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i! Congresso del Libero Pensiero 
<( Ebbene, che cosa hanno deciso? che cosa 

hanno l'atto? .•> Queste e simili domande ho 
sentito farle da alcuni che non avevano preso 
parte al Congresso, ma che se ne interessava
no, a qualche delegalo. 

Costoro, come la gran parte della genie, 
pensano che le decisioni di un Congresso ab
biano un valore reale e che solo esse costitui
scono questo valore ed abbiano qualità di fatti. 

Io, invece, credo che in congressi di questo 
genere le decisioni non abbiano che un valore 
molto relativo e che non costituiscano mai un 
fatto, e che soltanto dal cozzo delle idee che vi 
si sostengono possa risultare l'importanza o 
meno del dibattito. 

Premesso questo dirò che il Congresso del 
Libero Pensiero lascia l'impressione di un 
contrasto di idee e tendenze diverse,le quali si 
vorrebbero dirigere verso uno scopo che una 
parie di « liberi pensatori » crede di limitare 
alla lotta contro il dogma religioso, mentre 
un'altra parte vorrebbe estenderlo alla lotta 
contro tutti i dogmi: religioso, politico, eco
nomico. 

Per conseguenza, in questo congresso, come 
in tutte le assemblee, vi sono tre correnti : la 
corrente moderala, la corrente rivoluzionaria 
e la media. 

Quale sia la corrente che dominò nel Con
gresso è facile immaginarlo, se si pensa che 
emana dalla Massoneria, la quale guarda con 
paura al progredire delle idee rivoluzionarie e 
cerca il modo di incanalarle, per evitare delle 
scosse violenti. 

Perciò, lascia un certo campo alla esplica
zione teorica delle idee rivoluzionarie, oppo
nendo la più viva opposizione quando queste 
idee vengono precisate in modo da indicare i 
mezzi pratici per farle trionfare. 

Per questa ragione molte idee rivoluzionarie 
esposte sotto una forma, dirò cosi, |parlamen-
lare. passavano riscuotendo generali approva
zioni, perchè nell'assemblea restava il convin
cimento che si trattasse di pure affermazioni 
teoriche ; ma quando le stesse idee venivano 
chiarite spiegandole dal lato pratico, allora gli 
applausi si facevano rari e numerosi gli oppo
sitori. 

Questo fatto si è verificato, sopratutto quando 
si trattò del quesito concernente l'antimilita
rismo. 

I! compagno Domela Nieuwenhuis, nella sua 
relazione, sul militarismo, era stato abbastan
za chiaro per delle orecchie come le nostre, 
ma a chi ci vuol sentire un po'meno, lasciavano 
forse a questi un po'troppo l'illusione che si 
trattasse di semplice pacifismo; altrettanto 
chiare furono le parole dette dal compagno 
Sebastiano Faure, le cui facoltà oratorie trasci
nano all'applauso anche gli avversari e quindi 
l'uno e l'altro furono applauditissimi. Ma 
quando sorse Hervé, di cui tutti conoscono le 
affermazioni antipatriottiche, l'accoglienza fu 
meno entusiasta, non solo, ma il suo inter
vento provocò l'opposizione di Ferdinando 
Buisson, il quale sentì il bisogno di confutare 
Hervé. 

Eppure Hervé non aveva aggiunto nulla a 
quanto avevano detto Domela e Faure : quegli 
sostenendo e svolgendo la formula ne un uomo, 
né un centesimo per la guerra e preconizzando 
la rivoluzione sociale; questi dimostrando che 
il militarismo è il sostegno della società capi
talistica, e che solo la rivoluzione sociale può 
aver ragione del militarismo come delle altre 
forme dell'oppressione borghese. Ma Hervé 
aveva concretate le idee degli oratori prece
denti, ripetendo ancora una volta che in caso 
di guerra si deve ricorrere allo sciopero mili
tare e allo sciopero generale, quindi alla rivo
luzione sociale. 

Ed ecco che Buisson, il quale aveva taciuto 
dopo Domela e dopo Faure, prende la parola 
contro Hervé e riesce a farsi applaudire da una 
gran parte dell'assemblea che era stata unani
me ad applaudire gli oratori precedenti. 

