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Giov. Grave. La Sooietà al domani della rivoluzione 
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Pietro Cori, Guerra alla guer ra ! conferenza 
Pietro Cori. In difesa della vita, conferenza 
Pietro Gori. Scienza e Religione, conferenza 
Errico Malatesia. Non votate ! 
Combattiamo il Parlamentar ismo ! 
Lo Sciopero Generale. La lezione dei tatti 

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 

ghesia italiaua, spaventata dallo sciopero ge
nerale del settembre scorso. 

In via generale tutte le leggi che una classe 
detta ed impone sono una nuova restrizione 
della libertà o una nuova usurpazione a danno 
delle classi diseredate. Ma questa che il gover
no italiano sta preparando è qualche cosa di 
più, è la negazione assoluta del più elementare 
diritto del lavoratore di disporre delle proprié 
braccia 

Non basta, alla borghesia, di aver condan 
o r n a t o il proletariato alla pena del lavoro e della 
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Proletariato d'Italia, in guardia 
Qualche giorno fa, si è riaperto, a Roma, il 

teatro di Montecitorio. Il fatto non ha nessuna 
importanza e non meriterebbe certo la pena di 
occuparsene, se non si trattasse di rilevare un 
tranello che dalla prima rappresentazione si è 
allacciato e di mettere in guardia il profetai iato 
d'Italia. 

Quando quel rachitico rampollo savoiardo 
che copre la carica di re ha letto il . cosidetto 
discorso della corona, preparalo dai ministri e 
scritto in italiano da qualche professore paten
tato, e gli applausi di prammatica hanno risuo
nato dalla platea al loggione, fra le solite ba
nalità esposte una minaccia è uscita: la mi
naccia di una legge contro gli scioperi. 

Naturalmente non è sotto la forma brutale 
che io addotto che fu annunciata, ma sotto 
quella di provvedimenti per regolare i conflitti 
fra capitale e lavoro. 

Ma chi ha un'oncia di senso comune sa che 
cosa intendono i governi quando parlano di 
queste faccende e i proletari sanno in qual ma
niera i ministri e i parlamenti regolano tali 
conflitti ed a favore di chi. 

Secondo tutti i governi,regolare significa op
primere e quaudo si tratta di conflitti fra sfrut
tati e sfruttatori è sempre per tutelare questi a 
danno di quelli che il potere interviene. 

Figuriamoci dunque che cosa avverrà se in 
Italia si farà una legge per regolare gli scioperi. 

Si comprende come il governo italiano si sia 
impressionato delle ultime agitazioni d'Italia 
e specialmente dello sciopero generale del set
tembre scorso ; si comprende come lo spavento 
della borghesia abbia scosso e spinto il governo 
a studiare provvedimenti, onde sfuggire ai pe 
ricoli che minacciano la baracca borghese. Si 
vede che il proletariato comincia a scuotere il 
giogo che fino ad ora lo ha tenuto avvinto al 
padrone, al prete e all'autorità politica ; si vede 
che anche la propaganda pacifista dei socialisti 
riformisti comincia a perdere la sua efficacia e 
per conseguenza bisogna trovare un altro mezzo 
per tenere soggiogata la classe lavoratrice. 

Questo mezz ) è la legge. 
Si metteranno in opera tutti i sotterfugi par-

lamentareschi per fare apparireche detta legge 
non è altro che un atto di giustizia e un passo 
verso il progresso ; si dirà che la classe lavora
trice avrà tutto da guadagnarci, che così il la
voro sarà tutelato, ecc., ecc. 

L'arbitrato sarà messo innanzi come il non 
plus ultra dei metodi civili ed equi e i giornali 
borghesi batteranno la gran cassa per persua
dere la massa che di meglio non si potrebbe 
fare per migliorare la sorte dei lavoratori. 

I reazionari fingeranno di osteggiare un po' 
la legge, accusando il governo di essere troppo 
benigno, ma questa non sarà che una mano
vra per meglio farla riuscire, ben manipolata 
« perfezionata in modo che sia un'arma per 
schiacciare qualunque velleità proletaria. 

E' d'uopo, quindi, che il proletariato d'Italia 
si metta in guardia e sventi questo iniquo tra
nello. 

Prenda esempio dafie organizzazioni operaie 
-di Francia, le quali si opposero cosi vivamente 
al progetto di Millerand per disciplinare gli 
scioperi, che il ministro socialista riformista fu 
costretto a ritirarlo. 

Se, come fu giustamente dimostrato, il pro
getto Millerand era né più né meno che una ca
tena preparata per mettere al passo la classe 
proletaria francese, figuriamoci cosa sarebbe 
iun progetto Giolitti, nato fra gli urli della bor-

niiseria, vuole anche assicurarsi che questa pe 
na sia eterna. Vuole anche avere la certezza 
che i propri figli e i loro figli ancora terranno 
sempre il piede del potente sulla schiena del 
lavoratore. 

Ah, tu operaio, tu contadino, osi levarti in 
faccia al tuo padroue ed osi parlare di diritto? 
Ebbene io, padrone, punirò questa tua velleità : 
farò una nuova legge e ti sottometterò più for
temente alla mia potenza, alla mia volontà. 

Tale è la voce della borghesia e nella sua 
esclamazione vi è tutto l'odio della classe sfrut 
tatrice contro gli sfruttati, vi è tutto lo spa 
vento che un giorno possa essere detronizzata 
dal potere capitalista. 

