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spongo il mio itinerario in armonia a; temLuoghi comuni pi ed ai mezzi di cui dispongo. Nessuno
vorrà attribuirmi a colpa il fatto di non sa-

per prevedere tutto, come nessuno vorrà
rimproverarmi se non mi imbarco prima
che il legno parta.

Non c'è distinzione tra il programma

Sul foglio socialista commerciale L'U-

nion des travaixleurs che si pubblica
a Charleroi Pa. del 28 giugno scòrso, tro-

viamo un articoletto, dovuto alla penna del
suo direttore, L. Gó'aziou, che ci piace
mettere in rilievo.

Eccolo:

pensato e quello scritto o parlato poiché lo
scrivere e il parlare sono i mezzi d'esprime
re il pensiero e non una soddisfazione di
esso.

L'uomo che vota abdica alla propria Ora, se questo mio ragionamento è logi
sovranità' e per conseguenza non e' ra-

gionevole' (Amedèe Dunois, nei Temps

sanno che l'uomo eleggendo un suo simile
al potere, investendolo di un mandato, si
abitua all'inazione, confidando sempre i
proprii interessi, l'esecuzione e la messa in
pratica delle proprie aspirazioni, alla per-

sona elett. Cosa che non può avvenire per
gli astensionisti anarchici, i quali sanno
che l'astenersi dal partecipare alle lotte -

non deve significare indifferenza,
ma affermazione rivoluzionaria, proposito
libertario. Disertando le urne, gli anar-
chici, si preparano a lotte più proficue sul
terreno puramente rivoluzionario, smasche-
rando nello stesso tempo gli ambiziosi e gli
utilitarii, che si valgono della scheda per il
raggiungimento delle loro losche e venali
aspirazioni. .

Ed il Goaziou, che invecchiando dice d'a-
ver imparato a ragionare, ci sembra al con-

trario abbia imparato a sragionare, a meno
che non voglia far passare per cosa utile e
ragionevole, la conquista, da parte sua, co-

me già ebbe a tentare, di qualche carica da
giudice della società borghese.

Povero socialismo !

' Ursus.

Nouveaux).

co, io credo di aver dimostrato che il pro-

gramma è inevitabile ed è indizio di co-

scienza. In quanto alla sua utilità dirò che
col programma l'individuo, concentrando i
suoi sforzi su ciò che prevede, 'può sentire
tutta la responsabilità delle sue azioni, può

"Durante parecchi anni fui io pure vitti
ma di questa allucinazione, che votando
perderei la mia sovranità, e non votavo.
Ma, con-l'et- à venne la ragione e compresi molto efficacemente notare l'importanza di

fenomeni possibili, ma da lui non previsti,che avevo male ragionato.
"Avanti tutto, è difficile perdere ciò che che hanno contrastato il suo indirizzo e

non si possiede, la sovranità di un lavorato-
re in regime capitalista è un quantità che '

quindi si istruisce, . acquista nuove cogui
zioni, nuove esperienze. Mentre, ammesso

brilla'spec'ialmeute per la sua assenza. l'assurdo che si possa desiderare di agire
"Dunque da questo lato non vi ha nulla

da perdere. Ma, vi ha qualche cosa da gua-

dagnare. Maggiore sovranità di sè stessi è
cosa desiderabile. Come ottenerla?

il trono. Questi uomini possiedono essi stes-

si delle proprietà fondiarie immense, appro-

fittano dell'assenza dei nostri diritti e go-

dono di ogni sorta di diritti straordinarii
(stato d'assedio, sorveglianza speciale, ecc.)
per tenere schiavi e umiliati gli operai ed
contadini. ., . : ,f

"

Questi uomini ignobili, i tchinowkii i

grandi prelati detengono il potere dello
Stato ed impediscono allaRussia di fare un
passo in avanti nella via della libertà.

Dunque, la Duma priva di ogni diritto,"
derisa da un governo burocratico, non po-

trà mai compiere la volontà del popolo. So-

lo un'Assemblea Costituente, munita di
tutti i poteri, eletta dal suffragio universale,
diretto, eguale, segreto, senza distinzione
di religione, di razza e di sesso, potrà rea-

lizzare la volontà del popolo.
Compagni, il primo dovere di tutti i buo-

ni cittadini, nell'ora attuale, è di trasferire
a questa futura Costituente tutti i poteri, e
noi, i deputati operai, imprendiamo energi-
camente il lavoro affinchè la Duma prepari
la convocazione di questa Assemblea Costi-

tuente.
E voi, compagni operai, dovete preparar-

vi fin da ora a sostenere la Duma nel suo
conflitto col governo e a difendere r vostri
interessi.

