
A n n o V I — N ° 1 3 9 . ESCE OGNI SABATO G i n e v r a , 9 S e t t e m b r e 1 9 0 5 . 

RI G LIO 
SOCIALISTA-ANARCHICO 

SVIZZERA ED ITALIA 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 3.— SEMESTRALE: Fr.*1.50 

Un numero separato : Cent. S 

Indirizzare lettere e comouicazioni: 
r t x j a s l u a E S S A V O I S E S , G 

GINEVRA (SVIZZERA) 

ALTRI PAESI DELL UNIONE POSTALE 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 5.— SEMESTRALE : Fr . 2.50 

Un numero separato : Cent. 1 O 

Federazione dei Sindacati Operai di Ginevra 
(COMUNICATO) 

Per coprire gli aitimi 500 [ranchi del debito 
delle Cucine comuniste, die funzionarono durante 
lo sciopero manovali e muratori del 1(.)03, l'assem
blea dei delegati ha deciso d'organizzare una 

L O T T E R I A ARTISTICA 
(/(' 1 O D O biglietti a 5 ( ) cent., con quindici 
premii in oggetti d'arte, d'un valore di più di 
5 0 0 franchi, dovuti alla generosità di parecchi 
artisti e dilettanti. 

L'estrazione avrà luogo non più lardi del pros
simo mese d'ottobre. 

Raccomandiamo vivamente a lutti i compagni 
di volerci aiutare nella vendita dei biglietti. 

LA PACE 
Tulli i giornali sono pieni di articoli inneg

gianti alla pace conclusa dai plenipotenziarii 
russi e giaponesi, di lodi al presidente Roose
velt, di felicitazioni, di telegrammi che piovo
no da tutte le parti del mondo a Portsmuth. 
Re, presidenti, imperatori, ministri, ecc., sono 
tulli divenuti entusiasti paitigiani della pace; 
Federico Passy, Teodoro .Moneta ed altri acca
niti pacilisti si possono ritirare, i potentati 
hanno loro rubalo il mestiere. 

Che peccato che dato tutto questo dilagare 
di pacilismo. dopo la strage, i governi non 
procedano ad un generale disarmo, per evitare 
le funeste conseguenze di una nuova guerra. 
Ma allora i fornitori di stivali di cartone, di 
indumenti di stoffa marcia, di alimenti ava
riati ; i fabbricanti di armi e munizioni e i ca-
pilalisli che hanno bisogno dei soldati in tem
po di sciopero protesterebbero e per mante
nersi in pace con questa brava gente i governi 
sono costretti a mantenersi sul piede di guer
ra. Ma a parte questo, sono proprio sicuri, i 
pacilisti, che la commedia di Portsmuth abbia 
veramente portalo la pace? 

Sarà la line della lotta feroce fra gli eserciti 
russo e giapponese,ma ciò non vuol dire che si
gnifichi la pace, poiché il contratto intervenuto 
fra i due belligeranti non darà mai la pace alle 
famiglie private dei loro cari, né a quelle che 
li hanno visti tornare storpiati, mutilati, im
polenti. 

Ma c'è di più, lo Czar si è finalmente liberalo 
della guerra contro il Mikado, ma egli,è impe
gnalo in un'altra guerra, alla quale il trattato 
di Portsmuth non può metter fine ed è la 
guerra contro il suo popolo. 

Oramai questa guerra fra l'assolutismo e la 
libertà scoppiala nella santa Russia è ingaggiata 
a tal punti), che non avrà fine che colla di
struzione dello czarismo. 
; E'certo che lo Czar lasciandosi persuadere 
alla pace avrà udito dai suoi consiglieri sugge
rirgli che questo è l'unico mezzo per smorzare 
l'incendio rivoluzionario che minaccia la fine 
del suo impero ed è certo che confiderà di 
aver scongiurato un tale pericolo. 

E con lui si illuderanno i suoi amici di Rus 
sia e di fuori, i suoi protettori e i suoi alleati. 
Le corti d'Europa manderanno un sospiro di 
sollievo, perchè il collega russo potrà oramai 
rivolgere tutti gli sforzi del suo esercito con
tro la rivoluzione invadente, per il timore che 
hanno di una ripercussione nei loro Stati e 
per l'odio innato contro la rivoluzione in se 
stessa. 

E se la pace è stata conclusa lo si deve an
cora e forse sopratutto alla necessità di schiac
ciare la rivoluzione nascente e in questo con
cetto si sono trovati pienamente d'accordo il 
presidente Roosevelt e re Odoardo, Loubet e 
Guglielmo, Francesco-Giuseppe e Genariello. 

Perchè la continuazione della guerra avrebbe 
maggiormente acuito ed accresciuto il mal
contento e lo sdegno in Russia, alimentando 
sempre più l'agitazione e l'azione rivoluzio 
naria e nuove inevitabili sconfitte avrebbero 
sempre più diminuita la forza morale e mate
riale dell'impero e aumentate le forze popolari. 

E sotto questo aspetto è da deplorarsi che la 
guerra non abbia continualo, malgrado il sen
timento di orrore che si prova al pensiero di 
tanta strage. Ma bisogna riflettere che il ma
cello che si risparmia in Manciuria si compirà 
in Russia. Perchè chiusa la guerra laggiù, co
me ho detto, rimane aperta in tutto T'impero 
dello Czar, fra lui e il popolo. 

E lo Czar, o meglio la casta che fa capo ad 
esso non esiterà a scagliare i soldati reduci 
dalla Manciuria contro le popolazioni insor
genti per fame e pel bisogno di libertà. 

Chi può prevedere quali nuove stragi si pre
parano? 

