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VERSO LO SCIOPERO MILITARE 
Il governo italiano, avendo bandito la Mera 

elettorale ed avendo bisogno di impressionare 
il cosidetlo corpo elettorale, per raccogliere il 
maggior numero possibile di voti sui suoi rac
comandati, pensò bene di richiamare sotto le 
armi un certo numero di pacilici lavoratori che 
non avevano nessuna voglia di andare a fare i 
guerrieri. 

(Juesti buoni diavoli, abituali come lo sono, 
del resto, quasi tutti i mortali, ad ubbidire agli 
ordini dei superiori, lasciarono le loro case e al 
giorno prelìsso si trovarono alle caserme. 

Tolti loro gli abiti consueti e infagottati come 
tanti pulcinella, furono messi al passo cogli 
altri incasennati ad attendere agli esercizi mi
litareschi. 

Le elezioni passarono, la terribile lotta sche
da to la linita senza che si rendesse necessario 
l'intervento del regio esercito, i richiamati cre
dettero che la loro missione patriottica fosse 
terminata e che il governo li avrebbe rimandali 
alle case loro. 

Mail governo pare che tema altri eventi e 
non si decide ancora a licenziare i poveri guer
rieri, i quali cominciano a perdere la pazienza 
e protestano chiedendo il congedo. 

Il sintomo non è cattivo e se il malcontento 
si propagherà ancora più, e se i soldati pren
deranno un po' più di coraggio, la timida pro
testa potrebbe assumere un carattere ben più 
energico e mettere il governo in una cattiva 
posizione. 

Infatti, se egli licenza i richiamati significherà 
che cede dinanzi alle loro dimostrazioni e il 
famoso prestigio dell'autorità se ne va all'aria ; 
se non cede e mantiene sotto le armi i soldati 
recalcitranti, questi possono propagare fra gli 
altri incasermati il bacillo della insubordina
zione. In un modo o in un altro il governo ci 
perde. 
'"K vero che si consolerà per aver vinto nelle 

elezioni, ma di queste vittorie, noi anarchici, 
gliene auguriamo anche una al giorno. 

Eccoli gli alleati della reazione ! grideranno 
i buoni socialisti della scheda. 

Ma sicuro; vinca, stravinca il governo in 
queste farse stomachevoli, si illuda di vincere 
qualche cosa, e si illuda la borghesia, si illu
dano i politicanti di tutti i colori e si ingollino 
pure nel bizantinismo parlamentarista, per
dendo, cosi, la visione netta e reale della vita 
e del vero movimento ascensionale del prole
tariato. 

Perchè dalle elezioni non si rivela nulla che 
non sia o corruzione o servilismo, o l'ima e 
l'altro accoppiati ; e persino laddove i socialisti 
contano di attenuale la nausea che produce il 
mercimonio elettorale, vantandosi di conqui
stare delle coscienze, si noia il medesimo feno
meno dei collegi considerali più in arretralo : 
l'incoscienza. 

Quale dillerenza da questa baraonda cretina 
prodotta a forza di mistilicazioni e di gran cassa 
allo slancio spontaneo, sincero dello sciopero 
generale del settembre scorso ! 

Ecco dove sta la forza ! altro che quella del 
gregge schedaiuolo. 

Ed è pure sintomo di una l'orza nuova che 
sta sorgendo, quella diesi manifesta dalla agi
tazione dei richiamali. Ecco degli uomini che, 
quantunque messi sotto la feroce disciplina mi
litaresca, si ricordano di non essere degli 
schiavi e incominciano ad osare di guardare in 
faccia il truce spauracchio della disciplina. 

Verrà il giorno che questo spauracchio appa
rirà in lutta la sua grottesca impotenza e allora 
non saranno più le grida « a casa, a casa », ma 
sarà l'esodo dalle caserme. 

Quando i richiamali ed anche gli altri capi
ranno che chi compone l'esercito sono i nume
rosi soldatini senza grado e che sono essi che 
danno ai loro superiori la forza di opprimerli, 
di schernirli, di punirli e di assassinarli, faranno 
presto ad ottenere un buon congedo, abbando
nando in massa le caserme e recandosi, con 
armi e bagaglio, alle case loro. 

Ecco il modo semplice per non fare più il 
soldato. 

Ma ci siamo lontani, diranno molli, a quel 
giorno. Chissà ? Chi avrebbe supposto qualche 
mese fa che in Italia si sarebbe fatto uno scio
pero generale? Eppure si è latto. Non fu che 

una prova, veramente, ma la prova è riescita 
ed ha dimostrato la possibilità di un movimento 
generale. 

E chi può assicurare che lo stesso spirito di 
avversione alle istituzioni che produsse lo scio
pero, non produca anche uno sciopero militare ? 
I primi sintomi si manifestano già ; questi cor
rispondono agli scioperi parziali che si produ
cevano qua e là, alcuni anni sono. Quindi è 
certo che queste incerte manifestazioni prende
ranno, col lempo, un carattere più decisivo e 
più generale. 

In tutte le cose è il primo passo il più dilìi-
cile, fatto questo si è certi di riescire a cam
minare. 

Ora il primo passo è latto,il resto verrà se sa
premo combattere il pregiudizio dell'ubbidienza 
e della disciplina e inculcare nei giovani il prin
cipio che la forza vera non è nei capi che co
mandano, ma nelle masse che per ignoranza 
ubbidiscono. 

Che queste masse si rifiutino di ubbidire e 
tutta la forza dei governi è in polvere. 

Mentre il proletariato che è schiavo del capi
talismo si agita e lotta per prepararsi alla bat
taglia suprema, i giovani proletari schiavi sotto 
la divisa militare, si preparino anch'essi a sot
trarsi al preteso dovere di sostenere i nemici 
comuni : lo Stalo e il capitalismo ; si preparino 
allo sciopero militare. 