Serrate i ranghi, spiegate alle masse an-

cora incoscienti il significato di questo con-

flitto fra la Duma ed il governo; organiz-
zatevi, unitevi, intensificate le vostre forze,
presto esse saranno necessarie!

Ma, organizzandovi, non rispondete alle
provocazioni e senza una necessità estrema
non lasciatevi trascinare a conflitti isolati
colle autorità pubbliche. Senza l'ultima ur-

genza non permettete che. sia versato del
sangue proletario.'

,
:v

Nell'ora presente, è urgente che la Rus-

sia intera dica la propria opinione sul con-

flitto sorto fra la Duma ed il governo.
Formulate, compagni, il vostro avviso

sincero, le vostre risoluzioni nelle riunioni
e nei comizii, inviateci i vostri delegati. Sa-

rà questo un potente appoggio, per noi che
siamo i vostri deputati, nella lotta contro il
governo, il quale nulla vuole accordare agli
operai, ai contadini.

Viva l'unità della classe operaia! Viva la
Volontà del Popolo! Viva la Libertà!

senza stabilirne il come, l'azione sarebbe
eseguita senza entusiasmi e senza lotte e
l'individuo resterebbe schiacciato sotto il
peso di un tetro fatalismo che atronzza ogni
sentimento di iniziativa, ogni caratteristica
di individualità.

"Il sola mezzo per ottenerla è stabilire
un sistema economico che renderà il lavo-

ratore libero ed indipendente. Sono parti-gian- o

di un simile sistema ed a ciascuna
Che c'è poi di comune tra programma e

legge? Niente. Un abisso enorme li separa,
elezione depongo nell'urna una scheda di La legge implica, coercizione o non è legge,

ed ha scopi estranei agl'individui che la su-

biscono. La legge vuole il sacrificio di o- -

ALMANACCO
SOVVERSIVO

Cento e dieci pagine, venticinque incisioni.
Carta di lusso. Copertina illustrata. Arti- -

coli di Kropotkine, di Reclus,- - di Anselmo
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chiarando che mi sforzo di stabilirlo. Vo-

tando, invece di abdicare ad una sovranità
che non possiedo, proclamo le mie aspira-
zioni verso un sistema che mi permetterà
la sovranità di ine stesso. Io proclamo i

i miei principii; non abdico.

gnuno a beneficio di un'entità astratta, co-- "

me morale, ordine, civiltà', patria, pro
prieta'. La legge vieù da fuori e si esercita
su noi e torna fuori a beneficiare entità

"Colui che vota per ciò che desidera è
un essere ragionevole.

"L'astensionista, per contro, fa parte di
quella numerosa famiglia che non teme

PROGRAMMA e LEGGEnulla quanto lo sforzo. È così dolce restare
tranquilli presso di sè e non fare nulla, in
attesa che una buona fata vi apporti sopra
un piatto le allodole arrostite.

"Pertanto, l'operaio, non avrà mai che
quello che avrà potuto ottenere coi suoi
proprii sforzi. Ogni giorno deve essere gior
no dì lotta finché non sia raggiunto lo sco-

po finale. E l'astensionismo lungi dall'esse
re un mezzo di lotta è solo una culla ove
addormentarsi".

Sono i soliti luoghi comuni, che vengono
lanciati contro di noi antiparlamentaristi,

estranee a noi. Il programma .invece nasce
in noi, si esplica da noi, benefica noi e nou
racchiude nessuna ombra di coercizione. Per-

chè se più non ci atteniamo ad esso è per-
chè nuovi desideri, nuove vedute, un nuo-

vo programma in somma ha preso posto
del vecchi".

Ma dopo tutto questo non vorrei mi si
fraintendesse. Io ammetto la necessità e la
bontà del programma, ma non ammetto i

"codicetti" eie prescrizioni di certe federa-
zioni.,, anarchiche perchè là vi sono leggi e
non programmi. Quello dell'Avvenire So-

ciale di Messina, pubblicato quattro anni
fa, può essere un programma per coloro
che lo hanno redatto ma per gli altri è una
legge che devono osservare se no sono
espulsi. Se fosse un programma di ognuno,
chi non credesse di attenervisi , verrebbe
fuori della federazione non per espulsione
ma per propria volontà.