Purtroppo noi sappiamo quanto siano mag
giormente feroci le truppe che hanno subito 
delle sconfitte in guerra, quando sono scagliate 

contro il popolo ; è ancora vivo il ricordo delle 
barbarie dei soldati francesi, compiute sui 
comunardi parigini, dopo le baltoste ricevute 
dai prussiani, come conosciamo i fasti dell'e
sercito italiano contro il proletariato alTamato, 
dopo le sconfitte d'Africa. 

E' quindi da attendersi che l'esercito russo 
cercherà di avere una rivincita delle sconfitte 
mancesi sul popolo russo. 

Soltanto è a dubitarsi che, anche verifican
dosi tale rivincita, valga a puntellare solida
mente il trono dello Czar. Se per nuova sven
tura il movimento rivoluzionario dovesse essere 
arrestato, non lo sarebbe che momentanea
mente, ma la rivoluzione non si arresterà, 
questo è certo, e il nuovo sangue sparso non 
farebbe che alimentare nuovo e più potente 
odio verso il potere, contro il quale non man
cherà l'urto definitivo. 

La guerra, dunque, rimane aperta ed è guer
ra civile, guerra contro l'oppressione assolu
tista e contro i detentori della ricchezza,guerra 
i er la libertà politica e per l'eguaglianza eco
nomica. 

I fatti che si vanno compiendo lo dimostra
no ; la rivoluzione ha un duplice aspetto: 
politico ed economico. Per questa ragione non 
si potrà arrestarla. 

Con buona pace dei pacifisti, la pace vera 
non è dunque ancora fatta e il giorno che si 
farà non avranno tempo per inviare dei tele-

LA PAURA DELLA RIVOLUZIONE 
Sono lontani i tempi eroici in cui si poteva 

vedere un deputato, Baudin, cadere sulle bar 
ridate in difesa del suo ideale o un arcivescovo 
di Parigi cadere colpito dallo stesso piombo, 
mentre portava fra i combattenti la parola di 
pace. Sono lontani i tempi in cui Barbés com
piva con pochi audaci una rivoluzione in poche 
ore, oggi tutti hanno paura della Rivoluzione. 

Gli uni perchè hanno troppo da perdere, gli 
altri perchè credono di guadagnarvi nulla. 
Egoismo negli uni, scetticismo negli altri. 
Conseguenza : stagnamento del progresso, in
quinamento delle idee, corruzione degli uomini 
e dei partiti. 

La paura della Rivoluzione ha gettato una 
parte della borghesia nella più bestiale rea 
zione, la parte più intelligente nei cosidetti 
partiti estremi. Grandi industriali e proprie
tari radicali o repubblicani, avvocati, grossi 
impiegati e perfino banchieri socialisti hanno 
dato vita alla unione detta dei parliti « popo
lari », cioè i più adatti per gabbare il popolo. 

Gli uni si sono messi in guardia contro il po
polo in una maniera decisa, colle armi alla 
mano; gli altri si sono incaricati, trovando 
poco efficace la sola azione repressiva, di pre
venire e smorzare nelle fasce lo spirito rivolu
zionario popolare, pur fìngendo di essere anche 
partigiani dei mezzi estremi per il trionfo del 
loro programma. 

*** si 
E così da cinquanl'anni s'affaticano in Italia 

i partiti estremi a ridurre il popolo alla estre
ma rassegnazione, ad accettare in pace tutti i 
soprusi che deve continuamente subire, per 
che i loro affari sono in buone mani, e non 
occorre turbarne il libero disbrigo con moti 
tumultuosi edimpulsivi.il popolo da parte sua 
ha trovato che era molto comodo di starsene 
tranquillo, silenziozo e rassegnato, perchè con 
questa attitudine non si corre alcun rischio 
serio, come quando si tratta di levare lo sten
dardo della rivolta. Ma da questa attitudine 
popolare dipende appunto il fatto che da cin
quantanni di regime liberale nulla, neanche 
la più piccola riformetta già rintracciabile nei 
programmi elettorali del '48, è stata ottenuta. 
E ciò non per colpa di tale o tal'altro rappre 
sentante del popolo, ma per colpa sopratutlo 
del popolo stesso, che non ha ancora appreso 
che dal Parla- mento non si otterrà mai nulla, 
se non ci entreremo, non già per forza di sche
de, ma colle armi alla mano per sopprimere 
baracca e burattini. 

* * 
Noi non siamo teneri per le riforme, però le 

accettiamo qualora ci siano concesse, nello 
stesso modo con cui accettiamo dal padrone 
un acconto senza rinunziare per questo al sa
lario intiero che ci è dovuto. Accettando per 
esempio la legge d'assicurazione sugli infor
tuni, noi diciamo: «Accettiamo questo perchè 
per il momento, sapendo farne uso, ci serve a 
qualche cosa, ma noi però continuiamo a pre
pararci per potere un giorno espropriare i pa
droni, ed abolendo lo sfruttamento che oggi 
esercitano a nostro danno,distruggere le cause 
degli infortuni che sono la troppa fatica e le 
lunghe giornate di lavoro ». Ed a questo modo 

noi non rinunciamo al diritto che ci arroghia
mo sulla possessioni; delle macchine e del ma
teriale necessario alla produzione a favore 
nostro. 

Ma i socialisti democratici ripongono nella 
ottenzione di riforme, non il significato di una 
leggera tregua nella lotta sociale irredutibile 
fra produttori e sfruttatori, ma quello di uua 
lappa novella verso la pace sociale. 

E mentre svolgono davanti alle masse stu
pefatte la teoria della lotta di classe, essi pra
ticano ad ogni istante, la collaborazione di 
classe. Essi si sono, ritornando alla classe 
donde erano partili per unirsi al popolo,accor
dati colla borghesia dirigente per scongiurare 
la rivoluzione sociale, per impedire il più lun
gamente possibile la espropriazione, per in
tralciare ad ogni tratto la realizzazione delle 
teorie socialiste. 

