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MENZOGNA E REALTA' 
Il Risveglio ha pubblicalo due eleganti carto

line postali illustrate. La prima ha per titolo 
Menzogna e rappresenta il lavoratore, a cui la 
fede plasma il cervello e mormora all'orecchio 
parole di alta speranza, mentre davanti gli sor
ridono le immagini della Gloria e della Giusti
zia. La seconda, Realtà, mostra lo stesso lavo
ratore, mantenuto schiavo dal prete, dal gen
darme e dal giudice ai piedi dell'infame idolo 
d'oro, che circondano mucchi d'ossa umane. 

Queste due cartoline, tirate a un piccolo nu
mero d'esemplari, sono vendute per la propa
ganda a 10 centesimi. 

Sindacalismo ed azione politica. 
Uscito dalle vecchie corporazioni di mestiere, 

il sindacalismo non poteva rivestire al suo inizio 
che una forma gretta e meschina di lotta poco 
confacente ai bisogni che il progredire dell'in
dustria e l'avidità ognor più crescente dei capi
talisti facevano sentire ai salariati. Però ben 
presto, sotto l'influenza degli internazionalisti, 
esso assunse quel carattere e quell'impronta 
speciale che oggi lo caratterizzano così bene. 

Ma se l'opera degli internazionalisti fu bene
fica da un lato, fu cattiva dall'altro, poiché essi 
introdussero in seno ai sindacati tutte quelle 
questioni che avevano agitato sì violentemente 
l'Internazionale e che l'avevano tratta inisfacelo. 
Tali questioni andarono aumentando ed assun
sero proporzioni inquietanti, quando il cosidetto 
proletariato intellettuale, pensando di devolvere 
a suo profitto lo sforzo che il vero proletariato 
andava compiendo in prò della propria emanci
pazione, cercò d'introdurre l'azione politica, tale 
quale era allora intesa, nelle organizzazioni ope
raie. 

Ammaestrato da una lunga serie di congressi, 
dove più che discutere sui propri interessi, l'o
peraio era costretto ad assistere a delle lotte che 
dovevano stabilire la supremazia di questo o 
quel partito socialista che allora andavansi for
mando, era naturale ch'esso finisse col vedere 
nell'esclusione dei politicanti una condizione ne
cessaria alla salvezza delle sue organizzazioni. 
Dopo vari tentativi più o meno felici, la que
stione fu definitivamente decisa al XII0 congresso 
nazionale corporativo (VI0 della Confederazione 
generale del lavoro), tenuto a Lione nel settem
bre del 1901. Ciò per la Francia. 

In quanto alle altre nazioni avremo occasione, 
nel corso del nostro articolo, di vedere come, 
sebbene posto diversamente, il principio della 
separazione delle organizzazioni sindacali dalle 
politiche abbia ricevuto o sia in via di ricevere 
l'identica soluzione che in Francia. 

Il buon senso operaio ha saputo trovare la via 
da seguire, e l'asprezza della parola, l'insulto 
volgare, la veemenza della discussione, proprietà 
del proletariato intellettuale, saranno impotenti 
ad arrestare nella sua marcia la soluzione logica 
della questione che sorge ora sull'orizzonte del 
sindacalismo. 

* » * 
Se adunque la politica fu nefasta per il sin

dacalismo, parrebbe naturale dedurne che nei 
sindacati non si dovesse far della politica e che 
unico e ristretto loro campo d'azione dovesse 
essere la sola lotta economica. 

E' ciò possibile? La moderna tendenza del 
sindacalismo sembra provare il contrario. Dun
que è logico, piuttosto che seguitare ad accapi
gliarsi con molto scapito degli interessi operai, 
nel voler imporre questa o quella politica più o 
meno consona all'idealità di un partito, dimo
strare prima, come lotta politica e lotta econo
mica non possono andare disgiunte l'una dal
l'altra, e indicare poi in base alle varie tendenze 
qual via potrebbe essere da tutti seguita senza 
obbligare alcuno a compromessi colla propria 
coscienza. 

A tal uopo, sarà bene definire innanzi tutto 
quale sia lo scopo della lòtta economica e quale 
quello della polìtica. 

Scopo della lotta economica, tale quale gene
ralmente va oggi intesa, non è solo il conseguire 
un aumento di salario od una diminuzione delle 
ore di lavoro (lotta per i vantaggi immediati), 
ma è anche l'educare ed il preparare la massa 
in vista di una nuova forma della società, ove, 
scomparsa l'ingiustizia che regola oggi la ripar
tizione del frutto della ricchezza sociale, ognuno 
possa in cambio dèi suo lavoro soddisfare com
pletamente ai propri bisogni. 

Ci sono taluni che credono doversi esclusiva
mente attenere alla sola lotta per i vantaggi im
mediati, come pure ci sono coloro che ritenendo 
questa prima parte della lotta assolutamente 
inefficace cercano dimostrare come ogni sforzo 
debba essere rivolto a sopprimere la proprietà 
privata. Ai primi si potrà facilmente far osser
vare come, dato lo sviluppo e l'applicazione delle 

macchine, i vantaggi immediati riescano sempre 
di corta durata e dopo un non lungo periodo di 
tempo vengano di nuovo controbilanciati dai bi
sogni sempre più crescenti, così da costringerli 
a rinnovare perpetuamente la lotta e da forzarli, 
sotto pena di essere schiacciati dal capitalismo, 
ad intensificarne i metodi, in modo da giungere 
quasi inconsapevolmente alla via preconizzata 
dai secondi. A questi poi si potrà far notare che 
per quanto minimo esso sia, il vantaggio imme
diato rappresenta pur qualche cosa di reale, e 
che non si può, attendendo che la massa sia 
pronta per uno nuova forma della società, tra
scurare un po' di pane di più o qualche mez
z'ora di meno di penoso lavoro. La diminuzione 
delle ore di lavoro può inoltre, specialmente se 
associata al rifiuto di lavorare a cottimo, tempe
rare in parte la sovrapproduzione e diminuire 
per conseguenza la disoccupazione. Ultimo ma 
non meno importante argomento è quello del
l'esercizio alla lotta. 