Son dunque contrario non ai programmi
delle federazioni anarchiche in Italia, ma
alle federazioni stesse che sono troppo arti-

ficiali e poco anarchiche, perchè, infine,
quell' accozzaglia di elementi eterogenei,
tenuta salda dalla religione di una idea e
non dall'aspirazione intima dei singoli com-

ponenti, non può essere di base alla società
anarchica ed è un metodo di lotta sbagliato.

Facciamo un programma più buono ed
io lo approverò(i).

G. Membrino.

dai fautori del parlamentarismo, dai parti
giani della partecipazione elettorale, privi
di pensiero sostanziale.

A dire il vero, avremmo preferito passare
sotto silenzio questa elucubrazione cervel- -

lottica; ma provenendo essa da un ex-an- ar

chico (diremmo meglio da un preteso ex-

anarchico) , il quale in queste ultime setti

Dalla Tribune Russe, abbiamo voluto
riprodurre questo appello, datato da Pie-
troburgo il i9 giugno 1906, e firmato da 14
deputati, attualmente sotto processo per
questo atto audace.

Noi, conviene dirlo, non approviamo trop-
po e per la forma e per il fondo di questo
appello. Ma abbiamo voluto riprodurlo per-

chè vale come segno indicatore. Esso ci
rammenta il periodo epico della rivoluzione
francese. La storia si ripete.

In questo appello, mentre possiamo rile-

vare la sfida coraggiosa lanciata al ministe

L'articolo "Certi Anarchici" del compa- -'

gno Scilimbraca mi ricorda una promes-
sa fattagli tempo fa e mi porge, più o me-

no opportunamente, l'occasione di uscirne
d'obbligo;, dimostrandogli come e perchè
giustifico e sostengo il " programma
nello stesso tempo che condanno tutte le
leggi.

Da un bel pezzo si è trasceso a tanta pro-
digalità di epiteti, tutt'altro che lusinghie-
ri, contro i sostenitori dei programmi, che
oggi molti anarchici, pur sentendo intima
la loro convinzione della inevitabilità di un
programma, scansano di affermare questa
loro idea per paura di scomuniche, classifi-
cazioni, ecc., che si accontentano di limita-
re i loro sforzi ad una azione negativa con-

tro la società borghese, tralasciando di svi-

luppare ed accertare teorie scientificamen-
te positive dalli quali soltanto deve scatu-
rire il sistema di vita dell'individuo e della
comunità anarchica.

Ma io non temo né scomuniche, nè clas-

sificazioni perchè son cose queste che non
aggiungeranno nè scemeranno mai alcun-
ché alla mia individualità, mi piace di espor-
re originalmente intere le mie idee è gli al-

tri pensino di me ciò che vogliono.
E dico che un programma è inevitabile

ed utile all'esplicazione delle attività indi-

viduali e collettive ed anche ha niente di
comune o di affine alla legge, ma anzi,
guardando questa e quello dai loro effetti
affermo che sono cose antagonisticamente
opposte. y

mane ha vomitato parecchia bava con
tro 1' autore del disgraziato attentato di
Madrid e contro gli anarchici partigiani
dell' azionei ndividuale, crediamo opportuno
prenderlo una buona volta in parola.

Prima di tutto, il Goaziou, giuoca sulle
ro autocratico dello czar, noi vediamo fare parole come il giuocatore d'azzardo sulle

carte, prende il sostantivo sovranità nel
senso ristretto della parola, per poter dire

sempre più capolino ed affermarsi il siste-
ma parlamentare delle delegazioni. La Du- -

.à 1 1 1ma tenae aa esautorare, a demolire 11 go-

verno di pochi per estendere il potere ad
poi che il lavoratore non può perdere quello
che non ha.

un numero maggiore d'individui, a sè me Il giuoco è troppo comodo per poter ser--
desima. E la guerra alla furma più che alla v'.rz alla causa.
sostanza. Il principio rimane intatto. Ed è Socialmente, noi pure riconosciamo che

il lavoratore, in quanto è individuo confuun male.