Ecco la lotta vera ed efficace, ecco la via 
sicura per demolire la società capitalista ed in
staurare la società comunista. 

IL COLLETTIVISMO DELL'INTERNAZIONALE 
ii. 

C o l l e t t i v i s t i , m u l i ta l i s i i, c o m u n i s t i . 
Ai Congressi eli Bruxelles e di Basilea, il di

battilo sulla proprietà si era limitato a un solo 
punto speciale : il suolo e i grandi istrumenti 
di lavoro che ne dipendono, miniere, vie di 
comunicazione, ecc. Non si era parlato che 
di questo, rinviando appositamente la discus
sione sulle altre parti della questione. Un gran 
lavoro d'idee s'operava in quel momento, e si 
poteva credere che ne risulterebbe poco a poco 
un programma comune. Le divergenze teoriche 
non pareva dovessero restare assolutamente 
inconciliabili fra uomini che volevano tutti 
« l'emancipazione dei lavoratori per opera dei 
lavoratori stessi ». 

1 belgi, comunismi inquanloeoucerne la pro
prietà fondiaria, rimanevano nondimeno fedeli 
alle teorie di Proudlion sullo scambio. De Paepe 
aveva scrino: « Non avvi contraddizione fra il 
mutualismo (proudhoniano), applicabile allo 
scambio dei servizii e dei prodotti basato sul 
prezzo di costo, vale a dire sulla quantità di 
lavoro contenuta nei servizii e prodotti, e la 
proprietà collettiva, applicabile al suolo, che 
non è un prodotto del lavoro ». E altrove, a 
proposito della politica : « L'ideale della de
mocrazia non può essere che l'an-arcliia, ossia 
l'assenza d'ogni governo, d'ogni potere An
archia, sogno, degli amanti della libertà inte
grale, gli uomini ti hanno calunniata e oltrag
giata indegnamente a lungo; nel loro accieea-
mento, ti hanno confusa col disordine e il caos, 
mentre invece il governo, il tuo nemico giurato, 
non é che un risultalo del disordine sociale, 
del caos economico, come tu sarai, tu, il risul
tato dell'ordine, dell'armonia, dell'equilibrio, 
della giustizia Che il tuo regno arrivi, 
An archia ! » 

In Isvizzera, la nostra tendenza era di ricer
care quanto potesse avvicinare gli uni agli altri 
i socialisti, le cui dotttrine sembravano diver
genti. In una « Lettera » indirizzata a Murat, 
di Parigi (Progrès del 1° gennaio 1870), in occa
sione del rapporto che aveva pubblicato sui 
deliberali del Congresso di Basilea, mi sforzai 
di dimostrargli chei mutualisti, benché respin
gessero a parole la proprietà collettiva, recla
mavano la cosa pur rifiutandone il nome. 
Murat aveva scritto, infatti, che « le società di 
resistenza si trasformerebbero bentosto in .so
cie/// di produttori liberi, proprietarie dei mezzi 
di produzione », e che esse raggiungerebbero 
questo risultato « sia riscattando, per mezzo 
d'annuita, tutti gli istrumenti di lavoro, sia, 
se questo modo nou era accettato, espropriando 
puramente e semplicemente i óapitalisti » ; io con
clusi che mutualisti e collettivisti non erano 
lontani dall'intendersi. » Come noi, dicevo a 
Murat, voi volete la proprietà collettiva,poiché 
volete chegli istrumenti di lavoro siano la pro
prietà, non più dei capitalisti, ma di associa
zioni di produttori. Da parte nostra, noi non 

vogliamo saperne come voi del comunismo 
autoritario, e i rimproveri che voi fate ai co
munisti e ai collettivisti. — da voi confusi sino 
ad oggi in una stessa disapprovazione — noi 
non li meritiamo certo. Le vostre parole non 
possono applicarsi che ai sistemi autoritari, e 
non alle teorie collettiviste, la cui ultima parola 
è l 'anarchia. » 

Pur tendendo cosi la mano ai mutualisti,noi 
testimoniavamo ai comunisti discepoli di Marx 
o di Lassalle una simpatia allatto fraterna. 
« A quell'epoca, noi (i socialisti del Giura) ave
vamo una completa fiducia nel Consiglio gene
rale di Londra, la più parte di noi erano in 
rapporti d'amicizia con diversi suoi membri, 
Yung, Eccarius, Lessner, Cowell Stepney ; e 
avevamo per la scienza e il talento di Marx la 
più alta stima (1). Il Consiglio generale, com
posto quasi interamente di comunisti, ci sem
brava il nostro alleato naturale contro le leu 
denze borghesi della « fabrique » di Ginevra e 
degli operai di alcune altre città svizzere ; e il 
nome di collettivisti che noi ci davamo, allora 
non ci pareva significasse una dottrina ben dif
ferente da quella del Consiglio generale. In 
seno alla Commissione del diritto d'eredità (2), 
a Basilea, Yung diceva a James Guillaume, 
come a un correligionario : Mio caro, questa 
volta credo clic noi potremo dichiararci franca 
mente comunisti. 1 delegati delle nostre Sezioni 
compravano l'opuscolo d'Eccarius contro Stuart 
Alili, persuasi com'erano di trovarsi in comu
nione di principii con l'autore». (Mémoire de la 
Fédération jurassienne, p. 81.) 

