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IL PRIMO MAGGIO 
non è più che un giorno festivo in cui gli operai 
fanno una manifestazione pacifica nelle vie e si re
cano ad ascoltare uno o più oratori. Gli appelli vi
branti non servirebbero a nulla ; la semplice ricor
renza d'una data non è causa sufficiente per sol
levare le masse: Approfittiamone quindi sopratutto 
per una larga propaganda d'idee, ed è precisamente 
con tale intento che abbiamo compilato questo 
numero. 

LO SCIOPERO GENERALE 
Che cosa è ? 

È, secondo il giudizio comune, l'abbandono in 
massa del lavoro da parte di tutti gli operai di tutte 
le industrie, solidali — entro i confini della città o 
della regione — nella difesa di un diritto minacciato 
0 nella rivendicazione d'un nuovo e più ampio di
ritto contro la prepotenza di un padrone o di tutti 
i padroni come contro le complici prepotenze dei 
pubblici poteri : gazisti, meccanici, tipografi, tram-
vieri che in Milano a sostegno delle aspirazioni di 
una categoria abbandonano collettivamente il 
lavoro ; che a protesta contro i ripetuti e recenti 
massacri proletarii si levano solidali contro le sel
vaggie aggressioni della sbirraglia ci danno un'idea 
sia pur pallida e frammentaria, di quel che dovrebbe, 
di quello che potrebbe essere uno sciopero generale. 

Così si dice che vi è sciopero generale quando 
tutti i lavoratori di una determinata industria, in 
vista sempre di una rivendicazione immediata, ab
bandonano in massa il lavoro in una città, in una 
regione, talvolta in tutta una nazione ; i minatori 
della United Mine Workers che ad ottenere la revi
sione ed il miglioramento del contratto di lavoro 
nell'inverno del 1902 hanno disertato in blocco le 
miniere d'antracite ; i ferrovieri italiani che ad otte
nere l'erezione dell'organico abbandonarono in 
massa il servizio ieri ; i ferrovieri inglesi che a rin
tuzzare l'insolenza dei banditi delle Compagnie l'ab
bandoneranno collettivamente domani in tutta 
Gran Bretagna, hanno tentato o tenteranno quello 
che in linguaggio volgare si chiama lo sciopero 
generale. 

Lo sciopero che varca i confini esclusivi della 
maestranza per estendersi a tutti gli operai di tutte 
le industrie di una determinata regione ; che var
cando i confini angusti della fabbrica, della città, 
della regione, talora dell'istessa nazione, associa 
nelle agitate rivendicazioni tutti gli operai di una 
determinata industria o di un pubblico servizio de
terminato, non ci dimostra soltanto che attraverso 
1 esperienza dolorosa delle avvisaglie, degli scioperi 
parziali, i lavoratori hanno compreso la necessità di 
opporre alle coalizioni dei capitalisti solidali — oltre 
Je frontiere della religione, della lingua e della pa

ri D*"a ^ e 8 a de* J o r o privilegi di classe o 
nella resistenza alle nuove esigenze proletarie, 
1 azione concorde degli sfruttati d'ogni arte e d'ogni 
industria solidale oltre tutte le frontiere nella difesa 
della vita e nella conquista dell'avvenire. 

Ci rivela ancora e sopratutto — ed è il migliore 
degli auspicii per la vittoria delle comuni speranze 
di redenzione — che dopo di essersi indugiato 
mezzo secolo sulla soglia dei parlamenti mendicando 
ed aspettando dalla paterna tutela dello Stato e dei 
Partiti le riforme legislative che dovevano favorirne 
il progressivo sviluppo e la graduale ascensione, 
assicurandogli ogni giorno un po' più di giustizia, 
un po' più di libertà, un po'più di benessere, il pro
letariato torna sulla via maestra che l'Internazio
nale dei Lavoratori aveva additato agli operai del 
mondo intero : temancipazione dei lavoratori der,e 
essere opera dei lavoratori stessi, e potrà realiz
zarsi soltanto sulla violenta distruzione dpgli or
dini attuali, nella riconquista, a bpneficio di tutti, 
dei mezzi di produzione e di scambio fraudolente-
mente accaparrati, iniquamente detenuti e violen
temente contesi da una parassitaria ed esosa mino
ranza di privilegiati. 

A nulla gioverebbe tuttavia l'illudersi e l'illudere. 
Se il proletariato internazionale va perdendo 

tutti i giorni un po' della fiducia fino a ieri incon
dizionatamente accordata ai cattivi pastori, ai 
bigotti interessati e scaltri dell'azione politica e 
delle conquiste parlamentari ; se esso viene ogni 
giorno più attivamente ed energicamente allenan
dosi ad una azione economica schiettamente indi
pendente e diretta — cid che ci autorizza a sperare 
che sulla buona via sia tornato ed intenda mante
nersi — perdura in esso troppa religione di cose 
morte, troppa preoccupazione di miglioramenti im
mediati perchè possa dirsi pronto all'azione rivolu
zionaria e spregiudicata che dello sciopero generale 
deve essere il carattere inseparabile, essenziale. 

La facilità stessa con cui il proletariato ricorre 
allo sciopero generale, le cause spesso futili che ne 
determinano l'esplosione, i caratteri — ossequiosi 
a troppe superstizioni — con cui generalmente si 
manifesta, i compromessi in cui miserabilmente si 
spegne, le incertezze, i vaneggiamenti, le antinomie 
che lo contrassegnano, ci ammoni cono che se 
sulla buona strada il proletariato internazionale è 
tornato, è ancora ben lontano tuttavia dall'aver 
conquistato la libertà di giudizio, l'indipendenza di 
movimenti e l'audacia d'iniziativa che sono indi
spensabili a trarre dall'arma terribile dello sciopero 
generale l'intero frutto della vittoria che gli può 
dare. 

Se ne togliamo lo sciopero generale di Barcellona 
(15-19 febbraio 1902), che ebbe aperto carattere 
rivoluzionario, durante il quale i lavoratori catalani 
— anarchici nella loro grande maggioranza — 
chiesero subito il nerbo della resistenza a temerari 
tentativi di espropriazioni immediate e parziali, a 
beneficio di tutti gli scioperanti con speciale ri
guardo alle donne, ai bambini, agli inabili ed agli 
infermi ; insorgendo contemporaneamente, armati, 
contro gli organismi politici e militari dello Stato ; 
tutti gli altri esperimenti di sciopero generale nel 
Belgio, in Olanda, in Italia, in Isvezia, in Austria, 
in Russia non sono che un omaggio perenne all'em
pirismo, all'utopia, agli ordini costituiti, alla morale 
convenzionale, un omaggio al passato, una sanzione, 
delle disuguaglianze presenti, un'implicita rinuncia 
a molta, a troppa parte dell' avvenire. 

Proclamare lo sciopero generale per una ridu
zione d'orario, per un aumento di salario, pel diritto 
d'associarsi, per quello di essere elettori, non signi
fica forse che si riconosce legittimo nel padrone il 
diritto d'usare e di abusare a suo capriccio del 
campo, dell'officina, della miniera, di tutti gli stru
menti di produzione e — questo premesso ed am
messo — che è poi in noi l'irrisorio diritto di trarre 
da questa nostra consentita dipendenza il miglior 
riscatto possibile ? 

Non è riconoscere legittima la causa fondamen
tale dello sfruttamento contro cui presumiamo in
sorgere Î 

Certo, la resistenza operaia — si chiama resi

stenza appunto per questo — ha ufficio d'impedire 
che, quando il costo della vita attinge un certo 
limite, al disotto di questo limite non discenda il 
salario compromettendo le ragioni stesse dell'esi
stenza a cui deve provvedere. E per quanto effimeri 
siano i vantaggi che tale mezzo di agitazione e di 
lotta ci può dare noi non sapremmo in alcun modo 
nò sconsigliarlo né appartarci: cerchiamo tutt'al 
più di sfrondare le illusioni eccessive e di approfit
tare per le lotte più elevate e più complesse il sen
timento di solidarietà che la resistenza risveglia ed 
attiva fra le falangi proletarie. 

* 
Ma mobilizzare l'esercito proletario della città, 

della regione, della nazione per un aumento di sa
lario o per una riduzione di orario che si risolve-, 
ranno, in caso di vittoria, in un maggior costo dei 
generi di consumo ripiombandoci delusi nel sicut 
erat; mobilizzarlo per farci riconoscere dallo Stato 
il diritto di organizzarci quando questo diritto non 
sappiamo esercitare liberamente senza il suo con
senso, senza la sanzione della sua legge ; mobiliz
zarlo pel diritto di sceglierci un rappresentante 
che onesto non farà nulla, e meno onesto sarà un 
tutore o un padrone come... gli altri ; mobilizzarlo 
proprio per nulla, quando sappiamo che la mobiliz
zazione importa sacrifizi!, digiuni, lunghe sangui
nanti espiazioni in noi, intorno a noi; mobilizzarlo 
colle più suggestive raccomandazioni che non im
prechi, che non rompa nulla, che non tocchi nulla 
né nessuno, che offra la guancia destra a chi gli 
avrà schiaffeggiato la sinistra e atterri, le braccia 
conserte 1 col gesto compunto di tutte le rinunzie 
e di tutte le viltà, l'orrenda bastiglia della fame e 
della vergogna che è tutto il regime borghese — 
è fraintendere nel modo più sciagurato quel che 
deve essere nella sua meta e nei suoi mezzi lo scio
pero generale. 

Che cosa deve e s se r e . 
Mendicare come Lazzaro le miche disperse sulla 

devastata mensa di Epulone che noi abbiamo son
tuosamente imbandita ? 

No, prendere bisogna ! 
Prender la terra su cui nascemmo uguali e fe

condammo della comune fatica ; prender la miniera 
che scavammo tenaci colle ferree braccia ; prender 
l'officina che edificammo pazienti coi nostri sudori; 
prender il grano che i padri gravi hanno dato al 
solco e mieteron i figli gagliardi cantando ; prender 
i lini che le agili dita delle nostre sorelle hanno in
tessuto di pianto ; prendere il ferro che apre il pro
digo seno alla terra madre, il libro che schiude in
finito l'orizzonte al pensiero per le ali della libertà ; 
prender per noi, pei figli, per le spose, pei vecchi, 
per quanti da un bacio e da un amore sono nati, 
quanto il genio ed il lavoro, conserti, hanno creato 
perché la vita sia pienezza, gioia, gloria ; prendere 
ai parassiti ed ai ladri che oziando tra una frode ed 
una rapina il prodotto dell'immane incesssante 
opera nostra nei secoli, accumularono senza scru
polo e sperperan senza pietà. 

Ut redeat miseris abeat fortuna superbis I 

Le braccia incrociate ? 
No ! Lasciate al macero Nazareno il gesto e la 

libidine della passione. 
Prendere, espropriare, vuol dire urtarsi a tutte 

le trincee, alle trincee della proprietà, dello Stato, 
dell'ordine, della legge, della morale ; ed ogni trin
cea ha le sue scolte vigili, i suoi agguati perfidi, i 
suoi custodi disperati, i suoi gendarmi, i suoi birri, 
i suoi soldati, i suoi preti a cui l'interesse o la boria, 
la disciplina o l'orgoglio hanno annebbiato la ra
gione, disseccato il cuore, affogato la passione, mu
tilato ogni pentimento umano e civile, irritato l'ata
vico cannibalismo mal sopito. 

Incrociate le braccia e ve le avvilupperanno di 
ritorte, chinate prone le cervici e ve le annoderanno 
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del capestro, mostrate i petti frementi d'amore e 
li sfonderà la mitraglia ; supplicate i fratelli, i fra
telli dell'esercito, che sotto la livrea avran da gran 
tempo lasciato il posto al manigoldo abbrutito, e 
una raffica di fiamma e di piombo reclinerà sulla 
ctessa fossa la vostra carogna disfatta ed il rostro 
sogno di redenzione. 

No. Le braccia si leveranno innumeri, formida
bili, irresistibili come le fiamme di un incendio. 

Per distruggere le bastiglie, per colmare gli 
agguati, per cancellare le vergogne, per assicurare 
alle legioni della santa canaglia il viatico delle 
vigilie ardimentose ; per recidere al nemico ogni 
mezzo di resistenza, ogni via «li scampo, ogni spe
ranza di salute ; per falciarvi fin dalla prima ora 
gli alti papaveri, disorientarne i calcoli, scompi
gliarne i piani, impedirne la mobilitazione ; per bloc
carlo, atterrirlo, affamarlo, ridurlo a discrezione. 

Si leveranno formidabili incontro alle nostre 
altre braccia, altri petti : braccia fraterne che diser
tarono il focolare per la caserma, il lavoro pel fra-
ticidio ; petti di fratelli in cui si sarà spenta ogni 
eco ed ogni memoria delle care voci, dei cari volti 
lontani ; e si leveranno a contenderci il pane ed il 
sole, la luce e l'amore, il riscatto e la vita 

Cadranno 1 
I cuori teneri che nella pietà si indugeranno 

inorriditi del compito, ricordino 1 È in ogni crepu
scolo un'ombra tragica, e la vita non si annunzia 
mai senza dolore e senza strazio : ricordino i ba
stioni di Satory, gli androni della caserma Lobau, 
il muro del Père Lachaise. 

Lo sciopero generale non può proporsi, commi
surata allo sforzo, che una meta : l'emancipazione 
economica del proletariato, l'espropriazione della 
borghesia, la riconquista a beneficio di tutti dei 
mezzi di produzione e di scambio, e la contempo
ranea distruzione, necessariamente, di tutti gli isti
tuti di privilegio, d'autorità, di oppressione onde 
si presidiano i monopolii di classe contro cui in
sorge. 

È quindi la rivoluzione sociale che non si decreta 
ma si matura tanto più sollecita e piena quanto 
più s'accentuano nelle avvisaglie le aspirazioni che 
è chiamata a realizzare. 

E i tentativi di sciopero generale che vi prelu
dono, sotto pena di risolversi in compassionevoli 
parodie, vogliono essere esperimenti limitati e par
ziali ma decisi ed energici di insurrezione, di espro
priazione. 

E lo saranno. LUIGI GALLEANI. 

L'autorità è inutile 
Si viaggiava sopra uno di quei bellissimi piro

scafi moderni che fendono superbamente i flutti 
con una velocità da 13 a 20 nodi all'ora e che per
corrono una via retta da continente a continente 
malgrado i venti ed i marosi. 

L'aria era calma, la sera era dolce e le stelle 
apparivano una ad una a scintillare nel cielo nero. 