Giolitti ha raccolta questa voce e l'lia fatta 
risuonare, per bocca del suo sovrano, nell'aula 
parlamentare ; ora sta al proletariato italiano 
di ricacciarla in gola al re, al governo ed alla 
boisrhesia italiana. 

IL COLLETTIVISMO DELL'INTERNAZIONALE 
in. 

L a S c i s s i o n e . 
Invece della riconciliazione desirata, e che 

pareva già ben predisposta, si produsse la 
scissione. 

A Ginevra, come ho già detto, una parte 
degli operai, quelli della «fabrique» partico
larmente, non volevano sentir parlare delle 
cosidette « teorie utopistiche ». Ciò che rinu 
proveravano a queste teorie non era tanto 
d'essere chimeriche e irrealizzabili quanloinop-
portune e compromettenti,costituendo un osta
colo al successo di certe teorie elettorali. Il 
partito radicale ginevrino aveva concepito la 
speranza di riconquistare il potere con l'ap
poggio degli elettori operai. L'elezione del Con
siglio di Stato — è noto che a Ginevra è fatta 
direttamente dal popolo — doveva aver luogo 
nel novembre del 1869; i radicali formarono 
una lista di candidati comprendente sei radi
cali e un socialista, Grosselin, e l'alleanza fra i 
politicanti e una una frazione dei lavoratori 
ginevrini fu conchiusa. Ma, per riuscire, non 
bisognava « spaventare l'opinione pubblica » ; 
per cui i caporioni allermavano altamente che 
l'Internazionale, a Ginevra, non doveva occu
parsi di questioni sgradevoli ai loro alleati 
borghesi, e sprovviste d'ogni utilità pratica, 
come quelle della proprietà collettiva e del di
ritto d'eredità. Ecco, perchè, al Congresso di 
Basilea, Grosselin e il suo amico Enrico Perret 
si erano prudentemente astenuti (') ! 

La battaglia elettorale, in novembre, fu viva : 
i conservatori ginevrini trionfarono e i sei can
didati radicali col loro alleato, il candidato so
cialista, furono sconfitti. Chi era colpevole 
d'una simile disfatta? Evidentemente, non 
tanto gli stessi conservatori quanto quei male
detti collettivisti, che avevano gettato il disor
dine nel campo radicale-socialista, e le cui 
teorie « assurde » avevano permesso ai conser
vatori d'evocare con successo lo spettro rosso. 
Bisognava assolutamente, perchè più tardi 
fosse possibile una vittoria, sottrarre Ginevra 
all'influenza di gente simile. 

La cosa fu resa relativamente facile da un 
concorso di circostanze che, proprio in quel 
momento, paralizzò l'azione dei collettivisti. 
Bakounine, occupalo interamente dagli affari 
russi (Netoha'ief), aveva lascialo Ginevra per 
stabilirsi a Locamo, lasciando libero il campo 
ai suoi avversari ; Serno Soloviévitch, l'instan
cabile apostolo socialista, che godeva tra gli 
operai ginevrini una popolarità senza pari, era 
morto poco tempo prima (agosto 1869) ; parec 
chi tra coloro che, dal 1865 al 1869, erano stati 
i più attivi agenti della propaganda, si erano, 
per diverse ragioni, ritirati l'un dopo l'altro 
dalla vita militante. Nello stesso tempo, un 
nuovo venuto, l'avvocato russo Nicola Outine, 
un volgare ciarlatano ('), che si era introdotto 
nei ranghi dell'Internazionale ginevrina, offriva 
i suoi servizii ai caporioni anti-collettivisti : 
furono accettati e un bel giorno, nel gennaio 
del 1870, si potè leggere nel giornale L'Egalité 
che la vecchia redazione era stata sostituita con 
una nuova. 

I nuovi redattori (Outine e Wuebry) « consa

crarono le colonne del giornale a predicare ciò 
che si è chiamato il cooperativismo » (Mémoire 
de la Fédération Jurassienne, pag. 98) ; non ci 
volle molto tempo per discernere chiaramente 
quali erano le tendenze della combriccola anti
collettivista di Ginevra, e per quale via vole
vano trascinare la Federazione romanda. Questa 
combriccola trovò naturalmente degli alleati in 
Coullery e ne' suoi amici ; alla Chaux-de-
Fonds, cornea Ginevra, vi erano delle dispute 
fra collettivisti e anti-collettivisti ; questi ulti
mi erano i più numerosi, e dominavano al 
« Circolo internazionale » ; i collettivisti avevano 
deciso (dicembre 1869) di formare una sezione 
a parte sotto il nome di Sezione di propaganda 
socialista. 

Un'intesa si stabilì tra gli anti-collettivisti di 
Ginevra e della Chaux-de Fonds, e prepararono 
un colpo di Stato per l'apertura del Congresso 
annuale della Federazione romanda, che era 
convocato pei primi d'aprile 1870, alla Chaux-
de-Fonds. 