Posso aggiungere un fatto a sostegno di 
quanto è detto fin qui. Fu dopo il Congresso di 
Basilea che io lessi, nel testo tedesco, il primo 
volume del Capitale di Marx (pubblicato nel 
1867). Quando ebbi terminata la lettura mi 
parve utile di richiamare l'attenzione del pub
blico di lingua francese su un'opera di tanta 
importanza. Incoraggiato da alcuni amici 
(tra altri da Bakounine), decisi di riassumerne 
il contenuto in un articolo che speravo sarebbe 
accolto da una delle grandi riviste di Parigi. 
Terminato il niio lavoro, contavo di sottomet
terlo a Marx stesso, prima di stamparlo, — 
talmente noi eravamo lontani dal nutrire il 
minimo sentimento d'ostilità verso di lui, — 
per ottenere la sua approvazione ed essere ben 
certo di averne reso fedelmente il pensiero. 
Nel frattempo scoppiò la guerra franco-tedesca, 
che mi fece rinunciare a questo progetto. 

E' pure noto che nel 1862 una traduzione 
russa del Manifesto comuuista di Marx et d'En
gels, (del 1848) era stata stampata nella tipo
grafia del holokol, per servire alla propaganda 
socialista in Russia ; ora, chi era l'autore di 
questa traduzione? Michele Bakounine in per
sona. E, nel 1869, un editore di Pietroburgo, 
volendo pubblicare una traduzione russa del 
Capitale di Marx, s'indirizzò allo stesso Bakou
nine. che si mise all'opera, e l'avrebbe termi
nata, se gli affari di Netehaì'ef non fossero 
venuti ad interromperla. 

Forse si dirà che noi premiavamo i nostri 
desideri per delle realtà, e che nessuna intesa 
era possibile fra uomini tanto distanti gli uni 
dagli altri, questi avendo per ideale ultimo 
l'an-archia proudhoniana, e quelli volendo il 
comunismo di Stato? Ebbene, no, il nostro 
istinto non c'ingannava : infatti, mutualisti e 
comunisti non erano punto dei fratelli uemici : 
erano rivoluzionari tendenti allo stesso scopo. 
Non posso qui sviluppare con tutti i partico
lari necessari e mettere in piena luce questa 
verità storica, ma mi si permetterà di proporre 
alle meditazioni di quanti volessero contestarla 
una parola di Proudhon ed una parola di 
Marx. 

Nel 1846, a un'epoca in cui il giovane Marx 
era ancora un ammiratore di Proudhon e in
tratteneva con lui delle relazioni amichevoli, 
l'autore delle Contradictions économiques (il li
bro in quel momento era in corso di stampa) 
scrisse da Lione a Marx, che chiamava « mio 
caro filosofo»,— in risposta a una domanda di 
collaborazione indirizzatagli da Marx, — una 
lettera ben interessante (3). in cui si legge 
questo brano : « Mi propongo così il problema: 
Far rientrare nella società, grazie a una com
binazione economica, le ricchezze che sono 
uscite dalla società per un'altra combinazione 
economica. In altri termini, volgere, in econo
mia politica, la teoria della proprietà contro la 
proprietà, in modo da generare ciò che voi altri 
socialisti tedeschi chiamate c o m u n i t à , e che 
mi limiterò pel momento a chiamare libertà, 
eguaglianza. » 

Ecco dunque Proudhon che identilica lui 
stesso il suo ideale sociale, il suo ideale di 
libertà e d'eguaglianza, con « ciò che i socialisti 
tedeschi chiamano comunità » ! 

D'altra parte, Marx, nel 1847, nel libro stesso 

dove, cominciando a muover guerra al suo 
corrispondente dell'anno precedente, ha attac
cato le Contradictions économiques di Proudhon, 
ha scritto questo : « Dopo la caduta della vec
chia società vi sarà forse una nuova domina
zione di classe, riassumentesi in un nuovo 
potere politico? No. La classe laboriosa sosti
tuirà alla vecchia società civile un'organizza
zione escludente le classi e il loro antagonismo, 
e non ri. sarà più potere politico propriamente 
detto, poiché il potere politico ò precisamente 
il riassunto officiale dell'antagonismo nella 
società civile (4). » 

Così, Marx dichiara esplicitamente che in 
una società dove non vi saranno più classi,non 
vi sarà più un potere politico, ossia un go
verno ; per cui, l'ideale sociale di Marx è 
Yan-archia ! 

Engels, lui pure, ha fatto una dichiarazione 
dello stesso genere. In un opuscolo scritto 
ventidue anni fa, quando Marx era ancora vi
vente, dice: « Nell'istantestesso in cui lo Stato 
cessa d'essere il rappresentante d'una classe 
per diventare quello della società tutta intera, 
è divenuto superlluo. Dal momento che non è 
più necessario di mantenere nell'oppressione 
una classe della società..., non c'è più nulla da 
reprimere, nulla che renda necessaria l'esi
stenza d'un potere repressivo, dello Stato..... 
Lo Stato non é abolito, muore e scompare. 
L'espressione di Yolksstaat, Stato popolare, ha 
avuto la sua ragione d'essere a un dato mo
mento per i bisogni della propaganda ; ma 
essa non risponde più ad una realtà, e bisogna 
riconoscerne l'inesattezza scientifica (wissen-
schafttiche Unzuldnglichkeil (o). » 

Si vede dunque che i « comunisti di Slato », 
come li chiamavamo noi, volevano in realtà 
giungere alla soppressione dello Stato ; la pa
rola Yolksstaat, « Stato popolare, Stato ope
raio », che non ci garbava e che credavamo 
esprimesse la loro concezione della società fu
tura, non era. per loro propria confessione, 
che una formula inesatta, impiegata « a un 
dato momento per i bisogni della propaganda », 
ma cileni scientilicanieute,non risponde più ad 
una realtà ». E, d'altra parte, Proudhon sem
bra ridurre alle proporzioni d'un litigio di pa
role il dibattito fra lui e i comunisti tedeschi : 
Io voglio, dice loro, la libertà e ['eguaglianza ; 
voi volete la comunità : con questi termini dif
ferenti, noi designatilo una stessa cosa. 

