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CONFERENZE 
Il compagno Libero Merlino, per ragioni 

indipendenti dalla sua volontà, non potrà 
in t raprendere il suo giro di conferenze pri
ma del mese venturo. Non appena ci farà 
nota la data precisa, in cui verrà tra noi, 
stabiliremo l ' i t inerario di comune accordo 
e ne daremo avviso ai compagni . 

Intanto invitiamo i gruppi delle differenti 
località, che non l'avessero ancor fatto, a 
scriverci al più presto possibile ed a coo
perare alle spese necessarie. 

Spedire lettere e vaglia a J. Winlsch, 
poste restante, Barre Cité, Lausanne . 

Avvertiamo i gruppi anarchici in Isviz-
zera, come pure le organizzazioni operaie, 
che il compagno Bertoni terrà t u t t i i s a 
b a t i e t u t t e ! e d o m e n i c h e delle con
ferenze su temi da stabilirsi. Preghiamo i 
compagni che vogliono servirsi dell' opera 
sua di scrivere immedia tamente a l l ' indi 
rizzo del giornale per gli oppor tuni accordi. 
Indicare in ogni lettera l ' indirizzo esatto 
per la risposta. 

Per il r imborso del l ' abbonamento ferro
viario è stabilita una quota di sette franchi 
per conferenza. Inoltre, alla fine d'ogni 
r iunione, sarà fatta una colletta a profitto 
delle Cucine comuniste , che funzionarono 
l 'anno scorso durante lo sciopero dei m u 
ratori , lasciando un enorme debito ai com
pagni di Ginevra. 

Sabato sera. 2 luglio, a Stein : Per la nostra eman
cipazione. 

Domenica 3, alle 9 '/s
 a n t . , a Baden : La resistenza 

operaia. — Alle 3 pom., a Basilea -.L'idea anar
chica. 

Sabato 9, alle 8 di sera, a Neuchàtel : Le mensonge 
politique. 

Domenica 10, alle 9 ani., a Bienne : L'organizza
zione operaia. — Alle 2 pom., a Berna : L'idea 
anarchica. — Alle 8 7» di sera, alla Chaux-de-
Fonds : L'azione dei sindacati. 

Sabato 16 e domenica 17 : Conferenze a Zurigo. 
Domenica 24,a Berna : Pel X' anniversario dell'U

nione Latina. 

TEORIA E PRATICA 
Quando discutiamo l'ordine di cose, che, 

secondo noi, deve sorgere dalla prossima Rivo
luzione, ci si dice sovente : — « Tutto questo 
è teoria, di cui non dobbiamo preoccuparci. 
Lasciamola da un canto e occupiamoci di cose 
pratiche (di questioni elettorali, ad esempio). 
Prepariamo l'avvento della classe operaia al 
potere, e, più tardi, vedremo ciò che potrà dare 
la rivoluzione. » 

Un fatto certo ci permette di dubitare dell'e
quità e anche della sincerità di questo ragiona
mento, ed è che quanti se ne servono, hanno 
già la propria teoria pronta, sul modo d'organiz
zazione della società all'indomani, o piuttosto 
il giorno stesso della rivoluzione, e mentre 
pretendono di non far gran caso delle teorie, 
ci tengono fermamente alla loro, la propagano 
e tutta l'azione che vanno esercitando, non ne 
è che una logica conseguenza. In fondo, le 
parole: — «Non discutiamo le questioni teo
riche», si riducono a quest 'altre: — «Non 
mettete in discussione la nostra teoria, ma 
aiutateci ad attuarla. » 

Infatti, non si trova articolo di giornale in 
cui l'autore non parli delle sue idee dell'orga
nizzazione sociale, come egli l'intende. Le 
parole: «Stato operaio') «organizzazione della 
produzione e dello scambio da parte dello 
Stato», «collettivismo» (limitatoalla proprietà 
collettiva degli strumenti di lavoro e ripudianle 
la messa in comune dei prodotti), « disciplina 
di partilo », ecc., tutte queste parole si trovano 
continuamente negli articoli dei giornali e negli 
opuscoli. Coloro che sembrano negare qualsiasi 
importanza alle «teorie» fanno l'impossibile 
per propagare le loro. E, mentre noi evitiamo 
questo genere di discussioni, altri propagano 
le loro concezioni e seminano i loro errori, 
contro ai quali bisognerà lottare un giorno. 
Per non citare che un solo esempio, basterà 
ricordare la Quintessenza del Socialismo di 
Schaelfte, questo libro fatto da un ex-ministro 
austriaco che, col pretesto di difendere il socia
lismo, non mira ad altro che a salvare l'ordine 
borghese dalla rovina ; è bensi vero che il libro, 
non celando abbastanza le orecchie dell'ex-
ministro, non ha avuto nessun successo fra 
gli operai francesi e tedeschi ; ma, tuttavia, le 
sue idee, condite con qualche frase rivolu

zionaria per farle meglio trangugiare, sono 
propagate tutti i giorni. 

Dopo tutto, è ben naturale che allo spirito 
umano ripugni profondamente d'intraprendere 
un'opera di demolizione, senza farsi un'idea 
fosse pure sommaria — di quando si potrebbe 
erigere poi. — « Si istituirà una dittatura rivo
luzionaria », dicono gli uni. —' « Si nominerà 
un governo, composto di lavoratori egli si 
afiiderà l'organizzazione della produzione », 
dicono gli altri. — « Si metterà tutto in comune 
nelle Comuni insorte », dicono i terzi. — Ma 
tutti, senza eccezione, hanno comunque una 
concezione dell'avenire, che è loro più o meno 
cara ; e questa idea reagisce, coscientemente o 
no, sul loro modo d'azione nel periodo prepa
ratorio attuale. 

