
A n n o IV. — N° 7 3 . PERIODICO QUINDICINALE G i n e v r a , 2 5 A p r i l e 1 9 0 3 . 

IL RISLEGLIO 
SOCIALISTA - ANARCHICO 

SVIZZERA ED ITALIA 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 2.— SEMESTRALE : Fr . 1. 

Un numero separato : Cent. £> 

Indirizzare lettere e comunicazioni: 
M. ROUGE, rue de Goutance, 28 

GINEVRA (SVIZZERA) 

ALTRI PAESI DELL'UNIONE POSTALE: 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 3 . — SEMESTRALE : Fr . 1.50 

Un numero separato : Cent. [Q 

La nostra Biblioteca, dietro proposta e col 
valido aiuto dei Gruppi R i s o r t i e V e r i t à 
di Paterson, ha deciso di pubblicare : 

Le Parole di un Ribelle 
di P i e t r o K r o p o t k i n e 

La somma necessaria è ingente, trattandosi 
di un volume di 300 pagine circa, da stampare 
.a 5000 copie e forse più, se i compagni ci sa
ranno larghi d'aiuti e di ordinazioni. Crediamo 
inutile insistere sull'importanza dell'opera da 
noi intrapresa e che speriamo condurre a ter
mine fra tre mesi. 

Ai compagni della Svizzera e dell' Italia of
friamo franco di porto, dietro pagamento anti
cipato : 

12 copie per '10 franchi 
25 » » 18 » 
50 » » 30 » 

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei sottoscrittori. Il Risveglio. 

fflillerand e Jaurès 
L'oratore anarchico che avesse osato — dieci 

anni fa — sostenere cho i deputati socialisti 
sarebbero giunti a votare il bilancio della guerra 
e degli esteri, a difendere un ministero sotto il 
governo del quale la truppa avrebbe fatto fuoco 
sugli scioperanti, accettata insomma la respon
sabilità morale di una serie di misure reazio
narie, quest' oratore, diciamo, avrebbe corso il 
rischio di farsi linciare dalla folla. Il buon pub
blico che ascolta nei meetings non si preoccupa 
dei discorsi di ieri e degli atti che li sanzionano, 
applaude le intenzioni dell' oggi e non vuole 
capere quale evoluzione segua coi suoi atti un 
partito. 

Già fin dal 1880, quando Costa iniziava iu 
Italia la tattica nuova del farsi eleggere depu
tato per viaggiare in favore della propaganda 
senza spendere un soldo per la ferrovia, i nostri 
propagandisti del tempo, Malatesta fra gli altri, 
gli rimproveravano di avere rinunciato alla 
tattica rivoluzionaria, l'anarchica, per incammi
narsi sulla via delle peggiori concessioni. Rileg
gano i compagni l'opuscolo del Malatesta, La 
politica parlamentare nel movimento socialista, 
uscito alcuni anni dopo la conversione del 
Cosla, e s'accorgeranno quanto le previsioni 
•del compagno nostro fossero inferiori al 
socialismo dei nostri giorni. 

Ora la massima alla moda è la conquista 
elettorale, graduale, pacifica dei pubblici po
teri ; chi non 1' accetta è un selvaggio, chi la 
discute un ignorante, chi la combatte un uto
pista ; la partecipazione d'un socialista al go
verno borghese e le abililà parlamentari, que
ste due armi preziose, assicureranno il trionfo 
• del socialismo. 

Il nuovo socialismo ha almeno un merito : è 
francamente logico colle concezioni teoriche 
comuni a tutti i socialisti parlamentari, ed è 
destinato a trionfare delle deboli resistenze dei 
socialisti, che si chiamano, non si sa perchè, 
rivoluzionari. Esso trionfa in Francia e in Italia ; 
ha già avuto tre ministri : Millerand, Thiébaud 
e Wullschleger ; due direttori della polizia : 
Von der Aa a Montreux, Vogelsanger a Zurigo, 
un procuratore della repubblica a Berna e tutta 
una serie di piccoli funzionari. Non si acquista 
la competenza necessaria per amministrare il 
governo borghese nell'...interesse del proleta
riato, da un giorno all'altro, senza allenamento ; 
ed il nuovo socialismo, conscio delle proprie 
responsabilità, si prepara ad affrontarle. 

Il pubblico ha l'abitudine di definire le teorie 
col nome dell'uomo più in vista che le propaga, 
e la nuova lattica ha per sé i Turatiani in Italia, 
i Millerandisti in Francia. Turati e Millerand 
personificano per i loro amici tutte le virtù, 
tulli i vizi pei loro avversarli; l'uno e l'altro 
sono due personaggi rappresentativi, hanno 
pei credenti del socialismo lo stesso valore 
di propaganda che gli idoli per i credenti 
religiosi. Sulle loro qualità, buone o cat
tive, discutono appassionatamente le due 
frazioni del socialismo parlamentare : i loro 
atti sono nel dominio del pubblico. Vale dun
que la pena di segnalarli, senza amore e senza 

odio ; senza amore perchè non una sola delle 
loro azioni ci sembra utile al proletariato ; senza 
odio perchè, per quanto ci ripugni di unire al 
loro nome la parola gloriosa : il socialismo, li 
consideriamo logici e franchi nelle loro applica
zioni pratiche della tattica parlamentare. Occu
piamoci oggi di Allah e del suo profeta, di Mil
lerand e di Jaurès. 