L'esercizio alla lotta ! Ecco un'espressione che 
farà sorridere di pietà molti che senza saperlo 
la bandiscono ai quattro venti ad ogni minima 
occasione. Cerchiamo di spiegarci con un esem
pio : Di fronte ad un peso da sollevare, ad un 
macigno da smuovere, stanno due individui, 
l'uno che non ha mal fatto sforzi muscolari ed 
il secondo che invece ha avuto campo di svilup
pare, sia coll'esercizio, sia col lavoro, le sue 
membra. Sicuramente, se la pietra od il peso 
che sia offre una certa resistenza, il primo indi
viduo, dopo ripetuti sforzi, dovrà riconoscersi 
incapace non dico di sollevarlo, ma di smuoverlo, 
mentre il secondo potrà farlo, se non con molta 
facilità, forse senza bisogno di dover impiegare 
tutte le sue forze. Questo ci dimostra come solo 
l'esercizio ci renda capaci ad un dato lavoro. 

La stessa cosa possiamo ripetere per la lotta 
economica. La lotta continua per le riforme im
mediate, il contatto frequente con il nemico, 
potranno più facilmente mostrarci i suoi punti 
vulnerabili e potranno con più chiarezza indi
carci da qual parte dirigere i nostri colpi affin
chè producano un effetto utile. Gli individui 
così esercitati sapranno, in un giorno non lon
tano, come assalire definitivamente il nemico e 
di quali armi usare, affinchè la vittoria sia loro 
propizia. Coloro che non han mai lottato non 
sapranno da quale parte rivolgersi ed attacche
ranno su tutti i punti, sperdendo inutilmente le 
proprie forze. Dunque, affinchè la lotta econo
mica sia completa, niuno dei due punti deve es
sere trascurato perchè sia l'uno che l'altro sono 
necessari. •• 

È passiamo ora alla lotta politica. 
Per chi si attiene alla definizione datane dai 

varii vocabolarii, la tanto decantata lotta poli
tica ha per scopo la « scienza o l'arte di gover
nare gli Stati », ciò che in linguaggio volgare 
può tradursi con un « levati di lì che ci vò star 
io». 

Farà d'uopo dimostrare che questo non è 
l'intendimento della classe operaia ? Potrà esser 
quello di un partito politico, ma non quello di 
una classe che ricerca l'equa ripartizione del 
frutto del lavoro e del prodotto della ricchezza 
sociale, cosa incompatibile con qualunque forma 
di governo. 

Accanto a questa definizione prettamente bor
ghese ce n'è pure un'altra di diverso senso, ma 
incompleta poiché limita la lotta politica ad una 
corsa verso il potere, corsa mascherata da un 
appello al proletariato, che, del resto, fino ad ora 
non ha mai saputo come rispondervi. Augusto 
Bebel al Congresso socialista internazionale, te
nuto a Zurigo nell'agosto del 1893, definiva la 
lotta politica « l'utilizzazione dei diritti politici e 
del meccanismo legislativo per la conquista da 
parte del proletariato del potere politico». Que
sta definizione, oltre all'essere troppo esclusivi
sta, è la negazione di sé stessa, poiché si rac
chiude in un cìrcolo vizioso. Chi non sa che 
l'esercizio dei diritti politici è possibile solo dove 
il potere politico dà una certa libertà ! Guardate 
a mo' d'esempio la differenza che passa fra l'I
talia e l'Inghilterra. Mentre in questa la libertà 
di riunione e di parola è massima, nella prima 
essa è ridotta quasi a zero. Il meccanismo legi
slativo essendo poi il risultato di questi diritti 
politici, come sarà possibile utilizzare le due 
cose là dove esse non esistono che di nome per 
la conquista del potere politico ? 

Siamo dunque, lo ripetiamo, in un circolo 
vizioso da dove la legalità non può tirarci fuori 
e dove solo la forza può riuscire proficua. Il 
recente esempio dello sciopero generale in Sve
zia e Norvegia per la conquista del suffragio 
universale e le continue battaglie nella strada 
sostenute dal proletariato belga, per non parlar 
che di avvenimenti recenti, ce ne danno una 
prova luminosa. 

Questa seconda definizione è anch'essa dun
que dà rigettare. Prendiamone in considera
zione una terza. Sorel, un socialista anch'esso, 
per valore e per dottrina non certo inferiore al 
Bebel, nell'Avenir socialiste des syndicats, 