Non solo non abbiamo quindi nessun inte
resse ad evitare queste « questioni di teoria » ; 
ma, se vogliamo essere « pratici », dobbiamo 
necessariamente fin d'oggi esporre e discutere 
sotto tutti gli aspetti il nostro ideale di comu
nismo anarchico. 

D'altronde, se non lo facciamo ora, durante 
il periodo di tranquillità relativa che attraver
siamo — quando dovremo esporre, discutere e 
propagare questo ideale ? 

Forse il giorno in cui tra il fumo delle 
barricate, sulle macerie dell'edificio rovesciato, 
occorrerà provvedere senz' altro a un nuovo 
avvenire? bisognerà aver già una risoluzione 
pronta e una ferma volontà per metterla in 
esecuzione?—Allora, non sarà più tempo di 
discutere. Bisognerà agire, nel momento stesso 
sia in un senso, sia in un altro. 

Se le precedenti rivoluzioni non hanno dato 
al popolo francese tutto ciò che aveva diritto 
di aspettarsene, non è certo per aver troppo 
discusso sullo scopo della rivoluzione, di cui 
sentiva l'avvicinarsi. La cura di determinare 
questo scopo e di vedere ciò che vi sarebbe da 
fare, è slata sempre abbandonala a certi capi, 
che hanno, ed è logico, tradito invariabilmente 
il popolo. Non bisogna credere che il popolo 
avesseavuto una teoria già fatta chegl'impedisse 
d'agire, — non ne aveva alcuna. La borghesia, 
nel 1848 e nel 1870, sapeva d'impadronirsi del 
potere, di farlo sanzionare colle elezioni, d'ar
mare il piccolo borghese contro il popolo e, 
disponendo dell'esercito, dei cannoni, delle vie 
di comunicazione e del denaro, era pronta 
a lanciare i suoi mercenari contro i lavoratori, 
il giorno ili cui questi avessero osalo rivendicare 
i loro diritti. Essa sapeva ciò che stava per fare 
il giorno della Rivoluzione. 

Ma il popolo non sapeva nulla. Nella questione 
politica, esso ripeteva con la borghesia «Re
pubblica e suffragio universale » nel 1848 ; nel 
marzo 1871 diceva con la piccola borghesia : 
« La Comune ! » Però, nel 1848 come nel 1871, 
esso non aveva un'idea precisa di quanto occor
reva intraprendere per risolvere la questione 
del pane e del lavoio. «L'organizzazione del 
lavoro », questa parola d'ordine del 1848 (fan
tasma risuscitato ultimamente sotto un'altra 
forma dai collettivisti tedeschi), era un termine 
cosi vago che non diceva nulla ; lo stesso dicasi 
del collettivismo dell'Internazionale nel 1869 
in Francia. Se nel marzo del 1871 si fosse 
demandato a tutti coloro che lavorarono all'av
vento deila Comune, quanto bisognava fare per 
risolvere la questione del pane e del lavoro, — 
non si sarebbe ottenuto che una terribile caco
fonia di risposte contradditorie ! Occorreva 
impossessarsi delle fabbriche in nome della 
Comune di Parigi ? Si potevano prendere le 
case e proclamarle proprietà della città insorta? 
Bisognava raccogliere tutti i viveri e organiz
zarne la distribuzione ? Si doveva proclamare 
tu Ite le richezze ammucchia te inParigi proprietà 
comune del popolo francese ed applicare questi 
mezzi potenti alla liberazione di tutta la na
zione ? — In seno del popolo non vi era nessuna 
opinione precisa su tante questioni. Preoccupata 
daibisognidella lotta immediata,l'Internaziona
le aveva negletto di discuterle a fondo. - «Voi 
fate delle teorie, dei romanzi » ; si rispondeva 
a quanti volevano occuparsene, e quando si 
parlava di Rivoluzione sociale, non era definita 
che a parole vaghe, nebulose, come Libertà, 
Eguaglianza, Solidarietà. 

Lungi da noi l'idea di elaborare un pro
gramma completo in vista di una rivoluzione. 
Un programma simile non farebbe che intral
ciare l'azione ; molti ne approfitterebbero anzi 
per servirsi di questo sofisma : « Dal momento 
che non possiamo realizzare il nostro pro
gramma, non facciamo nulla, risparmiamo 
il nostro sangue prezioso per un'occasione 
migliore. » 

Noi sappiamo benissimo che ogni moto di 
popolo è un avviamento verso la rivoluzione 
sociale. Esso risveglia lo spirito di rivolta, 
abitua a considerare l'ordine stabilito (o piut
tosto il disordine stabilito) come eminente
mente instabile; ed occorrela sciocca arroganza 
di un parlamentarista tedesco per domandare: 
« A che cosa ha servito la Grande Rivoluzione 
ola Comune?» Se la Francia forma l'Avan 
guardia della Rivoluzione e il popolo francese 
ha lo spirito e il temperamento rivoluzionario, 
lo si deve al fatto d'aver compiuto lutte quelle 
rivoluzioni disapprovate dai dottrinari e dai 
balordi. 

Ma, ciò che importa di determinare è lo scopo 
dieci proponiamo di raggiungere.E non solo d e-
terminarlo,.ma segnalarlo conia parola e gli atti, 
in modo da renderlo eminentemente popolare, 
così popolare che il giorno del movimento sia 
sulle labbra di tutti. Compito molto più grande 
e più necessario che non s'immagini general
mente ; poiché se questo scopo è chiaro, vivente 
davanti agli occhi d'un'infìma minoranza, non 
è tale invece per la grande massa, trascinata in 
tutti i sensi dalla stampa borghese, liberale, 
comunalista, collettivista, ecc., ecc. 

