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PIETRO KROPOTKINE 

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

da E l i s e o I t 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 : 1 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 slampa e dì porto 

non si darà corso alle ordinazioni che contro 
pagamento anticipato. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0,10 
Eliseo Reclus. I prodotti della t e r r a e dell 'industria 0,10 
Il Primo Maggio. Il suo passa to e il suo avvenire 0,10 
Kropotkine. L'Anarchia, la sua filosofia e il suo ideale 0,15 
Il Canzoniere dei Ribelli! °>25 

Nuove Pubblicazioni 
Luigi Molinari. Il t ramonto del diritto penale l i -
Luigi Fabbri. L'Inquisizione moderna 0.25 
W. Tcherkesoff. Pagine di s tor ia socialista 0.20 
Pasquale Binazzi. Un e r ro re giudiziario 0,20 
Luigi Fabbri Carlo Pisaoane, cenni storici 0,15 
Pietro Goii. Alla oonquista dell 'avvenire, versi 0,15 
Pietro Gori. Guerra alla guerra ! conferenza 0.10 
Sebastiano Faure. I delitti di Dio 0,10 

A scanso di inutili ordinazioni, avvertiamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

MOVIMENTO OPERAIO FRANCESE 
Nella seconda metà del settembre ha avuto 

luogo, a Bourges, il Congresso della Confedera
zione del Lavoro, al quale erano rappresentati 
più di 1200 sindacati operai. Dei vari quesiti 
posti all' ordine del giorno, solamente uno, 
quello riferentesi alle otto ore di lavoro, ha 
potuto essere discusso, tutto il resto è stato sa
crificato alla questione di tattica, alla quale 
conversero tutti gli sforzi delle due frazioni 
contendentesi : quella che sta per « l'azione 
diretta » e quella che parteggia per « l'azione 
riformista » o parlamentare. 

I propugnatori di questa seconda tattica ave
vano messo in opera tutti i mezzi possibili per 
dare l'assalto al Comitato Generale Confederale, 
che si mantenne sempre fedele alla tattica del
l'azione diretta, propugnandola con ardore e 
raccogliendo intorno a sé le migliori energie 
dei lavoratori sindacati e, per conseguenza, l'a 
desione della maggior parte della Confedera
zione. 

Questo indirizzo, che scarta l'inframettenza 
dei politicanti dalle organizzazioni operaie, non 
poteva certamente piacere né ai politicanti me
desimi, che hanno bisoguo della credulità delle 
masse operaie, né ai loro adepti in buona o in 
malafede. Da ciò la lotta sostenuta apertamente 
da una frazione dei sindacati e più specialmente 
dalla Federazione del Libro (tipografi) e secon
data e appoggiata — di dietro le quinte — dai 
caporioni politicanti. 

Apparentemente era la questione della « rap
presentanza proporzionale » contro quella per 
sindacati, (inora adottata, che si discuteva ; ma 
questo non era che un pretesto, oppure un 
mezzo studiato dai riformisti per far predomi
nare i grossi sindacati sui piccoli, colla spe
ranza di imporre la tattica riformistica, nel 
caso che la « rappresentanza nazionale » avesse 
trionfato. 

Ma ad onta di tutti gli sforzi, la vittoria è 
rimasta alla parte avanzata, die disdegna ogni 
contatto coi mestatori del parlamentarismo e 
propugna « l'azione diretta ». Su 1208 sindacati 
votanti si ebbero 379 voli perla rappresentanza 
proporzionale e 82;i contro. 

Questa vittoria della parte avanzata fu rie g -
fermata ancora dal voto sulla gestione del Co
mitato Confederale, contro il quale lottarono i 
riformisti accanitamente : su 1194 voti espressi 
il Comitato raccolse 825 voti in favore e 369 
contro. 

E' dunque la tattica rivoluzionaria che ha 
prevalso e trionfato contro tutti i sotterfugi di 
una minoranza che si lascia ancora lusingare 
dai traditori della causa proletaria, i quali vor
rebbero dirigere essi le organizzazioni operaie 
per farne tante agenzie elettorali. 

Ma i cattivi pastori sono rimasti sconfitti con 
le loro pecore, i cui lunghi interminabili belati 
non riuscirono a commuovere la maggioranza 
dei congressisti, la quale rimase fedele alla tat
tica che si conforma al motto : « l'emancipazio

ne dei lavoratori deve essere opera dei lavora
tori stessi ». 

In quanto alla giornata di otto ore, quesito 
che da anni ed anni figura agli ordini del gior
no di tutti i congressi operai, ecco la delibera
zione presa : 

c> Il Congresso, considerando che i lavoratori 
non possono contare che sulla loro propria 
azione per migliorare le condizioni di lavoro; 

e Considerando che una agitazione per la 
giornata di otto ore è un avviamento verso l'o
pera definitiva d'emancipazione integrale; 

« Il Congresso dà mandato alla Confederazio
ne Cenerate del Lavoro di organizzare un'agita
zione intensa ed estesa, onde 

« Il 1° maggio 1906, i lavoratori cessino da 
loro stessi di lavorare più di otto ore. 

« Il Comitato Confederale nominerà una Com
missione e raccoglierà le sottoscrizioni speciali 
per coprire le spese di questa propaganda. » 

L'importanza di questa deliberazione non 
può sfuggire a nessuno: non si tratta più di pe
tizioni a nessun potere costituito, non si tratta 
più di voti platonici, ma si tratta di una deter
minazione decisiva che si appoggia unicamente 
sulle forze proletarie. 