Non insisto, e riprendo la mia narrazione. 
JAMES GUILLAUME. 

(1) Avevo pubbl icalo nel 1867 un resoconto veramente 
entusiasta d 'una conferenza l'atta, duran te il Congresso di 
Losanna, da Eccarius, nella quale questo veterano del Co
munismo tedesco aveva esposto davanti a un numeroso 
uditorio (tra cui mi trovavo) la a grande teoria storica di 
Carlo Marx ». (Appendice del Diogene, del 18 ottobre 1807.) 

(2) La questione dell 'abolizione del diri t to d'eredità era 
una di lineile che avevano lìgurato all 'ordine del giorno 
del Congresso di llasilea : nia i membri del Congresso non 
arr ivarono a un' intesa pel voto d'una risoluzione su questa 
questione-

3) Lettera del 17 maggio 1810, pubblicata pei' la prima 
volta nel 1875, nella Correspondance rie l'.-J. Proudhon, t. II, 
p . 198. Non si possiede, disgraziatamente, la lettera di Marx 
a cui Proudhon rispondeva : dietro mia domanda , la figlia 
di Proudhon. la signora H. . ha ben voluto, recentemente, 
ricercarla nelle carte lasciate da suo padre, ina non l'ha 
r i t rovata . 

(il Misi-i e de la Philosophie, Parigi e Bruxelles, 1817. p. 177. 
(Questo l ibro di Marx è scritto in francese..) 

(5) Die Kntwicklunij des Sozialisnius non dei- Utopie zur 
Wissonsrlwfl. 1882, p. IO, della terza edizione. 

COMMENTO ELETTORALE 
VAvanti! nel suo numero del 9 corrente, 

commentando il risultalo delle elezioni, scriveva 
queste parole signilicantissime : 

Badi il governo, che dietro il partito socialista 
- in un paese di analfabeti e di esclusi dal voto 
— occhieggia e attende un nemico assai diverso: 
il partito anarchico. 

Già in questa campagna elettorale gli anarchici 
hanno spiegato un grande fervore di rediviva 
propaganda astensionista dal voto, per spingere 
il popolo alla fede soltanto per l'azione extra
parlamentare. Soltanto la salda educazione poli
tica del partito socialista fra le masse popolari, 
ha potuto resistere a simile propaganda deleteria 
e pericolosa. 

Ma pensi il governo che la l'ebbre anarchica si 
alimenta coli'inerzia delle classi dirigenti. E 
quando il partito socialista spinge e sprona i go
verni, la opera veramente civile, procurando al 
disagio e al malcontento quelle valvole di sicu
rezza, senza delle quali, se il governo continuerà 
a non far niente di niente — come finora — lo 
scoppio della caldaia, dannoso per tutti, sarà 
sempre più minaccioso. 

Il sentimento anarchico — di violenta ribellio
ne '— monta dal basso quando dall' alto scende 
l'inerzia ingannatrice foderata di protezione alle 
indisturbate camorre locali, ai loschi affarismi, 
ai parassitismi rapaci. 

Constatiamo anzitutto con piacere che il ma-
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gno organo socialista ravvisa in noi un nemico 
del governo borghese e della classe capitalistica 
che rappresenta. Dopo esserci sentili tante volte 
tratiare da alleati della reazione, è curioso ve
dere gli schedaiuoli cosidetti rivoluzionari tare 
appello al governo monarchico per un'opera 
comune d'ordine, che garantisca il funziona
mento normale delie istituzioni attuali, contro 
il nemico anarchico. 

Un'allra constatazione è la vera e propria 
paura che hanno lutti gli onorevoli dell'azione 
extraparlamentare. Quando noi dicevamo che 
l'azione legale era fatla per intralciare quella 
popolare, ci si trattava di calunniatori, ma le 
linee surriportate ne sono la prova più lampante. 

Poco importa, non appena un movimento po
tpolare avverrà, i legalitari ne rivendicheranno 
ntto il merito, mentre avranno cercato di ri

tardarlo il più possibile e una volta scoppiato 
non se ne saranno occupali che per limitarlo e 
terminarlo. 

E dopo aver l'alio così appello alla più vergo
gnosa cooperazione di classi, l'articolista del
VAvanti! ha ancora il legato di dire che « bi
sogna avere ancora e sempre per guida la bus
sola austera della lolla di classe » ! 

Oh ! gli azzeccagarbugli del socialismo ! 

A FIERA FINITA 
La liera elettorale è finita. 11 popolo sovrano 

ha compiuto la sua alta missione, il suo dovere 
civico; ora può ritornare tranquillo a dormire 
i sonni eterni, aspettando il di del giudizio 
universale. Requiescat in pace ! 

Intanto igiornali di tutte le consorterie rosse 
e nere si scalmanano a commentare i risultati, 
ciascuno facendo delle statistiche e dei con
fronti a modo suo per dimostrare la vittoria al
meno relativa del proprio partito, attribuendo 
al tale o al tal altro fatto l'insuccesso.dei pro
pri candidati. 

[ partiti popolari specialmente non possono 
inghiottire l'intervento dei clericali alle urne e 
come il cane morde il sasso che lo ha colpito, 
cosi essi, senza scrutare tanto la cosa, dichia
rano che la coalizione clericomoderata è con
seguenza necessaria del teppismo del recente 
sciopero generale. 