Si parlava sul cassero, e di che si doveva parlare 
se non dell' eterna questione sociale che ci tiene 
avvinti e stretti alla gola come la sfinge di Edipo ? 
Il reazionario della comitiva era vivamente incal
zato dai suoi interlocutori, tutti più o meno socia-
Usti. 

Egli si rivolge di botto verso il capitano speran
do trovarvi un difensore nato dei sani principii ; si 
rivolge nello stesso tempo al timoniere, al nostro
mo dicendo : 

— Voi comandate qui, non è vero ? ed il vostro 
potere è sacro. Che ne sarebba del bastimento se 
non fosse diretto dalla vostra costante volontà ì 

— Ingenuo che voi siete, rispose il capitano, io 

fiosso assicurarvi che d'ordinario io non servo asso-
utamente a nulla. L'uomo al timone tiene il navi
glio sulla retta via ; fra qualche minuto un altro 
timoniere prenderà il suo popto e noi continueremo 
lo stesso nostro cammino. A basso i fuochisti ed i 
macchinisti lavorano senza bisogno del mio aiuto, 
senza mio consiglio, e lo fanno meglio che se io 
stessi a indirizzarli. E tutti questi gabbieri, questi 
marinai sanno bene ciò che loro spetta di fare, e 
all' occasione io non ho altro da fare che riunire la 
mia piccola parte di lavoro con quello di essi, più 
gravoso ed assai meno retribuito del mio. Vera
mente si dice che io guido il naviglio, ma non ve
dete da voi stessi che questa è una semplice men
zogna ? Le carte son là è vero, ma non fui già io 
che le ho disegnate. 

La bussola ci dirige ma non fui già io che la in
ventai, o la fabbricai. 

Per noi si sono scavati i porti d'onde partimmo 

e quello dove entreremo. Ed il superbo naviglio 
che cigola appena nelle sue connessure sotto i colpi 
furiosi del mare, che maestosamente ci dondola 
sulle acque, che fila a tutta forza sotto la pressione 
del vapore non fui già io che lo costrussi. 

Che sono io mai al confronto dei grandi morti, 
degli inventori, dei nostri sapienti predecessori che 
ci insegnarono a traversare gli oceani ? Noi siamo 
i loro associati, noi, i marinai miei compagni, e voi 
ancora, passeggeri, perchè è per voi che noi attra
versiamo le onde, ed in caso di pericolo contiamo 
su di voi per aiutarci fraternamente. L'opera no
stra è comune e noi siamo solidali gli uni cogli 
altri. 

Tutti tacquero ed io scolpii nella mia memoiia 
le parole di questo capitano come non se ne tro
vano molti. 

Così questo naviglio, questo piccolo mondo gal
leggiante, dove del resto le punizioni erano scono
sciute, portava attraverso l'oceano una repubblica 
modello, malgrado le divisioni gerarchiche nomi
nali. Una minuscola società anarchica vi si trovava 
costituita benché all' apparenza legata da regola
menti inutili. E L I S E 0 R E C L U S . 

La storia si ripete 
Pietro Kropotkine, nel suo ottimo libro La Gmnde 

Révolution, che noi speriamo veder presto tradotto 
e pubblicato in italiano, ricorda come già al tempo 
della Rivoluzione francese, i veri rivoluzionari, co
loro che volevano che il movimento non approfit
tasse solo ad una nuova classe di privilegiati, ma a 
tutto il popolo, fossero trattati di « anarchici ». Le 
accuse lanciate a questi nostri precursori erano in 
tutto simili a quelle di cui ci gratificano ancor oggi 
i nostri avversari. Ecco, per esempio, cosa diceva 
un Girondino, Brissot, un legalitario di quel tempo: 

t Credetti, nel giungere alla Convenzione, che, la 
monarchia essendo annientata, e tutti i poteri tro
vandosi nelle mani del popolo o dei suoi rappresen
tanti, i patriotti dovevano cambiar rotta secondo il 
cambiamento della loro situazione. 

« Credetti che il movimento insurrezionale do
veva cessare, perchè là dove non c'è più tirannia 
da abbattere, non vi deve più essere forza in insur
rezione. 

«...Credetti che l'ordine solo poteva procurare 
questa calma ;.che l'ordine consisteva in un rispetto 
religioso per le leggi, i magistrati, la sicurezza in
dividuale... Credetti quindi che l'ordine era pure 
una vera misura rivoluzionaria... Credetti dunque 
che i veri nemici del popolo e della repubblica erano 
gli anarchici, i predicatori della legge agraria, i 
sobillatori di sedizione. » 

I Trêves, i Turati e compagnia brutta d'oggidì 
non dicono forse le stesse cose ? Non ripetono gli 
stessi sofismi non appena scoppia il più piccolo mo
vimento popolare ? 

II qualificativo d'anarchici è dunque storicamente 
glorioso, e quando i fanatici della social-democrazia 
se ne servono per condannarci senz'altro, non fanno 
che imitare i peggiori borghesi, coi quali [hanno 
del resto identica la mentalità. 

Kropotkine ce ne fornisce la prova più convin
cente nel seguente capitolo della sua opera magi
strale, intitolato appunto : 

« L I «ANARCHICI" 
Ma chi sono insomma questi anarchici di cui 

Brissot parla sovente e di cui chiede con tanto ac
canimento lo sterminio ? 

Anzitutto, gli anarchici non sono un partito. 
Nella Convenzione, ci sono la Montagna, i Giron
dini, il Piano o piuttosto [il Pantano (Marais), il 
Ventre, come si diceva allora ; ma non vi sono gli 
«t Anarchici ». Danton, Marat e Robespierre pure, 
o un altro giacobino, possono bene qualche volta 
mettersi cogli anarchici.; ma questi sono fuori della 
Convenzione. Sono — bisogna dirlo — al disopra 
di essa : la dominano. 

Sono dei rivoluzionari sparsi in tutta la Francia. 
Si sono dati corpo ed anima alla Rivoluzione ; ne 
comprendono la necessità ; l'amano e lavorano per 
ssa. . 

Parecchi di loro si aggruppano intorno alla Co
mune di Parigi, perchè è ancora rivoluzionaria ; un 
certo numero appartiene al Club dei Cordelieri; 
alcuni frequentano il Club dei Giacobini. Ma il loro 
vero terreno è la sezione, e sopratutto la strada. 
Alla Convenzione, li si vedono nelle tribune, da dove 
dirigono le discussioni. Il loro mezzo d'azione è 
l'opinione del popolo, non « l'opinione pubblica » 
della borghesia. La loro vera arma è l'insurrezione. 
Con quest'arma esercitano un'influenza sui deputati 
e il potere esecutivo. 

E quando bisogna dare una spinta, infiammare il 
popolo e marciare con lui contro le Tuglierì, — 

sono essi che preparano l'attacco e combattono 
nelle prime file. 

Il giorno in cui lo slancio rivoluzionario del po
polo verrà meno, —rientreranno nell'ombra. E non 
resteranno che i libelli, pieni di fiele, dei loro avver
sari, per permetterci di constatare l'immensa opera 
rivoluzionaria che hanno saputo compiere. 

Quanto alle loro idee non sono nette, precise. 
La Repubblica ? — Certo ! — LVguaglianza di

nanzi alla legge ? — D'accordo I — Ma non è tutto. 
C è ben altro. 

Servirsi della libertà politica per ottenere la 
libertà economica, come lo raccomandano i bor
ghesi ? — Sanno che non è possibile. 

Ecco perchè vogliono la cosa stessa. La t e r ra 
per tutt i , o, come si diceva allora, la « legge 
agraria ». L'eguaglianza economica, o, per parlare 
il linguaggio di quel tempo, * il livellamento delle 
fortune ». 

Ma ascoltiamo Brissot : 
« Sono essi », egli dice, t che... hanno diviso la 

società in due classi, quella che ha e quella che non 
ha — quella dei sanculotti e quella dei proprietari, 
che hanno eccitato l'una contro l'altra ». 

« Sono essi », continua Brissot, « che col nome 
di sezioni, non hanno cessato dallo stancare la Con
venzione con petizioni per fissare il massimo dei 
grani. » 

Sono mandati da esBi « gli emissari che vanno 
dovunque a predicare la guerra dei sanculotti con
tro i proprietari » ; sono essi che predicano « la ne
cessità di livellare le fortune ». 

Sono ancor essi che hanno provocata « la peti
zione di quei diecimila uomini che si dichiaravano in 
istato d'insurrezione, se non si tassava il grano », 
e che dovunque in Francia provocavano le insurre
zioni. 

Ecco dunque i loro delitti. Dividere la nazione in 
due classi — quella che ha e quella che non ha 
nulla. Reclamare del pane — del pane anzitutto per 
quei che lavorano. 

Erano, senza dubbio, dei grandi delinquenti. So
lamente, chi fra i dotti socialisti del diciannovesimo 
secolo, ha saputo trovare qualche cosa di meglio di 
questa domanda dei nostri avi del 1793 : « Pane 
per tutti?» Assai più parole, oggi; ma minore 
azione ! 

Quanto ai loro metodi per mettere in esecuzione 
le loro idee, eccoli : 

« La molteplicità dei delitti », ci dice Brissot, « è 
prodotta dall' impunità ; l'impunità, dalla paralisia 
dei tribunali ; e gli anarchici proteggono quest'im
punità, colpiscono tutti i tribunali di paralisia, sia 
col terrore, sia con denuncie ed accuse d'aristocra
zia. » 

« Gli attacchi ripetuti dovunque contro le pro
prietà e la sicurezza individuale, — gli anarchici di 
Parigi ne danno ogni giorno l'esempio ; e i loro 
emissari particolari e i loro emissari decorati del 
titolo di commissari della Convenzione, predicano 
dovunque questa violazione dei diritti dell'uomo. » 

Poscia Brissot rileva « le eterne declamazioni 
degli anarchici contro i proprietari o mercanti, che 
designano col nome d'incettatori » ; parla di « pro
prietari che sono continuamente designati al ferro 
dei briganti », dell'odio che gli anarchici hanno per 
ogni funzionario dello Stato : « Dal momento, dice, 
che un uomo ha un posto, diventa odioso all'anar
chico, gli pare colpevole. » E con ragione, diciamo 
noi. 

Ma il più interessante, è di veder Brissot enume
rare i benefici dell'» ordine». Bisogna leggere 
questo passaggio per comprendere quel che la bor
ghesia girondina avrebbe dato al popolo francese, 
se gli <r anarchici » non avessero spinto la Rivolu
zione più oltre. 

* Considerate — dice Brissot — i dipartimenti 
che hanno saputo incatenare il furore di questi 
uomini ; considerate, per esempio, il dipartimento 
della Gironda. L'ordine vi ha costantemente re
gnato; il popolo si è sottomesso alla legge, quan
tunque pagasse il pane sino a dieci soldi la 
libbra... Ma da questo dipartimento sono banditi i 
predicatori della legge agraria ; i cittadini hanno 
murato quel club dove s'insegna... ecc. » (il club dei 
Giacobini). 

E questo 6i scriveva due mesi dopo il 10 agosto, 
quando anche il più cieco era impossibile non com
prendesse che se in tutta la Francia il popolo si fosse 
« sottomesso alla legge, quantunque pagasse il pane 
sino a dieci soldi la libbra », nOn vi sarebbe stato 
affatto Rivoluzione, e la monarchia, che Brissot si 
dà l'aria di combattere, come pure la feudalità, 
avrebbero regnato, forse, ancora un secolo, come 
in Russia.1 

Bisogna leggere Brissot per comprendere tutto 
quanto preparavano i borghesi d'allora per la 
Francia, e ciò che i brissotini del ventesimo secolo 
preparano ancora, dovunque una rivoluzione sta 
per scoppiare. 



IL RISVEGLIO 

11 torbidi dell'Eure, dell'urne, ecc. », dice Bris
sot, » sono stati causati dalle predicazioni contro i 
ricchi, contro gli incettatori, dai sermoni sediziosi, 
sulla necessità di tassare a mano armata i grani e 
tutte le derrate.» 

Ed a proposito d'Orleans, Brissot ci narra: 
« Questa città godera, dal principio della Rivolu
zione, una tranquillità che non avevano neppure 
alterata i torbidi eccitati altrove dalla carestia dei 
grani, benché ne fosse il deposito... Quest'armonia 
tra i poveri ed i ricchi non era nei principii del
l'anarchia ; e uno di quegli uomini, per cui 1 ordine 
è la disperazione, il torbido l'unico scopo, si affrettò 
a rompere questa felice concordia, eccitando i san
culotti contro i proprietari. » 

« E' ancor essa, l'anarchia », —■ esclama Brissot, 
— t che ha creato il potere rivoluzionario nell'eser
cito ». « Chi può ora dubitare, — dice, — del male 
orribile che ha causato nei nostri eserciti questa 
dottrina anarchica, che, all'ombra dell'eguaglianza 
dei diritti, vuole stabilire un'eguaglianza univer
sale, e di fa t to ; flagello della società, come 
l'altra ne è il sostegno? Dottrina anarchica che 
vuole livellare talento e ignoranza, virtù e vizii, 
posti, stipendii, servizii. » 

Ah ! questo poi, i brissotini non Io perdoneranno 
mai agli anarchici : Veguaglianza di diritto — 
passi ancora, purché non diventi mai di fatto. Così 
Brissot ha una collera invincibile contro quegli 
sterratori del campo militare di Parigi che chiesero 
un giorno d'avere un salario eguale a quello dei 
deputati 1 Figurarsi ! Brissot e gli sterratori trat
tai allo stesso modo ! Eguali non in diritto, ma di 
fatto I Oh, i miserabili ! 

Come mai gli anarchici erano, nondimeno, giunti 
ad esercitare un potere così grande, in modo da 
dominare perfino la terribile Convenzione, da det
tarle le sue decisioni ? 

Brissot ce lo racconta nei suoi libelli. Sono le 
jribune, afferma, il popolo di Parigi e la Comune di 
Parigi, che dominano la situazione e che s'impon
gono alla Convenzione, ogni volta che le si fa pren
dere qualche misura rivoluzionaria. 

In sul principio — ci dice Brissot — la Conven
zione aveva molto senno. « Voi vedrete », dice, «la 
maggioranza della Convenzione, pura, sana, amica 
dei principii, rivolgere continuamente i suoi sguardi 
verso la legge ». Si accoglievano « quasi all'unani
mità » tutte le proposte che tendevano ad umiliare, 
a schiacciare « i fautori di disordine ». 

