
Anno IV. — N° 106. PERIODICO QUINDICINALE Ginevra, 30 Luglio 1904 

IL RISVEGLIO 
SOCIALISTA -ANARCHICO 

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

Un numero separato : Cent. Q 

Indirizzare lettere e comunicazioni: 
R U E I D E S S A V O I S E Î S , 

GINEVRA (SVIZZERA) 

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

Un numero separato : Cent. |Ç) 

S i è p u b b l i c a t o : 
PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicala, con note e prefazione, 

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

preceduta d'una 
I V 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 Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 
Per coprire le ingenti spese di stampa e di porto 

non si darà corno alle ordinazioni che contro 
pagamento anticipato, (ili invìi ai differenti sot
toscrittori saranno fatti nel più breve termine 
possibile. Coloro che avessero cambiato d'indirizzo 
sono pregati d'avvertircene subito. 

Conferenze Merlino 
Il compagno Merlino, per ragioni di sa

lute, è costretto ad in te r rompere il suo giro 
per una set t imana, r imanendo cosi stabi
lito : Sciaffusa, giovedì 4 agosto — Basilea, 
5 — Berna, 6 e 7 — Losanna, 8 — Vevey, 9 
— Montreux, 10 — Villeneuve, 11 — Gi
nevra, 12 — Wœdenswil. data da fissarsi. 

È disposto a tenere inoltre altre sette 
conferenze, per le quali p ieghiamo i com
pagni di scrivere a J. Wìntsch, poste res
tante, 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 l e d o m e n i c h e delle con
ferenze su temi da stabilirsi. 

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, 30 luglio, a Lucerna : Organizzazione 

economica. 
Domenica 31, alle 2 poni., alla Ghaux-de-Fonds : 

La lotta economica. — Le soir, conférence en 
français. 

Sabato sera, 13 agosto, conferenza a Grenoble. 

Il nostro grande compito 
Noi siain fatti segno a persecuzioni senza 

esempio — persecuzioni di Governo e persecu
zioni di parlili avversi — persecuzioni giudi
ziarie, poliziesche e giornalistiche. Più di tulle 
queste persecuzioni unite insieme amareggiano 
la noslia esistenza le delusioni, gli amici per
duti, i tradimenti e le diserzioni che avvengono 
nel nostro campo — e sopratutlo quel senso 
d'impotenza, d'inferiorità al proprio compilo, 
che nasce dal misurare le proprie forze meno a 
quelle del nemico, che alla grandezza dell'ideale 
che ci proponiamo di raggiungere. 

Ma ecco, mentre noi subiamo queste sconfitte 
materiali e morali, mentre ci sentiamo invasi 
da un senso di accasciamento, mentre un dub
bio tremendo, prima sottilissimo e lontano, 
poi sempre più ingrandendo e avvicinandosi, 
ci assale e pare che stia sul punto di conqui
starci,— un fatto impreveduto accade in un 
qnaluuque punto del globo, a Chicago, a Lon
dra, a Roma, a Parigi, e solleva d'un tratto i 
nostri animi depressi, e ci ridona la fede piena, 
l'enlusiamo allucinalore d'un tempo, e facen
dosi sorvolare sopra ostacoli creduti insormon
tabili, ci pone faccia a faccia con la vittoria, 
invitandoci a ghermirla con un colpo d'audacia. 

Un fatto solo basta a farci dimenticare delu
sioni, persecuzioni, sofferenze fisiche e morali, 
e ci rivela il progresso immenso che inosser
vatamente avevano fallo i nostri principii, il 
solco profondo che essi avevano lasciato sull'o 
pinione pubblica, e lo spavento, l'agonia degli 
avversarti ; e (perchè non dirlo?) ci fa pentire, 
vergognare anzi, di aver dubitato della Causa 
buona, che non dovess'essere anche la Causa 
vincitrice 

Oh ! come l'uomo, la società, !e masse, al 
baleno dei fatti ci si rivelano diversi che all'or

dinario ! Le masse credute indifferenti e apati 
sol perchè non si entusiasmavano alle nostre 
agitazioni effimere, ci si rivelano più rivoluzio
narie di noi, si che c'è pena il seguirle.— E le 
forze segrete lavoranti alla dissoluzione del 
vecchio organismo sociale — la scienza, il 
sentimento morale, il ben inteso interesse 
degli uomini, l'evoluzione economica, e mille 
altre circostanze, — divengono appariscenti ; 
e un fermento segreto, una vita non sospettata 
di cose nuove, di idee nuove, freme intorno a 
noi ; le quali cose e idee crescendo demoliscono 
l'involucro del vecchio ordinamento nel quale 
erano costrette. 

Poveri di spirito quelli che non sentono e 
non vedono cosi'. Poveri rivoluzionarti quelli 
che non sanno tender l'orecchio alle voci cupe 
del bassofondo sociale: quelli che, mancando 
di questa seconda vista, di questa intuizione 
delle cose, si sfiduciano e piegano la bandiera 
per passar sotto le forche dell' ignominia par
lamentare, e andare a fare da codazzo agli 
ambiziosi spostati alla conquista delle urne, 
dove chi conquista è per sempre conquistato ! 

Rendiamoci conto della nostra posizione e 
della nostra natura di partito estremo, che ha 
la mira alla grande Rivoluzione da compiere e 
che marcia ad essa per la via diritta e co' mezzi 
più efficaci possibili. 

