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Al LAVORATORI 

C o m p a g n i , 
Il Primo Maggio, in mancanza d'altre mani

festazioni proletarie provocale dagli eccessi del 
capitalismo, noi possiamo gettare uuo sguardo 
ai passato e considerare quindi l'avvenire par
tendo dalle condizioni attuali. 

Noi vediamo anzitutto die le organizzazioni 
operaie si sono sviluppate, ottenendo un più 
gran numero d'aderenti in ragioue delle vitto
rie, più apparenti che reali, guadagnate contro 
il padronato. Avviene sempre così durante i 
periodi di grande attività industriale.In questi 
momenti di produzione febbrile, in cui la ra
pidità d'esecuzione delle "ordinazioni ne assi
cura delle nuove, i capitalisti, pur opponendo 
una certa qual resistenza per non dar libero 
corso alle rivendicazioni dei produttori, si ras
segnano qualche volta ad ammettere fra le loro 
domande quelle che giudicano accettabili. 
Questo sacrificio momentaneo non ha del resto 
un gran valore. Sanno benissimo che un au
mento di salario, per esempio, o una diminu ; 
zinne del tempo di lavoro, hanno per corollari 
naturali e costanti una produzione più rapida 
e una sorveglianza più rigorosa dei lavoratori. 
Sanno altresì che, i vantaggi, concessi in tempo 
di produzione intensa, potranno sempre essere 
s'oppressi, in un modo o nell'altro, nei momenti 
in cui il lavoro diminuendo, i lavoratori sono 
meno disposti a resistere a un padronato bru
tale e sempre pronto a far valere i suoi diritti 
di proprietà. 

Risulta da questo stalo di t'aito che il sinda
calismo, nella sua lolla pei vantaggi tangibili 
— ciò che i socialisti alletti dalla mania della 
cooperazione di classi, chiamano pomposa 
mente dei « miglioramenti seusibili » — deve 
piegarsi alle dilïerenti fasi dell'attività indu
striale, conformarsi alle condizioni in cui si 
muove il capitalismo. 

Marcia in avanti, fintanto che il commercio 
e l'industria sono fiorenti; regresso, quando 
gli aliaci periclitano e la disoccupazione au 
menta, gettando sul lastrico nella più squallida 
miseria una gran parte del proletariato. I van
taggi ottenuti iu periodo di grande attività non 
sono abbastanza considerevoli per coprire il 
disavanzo dei periodi di crisi, tanto più che 
per ottenere questi minimi vantaggi, bisognò 
sacrificare numerose giornate di lavoro, anche 
quando il risultato degli scioperi è stalo favo
revole e che i padroni hanno ceduto in un 
tempo relativameute breve. 

Infine, constalazione dolorosa, i salari degli 
operai, anche aumentati, non lo sono mai prò; 
porzionalmente al rincaro continuo dei viveri 
che si verifica da aleimi anni iu qua. 

* * * 
Se quindi le organizzazioni operaie, i sinda

cati, per usare la loro denominazione nuova e 
legale evocante un certo spirito gerarchico, 
non hanno potuto con le loro lotte continue 
ottenere seri miglioramenti delle condizioni di 
vita, se hanno dovuto conformare e limitare le 
loro rivendicazioni alle coudizioni d'opportu
nità risultanti dalle lluttuazioni della produ
zione industriale, è evidentemente falso il dire 
che il sindacalismo basta da solo. Perchè fosse 
cosi, bisognerebbe avesse una libertà d'azione, 
che noi vediamo invece attenuata o accentuata 
nelle sue rivendicazioni, secondo le indicazioni 
del barometro della produzione capitalista. 
Non è quindi libero. 

No, lin quando le rivendicazioni operaie sa
ranno mantenute nei limiti della legalità, fin 
quando avranno solamente in vista dei miglio
ramenti materiali, pericoloni per l'illusione 
che danno alla classe lavoratrice, il sindacali
smo non basterà da solo. I magri risultali otte
nuti l'anno credere alla possibilità di strappare 
maggiori benefici al capitalismo ; ora, non è 
soltanto un'impossibilità assoluta, fin quando 
dureranno le forme capitalistiche della produ
zione, ma un'illusione disastrosa di cui appro
fittano i padroni. 

Col continuare a riprendere l'indomani ciò 
che noi abbiamo perduto la vigilia, lasciando 
nelle mani dei borghesi quanto una debolezza 
momentanea risultante dalle condizioni stesse 
della produzione capitalista ci fa abbandonare, 
finiamo per essere gli elerni ingannali. Fra 
venti, fra ciuquant' anni, ci troveremo allo 
stesso punto, se i proletari continuano a batter 
sempre la stessa via della legalità. 

Anzitutto, il sindacalismo malgrado la sua 

lie sue dilïerenti 
sempre in nome 
lodi reazionarie 

formula fiera, non evita allatto lo scoglio legi
slativo. Al contrario, i mezzi legali producono 
le liiisure legali. Rivendichiamo Lina diminu
zione delle ore di lavoro che la borghesìa rifiuta 
per principio, ma che decreta essa stessa quan
do ha interesse a farlo, subito i legislatori in 
attesa sempre d'intervenire agiscono in conse 
guenza. Abbiamo così aiutato incoscientemente 
all'elaborazione della legge. E' possibile, anzi 
probabile, che questa uou accorderà tulio 
quanlo fu chiesto, ma è basata sulle rivendica
zioni operaie per mostrare il buon volere legi
slativo e non lasciare nessuna iniziativa all' in
fuori dell'onnipotenza della legge. 