Ora dipende dalla energia ed estensione della 
propaganda rivolta a preparare le masse a que
sta conquista decretata dai sindacati operai, la 
riescita di questa prova di forza proletaria, a 
cui la Francia lavoratrice si prepara. 

Auguriamo che il proletariato degli altri 
paesi, messo a cognizione della decisione del 
Congresso della Confederazione del Lavoro di 
Francia, si appresti a secondarlo. 

BREVI NOTE 
La guerra. — Ancora la guerra, sempre la 

guerra, colle sue terribili scene di morte e di do
lore ! Sono ormai otto mesi che essa scoppiò in 
Estremo Oriente, per volontà non confessata del 
tiranno delle Russie e del Mikado giapponese. 
L'ora di tirare le somme di questa mostruosa car
neficina non è ancora venuta, — eppure a quanti 
strazianti episodi, a quanti dolorosi avvenimenti 
non ha essa già dato luogo t La stampa quotidia
na, nella sua quasi unanimità, all'inizio della 
guerra, si mostrò partigiana delle idee bellicose 
del De Maistre e di militaristi, che scorgono nella 
guerra una sorgente di « nobili sentimenti » ; gli 
articoli ditirambici non si contarono più. Ma oggi, 
dopo i numerosi disastri accaduti, la nota ardita 
incomincia a raffreddarsi, il tono diminuisce. 

È ben vero che Nicola, il pacifico, ha dichia
rato che « finché la Russia avrà un uomo e le fi
nanze dello Stato un rublo, la guerra non cesse
rà » ; è ben vero che Stcessel, l'eroe di Porto Ar
turo, per dimostrare la fermezza del suo coraggio 
militare, risponde ai soldati che gli fanno sapere 
di non poter mantenersi in una posizione attac
cata dai giapponesi : « Dite loro che possono mo
rire !» ; è vero ancora che il grande stratega 
Kouropatkine fa sforzi immensi per proteggere 
la sua ritirata su Moukden e dimostrare l'alto va
lore de' suoi soldati ; — ma questi eroismi non 
valgono ad attenuare il senso di disgusto che 
hanno sollevato in noi le descrizioni realistiche 
fatte sugli orrori della guerra dal principe Radiz-
will e dal corrispondente del Temps. I due « ca
daveri — visti dal Radizwill — ancora stringen-
tisi, il giapponose strangolando il russo, il russo 
fendendo con le sue dita gli occhi del giappone
se », sono visioni troppo lugubri, troppo orribili, 
perchè non ci strappino un grido d'indignazione 
contro le guerre ed i suoi fautori. Quand'è che il 
popolo si deciderà finalmente ad imporre il suo 
Basta ! ai criminali d'ogni gradazione ! 

Antimilitarismo. — Dall'Avanci.' riproducia
mo queste righe inviategli dal suo corrispondente 
di Brema (Germania) : « Malgrado che Liebknecht, 
figlio del grande agitatore socialista, la sostenga 
calorosamente, il congresso di Brema, non ap
prova una mozione antimilitarista, la quale con
sigliava di fare propaganda eccitatrice fra i co
scritti. Vollmar la combatte, dichiarandola con
traria agli interessi del partito. » 

Fare dei commenti a questa decisione dei de
mocratici-sociali di Germania ci pare superfluo, 
poiché più volte abbiamo avuto l'occasione di 
registrare fatti e decisioni illustranti i sentimenti 
antimilitaristi (!) di questi signori. Dunque accon
tentiamoci di segnalare e rammentare, per poi 
valercene all'occasione, anche questa decisione. 

Bel mestiere. — Un bel mestiere è seno dub
bio quello del deputato. Se ha qualche inconve
niente, del resto lieve e suscettibile sempre d'au
mentare la popolarità del legislatore, non ha mai 
l'inconveniente, comune oggi agli operai di tutti 
i mestieri e di tutte le industrie, della cosidetta 
morta stagione, che è pure quella della miseria e 
della fame. 

La fame non è certo retaggio dei fabbricanti di 

leggi. Ad ogni Parlamento è annesso un ristorante 
parlamentare, dove i medagliettati si riposano 
delle fatiche oratorie e riempiono il loro stoma
co Pantalone paga! 

Ma coloro che più di tutti danno prova di va
lentia nel mangiare e bere, sono certo i deputati 
inglesi, i quali durante i sette ultimi mesi e nei 
giorni di lunghe sedute hanno consumato la bel
lezza di 100000 franchi di vini e liquori, 15000 
franchi di birra, 75000 franchi di carne, 23000 
franchi di pesce, 18000 franchi di prosciutto. Non 
parliamo poi degli sigari ed altri pasticci, che da 
soli avrebbero valso a sopperire le spese di casa 
per dieci famiglie operaie per un paio d'anni. 
Non dobbiamo quindi meravigliarci se la classe 
dei deputati dà il contingente superiore agli uo
mini che superano i cento chili di peso. 

Che bel mestiere è quello del deputato ! 
La santa proprietà è sacra ed inviolabile. 

Un tribunale londinese lo ha solennemente affer
mato in una recente sentenza. 

Un povero uomo, disoccupato da più mesi e 
padre di quattro figli, giorni sono ebbe la grata 
sorpresa di trovare un borsellino conlenente se
dici lire. Era una manna per il misero operaio, 
ridotto alla più squallida miseria. « Che fare 1 — 
si domandò l'operaio. — Depositare la piccola 
fortuna trovata od approfittarne pei bisogni della 
famiglia ? » La decisione fu presto presa ; il de
naro venne impiegato per riparare ai dissesti fi
nanziari della poverissima famiglia. 