Non li avele mai intesi, quando i governanti 
non vogliono concedere qualche inezia, che 
loro è reclamata dalla massa popolare, gridare 
nei giornali e nei comizii come dalla tribuna 
parlamentare : « Scavezzacolli, non vi accor
gete che vi scavale la terra sotto ai piedi ? Im
becilli, non capite che per calmare i cani rin
ghiosi bisogna gettar loro di quando in quando 
qualche osso; colla vostra intransigenza voi ci 
attirerete qualche battosta e poi bisognerà che 
noi scendiamo fra il popolo irritato per spe
gnerne gli istinti di ribellione. Non intuite 
che è solo con qualche piccola concessione che 
conserveremo lungamente ancora la società 
attuale tanto conforme ai nostri interessi? » 

Ed è perchè temono di perdere colla rivolu
zione quella posizione di privilegiati che oggi 
possiedono, che i capoccia del socialismo de
mocratico si sono ovunque messi d'accordo, 
perfino in Russia, contro l'azione rivoluziona
ria ed espropriatrice. 

E' nel timore della rivoluzione ugualizzatriee 
che essi sono condotti a rinnegare i migliori 
postulati socialisti, quale, per esempio, la ne
gazione dell'idea di patria per quella della 
fratellanza universale. 

E' per la stessa paura che essi si fanno de
nunciatori a danno degli anarchici, li calun
niano e li combattono senza tregua e coi mezzi 
i più sleali. 

* \ 
Però, signori dell'oro o ciarlatani della po

litica, il lavoralore comincia ad averne abba
stanza delle vostre storielle ed a provare minor 
paura per la rivoluzione. 

Che può egli rischiare nella lotta ad oltran
za ? la vita ! Egli la rischia ogni giorno sul la
voro ed inutilmente per lui ; se egli si arma 
seriamente diminuirà ancora il suo rischio. 

E quando nella prossima battaglia, che senza 
farsi tante illusioni, vogliamo nondimeno spe
rare sia a nostro vantaggio, guai a voi, guai a 
coloro che tenteranno di arrestarne lo svolgi
mento! Come la Rivoluzione francese si sba
razzò dei Girondini, noi ci sbarazzeremo di 
voi, girondini moderni EGO. 

Il Parlamentarismo e la Rivoluzione francese 
(Continuazione e fine) 

E qui un'obbiezione, alla quale non avevamo 
peranco pensato, ci sarà mossa da lutti gli 
spiriti imbevuti delle scioccaggini messe in 
circolazione fin dal principio del secolo per 
sfibrarci. Costoro sono capaci di provare ora 
degli scrupoli e d'esclamare: Ah ! la Conven
zione non era dunque stata delegata, come 
l'avevamo creduto sino ad oggi, dalla mag
gioranza del popolo francese 1 Perciò fu illegale 
e l'opera da essa compiuta dovette esserlo 
purè; non ci resta logicamente che a deplo
rarla e rinnegarla. SI, essa è stata illegale. Ri
tornate dunque, se lo potete, razza di poltroni, 
ai tempi del diritto divino, demolito dai vostri 
avi ; ritornate a saltare la quintana e a battere 
l'acqua degli stagni per far tacere i ranocchi ; 
voi non siete capaci d'altro. 

Sì, o adoratori della legalità, intesa come vi 
si è insegnato a conoscerla, la Francia è stata 
salvata illegalmente. Gli emigrati di Coblenza 
avevano ragione. Coloro che fecero fronte a 
Brunswick erano dei deliquenti, usurpatori 
dei diritti della nazione, ed è gran peccato che 
sia oggi passato il tempo d'impiccarli. 

E'senza dubbio la vostra conclusione; ma 
osate esprimerla francamente; sarà meglio. 

Vi è infatti, in questa conslatazione.soggetto 
di difficoltà, motivo di discussione, opzione da 
farsi per i pedanti. 

Non c'è opzione pei rivoluzionari. 
Noi non ci siamo persi in mezzo alle astru

serie. Non abbiamo ammesso i vostri dogmi 
parlamentari come principii sacrosanti. Poco 
c'importa che le nazioni siano salvate legal
mente o illegalmente, nelle forme volute o 

all'infuori delle forme, con o sènza* ortografia. 
Noi crediamo che la verità ò puramente e sem
plicemente ciò che salva un popolo, l'errore è 
quanto lo perde. Per cavare d'impaccio ipo
poli minacciali di morte ci vuole intelligenza 
ed energia ; due cose che non si trovano tanto 
facilmente e che non usciranno mai dalla bocca 
delle vostre maggioranze. 

Ci occupiamo ben poco delle maggioranze. 
Esse non sono, al posluto, e voi lo sapete al 
pari di noi, che un ammassamento imponente 
di codardi ed ' imbecilli. 

Non mancheranno mai a coloro che riescono; 
ino non è con esse che riusciranno. 

Di fronte alle smentite date dalla storia, non 
vi sono più che i creduloni o i traditori per 
sostenere che si salvano i popoli grazie alle 
maggioranze. 

Un'epoca la quale conti nel loro concorso 
manifesta la sua impotenza. 

Perchè non diremmo la verità? Non credia
mo alle vostre maggioranze, die fanno i vostri 
parlamenti ; non crediamoai vostri parlamenti 
che esprimono le vostre maggioranze; non cre
diamo alla vostra legalità che fabbricano i vo
stri parlamenti. Non crediamo a tutte queste 
finzioni, che non sono altro che il regno della 
dappocaggine; e come pensiamo semplice
mente che nulla si opera senza la forza, ci tro
verete sempre drizzati contro di esse. 