Prima d'iniziare uno sciopero, abbiamo ere 
duto buona tattica di delegare dei diplomatici 
operai, più o meno stipendiati, per studiare il 
terreno e constatare le resistenze padronali, 
ed eccoti i legislatori creare degli uffici di con
ciliazione, a cui bisogua rivolgersi per forza ... 
a meno — ciò che capita raramente — che i 
sindacati siano abbastanza coscienti per igno
rarli, malgrado tutte le sanzioni legali che pos
sono colpirli. 

+ 
• * 

In queste opere di ravvicinamento tra gli 
sfruttatori e le loro vittime, tra i ladri e coloro 
che constatano il f irto che subiscono, tra i pa
droni che comandano e gli schiavi che obbedi
scono per paura della miseria, sono i socialisti, 
i legislatori dell'ultim'ora, i nuovi venuti nel 
recinto parlamentare, dove sono entrali in no
me della lotta di classe, che si mostrano più 
zelanti e più tenaci. 

Millerand, Thiébaud o Colfiard, è sempre la 
stessa cosa. Che importa l'ambiente in cui s'a
gitano, dal momento che identico è il pensiero 
che li guida : intralciare l'evoluzione dei mezzi 
di lotta della classe operaia. 

Col pretesto che il proletariato non è ancora 
maturo per assumere la produzione sociale, i 
grandi socialisti e con loro i piccoli, non trova
no altro da fare, che di preparare nuovi ceppi 
«legali» per meglio incatenare i lavoratori allo 
sfruttamento capitalistico. Ieri, oggi, con la 
scusa d'arbitralo, limitavano il diritto di scio 
pero e il diritto di coalizione ne 
fasi ; cosa non faranno domani, 
del socialismo, per meritare le 
e diventare ministrabili ? 

Ma non si occuparono mai menomamente 
d'insegnare al proletariato il diritto rivoluzio 
nario, di dargli quella coscienza di classe, di 
cui si parla molto per meglio soffocarla con 
nuove leggi, vale a dire con nuove coercizioni. 

Spella ai lavoratori slessi di comprendere il 
fine dell'evoluzione economica. Non sono i loro 
nemici e ancor meno i loro amici in connivenza 
interessala coi primi che glie ne indicheranno 
i dilïerenti stadii. I lavoratori stessi, con l'eli
minazione successiva dei mezzi inadatti allo 
scopo finale, devono comprendere la necessità 
della lotta francamente rivoluzionaria, col ren
dere la gestione borghese della produzione so
ciale assolutamente infruttuosa. Devono para
lizzarla, intralciarla, rendere sempre più pro
blematico il profitto usuraio ch'essa ne ricava. 

Meno intese quindi col padronato, meno 
lotte in cui il proletariato è più sovente vittima 
che vincitore, e quale vincitore ! 

• * 
Quando i sindacati s'agitano pel loro iute-

resse corporativo soltanto, non fauno della lotta 
di classe. Lavorano unicamente per un miglio
ramento parziale delle loro condizioni di sala
riati senza vincolo con gli altri produttori. E 
questa dispersione è dannosa all'opera che do
vrebbe essere comune, poiché le forze operaie 
si fauno battere in corpi separati con un'osti
nazione che dura sempre, malgrado le più di
sastrose esperienze. 

La lotta di classe vuol essere condotta pel 
bene dell'iutera classe operaia. Deve vedere il 
nemico nel proprietario, nel padrone, nell'usur
patore dei mezzi di produzione. E' lui, sempre 
lui che deve avere in vista, è contro lui che i 
colpi vanno diretti e non contro i produttori 
affamati che il peso dello sfruttamento bor
ghese spinge per debolezza al tradimento finale. 

Circoscrivere la lotta nei soli limiti dei biso
gni corporativi, è riconoscere il padronato e 
far durare il suo sfruttamento. Non mancano 
gli scaltri, dirigenti attuali o futuri della classe 
operai, funzionari o in cerca di funzioni, che, 
vedendo spuntare in cielo i primi bagliori della 
rivoluzione economica, elaboratesi lenta
mente, troppo lentamente secondo noi, sen 
vanno proclamando il ritorno al corporativismo 
puro, escludente ogni velleità di lotta di classe. 

E' in un organo operaio, pagato con le quote 
d'operai, oggi in miseria, in seguito ad una 
disoccupazione che si prolunga senza speranza 
di cambiamento, organo in cui l'educazione 
proletaria è limitata alle frasi rancide degli 

apostoli borghesi della cooperazione, che ci fu 
dato leggere ancora ultimamente queste righe 
destinate a tranquillizzare i borghesi sul sinda
calismo predicalo da questi mutilatori d'e
nergia : 

Non bisogna lanciarsi a testa bassa nella lotta, ma 
conviene pesare il prò e il contro, conviene esamina
re ^situazione d'oggi e di domani per non cadere in 
un laccio teso o fare il giuoco dell'avversario. 

L'unione e la disciplina da una parte, una tattica 
abile sostenuta da una cassa piena dall'altra, faranno 
la nostra forza. Abbiamo l'intima convinzione che le 
vertenze troveranno in avvenire, sotto l'impero del 
nuovo stato di cose (federazioni d'industria), la loro 
soluzione a mezzo di trattative piuttosto che con la 
lotta, serrata o sciopero. E sarà un progresso per la 
classe operaia come per l'industria. 

Diciamo questo appositamente per distruggere l'a
dagio che il movimento sindacale ucciderà il capita
lismo, sopprimerà il salariato. 