E' inevitabile che noi calpestiamo, lungo la 
via, le «buone intenzioni» e le «fiacche attività» 
dei riformisti, de'quietisti e de'graduali, e 
suscitiamo le loro ire. 

E' inevitabile anche che noi lasciamo sul 
cammino buon numero de' nostri stessi, che 
non reggono alle ardue fatiche ; e che quindi 
si formino attorno a noi dei partiti semi-rivo-
Iuzionarii, legalitario-rivoluzionarii, socialisto-
operai e via via, i quali come da noi ripetono 
la loro origine, cosi a noi ritorneranno un 
giorno, il giorno in cui la scintilla rivoluzio
naria ci scuoterà tutti ed infonderà energìa 
anche ne' più pigri. 

Frattanto questi partiti sub-rivoluzionarii 
servono come gli organi escretorii del nostro 
partito, lo depurano e gli permettono dì ri
fornirsi continuamente di nuovi elementi, di 
rinnovarsi continuamente, di mantenersi sem
pre giovane ed eguale a sé medesimo. 

I partiti mediani si trasformano,siecclissano, 
vivono come le rose lo spazio d'un mattino e 
poi inaridiscono ; il partito della Rivoluzione 
integrale non s'interrompe mai, ma si rinnova 
assimilandosi di quelli gli elementi buoni e 
respingendo da sé i cattivi. 

II suo compito è di tenere alta la bandiera, 
alla quale guardano i diseredati della terra 
anelanti di combattere l'ultima battaglia. 

Ambiziosi, partigiani di mezzi termini, tras
formisti, politicanti e nature anfibie e ambigue, 
se ne trovano dappertutto. 

Il grande compito del nostro partito è di 
infondere in questo movimenio irrequieto di 
partiti mediani — che riescirà alla grande 
Rivoluzione — anima e vera vita, principio e 
finalità, e di additare a tutti l'unica uscita dal 
confusionismo e dal trasformismo presenti che 
è la Rivoluzione. 

Il giorno, in cui questa scoppierà, noi ci 
troveremo alla testa dell'esercito rivoluzionario, 
e stringendoci in fila compattedaremo il grande 
cozzo alla Borghesia ! 

Coraggio, Compagni, e costanza ! E chi non 
si sente pari al compito, che i nostri principii, 
il nostro passalo e la nostra posizione ci asse
gna, vada pure per la sua via ! 

i r 

I Delitti della Borghesia 
Un soffio d'indignazione e di dolore attra

versa in questo momenti la Francia. In una 
quindicina appena di giorni, il piombo bor
ghese ha portato il lutto in un centinaio di fa 
miglie di operai, che reclamavano un miglior 
posto al banchetto della vita. 

Brest, Cluses e Casamène sono le tre tappe 
della morte stupida e feroce. 

Brest, importante città bretone, ha dovuto 
sopportare la prima il peso della delinquenza 
di un funzionario governativo che, valendosi 
dell' autorità conferitagli, fece freddamente, 
premeditatamente fucilare dai suoi sbirri, ilei 
lavoratori indignali contro l'egoismo selvaggio 
di capitalisti inumani e contro il servilismo di 
una magistratura venduta; una ventina furono 
le vittime del prefetto Collignon e della coali
zione clerico-borghese. 

A Cluses, la tragedia fu più terribile ancora, 
più terribile tarilo per le circostanze in cui si 
svolse, quanto per la proporzione assunta. 

Da un po' di tempo ferveva in quella piccola 
città savoiarda una certa agitazione ; i. lavora

tori orologiai, troppo mal pagati, pensavano 
alla sorte loro e per incominciare l'agitazione 
che dovrà condurli ad un migliore assetto eco
nomico, gettavano le basi di un'organizzazione 
sindacale. La cosa non piacque ai padroni che 
incominciarono a subodorare una ribellione 
operaia. Nel frattempo, avvennero le elezioni 
municipali. Alcuni operai presero, nella lotta 
politica, posizione aperta contro i candidati 
della classe padronale. Di qui il pretesto, per 
il capitalista Crettiez, di rinviare sette operai 
conosciuti come sindacalisti ferventi. L'atto 
parve arbitrario agli altri operai, che tosto si 
solidalizzarono coi licenziati, proclamando lo 
sciopero. Ci furono trattative. Il Crettiez, per 
scusare il rinvio dei sette lavoratori e per me 
glio trincerarsi dietro un rifiuto di riprenderli, 
pretestò una crisi orologiaia. Gli operai, per 
rimediare a questa, si offersero di ridurre la 
loro giornata di lavoro, ma tutto fu inutile. Il 
padrone trovò modo di respingere ogni propo
sta di conciliazione degli operai. La malafede 
era evidente, rivoltante. Lo sciopero generale 
della corporazione fu proclamato 

Le cose erano a questo punto, quando lune
dì (18), verso le 4 del pomeriggio, una colonna 
di scioperanti che percorreva le vie della città, 
venne a passare sotto le finestre dello stabili
mento Crettiez, cantando ed emettendo qualche 
grido di protesta contro il padrone dissangua
tore. Ad un tratto, una scarica di fucile si fece 
intendere, poi un'altra, poi un'altra ancora.... 
Le scariche si succedevano orribilmente... Nu
merosi scioperanti, uomini, donne e ragazzi 
caddero al suolo, che in breve fu coperto di 
morti e di feriti. Un grido di strazio e di ri
volta sorgeva dal petto dei numerosi sciope
ranti, i quali, con barre e scuri, abbatterono la 
porta e penetrarono nello stabilimento per im
padronirsi della famiglia Crettiez, autrice della 
fucilata assassina. Solo l'intervento della trup
pa potè impedire alla folla esasperata di far 
giustizia sommaria dei sei assassini. In man
canza di meglio, fu appiccato allora il fuoco 
allo stabilimento, che presto fu ridotto in ce
nere. Questo atto selvaggio dei Crettiez ebbe 
per epilogo la morte di quattro persone ed il 
ferimento d'una quarantina d'altre, ti a le quali 
parecchie gravemente. 