che tutti coloro che ragionano a torto ed a tra
verso di sindacalismo senza comprenderci 
un'acca, farebbero bene dlleggere, definisce cosi 
la lotta politica : « Lotta avente per scopo di 
modificare in modo notevole il sistema giuridico 
esistente », e più lontano (pag. 51) completa 
così la sua definizione: « Eccola, tale e quale io 
la comprendo, secondo la concezione materiali
sta della storia, la lotta definitiva per il potere 
politico. Non è una lotta per prendere le posi
zioni occupate dai borghesi e rivestirsi delle loro 
spoglie ; è una lotta per vuotare l'organismo po
litico borghese d'ogni vitalità e far passare tutto 
quanto esso conteneva d'utile in un organismo 
proletario creato di pari passo allo sviluppo del 
proletariato. » Esponete altrimenti questo con
cetto e ci ritroverete l'esatta definizione o 
meglio ancora il complemento della lotta eco
nomica. Difatti, la lotta per i vantaggi immediati 
dà per risultato la codificazione del diritti eco
nomici degli operai (legislazione operaia), che 
nessuna lotta legale esclusivamente politica ha 
mai saputo ottenere e costringe la società a mo
dificare il suo sistema giuridico (1). Ora, se il 
sindacalismo, come l'abbiamo dettò, vuole 
l'avvento di una nuova società ove l'ingiustizia 
che regola oggi la ripartizione dei frutti delle 
ricchezze sociale sia scomparsa », bisogna logi
camente arrivare all'espropriazione della classe 
capitalista e a far passare tutto quanto questa 
classe possiede di buono in mano del proletariato 
che rigetterà lungi da sé tutto il meccanismo 
(attuale forma politica) che oggi regola e pro
tegge la produzioni!, come non consono al nuovo 
stato di cose. 

In conclusione, se esatta è la definizione della 
lotta economica, la lotta politica vi si trova com
presa. 

E voler separare questa da quella, dato che 
ciò sia possibile, varrebbe quanto annullare la 
forza sia dell'una che dell'altra. Fin qui il ra
gionamento. 

I Continua}. B. 

IMPORTANTE INIZIATIVA 
Riceviamo la seguente lettera : 

Mantova, 23, 7, 902. 
Cari amici, 

Ho assunto la responsabilità e l'iniziativa 
della pubblicazione dell'opera di Kropotkine, 
La conquista del pane, perchè gli avversari 
nostri imparino a conoscere meglio il nostro 
ideale. 

Se però i compagni non mi aiutano seria
mente promovendo sottoscrizioni ed anticipando 
l'importo delle commissioni la mia iniziativa 
dovrà essere sospesa. 

Attendo dunque il promesso aiuto colla mag
gior sollecitudine. Vòstro 

Luigi MOLINARI. 

Crediamo inutile spendere molte parole per 
appoggiare una così utile iniziativa. Malgrado 
reiterate domande, la Biblioteca Sociale Liber
taria di Paterson da più mesi non ha potuto 
fornirci copie dell'importantissimo libro di Kro
potkine. D'altronde è meglio che un'edizione 
ne sia fatta senz'altro in Italia, perchè quanto 
viene dall'estero è troppo spesso soggetto a se
questri. 

Il compagno Molinari offre ai differenti grup
pi 20 azioni da 50 franchi ciascuna, che danno 
diritto a 100 copie dell'opera. Ci sono in Isviz-
zera almeno una diecina di gruppi anarchici, 
che potrebbero con lieve sforzo diventare com
pratori di una di queste azioni. Ma occorre far 
presto e spedire immediatamente il denaro. 

Un compagno ha prestato al Risveglio 100 
franchi, che abbiamo immediatamente inviato 
all'indirizzo di Luigi Molinari, Via Tito Speri 
13, Mantova, per avere 200 copie della Con
quista del pane non appena pubblicata. E' 
evidente che la stampa non ne potrà essere in
trapresa prima d'avere riunita una data somma, 
e qualora, il che non crediamo, questa non sarà 
raggiunta, il compagno Molinari si ritiene per
sonalmente responsabile della restituzione delle 
somme sottoscritte. 

Faccia ognuno quanto è in suo potere e la 
nuova edizione della Conquista vedrà ben 
presto la luce. 

(1) Credo qui inutile far notare come la parola « giuridico » sia 
di troppo, perchè se la legge è la codificazione di quanto è già negli 
usi, nel costumi e nei bisogni di un popolo, solo mantenendo intatti 
usi, costumi e bisogni la legge resta inalterata ; ma usi e costumi 
cambiano e la legge dovrebbe conseguentemente subire ia stessa va
riazione. In realtà non avviene così. Usi, costumi e bisogni di un 
popolo variano molto più facilmente di quanto può' farlo una legge 
che per ciò' si mette in conflitto col progresso e si trova forzata in 
certo qual modo ad arrestarne la marcia. Inoltre chiari esempi ci 
dimostrano che la legge è solo rispettata quando la forza ne impone 
il rispetto, cosi or non è molto si è assistito in Francia a qualche 
cosa di curioso. Il governo francese aveva votato una legge che fissava 
il massimo della giornata di lavoro a 10 h.l |3 ; sarebbe stato logico 
che all'occasione esso governo avesse usato la fona per farla rispet
tare. Ebbene, disilludiamoci ; poiché qui chi non voleva il rispetto 
della legge erario i padroni. Furono gli operai contro i quali il go
verno aveva inviati i soldati, che dovettero usare violenza per restare 
nella, legalità. Dunque nel primo caso la codificazione, è dannosa, nel 
secondo non rispettata ; essa diviene perciò' inutile. 

POLEMiOA 
Dal Compte-rendu analityque della Camera 

belga, seduta del 25 luglio 1901, pag. 594: 
Anseel'e (socialista). — Ci si rimprovera di 

voler diventare ministri!... Ma certo. 
Smeets. — Con la Repubblica ! 
Anseele. — JEtì anche senva. 
Agli anarchici il predicare la rivoluzione so

ciale; ai legalitari il fare la rivoluzione monar
chica ; ad ognuno il suo mestiere. 