In queste condizioni non è per lo meno su-
perlluo, per non dire bugiardo, il parlare d'av
versario? Qual'ò il padrone che non sottoscri
verebbe a uu programma sindacale che rinnega 
la lotta di classe e leude semplicemente all'u-
uione tra sfruttati e sfruttatori ? Ora, questo 
siudacalismo, volere o non volere, è ancora 
quello della maggior parte della classe operaia 
organizzata in tutti i paesi. E'quello che ispira 
i legislatori socialisti o che si pretendono tali, 
quando tentano di paralizzare il sindacalismo 
rivoluzionario, la cui azione è pur essa troppo 
sovente legale. 

Quale avvenire possono dunque avere le or
ganizzazioni federate, in cui sono confuse per 
neutralizzarsi al momento dell'azione le due 
tendenze riformista e rivoluzionaria? Come 
mai il sindacalismo basterebbe da solo quando 
questa divisione lo condanna all'immobilismo 
o ad una neutralità che dà lo stesso risultato? 

In fondo alle due tendenze si ritrova il dua
lismo della vecchia società oscillaule fra lo 
spirito autoritario e lo spirito di libertà. Come 
conciliare l'uno e l'altro senza concessioni reci
proche, volgenti sempre a danno della libertà? 
Si è voluto in una mozione di congresso trova
re una formula lapidaria che potesse contenerli 
entrambi ; si è riuscito a neutralizzare, ma non 
a far vivere questi principi! contrari. 

C o m p a g n i , 
Ogni agitazione che uon ha per scopo l'eman

cipazione del lavoro dal giogo capitalista è de-
stinalafc spegnersi rapidamente, perchè se essa 
non si propone che dei miglioramenti sempre 
illusorii, il suo fine non corrisponde più ai bi
sogni attuali del proletariato, decimalo non 
solo dalle crisi industriali sempre più frequenti, 
che lo obbligano a rinunciare ai miserabili 
vantaggi duramente ottenuti, ma altresì da 
un'eliminazione della mano d'opera che diventa 
ogni giorno più considerevole. 

Lo sviluppo dell'industria ha aumentato in 
gigantesche proporzioni i congegni meccanici 
e liuo nei più modesti rami della produzione si 
è creato un meccanismo ingegnoso che sosti
tuisce con non lieve vantaggio una gran parie 
della mano d'opera proletaria. Sembra che il 
sindacalismo non abbia saputo vedere questa 
rapida eliminazione in tanle industrie diverse. 
E questa iuditlerenza, che sarà presto seguita 
da un timore giustificato dall'avvenimento, la 
dobbiamo precisameule al corporativismo che, 
alletto di miopia, non ha tenuto conto che degli 
interessi d'i mestiere, senza preoccuparsi punto 
degli interessi generali della classe operaia. 

Attualmante, non si tratta soltanto delle con
dizioni di certi gruppi di produttori, ma del
l'insieme dei lavoratori, della classe operaia 
tutta quanta. Ora, le concessioni che il rifor
mismo potrebbe ottenere sono in sommo grado 
illusorie. Il capitalismo industriale è spinto 
dalla concorrenza e dall'avidità d'utili sempre 
maggiori a sviluppare continuamente il suo 
macchinismo industriale, e il progresso mecca
nico che risulla da questa corsa al guadagno, 
presiede nello stesso tempo all'eliminazione 
della mano d'opera proletaria, ossia, per tutti 
coloro a cui l'età non permette un nuovo alun
nato, alla più miseranda fine. Nessuna legge, 
nessuna riforma potrà arrestare questo movi
mento, al quale collabora tutta la scienza bor
ghese, indillerente di fronte ai suoi funesti ri
sultati. E non farà che progredire con una pro
porzione maggiore d'eliminazioni. 

L a v o r a t o r i , 
Queste constatazioni incontestabili ribadi

scono le nostre convinzioni rivoluzionarie. Non 
si tratta più di discutere coi capitalisti come 
vittime coi loro carnefici. Ogni tentativo di cou-
ciliazione non può darci che le beffe col danno. 
Ne abbiamo basta di sentimentalismo inetto! 

Con l'atto diretto, con l'acciabattamenlo e-

retlo a principio di lotta, con tutti i mezzi ille
gali o leciti che possono fiaccare la sua potenza, 
noi dobbiamo lottare contro il capitalismo e 
prepararci a togliergli con la forza gli strumenti 
della produzione sociale. Ne abbiamo il di
ritto, che non è iscritto nei codici, ma è nondi
meno ben certo, poiché questi strumenti siamo 
noi che li abbiamo creati. La nostra forza, fi
nalmente ritrovata dopo tanti indugi e tanti 
inganni cui fu dovuta per lungo tempo l'onni
potenza borghese, ne giustificherà il principio. 

La nostra emancipazione comune è a tale 
plezzo. 

V i v a q u i n d i l ' a z i o n e d i r e t t a c o n 
t r o i l c a p i t a l i s m o c o n l ' a c c i a b a t -
l a m e n t o e t u l l i i m e z z i i l l e g a l i ! 

"Viva l ' e s p r o p r i a z i o n e d e i m e z z i 
ili p r o d u z i o n e p e r o p e r a d e i l a v o 
r a t o r i s t e s s i ! 

Vivi» l a r i v o l u z i o n e s o c i a l e p e r 
l a s o p p r e s s i o n e d i t u t t e l e c l a s s i ! 

Gruppo dei Risveglio Anarchico. 