Millerand cominciò a rendersi noto nel mondo 
socialista francese col suo discorso di St-Mandé ; 
discorso-programma per le elezioni, esso con
teneva tutte le affermazioni teoriche del socia
lismo necessarie per ottenere i voti degli ope
rai, e con un programma minimo di riforme 
tutte le assicurazioni anti-rivoluzionarie indi
spensabili per assicurarsi i voti dei piccoli pro
prietari e dei bottegai. Fu poscia al congresso 
di Londra nel 1896, dove contribuì a rendere 
più forte il distacco fra i sindacati francesi e i 
deputati socialisti. Si fece inoltre conoscere 
come abile oratore parlamentare nelle grandi 
occasioni ;.quando tutto il mondo ufficiale 
francese aveva preso la difesa dei falsi dello 
stato maggiore e l'opinione pubblica era avver
saria decisa dei dreyfusardi e di Zola, egli seppe, 
nell'imminenza delle elezioni, rincarare la dose 
ed essere più militarista del ministro della 
guerra ; in una discussione parlamentare cele
bre egli rimproverava al generale Billot, mini
stro della guerra, di non saper difendere con 
sufficiente energia 1' esercito contro gli attacchi 
di Emilio Zola e dei dreyfusardi. Doveva dunque 
profittare più che ogni altro del trionfo dei 
dreyfusardi ; nel ministero Waldeck-Rousseau 
egli divenne collega di Gallifet, il sinistro gene
rale che nel 1871 ordinava il massacro di 35 
mila comunardi. 

La sua opera come ministro fu francamente 
reazionaria : la sua legge sull'arbitrato obbliga
torio era destinata a rendere impossibile con 
mille formalità la dichiarazione di sciopero, a 
levare così ai sindacati un' arma efficace per 
difendersi contro le riduzioni di salario e l'ac
crescimento delle ore di lavoro, per conquistare 
alcuni miglioramenti immediati. Tale proposta 
di legge sollevò le proteste di tutti i sindacati, 
con un'unanimità di avversari tale quale nessun 
ministro aveva mai avuto. Il suo progetto per 
le assicurazioni operaie si riduceva — e fu di
mostrato — in un' abile speculazione per fare 
entrare nelle casse dello Stato parecchie diecine 
di milioni, a danno dei lavoratori. Accettò come 
ministro, senza una parola di sdegno, tutta la 
responsabilità morale delle fucilate di Chalons 
e della Marlinica contro gli operai scioperanti, 
le violenze delle truppe contro i minatori e gli 
operai del Creusot, i processi di stampa e le 
proibizioni di congressi operai, le espulsioni e 
le violazioni di domicilio. 

In questo tempo Jaurès difendeva 1' opera di 
Millerand con la parola e con la penna ; met
teva la sua influenza e quella dei suoi amici 
per fare aborlire gli scioperi, per fare accettare 
agli scioperanti del Creusot, per esempio, l'ar
bitrato di Waldeck-Rousseau, risoltosi natural
mente a loro danno. Ogni atto e ogni progetto 
di Millerand lo trovarono sempre pronto a di
fenderli. 

I nostri lettori sanno che l'opera di Millerand 
provocò una scissione nel partito socialista-
parlamentare : i partigiani di Guesde e di Vail
lant si ritirarono i primi dal congresso di Pa
rigi, i secondi dal congresso di Lione ; e non 
ignorano certamente che il socialista Millerand 
fu nominalo barone austriaco, cavaliere italiano 
e generale russo. 

Varii partigiani di Millerand facevano, come 
estremo argomento per difenderne l'opera, il 
seguente ragionamento : « Millerand è ministro 
e come tale deve accettare la responsabilità di 
ogni atto del ministero. Una volta deputato sa
prà riprendere il suo posto di battaglia. » Nes
suno però obbligava Millerand a divenire e a 
restare ministro ; la sua nomina non era l'effetto 
di una condanna. 

Ma Millerand, uomo logico, ha continuato, 
come semplice deputato, nella stessa politica 
che aveva seguito come ministro. Il programma 
minimo dei candidali socialisti reclama la sepa
razione della Chiesa dallo Stato e 1' abolizione 
dell' ambasciata francese al Vaticano ; e Mille
rand, membro del partito socialista, votava, 
come deputato, il mantenimento dell'ambasciata 
e contro la separazione della Chiesa dallo Stato, 

dopo aver carpito la buona fede dei suoi elet
tori tuonando contro il clero 'e il clericalismo. 

Le Camere del lavoro francesi, preoccupate 
giustamente dal fatto che in ogni conflitto fra 
capitale e lavoro, l'esercito interviene in favore 
dei capitalisti, decisero nel loro congresso na
zionale di iniziare una seria propaganda anti
militarista, tanto più doverosa che 1' esercito si 
compone di lavoratori, destinati, una volta 
liberi del servizio militare, a trovarsi di fronte 
negli scioperi futuri, altri lavoratori mascherati 
da soldati. Le Camere del lavoro decisero dun
que di pubblicare un opuscolo antimilitarista 
Le nouveau Manuel du soldat, di invitare i sin
dacati operai a tenersi in relazione coi loro 
membri durante il periodo del servizio militare 
e di facilitar loro la corrispondenza e la lettura 
nelle Camere del lavoro delle città ove essi fos
sero di guarnigione. Dietro interpellanza di un 
deputato nazionalista, il ministro della guerra 
fece processare gli autori dell' opuscolo Le nou
veau Manuel du soldat e proibì ai soldati di 
entrare nelle Camere del lavoro. Millerand na
turalmente votò col ministero, e in una pub
blica riunione, ove gli si chiese conto dell'opera 
sua, dichiarò che, al posto del ministro della 
guerra, egli avrebbe fatto altrettanto. Viva 
dunque il socialismo... clericale e militarista. 