Tre settimaue prima di questo Congresso, 
un grande comizio socialista aveva luogo a 
Lione (13 marzo), sotto la presidenza di Varlin, 
venuto da Parigi per recare ai lavoratori lio-
nesi il saluto dell'Internazionale parigina. Mar
siglia, Aix, Digione, Rouen, ecc., erano rap
presentate a questa riunione. Le Sezioni 
romande dell'Internazionale avevano inviato 
quale delegato Adhémar Schwitzguébel. Il 
Consiglio generale della Federazione belga fece 
pervenire un indirizzo (redatto da De Paepe) 
nel quale erano trattate queste due questioni : 
* Quale dev'essere l'attitudine della classe pro
letaria di fronte ai movimenti politici che ten
dono a modificare le forme dei governi, di 
fronte ai democratici radicali ed ai repubbli
cani borghesi? Quale dev'essere l'attitudine 
della classe proletaria di fronte al movimento 
cooperativo?» L'indirizzo diceva nettamente 
che, in una società fondata sul lavoro,« il mec
canismo artificiale chiamato governo scompa
rirebbe nell'organismo economico », ed aggiun
geva che « il collettivismo è l'idea repubblicana 
discesa dalle nubi della metafisica giacobina 
per realizzarsi nei fatti » ; quanto alla coope 
razione, esso dichiarava che i socialisti « non 
consideravano l'estensione e la generalizzazione 
delle società cooperative come capaci di rea
lizzare l'affrancamento integrale del proleta
riato ». Questo indirizzo fu accolto da applausi 
unanimi. L'assemblea di Lione manifestò cosi 
pubblicamente l'unione dei socialisti dei tre 
paesi di lingua francese, e i collettivisti delle 
Sezioni romande poterono constatare che si 
trovavano in stretta comunione di sentimenti 
e di principii con le Sezioni dell'Internazionale 
in Francia e nel Belgio. 

Ma mentre i nostri cuori battevano all'uni
sono con quelli degli operai di Parigi, di Lione, 
di Marsiglia, di Bruxelles, noi stavamo per 
accorgersi che alla Chaux-de-Fonds e a Ginevra 
certi uomini, pur dicendosi socialisti, erano 
decisi a muoverci una guerra ad oltranza. 

E' noto quanto accadde al Congresso della 
Chaux de-Fonds. Il lunedì 4 aprile, una qua
rantina di delegati della Federazione romanda 
erano riuniti al Circolo internazionale : in se
guito ad una discussione pregiudiziale in cui 
le questioni personali ebbero il sopravvento, e 
in cui il russo Outine fu il portavoce degli anti-
collettivisti, tredici delegati di Ginevra, essen
dosi trovati in minoranza in un voto, annun 
ciarono di volersi ritirare; ma come la mag
gioranza del Congresso intendeva di continuare 
lo sedute, il presidente del Circolo, interve
nendo, dichiarò che il Circolo internazionale si 
rifiutava di mettere più a lungo il suo locale 
alla disposizione del Congresso. « Invito i col
lettivisti, esclamò egli, a uscire dalla sala al 
più presto, altrimenti noi impiegheremo altri 
mezzi. » 

Vedendo che il Congresso stava per degene
rare in una scena di pugilato, i delegati della 
maggioranza si levarono silenziosamente e si 
ritirarono, mentre un pubblico incosciente, 
aizzato contro di loro, gridava a squarciagola : 
« Abbasso i collettivisti ! » 

Così finiva la vecchia Federazione romanda. 
JAMES GUILLAUME. 

(1) Il primo divenne poi sindaco di Carouge e tu fatta 
una legge speciale per lui che permettesse di retribuire 
una tale carica, alla quale aggiunse l'impiego nuovamente 
creato d'ispettore alla stazione ferroviaria II secondo ottenne 
un posto nel Dipartimento di giustizia e polizia. (N. d. R.J 

(2) E' noto che questo Outine, dopo aver fatto molto male 
all'Internazionale durante parecchi anni, ha implorato e 
ottenuto il perdono del governo russo, per terminare i suoi 
giorni in Russia, quale suddito fedele dello czar. 

ALMANACH de la RÉVOLUTION 1905 
Pr ix : 30 centimes 

Scioperi e Sciopero Generale 
Dopo l'esperimento dello scorso settembre, si 

era molto discorso fra i lavoratori italiani in 
Isvizzera dello sciopero generale e della possi
bilità di ritentarne la prova in un tempo più o 
meno lontano. Socialisti, anarchici, repubbli
cani erano unanimi nel rivendicare la parte 
avuta dai propri compagni di fede a un tale 
movimento, tutti ne riconoscevano il reale va
lore con la necessità di prepararsi meglio per 
l'avvenire, di non lasciarsi più sorprendere da
gli avvenimenti, ma d'essere sempre pronti ad 
approfittarne. 

Un tale accordo non poteva durare e non fu 
mai, per ver dire, ben profondo. La frazione 
riformista del socialismo italico cominciò a di
chiarare che lo sciopero generale non era stato 
ben opportuno e che ad ogni modo non si sa
rebbe dovuto prolungarlo tanto. L'Avvenire del 
Lavoratore che aveva rimbeccato fieramente e 
ben a ragione il consigliere nazionale svizzero 
Brand, per aver questi trattatogli scioperanti 
italiani di sciocchi e vili, si guardò bene dal 
dire che Mairoui, Turati e compagnia brutta 
ne avevano detto altrettanto e peggio. Vennero 
poi le elezioni che, quantunque abbiano se
gnato un aumento considerevole di voti pei 
candidati socialisti, furono una causa di disil
lusione per molti credenti schedaiuoli, che co
minciarono a mormorare pure contro lo scio
pero generale, cui attribuiscono l'insuccesso di 
parecchi candidati, specialmente nelle più im
portanti città. D'altra parte, checché se ne dica, 
l'azione legale è inconciliabile non solo con l'a
zione rivoluzionaria propriamente detta, raa 
con ogni qualsiasi movimento extra legale. Per 
cui i politicanti più veri e più maggiori aveva
no interesse a far dimenticare il più presto 
possibile l'ultimo sciopero generale e a far sva
nire ogni entusiasmo per un nuovo tentativo 
del genere. 

