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Biografia d'Eliseo Reclus 
Eliseo Reclus nacque a SainteFoylaGrande 

(Gironde) iM5 marzo 1830. Figlio d'un pastore 
protestante, religiosissimo, terminate le classi 
del collegio, si recò a studiare teologia alla 
Facoltà di Montauban. Parve dapprima che il 
giovinetto volesse seguire la carriera paterna, 
ma le sue idee si modificarono ben presto e si 
separò completamente dal cristianesimo, per 
diventare uno dei più ferventi seguaci del li
bero pensiero. Repubblicano convinto, già 
quasi socialista, fu costretto di prendere la via 
dell'esigilo dopo il colpo di Stato di Napoleone 
del 2 dicembre 1851, e partì per il Nuovo 
Mondo. Visitò successivamente l'America del 
Sud e gli Stati Uniti, studiando le contrade, gli 
uomini e le istituzioni, preparando materiali di 
primo ordine per i lavori ammirabili coi quali 
stava per illustrare il suo nome. Il suo viaggio 
più importante fatto allora, fu quello nella 
Nuova Granata, dove solo e quasi sprovvisto di 
mezzi, percorse e studiò un vasto territorio, 
specialmente la Sierra di Santa Marta ancora 
inesplorata. Il suo soggiorno in America fu 
d'altronde per lui un periodo di prove e di pa
timenti e conobbe la miseria in quanto essa ha 
di più triste, ma grazie ad un'energia indoma
bile, seppe vincere tutte le difficoltà. Al suo ri
torno in Francia, nel 1857, divenne uno di 
quegli uomini rari che sono pronti a dare la 
foro vita per un'idea generosa, in favore del
l'umanità. 

Stabilitosi a Parigi, cominciò a pubblicare 
nella Revue des DeuxMondes e nel Tour du 
Monde degli scritti che lo fecero subito emer
gere. Gli studi sugli Stati Uniti, pubblicati al 
momento della guerra di secessione, lasciarono 
una grandissima impressione, perchè vi difen
deva la causa dell' abolizione della schiavitù, 
contro i partigiani del Sud, allora numerosissi
mi in Francia. L'ambasciatore degli Stati Uniti 
a Parigi volle assegnare una ricompensa a Re
clus, ma il giovine scrittore, benché povero, 
la rifiutò, non volendo mettere la sua penna 
che al servizio della verità. La sua fama aumen
tava man mano venivano alla luce i suoi lavori 
tanto originali e forti, e quando, nel.1869, pub
blicò la sua grande opera La Terra, fu consi
derato come uno dei più grandi scrittori scien
tifici. Si poteva già prevedere che diventerebbe 
l'autore della Nuova Geografia Universale, ope
ra grandiosa, assolutamente unica, notevole 
ad un tempo per il valore scientifico, l'altezza 
delle idee ed uno stile veramente letterario. 

Il lavoro dello scienziato però non poteva 
bastare ad Eliseo Reclus, che gettatosi nel mo
movimento socialista, cooperava alla causa 
■dell'emancipazione proletaria e difendeva la 
libertà con la parola e con l'azione. Partecipò 
alla fine dell'Impero a tutti i complotti tramati 
contro Napoleone III, ed a tutte le manifesta
zioni popolari di quell' epoca. 

Durante l'assedio di Parigi, si arruolò in un 
battaglione di combattenti, nel quale rifiutò i 
gradi offertigli. 

Scoppiata la Comune, dopo la guerra, benché 
non avesse molta simpatia pei capi del movi
mento, che avevano tutti i difetti dei nostri 
politicanti attuali, rimase come semplice solda
to nei ranghi dei comunardi. Il 5 aprile 1871, 
il suo battaglione, mandato per scoprire le 
forze del nemico sull'altipiano di Chàtillon, fu 
circondato da forze schiaccianti e costretto d'ar
rendersi. Eliseo Reclus subì una detenzione di 
sette mesi sui pontoni di Brest, dove si mostrò 
come sempre buono e solidale verso gli altri, 
consacrando una parte del suo tempo di pri
gionia ad impartire delle lezioni a' suoi com
pagni. 

Il 15 novembre 1871, comparve davanti il 
7"io Consiglio di guerra, sedente a SaintGer
main. La sua attitudine dinanzi a questo feroce 
tribunale fu ammirabile e rispose alle domande 
del presidente col più grande coraggio. La più 
parte degli accusati giudicati in quel giorno, 
intimiditi alla vista dei soldati e temendo di 
perdere la testa, contestavano ogni partecipa
zione attiva alla rivolta, e rinnegavano anzi le 
loro convinzioni. 11 Consiglio di guerra man
dava assolti tutti i federati non graduati che 

giuravano di non avere sparato sui soldati. 
Reclus, che non aveva avuto occasione di fare 
uso delle armi, rifiutò un tale giuramento e 
mentendo eroicamente affìrmò che aveva fatto 
fuoco sui versagliesi. Lo si condannò alla de
portazione in una cinta fortificata e stava già 
per essere imbarcato per la Nuova Caledonia, 
quando i più grandi scienziati d'Europa, frai 
quali l'illustre Darwin, mandarono una peti
zione al governo chiedente la sua grazia ; la 
sua pena fu commutata in quella del bando, il 
4. gennaio 1872. 

Eliseo Reclus si recò dapprima in Italia, po
scia venne a stabilirsi a Clarens, nella Svizzera 
francese. D'allora in poi, il grande geografo 
viaggiò in tutta Europa e visitò l'Asia Minore, 
l'Egitto e l'Africa settentrionale. La sua grande 
Geografia Universale venne pubblicata in di
ciotto volumi. 