La a lì i {orma » e i Co Dia di ui 
Traduciamo dall'ultima òpera di Eliseo lìeclus, 

L'Homme et la Terre, questo magnifico brano su 
uno dei periodi più importanti della storia. Il 
pericolo che minaccia oggi la Rivoluzione non è 
più la superstizione religiosa, ma la superstizione 
politica, perchè se allora non s'immaginava pos
sibile la società senza Chiesa, oggi non si sa con
cepirla senza Slato. Le cause che condussero alla 
disfatta e al massacro dei ribelli del passato sono 
ben. lungi dall' essere eliminate e Reclus col farle 
risaltare, ci ila nello stesso tempo una Intona 
lezione sulle, necessità rivoluzionarie. 

Lutero, naturalmente, avrebbe voltilo arre
stare la Riforma e ogni progresso umano oltre
passante l'opera da lui compiuta : predicava 
l'abolizione di certi costumi che, nella chiesa 
catlolica, gli parevano all'infuori dell'iusegna-
meuto diretto delle Scritture : intercessione dei 
santi, purgatorio e riscatto delle anime, con
fessione auricolare, celibato dei preli ; ma non 
possedeva l'arte di scongiurare gli spirili sca
tenati dal pensiero libero e dalla rivolta ; non 
poteva arrestare il corso di questo fiume dila
gante, di cui aveva aperto le cateratte. Ora le 
ribellioni erano lauto più inevitabili che la folla 
dei contadini diventava più infelice, dopo che 
la società borghese aveva cominciato a sosti
tuirsi al regime féodale. L'esistenza del colti
vatore, già così difficile a sopportare, adesso 
era ancor più insopportabile e lo spingeva alla 
rivoluzione col ricordo d'un passato meno cat
tivo, iu confronto all'abbominevole assoggetta
mento che diventava la regola. 

Hi nuovo strumento ili dotta oppressione si 
trovava nelle mani dei signori, grazie alla 
sostituzione graduale del rude diritto romano 
ai vecchi diritli usuali. Alla metà del quindi
cesimo secolo, il servaggio non esisteva più che 
fra i contadini slavi dell'antica Pomerania, 
nelle contrade che avevano sottomesse i cava
lieri teutonici. Era stato in grau parte abolito 
durante la spinta di libertà che si fece sentire 
alla line del medio evo. La legge sveva, che 
prevaleva allora in tutta la Germania, dice 
chiaramente: « Un uomo non può appartenere 
a un altro uomo ». A partire dalla Riforma, il 
servaggio ridivenne legge, per lo meno in Ger
mania. Le diminuzioni di salario, imposte ai 
servitori e ai pastori dalle ordinanze legali, in 
modo da ristabilire praticamente la servitù, 
datano tutte del sedicesimo secolo ; alla stessa 
epoca, ossia dopo lo stabilimento della Rifor
ma, i coloni si vedono costretti a lasciare i loro 
fanciulli servire dai signori sia gratuitamente, 
sia iu cambio di pagamenti fittizii o derisorii. 

La resistenza al potere dello Stato, dei si
gnori e dei borghesi urbani non aveva cessato 
di prodursi su diversi punti, ma queste rivolte 
parziali, vaghi rudimenti di rivoluzione sociale, 
dovevano naturalmente prendere una forma 
religiosa senza la quale non si immaginava an
cora possibile l'esistenza d'una società. Tutti i 
tentativi di trasformazione che assumevano 
questo carattere ingenuo di fiducia in Dio e nei 
santi, implicavano perciòappuuto in principio 
la fatalità della disfatta, poiché le potenze d'in 
alto hanno sempre interpreti che partecipano 
all'infallibilità, quindi al potere celeste, e che 
questi interpreti sono sempre trascinati a fare 
cattivo uso della loro essenza divina. 

Nella lunga serie d'insuirezioni agrarie che 
si succedettero in Germania, si ricorda sopra
b i to quelle di Pfeifers Haenslein, Gianni il Fi
schiatore, al quale la madre di Dio era apparsa 
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nel 1476, a Niclashausen, nel Wurtemberg, in
giungendogli d'annunciare la fratellanza degli 
uomini, l'abolizione d'ogni autorità temporale 
o spirituale, il dovere per ciascuno di guada
gnare il suo pane col lavoro. Ma, presto arre
stalo, il povero Gianni fu decapitato tra le ri
sate sciocche di quella folla che avrebbe voluto 
rendere libera. 

Un po' più lardi, i signori ebbero a compiere 
nuovi massacri di contadini nella bassa Ger
mania del nordovest. Degli infelici, sfiniti dai 
lavori servili e dalle imposte, si erano sollevati 
prendendo per simbolo il «pane e formaggio », 
modesla rivendicazione, perchè era tulio quan
to bisognava loro per vivere ; da cui il nome di 
« KaeseBrceder », col quale sono designati nella 
storia. Questo movimento fu per la nobiltà e il 
clero un'occasione d'accrescere i loro privilegi, 
non solamenlecol ricondurre in servitù i Ka'se
Brœder risparmiali dal carnefice, ma privando 
pure gli abitanti delle paludi olandesi ed i fri
soni di lutte le franchigie tradizionali che la 
cintura delle paludi del littorale aveva assicu
ralo loro (ino a quel momento ; fu un grande 
trionfo della feudalità, negli ultimi anni del 
quindicesimo secolo. 

Durante le decadi susseguenti, il sangue dei 
plebei tedeschi scorse ancor più abbondante
mente. 