Alcuni socialisti, meno logici degli altri, chie
sero allora l'espulsione di Millerand dal partito, 
e il congresso di Bordeaux, dopo l'intervento 
di Jaurès, la rifiutava :ol seguente ordine del 
giorno : 

Il Congresso, considerando che l'azione del 
partito socialista deve essere costantemente re
golata dall' idea di una trasformazione sociale ; 
considerando che 1' opera necessaria di riforma 
quotidiana non può essere separata dalla costante 
affermazione teorica e pratica dell' ideale socia
lista definito dai congressi nazionali e interna
zionali, specialmente da quello di Tours ; 

dichiara che è dovere stretto degli eletti socia
listi di mantenere coi loro voti la tradizione del 
partito socialista relativa alla separazione della 
Chiesa dallo Stato e d'assicurare sempre il libero 
sviluppo della classe operaia organizzata per la 
lotta necessaria contro la classe capitalista ; di
chiara inoltre che il partito socialista è un partito 
di libero pensiero e di perpetua inchiesta scien
tifica ; ma che è suo dovere verso il proletariato 
di esigere da tutti i suoi eletti 1' osservanza 
disciplinata e fedele delle decisioni collettive del 
partito riunito in congresso, e prende atto delle 
dichiarazioni fatte in questo senso dal cittadino 
Millerand. 

Come i nostri lettori vedono, tale ordine del 
giorno non contiene nessuna protesta pel pro
cesso di stampa intentato alla Federazione delle 
Camere del lavoro, nessun biasimo per Mille
rand, ed è tanto più sintomatico che esso fu 
votato per impedire l'esclusione di Millerand 
chiesta da una forte minoranza del partito. 

Jaurès passa per un uomo sincero ; la sua 
partecipazione all'affare Dreyfus ha fatto, è vero, 
la sua fortuna politica, ma reclamava molto 
coraggio personale. Millerand e Jaurès possono 
essere sinceri, quando vogliono compiere la 
conquista dello Slato, e, continuando le tradi
zioni dello Stato borghese, esercitare atti d'au
torità, per fare la felicità degli uomini anche 
contro la loro volontà. Tale è del reslo il pro
gramma dei gesuiti ; ma non è il programma 
socialista, essenzialmente diverso dal program
ma dei socialisti parlamentari. 

Dove la sincerità di Jaurès comincia a dive
nire per lo meno dubbia è quando, per difen
dere il voto di Millerand contro Le Manuel du 
soldat, dice : 

Infatti il Manuel du soldat fa appello non all'e
nergia, alla volontà nei soldati ; fa appello alla 
loro debolezza. Dice agli uomini non di riser
varsi, di salvaguardare le loro forze per il pro
letariato, dice loro : « Abbandonate la caser
ma ! » Voi direste ciò agli operai dell' officina ? 
(Applausi, movimenti diversi). Dite loro torse : 
» Abbandonate 1' officina ! Emigrate !» No ! Voi 
dite loro di organizzarsi, di sindacarsi ! La diser
zione è la forma militare dell'emigrazione. 

(Petite République del 15 aprile). 
Anche se tutto ciò fosse giusto — e vedremo 

che non lo è —, giuslifica forse il processo di 
stampa e la proibizione pei soldati di frequen
tare le Camere del lavoro, votali l'uno e l'altro 
da Millerand ? Jaurès del resto sapeva di giuo-
care sulle parole, per impressionare i suoi udi
tori. L'opuscolo Le Manuel du soldat è uno 
studio di sana propaganda antimilitarista e 
contiene una serie efficace di argomenti contro 
le guerre e contro il militarismo. I soldati vi 

imparano che essi non debbono tirare sugli 
operai in caso di sciopero, che gli operai degli 
altri paesi sono loro fratelli di sofferenze e di 
aspirazioni. Non è forse preferibile disertare 
piuttosto che divenire uno strumento di vio
lenze e di morte ? Tale è l'opinione dei sindacati 
operai di varii paesi, i quali hanno deciso di. 
soccorrere pecuniariamente e moralmenie gli 
operai sindacati che disertano. 

L'analogia di Jaurès fra la caserma e l'officina 
è assolutamente priva di valore. Nell'officina si 
producono le cose utili alla vita ; nella caserma 
s'impara a distruggere ; nell'officina ci si adde
stra a sapere e a volere ; nella caserma si è 
convertiti in macchine senza energia e senza 
volontà. Nel primo caso, la produzione essendo 
indispensabile per il consumo, si tratta solo di 
dividerne più giustamente i pesi e i prodotti ; 
nel secondo si tratta di abolire un male. 

Quale dovrebbe essere, secondo Jaurès, la 
condotta di un soldato socialista in caserma ? 
Paziente, rassegnato, umile, «. per salvaguar
dare le proprie forze in favore del proletariato ». 
Quale l'attitudine di fronte alle violenze dei 
graduati ? 

Mai il nome glorioso del socialismo era stato 
applicato così male per difendere una causa 
tanto turpe. 

La commedia Millerand-Jaurès interessa an
cora il pubblico, benché non sia troppo allegra; 
non ha neppure il merito di essere nuova, Louis 
Blanc e Albert la recitarono benissimo nel 
1848. 1 lettori ne troveranno la descrizione nei 
Souvenirs d'uri révolutionnaire di Lefrançais. 
Possa essa continuandosi ancora, rendere sem
pre più profondo l'abisso che separa i rivolu
zionari dai parlamentaristi, gli operai dai poli
ticanti. MARCANTONIO. 