Scoperto, l'operaio fu tratto davanti al tribu
nale, che lo condannò a sei mesi di lavori forzati 
per appropriazione indebita. Questa condanna, 
più che mai feroce e che attesta la mentalità dei 
giudici, solleva i più vivaci commenti della 
stampa britannica. 

La protesta timorata dei fogli inglesi ci fa vera
mente schifo — questi sostenitori intransigenti 
del diritto di proprietà fanno mostra di scanda
lizzarsi oggi per una conseguenza logica dello 
stato di cose che essi difendono ! Ipocriti ! 

HURSUS. 

PEH VHO STEJVIJVIA 
L'Aurora di Lugano risponde condue articoli 

al breve postscriptum del Risveglio, concernente 
l'ordine del giorno di biasimo votato dalla 
sezione socialista luganese per lo strappo dello 
stemma del Consolato italiano. 

L'articolo redazionale trova le mie osserva
zioni sempre irose e pretenziose e mi qualifica 
di tremendo e di papa ginevrino. 

Ora, non ho mai assunto pose terribili, né 
pontificato, contentandomi solo di non rinne
gare mai la benché minima parte delle mie 
idee, e di trovare abbastanza forza per non 
commettere atti sempre deplorevoli di debo
lezza o di paura, quale fu cerio quello dell'or
dine del giorno causa delle mie osservazioni, 
certo meno irose e pretenziose di questo brano : 

I socialisti ticinesi mirano ad elevare l'umile 
classe proletaria pazientemente e tenacemente, 
partendo non dalla chimera della forza bruta, 
ma dal concetto della corporazione e della coo
perazione — essi che non dubitano che solo 
lavoratori seri ed educati, e coscienti, potranno 
un giorno sostituire i borghesi al timone della 
cosa pubblica — essi che, repetita jiwant, prima 
di essere socialisti erano persone di buon senso 
e non credettero di dover rinunciare a questo 
per concepire un cambiamento nella società... 

Come si rivela attraverso queste linee l'in-
telleltuale che crede d'aver fatto con la sua 
persona un prezioso regalo al socialismo ! Egli 
pensa che andando o fingendo (il che forse è 
più preciso) d'andare verso i proletari, si è 
abbassato, umiliato. Non parliamo poi della 
« chimera della forza bruta », la quale è dis 
graziatamente la più dolorosa realtà imperante, 
ma rispondiamo semplicemente che se non è 
sulla sola forza bruta che noi contiamo e la parte 
presa dagli anarchici, per esempio, alla fonda
zione d'Università popolari sta a provarlo, non 
è men vero che la forza del diritto è pur sem
pre un'astrazione e che il socialismo per trion
fare dovrà avere perse il diritto della forza. La 
propaganda, d'altronde, è rivolta non solo alla 
famosa formazione delle coscienze (frase di cui 
si è tanto abusalo), ma a costituire delle vere e 
proprie forze materiali per resistere alla società 
borghese prima e debellarla poi. 

II concetto che noi ci facciamo della corpo
razione e della cooperazione è certo ben dille 
rente di quello del redattore dell'Aurora, il 
quale pare non veda nel socialismo che una 
sostituzione d'uomini « al timone della cosa 
pubblica », mentre noi siamo convinti col Sorel 
che « il proletariato non può emanciparsi da 
ogni sfruttamento costituendosi sul modello 
delle antiche classi sociali, recandosi a scuola 
dalla borghesia come questa si era recata a 
scuola dalla nobiltà, adattando a' suoi bisogni 
nuovi levecchieformule politiche,conquistando 

i poteri pubblici per appropriarsene il profitto 
come ha fatto la borghesia in tutti i paesi, 
conservando la quintessenza del modo d'ap
propriazione borghese, vale a dire le forme del 
governo tradizionale. » E appuuto da ciò de
rivano tutte le nostre differenze di vedute e di 
tattica. 

11 redattore dell'Aurora diceche prima d'es
sere socialista era persona di buon senso (bor
ghese aggiungiamo noi), di quel tal buon senso 
che non impedisce di levarsi il capello davanti 
a un uomo che preleva sul lavoro de' suoi simili 
pareccniedecine di migliaia di franchi all'anno, 
per inorridirsi poi davanti al menomo furto 
d'un proletario, di quel tal buon senso che 
urla al vandalismo per la distruzione d'un inu
tile stemma, ma trova che gli enormi sprechi 
di ricchezze e di vite umane del sistema bor
ghese, possono essere sopportati pazientemente 
per parecchi secoli ancora.Se per ogni strappo 
fatto non ad uno stemma, ina ad esseri in carne 
ed ossa, la Sezione luganese dovesse redigere 
un apposito ordine del giorno, i suoi compo
nenti non potrebbero più occuparsi d'altro da 
mane a sera e fino a tarda notte. 

Finisce infine col fare la scoperta che siamo 
partigiani dell'atto individuale, quasi che si 
potesse immaginare un'azione collettiva, non 
preceduta da una serie di simili alti. Non sta
remo qui a rifare la dimostrazione, già tante 
volte fatta, che in tutti i tempi, in tutti i paesi 
e presso tutti i partiti l'atto individuale fu in 
onore. E i più malvacei tra i socialisti stessi or 
non è molto hanno applaudito all'esecuzione di 
DePlehwe.Nonsi tratta quindi neppure per loro 
d'un principio assoluto, ma d'una questione di 
più o di meno, e noi opiniamo, per esempio, 
che per l'autore della lettera a Bava Beccaris 
c'era più che non occorresse per giustificare la 
sua fine. 