E' facile immaginarsi i risultati rivoluzionari che 
si potevano aspettare da simili rappresentanti, che 
rivolgevano continuamente i loro sguardi verso la 
legge — monarchica e feudale; per fortuna, si 
ebbe l'intromissione degli anarchici. Solamente com
presero che il loro posto non era alla Convenzione, 
in mezzo ai rappresentanti, — ma nella via ; che 
se mai mettevano il piede nella Convenzione, non 
poteva esser già per parlamentare con le Destre e 
« i rospi del Pantano », ma per esigere qualche cosa, 
sia dall'alto delle tribune, sia venendo col popolo 
ad invadere la Convenzione. 

Per tal modo, e poco a poco, i briganti (Bris
sot parla di « anarchici ») hanno audacemente le
vata la testa. D'accusati si sono trasformati in 
accusatori ; di spettatori silenziosi dei nostri dibat
titi, ne sono divenuti gli arbitri ». « Noi siamo in 
rivoluzione », — così suonava la loro risposta. 

Ebbene, coloro che Brissot chiamava gli « anar
chici », vedevano più lontano e davano prova d'un 
senno politico più grande di coloro che pretende
vano governare la Francia. Se la Rivoluzione fosse 
terminata col trionfo dei brissotini, senza avere 
abolito il regime féodale, né resa la terra ai comu
ni, — a che punto saremmo noi oggi ? 

Ma forse Brissot formula qua o là un program
ma ed espone ciò che i Girondini propongono per 
farla finità col regime ' féodale e con le lotte che 
provoca ? In queF momento supremo in cui il po
polo di Parigi domanda che si scaccino i Girondini 
dalla Convenzione, dirà forse ciò che i Girondini 
propongono, per soddisfare fosse pure una parte 
soltanto dei bisogni popolari più urgenti ? 

Non indica nulla, assolutamente nulla I 
Il parlato girondino risolve tutte le questioni con 

queste parole : Toccare alle proprietà, siano poi 
féodaU o borghesi, è far opera di « livellatore », di 
« fautore di disordini », d' « anarchico ». Uomini 
simili devono essere semplicemente sterminati. 

11 disorganizzatori, prima del 10 Agosto, erano 
veri,rivoluzionari », scrive Brissot, * perchè biso
gnava disorganizzare per essere repubblicano. I 
aisorganizzaFori oggi sono veri controrivoluzio
nari, nemici del popolo; perché il popolo ora è pa

•i?£." ?8a »* retìia da desiderare f La tran
quillità interna, poiché questa tranquillità soltanto 
assicura al proprietario la sua proprietà, all' operaio 
il suo lavoro, al povero il suo pane di tutti i giorni, 
e a tutti il godimento della libertà. » (Libello del 
24 ottobre 1792.) 

Brissot non comprende nemmeno che in quell'epo
ca di carestia, in cui il pane si pagava sino a sei e 
sette soldi la libbra, il popolo potesse chiedere una 
tassa per fissare il prezzo del pane. Degli anarchici 
soltanto, possono farlo (p. 19). 

Per lui e per tutta la Gironda, la Rivoluzione è 
terminata, dopo che il Dieci Agosto ha dato al 
loro partito il governo. Non resta più che da accet
tare la situazione, da obbedire alle leggi politiche 
che prepara la Convenzione. Non comprende nep
pure l'uomo del popolo che dice: Poichéi diritti 
feudali restano, poiché le terre non sono state rese 
ai Comuni, poiché in tutte le questioni fondiarie 
regna il provvisorio, poiché il povero sopporta 
tutto il fardello della guerra, — la Rivoluzione non 
é terminata, e l'azione rivoluzionaria solo può com
pierla, data l'immensa resistenza opposta dal 
vecchio regime, in ogni cosa, alle misure decisive. 

Il Girondino non lo capisce neppure. Non am
mette che una categoria di malcontenti : i cittadini 
che temono « o per la loro fortuna, o pei loro go
dimenti, o per la loro vita » (p. 127). Tutte le altre 
categorie di malcontenti non hanno ragione d'es
sere. E quando si sa in quale incertezza la Legisla
tiva aveva lasciato tutte le questioni del suolo, ci 
si domanda come una tale attitudine di spirito 
poteva essere possibile ! In qual mondo fittizio 
d'intrighi politici vivevano quella gente ? Non li si 
comprenderebbero nemmeno, se tra i nostri con
temporanei non ne conoscessimo che troppi dello 
stesso stampo. 

Ed ecco la conclusione di Brissot, d'accordo con 
tutti i Girondini : . 

Ci vuole un colpo di Stato, una terza rivoluzione, 
che deve « abbattere l'anarchia ». Sciogliere la 
Comune di Parigi e le sue sezioni, annientarle! 
Scioglierei clubs che predicano il disordine e l'egua
glianza. Chiudere il club dei Giacobini, sequestrare 
le sue carte. 

La < Rocca tarpea », ossia la ghigliottina per il 
« triumvirato » (Robespierre, Danton e Marat) e 
per tutti i livellatori, tutti gli anarchici. 

Eleggere una nuova Convenzione, in cui nessu
no dei membri attuali non siederebbe più, — ossia 
il trionfo della controrivoluzione. 

Un governo forte, — l'ordine ristabilito 1 
Tale é il programma dei Girondini, da quando la 

caduta del re li ha portati al potere ed ha reso « i 
disorganizzatori inutili ». 

Che restava dunque ai rivoluzionari, fuorché 
accettare la lotta ad oltranza ? 

0 la Rivoluzione doveva cessare d'un tratto, tal 
quale, incompiuta, — e la controrivoluzione di 
Termidoro cominciava quindici mesi prima, già 
nella primavera del 1793, senza aver abolito i diritti 
feudali. 

Oppure bisognava bandire i Girondini dalla Con
venzione, malgrado i servizii che avevano reso alla 
Rivoluzione, finché si trattava di combattere la 
monarchia. Questi servizii, era impossibile negarli. 
— « Ah ! senza dubbio », esclamava Robespierre 
nella famosa seduta del 10 aprile, « essi avevano 
colpito la Corte, gli emigrati, i preti, e con una 
mano violenta; ma a quale epoca? — Quando 
avevano il potere da conquistare... Una volta con
quistato il potere, il loro fervore s'era presto ral
lentato. Come si erano affrettati a cam
b ia re d'odii ! » 

La Rivoluzione non poteva fermarsi a mezza ria. 
Dovette passare oltre sui loro corpi. 

Ed è così che dal febbraio 1793, Parigi e i di
partimenti rivoluzionari sono in preda ad un'agita
zione che condurrà al 31 maggio. 

PIETRO KROPOTKINE. 
1 Louis Blanc ha ben definito Brissot, dicendo che era 

di quegli uomini che sono < oggi repubblicani prima del 
tempo, e domani rivoluzionari in ritardo », gente che non 
hanno la forza di seguire il secolo, dopo aver avuto l'au
dacia di precederlo. Dopo aver scritto nella sua gioventù 
che la proprietà è il furto, il suo rispetto per la proprietà 
era divenuto tale che all'indomani del 4 agosto biasimava 
l'assemblea per la fretta avuta Del lanciare i suoi decreti 
contro la feudalità. E ciò, a un momento in cui i cittadini 
s'abbracciavano nelle vie per congratularsi di questi 
decreti. 

Pei Compagni spagnuoli 
Il Gruppo del Risveglio ha fatto un nuovo invio 

di 300 pesetas, ossia 284 fr., che uniti ai 763 fr. 40 
versati precedentemente formano un totale di 
1047 fr. 40. 

I compagni in ritardo nel pagamento sono pre
gati di mettersi prontamente in regola, essendo 
urgente l'invio di nuovi soccorsi. 

La litografia 
Montjnich ! L'u l t ima visione 

é sempre in vendita, al prezzo di un franco la copia 
a totale beneficio della propaganda spagnuola. 

Verso la Libertà I 
Libertà 1 Libertà 1 è il grido immenso che si ri

percuote di epoca in epoca nei secoli. Tutte le rivolte, 
tutte le rivendicazioni, tutte le rivoluzioni hanno la 
stessa parola d'ordine : libertà l Leggete la profes
sione di fede di tutti i candidati, i programmi di 
tutti i partiti politici, voi non troverete un proclama 
che non invochi maggior libertà, un politicante che 
non pretenda ispirarsi del principio libertario. 

Tutti sentono e sanno che senza libertà non v'è 
benessere, che, come scriveva L'Hospital « la libertà 
é la vita, la schiavitù é la morte » ; che come scri
veva Proudhon <t la perfezione economica è nell'in
dipendenza assoluta del lavoratore come la perfe
zione politica é nell'indipendenza assoluta del cit
tadino » : Proudhon avrebbe soltanto dovuto 
aggiungere che la perfezione morale è nell'indipen
denza assoluta della coscienza emancipata dal pre
giudizio e dal dogma. 

Non ha scritto Emilio De Girardin che « il pro
gresso dell'avvenire restringerà sempre più la cer
chia delle leggi positive per allargare quella delle 
leggi naturali ? che ogni legge naturale è un prin
cipio che si verifica per la grandezza delle sue con
seguenze mentre la legga positiva è un espediente 
che si tradisce nelle sue stesse complicazioni ? 

Non si elevano gli animi che affrancandoli, escla
ma Guizot in un eccesso di sincerità, ed in un lin
guaggio tutto pieno di poesia soave Marc Guyau 
così preconizza il prossimo trionfo della libertà : 
«Nell'avvenire l'uomo sentirà sempre più acuto 
l'orrore dei rifugi predestinati e delle gabbie ben 
chiuse. Se qualcuno di noi sentirà la nostalgia del 
nido in cui deporre le proprie speranze lo costruirà 
da sé, fuscello per fuscello, nella libertà dell'aria, 
abbandonandolo quando ne sia stanco per rifarlo 
ad ogni primavera, ad ogni germinale del pensiero». 

E Guglielmo de Greef così si esprime : « il prin
cipio non è più contestabile oggi : la società ha fun
zioni ed organi e non deve avere padroni ». 

i La tendenza pratica del materialismo, dice 
Buckner, é semplice, unitaria, chiara, netta come la 
sua teoria ; tutto il suo programma per l'avvenire 
dell'uomo e dell'umanità si può riassumere in poche 
parole le quali esprimono quanto si può e si deve 
teoricamente e praticamente rivendicare per questo 
avvenire : libertà, istruzione, benessere per tutti. » 

Ecco infine come parla uno degli scienziati più 
stimati e più seni, Carlo Letourneau nella sua evo
luzione politica : « Dal punto di vista sociologico 
quello che nella repubblica delle formiche e delle 
api particolarmente interessa é il perfetto manteni
mento dell'ordine colla più completa anarchia. 
Nessuno governa, nessuno comanda, nessuno ob
bedisce, eppure ognuno sbriga con zelo infaticabile 
il proprio dovere civico, l'egoismo vi è sconosciuto, 
sostituito da un largo amore sociale. 

E basta colle citazioni. Da esse noi dobbiamo de
sumere soltanto che come emerge dal pensiero di 
una folla di pensatori e dalla constatazione dei fatti, 
l'evoluzione procede in direzione della libertà. 

E' una verità che pare banale tanto è per so 
stessa evidente, nessuno potendo supporre che 
l'umanità possa muoversi nel senso della schiavitù. 
Io non v'insisto che per mostrare il perfetto ac
cordo tra la dottrina e la pratica e provare che se 
uno studio imparziale e minuto dell'organismo so
ciale ci obbliga a riconoscere che il principio d'au
torità è l'unica sorgente dell'angoscia che ci stringe, 
l'umanità da lungo tempo ha compreso che il male 
vien di lì se da migliaia e migliaia d'anni cerca af
francarsene e non cessa dal combattere la schiavitù 
multiforme che l'opprime. 

Nel dominio naturale e cosmico l'eliminazione 
della schiavitù non sarà mai completa : la libertà 
umana, considerata da questo punto di vista non 
esisterà mai in senso assoluto ; non si tratta quindi 
che di restringere la servitù al suo minimo, di 
spingere al suo massimo l'emancipazione. 

Ma là tirannia dell'uomo sull'uomo, ma lo sfrut
tamento dell'uomo sull'uomo, in una parola la 
schiavitù sociale, d'ordine eminentemente artificiale 
e transitorio, può e deve essere intieramente abolita. 
All'infuori della libertà sociale, conquistata colla 
distruzione dell'autorità sociale, non ve che miseria, 
oppressione, prepotenza, dolore senza conforto, 
senza rimedio ; da questo punto di vista Yelimina
zione completa del princìpio di autorità da una 
parte, Vaffermazione integrale del principio di 
libertà dall'altra, sono Videale. 

Sono, nel contempo, il termine fatale dell'evolu
zione a cui assistiamo, verso il quale camminiamo 
con rapidità vertiginosa. 

Lo spirito d'indipendenza non é più oggi una 
aspirazione incerta verso un diritto platonico, ma 
la certezza che l'esercizio della libertà è incompati
bile con quello dell'autorità. 

■ . • ' '. ?.v . .■  ' ' ■ ' , . 
■ - : 



I L RISVEGLIO 

Mentre gli aesetati di potere, gli incoscienti, i 
pusillànimi atterriti dai sintomi della catastrofe im
minente sognano di confidare allo Stato la chiare 
di tutte le cose, degli interessi economici come 
degli affari politici, si forma, con un vigore che 
augura bene dei successi futuri, un'umanità sempre 
più numerosa, sempre più ascoltata, risoluta e co
sciente disposta a lasciare allo Stato il minor potere 
possibile Suo a sopprimerlo per non lasciargliene 
affatto. 

Quelli che le vicissitudini presenti piombano nel
l'ammirazione del passato ripetono a noia che la 
proprietà privata, il governo, la religione, la fami
glia, la patria hanno reso all'umanità i più grandi 
servigi ed a sentirli parrebbe che tutti i progressi 
fin qui realizzati nacquero e crebbero all'ombra di 
queste istituzioni, 

Che l'opinione sia esatta o tempraria non monta. 
Sarebbe ridicolo, sotto pretesto che le scarpine sal
varono i piedini del fanciullo, voler imprigionare 
nelle medesime i piedi dell'adulto. 

L'osservazione stabilisce che tutto evolve; pro
prietà, governo, patria, religione, famiglia ed ogni 
istituzione che ne consegua hanno avuto nella 
storia la loro ora ; ma gli abiti d'uà bimbo non sa
prebbero bastare ad un uomo. 

L'umanità fu questa bambino e vagì istintiva
mente verso la libertà : oggi essa è adulta. Dovremo 
noi tenerla tra le pezzuole e le fasce sotto pretesto 
che le une e le altre le furono utili un giorno ? Le 
sue carni sono sode, le sue membra, i suoi muscoli 
gagliardi ; essa vuol camminare da sola, andare 
dove più le piaccia, errare secondo il suo capriccio ; 
non vuol più né tiranni, né padroni. 