In mezzo a' suoi poderosi lavori, condotti a 
termine con un' attività veramente meraviglio
sa, Eliseo Reclus trovò ancora il tempo di pro
pagare con la parola e con la penna le sue idee 
comunisteanarchiche, esposte magistralmente 
in parecchi opuscoli. L'ultimo suo libro, in 
corso di pubblicazione, U Uomo e la Terra, 
deve riassumere la sua filosofia della geografia 
e la sua filosofia libertaria. 

Intellettualmente, Reclus fu un pensatore 
d'una rara potenza, uno scienziato di primo 
ordine, uno dei migliori scrittori della Francia 
attuale. Moralmente, fu un uomo d'una probità 
e d'una grandezza d'animo ammirabili, forte, 
coraggioso, generoso, sempre sulla breccia, 
costantemente al lavoro. Muore povero, non 
avendo mai voluto accumulare per lui. 

Noi tutti che aneliamo di realizzare la giusti
zia e la libertà, possiamo inspirarci agli esempi 
di questa vita senza colpe o debolezze. E' un 
onore e una fortuna per noi d'aver contato tra i 
nostri questo grande spirito e questo nobile 
cuore. J. G. 

La divisione della Chiesa e dello Stato in Francia 
Da pochi giorni si è chiusa alla Camera 

francese, la discussione del famoso progetto di 
divisione della Chiesa dallo Stato, che durava 
da parecchi mesi. 

Quei buoni deputati, tanto quelli contrari 
come quelli favorevoli alla divisione, hanno 
sudato quintali e quintali di camicie per fare 
una buona legge, che vada bene per tutti, per 
i liberi pensatori, come per i non meno liberi 
clericali. 

E, sia detto a loro onore e gloria, sono per 
fettamente riesciti nel loro arduo intento. 

La legge che doveva essere il finimondo per 
il clero e la Chiesa — così gridavano i reazio 
nari e cosi lasciavano comprendere i feroci 
anticlericali — ha finito per comporsi in una 
sequela di misure che regolano l'esercizio del 
culto. 

Lo Stato che doveva dividersi dalla Chiesa 
viene dunque a riconoscere la Chiesa stessa, 
regolandone il funzionamento e quindi nessu
na divisione, poiché se divisione vi fosse stata 
lo Stato non avrebbe dovuto nulla regolare, 
ma solo abolire dei privilegi e buona notte.. 

Ma i nostri ottimi legislatori non hanno mai 
avuto in mente di abolire dei privilegi, perchè 
se dovessero scendere su questo campo sareb
bero i primi a soffrirne. 

Quindi nella divisione fra Stato e Chiesa, 
hanno studiato tutti i mezzi per non toccare i 
privilegi della Chiesa, ben sapendo che questa 
è sempre un buon ausilio allo Stato. 

Cosi, invece di stipendiare i preti, i parroci, 
i vescovi, ecc., Io Slato passerà loro una pen
sione : non è zuppa, ma è pan bagnato. 

Le chiese, i vescovadi, le case parrocchiali e 
altri immobili ora goduti dalla Chiesa saranno 
d'ora innanzi proprietà dei Comuni o dello 
Stato, ma saranno lasciati gratis ai preti per
chè possano praticarvi lìberamente il culto. 

Le funzioni religiose saranno protette dalla 
legge onde non siano disturbate da nessun 
miscredente ; i giovani che si dedicano alla 
carriera ecclesiastica non faranno che un anno 
di servizio militare invece di tre. 

Ecco come si fa la divisione della Chiesa 
dallo Stato. 

A questi capi principali aggiungete un muc
chio di regole secondarie che garantiscono l'e
sercizio della santa bottega, come fino ad ora 
è stato garantito. 

Quello che è più caratteristico in questa spu
dorata commedia, è la parte principale che vi 
hanno presa i socialisti, cominciando da Jau
rès che ne era il patrono nell'assemblea, a 
Briand che era il relatore della legge, passan

do per tutti gli altri Richards del socialismo 
parlamentare. 

La parte poi del relatore fu la più umoristica 
che si possa immaginare : quando, letto e com
mentato un articolo, questo veniva respinto 
dagli avversari della divisione e ne contrappo
nevano un altro, allora il buon relatore socia
lista domandava tempo a riflettere, rimettendo 
la discussione un giorno o due dopo. In questo 
frattempo si univa la Commissione, chiamava 
il deputato oppositore e insieme combinavano 
un articolo che potesse pienamente soddisfarlo. 
Nella seduta seguente, il relatore esponeva e 
sosteneva il nuovo articolo, in opposizione a 
quello che aveva sostenuto il giorno prima e la 
Camera approvava. 

Procedendo in questo modo si contentavano 
i partigiani della divisione, che volevano la 
legge a tutti i costi e nello stesso tempo si 
contentavano gli avversari della divisione che 
ottenevano una legge che garantiva ancor me
glio di prima la Chiesa. 

Invece della divisione della Chiesa dallo Sta
to si è fatta l'unione più stretta fra la Chiesa e 
la borghesia. E i socialisti hanno data tutta la 
loro attività per far approvare questa legge che 
riconosce e stipendia la Chiesa nei suoi sacer
doti, che ne garantisce il commercio immon
do, che le dà chiese e palazzi e che lascia ai 
suoi adepti privilegi che i più onesti e più utili 
cittadini non ottengono mai. 

