non li 
udirete mai. Egli è (fra altre cose) che non solo 
l'avvocato è un borghese egli stesso, ma non è 
poi tanto independente quanto si vanta dalla 
magistratura. 

Un avvocato che voglia farcarrieia (e non sia 
deputato) deve stare nelle buone grazie dei 
magistrati. Se poi addirittura è figlio di magi
strato, il suo successo è assicurato. 

Egli entra liberamente negli uffici (come 
pure se è deputato), va a parlare col giudice 
istruttore, e appura da lui o dall'impiegato le 
notizie importanti del processo segreto, e fa 
udire i testimoni che vuole, fa eseguire le pe
rizie che gli convengono e al tempo che li con
viene otliene che il suo cliente sia messo in li
bertà provvisoria e rinviato al Correzionale, se 
la causa è pericolosa per le Assisie, o alle Assi-
sie se è pericolosa in Tribunale. 

S'inlende però che egli non si dà tanta briga, 
non mette in opra le sue influenze che per chi 
lo paga bene, per il ladro che divide con lui la 
preda fatta, per il fallito che ha messo da 
parte un gruzzulo di moneta. Il fallito di buo
na fede, il ladro che ha rubato per fame, l'in
felice vittima della necessità o di un'aberra
zione, non hanno santi che intercedano per 
loro: e il magistrato, per compensare la sua 
blandizia col cliente del deputato, sarà rigoro
sissimo con loro. 

Del resto l'avvocato sa come smungere quat
trini dalla più povera e disgraziata famiglia. Il 
foro è pieno di sensali, che brigano per lui ; 
onde le reciproche gelosie fra avvocati, ecc. In
fine nulla è sacro per lui. In tribunale egli 
guarda alla sposa, alla sorella, alla madre che 
vengono a impetrare pietà pe'loro cari, e le 
motteggia e tende loro insidie. Pare d'essere 
in collegio o a Roma in crocchio di deputati 
fatti celibatarii dalla politica. Oh! moralità 
della giustizia e de'suoi ministri! 

CORRISPONDENZE 
Parigi, 8 gennaio. — Sciopero agricolo. — Più 

di 4000 campagnuoli della regione diBézierssono 
in sciopero e pare siano fermamente decisi a vin
cere la battaglia impegnata. 

Per ben comprendere l'origine di questo movi
mento coordinalo e preciso, è bene riportarsi con 
la memoria alle decisioni che i lavoratori agricoli 
del mezzogiorno della Francia presero nell'ago
sto dello scorso anno. 

Il 15 agosto 1903 ebbe luogo a Béziers il primo 
Congresso dei lavoratori agricoli, al quale, per 
meglio affermare la solidarietà che deve esistere 
fra i lavoratori della città e quelli della campagna, 
fu invitato ad assistere un rappresentante della 
Confederazione generale del Lavoro. 

La costituzione di una Federazione regionale 
agricola, che ora conta più di 25 sindacali ed è 
considerata come una delle migliori organizza
zioni, chiuse i lavori di detto congresso. Questa 
Federazione non tardò a comprendere la sua ra
gione d'essere e, non essendo infeudata ad alcun 
partito politico, impresse ai sindacati aderenti un 
indirizzo serio ed energico, che si manifestò con 
rivendicazioni nettamente formulate sul valore e 
la durata della giornata di lavoro. 

Gli operai agricoli di Cazouls-d'IIérault entra
rono primi in lotta, seguiti il 7 dicembre scorso 
da quelli di Lésignan e di Vias ; poi; il 13, da tutti 
i lavoratori di Sérignan, Vandre e Villeneuve. 

Una circolare fu spedita ai proprietari e pa
droni, i quali tre giorni dopo firmarono il se
guente contratto : 

a Io sottoscritto, dichiaro di accettare la tariffa 
« elaborata dai lavoratori della terra : la giornata 
« di sei ore per un salario di 3 franchi. Le ore 
« supplementari saranno pagate secondo la tariffa 
« giornaliera. Mi impegno inoltre a non rinviare, 
« per fatto di sciopero, alcuno degli operai già 
« impiegati. » 

Fu questa la prima vittoria della nascente Fe
derazione ; essa doveva certo avere la forte riper
cussione che oggi si manifesta. 

In tutto il circondario di Béziers, a Rivesalles, 
Nissan, Montblanc, Bessien, Cazouls-les-Béziers, 
Cette, ecc., il concordato riprodotto viene pre

sentato ai padroni, e e' è ragione di credere che 
verrà accettato. Così sarà stabilito il principio 
delle sei ore di lavoro in tutto il mezzogiorno-
delia Francia, e sarà un progresso dovuto all'or
ganizzazione operaia. 

Firenze, 9 gennaio. — L'elemento operaio in 
generale, come nelle altre città d'Italia, diserta 
l'organizzazione. L'associazione senza meta ha 
avuto diritto d'essere sino alla delusione e fatto 
il suo corso crolla da sé stessa. 

Questa città è ogni tanto salutata dalla parola 
di qualche compagno nostro. Fra giorni dovrà 
venire Pietro Gori per un giro di propaganda. 

Intanto le simpatie per il nostro ideale sono 
molte e buone : se sapremo fare il nostro dovere 
d'anarchici, raccoglieremo ottimi frutti. C. S. 

