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(0 lasciarsi sfruttare in qualunque modo
Contro la Costituzione

autocratica, saranno obbligati, per
certo tempo a lasciar correre, l'acqua
per la sua china,senza osar di resi-

stervi, anzi inorbitandosi nel moto ri

pur dinon morire, è-be- n evidente ché
la gran massa del popolo continuerà

ma in Parlamento;Jdella religione, e il
Parlamento esaminerà quale religione
ti sarà consentito professare; dell'e-

sercito, dell'istruzione e d'altro, ma
fra deputati; tu o popolo, guardati di

ad essere dominata dai funzionari go
voluzionario, salvo a levare il capoFinalmente, dopo tante preliminari vernativi, passivamente e prona ad

parlare della "Comune". Lo Stato,convulsioni, ecco la Russia in un pe- - ogni genere di dispQtismo. quando, compiuta la disorganizzazio-
ne dello Stato per virtù di popolo,riodo di vera rivoluzione. Non si nei voti di tutti la caduta d'un ti piaccia o no, non e ne Luigi XIV

nè il popolo, lo Stato sono io, la tenteranno i nostri girondini, i nostritratta più ormai di ammutinamenti e governo assoluto, ma non si dimenti-d'insurrezio- ni

parziali; tutto fa spe- - chi che, a determinarla, è condizione termidoriani futuri di erigere le loro
ghigliottine contro i facinorosi, conrare che cominci per la Russia il pe-- indispensabile una classe di contadini

riodo che attraversò già l'Inghilterra a quale non sia costretta a morire pe- -
' Per fortuna questi signori, fortissidal 1645 al 1654 e la Francia dal 1788- - Modicamente di fame. Sarebbe stata

1 793. Un torno di cinque 0 sei o dieci rigenerata dalla: Rivoluzione la Fran--

tro-- comunisti.-.- Ma allora (speria-
molo!) il popolo russo avrà la forza di
respingere gl'intrusi e di risolvere f-

inalmente qualcuno dei grandi proble-
mi sociali che il secolo decimonono ci
ha legati; e l'avrà, sopratutto se i po

mi in politica, sono veramente bam-bi- ui

quando si tratti di rischiar qual-
cosa per vincere; per modo che la loro

anni durante il quale, se è vano par-- cia se i contadini, ad onta degli e--

azione dipende esattamente dal grado
lare di un governo solidamente costi-

tuito, è certo che il popolo trasforme-
rà tutta la struttura della società rus

ditti draconiani della costituente - e

della legislatura non si fossero impa-
droniti delle terre? Dire: - prima la
costituzione e poi il pane, è ingannare

di libertà concessa loro dal governo
dell'autocrate. Per forzare la mano
del govèrno contano sopratutto sulle

poli delle nazioni d'eccidente si lascia-
no penetrare dal soffio rivoluzionario
che spira dalle steppe!

sa, e rifarà a mezzo di espropriazioni
praticate su vasta scala, le basi stesse sè stesso e altrui con la più conven- -

vittorie dei giapponesi, come pur condelle relazioni economiche attuali... P. Kropotkinr.zionale e più stupida menzogna.
tavano i Girondini sulle vittorie . di

( 1 ) Togliamo dall' Avanti! di Roma questo splenBrunswick, temendo più il popolo che
dido articolo del Kropotkine e lo pubblichiamo orgo-
gliosi di veder completamente confermate dalla
sua mente vastissima e dalla sua particolare espe

la Corte, ricusando di appellarsi a
lui, come ben volevano i Cordelieri;Gl'intelléttuali della borghesia av

Tutti son oggi a proclamare con-

cordemente trascorso il tempo dell'aut-

ocrazia russa, e non v'ha nessuno
che non iscorga come questa macchi-

na immensa, per i suoi mille e mille
ingranaggi spostati, non riésca già
più a funzionare. Sintomo certo di
rivoluzione: l'impotenza dei funzio- -

vertono i nuovi bisogni della Russia rienza le previsioni ed i giudizii che sulle Tasi attualicome voleva Robespierre. v
del movimento rivoluzionario russo noi veniamoe sentono che, se le nuove aspirazioni Felicemente già non attende il po formulando da parecchie settimane.

si Jrealizzeranno nei termini che cani-- y (iV. d. R.)polo nè permessi nè ordini per inco
porta la storia delia-Franc-

ia moderna, minciare. I centomila lavoratori di
è proprio per la Comune, indipenden- -

Ai ori n1r1iti rll P11111 nffni vai--o x 1 Tì.
Chi ama la propanganda della CRONACA. - te e popolare come quella di Parigi

sitivo, con la migliore intenzione di f che battenelle città e nei villaggi, il SOVVERSIVA guardi al resoconto finan-

ziario in quarta pagina.
dare opera a riforme. . ;

. cuore del popolo russo. Ed è ben na
turale. La stessa idea dominava giàIn questo immenso impero la vita

locale, dall'epoca della liberazione dei
servi, ha progredito immensamente.'

In ogni provincia anzi in ogni luo-

go vanno determinandosi giorno per

in America'al 1773, l'epoca della ri-

bellione delle colonie inglesi contro il
re d'Inghilterra, la stessa che die ai i0 STATO.
comuni ed alle, borgate degli Stati U--

giorno nuove necessità, : le quali non
. . nifi nnella libertà e indinendenza con- -

pOSSOno trovar mai di che soddisrarsi , L
. ; . ,v

e senza delle quali la repubblica non
avrebbe potuto essere.