Il terzo assassinio, quello di Casamène, se 
non ha assunto le proporzioni dei primi, non 
veste meno il carattere di una ferocia inaudita. 

Gli operai della casa Cattin si misero recen
temente in sciopero per ottenere il rinvio d'ai 
cuni operai incisori non organizzati, che lavo
ravano per un salario inferiore alla tariffa. 

Il padrone si era sempre rifiutato di dare 
soddisfazione agli operai, che perciò avevano 
adottato il sistema d'accoglierlo a fischiate ogni 
quai volta usciva dalla sua officina. 

Il Cattin pensò allora di trasportare il labo
ratorio in una sua villa in campagna, ma non 
tardò ad essere scoperto e fischiato di bel nuo
vo. Però, giorni sono, mentre gli scioperanti 
fischiavano, il figlio del padrone, armato di fu
cile, uscì di casa e sparò un primo colpo seuza 
punto ferire, ciò che non fece cessare la fischia
ta. Il figlio Cattin, avvicinatosi allora al gruppo 
degli scioperanti, esplose quasi a bruciapelo 
un secondo colpo di fucile contro un operaio, 
che assisteva tranquillo alla manifestazione e 
lo rese cadavere. 

Così, nel breve volgere di pochi giorni, il 
proletariato francese ha dovuto registrare tre 
lutti, di cui la responsabilità e l'obbrobrio ri
cadono sulla società borghese, che rende pos
sibili ed inevitabili simili assassinii. 

Da ogni avvenimento convien tirare un inse
gnamento ed una conclusione. Mentre da un 
lato, il proletariato, reso più cosciente di sé 
stesso e del suo proprio valore sociale, si orga
nizza per la conquista di quei miglioramenti 
resi necessari dall'evolvere continuo dell'am
biente e dall'aumento correlativo dei bisogni ; 
dall'altro, la borghesia, che presente il fatale 
avvicinarsi della fine del suo regno, impaurita 
dall'incertezza di un avvenire che essa non sa 
comprendere, diviene sempre più altera e rea
zionaria. Gli eccidi, che si verificano quasi gior
nalmente su tutti i punti del globo, sono l'in 
dice doloroso ma sicuro dell'acuirsi dell'anta
gonismo di classi, antagonismo che non scom
parirà che colla scomparsa delle classi stesse, 
e l'avvento d'una società basata sul principio 
d'eguaglianza. 

La lotta è incominciata e ferve ardente. I 
mezzi legali, i mezzi conciliativi più non corri
spondono allo scopo, anzi lo tradiscono. E' 
quindi necessario, nell'interesse delia causa 
per la quale combattiamo, che il proletariato 
abbandoni una buona volta laii mezzi d'ordine 
passivo e si getti nell'azione puramente rivolu
zionaria. Solo a questa condizione si può aspi 
rare ad un prossimo trionfo dell'ideale vera
mente umano, dell'ideale libertario. H. 

BREVI NOTE 
Una veri tà. — Gli uomini politici non hanno 

l'abitudine di dire delle verità, anzi ogni qual 
volta capita loro la disgrazia di dirne una, deb
bono prepararsi a subirne qualche cattiva conse
guenza, come la perdita d'un portafoglio o d'una 
poltrona. 

Un esempio. Jules Grévy era presidente della 
Camera francese ; un giorno, discorrendo con 
qualche amico politico dello stato della magistra
tura, formulò questo pensiero : 

« Non conosco che una sola riforma da opera
re nella magistratura: sopprimerla. Se volete in
fondere un nuovo sangue nel corpo giudiziario, 
siete certi che vi capiterà quanto capita per un 
barile di aceto. Potete ben aggiungervi ogni 
giorno una bottiglia di vino Bordeaux, il barile 
darà sempre il medesimo prodotto. Il vino si 
cambierà immediatamente in aceto. » 

Dopo pochi giorni il Grévy perdette la poltro
na presidenziale ; ma la verità enunciata da lui 
non ha cessato d'essere tale, e oggi possiamo 
anzi estenderla a tutti gli organismi della società 
borghese. Non nelle riforme è la salute del prole
tariato mondiale, ma nella soppressione totale 
della società borghese e nella costituzione della 
società anarchica. 

Non par t i rà . — E un peccato, ma è così ! Ni
cola non partirà per la Manciuria, benché « que
sto sia il suo più grande desiderio ». È capace di 
farne una malattia, se il fervore delle preghiere 
che quotidianamente innalza all'Altissimo, non 
lo distrae dall'irrealizzabile proposito! 

Non partirà, non si consolerà ! Un alto perso
naggio della corte di Russia ha voluto spiegare 
il motivo che impedisce 1' esecuzione del pro
getto dello czar. « È materialmente impossibile », 
dice il funzionario imperiale. « Pensate che bi
sognerebbe mobilizzare un esercito intero, per 
sorvegliare la strada ferrata lungo tredici mila 
chilometri ! » 

Sorvegliare! Ma che sorveglianza d'Egitto! 
Non è forse lo czar, l'imperatore idolatralo dai 
suoi sudditi ! Sarebbe forse il suo trono presso a 
crollare ? 