E la borghesia, che ha bisogno del sostegno 
della religione, per mantenere la sua tirannia 
economica e politica, ha trovato nei socialisti 
del Parlamento francese i più valenti campio 
ni, nella difesa della propria causa. 

Del resto è più che logico e più che naturale. 
Il parlamentarismo non può essere che un or
ganismo di rafforzamento degli ordini costi
tuiti e pretendere che faccia opera contraria è 
come pretendere che l'avaro inviti i ladri a 
venirlo derubare. 

Così si dimostra una volta di più la giustezza 
della tesi anarchica, la quale afferma che qua
lunque progresso che si voglia ottenere, non si 
può ottenerlo che dal basso in alto, non mai 
dall'alto al basso, come pretendono i politi
canti. 

Ma oltre a ciò si conferma ancora un altro 
fatto, e cioè, che i socialisti non possono fare 
opera proficua nel Parlamento, ma sono co
stretti a compiervi una funzione contraria ai 
principi del socialismo, di cui si reclamano gli 
apostoli. 

Infatti, quale più bell'esempio di quello 
dato dai socialisti francesi durante la discus
sione della legge in parola ? 

Hanno essi proclamato che le chiese sono di 
proprietà sociale? Hanno essi reclamato che 
siano destinate alla istruzione del popolo, con
vertendole da luoghi di pervertimento morale 
in luoghi di libero insegnamento e libera di
scussione? 

Non se lo sono nemmeno sognato ; e invece 
hanno discusso, come tanti buoni borghesi 
reazionari, del modo di conservare il diritto di 
proprietà degli stabili concessi al culto e delie 
regole a stabilirsi, onde non sia offeso e nello 
stesso tempo sia ben guarantito anche il di
ritto del prete di predicare la menzogna e di 
esercitare lo scrocco. 

Ecco l'opera dei deputati socialisti. E pensa
re che hanno il coraggio di vantarsene e che si 
è dato un banchetto a queir istrione di Briand, 
relatore, il cui discorso di chiusura della di
scussione è stato affìsso per tutta la Francia, 
per voto della Camera. 

Una Camera di borghesi che vota l'affissione 
del discorso di un socialista ! è facile immagi
nare quale contenuto socialistico può avere 
quel discorso. 

Ed ora si dirà che la Francia ha fatto un 
passo verso la libertà di coscienza ! No, ha 
fatto un passo nella confusione delle coscienze. 

Quando succede un fatto come questo e 
quando, dopo la votazione di una tal legge 
cantano osanna i deputati socialisti e insieme 
a loro più di due terzi della Camera, compresi 
dei reazionari come Ribot.Deschanel,ecc., ecc., 
bisogna dire che la più sfacciata'delle mistifi
cazioni si è compiuta. 

La libertà di coscienza non farà mai un passo 
in avanti per opera del parlamentarismo che è 
la negazione della coscienza stessa, ma questa 
libertà, come tutte le altre, avanzerà solo per 
forza della protesta proletaria. 

E finché vi sarà uno Stato vi sarà una Chie
sa, per cui finché vi sarà uno Stato vi sarà 
schiavitù e pervertimento morale. 

Bisogna dunque, per liberare le coscienze, 
abolire la Chiesa e lo Stato, insieme alla pro
prietà privata. Ecco ciò a cui deve tendere lo 
sforzo dei veri socialisti, se ce ne sono ancora. 
Ma se non ci sono più socialisti, ci sono degli 
anarchici : avanti, compagni 1 

Cenni storici sulla Comune del 1871 
(Continuazionej 

Errori della Comune 
Dobbiamo ora parlare degli errori della Co

mune, che provocarono più o meno diretta
mente la sua caduta. 

Non insisteremo di nuovo sull' attitudine 
troppo demagogica dell'Assemblea comunale, 
perpetuante quella distinzione nefasta, non 
egualitaria e veramente poco socialista,fra go
vernati e governanti. Abbiamo già detto ciò 
che ne è risultato. Ma ci furono altri errori. 

Il 13 marzo, al domani della loro vittoria, i 
comunardi dovevano pur pensare che l'Assem
blea nazionale non si sarebbe lasciata annien
tare senza colpo ferire. Non giudicarono a pro
posito, nonostante l'opinionejd'alcuni tra loro, 
di marciare su Versaglia. Eppure nulla v'era 
di più facile. Versaglia non aveva in quel mo
mento che poche truppe e per di più demora
lizzate. Thiers, egli, aveva una paura orribile 
di un movimento di esodo e supplicò il gene
rale Gallifet di far tutto per arrestare gli in
sorti. Ma Gallifet — almeno è lui stesso che 
nelle sue memorie si attribuisce questa chia
roveggenza — lo rassicurò pienamente : « Mar
ciare su Versaglia, signor Presidente?... Non 
lo credete. Essi chiaccherano, perorano, fanno 
festa. Non verranno a Versaglia se non quando 
voi ve n'andrete. Restiamo qui e prepariamoci 
a prendere l'offensiva. Non c'è altro da fare. » 

Invece dunque di opporsi all'installazione 
del governo alle porte di Parigi, di rompergli 
le comunicazioni — mercè l'inqualificabile 
inettitudine di buona parte dei sindaci di Pa
rigi,umiliatisi davanti agli uomini del4settem
bre, grazie pure alla funzione di paciere del 
Comitato centrale che non si credeva abba
stanza forte per rispondere ai voti dei com
battenti più decisi a spingersi fino a Versaglia 
— si contentarono di prendere possesso di al
cuni forti abbandonati dai Prussiani. Lo stesso 
generale Lullier, che doveva impadronirsi del 
Monte Valeriano, ciò che avrebbe permesso 
una buona resistenza della città, se ne ritornò 
(lo sciocco o il traditore) colla promessa che il 
comandante versagliese sarebbe rimasto neu 
tro, qualora potesse mantenersi nel forte. 
Thiers, il delicato Thiers, non volle abusare, di 
questa parola data, ma mise a quel posto un 
altro comandante affatto libero da ogni impe
gno. E Parigi fu bombardata. 