Essa vuol fare la sua volontà, null'altro chela sua 
volontà, tutta la sua volontà : giunta alla sua età 
maggiore essa rompe guerra a chiunque voglia at
traversarle il cammino. 

Il cuore turgido di passione, la mente accesa di 
entusiasmi riflessi, lo sguardo perduto nella con
templazione degli splendori che ha intraveduto 
ascende irresistibile alla terra promessa in cui cia
scuno potrà vivere nella pace del proprio cuore e 
della propria coscienza, amante amato, senza 
cinismo e senz'odio, senza invidia e senza vincoli; 
nell'effluvio benefico delle passioni soddisfatte, nel
l'affinamento vigoroso delle energie centuplicate, 
nella feconda fioritura dell'originalità e del capric
cio, sotto la soave carezza dei sogni e delle aspira
zioni, verso il sublime e l'ideale, i sensi placati dalla 
festa della carne riabilitata, il cprvello dilatato 
dalla scienza redenta, l'orecchio cullato dall'armo
nica vibrazione delle cose, l'anima piena, esuberante 
dell'amore di tutti. 

SEBASTIANO FAURE. 

LO STATO 
Non vi sono più al giorno d'oggi questioni na

zionali propriamente dette, non v'é più che la lotta 
immane della Rivoluzione contro la Stato, dell' av
venire contro il passato, dell' eguaglianza contro 
il privilegio, del diritto contro la forza. 

Questa lotta, più o meno latente, più o meno 
manifesta, agita tutte le nazioni civili qualunque 
ne sia la forma politica : impero o monarchia o 
repubblica, potere individuale o parlamentarismo 
costituzionale. 

Il solo ostacolo che arresta e sterilizza l'azione 
rivoluzionaria in Francia ed in Italia — ed è sem
pre lo stesso che ieri faceva abortire in Spagna la 
Rivoluzione e la ritarderà o la frustrerà domani in 
Germania — è la teoria dello Stato, sia esso repub
blicano p monarchico, borghese ó socialista. 

Stato e Rivoluzione sono termini contradditorii 
incompatibili. 

Urge dùnque sottrarsi all'evoluzione politicai 
cui tèrmini conchiudono al dispotismo in alto, alla 
schiavitù in basso ed invadere il campo dell' evo
luzione sociale che ci darà la giustizia nel]' egua
glianza e nella libertà. 

Ma per conquistare questo terreno della realizza
zione libertaria bisogna anzitutto — ripeterlo non 
è inutile i— abbattere le barriere che ce ne con
trastano l'accèsso, bisogna abolire lo Stato e tutta 
^organizzazione politica di cui è Vincarnazione 
suprema. 

* . 
Quando si ripete il motto famoso di Luigi XIV '• 

Lo Stato sono io / i nostri liberali s'impennano 
frementi di indignazione. 

Quando lo Stato moderno grida : la Francia 
sono io 1 ed agisce di conseguenza, quale differenza 
vi trovate voi ? 

Esso ha ragione ; gli avete dato tutto ed esso è 
il più forte, può tutto, è tutto. 

" . '.v?:,v:, .. ■. , , ,': . ■  s  / . '■'...;■■" 

— Ma io sono il popolo sovrano, rispondete voi, 
e tutti costoro che mi governano, che mi razionano 
la mia parte di libertà, di vita, d'aria respirabile, 
tutti costoro che tagliano e ritagliano sui miei 
diritti, che legiferano verso e contro tutti e contro 
di me particolarmente, non tengono che da me il 
loro potere. 

— Non l'hanno ad ogni modo ? 
— Ma sono io che li eleggo. 
— SPÌ forse per questo meno governato ? 
— Ho il mio voto e posso cambiarli. 
— E più cambierai e più sarà la stessa cosa. 
Sempre la stessa cosa : anzitutto perché si cam

bia all' ora che essi stessi hanno stabilito e nelle 
condizioni che essi stessi hanno voluto e preparato, 
per modo che tu non potrai impedire il male se 
non quando è già irrimediabilmente avvenuto. 

Inoltre, perchè il male ha radici più profonde. 
Monda l'albero quanto ti piace, ne germoglieranno 
sempre nuovi rami e se l'albero è un manzamillo 
tu continuerai ad avvelenarti ogni qualvolta vorrai 
riposare alla sua ombra. 

L'errore è nel credere che cambiando la forma, 
l'investitura del potere, se ne possa cambiare la na
tura. Re Bomba soleva dire parlando dei suoi sol
dati, che erano del resto coraggiosissimi contro il 
popolo cencioso : Vestiteli di verde, vestiteli di 
rosso, vestiteli come volete essi fuggiranno sem
pre dinnanzi al nemico. 

Avviene lo stesso del potere. Esercitatelo in no
me del diritto divino ed ereditario, in nome della 
sovranità popolare e del suffragio elettorale e sa
rete sempre la cosa inerte che si amministra, si 
dirige, si governa. 

Porti sulla fronte l'olio santo del tabernacolo, la 
polvere delle barricate o la scheda elettorale, lo 
Stato, individuo od assemblea, ha sempre le stesse 
prerogative, la stessa onnipotenza e dal mo
mento che voi avete, con maggiore o minore cono
scenza di causa detto ; si, non appartenete voi a 
questo potere che esce da voi e che non è più voi? 

Se ad un condannato a morte si dicesse : « Il 
boia non sarà più nominato dall' amministrazione, 
lo eleggerai tu stesso ed avanti di decapitarti di
chiarerà che soltanto in forza della tua sovranità 
ti mozzerà la testa », credete davvero che la sorte 
del ghigliottinato sarebbe essenzialmente mutata ? 

Ebbene la teoria della sovranità delegata è tutta 
la teoria del quarantotto rivoluzionario e dei gio
vani neofiti aspiranti al potere. 

Bando alle illusioni : qualunque nome sia per 
assumere lo Stato non sarà mai né veramente de
mocratico, né liberale tampoco, che è .quanto dire 
sommesso alla volontà della nazione. Ma come vo
lete ohe colui che oomanda possa ubbidire ? 

Esso non sarà mai né la libertà, né l'eguaglianza 
poiché è l'autorità e per conseguenza il privilegio, 
la negazione cioè dell' eguaglianza e della libertà 1 

Tutto il sistema dittatoriale, autoritario, gover
nativo — tre sinonimi — riposa su questo stu
pido pregiudizio : che il popolo possa essere gover
neto da qualcuno fuor che da sé stesso. 

Nessuno può rappresentare il popolo perchè 
nessuno, fuor di esso, può conoscerne i bisogni, le 
passioni, la volontà. Si possono rappresentare degli 
interessi definiti, circoscritti, limitati...., non si rap
presenta il popolo. \ 

Lo Stato non può dunque rappresentarvi, non 
rappresenta che sé stesso ; voi e lui siete due e due 
non faranno mai uno. 

Che cosa direste d'un uomo che avendo una 
spina al piede s'avvisasse di guarirne cambiando 
di scarpa ? La spina è lo Stato, i governi sono le 
scarpe che si cambiano ed ecco perché noi con
tinuiamo a zoppicare. 

Fróudhon parlando della classe dirigente così la 
definisce neila sua Corrispondenza : « è una casta 
stupida, immorale, avida, senza principii, pronta 
sempre a saccheggiare la fortuna pubblica ed a 
sfruttare la povera gente, pronta, per questo, ad 
accordarsi con egual disinvoltura all' impero ed 
alla repubblica, al re ed alla chiesa ». 

Così noi abbiamo visto Thiers accomodarsi alla 
presidenza della repubblica versagliese, ed i suoi 
amici ed eredi accomodarsi non meno bene alla re
pubblica monarchicoclericale che sapevano regge
re coi decreti dell'impero. Sono i furbi della banda. 

Hanno finito per comprendere che l'essenziale 
èra d'imbavagliare il popolo, conservare assoluto 
nelle mani delle classi dirigenti il potere ; che il 
bavaglio fosse poi bianco o nero o azzurro, che il 
potere si chiamasse Repubblica o Monarchia era 
questione di lana caprina. 

Hanno tuttavia un bel fare ; il popolo comincia 
anch' esso a comprendere donde viene il male ed 
a spiegarsi come le sue luminose vittorie di un 
giorno si risolvano in disfatte di anni e di anni 

Un disgraziato mangia dei funghi e se ne trova 
avvelenato : il medico gli serve un po' d'emetico e 
lo rimette in gambe. Egli corre dal cuoco e gli 
dice : 

t I funghi in salsa bianca di ieri mi hanno avve
lenato, tu li accomoderai domani in salsa bruna. » 

E mangia il domani i suoi funghi in salsa bruna. 
Secondo avvelenamento, seconda cura d'emetico. 

« Accidenti alle salse! grida egli al suo cuoco, 
non voglio più funghi in salsa bianca, né in salsa 
bruna, domani li friggerai 1 » 

Terzo avvelenamento con relativo seguito di 
medici e di vomitivi. 

« Ma questa volta, grida vittoriosamente il no
stro uomo, non ricascherò certo. Cuoco 1 giulebba i 
funghi. » 

I funghi giulebbati l'avvelenano di nuovo. 
— Ma quant' è stupido ! mormorate voi, getti i 

funghi all' immondezzaio e non ne mangi più I 
Piano, piano, siate meno severi perchè questo 

stupido, quest' imbecille siete voi, siamo noi, è l'u
manità tutta quanta. Sono quattro o cinquemila 
anni che voi cucinate lo Stato — il potére, l'auto
rità, il governo — in tutte le salse, quattro o cin
quemila anni che voi fate, disfate, ratoppate, racco
modate su tutti i modelli più strani le costituzioni 
e che l'avvelenamento continua. 

Avete provato le monarchie legittime e quelle di 
fatto, le monarchie parlamentari, le repubbliche 
unitarie e federaliste e la sola cosa di cui avete 
sempre sofferto, il dispotismo, la dittatura dello 
Stato voi l'avete sempre rispettata e gelosamente 
conservata 

A. ARNOULD. 

L'ANARCHICO 
Per definizione della parola stessa, l'anarchico è 

l'uomo libero, colui che non ha alcun padrone. Le 
idee che professa sono proprio sue perchè le ha 
pensate ; la sua volontà nata dalla coscienza delle 
cose, si concentra verso uno scopo nettamente de
finito ; i suoi atti sono la realizzazione diretta della 
propria intenzione personale. A fianco di tutti quelli 
che ripetono devotamente le parole altrui o i detti 
tradizionali, che si rendono pieghevoli avanti il ca
priccio d'un potente, ovvero, ciò che è più grave 
ancora, alle oscillazioni della moltitudine, egli solo 
è un uomo ; egli solo ha la coscienza del proprio 
valore in faccia a tutte le mollezze senza consistenza 
che non osano vivere della propria vita. 

Ma quest'anarchico che s'è sbarazzato moral
mente della dominazione altrui e che non si abitua 
mai a nessuna oppressione materiale che gli usur
patori fanno pesare su di lui, quest'uomo none an
cora il suo stesso padrone finché non s'è emancipato 
dalle passioni irragionevoli. 

Bisogna che si conosca, che si liberi del suo pro
prio capriccio, delle sue impulsioni violenti, di tutto 
ciò che gli è rimasto dell'animale preistorico, non 
coll'intenzione di uccidere i suoi istinti, ma per ac
cordarli armoniosamente coll'insieme della sua 
condotta. Liberato dagli altri uomini, egli deve 
esserlo anche da sé stesso per vedere chiaramente 
ove si trova la verità cercata, e come s'incammi
nerà verso di essa senza fare un movimento che 
invece lo allontani, senza dire una parola che non 
la proclami. 

Se l'anarchico arriva a conoscersi, per ciò stesso 
conoscerà il suo ambiente, gli uomini e le cose. 
L'osservazione e l'esperienza gli avranno mostrata 
per sé stesso che ogni sua ferma comprensione 
della vita, ogni sua fiera volontà, resteranno impo
tenti se egli non li associa ad altre comprensioni, 
ad altre volontà. Solo, sarebbe facilmente schiac
ciato, ma divenuto forza, egli si unisce ad altre 
forze costituendo una società perfetta per accordo, 
poiché tutti son, vincolati dalla comunione delle 
idee, dalla simpatia e dal buon volere. In questo 
corpo sociale, tutti i compagni sono uguali, poiché 
si danno le stesse testimonianze di solidarietà. Essi 
sono fratelli e i mille ribelli isolati si trasformano 
in una rivendicazione collettiva, che presto o tardi 
ci darà la nuova società, l'Anarchia. 

ELISEO R E C L U S . 

Se i miei soldati cominciassero a ragionare, non 
uno resterebbe nelle file. Federico 11. 

Il nostro ordine sociale è fondato tutto quanto 
sulla pazienza e la rassegnazione delle classi lavo
ratrici. Signora De Stael. 

Il povero è un bisogno pel ricco. Blanqui. 
Il più perfetto dei governi sarebbe la negazione 

di tutti. Proudhon. 
Le leggi sono utili a coloro che possiedono, e 

nocive a coloro che non hanno niente. Rousseau. 
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I l i R I S V E O M O 

Sulla religione 
La religione, come tutte le altre cose umane, ha 

ia sua prima sorgente nella vita animale. E' impos
sibile d'affermare che all'infuori dell'uomo, ci sia un 
altro animale con una determinata religione, perchè 
anche la religione più grossolana suppone un grado 
di riflessione al quale nessun animale, tranne l'uomo, 
non si è ancora elevato. Ma non è meno impossibile 
di negare che nell'esistenza di tutti gli animali, 
senza eccettuarne alcuno, si trovano tutti gli ele
menti, per così dire materiali o istintivi, che costi
tuiscono la religione, salvo ben inteso il suo lato 
propriamente ideale, quello stesso che deve distrug
gerla tosto o tardi, il pensiero. Infatti, cos' è l'es
senza reale d'ogni religione ? E' precisamente il 
sentimento assoluto di dipendenza dell'individuo 
pasfaggiero di fronte all'eterna ed onnipotente 
natura. 