Ahi ! tutto rovina laggiù nell' impero moscovita ! 
Perfino la Vergine nera di Kassan è stata rubata 
con tutti i suoi gioielli ! Eppure questa vergine, 
adorata fin dai tempi d'Ivano il Terribile, fu 
sempre, dicono, la grande protettrice delle armi 
russe. 

No, no ! Non c'è più religione, più autorità,più 
nulla : tutto si sfascia ! L'imperatore ne morirà 
dal dolore. Cantiamogli il de profundis ! 

Tutto cambia di forma, se non di sostanza. 
E siccome l'uomo è più facile ad arrestarsi, stu
pito, dinanzi ad una trasformazione superficiale, 
più visibile a prima vista — che davanti ad un 
cangiamento sostanziale, ne deriva che si trova 
disilluso, allorché si accorge dell' inanità della 
trasformazione compiuta. 

Ad una simile disillusione sta preparandosi il 
proletario francese. 

L'istruzione che fu sempre, fino ad oggi, reli
giosa, si trovò che non corrispondeva al princi
pio informatore della forma repubblicana della 
società. Un'azione riformatrice fu intrapresa dal 
ministro Combes, ed ora è sul punto di trionfare. 
L'insegnamento religioso sarà rimpiazzato dal
l'insegnamento laico; l'insegnamento del cate
chismo sarà sostituito da quello dei diritti del
l'uomo e del cittadino. Anzi, questo nuovo inse
gnamento ha avuto in questi ultimi giorni un'ap
plicazione degna di nota. 

Dietro invito dell'amministrazione prefettizia 
ed alla presenza di un delegato cantonale, gli al
lievi delle scuole procedono per votazione alla 
nomina del loro compagno, che durante l'anno 
scolastico ha meritato la maggiore stima di tutti, 
per l'adempimento de' suoi doveri verso il mae
stro e verso i colleghi di classe. « Tutti i diretto
ri — dice un delegato —sono unanimi nel dichia
rare che i ragazzi non si sbagliano mai nell' ele
zione, che hanno il giudizio sicuro, e che il loro 
senso morale non è ancora falsato dalle promes
se. » Sia, il fanciullo non è ancora che un ap
prendista elettore, è sempre soggetto a scatti di 
incosciente sincerità ; ma più tardi, quando sarà 
elettore effettivo, oh! allora sarà l'esecutore della 
vojontà... degli altri. 

È così che in repubblica si detronizza il Dio 
pretino per consacrare il Dio Stato ! Sono le ri
forme borghesi ! 

Domande indiscrete. — L'inchiesta parlai 
montare,"ordinata dalla Camera francese per sta
bilire la verità e le responsabilità nell'affare detto 
dei « certosini », è finita senza dare alcun risul
tato. Le inchieste in ciò si rassomigliano mira
bilmente. 

Però, se ponendoci dal punto di vista nostro 
particolare, ci mettiamo a rilevare qualche tratto 
risultante qua e là dai resoconti delle sedute, è 
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certo che possiamo segnalare alcuni fatterelli, i 
quali non sono precisamente in favore della mo
ralità degli onorevoli. 

Per oggi bastino alcune domande indirizzate 
dal deputato Krauss. membro della commissione 
d'inchiesta, ad un giornalista testimonio. Il 
Krauss, parlando di un deputato, chiede : 

« Come vive ? È vero che manda la moglie in 
automobile, ecc. ? » 

Ma le domande cominciavano a divenire trop
po indiscrete ; cosa che non poteva piacere agli 
onorevoli suoi colleghi. Alcuni zittii lo avverti
rono dei mali passi. Il Krauss tagliò corto, diven
ne muto per tutto il resto della seduta. E si ca
pisce? Come si può indagare la vita privata dei 
rappresentanti della nazione ? Non è forse peri
coloso al punto di apprenderci di quali sozzurre 
sia fatta la moralità di questi signori ? 

Via! Il silenzio, il benigno silenzio salvò anco
ra una volta la putrida onorabilità degli onorevoli. 

Rammentiamoci però che tutte le commedie 
hanno un fine ! 

Il processo dello czar. — Con questo nome si 
designa un processo che attualmente si sta svol
gendo contro nove socialisti tedeschi, a Konis-
berga. Questi socialisti, imputati d'avere intro
dotto in Russia, di nascosto, degli scritti rivolu
zionari, è molto probabile che saranno dall' im
periale alleanza votati al sacrificio di qualche 
mese di prigionia. Così la via che conduce il 
proletariato alla sua emancipazione è aspra assai. 
Sarebbe ozioso il contarne i tormenti, ma quello 
che ci preoccupa maggiormente in questo pro
cesso è l'unità d'azione repressiva che ci dimo
stra fra tutte le classi governanti contro i popoli 
asserviti e rassegnati. 

Le plebi tutte insorgano, spezzino le catene del 
servilismo e la fine degli imperi sarà suonata per 
sempre. HURSUS. 

A che serve il sistema parlamentare 
La verità vera è, amico lettore, che impo

tente a curare i veri interessi del popolo, il si
stema rappresentativo (monarchico o repub
blicano) è acconcissimo a corrompere, dividere 
e tenere nella soggezione de' pochi le masse. 