BREVI NOTE 
L'Asino e la carota. — Avete mai visto, in un 

circo, il clown che fa marciare, trottare, galop
pare a suo piacere l'asino il più ricalcitrante? 

Per ottenere un tale effetto, il clown non fa che 
sospendere un mazzo di carote dinanzi al muso 
dell'animale, per mezzo di un apparecchio che 
l'asino porta lui medesimo. 

Il protetto di S. Antonio può trottare e galop
pare dietro il mazzo delle carote ; ma queste sa
ranno sempre alla stessa distanza dal suo naso, 
ed il desiderio di assaporarle resterà sempre, per 
l'asino, un pio desiderio. 

Il clown, è il governo — l'asino, è il popolo — 
la carota è la Repubblica dei repubblicani. G«zV 
nandeau. 

Militarismo e delitto si possono ormai con
siderare come sinonimi, come chiesa ed inquisi
zione. Tutto ciò che puzza di militarismo, puzza 
di sangue ; come tutto ciò che puzza d'incenso 
chiesastico, puzza di tortura e di rogo. La storia 
— ed è lunga ! — è là per provarlo. Ove esiste il 
militarismo, esiste l'oppressione fisica, il trionfo 
della forza ; ove esiste la chiesa, esiste l'oppres
sione morale, il trionfo dell'ignoranza : due op
pressioni che si equivalgono, o, per dir meglio, 
che si completano nell' opera nefasta d'asservi
mento del diseredalo al borghese. 

Illustriamo la nostra tesi con un fatto diverso, 
che viene oggi a ripetere la prova concreta della 
ragione dei nostri attacchi al mostro militarista. 

Il soldato Chauderon, incorporato in un reggi
mento residente in Algeri, alcuni giorni or sono, 
scherzando con un suo compagno, tirò a questi 
una patata, che invece di colpire il designato, 
andò a cadere ai piedi del sergente Gauyer. Que
sto atto del Chauderon, avendo menomato il pre
stigio dell' uniforme, meritava una punizione, co
sicché il sergente consegnò il soldato per quattro 
giorni ; pena che fu dal comandante Louis tro
vata troppo mite e portata ad otto giorni di sala 
di disciplina. 

Il Chauderon soffriva di febbre paludosa, con
tratta durante il suo soggiorno nel sud. Nella 
notte precedente il giorno della sua entrata nella 
sala di disciplina, fu preso da un forte accesso 
di febbre ; il giorno dopo dichiarò d'essere am
malato e fu inscritto nel quaderno delle visite 
mediche colla menzione : « Punito di sala di di
sciplina». Il maggiore Dodion accolse rudemente 
il soldato e, senza visitarlo, lo rinviò come non 
ammalato. Chauderon fu dunque messo in cella, 
e lasciato per due giorni senza alcuna cura. 

Impressionato dello stato grave del prigioniero, 
il caporale di guardia segnalò il caso al maggiore 
Dodion, che questa volta si decise a far ammet
tere d'urgenza il soldato Chauderon all'ospedale. 
Ma, troppo tardi ! La vittima della tirannia mili
tare non potè più superare le conseguenze del
l' incuria e della brutalità dei gallonati. 



IL RISVEGLIO 

Segnaliamo questa nuova vittima ai giovani de
stinati al servizio militare, perchè ne traggano 
una conclusione logica, ed| agli amanti della li
bertà perchè sappiano trovare nuove energie per 
combattere il mostro militarista. 

Viaggi ufficiali. — Tutti gli anni, còllo sve
gliarsi della primavera, i piani delle diplomazie 
dei diversi Stati d'Europa vengono a disturbare 
la quiete dei cittadini ed a disseccare le tasche 
dei contribuenti. Da una parte, sorgono in forma 
di conflitti più o meno truccati e di previsioni di 
guerre e di conquiste ; dall' altra, sorgono in for
ma di viaggi ufficiali. 

Guglielmo II, Loubet, Edoardo VII, Vittorio III 
ed altri minori Jsono i personaggi, che fra una 
folla di cortigiani interessati vengono trascinati 
da un paese all'altro in cerca di conquiste com
merciali, di amori guerrieri e... degli sguardi lan
guidi delle dame d'onore. 

Dappertutto, ove questi coronati passano, i 
fabbricanti d'entusiasmi popolari raddoppiano la 
loro attività e moltiplicano le feste ed i ricevi
menti in onore degli ospiti regali ed a detrimento 
e spese di Pantalone, che guarda, paga e tace con 
mussulmana rassegnazione. 

Durerà a lungo questa rassegnazione ? Non lo 
sappiamo, ma ci auguriamo che non sia lontano 
il giorno d'un crollo generale e dell'ultimo viag
gio ufficiale. 

Jules Guesde, il capo del Partito operaio fran
cese, intervistato a proposito del Congresso del 
Partito socialista francese, che ha avuto luogo ul
timamente, ha risposto : 

« Il Congresso di Bordeaux m'ha interessato 
pochissimo. Ritorno da un giro di propaganda 
nell'Aube Ho letto qua e là qualche discorso, 
ed ho constatato che Jaurès aveva sempre la sua 
bella eloquenza. Ho letto questa mattina la mo
zione votata ; essa non m' ha sorpreso affatto. È 
lògico : non poteva accadere altro. Dal momento 
che s'è accettato di partecipare al potere bor
ghese, è giuocoforza andare sino infondo. D'al
tronde, in questo Congresso non si è parlato che 
di Millerand ; Millerand solo ha occupato tutta la 
scena Quanto alle altre questioni » 

Poi, più avanti : 
« ... I riformisti sono dei marinai sballottati sul

l'Oceano capitalista, e che non raggiungeranno il 
porto. La stella, l'ideale: utopie! Questo è un 
rigettare l'ideale nelle nubi. A che cosa servono 
le leggi, l'espulsione delle congregazioni, le dis
cussioni dei congressi ? E la riforma sociale, è lo 
spirito stesso della società che bisogna cambiare. 
Sapete voi a che servono le riforme ? A far durare 
e sopravvivere la società borghese, miglioran
dola. Rendere una società migliore è crearle 
nuove possibilità di vita. E per trasformare e rin
novare la società, è la rivoluzione che ci occorre. 
Tutto il resto è vanità. Il riformismo è dell' op
portunismo e nuli' altro ; non è più del socia
lismo. » HURSUS. 