Un altro errore, mortale per la Comune, e 
che fu la deplorevole manifestazione di uno 
stupido pregiudizio d'onestà, è quello relativo 
alla Banca di Francia. Fa pena il pensare a 
quante vite umane si sarebbero salvate, se si 
avesse avuto un po' meno di rispetto per quel
l'arca santa del capitalismo. Votare la legge 
degli ostaggi era un nulla per Versaglia. Attac
carsi alle casse forti della Banca in balìa dei 
rivoluzionari, impadronirsi del nervo della 
guerra sarebbe stato molto nocivo agli avver
sari. 

Vi erano alla Banca di Francia 3 miliardi e 
323 milioni, più della metà dell'indennità da 
pagarsi alla Germania. Ma la Comune abolì il 
bilancio dei culti e rimase perplessa davanti a 
quel denaro, col quale avrebbe potuto senza 
dubbio trionfare. Dal 19 marzo, i reggenti della 
Banca aspettavano di giorno in giorno l'attacco 
della loro cassa. La Banca non aveva per sua 
difesa che 130 uomini male armati. E' perciò 
che il signor de Piene, il direttore, seppe scen
dere a patti. Approfittò tosto della timidità 
dei delegati della Comune ; fece vibrare alle o
recchie del vecchio Beslay la buona corda del 
patriottismo: « Suvvia, signor Beslay, aiutate
mi a salvar ciò, è la fortuna della Francia ». Il 
giuoco riusci a meraviglia ed il decano intene
rito venne la sera a ripetere l'argomento al 
Palazzo municipale. Non si prelevarono che 
7 milioni e 750.000 franchi, un nulla di fronte 
ai tre miliardi e mezzo. Almeno la Comune 
avesse potuto impedire alla Banca di alimen
tare Versaglia. Ma no, le guardie nazionali a 
1,50 al giorno s'immaginarono fino alla fine di 
custodire la fortuna della Francia e una simile 
attitudine parrà sempre il colmo dell'ironia. 

L'assedio di Parigi da parte dei Versagliesi 
durò due mesi eia Comune di Parigi non trovò 
un generale capace di organizzare la resistenza. 

La resistenza si fece senza ordine né piano. 
Si vollero riordinare le guardie nazionali, e 
alcuni battaglioni impiegarono delle settimane 
intere ad eleggere i superiori. Inoltre i Pari
gini non si occuparono abbastanza delle barri
cate. Una commissione era benstatanominata, 
ina non funzionò molto. Eppure Arnauld non 
cessava di segnalare questa dimenticanza, e 
invece di elevare attorno alla città due o tre 
cinte e di creare su diversi punti culminanti 
delle vere fortezze, si aspettò ; gli ultimi gior
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ni, in fretta, spnza idea d'insieme esenza coor 
dinazione, alcune centinaia di barricate fu
rono costrutte ; ma il nemico era già in piena 
Parigi. 

Si capisce che un movimento socialista sia 
poco pratico delle cose di guerra ; ciò non toglie 
però che dei tre ministri militari della Comu
ne, Cluserel indicò un piano di difesa di cui 
non sorvegliò l'esecuzione ; Rouet, un soldato 
di mestiere, non credette mai alla guerra per 
le vie ; e Delescluze giunse troppo tardi per ri
parare al tempo perduto. 

I militari,del resto, sono sempre i medesimi, 
e nel momento in cui, pieni di ardore, i fede
rati marciavano al fuoco, i brillanti ufficiali 
del nuovo stato maggiore passavano metà delle 
notti a cantare al ministero : 
Beviam, beviamo all' Indipendenza del mondo ! 

Gli stessi direttori dell' Internazionale, Marx 
e Engels, imbevuti della mania autoritaria, eb
bero a quell'epoca un'attitudine ridicola e ben 
istruttiva. Il 3 aprile, mentre ferveva la lotta, 
questi educatori del popolo chiedevano da 
Londra ai membri di Parigi dei rapporti gior
nalieri. Il 9 aprile scrivono nel loro stile abra
cadabrante: « Aspettiamo il risultato per 
darvi le nostre istruzioni ». Pretendevano 
nientemeno controllare i movimenti d'ogni 
combattente socialista. E non è tutto. Il 23 
marzo avevano già ordinato : « Tenete Gobert 
à Lione, Henriet con voi, e mandate Esteina 
Marsiglia. » E il 24: « Mandate Cluseret a Pa
rigi. Contiamo su voin, ecc., ecc. 

Si capisce che simili rivoluzionari a distanza 
abbiano inventato il socialismo scientifico, ma 
tiriamo innanzi. 

(Continua.) J. WINTSCH. 

UN CONGRESSO ANTIMILITARISTA 
Sulla proposta di compagni olandesi, proba

bilmente un nuovo congresso internazionale 
antimilitarista si terrà in Ginevra nella pri
mavera dell'anno venturo. 

Non sono per nulla fanatico pei congressi, i 
quali sopratutto e sempre lasciano il tempo 
che trovano, poiché lo scambio d'idee che nei 
congressi si fa, si può egualmente fare con 
meno spesa e maggiore pubblicità per mezzo 
della stampa, ad esempio. 