Bisognava pur potere giustilicare l'insucces
so in qualche modo, bisognava pur cogliere 
l'occasione per dare addosso a codesti eterni 
rompiscatole di rivoluzionari, che turbano la 
quiete della borghesia e insieme dei signori 
candidati popolari. 

Perdio! i signori politicanti l'avevano seni 
pie detto di star calmi, di non commettere ec
cessi, di fare una dimostrazione pacifica e di
gnitosa; non sì volle ascoltarli, si coni misero 
atti di teppismo ! Ecco il meritato castigo, ecco 
i reazionari collegati contro i partiti popolari, 
ecco la rovina del popolo, ecco la morte delle 
libertà! Di chi la colpa? Dei teppisti, dei rivo
luzionari, degli anarchici, perdio! 

E il buon gregge elettorale trova logicissima 
tale spiegazione e crede fermamente che quei 
pochi atti teppistici, come li chiamano i signori 
dell'ordine, abbiano influito sulle elezioni; 
credono che qualche vetro rotto o qualche vec
chio generale fatto discendere di carrozza, o 
magari qualche coltellata abbia impressionato 
i buoni clericali al punto da mettere in non 
cale il non expedit per recarsi alle urne. Eterno 
fanciullone! Eterno mistificato! La causa vera 
di detta coalizione è lo sciopero generale me
desimo; è la dimostrazione di solidarietà data 
dagli operai di tutta Italia, è dessache ha messo 
il diavolo in corpo ai borghesi d'ogni colore, è 
il comune pericolo imminente che ha fuso in 
un solo amplesso reazionari e monarchici, preti 
e massoni, è lo spauracchio di un nuovo scio
pero compatto e simultaneo che ha fatto loro 
dimenticare le rivalità di partito e gli odii per
sonali. Lo spettro della rivoluzione prossima li 
ha terrorizzati e le loro mani tremanti si sono 
cercate, si sono strette ; nessuno ha più pensato 
di chiedere al vicino se credeva in Dio o in 
Geova, a Maometto o a Belzebù. Non è né la 
paura dei teppisti né quella dei deputati popo
lari che li ha fatti muovere, ma uno spirito di 
fratellanza che si è manifestato in loro davanti 
al comune pericolo rivoluzionario. 

Sanno benissimo che il parlamento — benché 
per loro possa servire a qualche cosa, essendo 
un'istituzione eminentemente conservatrice — 
non li salverà dall'impeto della folla nel di 
della resa dei conti, ma han fatto come il nau
frago che si attacca ad una tavola marcia. 

Se i proletari si fossero contentati d'eleggere 
pacificamente dei deputati popolari, le sottane 
nere non avrebbero perso la loro calma ed 
avrebbero lasciato fare ; tanto e tanto i borghesi 
tutti son certi che il governo e l'armata saranno 
sempre dalla loro e mentre i deputati di sini
stra stanno scalmanandosi per impedire l'ap
provazione di una legge, di fuori il governo la 
fa già applicare, e intanto che loro reclamano 
e che il governo promette loro di nonfarinter
venire la forza nei conflitti fra capitale e lavoro, 
di fuori sulla piazza il piombo regio squarcia i 
petti degli scioperanti. 

Gli onorevoli comprendono benissimo la si
tuazione, ma la sincerità non è retaggio di po
liticanti ; essi preferiscono lasciar credere quel 
che torna a loro comodo, ed ora, ad elezioni 
Unite, pensano più che ad altro a prepararsi il 
lerreno per giustificare agli occhi degli elettori 
la loro impotenza : la causa sarà tutta e sempre 
degli anarchici e dei teppisti. 

Così, quando essi avranno ottenuto sulla 

carta che la truppa non intervenga negli scio
peri, purché non si commettano eccessi da parte 
degli scioperanti, — la colpa sarà ancora dei 
teppisti e degli anarchici se da una pietruzzao 
da un vetro rotto l'ufficiale trarrà prelesto per 
comandare il fuoco. 

Pacifici elettori! se mai un rumor sordo di 
fucileria venisse a scuotere il vostro sonno, non 
vi turbate, non vi indignate né contro il gover
no, né contro il deputato, né contro l'esercito ; 
la legge ottenuta dal vostro onorevole era buo
na, il governo non l'ha violata; degli operai 
sono stati uccisi, è vero, ma la colpa è tutta di 
un malnato anarchico, che usci dai termini le
gali e provocò Vepisodio. ESPULSO. 

Monarchia e Repubblica 
Accaparrata dalla borghesia e da essa sfrutta

ta la rivoluzione dell'89, il terzo stalo all'errò il 
potere e s'impose come nuova forma di Stato 
all'umanità. 

D'allora si conlesero il dominio Monarchia e 
Repubblica, il potere conferito per grazia di 
Dio e volontà di popolo ed ii poter»; conferii dal 
popolo sovrano. 

Queste formule sono manifestamente contrad
dittorie, perchè mentre la volontà del popolo 
viene negata nella legittima ed irresponsabile 
dipendenza dinastica, d'altra parte nessun po
polo sovrano ha impedito finora ad un Huona
parte qualunque di farsi Cesare. 

E lo scherzo è curioso. Se in Francia è la Ke
pubblica che spadroneggia, sono i monarchici 
quelli che l'accusano di conservatorismo e i di
pendenti dei Napoleonidi, degli Orleans, dei 
Borboni, già condannati dalla storia nei loro 
antenati, sono proprio essi che. 

di pacifico ulivo incoronati. 

si fanno araldi di progresso e larghi prometti
tori di benessere. 