.•. Nel 1898 scoppiava a Ginevra uno scio
pero generale degli operai addetti alle costru
zioni. I lavoratori furono vinti, ma la borghesia 
comprese che simili avvenimenti diventando 
più frequenti e più numerosi, la sua potenza 
ne scapiterebbe assai. Uno dei più odiosi sfrut
tatori, il clericale Ody, colui che precisamente 
aveva provocato lo sciopero col rifiutare ogni 
qualsiasi concessione, propose al Gran Consiglio 
una legge sui conflitti collettivi per rendere 
illusorio il diritto di coalizione. La deputazione 
socialista unanime votava il complesso di que
sta legge, malgrado che l'art. 18 statuisca : 

« Ogni appello a una sospensióne parziale o 
generale del lavoro in violazione d'una tariffa 
esistente o in contravvenzione alle disposizioni 
della presente legge, sarà punito con le pene di 
polizia senza pregiudizio delle pene previste 
all'art. 106 del Codice penale e di tutte le altre 
sanzioni civili o penali previste dalle leggi esi
stenti. L'editore e lo stampatore possono essere 
passibili delle stesse pene. » 

E' da un pezzo che noi andiamo dicendo che 
i deputati socialisti sono i più strenui difensori 
della borghesia. 

. ' . Con una logica sorprendente si voglio
no rendere gli anarchici responsabili di quanto 
faranno certi individui, cinque, dieci, venti, 
magari cinquant'anni dopo che sono usciti dalle 
nostre file. Così si tenta di gabellarci il Doma-
nico. 

Se certuni che furono anarchici divennero 
spie, altri come Costa, Brousse e Deville diven
nero consiglieri e deputati socialisti e l'equità 
vuole che non siamo resi responsabili del mal
fare né dei primi, né dei secondi. 

.*. La nostra parola avendo alquanto scossa 
la fede di alcuni credenti socialisti, si vorrebbe 
ritornare al tempo in cui s'impediva ad un 
anarchico di parlare in pubblico. La sera del 
12 scorso luglio un nostro compagno avendo 
tentato di combattere il millerandismo nella 
persona di uno dei suoi rappresentanti, Four-
nière, venne disapprovato da socialisti che in 
tutti i colloqui e le discussioni private condan
nano l'ex-ministro. Da ultimo un socialista, 
membro del partito blanquista, avendo pure 
chiesto di rispondere, non venne lasciato par
lare. Un giornale onesto, redatto da un uomo di 
buona fede, scrive in proposito : « In fine un 
altro anarchico volle salire alla tribuna a ri
prendere l'opera del primo, ma il pubblico nau
seato ne fece giustizia sommaria.... » 

La verità di certi pastori politici somiglia 
assai a quella dei pastori religiosi. 

.•.Il Sindacato calzolai, avendo deciso d'e
spellere i padroni, grandi o piccoli, un membro 
della Sezione socialista venne colpito da tale 
misura. E' peccato che tutti i sindacati non 
possano farne altrettanto, grazie al riconosci
mento giuridico, e debbano sopportare nelle 
loro file gli operai divenuti padroni. Ben più, 
se un krumiro ricorresse contro la sua esclu
sione da un sindacato nel quale durante anni 
ha pagato le quote per le casse malattia, inva
lidità, vecchiaia, ecc., è quasi certo chela.legge 
gli darebbe ragione e non ammetterebbe che 
si possa privarlo dei diritti legalmente acqui
siti. Ancora uno dei tanti vantaggi legali. 

L'esclusione surriferita dà occasione al solito 
uomo di buona fede di confondere un operaio 
sarto che lavora a domicilio con un padrone che 
fa lavorare altri per conto proprio. E non è 
tutto. La Federazione avendo offerto ai calzolai, 
come a tutti i sindacati aderenti, dei biglietti 
d'invito per la sua festa campestre, l'onesto 
accusa di corruzione i compagni nostri e con
clude: « Tru/fe, violenze e corruzione, ecco 
le armi preferite da questi messeri.... » 

Ora, francamente cominciamo ad averne pie
ne le tasche ed altro ancora di queste accuse. 

Intende forse l'avv. Donatini parlare dei tre 
differenti cassieri della Sezione socialista ita
liana di Ginevra che hanno lasciato degli am
manchi? Intende parlare di quell'ex-deputato 
socialista che ha rubato 1 fondi ad un'opera di be
neficenza e nondimeno fu mantenuto alla testa 
d'un'istituzione che dovrebb'essere importantis
sima per la classe operaia? E' questo un metodo 
di polemica che altamente ci ripugna, perchè le 
colpe d'un individuo non possono riversarsi su 
tutto il gruppo a cui appartiene, ma in un duello 
non è troppo esigere la parità delle armi e la 
generosità con certi galantuomini diventa'colpa. 



IL RISVEGLIO 

Cosi se i nostri avversari non cambiano di terre-
no continueremo ad illustrare l'onestà dei loro. 

L. BERTONI. 

P. S. — A un articolo inqualificabile, diretto 
contro un nostro compagno ora assente, non 
crediamo necessario rispondere. Il nostro amico 
lo farà lui stesso se del caso. 

BREVI NOTE 
Un pensiero vecchio, se si vuole, ma sem

pre buono per dimostrare la pietà e la funzione 
del dio terreno Leon-i XIII : < Disubbidire al 
potere legittimo, qualunque sia la persona che 
ne è investita, non è lecito più di quello che sia 
l'opporsl al volere divino. 

« Perciò scuotere il freno della soggezione e 
turbare per via di sedizioni lo Stato è delitto 
non solo di Maestà umana, ma ancora divina. > 

Questo 11 santo uomo pubblicava nell'enciclica 
Immortali dei, vale a dire nello stesso tempo 
che i cattolici irlandesi si dibattevano fra le 
strettole del potere inglese, per cattivarsi la 
simpatia della corte d'Inghilterra. E vi riusci, 
tanto da fare ricevere in quella corte le sue mis
sioni, in occasione dei principali festeggiamenti 
e da farsi applaudire dai consumatori delle grosse 
prebende. 