Questo fatto che sembra strano a tutta pri
ma, si spiega benissimo se si riflette a due 
cose : primo, che fra i liberi pensatori si re
clutano gli anticlericali e gli antireligiosi, che 
si sono liberati dalla fede nel dogma della 
Chiesa, ma non altrettanto si sono liberati dal 
dogma dello Stato; secondo, che la maggior 
parte dei congressisti essendo dei massoni non 
possono mancare di appoggiare un confratello 
di alto grado come il Buisson. 

Tuttavia, malgiado queste contraddizioni, 
malgrado il desiderio nei capoccia di non an
dare troppo oltre nelle affermazioni, le idee ri
voluzionarie fanno breccia ogni volta che si 
traila di approfondire un argomento attinente 
a) libero pensiero ; e sia che si tratti del Paci

fismo o della Morale senza dio, o dell'istruzione 
popolare (i soli argomenti trattati) spunta e si 
afferma l'idea libertaria che ammonisce non 
potere, chi vuol camminare sulla via del pro
gresso, arrestarsi a mezza strada, ma dover 
andare sino alla line, alla libertà completa: 
libertà morale, politica, economica. 

Così nella trattazione della « morale senza 
dio»,la logica conduce alla morale senza Stato, 
vale a dire senza leggi, alla morale anarchica. 

I semplici anticlericali vorrebbero bene 
arrestarsi alla demolizione della morale reli 
giosa, ma la logica è più forte della loro vo
lontà e vedono che saranno trascinati malgrado 
loro. Buisson stesso, deputato ed aspirante al 
portafoglio, è costretto a lasciare il passo alla 
logica e convenire che nessuna morale può es
sere imposta. Dunque, uè morale religiosa, né 
morale politica : ecco una vittoria della critica 
anarchica. 

Abbattendo il dogma religioso non è possi
bile risparmiare il dogma dello Slato, coma 
abbattendo la schiavitù politica non si può ri
sparmiare la schiavitù economica. 

Ed ecco innestarsi, per necessità logica, nei 
dibattiti in cui la formula libertà è proclamata 
come un diritto, sia pure semplicemente ri
spetto al pensiero, la questione sociale sotto 
tutti i suoi aspetti. 

Certo che la questione non è slata che sfio
rata al congresso, ma il fallo che non si può 
evitarla, ha tale un significato che non può 
sfuggire agli uomini che intendono marciare 
verso il progresso. 

E se al recente Congresso vi fosse stato un 
nucleo di anachici,preventivamente preparato, 
cerne lo sono gli altri, che avesse lasciato, ai 
compagni che ne hanno la capacitaci compito 
di discutere e se si fosse discusso con serenila 
e serietà si sarebbero visti molti liberi pensa
tori messi al bivio: o di limitare la libertà del 
pensiero, cosa contraria al loro programma, o 
di arrivare fino alle conclusioni libertarie. 

Ma disgraziatamente non abbiamo avuto che 
Domela e Faure, i quali, fatti i loro discorsi, 
non si sono impegnati in nessuna polemica, 
restando questo compito a Paraf-Javal, che 
unitamente, al suo gruppo, ebbe la malaugu
rata ispirazione di volersi imporre alla presi
denza, attirandosi la preventiva antipatia della 
quasi unanimità dell'assemblea. 

Ad onta di questo, certe verità da lui dette 
riscossero numerose approvazioni, sebbene 
esposte in una forma nello stesso tempo pe
dante ed urtante, tutt'altro che atta ad im
pressionare favorevolmente. 

Venendo dunque alla conclusione, dico che 
non è da tenersi conto delle votazioni di questo 
o quell'ordine del giorno, le quali non rappre
sentano e non significano altro che una grande 
incertezza nella massa che ascolla e molte 
volte approva o disapprova a seconda dell'in
dividuo che parla. La qual massa ha, del resto, 
votato contradditoriamente più di una volta. 

Quello di cui è a tenersi conto è dell'infil
trazione delle teorie libertarie, dell'impossibi-, 
lità di evitarne la critica e le conclusioni, senza 
cadere in contraddizione. 

Ecco ciò che risulta da questo congresso, 
malgrado tutte le sue deficenze, compresala 
ristrettezza del tempo lasciata alla discussione, 
e se nei congressi futuri dei compagni più av
visati, più capaci e più preparati (non parlo di 
Domela e di Faure) potessero prendervi parte, 
si potrebbe esercitare una benefica influenza 
in favore delle nostre idee. 