Ma poiché taluni banno creduto necessario 
un nuovo congresso ed altri hanno accettato 
d'organizzarlo, mi resta da esaminare la que
stione di questo congresso non tanto dal punto 
di vista della sua utilità pratica, quanto del 
suo programma. 

La questione antimilitarista non é nata ieri, 
come taluni vogliono farci credere, essa è così 
vecchia come la questione sociale, dalla quale, 
d'altronde, non può essere scissa. Ed a mio 
avviso è grave errore il scinderla. 

Quando ebbe luogo il primo congresso anti
militarista ad Amsterdam, erano stati, logica
mente, invitati a parteciparvi tutti coloro che, 
senza distinzione di scuola, intendevano com
battere la piovra militarista e costituire l'In
ternazionale antimilitarista. In esso, si finì per 
escludere quanti non erano anarchici e l'Inter
nazionale si formò colla minoranza. 

Sono perfettamente d'accordo che una asso
ciazione antimilitarista composta da borghesi 
pacifisti, da pastori evangelici e non meno 
evangelici tolstoizzanti, sarebbe stato qualche 
cosa di anormale e di buffo, ma una associa 
zione internazionale antimilitarista formata da 
soli anarchici, come è risultata effettivamente 
costituita, mi pare pure qualcosa di superfluo, 
se non di assolutamente inutile. 

Non è forse parte integrale della nostra 
lotta la propaganda antimilitarista? Ed i no
stri gruppi mettendosi in relazione gli uni 
cogli altri non formerebbero forse una asso
ciazione internazionale senza tutte quelle 
formule e quelle catene di cui è gratificata 
l 'A. L A . ? 

E poi, perchè la separazione della questione 
antimilitarista da quella sociale compendiale 
tutto? 

Il militarismo non è che una logica conse
guenza della società borghese, e più ancora 
l' essenza, il principale sostegno del principio 
d'autorità. Senza il militarismo la proprietà 
non avendo difesa sufficiente sarebbe di botto 
abolita, e così via. 

Quando noi moviamo guerra all'ordinamento 
sociale, moviamo naturalmente guerra alla 
istituzione del militarismo. 

E se continuando il medesimo sistema di 
particolareggiare la propaganda, venissimo al 
risultato di costituire gruppi e gruppi specia
lizzantisi per la lotta antiproprietaria, pel ri
fiuto di pagare l'affìtto o le imposte, per que
sta o quella azione antistatale e anticapitali
stica, non vi pare forse che l'accordo sarebbe 
più difficile, l'intesa mancherebbe molto di 
più fra i compagni e forse i risultati sarebbero 
ancora minori ? 

L'A. I. A. stessa non ne è forse una prova, 
quando, dopo appena un anno d'esistenza, non 
dà quasi più segno di vitalità ed i suoi mem
bri danno prova della loro attività, non cre
diate che scherzi, collo studio assiduo della 
lingua Esperanto? 

* 
* * 

Ed io temo che il congresso di Ginevra non 
sia che una seconda edizione di quello di 
Amsterdam e che la propaganda non ne avvan
taggi di molto. 

Le eterne discussioni fra genie d'uno stesso 
parere su questioni fritte e rifritte non cave
ranno un ragno dal buco, se non distoglieran

no, come già si è verificalo, un gran numero 
di compagni dalla lotta viva e continua, per 
dedicarsi alla lotta che sembra più facile per
chè comporta un minor numero di questioni, 
ma dà pure conseguentemente un risultato in
feriore. 

Non sono le grandi frasi o gli opuscoli ed i 
discorsi richiamanti i soldati al rispetto della 
nostra vita, che spingeranno i soldati a colpire 
i loro capi o i coscritti a disertare. Troppe ra
gioni stanno contro di noi, troppi interessi 
vietano ad essi di fare il nostro comodo, per le 
nostre belle parole. 

Abbiamo un bel parlare d'umanità o d'altro 
ad un soldato, ma foss'anche l'uomo il più 
umanitario, non spingerà mai il suo amore 
per me fino a far fucilare se stesso per non fu
cilarmi, e finché noi e il popolo scenderemo in 
piazza inermi e scoprendo il petto diremo: 
« Tirale ! » oppure : « Non tirate sui vostri fra
telli! » i soldati, fratelli o no, tireranno e tire
ranno giusto. 

L'unica ed efficace propaganda antimilita
rista è quella di prepararci tutti alla resistenza 
armata, di mettere la truppa in condizioni di 
essere massacrata se massacra, di far sì che i 
soldati sappiano che se essi uccidono essi sa
ranno uccisi. 

Nella lotta sociale è il più forte che elimina 
il meno forte. Per distruggere il militarismo 
bisogna che noi possediamo mezzi più potenti 
dei suoi. 

All'infuori della preparazione rivoluziona
ria, congressi, discussioni ed altro non sono 
che chiacchere e di chiacchere se ne sono fatte 
troppe. L'ora è all'azione. EGO. 

QUESTIONI PRATICHE 
vin. 