Da questo scopo dipenderà il nostro modo 
d'azione, presente e futuro. La differenza fra 
il comunista anarchico, il collettivista autori
tario, il giacobino e il comunalista autonomista, 
non è solo nelle loro concezioni di un ideale 
più o meno lontano. Esso non aspetta a mani
festarsi il giorno della rivoluzione, ma appare 
oggi stesso, sopra ogni cosa, ogni apprezza
mento, sia pur minimo. Il giorno della rivolu
zione, il collettivista, partigiano dello Stato, 
correrà ad installarsi nel Municipio di Parigi, 
da dove emanerà i suoi decreti sul regime della 
proprietà ; cercherà di costituire un governo 
formidabile che metta il suo naso dovunque, 
fino a stabilire e decretare il numero di galline 
allevate nel più piccolo villaggio. Il comunalista 
autonomista si recherà a sua volta al Municipio 
e, formando lui pure un governo, tenterà di 
ripetere la storia della Comune del 1871, proi
bendo ancora di toccare la santa proprietà, 
finché il Consiglio della Comune non abbia 
giudicato opportuno di farlo. Il comunista-
anarchico invece andrà senz'altro ad imposses 
sarsi delle fabbriche, delle case, dei granai, di 
tutta la ricchezza sociale, e cercherà di orga 
nizzare in ogni Comune, in ogni gruppo, la 
produzione e il consumo in comune, affine di 
provvedere a tutti i bisogni delle comuni e dei 
gruppi federati. 

Questa medesima dilì'erenza si estende sino 
alle più piccole manifestazioni della nostra vita 
e della nostra azione quotidiana. Chiunque 
cerchi di stabilire un certo accordo fra il suo 
scopo e i suoi mezzi d'azione, s'avvede che il 
comunista anarchico, il collettivista di Stato e 
il comunalista autonomista si trovano in disac
cordo sopra tutti i punti della loro azione 
immediata. 

Questa diilerenza esiste; non cerchiamo 
dunque d'ignorarla. Anzi, ognuno esponga 
francamente il suo scopo, e la discussione che 
si fa continuamente, ogni giorno, a ogni mo
mento, nei gruppi, — non come nei giornali, 
questa essendo sempre personale, — elaborerà 
nel seno delle masse popolari un'idea comune, 
attorno alla quale un giorno potrà raggrupparsi 
la folla. 

Nell'ora attuale, noi abbiamo qualche campo 
d'azione comune, sui quali tutti i gruppi pos
sono già agire d'accordo. E' il terreno della 
lotta contro il capitale, e quello della lotta 
contro il sostegno del capitale, — il governo. 
Qualunque siano le nostre idee sull'organizza
zione futura della società vi è un punto incon
trastato per tutti i socialisti sinceri: — l'espro
priazione del capitale deve risultare dalla 
prossima rivoluzione. Dunque, ogni lotta che 
prepari questa espropriazione deve essere 
unanimamente sostenuta da tutti i gruppi 
socialisti, a qualunque tendenza appartengano. 
E più i diversi gruppi s'incontreranno su questo 
terreno comune e sopra tutti quelli che le 
circostanze stesse e' indicheranno, più facile 
sarà lo stabilire l'accordo su quanto bisognerà 
fare durante la Rivoluzione. Ma ricordiamoci 
bene, che un'idea più o meno generale, non 
può sorgere dalle masse il giorno della confla
grazione, se noi non esponiamo senza cessa il 
nostro ideale di società che aspettiamo dalla 
rivoluzione. Per essere pratici, non stanchia 
moci dal ripetere ciò che i reazionari di lutti i 
colori hanno sempre chiamato «utopie, teorie». 
Teoria e pratica devono identificarsi, se noi 
vogliamo riuscire. 

PlETHO K R O P O T K I N E . 

Dalle Parole d'un Ribelle di prossimi! pubblicazione. 

BREVI NOTE 
Giustizia è fatta. — Questa volta non è il rap

presentante di una legge feroce, autorizzato a 
pronunciare le parole : Giustizia è fatta ; ma è il 
popolo finlandese, quel popolo che tanto ha do
vuto soffrire e soffre tuttora la tirannia degli czar. 
L'atto eroico dello studente Schaumann deve 
consolarlo. 

Bobrikoff, il servo brutale della dinastia dei 
Romanoff, governatore della Finlandia, non è più 
che un cadavere. La rivoltella vendicatrice di 
Schaumann l'ha preso di mira, per liberare il 
popolo finlandese da un mostro feroce. 

I servi della reazione, i timorosi adoratori del
l'ordine stabilito, i fedeli osservatori della legge, 
ne siamo certi, grideranno nuovamente all'assas
sinio, e, cani arrabbiati del potere, si metteranno 
a chiedere nuove leggi oppressive. Nuovi tormenti 
e nuovi tormentati Ebbene, sia!.... Il duello è 
ingaggiato. Da un lato, il popolo finlandese, forte 
del suo diritto alla libertà, — dall' altro, la tiran
nia czaresca ; da un lato, il diritto, — dall'altro, 
l'oppressione brutale. Il duello continua. La vit
toria arriderà senza dubbio al popolo oppresso, 
ma tenace nella rivolta. Avanti ! 

I giornali serii... come son buffi ! Dal princi
pio della guerra russo-giapponese, i grandi quo
tidiani della capitale francese si fanno in quattro 
per sballarle più grosse. L'esercito russo, nell'E
stremo Oriente, non può compiere una mossa, 
senza che venga decantata come una mossa stra
tegica di somma importanza, « degna dell'intelli
genza » e « dell'alto valore » del << grande Kouro-
patkine « ; non una semplice scaramuccia d'avam
posti venne riportata, senza esaltarla come « una 
grande vittoria » delle armi russe. Insomma, per 
questi grandi giornali, l'armata giapponese do
vrebbe essere già completamente distrutta Le 
bastonate, le disfatte che capitano sovente all'ar
mata russa... piovono dal cielo ! 