La conclusione dell'aurora.è quanto si possa 
imaginare di meno irosa e pretenziosa. Eccola : 

Intendetevi tra voi, che noi non siamo delin
quenti nati, e sopratutto badale bene di non an
noiarci oltre con i vostri antipacissimi commenti. 

Amici, ma alla lontana. 
In noi ci sarà forse il delinquente nato, ma 

nell'autore di queste linee certo il galantuomo 
è morto. Quanto al suo badate bene, ce ne infi
schiamo senz'altro, e continueremo a dire e 
scrivere quel che ci pare e piace. 

Non fummo mai amici né da vicino, né da 
lontano col redattore dell'Aurora, né abbiamo 
mai cercato d'esserlo, per cui la sua esclama
zione non significa assolutamente nulla,a meno 
che abbia scritto non tanto per noi quanto per 
difendersi di fronte à' suoi stessi compagni, 
come l'insieme dell'articolo potrebbe lasciarlo 
credere. 

Passiamo a rispondere a m.f., al quale rim
provero anzitutto un brutto sistema, quello di 
far l'elogio d'un avversario per poter attaccare 
meglio le sue idee e i suoi compagui. Se avrà 
ancora intenzione di scrivere per me, lasci da 
parte la mia persona, e non s'occupi d'altro 
che del fatto in discussione. 

Tre anni or sono accadeva a Ginevra lo stesso, 
identico fatto che a Lugano. Solamente i dimo
stranti furono degli studenti e naturalmente 
vennero trattati con maggiori riguardi, perchè 
con cinquecento russi di meno iscritti all'Uni
versità, questa non potrebbe più sussistere, 
Una parte poi della popolazione, realizzando 
dei bei profitti su questi ospiti, non poteva 
ch'essere loro favorevole. 

Non per nulla siamo socialisti e dobbiamo 
cercare il fattore economico. A Lugano, invece, 
l'indignazione unanime è dovuta semplice 
mente al fatto che si traita di lavoratori, il cui 
atto potrebbe avere per conseguenza di nuocere 
all'industria dei forestieri. Ecco tutto. 

Io non sarei stato né serio, né leale, né in 
buona fede se avessi biasimato a Lugano,quanto 
ho difeso a Ginevra, con la quasi totalità dei 
socialisti d'ogni nazionalità. Sigg e compagnia 
non biasimarono l'atto che parecchi giorni 
dopo, quando Favon (a cui i giornali della 
Svizzera tedesca rimproveravano d'essersi al
leato con elementi di disordine) con apposito 
articolo nel Genevois invilo formalmente i cré-
cltiers (vulgo pagnottisti) a sconfessare i dimo
stranti e gli anarchici. Wuhlschleger pensò 
bene d'intervenire per attaccare egli pure gli 
anarchici, i migliori alleati della borghesia, coi 
quali i socialisti non dovevano aver nulla di 
comune, et il Peuple s'allrettò di riprodurre le 
sue fortes paroles. E pensare che quest'uomo è 
divenuto presidente di un governo borghese ed 
ba scritto, per esempio, sull'intervenló dell'e
sercito negli scioperi articoli compiacentemente 
riprodotti dal Journal de Cenere, il quale è co
stretto, a un certo punto, di far notare che non 
è il suo redattore che parla, ma propriamente 
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il consigliere di Stato Wuhlschleger ! « Nota 
necessaria — commenta il Peuple nel suo ulti
mo numero — perchè purtroppo si potrebbe 
far confusione ! » Il tempo è galantuomo e ha 
sempre fatto giustizia di quanti ci hanno de
nunziati come reazionari. 

Prima di continuare ci tengo a dichiarare che 
da due anni in qua i miei rapporti coi compa-
gdi di Lugano sono quasi nulli e che nesssuno 
tra essi m'ha scritto per informarmi dell'acca
duto, di cui non so che quanto venne pubbli
cato dai giornali borghesi. Aggiungerò pure 
che se ho scritto che la protesta dei socialisti 
ticinesi non poteva che aggravare la posizione 
degli arrestati, non intesi certo dire che l'aves 
sero fatto intenzionalmente. Ci mancherebbe 
altro ! 

L'atto tanto biasimato da m.f. non è né cre
tino, né bambinesco, né inutile e tanto meno 
poi ingiustificato, come arriva a pretenderlo 
chi firma L'Aurora. Emi piace qui riprodurre 
in proposito uu brano d'una lettera, pubblicata 
tre anni fa, dal giornale borghese La Tribune 
de Genève,per l'identico incidente dello stemma 
strappato al Consolato russo : 

Si è detto e ripetuto che strappare uno stemma 
è la peggiore ragazzata ridicola. Ragioniamo un 

So'. Che cos'è uno stemma ? Un simbolo. Il sim-
olo, nullo in sé stesso, non vale che per ciò che 

rappresenta. Pel signor console di Russia, lo 
stemma russo rappresenta il governo del suo 
padrone, lo czar di tutte le Russie ; ma per i 
manifestanti del 5 aprile e per il conte Prozor, 
traduttore d'Ibsen, questo stesso stemma rap
presenta il dispotismo moscovita. Il console 
russo può indignarsi e dichiarare incomprendi
bile la violazione del suo stemma, mal'ibseniano 
comprenderà quest'atto certamente e non vi ve
drà che ciò che vi si deve vedere, non un insulto 
a tutta una nazione, ma una protesta contro la 
tirannia e « un risveglio in mezzo ai morti ». 