Una jacquerie (insurrezione di contadini) più 
seria delle precedenti e meno imbarazzata di 
simboli religiosi, si propagò rapidamente dal
l'Alsazia e dalla Svevia nelle contrade vicine. I 
contadini ribelli avevano preso per insegna lo 
scarpone del coltivatore, in opposizione allo 
stivale con sperone del gentiluomo e questo 
Bundschuh o « Scarpa dell'Alleanza », fece so
vente tremare la nobiltà, il clero, lutti i corpi 
parassitici della società d'allora. Si temeva so
pratulto che, seguendo l'esempio de! tentativo 
fatto nel 1323 da Franz von Sickingen e Ulrico 
von Hutten, una lega politica si formasse tra i 
conladini sollevati delia Germania e i loro vicini 
gli Svizzeri, che si erano sbarazzati dei loro si
gnori e si trovavano in lotta coi borghesi delle 
città. In diverse occasioni, si videro infatti dei 
montanari svizzeri unirsi coi conladini svevi ; 
ma l'alleanza non fu duratura, perchè gli uo
mini dei pascoli e dell'aratro avevano già preso 
l'abitudine di vendersi per indossale le arma
ture di guerra. 1 signori combatterono i conta 
dini ribelli lanciando contro di loro altri con
tadini, dei Landskneclite, lanzichenecchi, aventi 
il diritto di furio, di rapina e d'omicidio. 

D'altronde i contadini, pur sollevandosi con
tro i loro padroni, erano ancora così docili, 
umili, rispettosi dei vecchi privilegi, cosi desi
derosi di fare di nuovo la pace, che la loro 
mancanza d'audacia li condannava anticipata
mente alla disfalla. Come lo diceva uno dei 
loro ritornelli, « non potevano guarirsi dai 
preti né dai nobili », cosicché, durante la guer
ra, affidarono volontieri la direzione dei loro 
affari, non a contadini al par d'essi ma a cava
lieri, quasi lulli futuri traditori. Quanto mode
ste erano le domande contenute nei « dodici 
articoli » che la nobiltà dell'epoca accolse con 
furore ! 

« Ogni comune deve avere il diritto di sce
gliere un pastore e di destituirlo in caso d'in 
degnità. 

« Ogni comune deve pagare la decima ordì 
nata dall'Antico Testamento, ma non deve pa
garne altre. 

« Il servaggio è abolito, perché non si accorda 
punto colla redenzione dell'uomo per opera di 
Gesù Cristo; ma la libertà cristiana non impe
disce l'obbedienza verso l'autorità legittima. 

a La selvaggina, gli uccelli, i pesci d'acqua 
corrente appartengono a tutti. 

« La proprietà delle foreste fa ritorno dai 
signori al comune. 

« La prestazione servile non è permessa, per
chè conviene conformarsi alle vecchie usanze. 

« l signori non possono esigere dai contadini 
che i servizi! stabiliti per contratto ; per ogni 
aumento di lavoro, bisogna pagar loro un de
naro legittimo. 

« Quando i beni sono talmente sovraccarichi 
d'imposte che il lavoro non produce più nulla 
pel coltivatore, il lasso dell'affìtto dev'essere 
ridotto dopo arbitrato d'uomini onorevoli. 

« Le multe giudiziarie non devono essere 
aumentate arbitrariamente, ma bisogna seguire 
i vecchi costumi. 

« Colui che si è impadronito ingiustamente 
di beni comunali è obbligato di restituirli. 

« L'imposta detta « caso di morte » (Sterb
fall) è da sopprimere come furto odioso alle 
vedove ed agli orfanelli. 

« Noi annulleremo non imporla quale degli 
articoli precedenti, se ci si prova che è in di
saccordo con lo spirito della santa Scrittura, 
ma ci riserbiamo d'estenderlo, se ciò ci pare 
conforme alla Scrittura e alla verità ». 

Tali erano le giuste ma insufficienti rivendi
cazioni dei contadini « fratelli », e se i rifor
matori avessero avuto in merito il minimo sen
timento d'equità, avrebbero dovuto far causa 
comune con essi, invece di prendere per alleati 
i signori e conti palatini. Ma è appunto in fac
cia di questi infelici che esponevano i loro la
menti con tanta moderazione che si constata 
come la religione nuova, proclamante la liberta 
d'interpretare la Bibbia, avesse ben pochi 
punti di conlatto con l'idea stessa di libertà e 
come, invece, amasse schierarsi a fianco dei 
forti contro i deboli, dei ricchi contro i poveri, 
dei proprietari contro i comunisti che comin
ciavano a levarsi qua e là, in masse compatte, 
sopratutto in Turingia, in Sassonia, nell'Assia 
e in Isvevia. Lutero, fuori di sé, alla vista del 
leone popolare che i suoi nemici l'accusavano 

d'aver scatenato, mise tutta la sua eloquenza, 
tutto il suo furore al servizio dei principi feu
dali per ricondurre la folla alla servitù tradi
zionale : « Se io potessi prenderne la responsa
bilità davanti alla mia coscienza consiglierei e 
aiuterei piuttosto perchè 11 papa, con tutte le 
sue abbominazioni, ridiventi nostro padrone, 
perchè è così che il mondo vuol essere con
dotto : con severe leggi e con le superstizioni ». 
Ma ciò che Lutero non osò fare rivolgendosi al 
papa che aveva rinnegato, lo fece invocando i 
principi che aveva associati alla sua rivolta 
contro la Chiesa, e lo fece in un linguaggio 
atroce : « Come gli asinari, che devono restare 
tutto il tempo sul dosso delle loro bestie, senza 
di che non camminano, cosi il sovrano deve 
spingere, battere, strangolare, impiccare, bru
ciare, decapitare, mettere alla ruota il popolo, 
Rem llomnes, perche costui lo tema e sia te
nulo in suggezione ». 