Ma gli elogi non sono diretti unicamente ai sol
dati moscoviti. L'educazione monarchica vuole 
che fra tutti, il primo ad essere incensato sia il 
capo della nazione alleata ed amica, lo czar Ni
cola. E gli elogi ed i salamelecchi dei cortigiani i 
più provetti non gli mancano. Lo spettacolo è ve
ramente buffo ! 

II corpo del generale Bobrikoff, il triste perse
cutore dei finlandesi, colpito dalla giusta vendet
ta rivoluzionaria — come dicevamo più sopra —, 
fu trasportato a Pietroburgo, dove gli furono 
« tributati gli onori dovuti al suo rango », ciò che 
ha permesso agli inviali speciali dei giornali seri 
di scrivere delle lunghe pappolate laudative. Fra 
le molte pubblicate, vale la pena di citare quella 
di Gaillard nel Journal. È veramente carina 
Eccola : 

« Dei treni speciali avevano condotto — a Pie
troburgo — innumerevoli generali, ammiragli, 
funzionari e personalità della Corte. 

« Alla stazione, un carro bianco e oro, ha rice
vuto la cassa mortuaria, coperta dell'uniforme del 
defunto ; i frati del monastero di San Sergio l'han
no circondata ed hanno detto preghiere. Poi, il 
magnifico carro, preceduto da ufficiali portanti le 
decorazioni del defunto... scortato da numerosi 
dignitari in brillanti uniformi, è stato trasportato 
al convento. Là, il metropolita Antonio, assistito 
dal clero del monastero di San Sergio, vestito dei 
suoi suntuosi abiti sacerdotali, carichi d'oro e 
pietre preziose, ha ricevuto il corpo del defunto. 
1 canti liturgici vennero allora intonati 

« Nella chiesa, bella assai, un catafalco d'ora 
scintillava sotto il fuoco dei ceri, mentre la lu
ce, filtrando attraverso le vetriate color violetto 
della cupola, spandeva sui presenti un riflesso 
di mestizia e di tristezza. 

« ...A mezzogiorno, una troika, tirata da tre su
perbi cavalli, condusse a grande velocità l'impe
ratore L'imperatore, con la sua figura maschia 
e seria, produsse grande impressione pel suo 
portamento marziale La cerimonia rivestì una 
vera grandezza per la sua nobile semplicità 

« Dopo la cerimonia, l'imperatore, seguito dal
le notabilità della Corte, ha ripreso la strada di 
Peterhoff. Il corteo passa come una visione ra
pida, salutato dagli abitanti dei villaggi e dai con
tadini, che acclamano, entusiasti, l'imperatore.» 

Oh ! che bella festa, che bella festa ! Bis per 
l'imperatore ! 

Il socialismo in Olanda. — Il compagno Do-
mela Nieuwenhuis, recentemente di passaggio a 
Parigi, ove fece diverse conferenze preparatorie 
pel Congresso antimilitarista, tenuto poi in Am
sterdam i giorni 27, 28 e 29 giugno, fu intervistato 
da un redattore del giornale L'Humanité. Da que
sta intervista crediamo opportuno riportare i se
guenti passaggi caratteristici, che riflettono il mo
vimento socialista olandese : 

« Il movimento sociale in Olanda — dice il Do-
mela — è, senza falsa modestia, la storia de' miei 
ultimi venticinque anni. Quando, senza rimpianti, 



I L R I S V E G L I O 

abbandonai la Chiesa, il socialismo « covava » nei 
nostri paesi. 

« Nessuno aveva ancora stabilito nettamente 
una formula : nondimeno tutti i proletari erano 
imbevuti della filosofia marxista. Unitamente ad 
alcuni uomini risoluti, fra i quali diversi pastori 
protestanti, fondai il partito democratico sociale, 
nel medesimo tempo che il Diritto per Tatti, gior
nale per così dire ufficiale del partito. 

« Un grande movimento d'opinioni si creò at
torno al nuovo partito. In breve due tendenze di 
propaganda si affermarono. 

a Gli uni volevano tenersi esclusivamente sul 
terreno, delia lotta di classe. Gli altri, al contra
rio, erano partigiani dell'accesso al potere. Le 
discussioni furono animate ; infine, i primi — 
coloro che si chiamarono intransigenti, e fra essi 
io pure — ebbero il sopravvento. Così durò per 
quindici anni. 

« Nel 1894. tutto cambiò. L'intransigenza fu 
qualificata di cattiva politica. Bisognava seguire 
il metodo nuovo, che permetteva ai democratici 
sociali di andare in Parlamento a difendere gli 
interessi dei lavoratori. L'argomento parve irre
sistibile a certi intransigenti della vigilia, i quali 
aderirono al nuovo modus vivendi.'Fu la separa
zione. Con un buon numero de' miei amici, mi 
ritirai per fondare la Federazione Socialista (Par
tito socialista antiparlamentare), e si ebbe la divi
sione delle forze proletarie in anarchiche, o per 
meglio dire in socialiste libere ed in membri del 
partito democratico sociale. Quest' ultimo è for
temente organizzato e conta attualmente sette 
membri, fra i quali Trœlstra e Van Koll. alla Ca
mera dei Rappresentanti. 