Per comprendere questo brano bisogna no
tare che il console russo a Ginevra è il conte 
Prozor, il ben noto traduttore d'Ibsen. Ma non 
c'è bisogno d'essere ibseniani per giustificare 
un simile atto. Non si può attaccare un'istitu
zione senza attaccare a un tempo i simboli e le 
persone che la rappresentano. La storia delle 
epoche precedenti le rivoluzioni è piena di 
fatti simili, e senza esagerarne l'importanza, è 
inutile negarne il reale valore. I rivoluzionari 
francesi cominciarono col bruciare i loro ti
ranni in effigie ; i rivoluzionari italiani conio 
scrivere sui muri VERDI; ultima m ente ancora, 
durante lo sciopero generale a Milano il popolo 
domandò che tutte le bandiere fossero levate, 
altrimenti sarebbero state... strappate. Ragaz
zate ! ragazzate ! 

m.f. tira fuori l'eterna storia dell'agente pro
vocatore e s'indigna anzi perchè chi ha strap
pato lo stemma non è venuto a costituirsi pri
gioniero, trattandolo di vigliacco. Per tal modo 
la polizia non avrebbe ormai più che da arre
stare a torto e a traverso, per obbligare l'autore 
d'un atto contro le autorità di denunziarsi da 
sé stesso, per incorrere la meritata pena. Cosi 
non l'intesero mai i sovversivi d'ogni tempo e 
d'ogni paese, e questo argomento che pare a 
m.f. il più convincente è semplicemente il più 
assurdo. Nessuna azione contro una tirannia 
esistente sarebbe mai stata possibile, ammet
tendo il dovere di rivendicare la responsabilità 
d'ogni proprio atto. E'bensì vero che i governi 
potrebbero in tal caso sopprimere i fondi se
greti per lo spionaggio. 

Il fatto era abbastanza semplice in sé stesso 
e naturale, perchè non ci fosse bisogno per 
parlarne d'aspettare molli particolari. Fosse 
pur stato Topera d'un agente provocatore, la 
protesta della Sezione luganese era fuor di 
luogo. Essa doveva protestare contro gli arresti 
ingiustificati, ma lo sfregio fatto al Consolato 
italiano doveva lasciarla se non contenta, al
meno indifferente. Parlare di vandalismo quasi 
che uno stemma fosse un'opera d'arte o un 
oggetto utile in qualsiasi modo, è ridicolo. 
Trovare poi ingiustificata un'offesa al Consolato 
italiano, di cui si è avuta la prova con l'affare 
Bonzanigo che non è che un'ufficio di spionag
gio, è stupefacente, per non dir altro. 

m.f. parla ancora di spie e d'agenti provoca
tori che si farebbero passare per anarchici. 
Dato che il fatto sia esatto, cosa proverebbe ? 
Tre anni fa ho saputo cbe un membro del Co
mitato della sezione socialista italiana di Lu 
gano trasmetteva alla polizia ticinese e questa 
alla federale i verbali d'ogni seduta. Il fatto, 
rilevalo dai fogli conservatori, non potè essere 
smentito. Da questo avrei forse dovuto conclu
dere che i socialisti a Lugano sono spie? 

Molte cose mi resterebbero ancora da dire, 
ma questo articolo è già troppo lungo e tanto 
non finiremmo per intenderci lo stesso. Perchè 
noi partiamo da due concetti assolutamente 
differenti : m.f. crede che il socialismo avverrà 
grazie sopratutto a un'opera legale, noi credia
mo che il socialismo non può che affermarsi 
prima su un ten-eno extra-legale, per distrug
gere poi la legalità che non è che una turpe 
maschera della giustizia. 

Quanto al fatto particolare dell'ordine del 
giorno della sezione luganese. ci sbaglieremo 
forse, ma coloro che si lamentano ora del can
can, della gonfiatura, si sono forse già accorti 
d'esserne i primi colpevoli, senza osare con
fessarlo. L. B. 

IL SINDACATO 
L'Azione sindacale. 

L'azione sindacale ha per oggetto di cercare 
con un vigore incessante il miglioramento delle 
condizioni attuali della classe operaia; ma, 
senza lasciarsi assorbire interamente da que

st'opera transitoria, i lavoratori devono preoc
cuparsi di rendere possibile e prossimo l'atto 
necessario di emancipazione integrale : l'espro
priazione capitalista. 

La superiorità del sindacato sugli altri modi 
di coesione degli individui risiede in questo 
fatto, che l'opera di miglioramenti parziali e 
quella più decisiva di trasformazione sociale, 
vi sono condotte di fronte e parallelamente. 
Ed è giustamente perchè il sindacato risponde 
a questa doppia tendenza e vi provvede senza 
annichilire alcuna iniziativa, senza soffocare 
alcuna aspirazione, senza sacrificare il presente 
all'avvenire, né questo a quello — è per tutto 
ciò che il sindacato è il migliore modo d'ag
gruppamento. 

L'OPERA PRESENTE. 
L'azione sindacale mira attualmente alla con

quista di miglioramenti parziali, graduali, i 
quali, lungi dall'essere uno scopo, non possono 
essere considerati che come un mezzo per esi
gere di più e strappare al capitalismo nuove 
concessioni. 

Il sindacato esercita contro i padroni una re
sistenza proporzionata geometricamente alla 
forza, alla volontà dei suoi aderenti : esso frena 
gli appetiti dello sfruttatore, gli impone il ri
spetto di condizioni di lavoro meno draconiane 
di quelle risultanti dal contratto individuale 
subito dal lavoratore isolato. A questo contratto 
leonino, fra il padrone forte del capitale e il 
proletario sprovvisto di tutto, il sindacato so
stituisce il contratto collettivo. 