I popoli si salvano scuotendoli. 
La coscienza dell'organismo non è egual

mente sparsa in tutte le sue parti. Essa si af
ferma al più alto grado e si precisa nel cervel
lo, che funziona per tutto il resto dell'indivi
duo. E questo si verifica pure per le nazioni. I 
popoli hanno pure la loro anima, che dovrebbe 
sopratulto affermarsi, se le cose fossero ben 
regolate, nell'organo che si pretende abbia da 
provvedere ai bisogni generali dell'insieme. 11 
sentimento del bisogno pubblico dovrebbe 
essere localizzato nella forma più precisa 
nell'assemblea nazionale. Disgraziatamente, 
dato il modo con cui sono formati questi corpi 
dirigenti, ciò non è ciò e ciò non può essere. 
Ricordiamo in proposito gli apprezzamenti 
sdegnati formulati da Santerre sui Convenzio
nali, riprodotti da Louvet nella sua lettera a 
Roland e citati ingenuamente da Taine, che 
evidentemente non ci capisce un etle : 

« Voi vedete che i deputati non sono all' al
tezza della Rivoluzione... Venuti da cinquanta 
leghe, da cento leghe, da duecento leghe lon
tano, non comprendono nulla a quanto voi 
dite. » 

Parole eternamente vere, più vere ancora 
che non potesse prevederlo Santerre. L'enorme 
malinteso, di cui si lamentava con ragione, è 
perpetuamente necessario con una deputazione 
accentrata, nominata anarchicamente (l'autore 
usa questa parola nel senso usuale e non eti-
mologigo, N.d.T.) dal suffragio oclocratico, 
costituita senz'altro dal voto diretto d'ogni 
provincia, che fa ciecamente i suoi deputati e 
li manda a Parigi. 

E' certo che il personale della Convenzione 
non era l'anima del Paese. Questi uomini non 
recavano con sé che le prevenzioni, le meschi
nità, le passioni, le sciocchezze, insomma lo 
spirito minuscolo delle differenti contrade che 
li avevano eletti. E non ne poteva risultare, 
come oggi, che un'orribile cacofonia. 

E' troppo chiaro che l'Unità nazionale, di 
di cui si è data lode alla Convenzione, non po
teva sprigionarsi da un simile concorso d'ele
menti. Fssa doveva prodursi in altro modo. 

L'anima della Francia, che la salvò, non era 
nella Convenzione nazionale. Essa era piuttosto 
nelle cinquecento persone che si riunirono 
all'arcivescovado, nei tremila cannonieri che 
assediarono le Tuileries, pronti a tirare sulla 
massa della rappresentanza nazionale. Se i 
palriolti non avessero preso la Convenzione 
alle spalle, per farla camminare applicandole 
dei calci ove meritava di riceverne, cosa sareb
be accaduto per la Francia e la Rivoluzione ? 

Quanlo precede significa che per noi fa lo 
stesso che la Rivoluzione sia stata o meno ap
provata dalla maggioranza degli elettori fran
cesi. Non è l'idea che ci facciamo noi della 
legalità ; non è quanto la parola significa. Va
dano al diavolo le vostre leggi e la vostra pe
danteria. L'importante, nel 1792, era di far 
trionfare la Francia. Che la maggioranza della 
Nazione lo volesse o no, poco importa ; la vera 
questione era di farla, agire volente o nolente ; 
i patriotti vi riuscirono. 

Legale o illegale secondo il vostro giudizio 
— di cui nessuno più se ne preoccupa oggi — 
la Rivoluzione resta nondimeno nella marcia 
della storia un fatto preponderante, dalle con
seguenze durevoli. E non l'eviterete voi pure, 
per quanto siate legisti. 

Concludiamo. La selezione rivoluzionaria 
degli elementi la cui azione fece la salvezza 
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IL RISVEGLIO 

della patria ebbe luogo grazie a un accentra
mento graduale. Gli avvenimenti s'incarica
rono d'operarlo. La Convenzione fu nominata 
dalla minoranza della Francia, la massa della 
nazione essendo terrorizzata dalle settembriz
zate ; la minoranza della Convenzione soppian
tò la maggioranza ; essa lo fece sotto l'impero 
della pressione esercitata dalle Sezioni di Pa
rigi ; le Sezioni erano la minoranza della popo
lazione parigina, che non era essa pure, di 
fronte ai venticinque milioni di francesi, che 
un'infima minoranza. Fu cosi che una mino
ranza intelligente e patriottica potè imporsi 
alla maggioranza nazionale, la quale non sarà 
mai di per sé stessa né intelligente, né patriot
tica, né onesta. Si potrà tutto fare e tutto dire, 
ma non vi saranno mai che le minoranze ca
paci di salvare e di condurre le nazioni. La 
forza delle, cose non ammette avvenga altri 
menti. L'impostura convenzionale non cam
bierà nulla a tutto ciò. Non vi sono due verità 
e la pretesa legge delle maggioranze non ne 
sarà mai una, tanto nelle condizioni violenti 
quanto nelle altre. Non vi sono due procedi
menti perla conservazione dei popoli. La scelta 
d'uomini che si produsse spontaneamente per 
impedire il nostro paesedi perire,inun'epoca di 
crisi violenta e con dei mezzi analoghi, corri
sponde precisamente alla selezione che si tratta 
d'ottenere allo stato normale e con mezzi re
golari per farlo vivere. E' la conclusione alla 
quale volevamo giungere ed è quanto avevamo 
di più importante a dire. 

E. LBVERDAYS. 

QUESTIONI PRATICHE 
x. 

I l M i l i t a i  i s m o 
i l . 