Oramai, non bisogna farsi delle illusioni. 
Pur continuando a polemizzare coi dirigenti 
del socialismo dobbiamo convincerci ch'essi 
sono i moderati del movimento economico, 
sempre pronti di fronte ad ogni proposta 
un po' ardita,a manifestare il loro malcontento 
e la loro opposizione. Gli anarchici però cessi
no dall'attribuir loro un'influenza tanto più 
grande quanto più vivo è in certuni il deside
rio di limitarsi eternamente alla critica. E' 
inutile sperare di convincere i professionisti 
del socialismo o dell'organizzazione operaia, 
come pure gli elementi borghesi infiltratisi 
nel movimento operaio, — tutti i nostri sforzi 
devono quindi spiegarsi direttamente, fra i 
nostri compagni di lavoro e quanti hanno la
vorato in questo senso, non hanno mancato 
d'ottenere dei risultati. 

Bisogna confessarlo che tra noi gli anti
organizzatori, data la tattica seguita dalle or
ganizzazioni giunte al loro massimo sviluppo, 
possono avere apparentemente ragione. Dicia
mo apparentemente, perchè naturalmente 
un'associazione seguirà la direzione datale 
dagli elementi che la compongono e sarebbe 
oltremodo strano che noi tenendoci in disparte 
potessimo influire preponderantemente sulla 
loro azione. 

Così, per esempio, cosa pensare d'una con
ferenza internazionale sindacalista, la quale 
rifiuta di mettere all'ordine del giorno l'anti
militarismo, lo sciopero generale e la giornata 
di otto ore? Eppure, è quanto si è verificato. 
Leggano i compagni la relazione che ne dà 
l'Humanité, il giornale di Jaurès : 

« La Conferenza dei segretari delle organizza
zioni sindacali nazionali si è riunita ad Amster
dam nei giorni 23 e 24 giugno, sotto la presi
denza del segretario nazionale olandese Van 
Erkel. L'Inghilterra, la Germania, l'Austria, 
l'Ungheria, la Svezia, la Norvegia, la Spagna, 
la Danimarca, il Belgio e l'Olanda erano rap
presentate. La Francia mancava. 

« Bisogna ricordare in seguito a quali circo
stanze il nostro paese non fu rappresentato a 
questa conferenza internazionale. I nostri com
pagni dellaConfederazione generale del Lavoro 
avevano chiesto che la Conferenza compren 
desse nel suo ordine del giorno: l'Antimilitari
smo, lo Sciopero generale e la Giornata di otto 
ore, facendo dell'inclusione di questi oggetti la 
condizione della loro presenza. Essi non furono 
messi all'ordine del giorno. 

« La Conferenza s'occupò anzitutto della que
stione dei sindacati czecoslavi che chiedevano 
d'essere rappresentati alla Conferenza. La loro 
domanda presentata e difesa da Nemec fu com
battuta da Hueber (Austria). La Conferenza, 
ricordando la decisione presa di non ricono
scere che una sola organizzazione centrale per 
ogni Stato, respinse la domanda e non ammise 
Nemec che come ospite. 

« Si passò allora all 'ordine del giorno. 
« Il primo oggetto menzionava il rapporto del 

segretario internazionale, Legien. Ricordò la 
sua corrispondenza con la Confederazione Ge
nerale del Lavoro di Francia, in occasione della 
domanda fatta da questa d'una conferenza stra
ordinaria nel momento in cui scoppiava la 
guerra russogiapponese, e dichiarò che non 
credeva di avere oltrepassalo i suoi poteri, in
dicando alle altre organizzazioni centrali che 
i sindacati tedeschi non accettavano di parte
cipare a questa conferenza. Nessun delegato 
francese essendo presente per sostenere il punto 
di vista della Confederazione di Francia, il volo 
di fiducia a) segretariato internazionale, pro
posto dagli inglesi, fu votato all'unanimità. 

« Legien parlò poi dello stato di cassa: la 
conclusione fu un aumento della quota : invece 
di 30 pfennig all'anno per ogni migliaio ili 
membri, a datare dal 1° luglio se ne pagheran
no 100 (i fr. 25). 

« Il secondo oggetto all'ordine del giorno era 
un' inchiesta sulla durata del lavoro nei diffe
renti paesi, proposta dalla Danimarca. Dopo 
un rapporto d'Olsen, il segretario, internazio
nale è stato incaricato di preparare questa sta
tistica, con l'aiuto delle organizzazioni centrali, 
per il 1906. 

a La proposta olandese d'istituire delle le
gittimazioni perii riconoscimento nei differenti 
paesi degli operai sindacati delle organizzazio
ni affiliate al Segretariato internazionale è slata 
respinta. Ma gli inglesi hanno preso l'impor
tante impegno di fare tutto il possibile per evi
tare alcune difficoltà prodotte dalla molteplicità 
delle loro organizzazioni di mestieri e di rami 
di mestieri. 

« Sul terzo oggetto all'ordine del giorno (uf
fici di collocamento misti o puramente sinda
cali), il segretario internazionale fu incaricato 
di raccogliere delle informazioni presso le di
verse organizzazioni centrali. 

Infine, Legien, in nome della Germania prò 
pose e sostenne una risoluzione, stabilente che 
i congressi devono aver luogo tutti gli anni, che 
ogni organizzazione centrale deve inviarvi non 
più di due delegati, e finalmente che 

« Il dovere delle conferenze è di discutere sopra
tutto sulle strette relazioni da stabilire fra i sinda
cati d'ogni paese, sulle statistiche sindacali da stabi
lire in modo uniforme, sull'assistenza reciproca nelle 
lotte economiche e su tutte le questioni concernenti 
direttamente l'organizzazione sindacale della classe 
operaia. 

« Non sono ammesse alla discussione tutte le que
stioni teoriche e tutte quelle concernenti le tendenze 
e la tattica del movimento sindacale nei diversi paesi. 