Invece, se in Italia, ove è la Monarchia costi
tuzionale che tiene il campo, sono i repubbli
cani che sbraitano e sospirano il governo popo
lare, additando come fonte di benessere e di 
felicità, secondo l'occasione, o le repubbliche 
Americane, o la l'Yancese, o la Svizzera, senza 
tener calcolo, che la vita svòlgentesi. in quei 
paesi da essi additati ad esempio ed ammirata 
è la condanna più manifesta della loro aspira
zione e la prova più incontrastabile della seni
lità dei loro intelletti. 

10 mi farò a provare che Monarchia e Repub
blica sono nate dalla medesima fonte e che oggi 
nella storia non rappresentano altro che l'ulti
ma forma evolutiva dello Stato, il quale cerca 
di attenuare e frantumare in più mani il potere, 
associando i contraddittori termini Dio :e Popolo, 
o dichiarando sovrano il popolo, facendo una 
parte uguale al tutto. 

Cediamo il posto a Carlo Pisacane, perchè ci 
dica, nel modo migliore, cosa è la monarchia 
costituzionale : 

Tal forma di governo è assurda : altro non è 
che un'ipocrita tirannide. Il principe capo delle 
armate, padrone del tesoro, distributore di tutte 
le cariche, di tutti gli onori dello Stato, negozia
tore colle potenze straniere, sorgente di tutte le 
grazie, solo inviolabile ed irresponsabile di qua
lunque atto,mentre non avvene alcuno che non sia 
sua emanazione e sua volontà. Adunque,gli attri
buti, la forza, i privilegi del principe sono i me
desimi che nella monarchia assoluta. Quali sono 
incontro ad essi le guarentigie del popolo ? Un 
patto, ovvero il giuramento del principe stesso, 
ed un congresso che il governo, forte di tutti i 
favori, facilmente rende ligio a se stesso. 

Dalla sola volontà del re dipende l'esistenza 
di un tal governo, quindi è stabile per quanto 
può esserlo la volontà d'un individuo che un ma
trimonio, il credito di un favorito, la paura o 
qualche impreveduto avvenimento cangia.' Si 
attengono i ministri alle forme perchè da esse di
pende il loro utile personale, la loro carica ; ma 
se credono necessaria una misura arbitraria come 
nei governi assoluti, e non altrimenti, l'eseguono; 
sparla il pubblico, ne scrivono i giornali, qualche 
deputato ne chiede conto ai ministri e qui fini
scono te opposizioni ; a questo si riducono i 
dritti, le guarentigie del popolo. Inoltre la mo
narchia costituzionale è corruttrice per eccel
lenza, è un armistizio segnato fra i principi e i 
monopolisti, in danno dell'onestà. Il dispotismo 
non cerca l'appoggio della pubblica opinione, la 
nazione soffre e tace, ma non mentisce ; il go
verno costituzionale ha bisogno del plauso e 
dell'approvazione di pochi per opprimere i molti; 
la censura, l'approvazione e le lodi si trasfor
mano sotto tal governo in merci. Di qui l'ignobile 
e puerile schiera dei soddisfatti ad ogni costo, 
che si atteggiano, parlano, scrivono, lodando 
sempre, come se fossero davvero liberi cittadini, 
e le loro opinioni avessero peso nelle determi
nazioni governative. Vantano i loro dritti e la loro 
libertà che riducesi al dritto ed alla libertà di 
applaudire al governo. 

11 despota regna colla sciabola, il re costitu
zionale coll'oro; quindi appena il reggimento 
d'uno stato, d'assoluto cangiasi in costituzionale, 
le gravezze crescono in modo esorbitante, il di
spotismo incatena i capi ; il costituzionalismo 
perverte il morale ; quello comprime le latebre 
dell'animo, questo lo logora e lo distrugge, ed 
abitua il cittadino ad una continua transazione, 
a quel cinismo di cui la Francia è scuola e sen
tina, e che da lei si sparse sull'Europa intera. 
Sotto nome'di libertà, favorito e protetto il mo
nopolio,e quindi il proletario abbandonato affatto 
all'avidità dei monopolisti ed incettatori. (Sag
gio sulla Rivoluzione]'. 

Quale la differenza fra ciò che il Pisacane dice 
della monarchia costituzionale e quello che real

mente sono tutte le repubbliche in oggi esi
stenti, che riddano, patteggiano, cospirano con 
re ed imperatori per mantenere il potere, usu
fruire del privilegio, quindi sfruttando ed op
primendo il popolo? Che io ne cerchi nessuna; 
tranne quella gazzarra che di tempo in tempo 
producesi in repubblica e che chiamano riele
zione del presidente, nella quale ogni genere di 
corruzione è messa in opera per raggiungere la 
sommità del potere repubblicano e che porta 
per conseguenza nuovi balzelli, nuovi soprusi 
ed accrescimento di miseria nelle masse. E' na
turale, i monopolisti vincitori debbono rifarsi 
della moneta sciupata. 

Ma qui sento la voce di Bovio che già ammo
niva : Piano, piano, la repubblica che noi pre
conizziamo non è la borghese dell'oggi; la no
stra non è a base di opportunismo ma è il dia
lettismo derivante dalla rivoluzione sociale ohe 
avverrà tra il passaggio dal terzo al quarto stato 
e che porla per risultante la repubblica sociale 
in quanto da una parte chiama il quarto stato 
alla partecipazione sovrana e dall'altra rende 
effettualmente responsabili lutti i poteri, av
viando la ricchezza verso quella forma collettiva 
c/ie risulta dall'associazione del lavoro col capi
tale l. 