Sarebbe errore il credere che i nostri padro
ni ed i nostri governanti esaltino il militarismo 
per mostruosa ferocia od orribile sete di san
gue. No, essi vogliono la guerra, perchè il loro 
interesse di classe lo esige imperiosamente, 
perchè la potenza capitalistica ne ha bisogno 
per mantenersi. 

Il regime economico attuale — che assicura 
il possesso degli istrumenti del lavoro, delle 
materie prime, dei terreni, dei fabbricati, di 
tutta la ricchezza sociale, insomma, ad un'in
fima minoranza di privilegiati — obbliga l'e
norme massa dei lavoratori ad accettaresalarii 
di gran lunga inferiori al valore dato ai loro 
prodotti dai capitalisti, che realizzano così vi
stosi guadagni. Ma più il lavoro è fatto a vii 
prezzo, più piccola essendo la parte della loro 
produzione che i proletari possono consumare, 
industriali e latifondisti sono costretti a cercare 
nuovi sbocchi, nuovi mercati in altri paesi. E le 
guerre nascono precisamente da questo biso
gno per le borghesie dei diversi Stati d'assicu
rarsi il predominio commerciale, di poter im
porre esclusivamente i propri prodotti. Le 
spedizioni coloniali delle potenze europee, che 
da anni portano il massacro e la distruzione in 
ogni angolo del mondo, sono tutte dovute a 
speculazioni finanziarie ed industriali. Gli Stati 
Uniti d'America ed il Giappone sono diventati 
a loro volta delle grandi potenze militari per 
gli stessi fini. E una conflagrazione europea o 
magari mondiale potrebbe scoppiare il giorno 
in cui nascesse un disaccordo sui possedimenti 
colonali. 

Il professore d'economia politica Vilfredo Pa 
reto, in un articolo pubblicato dal Giornale di 
Ginevra, organo conservatore, dopo aver con
statato la sempre maggiore abbondanza di ca
pitali e la conseguente diminuzione degli inte
ressi, si rallegrava della guerra nell'Estremo 
Oriente, precisamente perchè esigendo somme 
enormi, avrebbe provocato invece un rialzo di 
questi interessi, ed aggiungeva: 

Le persone che declamano contro il « capitale » 
non dubitano punto che il progresso delle dottrine 
socialiste ha per causa principale precisamente l'ab
bondanza di questo stesso capitale. Se una nuova 
porzione ne è distrutta, non solamente il progresso 
delle idee socialiste ed umanitarie sarà interrotto 
d'un colpo durante un tempo più o meno lungo, ma 
inoltre potrà prodursi un movimento retrogrado. 

Non si potrebbe confessare più cinicamente 
tutta l'infamia del regime economico borghese, 
nel quale è dato ai pochi d'accumulare dei ca
pitali tanto più grandi, quanto maggiori sono 
le privazioni sofferte dai molti. Il frutto di que
sti capitali diminuendo poi in ragione della 
loro abbondanza, si preferisce distruggerne una 
parte, piuttosto che renderla a coloro che 
l'hanno prodotta. E dopo ciò, gli stessi che non 
esitano ad augurare la guerra per percepire 
maggiori interessi, continuano ad accusare so
cialisti e rivoluzionari di volere la distruzione, 
il saccheggio, le barbarie ! 

La guerra è quindi una necessità pel regime 
capitalistico; essa consolida la sua potenza ed 
interrompe il progresso delle idee di giustizia 
sociale. E' innegabile, per esempio, che la 
guerra francotedesca del 187071 ha prodotto 
un movimento reazionario in tutta Europa. I 
lavoratori de' vari paesi debbono dunque pre
parare lo { s c i o p e r o m i l i t a r e , se chiamati 
a sgozzarsi reciprocamente per un interesse che 
non è il loro. Non bisogna che i rivoluzionari 
ripetano l'errore del 1870 di battersi prima per 
l 'impero e la repubblica, insorgendo solo da 
ultimo a proclamare la Comune, quasi che il 
socialismo dovesse realizzarsi solo come atto 
da disperati. Ad una dichiarazione di guerra 
per la difesa degli interessi capitalistici, noi 
dobbiamo rispondere con l'insurrezione per il 
trionfo degli interessi proletari. 

Perchè difendere un paese 4le cui ricchezze 

non ci appartengono ? Realizziamovi prima la 
proprietà comune ed allora noi avremo ragione 
di difendere un bene di tutti. Non v'ha un 
solo borghese che, non preferisca conservare le 
sue ricchezze sotto un dominio straniero, piut
tosto che perderle sotto un governo patrio. 
Ogni giorno noi vediamo dei patriottoni can
giare di nazionalità od acquistarne parecchie 
per giovare ai loro affari. E d'altronde, le mi
gliaia e migliaia d'italiani, costretti ogni anno 
a lasciare il bel paese in cerca di pane e di la
voro, non subiscono forse già la dominazione 
straniera? Non abbiamo noi la prova che la 
preferiscono a quella sabauda? 

Più si ha e più si può, più si può e più si è 
liberi. La libertà dunque è in ragione di quanto 
si possiede. 

Èssere povero significa essere schiavo, e non 
già una legge o una patria qualsiasi, ma il co
munismo farà libero il popolo, col dargli la 
proprietà di tutta la ricchezza sociale. 

Cosa ne pensano i borghesi 
VIndépendance Belge, l'uno dei più impor

tanti organi borghesi d'Europa, pubblicava nel 
suo numero del 1" maggio di quest'anno il se
guente significantissimo articolo : 

I socialisti di tutti i paesi celebreranno oggi il 
Primo Maggio, la festa del lavoro. Percorrendo 
le grandi città, i centri industriali, non si dubite
rebbe proprio che il proletariato è mobilizzato 
per protestare contro la cosidetta « dominazione 
capitalista» e per manifestare la potenza dell'or
ganizzazione operaia. E questo perchè gli stessi 
fedeli del socialismo hanno compreso che la ma
nifestazione del Primo Maggio ha perduto ogni 
suo valore dal giorno in cui ha perduto il suo ca
rattere rivoluzionario, cessando di .costituire una 
minaccia pel capitalismo, per degenerare in una 
semplice festa, il cui carattere borghese è incon
testabile. 