In Macedonia, la nota austro-russa invitante 
la Sublime Porta a compiere certe riforme, non 
pare aver avuto un gran risultato. La rivolta 
progredisce e si propaga dappertutto : domani 
forse sarà una vera rivoluzione. Gli albanesi 
continuano a dar libero sfogo alla loro ferocia, e 
le truppe che il sultano manda, per soddisfare 
le potenze europee, non sanno o non vogliono, 
per ordine superiore, arrestarla. I combattimenti 
fra turchi e rivoluzionari macedoni si fanno 
ognor più numerosi, i massacri dei cristiani per 
parte dei bachi-bouzoucks non cessano, tutt' al
tro. E le potenze stanno a guardare come le cose 
volgeranno, e riflettono al miglior mezzo per 
ricavarne il più gran profitto possibile. Non 
avrebbero che da muovere un dito perchè i 
massacri cessassero, ma i loro interessi vi si 
oppongono, e la morte crudele di migliaia di 
uomini, donne e bambini non conta di fronte a 
questi interessi. Intanto imperatori, re, presi
denti di repubbliche si fanno o stanno per farsi 
delle visite, in cui si faranno reciproci compli
menti sul loro amore della pace e del progresso, 
del bene dell' umanità. Ed i popoli, disgraziata
mente, applaudiranno ed accorreranno, e faranno 
sacrifizi per assistere a questa infame commedia 
e vederne gli autori da vicino. 

Povera specie umana, che Linneo, il celebre 
naturalista, ha avuto il coraggio di nominare 
homo sapiens, uomo saggio ! G. B. 

Giù giù per la china. 
Ogni qualvolta avemmo l'occasionedi consta

tare l'influenza nefasta che sull'idea fondamen
tale del socialismo esercita l'azione elettorale 
e parlamentare, i suoi difensori ci dettero sulla 
voce ed invece di dimostrarne la sua efficacia, 
preferirono insultarci ed accusarci di coope
rare con 1'astensione agli interessi della bor
ghesia. Noncuranti degli insulti, continuammo 
serenamente la nostra propaganda, persuasi 
che il tempo ci avrebbe dato ragione, e se po
chi anni or sono dicevamo che la lotta eletto
rale avrebbe condotto il' partito rivoluzionario 
che l'avrebbe praticata, alla legalità prima, 
nelle braccia della borghesia poi, giusto ap
punto perchè il metodo avrebbe ucciso l'idea, 
oggi più che mai siamo in grado di ripetere la 
nostra affermazione, perchè i fatti 1' hanno 
ribadita. 

La verità, liberandosi dei correttivi e delle 
finzioni con cui sì cercava mascherarla, si 
mostra in tutta la sua nudità e fa gettare a 
qualche visionario un grido di allarme, grido 
che senza eco si sperde fra i clamori d'illusorii 
trionfi. 

Accettata dapprima per protestare contro 
qualche infamia governativa, la lotta elettorale 
doveva ben presto ritornare ai suoi scopi natu

rali, a facilitare cioè a qualcheduno — non so 
se più illuso o ambizioso — la salita al potere. 
Ben si avvide il partito socialista del baratro 
che gli si apriva dinanzi, quando volle imporre 
ai suoi eletti l'intransigenza assoluta nella 
lotta, l'opposizione sistematica ad ogni mini
stero e la responsabilità delle loro azioni, delle 
quali avrebbero dovuto render conto davanti 
al partito, ma non seppe comprendere come 
tutto ciò fosse impossibile. Ed infatti, il par
tito socialista, attratto poco a poco dalla foga 
della lotta, si dette anima e corpo à voler con
quistare municipi, conquistare provincie, con
quistare il parlamento. Ma per conquistare 
bisognava vincere e per vincere, mancando nel 
popolo la coscienza socialista che esso partito 
aveva trascurato di creare, si vide costretto a 
ricorrere ad espedienti. 

Quale espediente migliore che quello di acco
modare la teoria all'azione? E fu allora che si 
trovò che l'evoluzione storica reclamava il for
marsi di una borghesia illuminata, che per 
giungere al socialismo bisognava necessaria
mente passar di là e che per conseguenza l'in
transigenza nella lotta doveva essere relegata 
fra le utopie. E gli strappi incominciarono e si 
conchiusero delle alleanze. Ma queste non po
tevano essere stabilite che sulla base di conces
sioni reciproche, con le quali il più furbo 
domanda di più e concede di meno. Le cose 
dovettero essere accomodate in modo che i 
detentori della proprietà privata, i difensori 
della religione, i sostenitori del diritto per la 
forza potessero porgere la mano a coloro che 
proclamavano 1' abolizione della proprietà pri
vata, si dicevano liberi pensatori e affermavano 
che la società deve basarsi sul diritto di tutti, 
i deboli compresi. 