Ma... Bontà divina ! continueranno ad escla
mare i credenti dal ventre vuoto.... e dalla zucca 
leggera. 

La giustizia. — Pochi giorni fa, a Torino, 
un ragazzetto di 10 anni, « sparuto, mingher
lino, scalzo, scamiciato, lacero, arruffato, però 
con certi occhi intelligentissimi ed un'aria di 
furberia precoce », rubò su di un banco alcune 
cartoline illustrate. 

Arrestato in flagrante, fu citato per direttis
sima; e davanti al Tribunale potè narrare la 
sua misera storia, la storia quasi banale di cen
tinaia di ragazzi simili a lui. Nato da gerdtori 
poveri, per cui i figli valgono quanto sanno gua
dagnare, fu cacciato di casa perchè incapace an
cora di lavorare; e spinto dalla fame rubò le 
cartoline per venderle ed aver di che compe
rarsi un pane. Il tribunale, per questo delitto, 
lo condannò a tre giorni di reclusione, da scon
tarsi in una casa di correzione ; e mentre il 
misero si allontanava in mezzo al carabinieri, il 
presidente, certamente ben nutrito, ben vestito, 
ben alloggiato, lo « ammoniva fraternamente, 
perchè lasci la via del male, e non rubi più, mai 
più, a nessun costo ». 

Crudele ironia ! 
E poi i morallsliscrivono lunghi capitoli sulle 

cause morali dei delitti ! 
U n a g rande invenzione. — Si tratta 

naturalmente, nella nostra bella società, della 
invenzione di qualche cosa che dovrà servire 
a massacrare con più bell'arte i nostri simili. 
Un colonnello francese ha infatti ultimamente 
scoperto il modo di « sopprimere il fumo, la 
detonazione, il lampo ed ogni rumore nell'esplo
sione di qualunque arma da fuoco >. E intervi
stato, rispose che «grazie al suo ritrovatola 
pace universale cesserà quanto prima di essere 
una vana utopia >. 

Poco prima lo czar faceva sfilare davanti al 
presidente della libera e democratica Francia il 
suo forte esercito, e poco dopo lo faceva sfilare 
davanti al re del felice regno italico. Ed i nostri 
bravi governanti si entusiasmavano alla vista di 
tutti quei soldati e di tutte quelle armi che as
sicurano il buon accordo fra le potenze e la pace 
europea. 

0 bassa ed ipocrita mentalità dei governanti 
tutti ! 

Quando poi noi diciamo che alla violenza si 
ha il diritto di rispondere colla violenza, in nome 
della giustizia, della morale, del buon ordine, 
ci mettono in prigione o ci confiscano opuscoli 
e giornali. 

G. B. 
Socialismo e Religione è un argomento 

intorno al quale tante e tante volte si è discusso 
senza profitto per i democratici-sociali. Di fatto 
oggi ancora sostengono che la religione è cosa 
privata — seguendo così un deliberato del con
gresso di Ghota di alcuni anni fa — masche
rando in tal modo, con una falsa libertà di co
scienza, uno dei più nefasti opportunismi di 
cui è intessuta la tattica loro. Noi però non in
tendiamo, per il momento, di rifare lo svolgi
mento di una tale questione : ma, limitandoci 
al nostro compito di annotatori segnaliamo, non 
una calunnia, ma un fatto rilevato dalla rivi
sta socialista olandese Nieuwe Tijd (Tempi 
Nuovi), o più particolarmente da un articolo 
della socialista autentica Henriette Roland 
Holst. Eccolo : a I socialisti (parlamentari, 
ben inteso ! ), per non urtare la piccola 
borghesia calvinista, si sono impegnati di 
votare il sussidio di Stato da accordarsi alle 
scuole confessionali. » Non ci meravigliamo per 
questo, tanto più che rammentiamo .chiaramente 
la frase del Bebel: « Come è facile scivolare 
allorché si è sul pendio ! >, frase felice per ca
ratterizzare la funzione del partito democratico-
sociale. 

Una buona azione. — Or non è molto, 
in questa slessa rubrica demmo notizia di una 
certa Lega per la salute della patria russa, 
avente una succursale in Parigi. Dicemmo allo
ra degli odiosi propositi di spionaggio sui quali 
non vale ora ritornarvi sopra, tanto più che la 
lettera qui unita è abbastanza chiara per dimo 
strarci la fisionomia dei nuovi alleati della coro
na di Savoia. 

a Signore. — Non so se devo considerare 
come insulto o come scherzo il vostro invio, al 
mio indirizzo, di un foglio di adesione alla vo
stra società la Lega per la salute della patria 
russa. 

< Io non ho l'animo di un poliziotto, e vi 
mando, per l'opera alla quale vi siete dedicati, I 
l'espressione del mio più profondo disprezzo. — 
Dott. Meslier ». 

Contradditori mancati. — Dall'Italia 
del popolo del 14 luglio stralciamo : 

« Socialisti autoritari e libertari. » — 
17 il tema di una conferenza che doveva svol
gersi in contradditorio fra Gori e Turati all'arte 
Moderna in via Campo Lodigiano. 

L'attrattiva era grande, due colossi sarebbero 
stati di fronte, e non è a dire se la sala fosse 
stipata. Ma pur troppo, l'on. Turati non inter
venne e si incaricarono di sostituirlo due o tre 
socialisti. 