Ci è difficile d'osservare questo sentimento e 
d'analizzarne tutte le manifestazioni nelle specie infe
riori d'animali ; eppure possiamo dire che l'istinto 
di conservazione, che si trova perfino negli orga
nismi relativamente più poveri, senza dubbio a un 
grado minore di quello degli organismi elevati, non 
è altro che una saviezza abituale, formatasi in ogni 
animale, grazie all' influenza appunto di tale senti
mento, che non è altro che il fondamento del sen
timento religioso. Negli animali dotati d'un orga
nismo più completo e che si avvicinano maggior
mente all'uomo, si manifesta in un modo molto più 
sensibile per noi, nella paura istintiva e panica, per 
esempio, che s'impadronisce d'essi all'avvicinarsi 
di qualche grande catastrofe naturale, come un 
terremoto, un incendio d'una foresta, o una forte 
tempesta, oppure alla vista d'un feroce animale 
carnivoro. E, in generale, si può dire che la paura 
è uno dei sentimenti predominanti nella vita ani
male. Tutti gli animali viventi in libertà sono so
spettosi, ciò che prova come vivano in una paura 
istintiva continua, col sentimento ognora d'un pe
ricolo, ossia d'un'influenza onnipotente che li 
segue, li penetra e li avviluppa sempre e dovunque. 
Questo timore, il timor di Dio direbbero i teologhi, 
è il principio della saviezza, ossia della religione. 
Ma negli animali non diventa una religione, perchè 
manca loro quella potenza di riflessione che fissa il 
sentimento, ne determina l'oggetto e trasforma 
simile sentimento in una nozione astratta che possa 
tradursi in parole. Si ha dunque ragione di dire che 
l'uomo è religioso per natura ; lo è come gli altri 
animali, ma è solo su questa terra ad avere la co
scienza della sua religione. 

La religione, si è detto, è il primo risveglio della 
ragione. Sì, ma in forma di sragionamento. La reli
gione, affermavo or ora, comincia col timore. E in
fatti l'uomo, svegliandosi ai primi raggi di quel sole 
interno che si chiama la coscienza di sé stesso, ed 
uscendo lentamente, poco a poco, dalla sonnolenza 
magnetica, dall'esistenza tutta d'istinto che con
duceva quando si trovava ancora allo stato d'inno
cenza, ossia allo stato d'animale ; essendo d'altronde 
nato, come ogni altro animale, col timore del mondo 
esterno che lo crea e lo distrugge, — l'uomo ha 
dovuto avere necessariamente per primo oggetto 
della sua nascente riflessione questo timore stesso. 
Si può anzi presumere che nell'uomo primitivo, 
allo svegliarsi dell'intelligenza, il terrore istintivo 
dovesse essere più forte che negli ammali ; anzi
tutto perchè nasce molto meno armato degli altri 
e la sua infanzia dura più a lungo; poscia, perchè 
la riflessione, appena nata e non ancor giunta ad 
un grado sufficiente di maturità e di forza per ri
conoscere e per utilizzare gli oggetti esterni, ha 
pur dovuto strappare l'uomo all'unione, all'armo
nia istintiva in cui, come cugino del gorilla, prima 
che il suo pensiero non si fosse svegliato, si è tro
vato con tutto il resto della natura. La prima rifles
sione l'isolava in certo qual modo in mezzo al 
mondo esterno, che, diventandogli straniero, ha 
dovuto sembrargli, attraverso il prisma della sua 
immaginazione puerile, eccitata ed esaltata dall'ef
fetto Btesso della riflessione cominciante, come una 
oscura e misteriosa potenza, infinitamente più ostile 
e minacciosa che non lo sia in realtà. 

Dai rapporti unanimi dei viaggiatori che nel se
colo scorso, hanno visitato le isole dell'Oceania, 
come purè da quelli dei viaggiatori che, ai nostri 
giorni, sono penetrati nell'interno dell'Africa, il 
reummo appare come la prima religione, quella di 
Si?' '.PPP0" selvaggi che si sono meno staccati 
dallo stato di natura. Ma il feticismo non è altro che 
la religione della pawra. E' la prima espressione 
ropwia dìquella sensazionei di dipendenza assoluta, 
mista di terrore istintivo, che troviamo infondo ad 
ogni vita ammalo e che, come l'ho già fatto osser
vare, costituisce il rapporto religioso degli individui 
appartenenti anche alle specie più inferiori con 
1 onnipotenza della natura. Chi non conosce l'influ
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enza esercitata e l'impressione prodotta su tutti 
gli esseri viventi dai grandi fenomeni della natura : 
l'aurora e il tramonto, il chiaro di luna, il ritorno 
delle stagioni, la successione del freddo e del caldo, 
oppure delle catastrofi naturali, come pure dai rap
porti sì varii e mutuamente distruttivi delle specie 
animali tra di loro e con le differenti specie vege
tali? Tutto ciò costituisce, per ogni animale, un 
insieme di condizioni d'esistenza, un carattere, una 
natura, e starei quasi per dire un culto particolare, 
perchè negli animali, in tutti gli esseri viventi, voi 
ritrovate una certa quale adorazione della natura, 
mista di timore e di gioia, di speranza e d'inquietu
dine, — la gioia di vivere e il timore di cessare di 
vivere, — adorazione che, come sentimento, asso
miglia molto alla religione umana. L'invocazione e 
la preghiera pure vì si possono rilevare. Osservate 
il cane domestico, che implora una carezza, uno 
sguardo dal suo padrone : non è l'immagine del
l'uomo inginocchiato davanti al suo dio? Questo 
cane non trasferisce con la propria immaginazione 
e con un principio di riflessione, che l'esperienza ha 
sviluppato in lui, l'onnipotenza naturale che lo cir
conda al suo padrone, come l'uomo la trasferisce 
al suo Dio? Qual'è dunque la differenza tra il sen
timento religioso del cane e quello dell'uomo ?Non 
è neppure la riflessione, è il grado di riflessione, o 
anzi, piuttosto, è la capacità di fissarla e di conce
pirla come un pensiero astratto, di generalizzarla 
nominandola ; la parola umana avendo questo di 
particolare, che, incapace di nominare le cose reali, 
quelle che agiscono immediatamente sui nostri 
sensi, non ne esprime che la nozione o la generalità 
astratta ; e come la parola e il pensiero sono le due 
forme distinte ma inseparabili, d'un solo e stesso 
atto dell'umana riflessione, questa, fissando l'og
getto del terrore e dell'adorazione animale o del 
primo culto dell'uomo, lo generalizza, lo trasforma 
per così dire in un essere astratto, cercando di de
signarlo con un nome. 

L'unica causa di tutte le emancipazioni umane è 
senza dubbio questa facoltà d'astrazione, sorgente 
di tutte le nostre conoscenze e di tutte le nostre 
idee. Ma il suo primo risveglio nell'uomo non gli 
arreca immediatamente la libertà. 

Quando essa comincia a formarsi, liberandosi 
lentamente dalle pastoie dell'animalità primitiva, 
si manifesta prima, non nella forma di riflessione 
ragionata con la coscienza e la conoscenza della 
sua propria attività, ma in quella di riflessione im
maginativa, incosciente di ciò ohe fa, e per ciò stesso 
spinta a considerare sempre i suoi propr i pro
dott i come esseri reali, ai quali riconosce inge
nuamente un'esistenza indipendente, anteriore ad 
ogni conoscenza umana, per non attribuirsi altro 
merito che quello d'averli scoperti fuori di sé stessa. 
Con questo procedimento, la riflessione immagina
tiva dell'uomo popola il suo mondo esterno di fan
tasmi che gli paiono più pericolosi, più potenti, più 
terribili degli esseri reali che lo circondano ; non 
libera l'uomo dalla schiavitù naturale ond'è afflitto, 
che per rigettarlo subito sotto il peso d'una 
schiavitù mille volte più dura e più spaventevole 
ancora, — quella della religione. 

E' la riflessione immaginativa dell'uomo che 
trasforma il culto naturale, di cui abbiamo ritrovato 
gli elementi e le traccie in tutti gli animali, in un 
culto umano, con la forma elementare del feticismo. 
Abbiamo visto gli animali adorare istintivamente i 
grandi fenomem della natura che realmente eser
citano sulla loro esistenza un'azione immediata e 
potente ; ma non abbiamo mai inteso parlare d'ani
mali che adorano un innocuo pezzo di legno, uno 
straccio, un osso o una pietra, mentre ritroviamo 
questo culto nella religione primitiva dei selvaggi 
e perfino nel cattolicismo. Come spiegare questa 
anomalia così strana — almeno in apparenza — e 
che ci presenta l'uomo come ben inferiore al più 
modesto animale in fatto di buon senso e di senti
mento della realtà delle cose? 

Questa assurdità è il prodotto della riflessione 
immaginativa dell'uomo selvaggio. Non sente sol
tanto, come gli altri animali, l'onnipotenza della 
natura, ma ne fa l'oggetto della sua costante rifles
sione, la fissa, cerca di localizzarla, e, nello stesso 
tempo, la generalizza, dandole un nome qualsiasi ; 
ne fa il centro intorno a cui si aggruppano tutte le 
sue immaginazioni puerili. Ancora incapace d'ab
bracciare col suo proprio pensiero l'universo, e 
neppure il globo terrestre, od anche solo l'ambiente 
cosi ristretto nel quale è nato e vive, cerca dovun
que, chiedendosi dove sia quell'onnipotenza, il cui 
sentimento, ormai riflesso e fisso, lo tormenta, e 
grazie a un giuoco, ad un'aberrazione della sua 
fantasia ignorante che ci sarebbe difficile di spie
gare oggi, l'attribuisce al pezzo di legno, allo 
straccio, alla pietra. E' il puro feticismo, la più re
ligiosa, ossia la più assurda, delle religioni. 

MICHELE BAKOUNINE. 
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FRATELLI 
Erano tre. L primo aveva sentito fanciullo 

quanto sa di sale il pane altrui. Per le vie della 
piccola città in cui era nato non aveva folleggiato 
coi bimbi spensierati, in quell'inconscia primavera 
cui s'ispirano e s'improntano le successive stagioni 
della vita. Il suo sorriso s'era spento sulla soglia 
lugubre d'una fabbrica e nel frastuono ossessio
nante dei telai le note gaie dell'adolescenza incon
sapevole erano morte gorgogliando un sospiro' 
precoce. 

Nell'alba smorta d'inflessibili pallori aveva in
travveduto il calvario sanguinante della sua vita 
di schiavo ; tra le pareti squallide della fabbrica, 
forate qua e là ad uno scarso ed avaro bacio di 
sole, il sacrifizio quotidiano, inutile, ignorato di 
ogni sua esuberanza gli parve, più che impossibile, 
inumana rinunzia, suprema villa : e non volle. 

Fuori, dalle arcigne inferriate, lusingavano am
maliatori il cielo di zaffiro, il sole rovente di baci e 
d'amori, gli effluvii purissimi dell'aria, gli occhi 
misteriosi dei fiori, il felice mattutino delle allodole 
alte, libere, nell'immensità diafana dell'azzurro 
senza confini. 

Non seppe resistere : volle il bacio rovente del 
sole, le carezze profumate dell'aria, l'ospitalità 
amica delle foreste piena di nidi e di misteri, l'in
canto delle vette fiammanti dominatrici nei crepuT 
scoli di fuoco sulle valli cupe di ombre e di dolori. 

Pellegrinò : e dai suoi foschi angiporti la miniera 
e il campo dai solchi assetati di rugiada e dai suoi 
solchi ruggenti il mare, dalle sue mortifere gore la 
risaia, e la città dalle muggenti officine, dalle arci
gne caserme, dai sonanti cantieri, gli ridissero il 
destino che fanciullo aveva intravveduto neh' alba 
triste della sua triste adolescenza, il suo destino, il 
destino della sua gente curva sul solco, sul remo, 
sull'incudine, curva, genuflessa, prona nell'adora
zione, proterva della ferula, dei ceppi, del giogo 
dell'assurdo, agli epuloni che tra gli epitalamii im
pudichi s'ubriacavano nei baccanali osceni del suo 
sangue fecondo e generoso. 

Lassalse di quei vinti un'immensa pietà fatta 
d'amori irresistibili e d'odio implacato, d'amore per 
tutte le vittime, per tutti gli schiavi, d'odio per 
tutte le iniquità, per tutti i carnefici, per tutti i ti
ranni. 

E di quel suo voto d'amore e d'odio diede pegno 
la giovinezza, la libertà, la vita. 

Un bel dì alle turbe macilenti della patria, ai 
ventri vuoti dell' officina e della risaia, agli schiavi 
supplicanti, giunte le mani, meno amaro, meno 
scarso il pane agli artefici d'ogni dovizia e d'ogni 
agiatezza, Epulone aveva servito colla consueta 
prodigalità pagnottelle di mitraglia e secoli di 
galera. 

Ma lì sul luogo dell' eccidio mentre contando i 
morti, incoronando i sicari, fra uno stuolo di pre
toriani, di clienti, di parassiti tripudiava Epulone 
della facile vittoria, lo raggiunse l'inesorabile giu
stizia che fatta d'amori irresistibili e d'odii impla
cati aveva dell' umile tessitore proscritto armata la 
mano vindice ed infallibile come il destino. 

Aveva sciolto il suo voto l'oscuro, pellegrino 
della miseria e del dolore, e tra Kaifas venduto e 
Pilato cinico, sorridendo dei vincoli ferrei con cui 
volevano far tacere la sua aspirazione e la sua fede, 
disse il suo sogno di tempesta e di pace, di sangue 
e di pane e d'amore ; non per sé, che alla vita fio
rente nei meriggi opimi del Luglio aveva dato sere
namente l'addio ma per tutti gli umili, ma per tutti 
i reietti senza pane, senza tetto, senza baci, senza 
domani. 

Vaticinio spaventevole d'una giornata che albeg
gierà sulle rovine di tutti gli altari, di tutti i tem
pli, di tutti gli dèi, il sogno del tessitore, come 
quello di Giuseppe ebreo, fu suggellato in una ci
sterna, la sua voce soffocata da un laccio regio, 
offerta la sua giovinezza a placare i mani del re 
morto e le paure del re vivo. 

I venti del Tirreno in tempesta diffusero in una 
tragica notte di Maggio il suo ultimo rantolo d'as
sassinato come un appello, come una sfida suprema. 

L'altro non conobbe mai la febbre, il tormento 
delle intime ribellioni virili. Aveva, fanciullo, pie
gato l'orecchio, la cervice e l'anima docili ad una 
fede orrendamente mansueta, alla fede dei servi 
per cui la gioia è insidia e peccato, per Cui il dolo
re, la passione, l'angoscia hanno fascino irresisti
bile di meritorii divini compensi oltre alla tomba. 

Soffrire, servire ? E' il destino assegnato da dio 
alle creature particolarmente dilette. 

Soffrire, servire ? è la storia di tutta la schiatta 
umana nella sua dolente peregrinazione pei conti
nenti e per gli evi : Soffrire e servire I è inelutta
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bile legge del mondo, del passato, del presente, 
dell'avvenire, dell'umile che serre ai grandi, dei 
grandi che servono a dio ed ai suoi imperscruta
bili disegni. 