« I socialisti antiparlamentari son quasi altret
tanto numerosi. I pastori protestanti sono, in pro
porzione dell'80 O/o, socialisti antiparlamentari. 
La domenica pronunciano nel tempio dei discorsi 
libertari dicendo : « Ecco la vera dottrina di Cri
sto ». Ma, per evitare ogni conflitto con l'autorità, 
benché l'espressione del pensiero sia estrema
mente libera in Olanda, i pastori hanno cura di 
scegliere un versetto dell 'Evangelo, il quale si 
presti a larghe dissertazioni. HURSUS. 

N. d. R. Questi signori pastori, che continuano a 
vivere della menzogna religiosa, saranno lutto quel 
che si vuole, ma non certo dei socialisti e tanto 
meno dei libertari // compagno Domela ha cre
duto necessario di abbandonare definitivamente la 
Chiesa per diventare socialista e sta bene, ma gli 
altri che predicano il socialismo coi versetti del 
Vangelo sono dei confusionisti e molto probabil
mente degli ipocriti. Il manifesto pel Congresso an
timilitarista d'Amsterdam ci aveva giù stupiti non 
poco con tante firme di pastori ! Pastore è un titolo 
e una funzione che devono ripugnare ad ogni vero 
socialista e libertario. 

ANCORA I FUNAMBULISMI POLITICI 
Nel precedente articolo, parlando delle ca

priole e degli esercizii acrobatici de l l ' a t tua le 
ministero della Repubblica francese, sostenuto 
gagl iardamente da Jaurès e da tutto il sociali
smo riformista, — met temmo in dubbio la sin
cerità del l 'ex-minis t ro, il socialista Millerand, 
ne ' suoi attacchi contro la politica del Combes 
ed in favore delle cosidette leggi operaie. 

La conferma dei nostri dubbi , gli avvenimenti 
ce l 'hanno data, ancor pr ima che noi non l'a
spettassimo. 

E' noto l 'astio che nut rono contro l 'attuale 
ministero i collaboratori del defunto gabinetto 
Waldeck Rousseau, e special mente il Millerand. 
Gli ex-ministr i , avidi di r iconquistare i porta
fogli perdut i , non sanno perdonare al ministero 
Combes la sua lunga dura ta . Ed è cosi che gli 
ex-ministri si trovano sovente in comunanza di 
idee e d'azione coi più feroci reazionari di Pa
lazzo Borbone per combattere la politica com-
bis ta ; —ed è per questo che di quando in quan
do il Millerand sale alla tr ibuna della Camera 
per erigersi a difensore emeri to della classe 
operaia. 

Ma veniamo agli avvenimenti già menzionati . 
Or fa più di un anno, mentre ferveva la lotta 
anticlericale entro e fuori del par lamento, scop
piò uno scandalo. — La politica è fatta di scan
dali ! — Secondo le affermazioni d'alcuni gior
nali di provincia pr ima, della capitale poi, un 
alto personaggio del ministero degli interni si 
sarebbe lasciato cor rompere . Mercè il versa
mento d'un milione avrebbe promesso alla con
gregazione religiosa, fabbricante il l iquore detto 
chartreuse, d 'ottenere per essa il permesso di 
r imanere sul territorio francese, malgrado la 
legge anticongregazionista. Queste affermazioni, 
come è facile immaginars i , ebbero il loro effet
to. Abilmente sfruttate dai partiti d'opposizio
ne, crearono una speciale effervescenza nei cir
coli politici. Vi furono alcune interpellanze tu
multuose alla Camera ; si seppe che la persona 
presa di mira dagli at tacchi dei fogli ant imini
steriali non era altri che Edgardo Combes, se
gretario part icolare e Aglio del Presidente del 
Consiglio; fu aperta un ' inchies ta giudiziaria ; 
vi fu un processo, una condanna per diffama
zione, un 'amnis t ia , e tutto ricadde nel silenzio. 

Il silenzio protettore avrebbe dovuto durare 
a lungo, se la fretta di riavere il portafoglio, 
non avesse spinto quindici giorni or sono il 
Millerand ad un attacco contro il ministero, a 
proposito della tariffa sulle spese di giustizia, 
e se Combes, seccato della condotta politica
mente sleale del suo predecessore, non si fosse 
lasciato sfuggire delle allusioni, forse impru
denti , all'affare dei Certosini. Il colpo fu forte, 
si comprese che il Millerand «tesso aveva nel
l'affare, o meglio negli affari — poiché si seppe 
che due furono i tentativi di corruzione — una 
parte preponderante , avendo egli in nome d 'un 
preteso « interesse politico superiore », impo

sto il silenzio il più completo su tutto quanto 
concerne il secondo tentativo di corruzione. 

La seduta par lamentare del 10 giugno resterà 
senza dubbio una delle sedute più notevoli 
della presente legislatura. Quanti insegnamenti 
se ne possono ricavare ! Il valore della moralità 
politica subì cer tamente in quella memorabi le 
giornata una depressione termometr ica, a cui 
difficilmente si potrà r imediare . Del resto, in 
politica, la moralità è questione d'opinione. 

Intanto, un ' inchies ta è aperta . La commis
sione, incaricata di fare la luce — cosa molto 
discutibile —, pubblica ogni giorno il risultato 
de' suoi lavori nei grandi quotidiani , nei quali 
possiamo facilmente osservare il rimescolìo del 
fango, che avviluppa l ' intero ambiente politico 
e insozza quant i lo avvicinano. 

Il desiderio d 'arrivare il più presto possibile 
al potere non sembra però il solo movente che 
fa agire il barone Millerand. L'ex-ministro del 
commercio è un economista troppo accorto per 
trascurare, nel l ' interesse del fattore politico, il 
fattore economico ; no, il fattore economico. . . 
privato è un altro dei moventi dello spiri to mil-
lerandiano. Spieghiamoci. 