Ancor prima dei fatti d'Italia, a Lucerna, al
cuni compagni avevano deciso d'incominciare 
un'agitazione con lo scopo ben preciso d'uno 
sciopero generale dell'arte edilizia in Isvizzera. 
L'attuazione d'una tale idea non è certo scevra 
di difficoltà, data sopratutto l'ostilità che una 
parte degli operai svizzeri nutre contro gli ita 
liani, data altresì la certezza pei governi canto
nali e federale di poter ricorrere a tutte le mi
sure di repressione, anche le meno legali, senza 
la menoma protesta da parte dei cittadini, ec
cettuati pochi anarchici e alcuni rarissimi so
cialisti, i quali ultimi lo fanno per isgravio di 
coscienza, ma senza la benché minima convin
zione. Né queste sono lesole difficoltà che si 
possono lasciar intravedere, altre ancora ve ne 
sarebbero sulle quali non insistiamo per bre
vità. E che per questo ? 

Quando i maestri patentati del socialismo 
parlano dj conquista dei poteri pubblici, forse 
che accennano a un'opera estremamente facile, 
senza possibilità di sconfitte e di sacrifici? Si 
noti bene che noi non vogliamo qui ripeterci e 
dimostrare l'assurdo d'una tale conquista, as
surdo provato dall'affermazione apparsa uelle 
stesse colonne dell'.l evenire, che i socialisti non 
avevano mai sperato di ottenere la maggioran
za in Parlamento ! No, noi vogliamo semplice
mente far rilevare che per gli elezionisti la 
classe operaia non deve temere sacrifìci e dis
fatte sul campo politico, deve anzi scendere in 
lotta anche se certa d'essere battuta per affer
marsi, dar segno dì vita, ecc., ma mantenersi 
calma, prudente, pacifica, paziente, sul campo 
economico ! 

Una teoria veramente meravigliosa si è ve
nuto propagando a proposito dell'organizza
zione operaia, ed è che le forze si sviluppano 
ed accrescono col non usarne mai ! Ragazzi, 
non movetevi e voi imparerete a correre, ma 
se quotidianamente tentate di fare una piccola 
corsa, ben presto non saprete più camminar 
del tutto ! Non intendiamo dare ad un'analogia 
il valore d'una prova scientifica, come fanno 
sovente certi nostri contradditori, ma sta il 
fatto che diventa assolutamente incomprensi
bile come mai la classe operaia potrebbe impa
rare ad agitarsi contro l'attuale ordine di cose 
e ad attaccarlo, rimanendo in una perpetua 
quiete ! 

Ma, e tutti gli scioperi che non sono riustici 
e terminarono con la sconfitta degli operai? e 
tutti i sacrifici già fatti senza un risultato tan
gibile ? Lamenti altri la troppa frequenza degli 
scioperi, in quanto a noi vorremmo vederne 
aumentare ancora il numero. E' veramente 
strano come la borghesia — benché tutti questi 
movimenti non abbiano fatto, a delta dei pro
fessoroni in materia economica, che indebolire 
il proletariato — cerchi tutti i mezzi di dimi
nuire, di sopprimere anzi il diritto di sciopero, 
coi pretesto, ben inteso, di regolarlo, di lega-



IL RISVEGLIO 

lizzarlo. E questo in tutti i paesi del mondo. 
D'altra parte, invece, non si mostra completa
mente ostile a un certo allargamento del ?uft'ra-
gio, e in Isvizzera anzi giunge fino ad imporre 
il voto obbligatorio, mentre gli organi più con
servatori si lamentano senza posa della cre
scente indifferenza degli elettori. Ci si permet
terà, di fronte ad una simile constatazione, di 
dubitare che il voto sia la migliore arma pei 
lavoratori, e che gli scioperi, invece, sono loro 
quasi sempre dannosi ! 

Chiacchiere, chiacchere ! Ci sono le statisti 
che, amici miei, che provano in modo irrefuta 
bile come nella più parte degli scioperi gli ope
rai siano sconfitti ! Peccato che nel medio evo 
non esistessero ancora le statistiche,altrimenti 
si sarebbe potuto provare come tutte le som
mosse e le agitazioni dei servi della glebe siano 
fallite e abbiano costalo sangue e dolori infi
niti ! Si potrebbe pure stabilire una lista com
pleta di tutti i tentativi dei rivoluzionari poli
tici italiani dal 1821 in poi e affermare come 
tutti siano stati dannosi a quelli che vi hanno 
partecipalo ! E' casa Savoia, il ministro Cavour 
e i moderati, a cui si deve il risorgimento na
zionale, con la loro organizzazione e prepara
zione metodica, con la loro prudenza e abilità, 
magari anche con la loro viltà; invece, Mazzini, 
Garibaldi. Bandiera, Pisacane e gli altri, coi 
loro moti inconsulti, non fecero che ritardare il 
corso degli eventi ! Iu quanto a noi non dubi
tiamo che la Storia un giorno giudicherà i mo
derati del movimento economico ancor più se 
veramente ch'essa non faccia dei moderati del 
risorgimento politico. 