Chi trasse vantaggio da tutto ciò? La bor
ghesia, e non siamo soli a constatarlo. Qualche 
anarcoide lanciava or non è molto il grido 
d'allarme in seno al partito, ottenendo come 
risultato..... il principio della fine. 

« Più di socialismo ci vuole! » gridava un 
altro; ma chi lo ascolta ? La massa degli elet
tori corre oggi come ieri all' urna e non ha 
tempo di porgere ascolto. Il libero pensatore 
tratta la religione di questione privata e pre
para l'ingresso nel partito socialista ad una 
parte del partito cattolico (1) ; l'antimilitarista 
feroce si contenta dei comizi contro le spese 
improduttive e — oh miracolo ! — propone 
nuovi progetti militari che aumenteranno il 
contingente dei sostenitori dell' ordine ; l'abo
lizionista delle frontiere approva le alleanze; 
l'oppositore sistematico è diventato uomo di 
governo; la disparizione della proprietà pri
vata e chi ne parla ancora ? 

Bisogna abbattere l'albero alle radici; no 
dagli al tronco ; no dagli ai rami ; no dagli 
alle foglie, no dagli... al vento. Il metodo ha 
ucciso l'idea. 

Malgrado tutto, la maggior parte dei socia
listi crede ancora che il partito possa ed eser
citi realmente un controllo vero e proprio sul
l'operato dei suoi eletti, ed è con aria trion
fante che ce lo ridicono ogniqualvolta l'occa
sione si presenti, sicuri con ciò di aver la ra
gione per loro. Poveri illusi ! Eppure un pic
colo sforzo avrebbe ben potuto mostrarvi che 
quando uno strappo all'idea fu fatto, il partito 
se interrogato — caso raro — si affrettò a con
cedere l'assoluzione. Il tempo trascorso fra lo 
strappo e 1' assoluzione richiesta aveva bastato 
a tutti i presenti e futuri deputati per spiegare 
il nuovo verbo alla turba, di modo che l'ora 
del recide rationem giunta, non restava che ap
plaudire l'innovatore. 

Oggi, due fatti, non bastando i precedenti, 
vengono a distruggere le ultime fisime dei 
poveri credenzoni. L'imperatore di Germania, 
che mai non cessa di perseguitare i socialisti 
tedeschi e di far loro provare quanto paterno 
sia il suo governo, si reca a Copenaghen ; sa
pete che cosa ve lo aspetta ? Gli osanna dell'or
gano magno dei socialisti danesi, il Social-
democraten, ed i salamelecchi del sindaco della 
città, p*ur esso socialista. Mistero del socialismo 
parlamentare. 

E passiamo al secondo fatto. Sono ormai 
note a tutti coloro che hanno aperto un po' gli 
occhi le azioni antisocialiste del socialista Mil 
lerand diventato ministro, e sono ormai note 
a tutti le interminabili questioni che condus
sero al frazionamento del partito socialista 
francese; sembrava però che, abbandonato il 
pósto di ministro, il partito socialista, dopo 
aver tanto strepitato, non si sarebbe più inte
ressato della sua meschina persona. Ma egli 
non l'intendeva così e non voleva a nessun 
costo essere messo al bando del partito. Pro
fittando della connivenza della maggior parte 
dei deputati socialisti che l'avevano seguito ed 
appoggiato del loro voto durante la perma
nenza al potere e fidando sopratutto sulla ba
lordaggine della massa, osa presentarsi al con 
gresso socialista di Bordeaux e domandare la 
sanzione per il suo operato. Sì, questo socia
lista decorato dai sovrani di mezza Europa, 
che ha condiviso il potere col massacratore 
dei comunardi parigini, che ha votato per il 
mantenimento delle leggi scellerate, che ha 
approvato i massacri di Chalons e della Marti 
nica, che ha fatto perseguitare i suoi stessi 
compagni socialisti, che ha cercato con due 

(1) « Attualmente, numerosi gruppi razionalisti sono affi
liati al Parti to operaio belga. Che domani una associazione 
di lavoratori cristiani, ponendosi sul terreno della lotta di 
classe, domandi a tarsi iscrivere, pur mantenendo intat to 
il suo ideale religioso : non si potrebbe respingerla senza 
nuocere alla causa operaia e senza portare pregiudizio alla 
libertà di coscienza. » 

Le Mouvement socialiste, n* 107. Risposta di E. Vander-
velde all' inchiesta sull' anticlericalismo ed il socialismo. 
Pag. 1932. 

progetti di legge di intralciare l'azione dei 
sindacati, osa domandare la sanzione del suo 
operato e, cosa ancora più stupefacente, trova 
una massa di sciocchi che lo assolve, lo ap
prova. 

A tanto si doveva arrivare. Impantanatosi 
nella politica, il partito socialista democratico 
doveva miseramente affogarvi. i. o. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, 20 aprile. — Le condizioni dell' orga

nizzazione operaia a Zurigo sono tutt' altro che 
floride, anzi per caratterizzarle con giusta espres
sione dovrebbero essere dette lamentevoli. Non
dimeno — lode al merito — un' eccezione deve 
essere fatta per il sindacato dei lavoranti in pietra, 
che ha saputo raggruppare intorno a sé tutti i 
lavoranti della piazza per iniziare un movimento 
che certo sarà coronato da lieto successo. 