La conferenza si svolse perciò con scarso in
teresse e senza incidenti. » 

Questo di Milano non è il solo contradditorio 
mancato ; anche a Genova i democratici-sociali, 
due volte Invitati, non si presentarono alla di
scussione. Solo il Malfettani si presentò per elo
giare l'avv. Gori e portargli i saluti della Fede
razione socialista genovese. 

Perchè ciò? Il perchè lo dice il Turati.... 
perchè non si degna ! 

Pross ima pubblicazione. — Capitali
smo, Cristianesimo e Socialismo, di A. Ha-
mon, inedito, ccn prefazioni e note, cent. 5. 

I compagni e i gruppi sono pregati, a causa 
della tiratura, di mandare immediatamente le 
commissioni, con indirizzo ad Alfredo Mari, via 
Borgo Allegri, 71 — Firenze. 

L 'Un ive r s i t à Popolare (Anno 2°, n. 12) 
— 6» conf. — Dott. Gustavo Geley : Obbiezioni 
al trasformismo — Conclusioni generali — 
Insegnamenti filosofici e sociali— Prof. Ales
sandro Groppali : Il sogno. — Prof. Dioscoride 
Vitali : La cremazione e le leggi di natura. 
(Conferenza popolare, prima parte). — Dottor 
Romeo Romei : Il bilancio del contadino. — 
R. Rousselle : Il maestro (bozzetto drammatico 
in un atto). — Massime e Pensieri — Cor
rispondenze, Bibliografie, ecc. 

Ogni numero costa 25 cent. — Indirizzo : 
Mantova, via Tito Speri, 13. 

L'infamia dei capi socialisti spagnuoli 
(Continuazione, vedi n° precedente) 

Contrariare una sì sublime manifestazione, 
snaturare l'importanza dello sciopero generale 
di Barcellona e opporsi con maniere grossolane, 
false e codarde al sentimento di solidarietà, co
me già lo fece Pablo Iglesias e come oggi con 
tanta impudenza lo ha ripetuto A. Garcia Queji-
do è cosa detestabile e per conseguenza contra
ria ad ogni sentimento di unione e di giustizia. 

Offesi perciò nei nostri migliori sentimenti, 
protestiamo contro tale indegna condotta e ne
ghiamo a questi falsi redentori la facoltà di chia
marsi rappresentanti della classe operaia spa-
gnuola, poiché il vero sentimento di solidarietà 
e di dignità non ha nulla a che vedere con gli 
ignobili sentimenti di cui fan pompa i citati 
Iglesias e Quejido. 

Barcellona, 31 maggio 1902. » 
Seguono i nomi di 19 società e di due fede

razioni operaie. 

Ed ora ecco la risposta inviata dal Consiglio 
delle società di resistenza di Londra, dove si 
stigmatizza come si deve l'opera vigliacca com
piuta dai capi socialisti spagnuoli ed in partico-
lar modo da Garcia Quejido : 

« Agli operai spagnuoli in generale ed ai 
metallurgici di Barcellona in particolare. 

Compagni ! — Quando alcuni mesi fa leggem
mo nei giornali borghesi la relazione della vo
stra brillante lotta in favore delle nove ore, e 
sepplmo della violenza opposta alla vostra paci
fica domanda, quando più tardi giunse al nostro 
orecchio la notizia del sangue sparso, dei pri
gionieri fatti tra i nostri fratelli di lavoro, come 
noi organizzati in società di resistenza, credem
mo per un instante che l'indignazione ci avreb
be soffocato. Da quel momento ci dedicammo a 
lavorare in favor vostro. Formammo 11 comitato 
dello sciopero spagnuolo, di Londra. Apparte
nenti al Consiglio delle società di resistenza di 
Londra proponemmo a questa corporazione di 
prestare il suo concorso agli operai di Barcello
na e fummo esauditi, ottenendo in vostro favo
re Usuo concorso, che consisteva nel raccogliere 
fondi per poter venire in vostro aiuto. Il nostro 
segretario Taime Mac-Donald, domandò la coo
perazione del Parlamientary Trades Commi-
thee, dal quale, data l'importanza di tale asso
ciazione, era presumibile far conto di ricevere 
quasi sicuramente un dono di alcune migliala 
di lire sterline. La cosa avrebbe avuto \il suo 
corso, senza un articolo, tendente a disviare 
l'opinione pubblica, comparso nel Memoria ) 
Trimestral della « Federacion General de Unio- j 
nes de Oficios », firmato da Antonio Garda \ 
Quejido, segretario dell'< Union General de 
Trabajadores de l'Espana », dove si faceva co
noscere che il vostro sciopero era terminato e 
che non avevate bisogno di alcun soccorso. 

E' impossibile descrivervi lo sbalordimento 
che provammo nel leggere un simile scritto. 
Cercammo di sapere chi era il suo autore e ve
nimmo a sapere che quel tale individuo non go
deva alcuna fiducia da parte delle associazioni 
operaie del vostro paese. Però, siccome « calun
niate, calunniate, qualche cosa ne resterà sem
pre », tanto perfida opera fu bastante per neu

tralizzare la nostra e render sterile il nostro 
sforzo in vostro favore. 

Sulla piazza di Trafalgar si era celebrato un 
grande meeting, al quale accorsero parecchie 
migliaia di compagni d'ambo 1 sessi a fine di 
prestarvi il loro appoggio. E siccome crediamo 
che questa era l'opinione dominante, non pos
siamo negare che essa è stata alterata dall'arti
colo di cui sopra. 