11 colmo della prudenza in fallo d'azione ope
raia, ci è dato dall' ineffabile segretario svizze
ro, il « venerando Greulich », come lo chiama
no alcuni organi conservatori. Egli dice follia il 
tentare il benché minimo sciopero, prima d'a
vere organizzato da almeno sei mesi i due terzi 
dei membri d'una corporazione, i quali posso
no impegnarsi con apposita firma a lasciare il 
lavoro, sol quando la maggioranza del terzo 
non organizzata ne faccia altrettanto, sempre 
con tutte le relative firme! Reazionari di tutto 
il mondo, fate dunque una buona legge socia
lista, che proibisca lo sciopero d'ogni corpora
zione, la quale non presenti a tal uopo alle au
torità competenti le firme del 79 per cento dei 
suoi membri 1 Voi avrete reso un segnalato ser
vizio alla classe operaia, risparmiandole molte 
miserie, molte crisi, molte disfatte! Se Greu
lich pensasse almeno di fare la rivoluzione con 
questo 79 per cento, ma niente affatto; egli 
opina che tutto al più si potrà così ottenere la 
giornata di nove ore per ogni mestiere. Quella 
di otto predicata nei discorsi del Primo Maggio 
è già divenuta un'utopia ! 

Non insistiamo su tante enormità, conten
tandoci di far rilevare che non un solo grande 
sciopero avrebbe ancora avuto luogo, se la re
gola del signor Greulich fosse mai stata rispet
tata. Quando poi si rifletta che le famose Trad'.s 
Unions, le più potenti organizzazioni, non riu
niscono ancora che il quarto circa degli operai 
inglesi, si comprende di quanti anni ancora di 
perfetta tranquillità potrebbe godere la bor
ghesia di tutto il mondo. 

1 socialisti italiani, fortunatamente, non con
dividono ancora tutte le idee del venerando, ma 
essi pure ritengono indispensabile prima di 
tentare ogni qualsiasi movimento una forte or
ganizzazione. Non hanno ancora fissata la per
centuale precisa a cui corrisponde questo ag
gettivo di forte, ma all'udire la proposta del 
sindacato di Lucerna, appoggiata da quelli di 
Vevey e Berna, mostrano una collera mal celata 
e un sentimento d'odio rinascente per quei ma
ledetti rompiscatole d'anarchici che non cessa
no mai dal propagare l'idea di sciopero gene
rale. (Continua.) 

Parecchi compagni ci hanno spedito brevi rispo
ste ai differenti articoli e alle relative note apparse 
neZZ'Avvenire del Lavoratore sullo sciopero gene
rale. La questione essendo abbastanza importante 
per essere trattata a lungo, abbiamo deciso di rias
sumere e completare con un articolo della reda
zione i vari scritti pervenutici. 

Monarchia e Repubblica 
{Continuazione e fine) 

E dal lato economico ? 
La repubblica sociale risolverà non lutto il 

problema sociale. Dunque essa trasformerà so
lamente la lotta dell'uomo contro l'uomo, ma 
non ricondurrà questo a riprendere la lotta 
contro la natura. Ed anche da questo punto di 
vista la rivoluzione sociale repubblicana non fa
rebbe veramente altro che completare le altre 
due precedenti — secondo la teoria boviana — 
e non le negherebbe. 

Bovio deriva dalle leggi storiche la conse
guenza legittima ed inevitabile della rivoluzione 
sociale; ma è egli veramente rivoluzionario? 
Sembrami che no. Prima perchè, pur dichia
rando impensante la fame, la dice generata dal
l'ignoranza ; e la rivoluzione può distruggere la 
miseria abbattendo le basi economiche della 
società e solo nei suoi effetti ne deriva l'educa
zione d'un popolo, in quanto è la libertà che 
genera l'educazione e non questa la libertà, co
me non può esistervi vera libertà con qualsiasi 
dipendenza economica. E poi la teoria boviana 
indica spostamento di potere, non annullamento 
di esso, quindi legittima la sua conseguenza di 
rimanere individuale la proprietà. Ora, come 
potrà essere sociale la rivoluzione, senza rinno

vare la base economica su cui oggi la società è 
fondata ? CoWassociazione del lavoro col capitale, 
mi si risponde, ma ecco ciò che a proposito il 
Pisacane dice : 

I più positivi propongono l'associazione ed 
esaltano la sua innegabile potenza, ma più che 
l'associazione è potente il capitale. Non vale pro
porre come regole alcune eccezioni ; egli è una 
delle cardinali virtù di economia pubblica, non 
solo che l'associazione del lavoro deve soccom
bere in contro alla potenza del capitale, ma 
eziandio che i piccoli capitali sono inesorabil
mente condannati ad essere inghiottiti dai grandi. 
L'associazione del capitale e del lavoro non con
viene al capitalista, specialmente se fa uso di 
macchine. Alcuni il negano asserendo che l'as
sociazione del capitale e del lavoro, accrescendo 
il prodotlo, debba riuscire eziandio vantaggiosa 
al capitalista, senza riflettere, che il guadagno in
dividuale del capitalista con tale associazione 
scema moltissimo. Infatti, eglino medesimi ag
giungono : se questa associazione non è libera, 
ma imposta da una legge, i capitali saranno tra
fugati. Contraddizione manifesta, imperocché se 
reali fossero i vantaggi del capitalista sarebbero 
ben presto conosciuti, ed ognuno, senza con
trasto, contentissimo sottoporrebbesi a tal legge/. 
Quindi, per fornire di capitale il lavoro, altro 
mezzo non v'è che imporre gravezze a coloro 
che posseggono, ma gli operai verrebbero affa
mati e non soccorsi. (Saggio sulla Rivoluzione). 