Pei nostri lavoratori, il Primo Maggio è un 
giorno di riposo simile al LnndiPerau, con le 
« strenne » in meno ed i discorsi in più. Dov' è il 
tempo iu cui i governi vedevano avvicinarsi que
sta data con timore, in cui si dovevano prendere 
misure d'ordine severissime per prevenire che 
la pace pubblica non fosse turbata? Questi timori 
si sono poi dissipati col rendersi conto che il 
proletariato non era sufficientemente organizzato 
per dettare la legge e per imporre le sue volontà 
e l'evoluzione naturale del socialismo ha fatto il 
resto. A misura che, grazie all' azione dei partiti 
politici, delle riforme sono state ottenute in fa
vore delle classi laboriose, ne è risultato un mag
gior benessere pei lavoratori, i quali si sono cal
mati, imborghesiti, per servirci d'una parola a 
cui i polemisti d'estrema sinistra hanno voluto 
dare un senso di sdegno, di disprezzo, e il partito 
socialista ha dovuto seguire la massa che preten
deva dirigere, ha dovuto calmarsi, lui pure, per 
tema di perdere la fiducia delle foile che ha tra
scinate alla conquista della società, ma che si 
sono arrestate con ragione alla conquista del be
nessere. 

Non bisogna lagnarsi di tutto questo, perchè 
prova che l'istinto delle folle reagisce talvolta 
felicemente contro le tendenze rivoluzionarie e 
che il buon senso finisce sempre per avere il 
sopravvento sulle immaginazioni sovreccitate. 
Non c'è nulla a ridire contro i lavoratori, se ce
lebrano una festa del lavoro e glorificano la loro 
attività, dal momento che questa glorificazione 
non tende a creare nn antagonismo tra i differenti 
sforzi, tra le differenti manifestazioni dell'energia 
umana. 

Per poco che si continui cosi, il Primo Maggio 
sarà una festa della primavera, della giovinezza, 
della gioia di vivere, alla quale tutti coloro che 
sussistono grazie al loro proprio sforzo, potranno 
lealmente partecipare. Ma e' è da credere che in 
quel giorno i politicanti che predicano l'odio fra 
le classi la rinnegheranno ! 

Prima del foglio borghese i socialisti stessi si 
erano incaricati di dichiarare che il Primo 
Maggio non aveva nessun carattere rivoluzio
nario, che si trattava d'una semplice festa 
qualsiasi. Non furono subito creduti, ma capi
talisti e governanti dovettero finalmente arren
dersi all'evidenza dei fatti, e i lavoratori dopo 
il danno hanno anche le bette. 

Questo articolo prova, ancor più di qualsiasi 
nostro argomento, l'urgente necessità di lare 
del Primo Maggio un giorno d'azione e non di 
processione. Per quanto insufficiente l'orga
nizzazione del proletariato, l'azione diretta 
della minoranza che noi costituiamo potrebbe 
di nuovo impensierire seriamente la borghesia 
e costringerla alla riduzione delle ore di lavo
ro. Essa, purtroppo, può rallegrarsi al vedere 
i rappresentanti del socialismo senza aggettivi, 
che esprimendo il loro parere dichiarano im
possibile la giornata di otto ore « senza un 
profondo, radicale mutamento nei rapporti so
ciali », ed aggiungono anzi che sarebbe un vo
ler cambiare il mondo ! Non ci ricordiamo di 
aver letto enormità peggiori nei fogli più rea
zionari ; ma senza curarcene oltre misura con
tinuiamo la nostra propaganda per le otto ore. 

Un movimento in Isvizzera che potesse con
tare sui cinquanta mila elettori socialisti, ai 
quali verrebbero ad aggiungersi numerose 
schiere di lavoratori italiani organizzati o no, 
non resterebbe certo senza risultato. Ma una 
volta deposta la scheda nell'urna, i credenti 
del socialismo sanno ormai che non hanno più 
che da pagare le quote e attendere gli ordini 
dei capi. E non è affatto vero, come tenta di 
far credere \ Indépendance Belge, che furono le 
masse ad imporre là nuova tattica quietistica? 
al socialismo. La prova del contrario sta nel 
lamento spesso ripetuto dai maggiorenti del ri

formismo che le folle applaudono sempre gli 
oratori più violenti ! E i deputati socialisti è da 
un pezzo che proclamano, senza ambagi, che 
loro funzione e di calmare e non d'infiammare 
il popolo, perchè questo non è sempre tanto 
apatico e indifferente quanto lo desiderereb
bero ! 

Come pure, il foglio borghese non accusi i 
politicanti di predicare l'odio fra le classi! La 
politica parlamentare del socialismo non fu 
mai altro cne una cooperazione sfacciata di 
classe ed essa ha condotto logicamente a pro
clamare la bontà e l'utilità di tutte le, istituzioni 
statali e capitalistiche ! Delle riforme evidente
mente sononecessarie,perchè altrimenti la fun
zione di deputato diventerebbe incomprensibile, 
ma tutto l'ordinamento attuale va rispettato ! 

Rileggano attentamente gli operai socialisti 
l'articolo dell' Indépendance Belge e si convin
ceranno che le nostre critiche non furono mai 
dettate da spirito settario, ma da dolorose ve
rità. Comprendano quanto sia funesta l'inazione 
a cui i loro capi vogliono condannarli, e, poco 
curandosi di questo o quel credo astensionista 
o parlamentare, si uniranno a noi per far 
trionfare la giornata di otto ore. 