E non volle scrutarli mai, lieto di subirli cieca
mente. E quando la parricida ribellione del fratello 
gli arroventò contro pubblicani e farisei, scribi e 
mercanti, baldracche e preti che l'inchiodarono 
alla croce di tutti i dolori e lo trafissero di tutte le 
infamie, di tutti gli anatemi e l'abbeverarono di 
tutto il fiele e gli sgozzarono una triste notte il 
fratello reprobo, e pur buono e pur caro, più forte 
di Cristo non chiese al padre fosse dalle sue labbra 
allontanato il calice dell' indicibile angoscia. 

Nello strazio inenarrabile la compagna dei suoi 
giorni dolorosi reclinò ed egli, ripensando ad 
un'altra tomba che il mare flagella e non conforta
no preci né ombre né fiori compose nella nuda 
fossa la madre dei figli suoi senza chiedersi di quali 
e di quanti peccati egli dovesse a dio il riscatto : 
continuò a servire e soffrire. 

E crebbe l'onda dei dolori e degli abbandoni 
come fiumana. 

E l'uomo che un ciclone di collere, di fango e di 
esecrazioni salariate avevano lasciato impassibile e 
sereno, l'uomo che seDza lacrime s'era lasciato to
gliere il fratello per sempre, per sempre la compa
gna mite e rassegnata di tutta la sua vita dolente ; 
a cui nò gli uomini né dio avevano lasciato più 
nulla, né gli affetti che consolano, nò la pietà che 
sorregge, né il lavoro che è pane, dinnanzi al 
pianto dei suoi tre bimbi innocenti che la selvaggia 
esecrazione delle folle briache e l'ira sorda della 
gente per bene condannavano alla fame ed all' ine
dia, piegò : interrogò la sua fede, l'iddio suo, le an-
goscie infinite della sua lunga vita di stenti, gli 
enigmi foschi del domani senza pane : soffrire e 
sei vire l risposero la fede, iddio, l'enigma egual
mente inesorabili, egualmente feroci. 

Rinnegare l'iddio dei suoi padri, la fede di tanti 
anni, rinnegare tutta la sua vita, la migliore, quella 
intima dell'anima e dei sogni, rinnegarla fino 
all' abjura iconoclasta, gli parve l'abisso ; non 
seppe, non volle : 

Firenze, 5 Maggio. — Stamani presso Caiano, a due 
chilometri da Prato, Lorenzo Bresci, calzolaio, vedovo con 
tre figli tentò, causa la miseria, suicidarsi, asfissiandosi. 

Era fratello del regicida Gaetano. 

Due morti, due mondi. 
Sui ruderi dell'antico, il mondo degli schiavi 

ohe si rassegnano nella fede cieca alla rinuncia ed 
alla passione, spunta il mondo dei reietti che inter
rogano gli eventi, gli uomini e le cose ed infran
gono ceppi e religioni e menzogne ed illuminali da 
una fede irrequieta e curiosa squadrando le fiche 
ai vecchi dei delle nubi ed agli inorpellati feticci 
della terra spianano alla conquista dell'avvenire 
per tutti gli umili le vie maestre della rivoluzione 
e della redenzione. 

? " • 
V'è un'ultimo fratello, morto esso pure tra gli 

uomini, per sempre. 
L'attentato di Gaetano Bresci lo aveva trovato 

sotto le armi ufficiale dell' esercito regio. ^ 
Neil' animo servile che la livrea regia aveva do

mato a tutti gli adattamenti ed a tutte le bassezze, 
del sacrilegio fraterno aveva inorridito ; nella 
mente suggellata dalla disciplina professionale ad 
ogni sovversivo fremito di rivolta aveva allibito al 
pensiero che il suo avvenire di pretoriano potesse 
da questa infausta alleanza del sangue essere 
spezzato irrimediabilmente : non trovò un impeto 
di sdegno, non l'audacia d'una solidarietà corag
giosa col ribelle che pure dallo stesso seno materno 
aveva attinto il sangue ed il latte della vita, che 
nella sua stessa culla aveva di fraterni vagiti salu
tato il nido ed il sole, che pure sotto la stessa 
carezza era cresciuto gagliardo e bello alla lotta 
ed all'avvenire. 

Nel pretorio mercenario quando intorno alla 
fronte del ribelle ÌDflessibile ruggivano più feroci 
gli anatemi venduti e l'ira salariata dei giudici e 
l'imprecazione selvaggia delle clientele parassitarie, 
egli pubblicamente, cinicamente, impudicamente, 
come un lebbroso, come un apostata, come il più 
turpe dei delinquenti il fratello rinnegò, ed il nome 
che il padre aveva pure di modesto lavoro onorato, 
che la madre aveva portato senza vergogna, che il 
fratello commetteva al tardo ma sereno giudizio 
della storia, egli, l'aguzzino gallonato, il pretoriano 
venduto, l'assassino professionale, ripudiò tra lo 
scandalo senza rimpianti e senza pudori. 

Ora non si chiama più Bresci, si chiama, se la 
memoria non erra, Innocenti o qnalche cosa giù di 
lì, ha sempre sotto la livrea regia, riscattata colla 
bassezza dalle diffidenze inevitabili dei superiori, la 
cuccia opima e l'anima baldracca. 

Si chiami come si vuole nei quadri del regio 
esercito, egli è Caino e Giuda : egli tra due mondi 
di cui sono simbolo, fratelli, tra il mondo di ieri 
mortificato dalla fede cristiana e quello di domani 
agitato dalle rivendicazioni più nobili, egli non 
asside che la morale ruffiana del secolo ciacco pro
stituito a tutti i calcoli, macchiato di tutte le ver
gogne, schiavo di tutte le turpitudini e di tutte le 
viltà. 

La tomba di Gaetano Bresci non avrà il culto dei 
fratelli caduti nella disperazione o nel fango, ma 
pei due che la disertano e la maledicono s'affollano 
a chiedervi la virtù e la forza dell' esempio prole
tari e ribelli d'ogni lingua, d'ogni patria e d'ogni 
paese, i fratelli innumeri solidali con lui nell'idea e 
nell' azione. 

LbiGi GALLEANI. 

PRIMO MAGGIO 
Ecco il manifesto pubblicato dal Comitato fede

rativo della Federazione delle Unioni Operaie della 
Svizzera Romanda in occasione del Primo Maggio : 

Lavoratori, 
Son già più di venfanni che la classe operaia 

acclama questo giorno del Primo Maggio, e benché 
il nostro movimento, durante questo periodo, abbia 
offerto numerosi ed incoraggianti esempii di soli
darietà, d'abnegazione e d'eroismo; benché do
vunque i conflitti siano succeduti ai conflitti 
sempre più generali; benché tutte le istituzioni in 
difesa della boi'ghesia : V esercito, il parlamento, 
la polizia, la chiesa, la legge, siano più disprezzate 
che mai, in ragione appunto del loro intervento 
sistematico in favore del privilegio capitalista 
contro il diritto popolare, — i progressi compiuti 
ci paiono minimi e lenti, e non ci sentiamo punto 
alla vigilia di uà battaglia decisiva, di quella lotta 
finale contro ogni forma di sfruttamento e d'au
torità che non abbiamo cessato d'invocare. 

Infatti, l'organizzazione sindacale non ha an
cora saputo preoccuparsi che del più urgente o 
del più facile : applicazione o richiesta di riforme 
legislative, regolamenti per la mano adopera, mo
vimenti in favore d'aumento di salari o di dimi
nuzione d'ore di lavoro, — per non riuscire ad 
altro il più sovente che ad impedire il peggiora
mento della nostra situazione. Essa ha dimenticato 
così di lavorare continuamente e prima di tutto 
alla sua vera missione : la trasformazione della 
proprietà, senza la quale nessun rinnovamento 
sociale è possibile. 

Nulla di più naturale che di cercare nella vita 
d'ogni giorno, con un' azione spontanea e comune, 
di migliorare i prezzi e le condizioni del nostro 
lavoro, ma il fondare su questo semplice scopo di 
resistenza e di difesa tutto un diritto che si pre
tende operaio, mentre ha per base lo sfruttamento 
padronale, con una speciale legislazione ed un 
nuovo funzionarismo, è rinnegare la principale 
ragione d'essere dei nostri gruppi corporativi: 
quella di rendere a tutti i lavoratori la gestione 
diretta della produzione a cui partecipano. 

L'immensa corruzione, che regna dovunque nel 
mondo borghese,nonpoteva quindi non colpiregli, 
operai stessi, sopratutto da quando si è visto, con 
la cinica teoria della conquista del potere, esaltare 
come un successo per noiil fatto diuno dei nostri 
che passa al nemico, per occupare un posto nelle 
istituzioni di difesa del regime capitalista. Ciò 
che un tempo era la prova più convincente di 
tradimento, forma oggi lo scopo confessato dei 
politicanti che amano dirsi rappresentanti del 
proletariato. E ne è risultato una profonda de
moralizzazione, che ha avuto ipiù funesti effetti 
per la diffusione delle nostre idee. 

Notiamo, infine, che i sindacati hanno comple
tamente misconosciuto il vero principio dell' or
ganizzazione operaia, formulato già da Carlo 
Fourier nella prima metà del secolo scorso in 
questi termini : « Se voi volete sottrarre i 
molti al dominio dei pocbi, cercate 
l 'arte di corporare i molti, e di dar loro 

una potenza attiva che non aia mai 
delegata. > Ora, non solo la delegazione siste
matica di poteri è stata ammessa, ma certi cen
tralisti ad oltranza tendono a limitare sempre più 
^autonomia dei sindacati locali per dare ad un 
Comitato Centrale con alcuni stipendiati la più 
grande autorità. Così la stessa associazione ope
raia finisce per aver come base non il libero ac
cordo, ma la coercizione, in modo da non rappre-
sentarepiù che una nuova forma di reclutamento 
a profitto a" alcuni dirigenti. 

In ogni tempo si è fatto appello alla folla da 
luttii suoi nemici ed oppressori,per ottenerne ap
punto una delegazione di poteri, così da assidere 
la loro dominazione sovra una servitù volontaria. 
Non è quindi che con ^applicazione d'unprincipio 
opposto, quello delazione diretta, che noi pos
siamo lavorare alla nostra emancipazione. Come 
concepire, del resto, questa emancipazione, se non 
con l'uso fatto da noi di tutte le nostre forse ? 
L'apatia e l'indifferenza rimproverate al popolo 
risultano sempre dalla sua mancanza di fiducia 
nella propria azione. Ma ogni delegazione non è 
in fondo che una confessione d'impotenza e non 
si spiega che con una rinuncia dei più ad agire. 

Il Primo Maggio doveva essere appunto una 
manifestazione della potenza attiva dei molti, un 
appello universale all'azione diretta di tutti i la
voratoli, per risvegliare in essi la coscienza 
e la fiducia nella loro forza, con una prima 
affermazione per la giornata di otto ore, atta a 
prepararci ad una lotta per l'emancipazione inte
grale del lavoro. Il suo grande significato venne 
falsato interamente ; quasi dovunque le folle si 
limitarono ad acclamare alcuni delegati e le loro 
promesse, e ne seguirono delle manifestazioni 
d'impotenza tanto maggiori quanto più numeroso 
era il numero dei partecipanti. 

Lavoratori, 
Le grandi trasformazioni sociali non si sono 

mai compiute che mediante rivoluzioni. Il più 
grande ostacolo da vincere è binazione stessa delle 
masse; appena è cessata, ^agitazione rivoluzio
naria comincia. La Rivoluzione non è altro che il 
fatto di tutto un popolo che interessandosi diret
tamente alle proprie sortì, non le affida più alle 
cure di pochi individui. Nessun progresso, d'al
tronde, è possibile, senza toccare alla proprietà, 
e il sindacato diventa un islrumento di conser
vazione se non si preoccupa anzitutto di questa 
grande questione, cui è strettamente legata la 
redenzione dei lavoratori. 

La schiavitù essendo il lavoro per conto d'altri, 
la nostra emancipazione vuole il rifiuto di noi 
tutti di lavorare per non importa che padrone, 
vuole lo sciopero generale espropriatore che 
renderà la macchina all'operaio e la terra al 
contadino, per realizzare col lavoro in comune a 
profitto di tutti il benessere e la libertà. 

Viva il Primo Maggio l 
Viva V organizzazione operaia l 
Viva lo sciopero generale l 

COMITATO FEDERATIVO. 

RIBELLARSI, BISOGNA! 
Colla rivolta si rivendicarono, gli schiavi antichi 

in libertà, colla rivolta ci emanciperemo pure noi, 
gli iloti moderni. 

Mi fanno ridere i giullari ed i furbi che ci consi
gliano, ad emanciparsi, la calma, la rassegnazione, 
la pazienza e tutte le altre forme di rinuncia per 
cui appunto siamo deboli, calpestati, derisi; mi fanno 
schifo e nausea coloro che credono di essersi eman
cipati, quando avendo strappato a forza di vigliac
cherie, di bassezze, d'inconfessabili servigi un 
posto di guardiciurme si credono subito al disopra 
degli altri, al disopra dei loro compagni, dei loro 
fratelli di schiavitù e di miseria fino a ieri, e li assil
lano, li perseguitano, li torturano per rendersi grati 
al padrone od al regime. 

La libertà e l'emancipazione non sono per 
quella via. 
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Non saremo liberi finché non avremo coscienza 
dei nostri diritti, finché noD sapremo, demolite su
perstizioni e pregiudizi, affermarli e rivendicarli 
contro ogni forma d'autorità o d'oppressione, contro 
ogni forza che ostacoli la libera, illimitata soddisfa
zione d'ogni nostro bisogno. Non saremo liberi 
finché non sapremo opporre a tutte le ingiustizie 
sociali la nostra rivolta ed indurre così una larga 
corrente di libertà e di giustizia che risani l'atmo
sfera corrotta, avvelenata in cui siamo attualmente 
costretti a vegetare. 

Ci ribelliamo quindi alla patria, alla patria che 
ci strappa i figli belli, gagliardi e generosi e li sep
pellisce in una caserma putrida e corrotta, e in loro 
uccide audacia di iniziative, nobiltà di sentimenti, 
generosità di umane aspirazioni per innestarvi e 
lasciarvi soltanto l'odio irragionevole, bestiale, la 
furia omicida, caiDa. 

Ci ribelliamo quindi alla politica ruffiana e baga
sciona che fomenta ed organizza guerre fratricide 
piombando nella miseria e nella disperazione i po
poli e le nazioni che pretende reggere e governare. 