Ma l'associazione tra capitale e lavoro doven
do essere imposta da una legge e questa dovendo 
esser fatta da una minoranza composta certa
mente di capitalisti, sarebbe non solo impossi
bile ma naturalmente unilaterale e formerebbe 
quindi nuovo scontento nella maggioranza. 

Mi riassumo. Non comprendo, non posso 
comprendere la repubblica sociale del Bovio, 
perchè essa è un aborto uscito fuori dal rivol
gere — che egli ha fatto — le conseguenze 
contro le premesse da lui piantale. 

Rimprovera a Mazzini di non aver capito che : 
.S'è Dio non passa, il Popolo non viene, 

e poi vagheggia uno Stato il quale non può ba
sarsi che sulla Chiesa, e questa, qualunque essa 
sia, come il Bovio slesso dichiara, procede sem
pre in ragione inversa della ragione. E meno 
capibile è lo Slato laico che è rivoluzionario, 
cioè suicida, uno Stato-Saturno che si divora. 

Nella questione economica Bovio dice che 
non la proprietà è il furto, ma lutto ciò che 
supera il limite di proprietà ; e ciò andrebbe 
bene se significasse comunismo, ma invece si
gnifica avviamento al collettivismo ed essendo 
i bisogni dell' uomo inferiori alle sue facoltà 
noi avremo lo slesso sfruttamento dell'oggi, 
anzi più terribile derivandone la santità della 
proprietà individuale nell'irrisoria associazione 
di capitale e lavoro. E ciò appunto fa il Bovio 
rivoluzionario in teoria ed evoluzionista in pra
tica. 

11 Bovio asseriva che coi moderati aveva delle 
sfumature e gradazioni inerenti mentre si disco-
slava dai conservatori ; e non si accorgeva che 
quanto più tempo passa i suoi correligionari 
sono destinati ad addivenire conservatori do
vendo difendere il potere che saranno per con
quistare. 

La risultante della rivoluzione sociale è fuori 
i partiti contendenti : nella lotta tra Papa ed 
Impero vince il Comune, che non è la risultante 
di quella lotta, ma un termine che li nega en
trambi ; mentre dalla lotta tra le dinastie regio
nali ed i repubblicani, risultante è la monar
chia nazionale, perchè in questa trovano la com
prensione, e, meglio, il punto di transazione, 
di equilibrio tra i due contendenti, che sono 
vari nella forma, medesimi nella sostanza. 

Quindi dalla lotta tra monarchia e repubblica 
uscirà l'anarchia, che non informa un partito, 
ma li nega tutti, affermandosi come evo che 
adagia la libertà in una forma logica : il comu
nismo, capace di eliminarci dissidii umani, non 
negando la natura degli uomini, ma afferman
dola nell'egoismo il più schietto e nell'utile il 
più spiccalo. 

E che nessuno si spaventi della parola utile, 
giacché per noi l'utile in morale comprende tutto 
ciò che modifica gli appetiti, i bisogni e le pas
sioni umane nei sensi della grande evoluzione 
naturale, cioè a dire, tutto ciò che tende ad allon
tanare l'uomo dalle fasi inferiori, nutritive e sen
sitive, tutto ciò che lo spinge e lo aiuta a salire 
le sommità morali ed intellettuali. (Letourneau, 
Antropologie générale.) 

L'anarchia non è la negazione delle forme, 
ma l'affermazione della libertà vera — perchè 
l'estende a lutti non pel tramite di leggi fatte da 
pochi e non adattate a tutti gli organismi ; ma 
reale perchè riporta l'uomo a godere di lutti i 
benefici e degli strappi fatti alla natura secondo 
la capacità propria a ciascun organismo -— ciò 
che forma la meta dell'umanità incastrandola 
solo nella formula economica possibile a non 
alterare o diminuire i diritti, la libertà di qual
siasi singola parte della società. 

Qualcuno ha miagolato che, nel socialismo 
moderno, il comunismo ha determinato l'anar
chia ; e qui è il caso di ripetere che è un ma
dornale sproposito. Se cosi fosse, Proudhon, Ba-
kounine, gli Spagnuoli non sarebbero stati, né 
sarebbero anarchici. E' l'anarchia, cioè la li
bertà, la sostanza dell'umanità, ed il comuni
smo è la forma nella quale essa deve e può svol
gersi, ed esplicarsi. L'uomo ha sempre deside

rato la libertà, mentre ha sempre sbaglialo nella 
scelta della forma ove poterla praticare. 

Quindi l'ultimo corollario è « da ciascuno ed 
a ciascuno secondo la sua volontà », ciò che il 
Filangeri, con altri termini, chiamava « la vo
lontà di fare ciò che si deve » ; cioè bisogni e 
soddislazioni — perchè « i bisogni sono i limiti 
naturali della libertà ed indipendenza ; quindi 
se all' uomo si facilitano i mezzi a soddisiarli la 
libertà ed indipendenza è più completa », giac
ché una società fondata sull'eguaglianza econo
mica e sociale « non impone doveri ma li crea, 
promettendo solamente guarentigia dei diritti di 
ognuno, il che limila di fatto i diritti altrui ». 

Solo cosi la Verità e la Libertà sono in fondo 
una medesima natura — come diceva il Bovio 
— ma altrimenti, nella cosidetla repubblica so
ciale, la verità sarà il dogma, il mistero, che 
garantirà la libertà — se può esservi libertà in 
mezzo a schiavi — di coloro che avranno acca
parrato il potere, e saranno la medesima cosa 
per ed in una .classe ; ma si risolveranno in 
menzogna e schiavitù pel rimanente dell'uma
nità. 