La legge del 1901 ordinava non solo la chiu
sura, ma anche la liquidazione dei beni delle 
congregazioni non autorizzate. Questa liquida
zione ha per iscopo di farla finita colla mano
morta della Chiesa, rest i tuendo alle famiglie e 
alle casse dello Stato somme enormi , che Wal-
deck-Rousseau stimava a più d'un miliardo. 

Per l iquidare occorrono amminis t ra tor i giu
diziari, avvocati, uscieri, in una parola tutta la 
banda dei legulei. Ora, Waldeck-Rousseau no
minò, contrar iamente ad ogni criterio d'equità, 
amminis t ra tore giudiziario privilegiato delle 
congregazioni un certo Méuoge, avvocato tanto 
sconosciuto quanto fedele servitore del mini
s t ro . Al Méuoge furono aggiunti altri due liqui
datori non meno sconosciuti, ma servi fedeli, 
ben inteso, di Waldeck e Millerand. Così fu co
stituito il t r iumvirato l iquidatore, incaricato di 
far r ientrare nelle casse dello Stato il famoso 
mil iardo. 

Al consiglio giudiziario l iquidatore occorreva 
un avvocato di gr ido. Il Ménoge, riconoscente, 
si rivolse all 'avvocato Waldeck-Rousseau, che 
nel frattempo aveva abbandonato il potere; ma 
questi rifiutò la lucrosa offerta e la lasciò cade 
re nelle braccia del Millerand, che si affrettò ad 
accettare. Da due anni , questo consiglio giudi
ziario si riunisce ogni matt ina per operare la 
liquidazione di circa 1200 congregazioni. In 
questo consiglio l 'ex-ministro socialista eserci
ta un' influenza preponderante , e si capisce ! Il 
Millerand può ridiventare ministro, grande di 
s t r ibutore d ' impieghi e di decorazioni. Perciò 
ha potuto riserbare per sé solo l ' incar tamento 
di circa 800 liquidazioni. Una sciocchezza che 
da due anni gli frutta circa 300 mila franchi al
l 'anno. 

Cosi si spiega, grazie ai biglietti di banca, la 
condotta del l ' ex-minis t ro socialista! 

Ma nulla più ci meraviglia. Gli affari sono gli 
affari... ed è vero ! La politica è per g l ' in t r i 
ganti e... pei gonzi che ci credono e si fanno 
sgabello dei cacciatori di mandat i . 

Parigi, 23 giugno 1904-. HURSUS. 

IL SINDACATO 
Come si c r e a il c a p i t a l e 

Con la sorte incerta, precaria e senza gioie 
del lavoratore, contrasta la vita del capitalista, 
tessuta d'agi, d'ozii e di svaghi. 

Ma la vita felice di questo privilegiato non è 
che in apparenza il r isultato del suo sforzo in
dividuale o del suo merito personale; in realtà 
essa proviene dalla sua astuzia o dalla sua scel
leratezza ne l l ' accapar ramento del capitale, a 
meno che la fortuna non gli sia venuta dor
mendo, per caso di nascita o per via d'eredità. 

Lo sforzo individuale, come pure il merito 
personale, non bastano a spiegare la costitu
zione di una fortuna considerevole : l 'uomo che 
si l imitasse ad accumulare semplicemente il 
prodotto del suo proprio lavoro e non moltipli
casse la magra ricchezza cosi guadagnata , fa
cendola frut tare, — vale a dire impiegandola 
allo sfrut tamento de 'suoi simili nel commercio 
e nel l ' industr ia , — ques t ' uomo potrebbe eco
nomizzare una piccola somma, ma non diver
rebbe cer tamente un capitalista. 

Per diventare capitalista è assolutamente ne 
cessario di economizzare sul lavoro altrui. 

Che cosa è dunque il capi ta le? 
È lavoro accumulato, ricchezza cristallizzata. 
Ma per far si che il prodotto del lavoro, la ric

chezza, accumulandosi , acquisti il carat tere di 
capitale, è necessario — iniquità formidabile — 
che venga accumulato da altri che dai suoi 
creator i . 

I lavoratori , foggiando, trasformando a se
conda dei bisogni e dei desideri umani i pro
dotti della na tura , creano la ricchezza. Se que
sta restasse impersonale, sociale, costi tuirebbe 
l'avere comune e, moltiplicata ed aumenta ta 
infinitamente, grazie agli sforzi di tut t i , sareb
be la sorgente del benessere generale. 

La ricchezza — creata dal lavoro — è, alla 
sua origine, canalizzata, individualizzata, incet
tata dagli sfruttatori . Essa cosi, per opera loro 
ed a profitto del loro egoismo, è trasformata in 
capitale. 

Per conseguenza, fin dalla sua origine, il ca
pitale ci appare come il prodotto del furto. 

Ecco il processo : dei parassit i , — fannulloni 
o detentori di un po' di «ricchezza» economiz
zata sulla loro produzione personale, — accu

mulano del « lavoro », tolto ai loro veri produt
tori, e con questa operazione frodolenta costi
tuiscono del « capi ta le». Questa «sottrazione » 
la realizzano con la massima sempl ic i tà : se 
essi sono industr ial i , supposto che impieghino 
degli operai che producano ciascuno giornal
mente un valore di quindici franchi, i detentori 
della ricchezza, col pretesto di spese generali , 
r imunerazione del capitale, ecc., intascano dieci 
franchi, e danno in salario a l l 'operaio i r ima
nenti c inque ; se sono commerciant i vendono 
ad otto franchi i prodotti che ne valgono soli 
tre 

Non vi sono gradazioni, né distinzioni da 
stabilire nei prelevamenti abusivi e delittuosi 
che opera la minoranza parassitaria, a detri
mento della massa produt t r ice . Lo sfruttamento 
sociale si opera colla medesima intensità in tutti 
i rami dell 'attività umana : il proprietario fon
diario sfrutta il contadino che coltiva il suolo, 
come il padrone dell'officina sfrutta l 'operaio, 
e sono egualmente sfruttatori tutti i mercant i , 
commerciant i , in termediar i , ecc. 