I muratori organizzati devono lottare contro la 
sovrana indifferenza dell' enorme maggioranza 
dei non organizzati e l'attività e il buon volere 
dei pochi non sembrano aver dato ancora un ri
sultato apprezzabile. I non organizzati della classe 
agiscono proprio come i preti : si mostrano solo 
quando c'è qualche cosa da guadagnare. Eccone 
un esempio tipico : avendo il sindacato iniziato 
un movimento di salari, i padroni impensieriti si 
affrettarono ad aumentare, senza alcun preavviso, 
di due centesimi all'ora il salario di tutti gli ope
rai organizzati. Il fatto divulgatosi spinse i non 
organizzati a correre ad inscriversi nel sindacato, 
nella speranza che i padroni alla prossima quin
dicina volessero degnarsi di favorirli nella stessa 
misura. Credete voi che questa gente, una volta 
ottenuto quanto desiderano restino a far parte 
dell'organizzazione? Manco per sogno. Ed è an
che per ciò che il Sindacato muratori, se non 
erro, ha intenzione di continuare l'agitazione, 
alla quale del resto non fu peranco data una sod
disfacente risposta, nella speranza che l'inco
scienza venga in gran parte eliminata dalla prova 
dei fatti. 

Ed ora passiamo a qualche cosa di veramente 
doloroso. Esiste qui da tempo un sindacato tin
tori, al quale tanto i socialisti che gli anarchici 
hanno dato la loro adesione. Solo i repubblicani 
e senza motivo alcuno se ne tengono lontani ; 
tutti gli sforzi necessari per indurli ad entrare 
nel sindacato furono fatti, ma il risultato è tuttora 
nulla. Quale n'è la causa? Si dice cheirepubbli
cani non vogliono organizzarsi coi comaschi, in 
maggioranza nel sindacato; ma io credo che altre 
debbano essere le ragioni, poiché non è presu
mibile che l'idea repubblicana, pur ammettendo 
un certo spirito di patriottismo, non sia ancor 
giunta ad eliminare dal cervello dei suoi seguaci 
ogni meschino spirito di campanile. Che altre 
siano le cause lo prova il fatto che, mentre i tin
tori non organizzati si prestano a lavori este
nuanti per un salario variante da 2 fr. 50 a 3 tran-
chi, gli operai organizzati sono retribuiti, se non 
equamente, nondimeno con un salario abbastanza 
superiore. Ma c'è dell' altro : or non è molto un 
operaio offriva al suo padrone di ricercare uno 
stock di infelici che avrebbero lavorato per 2 fr.25 
al giorno ! Che si tratti di krumiraggio ? E se non 
si tratta di krumiraggio, oh ! perchè non addu
cono le ragioni del loro operato, come ne furono 
più volle richiesti ? 

I repubblicani si rendano conto una buona 
volta che un tale stato di cose non avvantaggia 
né l'anarchia, né il socialismo, né la repubblica, 
e che riesce solo proficuo al padrone, che mal
grado tutto è e resta sempre un padrone, ossia 
uno sfruttatore. 

La pessima situazione della classe operaia in 
Zurigo ha fatto persuasi tutti della necessità d'una 
più intensa propaganda dal lato economico, ed a 
tal uopo corrono trattative fra i vari sindacati per 
la creazione di una Federazione dei sindacati ita
liani in Zurigo. Vedremo : se son rose fioriranno. 

San Gallo, 15 aprile. — Lunedì 13 corrente, 
dietro iniziativa delle Leghe italiana e tedesca fra 
muratori e manovali, unitamente alla Lega ope
raia cattolica, ebbe luogo nella sala del Verein-
haus un numeroso comizio di operai italiani del
l'arte muraria per discutere un memoriale di mi
gliorie da presentarsi ai padroni. 

Mentre la presidenza voleva ottenere una vo
tazione automatica, a tamburo battente, senza 
osservazioni, un compagno prese la parola per 
dichiarare che non è logico da parte nostra chie
dere per i manovali una mercede inferiore a 
quella dei muratori. Per opera sopratutto di certi 
incoscienti ne nacque un pandemonio, incorag
giato dalla presidenza, e fu impossibile al com
pagno nostro di continuare a spiegare la sua pro
posta, riconosciuta da lui stesso per ora d'attua
zione impossibile, ma che avrebbe servito come 
affermazione del principio d'eguaglianza. 

In seguito non vi furono più che domande di 
chiusura ad ogni domanda di parola, con apo
strofi, interruzioni, applausi e mormorii, e men
tre si lasciarono parlare degli estranei all' arte 
perchè socialisti, i nostri compagni manovali e 
muratori dovettero tacere. 

Fra le varie proposte fu fatta anche quella di 
votare tutto il memoriale nel suo insieme e la 
presidenza dichiarò accettarla perchè formale 
(carina la formalità!), di modo che con una bella 
alzata di mano fu troncata ogni discussione e si 
potè avere senz' altro la sospirata approvazione. 

Così, senza parlare della confusione inestrica
bile nella distinzione fra garzoni, manovali, boccia 
o ragazzi, apprendisti e muratori d'opera, passa
rono delle mostruosità, quali l'abolizione della 
mezz' ora di riposo nel pomeriggio, il licenzia
mento immediato di chi sporcasse la latrina, ecc., 
mentre d'altra parte non fu toccata la questione 
importantissima della diminuzione delle ore di 
lavoro. 

I caporioni socialisti cercarono poi di farci pas
sare per sobillatori, ostruzionisti, ipercritici, ecc T 
e uno del Comitato, altre volte presidente, norr 
vergognandosi di somme incoerenze commesse, 
prese la parola unicamente per calunniarci di 
fronte agli intervenuti, in gran parte incoscienti, 
dopo di che noi credemmo meglio di partire. 