Parole rimbombanti, com'era la voce dell'o
norevole fìlosrjfo, ma che traspirano chiara
mente il peccato di logofobia, nel quale è ca
duto sventuratamente il Bovio, sebbene dicesse 
di averne tanto paura. Peccatimi meum contra 
me est semper ; il sistema uccide il pensatore, 
egli lo aveva detto ; e il voler essere a forza capo, 
filosofo, paladino del partito repubblicano lo 
faceva torcere dalle premesse. 

Dalla monarchia alla repubblica ci fu la ri
voluzione politicai l'effetto fu l'avvenimento del 
terzo stato al potere, che veniva a comandare 
mettendo in seconda linea e il sacro crisma ed 
il blasone, soverchiandoli e comprandoli coll'o
ro. Tutto fu borghesismo e tanto la repubblica 
che la monarchia costituzionale non solo si fe
cero sgabello facile a far risalire i commedianti 
del vecchio potere, ma aumentarono i mali, i 
patimenti delle masse, senza distruggerne alcu
no dei vecchi. 

Se la rivoluzione sociale non viene a negare 
i risultati delle altre due, cioè della rivoluzione 
religiosa e della rivoluzione politica, ma viene 
a compierla perchè rende laico lo Stalo ed alla 
partecipazione dello Stalo più o meno diretta
mente chiama lutti; dunque noi avremo che 
detta rivoluzione sociale boviana apporterà al 
potere il quarto stato, il quale, per legge di pro
gresso storico, dovrà imporsi agli altri stati, 
imporsi col valore specifico che gli sarà proprio 
ed accrescerà ancora di più le sofferenze dell'u
manità, non negando le due precedenti rivolu
zioni, e creando nuove miserie per completarle. 

Però la filosofia della storia, rispecchiandosi 
nelle scienze naturali, ci addimostra che la ri
voluzione sociale, appunto perchè dovrà com
pletare la rivoluzione religiosa e politica, le ne
ga ; negazione degli effetti di esse, completa
mento in quanto sarà legittimo effetto delle loro 
premesse, cioè distruzione di qualsiasi potere. 
Le negherà, in quanto, mosse dalla ragione, si 
fecero soverchiare dall' istinto ; le completerà, 
in quanto sarà essa stessa la ragione che vince
rà l'istinto. Ma vediamo cos'è questa repubblica 
sociale di là da venire e se racchiude in se qual
che cosa di nuovo e di possibile conseguimento. 

Essa prende da Bacone l'epigrafe pel suo ves
sillo : Restauratio facienda ab imis fundamentis. 
Ma cosa rinnoverà essa ? Se la prima forza di 
uno Stato è la religione ; se scosso il dogma la 
involuzione divora il resto ; se lo Stato che ab
bandona il dogma è suicida, la repubblica so
ciale, che dovrà essere anch'essa uno Stato, sarà 
fondata sulla religione ed impastata col dogma 
necessariamente. Dunque il restauratio non è 
più ab imis fundamentis, che detta rinnovazio
ne porterebbe seco la distruzione dello Stato e 
della Chiesa, che sono stati fin oggi e sono le 
fondamenta della società erette dalla forza di 
pochi e dall'ignoranza di molti. Quindi trasfor
mazione, e non rinnovazione, potrà essere la 
preconizzata repubblica sociale, ed in questo 
caso sarà nuovo potere, cioè nuovo privilegio ; 
nuova chiesa, cioè nuovo dogma; potere, pri
vilegio, chiesa, dogma che trasformeranno ed 
aumenteranno i mali dell'umanità, ma non li 
estirperanno ; e dovendo essere, questo nuovo 
Stato, termine medio proporzionale tra le forze 
contrarie, esso sarà governo, cioè — come lo 
chiama Pisacane — <r l'ostacolo allo sviluppo 
«delle leggi naturali, il sostegno dei privilegi». 

Si risponde che detta repubblica sociale ren
derà effettualmente responsabili lutti ipoleri, ma 
l'uomo o gli uomini componenti il governo non 
potranno spogliarsi delle loro passioni, rinunzia
re ai loro concetti, abdicare infine alla loro indi
vidualità. Questa pretesa sarebbe assurda e ridi
cola, eglino, come tutti gli uomini, vedranno le 
cose sotto queir aspetto che le loro passioni lor 

Îtrasentano, ed adattando i provvedimenti alle 
orò convinzioni opereranno coscienziosamente 

e faranno quanto ad un uomo è dato di fare, 
quindi i loro desideri, i loro concetti prevarran
no su quelli dell'intera nazione, ed avverrà pre

1 Le parole in carat tere corsivo sono di Bovio. 

cisamente che. volendo il bene pubblico, conse
guiranno uno scopo affatto contrario, imperocché 
i desideri, i concetti, le passioni di pochi non 
potranno essere quelli di tutti. La parte non può 
uguagliare il tutto : in oltre tal governo dovrà es
ser forte, quindi diverrà immancabilmente tiranno 
(ed il Bovio voleva appunto lo Stato forte), 
imponendo con la forza ciò che egli con fini ret
tissimi vuole, e la tirannide sarà la forza dell'in
gegno e della volontà degli uomini prescelti al 
reggimento ; in altri termini, per quanto migliore 
sarà stata la scelta fatta, la nazione sarà libera 
nel momento delle elezioni (e questo é più che 
dubbio ! ». d. /•.), poi abdicherà la propria sovra
nità nelle mani di coloro che l'aura popolare 
condurrà al potere ; i candidati saranno vari, 
quindi il popolo si scinderà in partiti ed avverrà 
quello ch'è sempre avvenuto; il partito preva
lente sarà tirannico cogli altri, e questi schiavi ed 
in permanente cospirazione contro di esso : e le 
continue lotte intestine roderanno le viscere della 
nazione e sarà impossibile la continuità di sforzi, 
la perseveranza, la costanza che formano la feli
cità e la grandezza dei popoli : l'opera d'un par
tito verrà distrutta da quello che lo soppianta. 