CORRISPONDENZE 
Niederuzwil, 27 agosto.— Dopo una bella vit

toria, ottenuta in seguito alla solidarietà di tutti i 
lavoratori qui residenti, e cioè : 10 ore di lavoro 
corrispondenti a 11 di paga, il 50 % d'aumento a 
partire dall'undicesima ora e il 100 % pel lavoro 
domenicale, vittoria tanto più significativa che 
certi benpensanti pretendevano morto tra noi 
ogni spirito vivificatore, ogni sentimento di soli
darietà, perchè non si era più organizzati come 
pel passato — domenica scorsa, dietro iniziativa 
di qualche compagno, si fondò un sindacato au
tonomo. Ciò fu deciso all'unanimità, perchè, da
to l'ambiente, sarebbe vana ogni altra forma. Il 
poco ottenuto, lo dobbiamo a noi soli, senza l'in
tervento di nessun conferenziere per tenere più 
o meno alto il morale dei lavoratori nei momenti 
difficili della lotta. 

Ora è necessario un lavoro di propaganda più 
sincero, più fecondo, più energico, più libertario 
di quello fatto finora. L'organizzazione per noi 
non dev'essere un mutuo inciampo ad agire, 
qualche cosa di definitivo, d'immobile, sotto
stante alla volontà di pochi, ma un aggruppa
mento in cui ognuno si senta libero ne' suoi mo
vimenti e in cui l'intesa nasca spontanea dalla 
comunanza d'interessi, e non sia decretata da 
lunghissimi regolamenti. 

Compagni, all'opera, per dimostrare coi fatti il 
nostro proposito. D. L. 

Basilea, 2 settembre. — Son già trascorse otto 
settimane, dacché lo sciopero dei muratori e ma
novali è scoppiato qui a Basilea, e quantunque 
non sembri che gli operai siano disposti a cedere, 
bisogna purtroppo temere la loro sconfìtta, se 
non si vorrà cantare vittoria per qualcuna delle 
solite promesse capitalistiche. 

I capomastri affermarono che sarebbero pronti 
ad accordare tutto, fuorché la mezz'ora, ma co
me fu detto nel comizio di sabato scorso, pei soli 
abili. Questa parola abile svela l'inganno che essi 
preparano, vorremmo che la resistenza e l'azio
ne degli scioperanti facessero sì che arridesse a 
loro la vittoria, ma a tal uopo un grande sforzo 
sarebbe necessario ed un'energia maggiore di 
quella spiegata sino ad oggi. 

È vero che molti, i coscienti, sono decisi a re
sistere ; però, fra la massa, serpeggia un malcon
tento, giustificato da troppe disillusioni, e invece 
di risultarne una maggiore ira contro gli sfrutta
tori, gli sfruttati cominciano a bisticciarsi tra 
loro. Non si venga poi a dirci come al solito, che 
la colpa della mala riuscita (e facciamo voti ar
denti perchè possa essere evitata) va attribuita 
agli anarchici. Non si potrebbe lasciar da parte 
per un istante le dispute oziose per provvedere 
sul serio ad una situazione penosa? Pochi volon
terosi e coraggiosi basterebbero forse a trasci
nare la massa. 

Sabato sera, al comizio, scacciarono dalla sala 
due compagni e un socialista, dopo averli lasciati 
entrare, non essendo muratori. Si seppe poi che 
altri poterono assistervi, benché non apparte
nenti alla corporazione come noi. E perchè ? 

Schiavo. 
Zurigo. — Il comizio per protestare contro 

l'eccidio di Grammichele, tenuto il 24 scorso ago
sto, riusci imponentissimo per il grande numero 
d'intervenuti. Non vi furono i cosidetti oratori 
ufficiali, ma parlarono parecchi operai, tutti bre
vemente e formulando varie proposte, fra le quali 
venne accettata all'unanimità quella d'una sotto
scrizione protesta contro i fatti di Grammichele a 
favore della propaganda antimilitarista. Il solo 
mezzo per riuscire ad imporre il basta a tutti i 
governi, sta precisamente nel cercare di toglier 
loro la forza armata, grazie alla quale soltanto 
possono mantenersi, preparandone invece una a 
profìtto della causa rivoluzionaria. 

Le liste, già distribuite, si coprono di numero
se sottoscrizioni dei compagni tutti. 

Conferenza. — Per cura dell' Università popola
re italiane di Zurigo, il 31 scorso agosto, fu tenuta 
un'ottima conferenza dal Prof. Fullè di Bologna, 
nella sala della Corte d'Assise, sul tema : Scopo 
delle Università'popolari. Non saprei riassumere 
il lungo ed applaudito discorso, e mi limiterò 
semplicemente a rilevare che, quantunque gli 
anarchici vengano criticati e tacciati d'illusioni
sti quando parlano d'inutilità delle leggi, pure il 
valente oratore seppe dimostrare ancora una 

volta con fatti positivi che, sebbene da trent'anni 
esista in Italia la legge per l'istruzione obbliga
toria, nel Mezzogiorno si conta ancora l'ottanta 
per cento d'analfabeti. A che serve dunque la leg
ge, quando il popolo non la conosce e non sa 
farla rispettare ? E se conoscesse la necessità 
d'imparare a leggere e d'avere delle scuole, ci 
sarebbe proprio bisogno di leggi? Sarebbe scioc
chezza l'affermarlo. 