Abbiamo ricevuto con molto piacere una 
« protesta » firmata da ventuna « Uniones de 
Oficios >, dove si rendeva giustizia ai nostri 
sforzi e dove si qualificava come merita l'opera 
indegna di G. Quejido. Però, a partir da ora, 
non tralasceremo di seguitare a lavorare per 
venire in chiaro di questo fatto, il cui risultato 
deve contribuire a stabilire un buon accordo 
fra tutti i lavoratori ed in favore della solidarie
tà internazionale. 

Vi auguriamo salute e fratellanza. 
Per il Consiglio generale delle so

cietà di resistenza di Londra, 
V. B. Parker, presidente 

Sam Maincuaring, segretario. 

La vita dei popoli primitivi 
Gli Inoïts non hanno altri piaceri che quelli 

della società, e non se ne privano punto. Il cli
ma essendo loro ostile, la terra matrigna, essi 
sentono il bisogno di avvicinarsi, di aiutarsi 
scambievolmente, di amarsi. Ciò che è loro ri
fiutato dalle condizioni esterne lo ricercano nella 
vita vissuta in comune. 

Dopo tutto, la migliore compagnia per l'uomo 
è ancora l'uomo ; ed è frequentando i suoi simili 
che egli sviluppa le sue più alte facoltà, le qua
lità originali. Se le tribù eschimesi non fossero 
composte di grandi famiglie le une solidali delle 
altre, se non praticassero un comunismo molto 
largo, le loro piccole repubbliche non tardereb
bero a perire. Infatti, esse non comprendono 
ancor nulla al glorioso principio dell'«ognuno 
perse», alle eterne verità dell'offerta e della 
domanda. Esse non hanno prestato ascolto alle 
soavi « armonie » della rendita e del capitale, 
modulate sulla lira del Bastia!. 

Gli Aléouts cominciano le loro feste a novem
bre e le continuano fino alla fine di gennaio. 
Essi s'invitano da villaggio a villaggio a banchetti 
pantagruelici. Questi individui, costretti sovente 
dalla fame a stringersi la cintura, non conoscono 
felicità superiore di quella di gozzovigliare, riem
pirsi d'olio, di carni crude e sanguinolenti. Tra 
un intervallo e l'altro 1 giovani fanno esercizi di 
forza e di agilità; gli uomini fatti, i vecchi giuo-
cano in vari modi con delle figurine d'avorio, 
rappresentanti anitre, gabbiani, pingoini e altri 
uccelli ; essi imparano facilmente a giuocare agli 
scacchi, alla dama e al dominò. Discutono i fatti 
del giorno, il tribunale dell'opinione pubblica 
viene a conoscenza delle infrazioni ai buoni usi 
e costumi. Raramente esso punisce, nondimeno 
si è parlato di pazzi e di stregoni delinquenti che 
sarebbero stati condannati a morte. 

Ci fu qualche esempio di delitto; il più vicino 
vendicava allora la vittima. Ma se il taglione 
suscitava un nuovo taglione, parecchi villaggi si 
interessavano del fatto e i notabili eseguivano la 
sentenza. Salvo rarissime eccezioni, il giurì per
manente non interviene che per regolare le dif
ferenze e appianare i malintesi. Le discussioni 
sono subito scartate, la comunità sente perfetta
mente che nella lotta incessante che deve soste
nere contro la natura ostile, essa non può esi
stere che per il concorso di tutti in favore 
d'ognuno. 

Non pertanto la querele non si regolano sem
pre facilmente, i torti possono essere profondi, 
e allora per tema che la rabbia nascosta renda 
più cattivo l'individuo, si conviene di esporre 
pubblicamente le proprie lagnanze. L'offeso fa 
sapere che nel tal giorno offrirà una vivanda 
fatta a suo modo a certi compagni : ci sarà lotta 
poetica fra gli avversari ; Bertrand de Born pre
para la sua sirventese et Bertrand de Ventadour 
la sua canzone : essi canteranno la loro satira, 
la declameranno, la metteranno in mimica, la 
balleranno, assistiti in ciò da padrini convenien
temente preparati che accompagnano i ritornelli, 
fanno risuonare i tamburi a tempo debito e al 
bisogno potranno rimpiazzare i duellanti. L'as
semblea ascolta con attenzione, dà ragione ap
plaudendo, dà torto borbottando, intimamente 
persuasa che il buon diritto ed il merito artisti
co vanno di pari passo ; convinta che la buona 
coscienza dà una passione, un'energia ed un'al
tezza d'accento poetico alla quale la malafede 
non saprebbe elevarsi. 

Osservando più davvicino le cose si scorge 
bene come qui si tratti di una prova molto più 
umana e ragionevole di quei « giudizi! di Dio » 
con il ferro infuocato, il piombo fuso, gli anne
gamenti, le bevute di veleni o delle ostie sante. 
Slmili costumi non sono punto sconosciuti nei 
paesi dell'alta Baviera, ove la festa del santo 
patrono è sovente rallegrata da una sfida poetica 
(Gsangl.). I Sakalavesdi Madagascar hanno essi 
pure il loro zibé. 

L'Inoìt colpevole, che sente di aver torto, do
manda, prima della sfida, di riconciliarsi con il 
suo avversario, al quale invia un'ambasciatore 
vestito a nuovo, di flanella rossa, con un bastone 
ornato di penne, segno di messaggio, per do
mandare quale riparazione si esiga da lui. Qua
lunque essa sia la riparazione richiesta, l'offen
sore si fa un dovere di offrir di più. — «Tu non 
avevi domandato che un pacchetto di tabacco ; 
eccolo. Tieni, prendi questa pelliccia, poi questa 
coperta e questa pelle di foca ancora »; cose 
queste che l'altro accetta solo per distribuire ai 

testimoni della riconciliazione. I nuovi amici 
scambiano i loro vestiti, si prendono per la mano 
e incominciano un ballo al quale tutti prende
ranno parte. 