N. d. R. Dato che i lavoratori abbandonino le 
organizzazioni attuali per costituirne altre più 
forti, se non per numero, almeno per tenacia di 
propositi e volontà d'azione, ne siamo lietissimi ; 
ma se non si sa far altro che formaredei minuscoli 
gruppetti, dove sempre gli stessi compagni, mai 
uno di più, si riuniscono più o meno regolarmente 
per constatare labro... impotenza, non c'è vera
mente da rallegrarsene, sopralutto poi quando ì 
politicanti ne approfittano per tirare l'acqua al 
loro mulino. Quanto a noi preferiamo restare 
nelle organizzazioni, facendovi risaltare giorni 
per giorno V insufficienza dei metodi praticati e 
mostrando la retta via da seguire. Ascoltati rara
mente finora dalla maggioranza, abbiamo nondi
meno la certezza di fare opera, utile di propaganda 
in un ambiente prettamente operaio. 

Thalwil, 10 gennaio. — Pro Assistenza prole-
aria. — Domenica, 17 corrente, avrà luogo in 
Thalwil la seconda festa da ballo con recitazioni, 
scherzi, pesca di premi, ecc. La festa comincierà 
alle ore 3 pom. e durerà sino alla mezzanotte. Il 
suo scopo ci fa sperare che nessuno vorrà man
care d'intervenire al Ristorante" Concordia di 
Thalwil. 

Zurigo. — Il Gruppo Internazionale terrà 
un'assemblea generale per tutti i compagni di 
lingua francese, tedesca o italiana, sabato sera 
23 gennaio, alle ore S precise, nel Ristorante 
Sonne (Aussersihl). Ordine del giorno : 1° La no
stra tattica ; 2° Manifestazione del 1° Maggio. 

j - t i lblxocrg 'a . f i a 
Wàdenswil , 11 gennaio. — L'Alba dei Liberi. 

— E' il titolo di un romanzo (già annunziato in 
questo periodico) di propaganda schiettamente 
rivoluzionaria, col quale il carissimo compagno 
Antonio Palmarini è felicemente entrato a far 
parte della già numerosa schiera di apostoli del
l' ideale anarchico, che con la loro opera di vol
garizzazione delle nostre teorie per mezzo della 
penna, hanno saputo cooperare al lungo e tati-
coso lavoro di propaganda demolitrice contro gli 
sfruttatori del popolo. Lo spazio non mi consente 
di far risaltare tutti i pregi di questo nuovo libro, 
poiché sono troppi i punti che ne dovrei rilevare. 

È un volume di sana critica contro l'attuale 
disordinamento sociale e di feconda propaganda 
delle teorie libertarie, ecco tutto. Perciò, senza 
dilungarmi e mandando un sincero augurio al 
giovine e simpatico autore, ne raccomando cal
damente la lettura ai compagni e alle compagne 
residenti nella Svizzera. Per le ordinazioni rivol
gersi ad Antonio Palmarini, Lecce. Il prezzo de! 
volume per l'estero è di L. 1.50. A. Z. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giovanni Most. L a p e s t e r e l i g i o s a 0,05 
Lo S c i o p e r o g e n e r a l e , il s u o s c o p o e i s u o i m e z z i 0,05 
Pietro Kropotkiue. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e il 

s u o i d e a l e 0,15 
Pietro Kropotkinc. L o S p i r i t o di Ribe l l ione o 1" 
I). Zavattero. M u s a . . . S o v v e r s i v a 0,60 
Pierre Kropotkine. L a C o n q u i s t a de l P a n e 1,00 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,15-
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i de l la t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Emilio Sivierì. G io rg io e Si lv io 0,10 
GII a n a r c h i c i e c iò c h e vogl iono 0,15 
Roussclle II M a e s t r o , bozzello teatrale 0,15 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che a b b i a m o 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in Isvizzera sono pregati d 'unire alla lettera 
di domanda il relativo impor to in francobolli. 

È uscita la nuova edizione del 

Canzoniere dei Ribelli 
P r e z z o : 2 5 c e n t e s i m i 

Rendiconto ainniinistralivo quindicinale 
E N T R A T E 

Fendila giornali ed opuscoli: 
Abbaye : 0.70 — Baden : 3.05 — Bàie : 5 — Cavriago : .'1 — 
Chexbres : 1.30 — Oontra : G — Firenze : 10 — Fleurler : 
5 — Genève: 10.50 — Goldach : 5 — Grenoble : 7.50 — 
Lucerne : 5 — Lugano : 8.S5 — Martigny : 0.611 — Salnt-
Imler: 1.20— Schlleren : 7.'i0 — Zurich: G.5i'. 

Totale 86.60 
Abbonamenti : 

Amrlswll : A. K. 1 — Berne : K. K. 2 — Chiasso : V. G. 4 
— Clarens : P. A. 1 — Crevacuore : R. F. 1 — Genève : 
3 . M. 1 — Martlgny : F. M. 2 — Maureille : O. G. 3 — 
Salnt-lmler : J . S. 2 — Satlgny : P . D. 2 — Thlel : C. L . 
0.90. Totale 19.90 

Contribuzioni volontarie: 
Genève: Sog. 10, St. 5, G. H . 5, Jeanqu imarche 10 — 
Lausanne: K. T. 5, Fra comgagni 2.40 — Mellde : M. S. 
0.60 — Satlgny : P . D. 3. Totale 41.— 

Totale entrate al 11 gennaio 147.50 
U S C I T E 

Deficit 597.45 
Speso postali per corrispondenze e spedizioni. . . 45.70 
Composizione e t iratura del N ' 92 94.50 
Almanach de la Révolution 10.25 

Totale uscite al 14 gennaio 747.90 
Déficit G00.4O 

Zurich (Aussersihl) — Hôtel Sonne 
Samedi 23 janvier 1904, à 8 heures du soir 

Assemblée du Groupe International 
pour tous les camarades 

Sujets traités: 1" Notre tactique ; 2" Manifestation 
du 1er Mai. 

GENÈVE.— IMP. COMMERCIALE, HUE NECKER.9 