Schiacciate, strangolate, pugnalate, in se
creto, in pubblico e come lo potrete, ricordan
dovi che non havvi nulla di più velenoso d'uu 
uomo ribelle. « Un principe che sa dimenarsi 
(uufrùliriscli) guadagna più presto il cielo col 
massacro che con la preghiera ». E i consigli 
del « riformatore » furono seguiti alla lettera. 
Se ne gloria più tardi : « lo, Martin Lutero, ho 
per parte mia ucciso i contadini, perchè ho 
ordinato di colpirli a morte; il loro sangue 
cola sul mio collo ; ma mi scarico di questa re
sponsabilità sul nostro signore Iddio, il quale 
avrebbe ingiunto di parlare come 1' ho fallo. » 

Quando i contadini di Waldshut, presso la 
frontiera elvetica, spiegando la bandiera nera
rossa oro, il 24 del mese d'agosto 1524, ebbero 
deciso di fondare la fratellanza « evangelica » 
dei contadini, di portare la « guerra contro i 
castelli, i conventi e i preti », quindi di lottare 
senza tregua sino alla liberazione di tulli i fra
telli servi dell'impero, lo spavento era stalo 
generale fra i signori. Potenti orde èssendosi 
riunite nel marzo lo2o, parecchi nobili implo
rarono il favore d'essere ricevuti tra i « fratelli », 
numerose città s'allearono ai contadini confe
derati ; questi guadagnarono persino delle vit
torie in battaglia campale contro i cavalieri e i 
loro mercenari. Ma quando si vide che i conta
dini non osavano approfittare dei loro successi 
e si proclamavano sempre leali e fedeli sudditi 
dell'imperatore, si ripigliò coraggio e il furore 
s'accrebbe di tutta la paura già avuta. La re
pressione fu terribile, e torture ed omicidi non 
sarebbero cessati, se i signori non avessero 
avuto pur sempre bisogno di servi, di contri
buenti e di soldati. E'quanto gli amici di Casi
miro di Brandeburgo gli fecero osservare 
quando aveva già massacrato a sangue freddo 
cinquecento infelici. « Ma se dobbiamo uccidere 
tutta la nostra gente, dove troveremo altri con
tadini per viverne? » Si limitarono, secondo il 
vescovo di Spira, a farne perire circa cento
cinquanta mila ; ma con quale gioia furiosa si 
lanciarono sui ribelli intelligenti che avevano 
coscienza della loro opera, come Tomaso Mùn
zer? Con quale raffinamenlo di voluttà si spez
zarono le loro ossa e si versò il loro sangue 
goccia a goccia nelle camere di tortura ! 

E nondimeno, la logica degli avvenimenti 
trascinava verso una libertà pratica assoluta 
gli uomini ai quali il protestantesimo aveva suo 
malgrado accordato la libertà d'esame. Fra 
coloro che avevano aperto la Bibbia, ve iterano 
la cui ambizione era di ricostituire la Chiesa 
dei primi tempi, che aveva messo in comune 
tutli i beni terrestri per non avere ad occu 
parsi che della salvezza eterna. Gli « anabattisti » 
delle città olandesi e del nordovest della Ger
mania, riformati che vedevano nel battesimo 
degli adulti un atto simbolico di conversione 
personale e di convinzioni agenti, erano tra co
loro che, già nella vita presente, volevano far 
discendere il cielo sulla terra e sopprimere 
quegli odii d'interesse che fanno nascere il mio 
e il tuo fra sii uomini. Ma per far questo, biso
gnava che uscissero da ogni società ufficiale, 
ignorandone i padroni e i loro decreti. Malgra
do il ricordo dei recenti massacri di contadini, 
questi comunisti osarono aggrupparsi in so
cietà indipendenti. Nel 1533, la città di Mùuster, 
in Vestfalia, divenne un comune in cui tutte le 
vecchie leggi erano abolite. L'oro, i gioielli ed 
anche le ricche stolì'e furono rimesse al tesoro 
comune. Le case di borghesi e nobili" fuggitivi 
divennero l'alloggio di cittadini poveri, mentre 
gli stranieri, accorsi per godere della bella 
eguaglianza nella città libera, avevano preso le 
chiese per dimore. Ognuno continuava a lavo
rare all'opera per cui si sentiva utile e riceveva 
a tal uopo le materie prime. I pasti erano pub
blici, ognuno doveva por mente di non pren
dere più pane che non ne esigesse il suo appe
tito. Una simile società sarebbe stata d'un 
esempio troppo pericoloso perchè potesse es
sere tollerata, ed i principi protestanti della 
bassa Germania, uniti al vescovo titolare della 
città, la ripresero d'assalto (153o), massacran
done i difens <ri. Il corpo di Giovanni di Leida, 
il re della « Nuova Sion », restò lungamente 
esposto in una gabbia di ferro sospesa alla tor
re della cattedrale. La rabbia di distruzione fu 
tale che infierì contro tutti i documenti nar
ranti la vita degli anabattisti e gli avvenimenti 
ai quali presero parte : si sarebbe voluto di
struggere anche il ricordo della loro esistenza, 
e sino ai nostri giorni la storia officiale del 
sollevamento di Munster si riassume nella lista 
degli abusi d'autorità che Giovanni di Leida 
avrebbe commessi. 

Elisée RECLUS. 

I l prossimo numero usci rà 
Sabato 16 Maggio. 