Gli intellettuali della borghesia

poiché vi si oppone la tradizionale
statica governativa. Impossibile l'or-

ganizzazione dell'istruzione, delle re-

lazioni ecclesiastiche, dell'agricoltura,
dei trasporti e delle provvigioni, per.
la tema che gl'istituti i quali dovreb-
bero attendervi non scemino,- - usur-
pandole, le attribuzioni del potere

comprendono questo movimento e si
affrettano a limitarlo fra le dighe di.

una costituzione.

Pietroburgo, corsi il 22 gennaio per
strappare allo czar il giuramento ri
voluzionario o per cadere sotto; il
piombo dei suoi cosacchi, questi pri-

mi eroi della rivoluzione di strada,,
hanno fatto più assai per svegliare il
popolo che tutti i proclami degl'intel-tual- i.

. L'impressione della carnefici-

na tarderà, non v'ha dubbio, alcun
tempo prima di penetrare nei villagg-

i;- ma il fermento lavora e lavora: da
ogni parte della Russia riceviamo no-

tizie di rivolte nelle campagne.
Ed eccoli i contadini vanno in casa

dei signori per toglier loro il grano di
cui han bisogno, si impadroniscono
della terra che ad essi appartiene na-

turalmente e la coltivano, ed ecco nel
Caucaso, la popolazione di tutto un
distretto di più di 150 mila abitanti,
la Gurie, si disfà di tutte le autorità
stabilite e proclama il Comune rurale
per tutto il territorio, prototipo del
territorio comunale, la cui idea è così
estesa Jfra i lavoratori dell'America
occidentale.

K pressoché inutile aggiungere che
l'agitazione dei contadini provoca già
il terrore della borghesia, la quale,
ipnotizzata nella visione degli antichi
sistemi, minaccia già la ghigliottina
a quanti osassero praticare I'Bspro-priazion- e.

la quale, evidentemente.

Che vuole in questo momento il po
polo russo? Come il popolo di Parigicentrale, dell'autocrazia. Tutto peri-

sce miseramente, e nulla è veramente nel 1871, come l'americano nel 1773,
vuole il comune assolutamente liberorealizzabile che rientri ne!putrido in

granaggio governativo, dai ministeri il comune che sia "tutto o niente", che
regoli i suoi rapporti territoriali, indella capitale ai confini più lontani

del mostruoso impero. dustriali e commerciali, che disponga,
a seconda della sua volontà e nell'in- -E tutti npnsntin' "No. codesto non

DUÒ continuare. Riforme marziali non' teresse di tutti, delle sue ricchezze,

Il "conosci te stesso!" del filoso-

fo greco è principio .di ogni saggezza,
è il primo passo dell'uomo sulla via
del suo affrancamento materiale e mo-

rale. - .

La conoscienza di sè, dell'io, dello
spazio che quest'io occupa nell'uni-
verso immenso immenso relativa-
mente all'io perchè in realtà l'uni-
verso essendo infinito non saprebbe
essere' nè grande nè piccolo - costi-

tuisce il solo criterio positivo, l'unico
termine ad apprezzare i rapporti in-

tercedenti tra noi ed il mondo che ci
circonda.

Non v'è altra rivelazione all'infuori
di quella manifestataci da una lunga
esperienza debitamente controllata,
da una continua tensione del pensiero.

La paura ispirata all'uomo primiti-
vo dall ignoranza dei fenomeni natu-
rali è, senz'alcun dubbio, la prima
culla dell'idea di dio, in orbe deos
FECIT Timor(i), e lo sfruttamento, da
parte degli individui più scaltri e me-

no scrupolosi delle prime agglomera-
zioni umane, . di questa paura, ha evi-

dentemente determinato la genesi del-

le religioni e dei primi governi.
Lo Stato, ci appare fin dalle origini

come il complemento necessario del-

l'idea di dio, come la consacrazione
politica dell'ineguaglianza sociale f
data sulla soggezione economica della
grandejnsggioranza ad un'aristocra--

della sua,educazione, delljr sua reli-

di
serviranno a nulla. Perchè parlarci

Sione dei suoi mezzi di difesa, fede--autonomia locale noi che il governo
x 0 randosi, come comportano i suoi bih Pietroburgo s'ègià divorato l'auto

nomia polacca e la georgiana, e la fin sogni, con altri comuni e territorii.
Bd è per questo che la' borghesialandese? La vita locale, ricordiamo--

.russa, sulle orme già della francese elo, non potrà funzionare norinalmen
dell'americana, tenta impedire: "Ante se non quando una buona, --.scossa

1 non entra nei disegni dei Foglianti e
'

rivoluzionaria non faccia esplodere irai sin qui, dice al popolo, fino alla
uno spirito nuovo e nuovi costumi di costituzione, non olirei rotrai nomi-ìndipenden- za

e d'azione spontanea: se nare una Camera o due," ed eleggere
dei Girondini russi....-No- n è la stessa
resistenza incontrata dal popolo nel
1648 in Inghilterra e nel 1 793 in
Francia? Ma il popolo ha rotto le
barriere impostegli ed è andato oltre!

fcon quando le condizioni economiche
attuali siano completamente trasfor
mate.., V'.

un deputato ogni 200 mila abitanti,
disseminati in un territorio più o me-

no grande che un Cantone svizzero;
avrai le tue assemblee provinciali, li-

mitate, beninteso, nelle funzioni loro,
e risolveremo sì, poco a poco, i pro-

blemi che t'interessano. Ci occupe--

Se al contadino ogni anno, dal gen 1 D'altra parte gl'intellettuali della
borghesia comprendendo- - assai benenaio al dicembre, manca il pane, e se

la miseria e le periodiche carestie non
cessano di cacciare ogni anno verso le

che, senza le sommosse popolari, tut-

te le loro ideologie sono assolutamente
impotènti contro la ferrea costrizionecittà migliaia di lavoratori disposti a remo dunque della proprietà del suolo,