(Pisacane, Saggio sulla Rivoluzione.) 

K questo pel lato politico. (Continua.) 

CORRISPONDENZE 
San Gallo. — Domenica. 13 novembre, il lo

cale Circolo Socialista riunitosi in assemblea 
per una discussione sulle famose tendenze, un 
vecchio forcaiuolo, travestito ila socialista, che 
più volle ebbe occasione di dimostrare il suo 
spirito settario, colse il momento opportuno per 
proporre che da oggi in poi i socialisti iu tutte 
le conferenze da loro indette, neghino agli anar
chici la parola, essendo dei confusionisti. La 
proposta non fu presa in considerazione e noi 
potremo vedere una volta di più, in qualche 
assemblea, quest'uomo gridare : « fuori gli anar
chici ! » sostituendosi ai poliziotti. 

Tutto questo prova che i credenti legalitar 
sentono il valore delle nostre argomentazioni e 
temono i progressi continui della nostra idea 
nelle loro stesse file, dove parecchi sentono il 
bisogno di emanciparsi da ogni grottesco pre
giudizio, non escluso quello parlamentare. È da 
notarsi che il suddetto socialista legale, rifor
mista, religioso, ecc.. raccomandò il massimo 
silenzio su tale proposta , ma diversi socialisti 
indispettiti ci hanno incitati a narrare il fatterello. 

Non facciamo il nome del bel tomo, perchè ci 
interessa ben poco, volendo demolire non un 
individuo, ma tutto un sistema. 

Gomitato Pro Vittime Politiche  Zurigo 
2. Cresciano, Lega di resistenza Fr. 24.10 
5. Bodio, Società M.S. » 9.85 

15. Rohrbach, C. di Studi Sociali » 8.70 
40. Laufenburg, Sindacato M.S. » 3.35 
42. Iragna, Federazione Scalpellini » 3.35 
50. Osogna. Federazione Scalpellini >• 28.— 
73. Lucerna, Circolo Repubblicano » 5.5£ 

104. Basilea, Circolo Repubblicano » 8.35 
Lucerna, Lega murat. e manov. » 14.35 

191. Oerlikon, Sindacato Misto » 28.15 
192. Neuhausen, Sezione Socialista » 12.50 
195. Coirà, Lega di resistenza » 13.35 
200. Montreux. Sezione Socialista » 23.90 
203. Lucerna, Sezione mur. e manov. » 3.65 

Stabio, a mezzo A. Nava » 6.10 
Vevey. Sezione Socialista » 10.80 
Nyon, Sezione Socialista ital. » — 55 
Bienne, a mezzo F. Castelli » 22.— 
Basilea, a mezzo G. Parini » 14.— 
Zurigo, ricavo al Comizio » 12.80 
Basilea, al Comizio (E. Sforza) » 47.— 
S. Gallo, Comizio (G.Barberino) » 39.15 
Zurigo, Avanzo festa ProVittime » 165.— 

N.B. — Tutti coloro che desiderano avere in
formazioni, spedire danaro od altro al nostro 
Comitato, devono indirizzarsi esclusivamente. 
all'In". Emilio Gerii, Oerlikon (Canton Zurigo). 

Si raccomanda inoltre ai collettori di ben spe
cificare le varie sottoscrizioni sulle liste, per non 
incorrere in errori di nomi o di cifre. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0.10 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i del la t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,18 
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 
Kropotkinc. 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 
Il C a n z o n i e r e de i Ribell i 0,85 

Nuove Pubblicazioni 
Luigi Molinari. Il t r a m o n t o de l d i r i t t o p e n a l e 1,— 
W. TchcrkesofT. P a g i n e di s t o r i a s o c i a l i s t a 0.20 
Pasquale Binazzi. Un e r r o r e g i u d i z i a r i o 0,30 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abb i amo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

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

« 
Rendiconto amministrativo quindicinale 

E N T R A T E 
Vendita giornal i ed opuscoli : 

Chamonlx: 0.60 — Feuerthalen : 4.00 — Genève: 35.35 — 
Lausanne: 5.50 — Morges 15.90 — Stlmier: 1.20 — S t 
Margrethen : 3 — 8tRambert : 7.00 — Torino : 3 — Turgl: 
S — Wàdenswil : II. Totale 108 — 

.Abbonamenti : 
Cadrò : L.G. ' — Genève : F.C. 2 — Gòschenen : CL. 1 — 
Lyon : G.C. 3 — Zurich : W.M. 5, M.A. 2. Totale 15.— 

Contribuzioni volontarie : 
Berna: Fra soc. e an. 1.C0 — Genève : Collecte 3 " confé
rence 22.50, Avance d'écot 2, Ami fidèle 10, Hévolul. 1, 
Rod. 0.50, J a r d i n i e r s , St. 5, X. 5, Hein 5. V.B. 1. O.K. 12, 
G.M. 3 — Gòschonon: C L . 0.20  Lucerne : Lega M. H. 
4.85— Pari» : E. A. 2 — StEgrèvc Deux Chartreux 2 — 
8t Imler : J . S . 1. Totale 83.65 

Totale entrate ni 24 novembre 206.65 
U S C I T E 

Déficit 938.«0 
8pese postali per corrispondenze e spedizioni . . 43.15 
Composizione e t iratura del N' 115 (2Ï00) . . . . 95.— 
Frais de salle 3 " conférence 10.— 
Deux affiches abstentionnistes 91 — 
Acompte Almannch de la Révolution . ■ . ■ ■ . 5.60 

Totale uscite al 24 novembre 11X3.65 
Déficit 9 7 7 . 
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