Per questo motivo, e non per altro, esso è le 
vato a'cieli dai gaudenti d'oggi, i quali tingono 
di vedere in esso il palladio della libertà e l'ul
tima espressione dei progresso. 

La rappresentanza è l'amo, col quale si ade
scano al potere i più temuti suoi avversari ; 
mentre il popolo, sedotto dal miraggio delle 
riforme, che mai non vengono, si trascina di 
illusione ad illusione, di disinganno a disin
ganno, sempre sperando e mai osando. 

Il sistema è stato inventato per paralizzare 
l'energia popolare. 

Quel po'di libertà effimera che all'ombra 
sua si gode, è quanto basta a dare parvenza di 
verità alla finzione della sovranità popolare. 
Ma essa, la libertà, e la sovranità stessa sono 
subito usurpate da'partit i , che sono le coali
zioni degli ambiziosi, de1 politicanti, di coloro 
che mentre il popolo attende a lavorare e pro
durre col sudore della fronte, macchinano 
complotti contro di esso e studiano i mezzi per 
soggiogarlo e spogliarlo. 

I partiti sono i rami pei qnali discende al 
popolo la volontà dell'alto. Ogni deputato è il 
capo naturale d'una consorteria o combriccola 
d'affaristi e di monopolisti ; —lodatore instan
cabile e propugnatore indefesso del sistema, 
cui egli e i suoi devono la loro fortuna ; — ca
pitano del popolo, prefetto governativo presso 
la popolazione. 

Egli promuove le commemorazioni patriotti
che ; dirige i ricevimenti a' re e a' ministri ; 
presiede a'banchetti e alle Società operaie; 
patrocina gl'interessi degli appaltatori d'opere 
pubbliche; e tratta col Municipio, con la Pro
vincia, col Governo nell' interesse de' suoi 
clienti, che lo pagano de' suoi servigi, parte in 
contanti, parte in voti. 

Al bisogno, il deputato assume su di sé la 
tutela dell'ordine pubblico e si fa poliziotto, e 
si fa anche spia.I nemici delle istituzioni sono, 
in realtà, nemici suoi. 

II deputato è lo scudo del Governo. La sua 
popolarità si riflette sugli uomini, che sono al 
potere. Un governo cerca di guadagnarsi gli 
uomini più influenti del paese, eschiude avanti 
ad essi a due battenti le porte di Montecitorio. 
— Ivi il Governo li tiene in pugno, come le fate 
solevano tenere chiusi ne' loro castelli i cava
lieri che esse destinavano prima a' lascivi loro 
abbracciamenti, poi alla morte. 

Il sistema costituzionale diventa così la so
cietà anonima del despotismo. Ognuno che può 
versare un contingente di popolarità vi parte
cipa, e partecipa dei dividendi ; il direttore 
dell'impresa è scelto dall'assemblea generale 
degli azionisti. Ma viceversa gli azionisti sono 
alla mercè del direttore, che è, come avviene 
appunto nelle società commerciali, il più forte 
azionista, e si è fatto il « partito » fra gli azioni
sti maggiori. 

Nelle assemblee generali di questa società si 
discutono i bilanci e qualche grosso carrozzone. 

Il bilancio è la caldaia, che muove tutto il 
meccanismo dello Stato. Lo stomaco di que
sto, come nell'apologo di Menennio Agrippa, 
comanda a tutte le membra e le muove a pia
cer suo. 

I poteri pubblici sono tutti legati a questo 
pernio — il bilancio. I ministri, che hanno in 
mano i cordoni della borsa della nazione, co
mandano direttamente all'esercito, alla magi
stratura, alla scuola, alla chiesa 

La volontà dei ministri, trasmessa per mezzo 
di queste gerarchie, pesa sull'ultimo cittadino, 

all'estremo angolo del paese, più tirannica, 
più oppressiva, perchè aggravata dal dispo
tismo intermedio di tutte le grandi e piccole 
autorità, incaricate di interpretarla e di ese
guirla. 

Le leggi e i regolamenti sono lacci di seta 
con cui si strangola la libertà dei popoli. 

UNA PROPAGANDA DI ERRORI 
Sotto questo titolo, G. Lazzari ha pubblicato, 

nel n° 81 dell'Avanguardia Socialista, che solo 
ora ci capita fra le mani, un articolo che cre
diamo opportuno rilevare, quantunque non 
differisca molto dagli articoli di critica anti-
anarchica, prodigatici abitualmente dai parti
giani del parlamentarismo. 

Una propaganda di errori è, per il Lazzari, la 
propaganda anarchica che, grazie alla « debo
lezza in cui è caduto il partito socialista per la 
sua mancanza di energia e di influenza anti
borghese » è in questi tempi più che mai fio
rente in Italia. Per giustificare il suo asserto, 
il collaboratore dell'Avanguardia formula due 
proposizioni, che dice essere sovente svilup
pate con successo dagli anarchici. 

Veramente, il sistema polemico adottato dal 
Lazzari, se può presentare qualche utilità, in 
quanto che permette al suo autore di confutare 
gli avversari, confutando sé stesso, non ci pare 
però atto a spandere quella luce di sincerità 
che, secondo noi, deve scaturire dal dibattito 
delle idee, magari a discapito di quell'amor 
proprio personale, a cui s'abbandonano special -
mente gli uomini di partito. 