Allora, in faccia al capitalista si drizza il sin
dacato, che attenua l'odioso « mercato del la
voro », della offerta delle braccia ; intralcia, in 
una certa misura, le tristi conseguenze della 
disoccupazione allargantesi ; impone ai padro
ni il rispetto pei lavoratori ed anche, in pro
porzione alla propria forza, l'abbandono di 
qualche briciola di privilegio. 

Questa questione dei miglioramenti parziali 
ha servito di pretesto per tentare d'introdurre 
la discordia nelle organizzazioni operaie. I po
liticanti, iquali non vivono che della confusione 
di idee e che vedono di mal' occhio l'accrescersi 
dell'elemento sindacalista ad essi avverso, che 
fa sì che i sindacati si sbarazzino delle loro no
cive personalità e dei pericolosi interventi, 
hanno tentato di trasportare negli ambienti 
economici le querele bizantine e le dispute orali 
con le quali ingannano gli elettori. Hanno cer
cato altresì di creare la zizzania e dividere i 
sindacati in due campi, classificando i lavora
tori in riformisti e rivoluzionari. Per meglio 
screditare questi ultimi, li hanno battezzati « i 
partigiani del tutto o del nulla » e li hanno de
scritti quali avversari dei miglioramenti par
ziali attualmente possibili. 

Queste cretinerie sono ben degne della mala
fede o della stupidità di coloro che le affermano. 
Non vi ha operaio, qualunque sia la sua men
talità, qualunque sia il suo ideale, che, per 
principio o per tattica, voglia ostinarsi a lavo
rare per un padrone dieci ore invece di otto, 
senza un corrispondente aumento di salario. 

E nondimeno, è colla diffusione di simili 
sciocchezze che i politicanti sperano di disto
gliere la classe operaia dall'organizzazione eco
nomica e dissuaderla dal fare da sé stessa i 
propri affari, in vista di conquistare sempre 
più benessere e libertà. Essi sperano che il ve
leno della calunnia così distillato possa riuscire 
a disgregare i sindacati, facendo rinascere le 
dispute vergognose e dannose già bandite uni
tamente alla politica. 

Ciò che dà un'apparenza di pretesto a queste 
manovre, si è che i sindacati guariti, grazie alla 
crudele lezione dell'esistenza, dalle speranze 
d'interventi governativi,nutrono per questi in
terventi una legittima diffidenza. Sanno die lo 
Stato, la cui funzione è quella di gendarme del 
capitale, farà naturalmente pendere la bilancia 
dalla parte del piatto padronale. Così, quando 
una riforma viene loro data dai poteri pubblici 
non vi si gettano sopra con l'avidità del pesce 
che abbocca il verme nascondente l'amo ; essi 
l'accettano con tutta la prudenza necessaria, 
tanto più che questa riforma non si realizza 
che se i lavoratori sono sufficientemente orga
nizzati e coscienti per imporne, con la forza, 
l'applicazione. 

I sindacati diffidano dei regali governativi, 
avendo dovuto constatare diverse volte quanto 
siano nocivi. Così, hanno fatto poco o nessun 
conto di « regali », quali il Consiglio Superiore 
del Lavoro o i Consigli del Lavoro, istituzioni in
ventate unicamente per controbilanciare ed in
tralciare l'opera dei gruppi corporativi. Inoltre 
si sono guardati bene dall'entusiasmarsi per 
{'arbitrato obbligatorio e la regolamentazione 
degli scioperi, mezzi creati appositamente per 
affievolire la forza di resistenza della classe ope
raia. Ed infine, le capacità giuridica e commer
ciale, date alle organizzazioni operaie, sono di 
natura a lasciarli freddi, perchè vedono in esse 
il desiderio di far loro abbandonare il terreno 
della lotta sociale per trascinarli sul terreno 
capitalista, ove l'antagonismo di classe sarebbe 
sostituito dalle dispute di danaro. 

Ma la rude diffidenza che hanno i sindacati 
per le benevolenze governative non significa af
fatto avversione totale, ripugnanza completa 
per la conquista di miglioramenti parziali. So
lamente questi miglioramenti li vogliono reali 
e non fittizii. Ed è per questo che invece d'at
tenderli dalla generosità del potere, essi li 
strappano con la lotta — con la loro azione di
retta. 

Se, come può accadere, il miglioramento che 
esigono è subordinato alla legge, i sindacati 
cercano di strapparlo per mezzo della pressione 
esterna sui poteri pubblici, senza ricorrere al

l'aiuto di deputati specialmente incaricati | 
giuoco fanciullesco che potrebbe durare dei se
coli, senza trovare la maggioranza favorevole 
alla riforma sognata. 

Quando la riforma voluta dev'essere strap
pata direttamente al capitalista, è ancora per 
mezzo di una vigorosa pressione che i gruppi 
corporativi manifestano la loro volontà. I loro 
mezzi di azione, per quanto vari e da impie
garsi a seconda dei casi, provengono tutti dal 
principio d'azione diretta e sono : lo sciopero, 
l'acciabattamento, il boicottaggio, la |marca 
sindacale, ecc. 

Qualunque sia il miglioramento conquistato, 
esso deve sempre costituire una diminuzione 
del privilegio del capitalista — deve essere una 
espropriazione parziale. 

Così quando, senza accontentarsi delle logo-* 
machie politiche, si analizzano i procedimenti 
ed il valore dell'azione sindacale, svanisce l'ef
fimero distinguo di « riformisti » e di « rivolu
zionari », e si è condotti a concludere che i soli 
lavoratori veramente riformisti sono i sindaca
listi rivoluzionari. 