CORRISPONDENZE 
Parigi . — Comizio di Protesta, prò vittime 

politiche. — Domenica i dicembre,ha avuto luogo 
a Parigi, nel salone dell'Eden du Temple, un co
mizio Pro vittime politiche d'Italia. 

Presiedeva Amilcare Cipriani e parlarono molti 
oratori, fra i quali, i compagni Malato e Yvetot, 
che furono efficacissimi ; poscia i deputati Vail
lant e Dejeante ; Brocke, Lagardelle, Rubano-
vitch ecc., ecc. La sala era stipata e molta genie 
non potè entrare. 

Impossibile dare un sunto dei tanfi discorsi, 
che, fatta astrazione dal metodo, furono tutti 
improntati allo spinto rivoluzionario. A rilevarsi 
sopratutto i discorsi di Malato e di Lagardelle. 
Il primo che dopo un mirabile quadro della si
tuazione in Italia, ha messo in rilievo la impre
parazione dei partiti avanzati e la loro insuffi-
cenza di fronte agli avvenimenti degli ultimi anni, 
augurando che tutti,e specialmente gli anarchici, 
si preparino per essere all'altezza del loro com
pito nei futuri eventi ; il secondo che, quantun 
que socialista, ha rilevato la insufficenza dell'a
zione parlamentare, con parole che un anarchico 
non saprebbe meglio trovare. 

Il Comizio si è chiuso colla votazione, per 
acclamazione, del seguente ordine del giorno: 

« I cittadini riuniti il 4 dicembre 190i,nella sala 
dell'Eden du Temple, sotto la presidenza di 
Amilcare Cipriani, per protestare contro il me
todo di violenza e di sfruttamento del governo 
italiano ; udito la parola dei rappresentanti il 
Partito Socialista di Francia ; del Partilo Rivo
luzionario Russo ; della Bourse du Travail, dei 
cittadini Vaillant et Dejeante, deputati ; Malato, 
Lagardelle, Sighieri, Libertad ecc,. stigmatiz
zano i procedimenti criminosi del governo ita
liano, che rifiuta l'applicazione dell'amnistia alle 
vittime di un regime di fame e di piombo ed au
gurano che il proletariato italiano pervenga colla 
forza delle sue organizzazioni ad ottenere diret
tamente quella giustizia che. fino ad oggi, gli è 
stata negata. » 

Il numeroso uditorio si è sciolto al canto del-
l'Inno dei Lavoratori e dell7n/ernazf'o/i«/e. X. 

Cwmtil lery, 27 novembre. — Nello scorso 
ottobre ebbimo pure qui, nel WestMontmoshire, 
la commedia elettorale. Riuscì eletto il candidato 
operaio delle Trades Union, e i poveri ingenui 
unionisti hanno celebrato con grande fracasso la 
loro vittoria ! 300 lire sterline, pari a 7.500 fran
chi,passeranno ogni anno dalla cassa dell'Unione 
nelle tasche di M' Richard, ecco tutto il profitto 
avuto in realtà da questi operai. Taluni però co
minciano a veder chiaro e piuttoslo d'essere 
turlupinati in tal modo, preferiscono provocare 
una scissione. Fra poco vi saranno forse delle 
nuove importanti. 

Zurigo. — ^tssoc/art'one fra gli addetti al com
mercio italiano in Isvizzera. — La nostra società 
conta ormai tra i suoi membri i rappresentanti e 
gli impiegati di tutte le case commerciali italiane 
di qui, meno quelli delle ditte Gasparinetti e Co
mi & Verga ni. Noi speriamo che questi colleghi 
non vorranno farsi pregare più a lungo, sopra-
jutto se riflettono che presto o tardi possono es
sere costretti di lasciare il loro posto attuale e 
cercar lavoro altrove. In lai caso, non potranno 
certo fare appello alla solidarietà nostra e si tro
veranno in una posizione ben diffìcile. 

L'assemblea del 26 novembre scorso ha di
scusso in merito al locale sociale ed ha delibe
rato di tenere per ora le sue riunioni nella Trat
toria del Popolo, Zwinglistrasse, Zurigo III. 
Quali-organi per le nostre pubblicazioni, vennero 
scelti dietro accordo tra i compagni dei vari par
tili, l'Avvenire del Lavoratore e il Risveglio. 

Questa assemblea si chiuse con una prima con
ferenza del compagno Perlungher sul tema : Co
me si spiega la lotta di classe. La seconda confe
renza sarà tenuta dal compagno Pedrazzoli Fa
biano, nella prossima assemblea che avrà luogo 
il 10 dicembre, alle ore 8 e mezzo, nello stesso 
locale, sul tema Diritti e Doveri. 

Facciamo caldo appello ai compagni tulli per
chè intervengano numerosi. 