IL PRINCIPIO DELLA FINE 
L'indifferenza, in politica, è per i popoli il 

principio dell'avvedutezza. 
Tuttavia, come la condizione essenziale per 

vivere è di credere alla propria esistenza, l'as
senza di questo fede constatata in una società 
è nello stesso tempo il sintomo meno equivoco 
d'una consunzione irrimediabile della delta 
società. Ci ricordiamo una espressione ripetuta 
continuamente negli ultimi anni dell'impero, 
quella di liquidazione sociale. Era uno di quei 
modi di dire come ce ne sono troppi nel socia
lismo, che hanno tanto più facilmente corso 
quanto sono meno ben definiti. La parola lan
ciata dagli oratori di riunioni pubbliche era 
diventata popolare, come tanle altre che si ac
cettano nel gran villaggio di Parigi senza darsi 
il tempo di comprenderle e che sono nondime
no fatidiche. Ma la liquidazione sociale non è 
una cosa facile come la vedeva allora nella sua 
percezione semplicista l'immaginazione popo
lare, che muove diretta al fine. 

Non si liquida una società in ventiquattro 
ore con decreti la cui efficacia non è maggiore 
di quella dei colpi di piccone d'onesti demoli
tori, che non vedono una spanna olire la punta 
del loro naso. 11 popolo ha poscia avuto l'occa
sione ili liquidare quanto avrebbe voluto. La 
sorte, quasi si proponesse di fare un'esperienza 
mefistofelica, avendo messo il potere nelle sue 
mani e l'arca santa della Finanza in sua balìa, 
una parola, un alto gli sarebbe bastato per de
terminare il crollo. Non si è visto nulla di si
mile. Il santuario di Mammone è rimasto in
violato ; non si è toccato alla Banca. 

Le cose non vanno così rapidamente. 11 de
stino ha il suo metodo. Non siamo ancor giunti 
alla liquidazione sociale propriamente detta ; 
l'ora dello scioglimento non è venuta. Ma ne 
siamo visibilmente al prologo, la dissoluzione 
politica. Perchè bisogna rendersi conto che 
dopo lo sfacelo enorme del 1870 71, il credito po
litico (malgrado tutto quanto si potrà tentare) 
è a terra per non rialzarsi più. Tutti i falli pò 
lilici sopravvenuti da allora in poi lo testimo
niano continuamente. Che si chiamino in avve
nire con questo o quel nome, il nome è perfet
tamente indilTerente ; l'etichetta dei governi 
non cambierà nulla al fondo della situazione 
negativa che è loro fatalmente creata. Le illu 
sioni dei semplici che vorranno ancora sperare, 
per abitudine, nell'avvenimento di questo o 
quel regime, vaniranno invariabilmente. Liqui
datori dell'ordine politico borghese, qualunque 
sia la forma che la sua dissoluzione comporta, 
lutti i poteri che possono ora succedersi non 
saranno che sindacati di fallimento. 

E. LF.VKIIDAYS. 

Ino Sciopero Generale 
Duemilaquattrocentododici anni fa 

La plebe è paziente, ingenua e generosa, 
lo è stata sempre. 

Ha dato in ogni tempo per schiudere le 
labbra del prossimo alla gioia, che rimane 
il suo eterno desiderio, la sua energia prodi
giosa ed assidua; ha dato i suoi impeti, il 
suo sangue, la sua vita in ogni tempo pel 
trionfo della giustizia da cui non ebbe mai 
un sorriso, pel trionfo della libertà che ri
mane sempre il suo sogno lontano. 

Ha dato sempre tutto, non le hanno dato 
nulla, mai. 

E la storia che nei secoli non mula, dalla 
cacciata di Tarquinio il superbo cinque se
coli avanti la venuta di Crislo l'ino alla di
struzione della Bastiglia il 11 Luglio del
l anno di nostro signore 1/89. 

Comincia ora appena a comprendere che 
libertà, benessere e gioia si prendono non si 
chieggono, non si mendicano a nessuno. Ma 
attraverso quali disinganni s'è maturala co
lesla esperienza, cotesto proposilo dispe
rato ! 

Roma che aveva nelle sue leggende vive i 
re guerrieri, i re savii. i re magnifici da Ro
molo conditor urbis a Numa Pompilio legi
slatore severo a Tarquinio Prisco che le 
aveva dato il Foro, il Circo e il Campido
glio gemeva ora sotto la più oscena, la più 
esecrabile delle tirannidi. La costituzione di 
Servio abolita, unica legge per tutti, patrizi e 
plehei, era il capriccio del Superbo—i beni 
e la vita dei cittadini, l'onor delle donne, 
l'avvenire dei figli, le fortune della patria 
erano alla mercè di un forsennato che ne 
faceva strame alle sue sordide passioni, alla 
sua lussuria bestiale. 

L'odio covava sordo in ogni strato di cit
tadini, nei patrizii ridotti a domesticità mi
seranda, nella plebe straziata dai debiti e 
dalla fame, nei legionarii che sulle combat
tute maremme del Lazio conquistavano al 
re una provincia, a se stessi il tifo, ai figli 
lo squallore. 

Nella servitù, nel dolore, nella vergogna 
retaggio di tutti, patrizii e plebe si serra
rono ad un patto ed era patto di sangue e di 
rivolta, suggellarono una promessa, e la 
promessa era di redenzione. 

Il patto fu tenuto: dalle ire e dagli impeli 
conserti dei cittadini. Lucio Tarquinio il 
Superbo l'ultimo dei re fu sbalzato dal so
glio, cacciato da Roma, ed ai ribelli vitto
riosi sorrise dal Campidoglio la prima re
pubblica. 