(Continua.) EMILIO POUGKT. 

CORRISPONDENZE 
Lecce , 13 giugno. — L'arte nuova, la forca e la 

vittoria. — Avendo scritto un dramma dal titolo 
Dinamitiamoli, colsi l'occasione per farlo rappre
sentare a Lecce dalla compagnia diretta dall'ar
tista Vera Mayer. 11 detto dramma terminando 
con un macello di contadini per parte della trup
pa, a cui i contadini rispondono a tuono, fu gio
coforza sopprimere molte parti e castrarlo per 
ottenere il visto... prefettizio. Fu mutato il titolo 
e chiamato Verità. 11 prefetto di Lecce, difensore 
della classe sfruttatrice, del prete, ecc.. temendo 
che con esso non scoppiasse a Lecce la rivolu
zione sociale... me lo proibì con questa ordinan
za, che è indice della grettezza dei proconsoli 
del governo italiano : 

« Visto l'art. 40 della legge di P. S. ; 
« Considerato che a prescindere dall'esame dei 

principii sociali con tale lavoro drammatico pro
pugnati, specie quello dell'amor libero, per i 
quali pur potrebbesi allo stato della legislazione 
vigente dichiarare non opportuna la rappresen
tazione, il dramma stesso presenta in tutto il suo 
contesto attacchi violenti all' ordinamento eccle
siastico della religione cattolica, contraddicendo 
così ai sentimenti della grandissima maggioranza 
della popolazione di questa città ; 

« Considerando quindi che la rappresentazione 
per le speciali circostanze locali potrebbe pro
vocare nei partiti reazione ed attriti, che nelì' in
teresse dell 'ordine pubblico è necessario evitare, 
specie in luogo di pubblici trattenimenti ; 

« Visto l'art. 40 della legge, ecc. si proibisce la 
rappresentazione del dramma Verità. » 

A questa bestiale ordinanza prefettizia si oppo
se invece la maggioranza dei cittadini e reclamò 
la rappresentazione. Allora dovetti fare nuove 
castrature, fino a ridurre il dramma allo stato di 
scheletro. Assunsi personalmente la parte di An
drea e si rappresentò giovedì 9 giugno al Poli
teama di Lecce, affollatissimo, prevalendo l'ele
mento borghese e militare. Con tutte le castra
ture, le prevenzioni, le pressioni della compagnia 
allo scopo di farlo naufragare, pure il successo 
fu clamoroso. Applausi dal primo al quarto atto, 
chiamate alla ribalta, proprio dove si staffilavano 
i preti, e si mettevano sulla scena gli episodi del
la degenerazione del matrimonio borghese. Alla 
fine del quarto atto, ove, rappresentando la parte 
di Andrea, io rimproveravo a Don Demetrio, il 
canonico, le infamie della sua classe e profetiz
zavo la rivoluzione violenta, il successo raggiun
se il suo colmo. Bissato da tutto il pubblico indi
stintamente, dovetti ripetere tale scena. 

Al quinto atto la compagnia non fu all' altezza 
dell'esecuzione, sbagliò la messa in scena, ridusse 
arbitrariamente e l'atto se non cadde, certo non 
fu accolto con favore dal pubblico, che avrebbe 
potuto fischiare e peggio, perchè quei signori 
che rappresentavano ne dissero e ne fecero di 
tutti i colori. Tutto sommato, data la censura, le 
prevenzioni, il boicottaggio che si fa a noi altri, 
la battaglia è vinta, e tra breve pubblicherò il 
dramma integralmente per farlo rappresentare ai 
compagni, a scopo di propaganda. 

Per ora, i signori preti e consorti hanno in
ghiottita la pillola amara e basta. Il tempo matu
rerà il resto. Per informazioni e richieste, rivol
gersi alla biblioteca dell' Intransigente. 

ANTONIO PALMARINI. 
Zur igo , 27 giugno. — II movimento dei mura

tori e manovali. — Il comizio tenuto domenica 
scorsa, 19 corrente, al Casino Aussersihl, fra i 
muratori e manovali di Zurigo, non riuscì secon
do l'aspettativa, data l ' importanza della questio
ne, dovendosi cioè proclamare lo sciopero, poi
ché i padroni hanno risposto che in tre settimane 
non ebbero il tempo per riunirsi, discutere la 
tariffa presentata e pronunciarsi formalmente. 
Così che fare ? 

Per proclamare lo sciopero, c'è da pensarci so
pra, considerando che in Zurigo si trovano circa 
3500 muratori e manovali ed al comizio non in
tervennero più di 500 persone ; così gli italiani 
proposero di concedere ancora ai padroni un 
termine di otto giorni per la risposta definitiva e 
per poter meglio prepararsi in maggior numero 
ad una seria deliberazione. 

I tedeschi, pur non dissentendo dall' idea degli 
italiani, vollero che si tacesse avvertire il sindaco 
di Zurigo, perchè si intromettesse, invitando i 
padroni a rispondere entro questi otto giorni e 
ad evitare così il conflitto. Ingenui o buffoni !.... 