Diciamo subito che le due proposizioni, for
mulate dal Lazzari e da lui attribuite agli anar
chici, SODO false o per lo meno incomplete. Per 
maggiore chiarezza, citiamole : l a «Invecedella 
scheda — il Lazzari fa dire agli anarchici — e 
dei diritti politici che vantate tanto — si inten
da: che vantano i socialisti —, date al popolo 
che soffre il pane che gli manca, le vesti che 
non ha, le case che gli sono negate » ; e trion
falmente, l'articolista dell'Avanguardia, repli
ca : « ...come se noi fossimo detentori delle 
ricchezze sociali ! » 

Data la proposizione, la risposta è logica. Ma 
ciò che guasta tutta l'argomentazione del Laz
zari, si è appunto che mai gli anarchici hanno 
sognato di pretendere che i socialisti siano i 
possessori del pane, delle vesti e delle case, 
che mancano agli operai ed abbiano perciò (i 
socialisti) la possibilità di dare tutto questo a 
coloro che ne sono privi. L'obbiezione, tal qua
le il Lazzari la pone, è — noi lo riconosciamo 
pei primi — « ridicola, ingiusta ». Quello in
vece che noi diciamo, a rimprovero dei socia
listi ed a critica della loro tattica, è che il par
lamentarismo, il sistema rappresentativo, lun
gi dall'essere un fattore « risolutivo delle pre 
senti ingiustizie », è un metodo anodino, peg
gio, un metodo addormentatore di tutte le 
energie, di tutte le aspirazioni di rivendicazio
ne sociale che germogliano nel cervello della 
massa popolare. L'uomo che acconsente e con
tribuisce alla elezione di delegati al potere, per 
la soluzione di quei problemi che lo interes
sano particolarmente, abdica, per questo fatto, 
all'affermazione della propria individualità, si 
crea un tutore, nomina un direttore di sé stes
so, rinuncia alla sua propria personalità. 
Quindi, invece di cooperare al ricupero del 
« pane che gli manca, delle vesti che non ha e 
delle case che gli sono negate », fa atto d'im
potenza e di rassegnazione anti-umana, anti-
anarchica. 

Ma passiamo alla seconda proposizione, sem
pre formulata dal Lazzari ed attribuita agli 
anarchici : « Invece di ascoltare — scrive — la 
voce dei partiti nella loro politica buona per 
gli ambiziosi, andate nei magazzini rigurgitanti 
di merci e prendete liberamente le ricchezze 
che vi occorrono per soddisfare i vostri bi
sogni. » 

Questa proposizione, lungi dal dichiararla 
falsa, come potremmo fare della prima, noi 
l'accettiamo, a condizione che sia completata 
dalla spiegazione necessaria. 

Il Lazzari, per ragioni di facile polemica, 
trincerandosi « dietro la scorta delle analisi 
scientifiche generalmente ammesse », dichiara 
« che il fondamento della ingiustizia sociale 
non consiste nel processo di distribuzione delle 
ricchezze di consumo, ma bensì nel processo 
di produzione di tuttala ricchezza sociale, oggi 
affidata al diritto di appropriazione individuale 
degli strumenti di lavoro. » 

Il ragionamento del Lazzari, secondo noi, 
zoppica assai. Difatti, ammesso che il fonda
mento della ingiustizia sociale riposi sul pro
cesso di produzione invece che sul processo di 
distribuzione, noi ci troviamo di fronte ad un 
fenomeno economico che procede direttamente 
da causa ad effetto, da produzione a distribu
zione. Ora, se il sistema produttivo vigente è 
tanto difettoso da spingerci a reclamare « l'e
spropriazione della classe proprietaria » degli 
strunienti di produzione, terra, macchine, uten
sili di lavoro, ecc., è evidente che noi dobbia
mo riconoscere difettoso anche il sistema di
stributivo della produzione, ciò che, se voglia
mo essere logici, ci conduce ad ammettere, ad 
approvare, come corollario al nostro metodo 
di azione, l'espropriazione ed una ripartizione 
più equa delle ricchezze ammucchiate nei ma 
gazzini, in una parola, di tutta la produzione. 

Sappiamo, è vero, che <i le invasioni dei ma
gazzini e dei bazar non hanno mai portato un 
sollievo alle difficoltà economiche sociali della 
vita », specialmente se queste invasioni non si 
compiono che parzialmente e in un territorio 

ristretto ; ma sappiamo pure che esse sono la 
conseguenza naturale d'uno stato di cose anor 
male e la risultante logica del metodo essen
zialmente socialista, che vuole il mutamento 
completo della proprietà privata in proprietà 
comune. 

Dunque, per essere coerenti al nostro ideale 
socialista-anarchico, di cui siamo i propagan
disti risoluti, ammettiamo l'espropriazione, da 
parte dei lavoratori, di tutta la produzione e 
respingiamo con eguale risolutezza l'intervento 
degli intermediari, eletti da un cosidetto suf
fragio universale, che col pretesto puramente 
dottrinario di voler risolvere i problemi fonda
mentali della questione sociale, si fanno i so
stenitori del sistema borghese,addormentando 
le energie ed ostacolando le agitazioni della 
classe operaia. 

Parigi, 20 luglio 190k. HURSUS. 

IL SINDACATO 
Il Gruppo d'affinità 

In questa categoria di gruppi utili, ma non 
ineluttabili per tutti, possono classificarsi i 
gruppi di affinità che, per lungo tempo, le di
verse scuole socialiste e rivoluzionarie hanno 
preconizzato come base di organizzazione, e vi 
fu persino chi non ha esitato a proclamarli su
periori al sindacato. 