— Nel n° 47 del Risveglio del 12 aprile 1902, in 
una corrispondenza da Zurigo si fa allusione ad 
una discussione in merito al compagno Amilcare 
M., partito ed arrivato nell'America del Nord. 
Sulla sua condotta erano stati sollevati allora dei 
dubbi ; ma il compagno A. M., ora di ritorno, ha 
potuto dissipare ogni malinteso e sospetto. Le te
stimonianze concordi dei compagni delle varie 
località, ove ha dimorato, vengono a corroborare 
le sue proteste e smentiscono ogni qualsiasi ac
cusa. È uno spiacevole incidente, liquidato per il 
meglio. 

— I compagni di Zurigo sono pregati d'interve
nire alla riunione, che avrà luogo domenica 10 
corrente, alle 2 pom., al Falstaff. Che nessuno 
manchi, dovendosi trattare questioni importanti 
per la nostra propaganda. 

Circolo di si udii sociali. 
Parigi . — Congresso del Libero Pensiero. — 

Oggi, 3 settembre, primo giorno consacrato al 
Congresso del Libero Pensiero, i congressisti so
no stati ricevuti al Palazzo municipale dal rinne
gato Brousse, poscia hanno passeggiato ed hanno 
preso parte all'inaugurazione del bozzetto del mo
numento al Chevalier de la Barre, a Montmartre. 

Questa manifestazione è stata abbastanza impo
nente pel numero di associazioni e di popolo 
convenuto. L'Internazionale echeggiava lungo 
tutto il numeroso corteo: buon segno. Un gruppo 
di compagni italiani ha distribuito uu manifestino 
a proposito del Congresso, in cui domina la nota 
scettica riguardo alla sua efficacia. 

Domani mattina, i congressisti assisteranno ad 
una rappresentazione e. te Dio vuole, alle 3 inco
mincieranno a discutere. Rimangono due giorni 
e un quarto per esaurire un programma, al cui 
dibattito occorrerebbero parecchie settimane, se 
si intendesse discutere seriamente. Basta, ne ri
parleremo a congresso finito. 

Lucerna. — Una cassiera veramente straordi
naria è la signora Emilia Casarlelli, la quale 
invitata a rendere i conti, risponde : « Rendeteli 
voi ! » Non è più chi detiene i registri e la cassa 
che deve fornire cifre, ricevute e spiegazioni, 
ma coloro che si videro portar via lutto. Una 
sezione socialista può approvare questo modo di 
fare, un giornale socialista prenderne pretesto 
per attacchi che ci lasciano indifferenti ; ma l'ac
cusa del nostro corrispondente Luigi Tavella, di 
cui fu la nostra redazione a sopprimerne la fir
ma, apposta d'altronde a corrispondenza analoga 
al Libertario, rimane intera, finché la Casartelli 
non avrà fornito i suoi conti alle socie della ces
sata Lega, fattili verificare ed approvare. Si noti 
bene che ancor prima della corrispondenza, ap
positi manifestini pubblicati a Lucerna invita
vano la cassiera a rendere i conti, ed essa non 
se ne diede mai per inteso. La sua indignazione 
ha aspettato quasi due mesi a manifestarsi. 

Del resto, la Casartelli si tradisce da sola 
quando nega alle vere libertarie il diritto d'asso
ciazione ! Nientemeno ! Il ragionamento si sot
tintende : « Voi non potete costituire una nuova 
associazione, per cui i denari della vecchia li 
tengo io ! >■ Ed enormità simili sono approvate 
senz'altro dai maggiorenti del partito che ha 
fatto della moralità un suo monopolio. 

Rincresce l'occuparsi di brutture simili e non 
l'abbiamo mai fatto, finché tutti furono unanimi 
nel disapprovarle ; ma nel caso presente era ne
cessario di constatare la complicità settaria della 
Sezione socialista. 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
II compagno Bertoni tiene t u t t i i s a b a t i 

e t u t t e l e d o m e n i c h e delle conferenze 
pubbliche su temi da stabilirsi nelle varie loca
lità' della Svizzera. I gruppi di compagni o i 
sindacati che intendono valersi dell'opera sua, 
scrivano subito all'indirizzo del giornale, perchè 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese di viaggio è fissata una quota unica 
di 7 franchi per conferenza. 

Avvertiamo i compagni che, salvo per le località 
vicine a Ginevra, le conferenze non possono aver 
luogo che il sabato e la domenica. Preghiamo 
inoltre di non scriverci inutilmente per date che 
già figurano nel giornale con la rispettiva località. 

Sabato 9, Wadenswi l . — Domenica 10, 9 '/, 
ant , Niederuzwil; 2 pom., Thalwil. 

Jeudi Ï4 (en français), Vevey. 
Venerdì 15, Bellinzona. — Subato 16. Lucerna. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli : 
Bourgoin. 5 — Fribourg, 10 50 — Genève, 6.35 — Lau
sanne.^ — Lyon. 2.70 — Oberdoj, 12.10 — Paris, Mntha 
21 — Soleure, 19.75 — Zurich, 3.60 — Zurzach, 10. 

Totale 116.— 
Abbonamenti : 

Leusin. L A . 1.80 — Paris. P.M. 5 — Zucluvyl. F.S . 1. 
" Totale 7.80 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Pinceau 3. G.M. 1, Pr. 1, St. 5, G.H. 10, J .R.5 
Soleure, colletta 3.75. Totale 28.75 

Totale entrate al 7 Settembre 152.55 

U S C I T E 
Déficit 6 3 7 . 

Spe te postali per corrispondenze e spedizioni . . 34.95 
Oomposlzlone e t i ratura del N* 139 (2200) . . . . b5 — 
1000 brochures 8 heures ■ • • 34.a0 

Totale uscite al 7 Settembre 801.45 
Oeiicit 648.90 

Lavoratori Italiani ! Preparatevi a con
quistare le otto ore e a strappare le vitti
me politiche dal carcere. 

GENEVE.— IMP.COMMERCIALE, RUE NECKER,9 