Al comizio di ieri (26) nel solito locale, i tede
schi si astennero, perchè non ricevettero ancora 

la risposta del sindaco, e gli italiani, quantunque 
fosse annunciata la presenza del segretario della 
Federazione Viret. intervennero ben poco nume
rosi, causa principalmente il pessimo tempo e 
diciamolo francamente, anche per la poca co
scienza che c 'è nell 'elemento italiano, il quale 
perde giornate e notti intiere in giuochi inutili e 
dannosi ed allé bettole, ove si abbrutisce, senza 
curarsi della Vita bestiale che conduce. 

Le trattative continuano ancora, ma è prevedi
bile che difficilmente si potrà fare qualche cosa 
di serio. 

V e v e y , 27 f$mgn°. — Indetta da questa Sezio
ne socialista, ebbe luogo domenica scorsa una 
conferenza all'Hotel Central, sul tema Anarchia e 
Socialismo, con oratore G. M. Serrati, il quale 
disse, fra l'&ltre cose, che l'anarchia non è idea 
realizzabile, non essendo possibile che gli uomini 
vivano in armonia senza leggi e regolamenti. 
Nemmeno la rivoluzione non è più possibile, data 
la mutazione dei tempi e delle armi. 

Il compagno Ceccarelli prese la parola e con
futò le obbiezioni mosse all 'anarchia, dimostran
do come quest' ultima si affermi sempre più. 

Parlò pure un compagno in lingua francese, 
combattendo il legalitarismo e i suoi palliativi, 
dannosi all 'emancipazione proletaria. 

Ripario Serrati, indi Ceccarelli. e la serata finì 
senza incidenti. 

— — — 
D I C H I A R A Z I O N E 

\ 
/ I sottoscritti, presa visione del comunicato da 
Losanna, apparso sull'Allarme (16). nel quale si 
pone in dubbio da un certo Serrati l'onestà di 
Luigi Galleani e lo si accusa, durante il suo sog
giorno in Sampierdarena e Liguria, d'avere sfrut
tato i compagni di fede e fatte altre cose poco 
onorevoli. 

Dichiarano : 
1° Di avere conosciuto il Galleani durante il 

suo soggiorno in Sampierdarena e Genova ; 
2° Di non essere mai risultato a suo carico 

nemmeno l'ombra dei fatti addebitatigli, poiché 
spese anzi tutta la sua energia e la sua intelligen
za nel lavorare in prò delle sue idee, ciò che gli 
fruttò carcere, domicilio coatto ed esilio ; 

3° Di riaffermare, senza distinzioni di partiti, 
alta ed incondizionata la loro stima per lui, così 
indegnamente calunniato. 
TABACCHI GIOVANNI, compagno di carcere e domi

cilio coatto di Galleani e Serrati — Rossi VIT
TORIO — FERRAGLIA MASSIMO —ROTA CESARE — 
CAMERA CRISTOFORO — RENZETTI DOMENICO — 
Tuo EMANUELE, condannato per la protesta 
contro la condanna inflitta a Galleani e compa
gni nel 94 alle Assise di Genova — QUAGLIA 
GIOV. BATT. — GRIMOLDI PAOLO, attestando che 
l'opera del Galleani come anarchico e come 
cittadino fu sempre correttissima ed ebbe come 
meritava la stima e l'amicizia degli avversari — 
FERRARI GIUSEPPE — BORAGNO ROMOLO — Tuo 
NICOLÒ — ISELLA A. — GRILLENZONI PRIMO — 
BOEMIA GEROLAMO — TRAVERSO ITALO — BROC-
CINI GIUSEPPE — CANALETTI LUIGI — GANDOLFI 
SOCRATE — GARRONE GIOVANNI — VANIN FRAN
CESCO — FREGUGLIA GIOVANNI — MARCHETTI 
LUIGI — GARFAGNOLI GIUSEPPE. 

C a m p a g n a F l n h r — J o n c t i o n 
O o m e n i c a Î 3 L u g - l i o 

FESTA CAMPESTRE 
Sindacato Muratori, Manovali e Sterratori 

Il 10 Luglio p. v. sarà messo in vendita: 
PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Tabelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
Per l'Italia e la Svizzera : X franco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 
Spedire ordinazioni e vaglia all 'amministrazione 

del giornale II Risveg l io , rue des Savoises, 6; 
G i n e v r a . 

L i s t a d i so t to sc r i z ione 
Somma retro . Fr. 1163 10 

Chaux-de-Fonds : R. P » 1,— 
Totale . . . Fr. 1164 10 

Clarens : P. 1 — Saint-Gali : 
Totale 8.— 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vernina giornali ed opuscoli : 
Arbon: 6.85 — Chexbres : 5.65 — Clarens: 3.20 — Go~ 
nève : 9.95 — Lucano : 4 — Lyon : 10 — Martigny : 0.30 — 
Montreux : 16.30 — Neuchâtel : 7 — Rhelneck 1 — Saint-
Gali : 9.10 — Salnt-Margrethen : 7.50 — Vevey : 19 35 — 
Villeneuve: 7.75 — Zurich 6.25 Totale «9 .2» 

a b b o n a m e n t i : 
Chaux-de-Fonds: R . P . 2 
L.G. 5 — 

Contribuzione volontarie : 
Feuerthalen : Fra compagni 10 — Genève : Hein 5 — 
Lausanne : J .W. 5 — Lucerne : Fra compagni 4 — Zurich: 
L.B. 20. Totale 34.— 

Totale entrate al :M) Giugno 171.20 

U S C I T E 
Déficit 642.15 

Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 34.75 
Composizione e tiratura del N" 104 (2200) . . . . 95.— 
Manifestini Chexbres et Lausanne 6.50 
Loyer du mois de Ju in 15.— 

Totale uscite al 30 Giugno 793.40 
Déficit 632.20 

Ricevuto per le conferenze : Chexbres : 9 — Salnt-Margre
then : 7. 
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