so nella società e dipende dal detentore delin on e ìa guerra aa un governo come
consigliano i deputati firmatari dell'appello capitale, non possiede alcuna sovranità,

che devono fare i lavoratori, ma a tutti poiché è servo; ma, come uomo, il lavora Che cos'è il programma? E la descrizione
i governi. scritta-- o parlata di una azione o di una se

rie di azioni che si è volonterosi di compieEstendere il potere ad un centinaio di
individui, anziché lasciarlo concentrato in re. E se si conviene che iquesta è la definì

zione logica del programma, non si comuna mezza dozzina, siano pure dei nobili,

prende subito che esso non solo è inevitabilenon vuol dire sopprimere la tirannia gover-
nativa degli czar. E come girare in un cir

(1) Noi pubblichiamo e pubblicheremo integral-
mente anche per l'avvenire quanto da una parte e
dall'altra ci verrà mandato sull'argomento; ma ci
riserviamo di dire in proposito, a polemica esaurita,
il nostro modo di vedere.

(N.d.R.)

Pubblicazioni di Propaganda

Il Canzoniere dei Ribelli .. .. .. $ 0,05

La Salute e' in voi .. .. .. .. .. 0,25

Verso il Comunismo .. .. .. ..

Maggio di sangue (Numero unico) ml(,m

All'Anarchia si arriverà' passando
per lo Stato Socialista ? .. .. O.V:3

Tolstoismo e Anarchismo .. .. .. 0,C5

Busta contenente i ritratti di L. Mi- -

chel, P. Kropotkin, A. Cipriani
e Eliseo Reclus .. .. .. .. .. 0,1

Mandare le richieste, accompagnate dal k
lativo imjjorto, alla:

Biblioteca Circolo Studi Sociali l

P. O. Box I. - Barre, VERatoi. r

ed eminentemente utile ma è anche un'in
colo; e un errore di principio. I lavoratori
dell'occidente, che da lunghi anni godono
le benemerenze, le attenzioni di governi
retti col sistema rappresentativo, l'ideale

dizio sicuro di coscienza? Tutte le azioni
umane, tranne le istintive, sono prima con-

cepite e delineate dalla mente, e questa con-

cezione è tanto più minuziosa e perfetta
nei suoi particolari quanto più la mente è
sviluppate ed esperta dell'ambiente in cui

dei firmatari dell'appello, ne sanno qualche
cosa, sanno sopratutto quanto valgano.

tore è rivestito dell'autorità suprema sul
proprio essere, autorità che gli viene anzi-

tutto dal diritto alla vita inerente ad ogni
individuo, per quanto questo diritto venga
ogni giorno contestato dalle autorità sociali.
Ed il diritto alla vita implica il diritto alla
libertà, al benessere, all'azione, ecc.

- Ora, iuomo è sovrano di sè stesso e la
sovranità sua la perde allorquando si erige
deipadroni economici e politici, allorquando
sceglie un padrone che lo sfrutta nell'offi-
cina ed un politicante che gli detta leggi.
Nominare dei deputati, significa investire
di un potere leggiferante, delle. persone che
sono al di fuori di noi stessi, significa abdi-

care alla propria sovranità umana, privarsi,
logicamente, dèi diritto di protesta e di ri-

volta aperta contro il potére che ci opprime.
Ma, dice il Goaziou, "l'astensionismo è

una culla ove addormentarsi" . Questa af-

fermazione, in bocca di un ex-anarchi-

dice chiaro quanto poco anarchico egli fos-

se. Gli anarchici non hanno mai inteso l'a--

Se il popolo russo vuole seriamente giun l'azione si deve svolgere.
gere alla propria emancipazione, non deve Un fenomeno necessario alla concezicre
ascoltare la voce dei deputati deve agire di una data azione è il desiderio o, per dir

con più esattezza, è il bisogno. Appena senda sè,' deve dimostrare di saper marciare da
sè, senza pastori che lo guidino, anche nel to un bisogno penso a soddisfarlo e a come
caso, come può darsi sia al presente, che
questi pastori siano dei sinceri difensori

soddisfarlo, formulo cioè un programma.
Desidero di andare a Roma e mi pia

della Volontà del popolo. cerebbe anche veder Londra, Parigi e Ge-

nova. Ma intanto sono a Boston e a Roma
non ci si arriva col solo desiderio. Che fac-

cio? Stabilisco la mia linea di condotta pi-

gliando in considerazione tutti gli ostacoli
Pagate

steasionismo come sinonimo di buddismo.
Pa&ate Vnbhdnn mento ! .- - a- -.