Il gruppo di affinità è un gruppo di « idee », 
di « opinioni » e non di « interessi » ; è il Cir
colo sociale, il Gruppo di studi, VUniversità Po 
polare, ecc. 

C'è, in questi gruppi, coesione intellettuale, 
comunione morale, identità di aspirazioni, so
miglianza di speranze e di viste per l'avvenire, 
ecc., ma vi manca la base materiale che possa 
dare a questi gruppi una vitalità durevole; non 
essendo essi che la risultante di postulati cere
brali — e non d'interessi tangibili — rischiano 
di sfasciarsi, appena le aspirazioni che sinte
tizzano cessano di essere in piena armonia, 
oppure quando una realizzazione troppo lon
tana fiacca le energie de' suoi membri. 

E' a questi sintomi di disgregamento che bi
sogna attribuire l'immobilità, l'anemia dei 
gruppi di affinità. Essi possono, in periodo di 
sovreccitazione sociale, acquistare uno sviluppo 
considerevole, ma è un fenomeno fittizio, per
chè il loro recrutamento, essendo subordinato 
all'accettazione, da parte dei nuovi membri, 
delle teorie che si sono propugnate, ne conse
gue che esso diventa difficile. Poi, pel fatto 
stesso che in questi gruppi manca ogni inte 
resse materiale, la loro tendenza è di discutere 
perpetuamente, di soddisfarsi delle astrazioni 
ed anche di isolarsi dalla massa popolare. 

Per venire al gruppo di affinità, compiacer-
vicisi e desiderare di ritornarvi, bisogna avere 
già subita un'evoluzione intellettuale,aver com
presa tutta l'odiosità inerente all'attuale orga
nizzazione sociale e volerne la sua completa 
trasformazione. Il lavoratore incosciente che vi 
entra, rischia di non provare alcuna soddisfa
zione alle discussioni che vi si svolgono e delle 
quali non sa ancora afferrare l'importanza : c'è 
dunque la probabilità chenon essendovi astret
to da un interesse tangibile, si allontani per 
sempre da que=to ambiente. 

L'esperienza è la per dimostrarci la veridi
cità del fatto : i gruppi di affinità, che da un 
quarto di secolo hanno pullulato ovunque, mal
grado la propaganda intensa della quale sono 
slati il focolare, non hanno mai avuto un in
cremento regolare ; il loro sviluppo e la loro 
attività sono sempre stati subordinati all'atti
vità degli individui, al punto da cagionare la 
perdita del gruppo non appena le attività indi
viduali si siano infiacchite. 

Malgrado ciò non si può negare la fecondità 
dei gruppi di affinità : nel periodo sociale pas
sato essi hanno in numerosi ambienti svegliato 
le coscienze popolari e, per conseguenza, for
temente cooperato alla creazione dei gruppi di 
ordine diverso — a cominciare dal sindacato. 

Così, questa critica ai gruppi di affinità, ci 
dimostra come essi, per quanto abbiano un 
compito utile e buono, siano lungi dal compie
re una funzione primordiale ; essi non possono 
supplire all'organizzazione sindacale, la quale, 
sola, perchè radicala nel terreno economico, è 
qualificata per modificare le condizioni di la
voro, preparare e condurre a buon fine la tras
formazione sociale. 

Autonomia sindacale 
Per quanto sia superiore ad ogni altra forma 

di organizzazione, il Sindacato non ha una vita 
intrinseca, indipendente da quella che gli co
municano i singoli aderenti. E' per questo che 
i membri del sindacato, per fare atto d'uomini 
coscienti, devono partecipare direttamente al 
suo funzionamento. Sarebbe, da parte loro, un 
grave errore il credere che non hanno altro do 
vere che quello di mettersi in regola finanzia
riamente colla cassa sindacale; mostrerebbero 
così di non avere la minima nozione di ciò che 
costituisce la forza dell'organizzazione. 

Certo, è bene versare regolarmente le quote; 
ma ciò non costituisce che la minima parte di 
quell'attività ed assistenza che il militante co
sciente deve apportare al sindacato : egli deve 
sapere che il valore del sindacato lo si misura 
più dall'energia coerente de' suoi membri che 
dallo stato della sua cassa. 

L'individuo è la cellula costitutiva del sin
dacato. Solamente, per l'operaio sindacato non 
si produce il fenomeno depressivo che si ma
nifesta negli ambienti democratici, dove il suf 
fragio universale essendo in onore, la tendenza 

è alla compressione ed alla depressione della 
personalità umana. In un ambiente democra
tico, l'elettore non può usare della sua volontà 
che con un atto di abdicazione : egli è chiamato 
a « dare» il suo « volo» al candidato che desi
dera avere per proprio « rappresentante ». 

L'adesione al sindacalo non implica nulla di 
simile e nessuno potrebbe trovare in essa la 
minima diminuzione della personalità umana : 
dopo, come prima, il lavoratore sindacato resta 
ciò che era — una persona completamente au
tonoma e politicamente libera. 

(Continua.) EMILIO POUGKT. 