« Le prime questioni devono essere trattate dai 
Congressi operai internazionali, le ultime devono es
sere decise dai Congressi nazionali. 

« Questa risoluzione fu votata all'unanimità. 
« Come si vede, essa risolve categoricamente 

per l'avvenire la questione sollevata dai nostri 
compagni francesi. » 

Che ammirabili facitori di coscienze operaie 
quei socialisti tedeschi, che tanto nei loro con
gressi politici come economici non vogliono 
sentir parlare né d'antimilitarismo, né di scio
pero generale ! Ed hanno la più formidabile 
organizzazione operaia ! Peccato, perchè ven
gono ad avvalorare certi argomenti strampa
lati d'un falso individualismo mal compreso. 

Contro simile enormità non ha protestato 
che l'Olanda, sotto la deplorevole influenza di 
quei maledetti anarchici ! E dire che nei con
gressi operai di più di trent'auni fa si discu
tevono il diritto di proprietà e d'eredità! 
Portentosi risultati dell'educazione socialista 
mediante il parlamentarismo! 

Ma veniamo in Isvizzera. Tutti si ricordano 
che non appena i compagni di Lucerna parla 
rono d'uno sciopero generale, subito l'Avvenire 
del Lavoratore mise in guardia i suoi devoti 
contro una simile propaganda dannosa, dele
teria, confusionista, ecc. Fra i pretesti invo
cati, c'era pur quello che gli operai svizzeri 
non facendo nulla in tal senso, gli italiani do
vevano imitarli. Ora, ecco ventilata in tutte le 
Unioni operaie della Svizzera francese una 
proposta d'agitazione in favore della giornata 
di otto ore. Naturalmente, i proponenti non 
potevano esimersi dal constatare che il parla
mentarismo non ha fallo progredire d'un sol 
passo la questione della riduzione delle ore di 
lavoro. Da quasi trenl'anni (dal 1877) abbiamo 
la giornata legale di undici ore e i nostri legi
slatori non paiono ancora disposti ad accettare 
quella di dieci. Si tratta dunque d'una verità 
arciprovata, ma tanto bastò perchè i dirigenti 
del partito socialista italiano a Lugano vedes
sero nella nuova proposta una dichiarazione 
di guerra contro il socialismo! Ma quale, di 
grazia ? Non foste voi i primi a proclamare che 
i Rapin, i Gavillet, i Thiébaud,ecc, non erano 
socialisti? E allora? 

Altro pretesto: la Svizzera tedesca, l'Arbei
terbund e la (iewerkschaftsbund non sono d'ac
cordo. Certo, non solo non lo sono, ma non 
possono esserlo. 11 segretariato operaio svizze
ro, salariato dalla Confederazione, finora non 
lia saputo mettersi d'accordo che coi Decur
tins, Becker, Feigewinter, ecc., cioè coi capi 
ultramontani. Son loro che presenziavano 
VArbeitertag (giorno operaio) di Olten ! Il so
cialismo non può accordarsi col clericalismo ; 
siamo d'accordo almeno in queslo ? 

Ma l'Associazione dei Sindacati professionali 
svizzeri non la contate per nulla ? Ora è bene 
ricordare che tutti i movimenti avvenuti que
st'anno in Isvizzera, e citati dall'Avvenire come 
esempii d'azione utile ed efficace, furono ini
ziati contrariamente a quanto stabiliscono gli 
statuti della Gewerkschaftsbund. Non un solo 
sciopero si avrebbe avuto sei dirigenti tedeschi 
fossero stali ascoltali, ma dovettero accettare 
il fallo compiuto. Ed è evidente che a meno di 
porsi a letto senz'altro, bisognerà continuare a 
fare quanto si è già fatto: mandare al diavolo 
questi messeri e tutti i loro consigli di prudenza. 

Noi affermiamo che l'azione diretta è contra
ria all'azione parlamentare; il solo modo pei 
parlamentaristi di provare il nostro torto, è 
quello di contribuire alla prima, invece di re
spingerla, ci pare. Sarebbe curiosa che domani 
degli anarchici o dei socialisti facciano il kru 
miro, quelli pretendendo che uno sciopero è il 
trionfo dell' elezionismo e questi dell'astensio
nismo ! 

Che dolore immenso devono provare i redat
tori dell'Avvenire a non poter votare pei nostri 
Greulich, Wuhlschleger, Brandt, Thiébaud e 
compagnia brutta ! Se si è socialisti sopralullo 
pel fatto di deporre una scheda in un'urna, ini 
pediti di farlo, devono vedere il loro socialismo 
dileguare nelle nuvole ! 

CORRISPONDENZE 
Biasca. — Giorni sono arrivarono i compagni 

Donati Cesare e Guervet e qui trovarono imme
diata occupazione, ma nella liberissima terra del 
tirannicida Teli si credette bene d'arrestare il 
Donati, per condurlo a Chiasso ed espellerlo. Il 
pretesto dell'arresto sarebbe d'avere contravve
nuto ad un'espulsione precedente, e temiamo 
che l'altro compagno pure non abbia tra poco 
ad essere vittima della reazione. Ad ogni modo 
staremo in guardia. Lunghe proteste e vibrati 
commenti non servirebbero a nulla ; tanto, poco 
a poco, il popolo addormentato si è abituato ad 
ogni qualsiasi abuso da parte del potere. Ma noi 
vorremmo che simili fatti aumentassero 1' odio 
in cuore dei nostri compagni e li spingessero ad 
addestrarsi all' uso di quei mezzi supremi, che 
nei momenti inevitabili, ma purtroppo cosi 
brevi d'effervescenza popolare,potrebbero allar
gare invece di soffocare la crisi, preludiando ad 
un vero e proprio movimento rivoluzionario. A 
questo pensino continuamente i nostri compa
gni, come al miglior modo di preparare una pro
testa efficace contro tutte le iniquità passate, 
presenti e future. 