Eppure il presidente, quando interruppe la 
proposta del nostro compagno, dichiarò, forse 
per complimento, che ne approvava altamente Io-
spirito e che dovrà certamente trionfare un 
giorno ! 

Si temeva dunque che la nostra critica non solo 
idealista, ma anche pratica, facesse sfigurare 
quell'aborto di memoriale che doveva consacrare 
l'infallibilità dei suoi autpri. 

Fu insomma uno spettacolo sconfortante e la
sciò un'impressione dolorosa in noi, che non 
avevamo preconcetto o malanimo contro i lavo
ratori di qualsiasi scuola politica. 

— 20 aprile. — Ieri sera, nella sala St-Leonard, 
ha avuto luogo una seconda riunione di mano
vali e muratori (tedeschi e italiani insieme) per 
l'approvazione definitiva del materiale. Disgra
ziatamente, vi furono nuovi incidenti. 

Oggi stesso si sono messi in isciopero i pittori 
di case e i decoratori, per strappare un aumento 
di salario, già chiesto invano ai principali. Appena 
un quinto degli operai, quasi tutti tedeschi, ri
mangono al lavoro, e il movimento è serio e ri
soluto. Che nessun operaio venga meno alla so
lidarietà col recarsi costà a lavorare. P. C. 

Bologna, 15 aprile. — È un fatto innegabile 
che le nostre teorie si fanno strada in questa città, 
e ciò lo avranno potuto dedurre i compagni resi
denti in Svizzera dalle numerose corrispondenze 
ed articoli e proposte che pubblicano i giornali 
italiani. Pochi, ma giovani e forti nell' ideale, sono 
coloro che tengono vivo il movimento. Non passa 
occasione, conferenza, comizio, in cui gli anar
chici non s'affermino e portino la loro parola e 
distribuiscano giornali ed opuscoli. E d'uopo il 
dirlo perchè i corrispondenti dei giornali italiani 
spesse volte hanno lasciato passare inosservate 
le conferenze di Gavilli, Zamboni, ecc., i mani
festini volanti, e tante altre cose utilissime per la 
propaganda. Non sono poche le conferenze e i 
comizii indetti dagli stessi anarchici. Anche nella 
Camera del Lavoro s'affermano degnamente, e, 
l'anno scorso (vedi corrispondenza Agitazione, 
n°4, anno 1902), impedirono che questa divenisse 
un'agenzia elettorale. Ora poi la propaganda tende 
ad intensificarsi e la cerchia dei simpatizzanti 
s'allarga. Io non posso fare a meno, io che vivo 
ritirato dal movimento per varie ragioni di fami
glia, d'esclamare : Bravi ! ai giovani compagni 
bolognesi. Continuate nelle vostre libere inizia
tive ; fate rivivere il Popolino, che dopo quattro 
numeri di vita fu soppresso dal fisco, e spiegate 
ovunque i nostri principii. L'avvenire è vostro. 

Solitario. 
I compagni sono vivamente pregati di 

spedirci delle corrispondenze sul movi
mento sindacale ed economico nelle rispet
tive località. 

11 Risveglio pubblicherà un numero speciale 
pel P R I M O M A G G I O , contenente un 
manifesto in lingua francese, italiana e tedesca 
e un disegno che rappresenta il magnifico 
alto-rilievo dello scultore Vincenzo Vela, Le 
Vittime del Lavoro. 

Questo numero si vende pure 5 centesimi. 
Noi raccomandiamo pure ai compagni l'inte

ressante opuscolo : 

IL PRIMO MAGGIO 
Il suo passato e il suo avvenire 
Preghiamo di spedirci subilo le ordinazioni. 

C O M U N I C A T O 
A cura dei compagni di Londra si pubblicherà 

in occasione del 1° Maggio un numero unico di 
propaganda. Questo è il secondo di una serie che 
continuerà, se la solidarietà dei compagni non ci 
verrà meno. 

Coloro che ne desiderano copie, inviino solle
citamente il loro indirizzo e sopratutto non ci 
siano avari di aiuti finanziari. 

Rivolgersi al compagno Adolfo Antonelli, 35, 
Easton Street, Clerkenwell Rd. W. C. London. 

È pure in corso di stampa un opuscolo conte
nente degli appunti di A. Antonelli sullo Sciopero 
generale. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève : Reçu du compte Librairie 22,50 — Lausanne : 
R. 10 — Cromtillery : S. 5 — Barre V. : B. S. 15,45 — 
Berne : F . G. 8.55 — G. 4,35 — M. G. 2,50 — Port-de-
Bouc : C. 16,10 — Chaux-de-Fonda : N. 2,85 — Chiasso : 
B. B. 0.70 — Rorschach : M. 6 — Baden : T. 4 — Zurich : 
F. A. 4 — 8t-Claude : P . D. 7.50 — Naples : B. 1 — 
Wassen : C. 0,30 — Claro : D. redr . d'écrit. 5 — Monti
celli 5 Totale 120,80 

/lWwiiamenli : 
Zurich : L. 3 — Genève : D. 2 Totale 5,— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : R. 1 — St. 5 — St. 1 — Rorschach : M. 0.85 — 
Claro V. : D. redr. d'écrit . 3 Totale 10,85 

Totale entrate al 23 Aprile 136,65 
U S C I T E 

Déficit 55,90 
Facture Glard et Brlère 22,50 
Secours à D 5,— 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 50,60 
Composizione e t iratura del N' 73 91,50 
D., pour redr. d'écrit 8.— 

Totale uscite al 23 Aprile 233,50 
Déficit 96,85 
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