CORRISPONDENZE 
Rlieineck, 14 luglio. — Un compagno che fu 

coinvolto nei fatti di Carrara del 94 e condannato 
insieme a Molinari ed altri dai tribuuali-giberna, 
dopo aver subita in parte la sua pena, fu graziato 
e gli venne rilasciato il passaporto per l'estero, 
malgrado fosse ancora sottoposto alla sorve
glianza. Si recò qui nel cantone di San Gallo, ove 
dimorò per cinque anni, cattivandosi la stima di 
tutti. La polizia, benché lo tenesse continuamente 
d'occhio, non ebbe mai un rimprovero da fargli. 
L'anno scorso, costretto a recarsi a casa per af
fari di famiglia, fu reclutato insieme ad altri 
venticinque lavoranti marmoristi di Carrara, per 
terminare un lavoro già in corso a Berlino. 

Dopo una quindicina di giorni che si trovava 
in questa città, vistosi perseguitato dalla polizia, 
si recò a chiedere protezione dal Console d'Ita
lia ; ma ebbe la poco gradita sorpresa di farsi ar
restare e tradurre in carcere, per il solo reato 
d'essere stato denunciato con altri tre compagni 
dalla polizia di Carrara come anarchico perico
loso. Trattenuto in carcere, finché furono termi
nate le pratiche per l'espulsione, fu poi condotto 
a Carrara, dove venne rilasciato libero, non 
avendo nessuna condanna da scontare. Lo stesso 
accadde agli altri tre compagni. 

Ora, si trova nuovamente qui da circa un me
se, richiamato dall'intraprenditore per cui lavo
rava prima, il quale gli anticipò anzi i denari pel 
viaggio. Ma la Questura di Carrara, avendo sco
perto che è tra noi, fece le solite pratiche per 
farlo nuovamente rimpatriare. Grazie però alle 
buone informazioni di questo giudice e del prin
cipale, si spera in un fiasco della sbirraglia ita
liana. 

E dire che malgrado mille fatti simili, Giolitti 
continuerà ad affermare che la libertà degli ita
liani è rispettata sia all'interno come all' estero ! 
Non si è più buffoni e più canaglie di così ! 

Montreux. — Per la propaganda. — A cura di 
alcuni compagni di Montreux e dintorni, si è 
pubblicato un breve opuscoletto da distribuirsi 
gratuitamente. Ha per titolo : Chi siamo noi, ed e 
scritto in stile facile, piano e ben adatto per la 
propaganda popolare. Ne spediamo ai compagni 
delle diverse località in Isvizzera, perchè ci aiu
tino a diffonderlo. Se avremo altresì qualche ap
poggio finanziario, potremo dare alle stampe altri 
opuscoletti in preparazione. 

Inviare richieste e comunicazioni al compagno 
Silvio Rissone, poste restante, Montreux. 

Baden, 20. — Domenica scorsa 17 corrente, 
nella sala del Ristorante Rheinfelderhalle. il com
pagno Ferruccio Merlotti tenne una conferenza' 
per la Sezione Muraria da poco tempo costituita. 
Con parola piana e convincente svolse il tema : 
Chi siamo e cosa vogliamo. Parlò principalmente 
di BaHen e delle tristi condizioni che vi soppor
tano i lavoratori non organizzati, accennando 
pure all'opera dannosa della preteria. Concluse 
con l'invitare tutti a venire ad ingrossare le no
stre file ed inneggiando al trionfo del lavoro. 

Terminata la conferenza che piacque a tutti, si 
ebbero diciotto nuovi inscritti. 

I benemeriti capomastri locali di organizzazio
ne non ne vogliono nemmeno sentir parlare, ma 
noi malgrado tutto continueremo a fare un'assi
dua propaganda, facendo conoscere ai lavoratori 
tutti i mezzi d'emancipazione. 

Chaux-de-Fonds. — Sciopero muratori e ma
novali. — La lotta così ben cominciata continua 
senza notevoli incidenti. La locale Unione Ope
raia ci è larga del suo appoggio, e se i padroni 
contavano sulla nostra mancanza di solidarietà, 
oramai abbiamo provato loro d'essere tutti uniti 
pel trionlo delle nostre rivendicazioni. Il krumi-
raggio è nullo e tutto lascia sperare in un suc
cesso. 

Troppo lardi per essere pubblicata in questo nu
mero, abbiamo ricevuto una lettera di rettifica 
dalla Lega di resistenza di Sâckingen. La daremo 
nel prossimo numero. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

fendi la giornali ed opuscoli : 
Barre V. : 50.30 — Belllnzona : 4.75 — Berna : 54.50— Bolo
gna : 1 — Frlbourg: 13 — Genève : 16.90 — Lille: 0.60 — 
Neuhausen: 4.60 — Zurich : 8.05. Totale 153.70 

Abbonamenti : 
Alano: J . E. 2 — Astano- Z. A. 2 — Berne D. G. 2, L. U. S 
— Erlach: F. K. 1 — Mansura: J . U. P. 5 —Zurich: Bar. 2. 

Totale 16.— 
Contribuzioni volontarie : 

Alano: J. E. 1 — Basilea: E. T. 1.10— Genève: G. M. 1.50. 
E. S. 5, L. B. 2.65 — St-Claude : B. 1.10. Totale 12.35 

Totale entrate al 28 Luglio 182.05 

U S C I T E 
Deficit 520.05 

8pese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 37.— 
Composizione e t iratura del N-105 (2300) . . . . 96.50 
Spedizioni Parole d'un Ribelle 50.— 
Loyer mois de juillet 15.— 

Totale uscite al 28 Luglio 718.55 
Déficit 536.50 

GENÈVE.— IMP.COMMERCIALE, RUE NECKER,0 