Zurigo. — Domenica 9 luglio abbiamo orga
nizzato una festa campestre fra italiani,tedeschi, 
boemi e russi. Gran concorso di amici delle di
verse nazionalità. Si cantarono inni rivoluziona
ri e si tennero discorsi in italiano, tedesco e 
czeco. La festa fruttò fr. 51.75, i quali furono 
cosi ripartiti : fr. 24 al giornale Weckruf, e 27.75 
al Circolo S. S. per spese di propaganda. 

DivorinelesBains. 11 luglio. — Arbitrii po
lizieschi. — Giovedì scorso, veniva espulso in 
dodici ore di tempo il nostro segretario Cappi, 
per le solite vendette padronali e poliziesche. 
Sua colpa fu di aver difeso energicamente gli 
scioperanti della linea CrassierDivonne, che 
reclamavano un aumento di salario. 

Il famoso maresciallo della locale gendarmeria 
con un suo milite intimarono al nostro compa
gno di lasciar Divonne, perchè come disertore 
e capo d'un complotto militare, non poteva re
stare nei paesi di frontiera, ma solo recarsi nei 
grandi centri cittadini. L'indomani il nostro 
Cappi, si recava a lavorare a Crassier, su terri
torio svizzero, ma non aveva ancora fatto una 
settimana di lavoro che la sbirraglia svizzera si 
recava dal suo padrone, dicendogli di licenziarlo 
essendo un uomo pericoloso. Così si vede che 
sbirri francesi, svizzeri o russi si valgono. Spe
riamo arrivi il giorno che si cominci a trattarli 
tutti come lo sono ora questi ultimi. 

Sciaffusa, 9 luglio. — Vendette padronali. — 
E da un po' di tempo che i direttori della fab
brica Muhlental, Società Fischer, si vendicano 
col gettare sul lastrico tutti coloro che non vo
gliono più subire la giornata di undici ore. 
Cinque operai, fra i quali tre nostri compagni, 
vennero ancora licenziati ultimamente, e, dolo
roso a dirsi, nella fabbrica i cosidetti organizzali 
non si muovono né punto, né poco, tanto per 
ottenere la riduzione delle ore di lavoro quanto 
per protestare contro simili infamie. 

I padroni vogliono far di noi delle bestie da 
soma, pronti ad affamarci se non vogliamo ob
bedir loro in tutto e per tutto ; ma benché soli 
noi cominciamo a ribellarci ed a mostrare i 
denti. Speriamo che l'esempio diventi contagioso 
e susciti dovunque nuovi nemici all'ordinamento 
sociale attuale. U. C. 

Friburgo. — La festa campestre organizzala 
dal locale Sindacato M. e M. ebbe buon esito, 
lasciando un utile netto di franchi 225.10. La 
metà di questa somma venne subito destinata a 
soccorrere gli scioperi in corso e si cominciò 
con lo spedire 22 fr. 90 agli scioperanti gessatori 
e pittori di Montreux, aggiungendovi una sotto
scrizione fra compagni, ammontante a 7 fr. 90. 
Ringraziamenti a tutti coloro che cooperarono al 
successo della nostra festa, e in special modo 
alle compagne che s'incaricarono del banco di 
beneficenza. 

L'Assemblea ha altresì votato 15 franchi per 
l'azione rivoluzionaria in Russia, invitando tutte 
l'altre organizzazioni a testimoniare così la loro 
solidarietà internazionale. C. T. 

CONFERENZE BERTONI 
Sabato 15, Zurigo. — Domenica 16: 2 poni., 

Wassen ; 8 '/, di sera, Bellinzona. — Sabato 22, 
Neuchàtel. — Domenica 23: 10 ant., Friburgo; 
2 poni., Vevey. 

T O M B O L A 
Cinque soli premi, essendo stati reclamati 

finora, diamo ancora la lista dei numeri vin
centi : 2 1 2 , 3 8 5 , 2 2 3 , 2 8 3 , 3 8 1 , 
4 S O , 3 3 » , 4 tS4 t , 9 t t , 2 < £ 6 . 

I premi devono essere richiesti all'Ammini
strazione del Giornale. 

Rendiconto amniinistialivo qnindicJnale 
E N T R A T E 

r end i t a giornali ed opuscoli : 
Argentière;, 12 — Divonne, 3.75 — Genève, 8.55 — Lyon, 
2.15 — Lugano, 4.85 — Payerne, 1.40 — StGervais, 1.50 — 
Spreitenbaeh, 5 — Zurich, 1.80. Totale 41.— 

Abbonamenti : 
Genève, Svnd. M. et M. 2, V.S. 1.50. K. 2 — Terra del 
Sole, L.L."2. Totale 7.50 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Boìle par X. 5. Pinceau 2, Groupe Germinai 5 — 
Lausanne, trois Lausannois 9 — Neuchàtti, H.G. 2 — 
Wetzikon. L.C. 2. Totale 25.— 

Totale entrate ni 13 Luglio 73.50 

Speie postr.il per com*pondenze e spedUlonl . . 25.25 
Composizione e tiratura del N' 131 (2200) . . ■ ■ -5■ — 

Totale jscite al 13 Luglio K54.75 
..et; "il 5B1.26 
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