Lucerna. — Il Comitato Pro-Sciopero generale, 
tcslè formatosi in Lucerna, nella sua riunione 
del 30 novembre scorso,ha preso nota della circo
lare inviata ultimamente dai Sindacati operai di 
Marsiglia a tutte le organizzazioni internazionali, 
in cui è detto fra altro, che « la manifestazione 
operaia del Primo Maggio, col trascorrere degli 
anni, perdette il suo vero significato rivoluziona
rio di rivendicazione diretta della giornata di 
otto ore di lavoro, per trasformarsi in una festa 
volgare » e quindi : « I Sindacati operai di Mar
siglia invitano tutte le organizzazioni a rifiutarsi 

ad una data da stabilirsi di lavorare più di otto 
ore al giorno, esigendo la mercede attuale di dieci 
od undici ore, ed a ricorrere allo sciopero gene
rale in caso di rifiuto della classe capitalistica ». 
Propongono inoltre di fare un'attiva propaganda 
e di stabilire un'intesa comune per attuare la 
suddetta proposta. 

Il Comitato di Lucerna propone perciò alle va
rie organizzazioni italiane in Isvizzera il seguente 
questionario : 

1. Accettate la proposta dei Sindacati di Mar
siglia ? 

2. Dobbiamo tenere un congresso per discutere 
sul da farsi? 

3. In caso affermativo, dove e quando? 
Rispondere in merito provvisoriamente : 

N° 30, Poste restante, Lucerna. 
San Gallo. — Prodezze capitalistiche.— Giorni 

sono fu arrestato, dietro denuncia di un noto ca-
pomastro, che risponde al nome di Faconti, un 
operaio cosciente, solo perchè cercava di pro
muovere un'agitazione in favore di una cucina 
comunista. Si noli che il suddetto capomastro, 
dopo di aver sfruttato gli operai, li obbliga a ve
nir mangiare in una sua baracca, che si potrebbe 
paragonare ad un letamaio, tra i cani e i gatti 
prediletti da sua moglie, ed altre bestie e bestio-
line che tralascio di enumerare per non distur
bare lo stomaco dei lettori. Naturalmente serve 
degli alimenti d'infima qualità, facendosi pagare 
âl pari di un trattore qualunque. 

A noi certo non fanno meraviglia codeste cose, 
poiché sappiamo per prova che padrone è sino
nimo di ladro, ma quello che lamentiamo è la 
mancanza di solidarietà da parte degli operai, 
che con la loro indifferenza sanciscono il sistema 
padronale. 

Tanto per la cronaca, rammento che due mesi 
fa questo capomastro si buscò una lezione di pu
gni da un operaio che gli faceva un giusto recla
mo, ed ora saremmo ben lieti che alla prima oc
casione ne ricevesse una dose maggiore, non 
tanto per mal animo, quanto per fargli compren
dere che tra gli operai si trovano pure degli in
dividui aventi la dignità d'uomini. 

In quanto all'operaio arrestato, nulla sappiamo 
finora, ma prevediamo che la sbirraglia comple
terà la sua opera espellendolo. 

Sciaffusa. — Pro-Vittime politiche. — Sabato 
sera 19 scorso novembre, dietro iniziativa d'al
cuni buoni volonterosi socialisti e anarchici, si 
è data una serata teatrale a totale beneficio delle 
vittime che gemono ancora nelle tetre galere della 
monarchia sabauda-giolittiana. Il Primo Maggio 
di Gori riuscì benissimo, e il bozzetto Fame di 
Romolo Ovidi lasciò una grande impressione nel 
pubblico. Il ricavo della festa fu di ir. 41.15, me
no spese postali, fr. 40.65, spediti subito al Comi
tato Centrale in Firenze. 

Devo però fare un rimprovero a certuni che si 
dicono socialisti ed anche anarchici (solo a pa
role però), che non sono intervenuti e non han
no portato il loro obolo alle povere vittime. 

Nella stessa serata fu pure fatta l'estrazione del 
numero ,guadagnante il quadro Le Vittime del 
Lavoro. È il numero 1371, e chi l'avesse può re
clamare il premio ad Arturo Parenti, Kepfer-
gasse 10. Schaffhausen. 

Ora si sta costituendo fra socialisti e anarchici 
un gruppo filodrammatico a scopo di propagan
da. Speriamo dia buoni risultati. 

PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Tabelle 
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 
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 Risveglio, rue des Savoises, 6; 
Ginevra. 

Libertà alle 
Vittime politiche 

Rendiconto amministrativo qn indici naie 
E N T R A T E 

Tendila giornali ed opuscoli: 
Annecy: 3 — Barre V.: 7.70 — Besançon : 3—Cwmtillery 
4 — Genève : 46.15, H. 25.35 — Trieste : 2 —Vevey: 16.85 
— Vizine: 3. Totale 111.05 

Abbonamenti : 
Campagnno: D.G. 1 — Genève : M. l,Mozz. 2 — Grlgnasco: 
S.F. 1 — Lausanne: Q.J. 2 — Zublena: M.G. 1, M.R . l . 

Totale 9.— 
Contribuzioni volontarie : 

Cwmtillery: S. 2.30 — Genève: Avance d'écot 1.45, Vieux 
Savoyard 50, X. 15, II.S. 10, J.U. 5, G.H. 5, Gasp. 1, Buzz.1, 
O.K. 6.60 Londres : D' N. 5 20 — Lucerne : Confer. M. 5 
— St Imler : Collecte à une soirée du Cercle Ouvrier 5.10 — 
Soleure . Fra compagni a mezzo B.C. 1.45. Totale 114.10 

Totale entrate all '8 d icembre 234.15 
U S C I T E 

Déficit 977.— 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni . . 44.20 
Composizione e t iratura del N' 116 (2200) . . . . 95.— 
Loyer du mois de novembre . . 15.— 

Totale uscite all '8 d icembre 1131.20 
Déficit 897.0S 
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