Elia RECLUS [Les primitifs}. 
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CORRISPONDENZE 
Reinach, 20, — Abbiamo organizzato in 

questo paese, che fino ad ora fu in assoluta balia 
di padroni gli uni più rapaci degli altri, una 
lega mista di resistenza. Non potendo ancora 
sopportare la spesa per un conierenziere, ci 
siamo rivolti alla sezione di Lucerna, la 
quale ci orando il compagno Marzetto, unita
mente al compagno Bersani con gli statuti. 

La conferenza fu tenuta il giorno 13 ed ebbe 
per risultato buon numero d'iscrizioni. Fu su
bito eletto il comitato composto di cinque mem
bri, e noi speriamo di cogliere fra non molto i 
primi frutti della solidarietà. 

Blaina, 25 (G. S.). — Il solito capo italiano 
che spadroneggia in queste officine ne ha com
messo ancora una delle sue. Egli ha licenziato 
per frivoli motivi un fonditore che da trent'anni 
lavorava perla compagnia. E simili infamie sa
ranno possibili, fin quando questi operai non 
penseranno seriamente ad organizzarsi per op
porre un argine all'onnipotenza capitalistica. 

Tutti vantano il direttore per un uomo di co
scienza, ma se i lavoratori aspettano giustizia da 
lui, l'aspetteranno a lungo... Un po' di giustizia 
non potremo imporla che con la nostra unione. 

COMUNICATI 
I soci componenti il Sindacato Misto Inter

nazionale — presa visione di quanto l'avv. Do-
natini ha pubblicato nel n. 159 dell'Avvenire 
del Lavoratore, in risposta ad un loro prece
dente deliberato — stimando inutile il polemiz
zare con persone che in luogo di argomenti 
adoperano insulti, calunnie e pubbliche denun-
cie, dichiarano : 

1° che 11 loro non è un gruppo anarchico — 
come il Donatini poco onestamente vorrebbe 
insinuare — ma una organizzazione avente ca
rattere puramente economico ; 

2° che le porte del loro sindacato sono e sa
ranno sempre aperte a tutti gli operai che cre
dono utile la propaganda per l'azione economica, 
rifiutando beninteso i politicanti di mestiere; 

3° che non si cureranno più oltre di coloro 
che, pur militando all'ombra di una bandiera 
che dovrebbe essere di fratellanza operaia, si 
fanno artefici di discordie insinuando e calun
niando. 

Ginevra, 24 luglio 1902. 
— 0 — 

I soci iscritti al Sindacato calzolai italiani, 
visto il capocronaca, inserito nel n. 160 dell'Av
venire dei Lavoratore, intitolato : Libertà....ria 
— dichiarano : 1° che nel loro sindacato non e-
sistono spadroneggiatori, né persone che mirino 
«all'espulsione violenta dei socialisti sindacati»; 
2° che se il sig. Losio fu determinato a dare le 
dimissioni, non fu perchè socialista, ma perchè 
padrone e come tale in aperta contraddizione collo 
Statuto del sindacato — cosa che non dovrebbe 
ignorare se lo spirito settario non gli facesse 
velo ; 3° che nessun socio usò contro il Losio 
« violenza morale, con minacce reticenti di vio
lenze anche materiali»; 4° che il Dumas, se fu 
a parlare nel detto Sindacato, ciò fu in seguito 
ad invito della Commissione e nella sua 
qualità di membro della Federazione delle so
cietà operaie di Ginevra, per dare gli schia
rimenti necessari onde decidere se o no il Sin
dacato debba entrare a far parte della Federa
zione ; 5° che non è vero che il Dumas portasse 
i 50 biglietti della festa campestre, perchè li ri
cevemmo tre giorni prima della riunione, come 
si può verificare dal bollo postale. 

Si fanno quindi un dovere di richiamare l'in
formatore sig. Losio ad una maggiore equani
mità e sincerità, se non vuole sentirsi dire chiaro 
e tondo la parola: Bugiardo, come in questo 
caso si merita. 

Tanto per la verità. Il Comitato. 

CONFERENZE 
Il compagno B. ha finito il suo primo giro di 

conferenze. Egli ha parlato a Villeneuve, Mon-
treux, Neuchâtel, Fleurier, Lucerna, Thalwil, 
Zurigo e Basilea. 

Le sue conferenze furono seguite quasi sem
pre da contradditori cortesi con socialisti legali
tari e repuhblicani. A Thalwil, dove i democra
tici-cristiani erano stati specialmente invitati a 
discutere, si guardarono bene dal farlo, ma po
scia stamparono nel Resegone che il nostro com
pagno aveva detto grossolani errori e lasciata la 
più penosa impressione in quanti hanno ancora 
sentimenti umani e civili. 

Il corrispondente del Resegone o un suo rap
presentante qualsiasi sono avvisati che il com
pagno B. sarà di nuovo a Thalwil la domenica 
10 agosto. Tratterà un altro tema che quello 
religioso, ma si dichiara pronto sia a riaprire la 
discussione sulla sua prima conferenza, sia a 
rispondere ad una speciale conferenza che in 
risposta alla Menzogna della Croce un demo
cratico-cristiano terrebbe quel giorno. 

In quasi tutte le suddette località i nostri 
compagni s'occupano attivamente d'organizza
zioni economiche, acquistando così un'influenza 
che non tarderà a produrre i migliori frutti. 