(Continua.) EMILIO POUGET. 

CORRISPONDENZE 
Lausanne. — Indetto dalle associazioni ope

raie politiche ed economiche di qui, ebbe luogo 
la sera del 19 settembre u. s., nella gran sala del 
Tivoli, un comizio di protesta contro il governo 
che fa fucilare i lavoratori e di solidarietà per gli 
scioperanti. Il locale era gremito di circa 800 la
voratori esultanti per la dignitosa protesta, che 
finalmente gli sfruttati avevano saputo opporre 
alle classi dirigenti. 

Dopo poche parole d'un operaio del comitato, 
prende la parola Mario Casalini, riscotendo ap
plausi con le sue vibrate apostrofi ai governanti, 
che hanno preso l'abitudine di far fucilare i lavo
ratori affamati e reclamanti nuli' altro che un po' 
più di pane ed i loro diritti. Entusiasma l'udito
rio, quando insiste sull'agitazione in Italia, sul 
grande atto di solidarietà e di protesta, che me
glio di tutti gli ordini del giorno servirà a far 
pressione sul governo. Termina col dire che è 
tempo che gli operai oppongano la violenza dal 
basso alla violenza dall' alto, col mettere in pra
tica : occhio per occhio, dente per dente. 

Indi parla Serrati, rilevando gli errori e le in
sinuazioni della stampa svizzera e attaccando il 
governo di Gennaro. Termina anch'esso, plau
dendo allo sciopero generale d'Italia. 

Un nostro compagno sale alla tribuna e tiene 
un discorso sul movimento in Italia, dicendo di 
essere d'accordo per agire anche con la violenza 
e non dovere essere questa che una scaramuccia, 
prodromo della rivoluzione sociale. 

Casalini riprende la parola per rimangiarsi il 
suo primo discorso, dichiarando di non volere 
come gli anarchici la violenza continua, ma solo 
la violenza finale per la vittoria. 

Riparla Ceccarelli. indi ancora Serrati, il quale 
si scaglia contro gli anarchici, esaltando l'utilità 
dei politicanti che, secondo lui, avrebbero tutto 
il merito dello sciopero generale. 

Così ebbe fine questo comizio come tanti altri, 
con la nota del più completo disaccordo tra so
cialisti e anarchici, mentre molte cose, non tutte 
certamente, si potrebbero fare con l'unione delle 
forze rivoluzionarie a maggior vantaggio di tutti. 
Invece, qui in Losanna bisogna deplorare il set
tarismo che infierisce tra gli operai, i quali, mal
grado le diversità di idee e di metodi, devono 
combattere pur tutti per la loro emancipazione 
integrale. S. R. 

San Gallo. — Domenica 17 settembre u. s. fu 
tenuto un comizio di protesta pei fatti di Bug-
gerru e Gaslelluzzo, al quale intervennero più di 
400 persone. Parlarono oratori socialisti ed anar
chici, sostenendo il metodo d'azione diretta, com
battuto solo da qualche legalitario che, non ve
dendo altro che interpellanze e proteste a mezzo 
dui deputati socialisti in Parlamento, asserisce 
che l'arma dello sciopero generale deve adope
rarsi con la massima tattica addormentatrice, 
cioè far lo sciopero rimanendo a casa. Questa 
teoria ridicola fu ribattuta da noi, contrapponen
dovi lo sciopero generale inteso come principio 
della rivoluzione sociale. L'assemblea dava segni 
di completa adesione ai nostri argomenti, poiché 
rispondono meglio ai sentimenti di ribellione che 
giornalmente s'infiltrano nella massa lavoratrice. 

Dai socialisti fu proposto un ordine del giorno 
che raccolse solo i voti dei proponenti, noi e la 
maggioranza degli intervenuti essendoci astenuti. 

Si raccolsero franchi 20.40. 
— D'accordo con la Sezione socialista locale, 

organizzammo un altro comizio pro-vittime poli
tiche per la domenica seguente 24. Gli interve
nuti erano ancor più numerosi. 

Per i socialisti parlò l'operaio Barberino, che 
con parola facile dimostrò i diversi brigantaggi, 
commessi dall'Italia ufficiale dopo le guerre d'in
dipendenza... per la borghesia, i preti e i ruffiani 
politicanti. Fu meritatamente applaudito. 

Seguì un nostro compagno, illustrandoci -^ 
versi presunti reati commessi dalle vittime poli
tiche e biasimando il contegno degli indifferenti. 

Parlò ancora un propagandista di leghe catto
liche, dilungandosi in fatti personali, tanto che 
l'assemblea stanca lo ha impedito di continuare. 
A costui venne fatto osservare come la sua ade
sione fosse alquanto sospettata, poiché la genia 
clericale fu sempre quella che ha fatto maggiori 
vittime d'ogni specie. 

Da ultimo parlò con fuoco giovanile, malgrado 
i suoi 55 anni, una donna, ricordando alle sue 
giovani compagne di starlonlane dal prete, quella 
di Dio essendo una delle case dove si commetto

no i più turpi attentati, mediante il regalo d'Un 
grembiale o la promessa di 40 giorni d'indulgen
za plenaria dopo una dolce confessione. Tali pa
role furono vivamente applaudite. 

Il comizio stava per finire, quando i socialisti 
presentarono l'immancabile ordine del giorno, 
che fu approvato dai soliti ubbidienti. 

È da notarsi che tutti e due i comizii sono ben 
riusciti senza presidenza. 