Ma la promessa non fu tenuta: alleffe
rata tirannide del Superbo subentro la ti
rannide oligarchica del patriziato; e la storia 

documenta che non fu meno dura, né meno 
mortificante, né meno penosa, 11 pieno im
perio del re era passato nei consoli e le por
te del Senato aperte ai patrizii erano ine
sorabilmente sbarrate alla plebe. La plebe 
che aveva cacciato il re, abolito la tirannide 
edificalo sulle sue rovine la repubblica non 
aveva che un diritto ed un dovere: farsi 
accoppare nelle legioni di Postumio contro 
i Sabini, rassegnarsi al lavoro, alla schia
vitù, alla miseria. La protesta indignata non 
le poteva fruttare che la galera e la morte, 
e più d'un ribelle conobbe le oscure vie 
senza ritorno e dell'una e dell'altra. E del
l'una e dell'altra erano i consoli così 
prodighi che Publio Valerio Publicola do
vette proporre ai comizii centuriali e strap
pare al Senato la sua famosa legge « de prò, 
vocatione » per cui non si poteva eseguire 
nessuna sentenza capitale in odio di un 
cittadino romano avanti che la condanna 
fosse confermala In grado d'appello dal
l'assemblea delle centurie. 

Il malcontento fermentalo nella delusio
ne di tutte le speranze che la repubblica 
aveva sul nascere suscitale, si inaspriva dei 
nuovi desiderai, dei nuovi bisogni ugual
mente traditi, s'inaspriva anche più della 
flagrante ingiustizia onde la plebe era vit
tima, la repubblica spettacolo. 

La plebe aveva sparso il suo sangue per 
la liberazione di Roma; le sue legioni torna
vano vittoriose, ma decimale dalla guerra 
contro i Sabini ed in luogo delle riforme 
che Consoli e Senato le avevano promesso 
e dovevano schiuderle la via alle pubbliche 
magistrature, sottrarla ai creditori e gua
rnii Urla contro l 'usura scandalosamente vo
race, il Senato ed i Consoli decretavano la 
ripresa delle ostilità contro gli Equi ed 
i Yolsci. 

No, no!... sciopero generale! 
Sciopero generale pacifico, ordinato, si

lenzioso, quasi lugubre se volete, ma una 
vera anticipazione caratteristica e comples
sa sullo sciopero generale come oggi noi lo 
comprendiamo. Rifiuto 'di prendere le armi 
avanti che le promesse riforme non trovas
sero in una legge la propria consacrazione: 
rifiuto di lavorare finché non si fosse tem
perala con un emendamento alla costitu
zione la stridente disuguaglianza tra le due 
classi dei patrizii e dei plebei; rifiuto di 
convivere coi privilegiali; rifiuto di vivere 
in Roma finche î debiti non fossero aboliti. 

L in massa la plebe abbandonò la città e 
si stabilì a tre miglia da Roma sopra una 
collina che da questo primo tentativo di 
sciopero generale, da questa prima seces
sione si chiamò Monto Sacro. 

Il Senato delegò alla conciliazione Mene
nio Agrippa che alla plebe raccolta sdeg
nala sulle falde dell'Aventino, esperite in
darno tutte le suggestioni dell' eloquenza e 
della persuasione, narrò, il famoso apologo 
dello stomaco e delle membra. Lo stomaco 
poltriva, le membra dovevano affaccendarsi 
ad imbonirlo. Ribellione delle membra 
che allo stomaco non vollero recare più cibo, 
conseguente deperimento dello stomaco de
nutrito, ma. alla fine, illanguidimento di 
tutto le forze di tutte le membra a cui lo 
stomaco non poteva recar più alimento, mi
naccia di sfacelo e di morte. Tornassero 
quindi i buoni plebei in città a collaborare 
coi patrizii, col Senato, coi Consoli alla 
prosperità ed alla grandezza della patria. 

Menenio Agrippa era un valoroso, a cui 
il Senato per le sue vittorie sui Sabini 
aveva decretato l 'ovazione; era nato di fa
miglia plebea, ed era stato assunto al Se
nato da Giunio Rrulo che ne conosceva l'in
tegrità, il senno, la rettitudine, era, quel 
che oggi si direbbe, un uomo di spirito; 
ma il suo apologo non "persuase la plebe, 
non la indusse al lavoro nò alla remis
sione, non disarmò il primo sciopero gene
rale cui accenni la storia. 

La plebe tornò in Roma al suo lavoro, 
alle sue legioni quando il Senato accoglien
do le suggestioni conciliative di Menenio 
Agrippa contro l'inflessibilità reazionaria 
di Appio Claudio decretò l'abolizione dei 
debili e la creazione del Tribunato, quan
do cioè fu resa larda ma intera giustizia alle 
sue aspirazioni. 

Così, ad ammonire i tardissimi nipoti, 
che a fermar la vittoria sulle proprie riven
dicazioni, bisogna attaccar il nemico da 
tutti lati, in tutti i suoi ridotti, attaccare, 
l 'ordine costituito in tutti i suoi istituti, e 
tenere con fermezza irremovibile il proprio 
posto di battaglia — il primo sciopero ge
nerale che ricordi la storia ha avuto, due
mila quattrocento dodici anni fa, esito fe
lice. 

E un precedente un pò remoto ma di 
ottimo augurio. 

LUIGI GALLEAM. 

Col prossimo 1° maggio uscirà a Roma il 
primo numero del periodico L ' A l l e a n z a 
L i b e r t a r i : » , che si pubblicherà poi tutte le 
settimane, a seconda della deliberazione del 
Congresso anarchico italiano, tenuto a Roma 
nel giugno dell'anno scorso, con le idee ed il 
programma ivi affermati. Sarà di cinque co
lonne a pagina. Abbonamenti per l'estero: un 
anno L. 6, sei mesi L. 3, tre mesi L. 1.50. 

Indirizzo : Casella postale, v° 'J76, lioma. 
Vivi auguri al nuovo combattente, di cui 

parleremo in un prossimo numero. 