E ci ribelliamo a quanti s'impancano censori e 
giudici dei nostri atti non riconoscendo ad alcuno 
l'autorità di giudicare, di condannare e tanto meno 
di torturare il proprio simile, tutti gli uomini es
sendo soggetti all'errore, quelli che hanno la mania 
di giudicare e di condannare come quelli che essi 
chiamano, con cinismo ributtante, criminali. 

Alla religione sopratutto, alla religione che in 
nome dei suoi dèi falsi e bugiardi pretende essere 
donna e signora del cielo e della terra, che curvando 
sotto il giogo dell'ignoranza e della paura popoli e 
nazioni li abbrutisce e li sacrifica tra le carneficine 
selvaggie e fanatiche al suo dio fatto d'amore, di 
bontà, di misericordia! 

E ci ribelliamo e ci ribelleremo costantemente 
agli accaparratori, agli aggiotatori, agli appro
priatori della ricchezza sociale, ai pirati che consu
mano e non producono mentre i produttori veri, i 
lavoratori muoiono, sul solco, di pellagra e d'inedia; 
ai ladri che abitano in palazzi sontuosi eretti alla 
loro ignavia dai pezzenti senza tetto ; ai parassiti 
che si drappeggiano di morbide pellicce e di sete 
fine intessute dagli scamiciati cenciosi ; ai vampiri 
che ci suggono la forza fìsica e l'intelligenza, e, non 
soddisfatti ancora, vogliono la bellezza delle sorelle 
nostre, delle nostre figliole. 

E contro il compagno di lavoro che assunto al
l'ufficio di sorvegliante e di guardiaciurme ci tiran
nizzi e ci umilii ; e contro i nostri vecchi quando 
inorriditi dalle nuove idee cerchino sbarrarne di 
pregiudizii tenaci il cammino avventuroso ; e contro 
le nostre compagne quando nei conflitti tra capitale 
e lavoro vogliono umiliarci al padrone, a mendicare 
un amaro boccone di pane ; e contro tutti infine, e 
contro tutto ciò che tende ad annichilirci, ad as
servirci, a ostacolare il libero sviluppo delle nostre 
facoltà ed energie. 

Ribellione, ribellione, ribellione, non altro pro
gramma, non altra bandiera debbono sventolare 
coloro che affrettano coi voti, coi propositi, col
l'azione l'avvento dell'uguaglianza, della fratellanza 
e della libertà. 

E' l'arma nostra e la bandiera che agitiamo, che 
agiteremo noi, persuasi che nessun Messia redimerà 
1 umanità se non sé stessa, persuasi che la rivolta è 
la migliore delle armi nel presente, per noi, il miglior 
retaggio che noi possiamo trasmettere ai figli, 
domani, 

Padri, che agognate libertà pei figli vostri, cre
sceteli ribelli, generosi per le nostre battaglie, per 
la rivoluzione sociale. 

Lo sciopero generale 
I partigiani dello sciopero generale non sono gli 

schiavi stanchi che rifiutano le loro braccia al pa
drone il quale ha l'abitudine di sfruttarli. Non son 
nemmeno i salariati miseri che cercano il miglior 
m0n«2. e *'mezzo migliore per imporre qualche 
sconfitta all'avarizia del padrone. Essi sono invece 
i rappresentanti d'idee più alte, combattenti di 
cause più nobili. 
_. ^.°5 8„0n Più i vinti in anticipazione, gli eterni 
vinti della piccola battaglia oscura del vaso di 
SS™ spezzato dal vaso di ferro. Prima ■ fieli' esito 
aei confiitto, qualunque ne sia il risultato, s'indo
l ì A S^mo e88i i vincitori. Essi potranno ri
prendere il lavoro alle condizioni in cui lo lasciaro
no, potranno magari riprenderlo ad un salario più 
nasso imposto loro dai padroni. Saranno essi non
pertanto i vincitori, e i vincitori forse della più 
guada n t c h e a Proletariato abbia sinora 

r J t e ! ? Storia nessuno la strapperà loro, impe
racene e una vittoria che essi hanno riportata su 
'oro stessi. E la vittoria del lavoratore cosciente 

sul bruto docile, sulla macchina che produce e ohe 
soffre. 

Quando è limitato a un'officina, a un laborato
rio, a una miniera, sia pure a tutta una corpora
zione delio stesso mestiere, lo sciopero è una rivolta 
di oppressi, una lotta corpo a corpo, nell' ombra, 
tra due nemici di forza disuguale, lo sfruttato e lo 
sfruttatore. 

Quando è invece esteso a parecchi mestieri, e 
accettato dalla massa dei lavoratori di ogni genere 
e di ogni stipendio, senza una necessità immediata, 
senza opportunità speciale, senza provocazione, 
per il solo desiderio eh' esso sia generale, lo scio
pero significa l'emancipazione del lavoro basata 
sul posto che è dovuto al lavoro nella società. 

Disorganizzare la produzione e colpire le sor
genti della vita, questo è lo scopo evidente di ogni 
sciopero generale. Ora, i lavoratori non possono 
concepire un simile progetto, senza aver prima 
compreso eh' essi sono la vita sociale stessa, che 
una sola cosa è utile, il lavoro, un solo essere è 
utile, il lavoratore. 

Quelli che preparano, quelli che preconizzano lo 
sciopero generale devono saper questo. Quelli che 
seguono tal movimento, imparano questo. E l'im
parano dalle angoscio dipinte sui volti il giorno in 
cui abbandonano l'officina e il laboratorio. L'impa
rano quando nel paese ingrato, contro ogni lavo
ratore tranquillo e senza armi, risoluto semplice
mente a non far nulla, com' è suo diritto, essi ve
dono levarsi un altr'uomo armato in assetto di 
guerra, col fucile e la baionetta nelle mani, e la 
cartucciera ricolma. 

Non v'è migliore scuola di questa per il lavora
tore che, per imporre agli altri il rispetto del suo 
lavoro, deve cominciare ad imparare egli stesso il 
prezzo di questo rispetto. 

Da quando il mondo è mondo, esso appartiene — 
di diritto — a coloro che lo trasformano ogni 
giorno col loro lavoro. Ma in realtà esso appartiene 
invece a coloro che lo sfruttano ogni giorno, ai 
proprietari. E questi da lunghi secoli tremano te
mendo che la grande verità non si scopra final
mente. Perchè sanno che quel giorno segnerebbe 
la fine del loro dominio. E vegliano perché ciò non 
avvenga. 

Coloro che fanno tutto non son nulla ; coloro 
che nulla fanno son tutto. Tale fu e tale è ancora 
il senso e il principio di tutti i codici, di tutte le 
costituzioni, di tutti i governi. Tale fu e tale è an
cora la legge di tutte le città, di tutti i paesi, di 
tutti gli uomini, la legge del soldato e la legge del
l'operaio che pena per la ricchezza del suo padro
ne. Delle false morali e delle false scienze sono 
state create per accreditare questa menzogna. 
Questa infamia è diffusa in tutti gli scritti fatti 
per il popolo. Essa insudicia la bocca di coloro che 
gli parlano. E il popolo vi crede. 

Coloro che hanno scavato le fondamenta di una 
casa, che ne hanno tagliato e messo insieme i massi 
di pietra, che ne hanno innalzato le mura è messo 
insieme le travi, si dicono : <r Noi non siamo niente, 
noi che abbiam fatto tutto questo, accanto all' uo
mo ricco che abiterà questa casa, e che non fa 
nulla ». 

Coloro che dissodano la terra, la zappano, la se
minano e fanno la raccolta, battano il grano e lo 
mettono nei granai, si dicono ogni giorno dopo la 
rude fatica : « Noi, noi siamo nulla accanto all'uo
mo ozioso che riscuoterà il frutto del suo possesso ». 

E in ogni nazione, in ogni città, la folla corag
giosa, la folla ardente che ogni mattina si slancia 
alla conquista della vita e del progresso, la folla 
che pena e che suda e che si sciupa e che si consa
cra, questa folla non sa che è lei stessa la sola na
zione, la sola città. Essa crede, come le è stato det
to, che la nazione, che la città, è quel pugno di 
oziosi che si abbrutiscono nei piaceri, oppure 
alcuni imbecilli ambiziosi che siedono nei consigli 
del governo. 

Per mantenere la massa in tali buone disposi
zioni, s'impiega prima di tutto la forza, il solo 
argomento che non ha replica. Ma siccome nessu
na impresa, basata sulla sola violenza, non ha du
rata, i governanti che lo sanno impiegano anche la 
persuasione. Quando i lavoratori si mettono in 
capo di vojer contare per qualche cosa, delle per
sone educate espressamente a tutte le astuzie e a • 
tutte le furberie, sanno loro dimostrare ch'essi 
s'ingannano. 

Stanco di battersi e di lavorare senza nessun 
profitto, il popolo di Roma, ammutinatosi, si ritirò 
un giorno sul monte Aventino. Era già uno scio
pero generale. Il console Menenio, delegato presso 
i ribelli per tentare di piegarli, raccontò loro la fa
vola della membra e dello stomaco : « Voi credete 
che noi non facciamo nulla, noialtri senatori, per
chè il nostro lavoro, come quello dello stomaco nel 
corpo umano è un lavoro nascosto. Disingannatevi. 
Noi siamo utili a qualche cosa, e se roi, o cittadini, 

che siete come le braccia e le gambe del corpo so
ciale, vi rifiutate di nutrirci, voi morrete come 
noi. » 

Quei poveri diavoli non seppero domandare 
all' astuto console perchè lo stomaco avesse diritto 
a maggiori riguardi e a più nutrimento che le altri 
parti del corpo. Essi non verificarono nemmeno se 
il senato romano, invece di essere il buon viscere 
alimentatore del corpo sociale, non fosse piuttosto 
il recipiente malsano del cattivo fiele. Convinti da 
quella storiella, i lavoratori romani tornarono di 
nuovo a rimettersi volontariamente sotto il giogo. 

La storiella serve però sempre. Talvolta delle 
persone anche malvestite ci dimostrano con essa 
come in una società che vada bene, coloro che 
lavorano di più debbono mangiar meno. Vi sono 
anche degli economisti che da buoni cortigiani 
hanno cucinato la piccola favola in salsa scientifica. 

Ma vi sono anche dei lavoratori che non si lascia
no più bendar gli occhi con delle storielle. E sono 
questi che vogliono fare, son questi qui che comin
ciano a far lo sciopero generale. Se qualche poli
ticante, qualche padrone o qualche banchiere ve
nisse a ripeter loro di nuovo la favola di Menenio, 
quei là, non dubitatene, saprebbero rispondere : 
» Poiché siete così sicuri di essere indispensabib", 
voi altri, imitateci dunque una sola volta, ritiratevi 
a vostra volta sulla montagna, finché noi non ve
niamo a pregarvi di ritornare 1 » 

Molte interrogazioni sono state poste riguardo 
allo sciopero generale. Fu domandato se la brusca 
sospensione di ogni produzione era cosa possibile, 
se questa sospensione non fosse semplicemente la 
rivoluzione, se delle folle disciplinate per conce
pire una simile azione concorde, non saprebbero, 
prima che questa azione fosse preparata, organiz
zare una società in cui tutti lavorerebbero per 
tutti. Che c'importano questi particolari ? Le cose 
succederanno secondo gli avvenimenti. 

L'interesse dello sciopero generale non è là. Esso 
ha un significato per sé stesso, all'infuori dei suoi 
mezzi, dei suoi risultati, dei suoi destini. 

Il mondo, non lo si ripeterà mai abbastanza, 
appartiene ai lavoratori, perchè i lavoratori sono 
i soli di cui il mondo non possa fare a meno. 
Questa verità è antica come il mondo stesso. Essa 
è vera per il passato che la disconobbe, per il 
presente che la disconosce, come per l'avvenire 
che l'acclamerà. I lavoratori sono bollati dal la
voro come da un segno certo per il loro trionfo. 
Ma bisogna ch'essi s innalzino alla chiara coscienza 
del loro valore sociale, che la nozionje del lavoro 
libero, del lavoro sovrano passi dal cervello del 
teorico, nel cervello loro, nella volontà loro, cioè 
soltanto colà dov'essa potrà portare i suoi frutti. 

Ora non v'è alcun dubbio che questa evoluzione 
si sta compiendo. E più pretto che non Io si creda. 
L'idea dello sciopero generale, oggi popolare, ne è 
l'indizio certo. Ed ecco perchè questa idea fa pas1 

sare su di noi il grande fremito della liberazione 
totale. Essa proclama che il lavoro, il quale fu sin 
qui la spinta cieca d'un'umanità schiava, comincia 
a diventare una forza cosciente, cioè una forza ca
pace di emanciparsi. 

' CH. ALBERT. 

Libertà, Eguaglianza, Fratellanza ! 
Dopo che la Grande Rivoluzione ha rovesciato 

i dogma stupidi e li ha rimpiazzati cogli immortali 
principi; dopo che la classe borghese si è sosti
tuita alla nobiltà ed al clero per lo sfruttamento e 
la schiavitù del popolo, che le parole : « Libertà, 
Eguaglianza e Fratellanza * sono scritte sopra 
tutti gli edifici : prigioni, caserme, ecc., tutto pro
cede nel miglior modo possibile nella migliore dèlie 
repubbliche. 

Certo vi sono ancora delle riforme da compiere 
ma il progresso segue il suo corso e niente potrà 
arrestarlo. 

Declamazioni ipocrite dei furbi avidi e bugiardi. 
Fortunatamente pei nostri buoni democratici ed 

altri ingordi, vi sono individui che non si accon
tentano di frasi vuote e di squarci di rettorica ; 
questi individui hanno saputo apprezzare anch' essi 
il valore della formola repubblicana, l'hanno fatta 
propria, ma ciò che li distingue dagli arlecchini 
della politica, è che ne vogliono la realizzazione 
pratica. 

Costoro sono gli anarchici. 
Chi dunque può vantarsi oggi d'essere libero ? 

Noi dipendiamo tutti da qualcuno o da qualche 
cosa. Per essere veramente liberi, non bisogne
rebbe essere comandati : « Non vi sono mai stati 
e non vi potranno mai essere buoni governi ». In
fatti, governare è abusare dell' ingenuità dei più, 
sviando la loro attenzione a mezzo di vecchi ritor
nelli : Dio, Patria, Legge, ecc., per vivere grassa
mente alle spalle dei lavoratori. 
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L'uomo sarà libero il giorno in cui, senza legge 

nò fede, avrà perso la nozione delle parole : « Gua
dagno, speculazione, rendita », quando usufruirà 
della vita in tutta la grandezza dei suoi organi e 
sarà felice di vedere i suoi simili usufruirne essi 
pure. Per giungere a tanto, bisogna fare la rivo

\ frizione sociale. 