Vennero raccolti franchi 38.25, spedili al Comi
tato Pro-Vittime Politiche. 

Brugg. — Le domeniche 18 e 25 ebbero luogo 
due comizi di protesta per i fatti di Buggerru e 
Castelluzzo e pro-vittime politiche. Entrambi 
furono affollati, avendovi pure partecipato i 
compagni di Baden, Turgi, Aarau, Rheinfelden e 
Stein-Sàckingen. 

Nel primo si raccolsero 10 fr. 40 per le vittime 
del piombo regio ; nella festa che segui il se
condo si ebbe un beneficio netto di 42 franchi, 
così ripartiti : 20 per i condannati politici, 11 da 
spedirsi a Buggerru e l l a Castelluzzo. 

Schaffhansen. — Dietro invito della C.E. del 
partito socialista e in seguito a una lettera giun
taci da Berna concernente gli ultimi avveni-
ment d'Italia, il 18 settembre u.s., venne pure 
tenuto tra noi un comizio di protesta contro il 
governo italiano e il militarismo, puntello della 
borghesia. Grande fu il numero degli intervenuti 
e si sentiva in tutti il desiderio di farla finita con 
tante infamie. Speriamo che nuovi e più decisivi 
avvenimenti vengano a scuotere le istituzioni 
attuali e ad inaugurare la nuova era sognata da 
tutti i rivoluzionari. 

Libertà alle 
Vittime politiche 

Le vittime politiche, che la sprezzante 
albagia giolittiana definisce come delin
quenti comuni , sono poveri lavoratori 
colpiti dalle reazioni dell ' 89, del 94, del 
98, condannat i per reati immaginar i dai 
Tribunali giberna, costituiti i l legalmente ; 
sono repubblicani , socialisti o libertari 
colpiti dai Tribunal i per l ' a r t . 247, sono 
proletari strappati alle famiglie per il pre
teso reato di violazione della libertà del 
lavoro. 

Un popolo che non sentisse il dovere 
di agitarsi per la loro liberazione, non 
sarebbe popolo di liberi, ma branco di 
schiavi. 

Comitato Pro-Vittime Politiche 
Giuseppe Abbondio. Heinrichstr. 110, Zurich I I I 

Preghiamo le Sezioni socialiste, i Circoli repub
blicani e anarchici e tutti coloro che detengono 
le liste di sottoscrizione del nostro Comitato di 
rinviarle nel più breve termine possibile, onde 
si possa effettuare il primo versamento al Comi
tato Centrale di Firenze. 

Ecco intanto le somme già ricevute : 
Friburgo, 103. a mezzo Anghileri G. 11.70 
St. Klara,148, Gruppo Germinai (Barrini A.) 14.— 
Lavorgo, 6, Sindacato Scalpellini (Respini F.)14.75 
Cresciano, 1, Lega Scalpellini (Nogara C.) 24.10 
Kollbrunn. 262, a mezzo Bianco C. 10.65 
Zurigo, 25, Lega Scalpellini 11.— 
Wâdenswil, 105, Sezione socialista (CeredaF.)lO.50 
Thalwil, 153, Sezione socialista (Pagani A.) 20.10 
Thun, 44, a mezzo Bonaria G. 10.45 
Hòngg, 55, a mezzo Luraschi B. 5.60 
Zurigo, 30, Sindacato Sarti e Sarte 38.90 

Le due liste.Pro-Vittime politiche, fatte circo
lare dal Risveglio, hanno prodotto la somma di 
38 fr. 60, di cui 5 vennero versati per coprire le 
spese del comizio del 28 settembre u. s., e il resto, 
dedotto 50 cent, per vaglia postale, ossia 33 fr. 10, 
venne spedito direttamente al Comitato Centrale 
di Firenze. 

Rendiconto ainmiiiislrativo quindici naie 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Baden: 15.G5 — Bàie: 30.15 — Belllnzona : 9.70 — Chiasso : 
9.75 — Feuerthalen: 1.50 — Genève: 51.15— Lausanne: 5 
— Nlederuzwll : 3-80 — St-Affrlque : 0.30 — Sansone L 5 
— Ste in : 12 — Vevey: 7.70 — Wltten : 5 Totale 162.50 

Abbonamenti : 
Arentlno: G. V. 1 — Chaux-de-Fonds : G. F. 1 — Flecchla : 
M. A. 2 — Full : U. C I — Marradl : N. G. 1 — Saanen : 
D. G. 1. Totale 7.— 

Contribuzioni volontarie : 
Chiasso: U. B. 3 — Genève: Collecte raeeling 2S sept. 
32.40, X. 5, Trouvé 111, St. 5, G. H. 5, J . R. 5 — Lausanne: 
Fra compagni 5. Totale 08.40 

Totale entrate al (1 ot tobre 237.90 
U S C I T E 

Déficit 599.80 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 54.80 
Composizione e tiratura del N- 111 (2200) ". . . . 95.— 
Meeting du 28 septembre p ' salle, affiches et affichage 42,— 

jTotale uscite al 6 ottobre 791.60 
Déficit 553.70 

// compagno L. B. avverte che per l'eccessivo la
voro ha ritardato e ritarderà ancora le risposte 
alle lettere e cartoline ricevute, come pure gli invìi 
di libri e opuscoli. 

Chansonnier de la Revolution 
BRUANT, CLÉMENT, DUPONT, FAURE, GUEUX, JOLY, 

PAILLETTE, POTTIER, RICHEPIN, etc. 
Préface par STOCKMAR 

Anciin Procureur général de la Confédération Suisse 
Prix : Î 3 0 centimes 
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