Tutti sono eguali davanti alla legge, bella egua
glianza ! Gli uomini nascono con attitudini e tem
peramenti differenti, la legge che piace a questi è 
inaccettabile per quelli. 

L'eguaglianza è ammettere che ogni lavoratore 
ne vale un altro, che nò la maggioranza, né la 
minoranza hanno il diritto d'imporre alla massa 
un modo d'esistenza qualsiasi. 

... 
I borghesi non mancano di coraggio parlando 

di fratellanza. Essi ohe sono i primi a dividere gli 
uomini col nome di patria, mettendo i pregiudizi 
di razza al servizio dei loro interessi industriali e 
commerciali. 

Noi viviamo in un' atmosfera d'odio e di men
zogna, l'assassinio legale è eretto a sovrano ; lo 
Stato ammazza per insegnare che non si deve atten
tare alla vita dei suoi simili. Bella morale, e sono 
veramente ben venuti per parlarci di fratellanza ! 

Eppure, essa non è un mito, esiste malgrado i 
borghesi e le loro ripugnanti manovre, la solda
tesca brutale e servile, i giudici e le loro leggi, i 
politicanti e le loro frasi ; solamente è la fratellanza 
di tutti gli oppressi, di tutti gli sfruttati, di tutti 
quelli che soffrono dell' ingiustizia attuale e che 
consci del loro diritto alla vita, volendo vivere li
beri ed eguali, fraternamente uniti, costruiranno 
la città armoniosa ove Farà realizzata pienamente 
la divisa anarchica : Libertà, Eguaglianza, Fra
tellanza. 

■ Nel comunismo. P. M. 

I Pubblici Poteri 
secondo Proudhon 

Ad Emilio de Girardin, pubblicista di raro in
gegno, ma afflitto della debolezza di voler essere 
ad ogni costo ministro, nel Représentant du Peu
ple del S Giugno 1848 Proudhon scriveva : « Co
spirate con noi alla demolizione dello Stato, siate 
rivoluzionario per la trasformazione delV Eu
ropa e del mondo e rimanete giornalista. » 

Rispondeva sulla Presse dell'indomani Emilio 
de Girardin: « Vi sono due modi di essere rivo
ìuzionarii : dall' alto, rivoluzionando coli'iniziati
va, coll'intelligenza, col progresso, colle idee ; 
dal basso coli'insurrezione, colla forza, colla di
sperazione, colla piazza. » 

Proudhon conchiude nelle sue Confessioni di 
un Rivoluzionario : 

In questa distinzione tra la rivoluzione dall' alto 
e la rivoluzione dal basso vi ha molto più rumore 
che verità ; vi ha in fondo l'eterna illusione dei 
demagoghi i quali non s'accorgono che volendo 
far progredire la rivoluzione colla conquista dei 
pubblici poteri la ritardano indpfioitamente. 

Poiché dall' alto significa indubbiamente coli' o
pera dello Stato, dal basso col concorso del popolo. 
Da una parte, il governo ; dall' altra, l'iniziativa 
delle masse. 

Si tratta quindi di sapere quale delle due inizia
tive sia la più intelligente, la più progressiva, la 
più pacifica, se quella del governo o quella del po
polo. 

Ma la rivoluzione dall' alto è inevitabile — noi 
ne vedremo le ragioni — la rivoluzione secondo il 
buon capriccio del principe, l'arbitrio del ministro, 
le tergiversazioni del Parlamento, la violenza d'un. 
club : è la rivoluzione colla dittatura e col dispo
tismo. 

Così la praticarono Luigi XIV, Robespierre, Na
poleone, Carlo X, Guizot e Luigi Blanc ; così l'in
tendono progressisti, liberali, democratici e socia
listi. 

La rivoluzione per iniziativa delle masse è la ri
voluzione voluta dalla concordia dei cittadini, dal
l'esperienza dei lavoratori, dal progresso e dalla 
diffusione delle idee ; è la rivoluzione per la libertà 
quale cercarono e vollero Gondorcet, Turgot e 
Danton. 

In cotesta illusione giacobina è caduto il socia
lismo. Per esempio, Saint Simon, Fourier, Owen, 
Cabet, Blanc furono tutti partigiani dell' orginiz

( zazione del laroro ad opera dello Stato e del Capi
tale. E' la rivoluzione dall' alto di coloro i quali 
invece di imparare al popolo a muoversi e ad orga
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nizzarsi liberamente, invece di fare appello alla sua 
esperienza ed alla sua ragione, si limitano a chie
dergli voti e rariche. Utopisti come i despoti, con 
questa sola differenza che questi se ne vanno men
tre essi non trovano a metter radice. 

L'illusione è pericolosa. Lo Stato non potrà esser 
mai rivoluzionario per la ragione molto semplice 
che è Stato. La società soltanto, le masse penetrate 
d'intelligenza possono razionalmente sviluppare la 
loro spontaneità, analizzare e spiegare il proprio 
destino e la propria origine, cambiare fede e filo
sofia. I governi sono invece flagelli di Dio chiamati 
a disciplinare il mondo. Volete dunque che di
struggano sé stessi, che facciano le rivoluzioni ? 

Eh via ! è assurdo. Tutte le rivoluzioni dalla 
consacrazione del primo re fino alla dichiarazione 
dei diritti dell'uomo si sono compiute per libera e 
spontanea volontà di popolo, i governi hanno 
qualche volta seguito la iniziativa popolare, ma 
trascinati dalla forza ineluttabile degli avveni
menti. Normalmente essi hanno impacciato, com
pressa, depressa l'iniziativa popolare e per impulso 
proprio non hanno mai rivoluzionato nulla. Loro 
compito è d'infrenare non disbrigliare il progresso 
e d'agevolarne la marcia. Possedessero, quello che 
è assurdo, tutta la scienza rivoluzionaria, tutta la 
scienza sociale non potrebbero mai applicarla né 
avrebbero diritto di farlo. Dovrebbero anzitutto 
far passare la loro scienza nel popolo, ottenere il 
consenso dei cittadini alla loro applicazione, che è 
quanto dire disconoscere i caratteri dell'autorità e 
dello Stato. 

I fatti confermano la teoria. Le nazioni più libere 
sono quelle in cui lo Stato non ha facoltà d'inizia
tive, in cui il suo compito è limitatissimo : gli Stati 
Uniti d'America, la Svizzera, l'Inghilterra, l'Olanda. 

Le nazioni al contrario in cui il governo è me
glio organizzato, è più forte, è più invadente, sono 
le più asservite. 

La Chiesa disse un giorno : tutto pel popolo, ma 
ad opera dei sacerdoti. 

La Monarchia disse dopo la Chiesa : tutto pel 
popolo in grazia della Borghesia. 

I socialisti non hanno cambiato principio : Tutto 
pel popolo in grazia dello Stato. 

Sempre lo stesso autoritarismo. 
Chi dunque avrà il coraggio di dire : pel popolo 

e col popolo 1 
L'Anarchia è abolizionê di ogni potere spirituale 

o temporale, legislativo,! esecutivo, giudiziario, 
capitalista. Non è mica la Bibbia che lo dice, è la 
successione degli atti rivoluzionari, è tutta la filo
sofia moderna. 

I tempi in cui il governo diceva : io voglio, il 
popolo rispondeva : io acconsento, volgono al tra
monto ; l'esperienza dei secoli risponde che il mi
glior governo è quello che sa rendersi superfluo. 

Lo sfruttamento dell' uomo sull' uomo fu chia
mato furto da qualcuno ; ebbene I il governo del
l'uomo è la schiavitù, come la religione positiva 
conchiudendo al dogma dell'infallibilità non è in 
fondo che adorazione dell'uomo all'uomo, idolatria. 

L'autoritarismo basato insieme sull'altare, il 
trono e la cassa forte ha moltiplicato come una 
rete immensa le catene dell' umanità. Dopo lo 
sfruttamento dell'uomo, noi abbiamo ancora 
sempre : 

II giudizio dell' uomo sull' uomo. 
La condanna dell'uomo sull'uomo. 
E per finire la punizione dell'uomo ad opera 

dell'uomo. ' 
Queste istituzioni religiose, politiche, giuridiche, 

di cui siamo tanto fieri, che noi rispettiamo, a cui 
obbediamo inchinando finché esse non si sciupino 
e cadano come i frutti maturi l'autunno, sono le 
prove attraverso le quali si illumina la nostra espe
rienza, gli avanzi, attenuati, non pervertiti delle 
consuetudini sanguinarie primitive. L'antropofagia 
é sparita da gran tempo coi suoi riti atroci — e 
malgrado la resistenza — essa sopravvive tuttavia 
nello spirito delle nostre istituzioni come ne fanno 
fede il sacramento dell'Eucarestia ed il Codice 
Penale. 

La ragione filosofica ripudia questo simbolismo 
selvaggio, proscrive queste forme assurde del 
rispetto umano, ma non vede che alla loro aboli
zione si possa giungere colla riforma legislativa, 
ma accorda la sua fiducia soltanto alle innovazioni 
che scaturiscono dalla libera volontà delle associa
zioni, ma non accetta rivoluzioni all'infuori di 
quelle che maturarono nella libera iniziativa delle 
masse, ma nega nel modo più assoluto la compe
tenza rivoluzionaria dello Stato. 

PROUDHON. 

Non c'è al mondo nessuna traccia di giustizia 
per le pecore. RENAN. 

Rinviamo al prossimo numero la risposta al
YAvvenire del Lavoratore. 

Primo Maggio ideale 
Quel giorno sembrava più d'inverno che di pri

mavera. Cadeva una pioggia fastidiosa, fredda, con 
qualche tenue fiocco di neve. Nondimeno la vita 
della città era completamente cangiata, poiché da 
mezzanotte in poi tutte, tutte le corporazioni ave
vano lasciato il lavoro. Nessuna carrozza delle 
tranvie era uscita dalla tettoia; le officine rima
nevano chiuse, le vetture non circolavano e nes
suna bottega veniva aperta all'infuori di qualche 
spaccio di tabacchi, il cui padrone non aveva nes
sun commesso. Non rassomigliava più quell'abban
dono totale delle quotidiane faccende ad una vol
gare domenica. 

Sui corsi e nelle vie principali non si scorgevano 
le abituali e sontuose toilettes della borghesia ge
neralmente così prodiga in sfoggi carnavaleschi. 
Soltanto nei quartieri poveri regnava un'anima
zione non comune ; benché in abito da lavoro gli 
operai avevano un non so che di libero nel loro 
fare. Si sarebbe creduto che preparavano qualche 
cosa di bello e di tragico allo stesso tempo ; discu
tevano sorridenti e cortesi tra loro ; escivano e en
travano in gruppi numerosi dalle sale di riunione 
dove si vedeva scritto in lettere cubitali : Prepa
riamoci alle grandi lotte, l'avvenire appartiene 
alla classe lavoratrice. Gli operai più istruiti e 
anche qualche borghese, sinceramente amico del 
popolo, vi esponevano le loro aspirazioni, le loro 
speranze e incitavano il proletariato a non avere 
fiducia che in sé stesso. Il tempo si mutò alquanto, 
ma i raggi di sole che di tanto in tanto rompevano 
le nubi contribuivano pure a dare alla città un 
aspetto ancora più triste, privata com' era dell' at
tività operaia. Collo sguardo torvo e pauroso qual
che grosso borghese aveva osato avventurarsi at
traverso i sobborghi popolosi, ma filava dritto e si 
vedeva la sua premura di ritornarsene a casa per 
trovarvi qualche conforto. Il suo pentimento era 
grande di non essersi allontanato il giorno prima 
dalla città sì minacciosa ; ora le ferrovie non fun
zionavano più, e si vedeva costretto a passare la 
giornata in mezzo ai suoi schiavi liberi per volontà 
propria e per un giorno, e chissà forse non soltanto 
per ventiquattr'ore, perchè... se lo volevano ! 

Nel pomeriggio un corteo imponente, o piuttosto 
una fiumana di popolo invase le vie scendendo 
negli spaziosi viali dei quartieri ricchi. Schierati in 
buon numero v'erano i poliziotti che il governo, da 
vari mesi in maggioranza socialista, aveva messo a 
disposizione della classe borghese per mantenere 
l'ordine e far rispettare la legge. Ma la manifesta
zione procedeva, senza capi né guide, ben risoluta. 
Nessuna musica né tamburo, né canto ; il silenzio 
quasi lugubre di quella massa faceva fremere cento 
volte più che non lo avrebbe fatto la più elettriz
zante marcia o il più vibrato canto. Le bandiere 
rosse e nere sventolavano confuse insieme, queste 
simbolizzanti il lutto perpetuo del popolo produt
tore per le innumerevoli vittime del regime capita
lista, e quelle la libertà e la fratellanza di tutti i 
popoli uniti finalmente nelle identiche aspirazioni. 
Correva la voce che il governo si era pentito di non 
avere preso delle misure più severe, chiamando 
altre truppe perchè si temevano dei guai. Infatti, 
si sentiva che i lavoratori avevano finalmente 
aperti gli occhi da quando il nuovo governo, che si 
chiamava socialista, era riuscito a conquistare i 
pubblici poteri. Dopo tanti inganni si erano infine 
convinti che la loro emancipazione poteva solo ri
sultare dall'azione diretta di tutti i lavoratori. 

E la folla moveva tra due file di bellissime case 
dalle quali nessuno faceva capolino M. A. 

Ai Compagni italiani in Ginevra 
Anche quest'anno, le manifestazioni pel Primo 

Maggio a Ginevra saranno due, l'una organiz
zata dai gruppi politici, l'altra dalla Federazione 
dei Sindacati operai. 

Raccomandiamo quindi vivamente ai compagni 
tutti di partecipare a quest'ultima, assumendo 
essa un carattere di protesta nettamente prole
taria, mentre quella cosidetta socialista avrà per 
oratore principale il signor Grospierre, che è capo 
della polizia al suo paese, Le Lodo ! 

Il programma della manifestazione della Fe
derazione dei Sindacati operai non è ancora in : 

fieramente stabilito. Oratore principale sarà il 
segretario della Confederazione Generale del La
voro Francese L. Jouhaux. I manifestanti si riu
niranno, alla 1.30, davanti alla Brasseria Hand
werck, per recarsi a Fossard, dove saranno tenuti 
i discorsi in francese, italiano e tedesco. 

Vi sarà quindi una Serata, alle 8.30, nella sala Hand-
werok ool concorso della Sezione letteraria del Libero Pensiero 
e d'un gruppo filodrammatioo italiano. 
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