In ogni modo queste si impongono per se 
stesse a chiunque lotti nel campo della libertà, 
per quanto si cerchi di restringerlo, e questo 
basta per noi, propugnatori della libertà di 
pensiero e di azione, della libertà sociale. 

UNO SPETTATORE 

Noi abbiamo ricevuto parecchie corrispon
denze a proposito di conferenze, contradditorii 
e relativi incidenti, che alcuni compagni saran
no forse meravigliati e magari stizziti di non 
vedere nelle nostre colonne, però riflettendoci 
bene, si convinceranno con noi eh' esse non 
hanno che un mediocre interesse per la propa
ganda. E' utile talvolta il riprendere nel gior
nale gli argomenti svolti oralmente per comple
tarli e precisarli, sopratutlo se è mancato tem
po di te rio durante una riunione ; ma a che prò' 
ripetere gli improperi e gli insulti scambiatisi? 
in materia simile, soloi presenti possono giudi
care da qual parte stia il torto e in fondo sono i 
soli che possono avere un interesse qualsiasi a 
farlo. 

Noi, contro il parere di molti, crediamo otti
mi i contradditorii, sopratutlo se il contraddi
tore è valente ed abile, perdi' egli ci mostra 

quale sia il lato debole delle nostre idee e ri
chiamandovi la nostra attenzione, ci spinge pre
cisamente ed approfondire e vagliare quanto 
potremmo aver trascuralo. Anche se il contrad
ditore ha una coltura limitatissima, la sua pa
rola può svelarci con mollo utile quale delle 
nostre concezioni sia più diflicilmente compresa 
dalla massa lavoratrice e quale non lo sia che 
erroneamente. E si impara così a chiarire le 
proprie idee, a semplificarle, ad usare quel lin
guaggio veramente popolare, convincente, ca
pace di guadagnarci sempre maggiori simpatie. 

Ecco perchè noi siamo lieti ogniqualvolta i 
contradditorii si producono, e vorremmo che i 
compagni con un contegno, quasi diremmo pas
sivo, li favorissero. Certo, conosciamo quanto 
sia difficile il non perdere pazienza di fronte ad 
un avvercario in mala fede e il non interrom
pere udendo certe enormità ; ci pare però che 
talvolta i compagni pretenderebbero quasi che 
la gente sia ad un tratto illuminala dalla nostra 
parola, come da un soffio di non so quale spi
rilo santo ! Anche se qualcuno non sa che ri
spondere ai nostri argomenti, ha perfettamente 
ragione di non accettarli senz'altro e di volerli 
approfondire. Diffidiamo d'altronde di quanti ad 
ogni conferenza fanno una nuova conversione ! 
Lo scopo d'una conferenza non può esser quello 
di rifar la gente, ma solo d'indurla a riflettere 
su un dato ordine di fatti e d'idee. E per rag
giungere questo scopo non esileremmo da parte 
nostra a far tacere i più giusti risentimenti, evi
tando un putiferio che non lascia più modo di 
riflettere a checchessia. 

EVOLUZIONE? 
7 Non è una novità il dire che tutti gli uomini 
non possono avere una medesima concezione 
politica o sociale, le loro condizioni di vita, di 
educazione, il loro livello morale più o meno 
elevato essendo differenti. Gli uomini si divi
dono quindi in varie categorie o parliti, che 
proseguono scopi diversi con mezzi diversi. 
Ogni partito, ogni scuola politica o economica 
compie quindi una funzione propria nella vita 
sociale, ben distinta da quella compiuta dalle 
altre. Anzi la sua esistenza è determinata dalla 
funzione che essa compie o dovrebbe compiere 
nella società. 

Così esistono dei conservatori ed un partito 
conservatore, perchè una parte degli individui 
viventi in società possiedono ricchezze, privi
legi o trovano il loro interesse intimamente le
galo alle ricchezze ed ai privilegi della classe 
possedente, e cercano quindi, questi e quelli, 
di conservare il più lungamente possibile e 
senza diminuzione di fatto o di diritto lo stato 
di cose attuale, perchè conforme al loro torna
conto. 

Così esistono dei riformisti democratici o ra
dicali, i quali appartenendo generalmente alla 
media e piccola borghesia, cercano con l'alle
viare il peso delle imposte e con la caccia alle 
rifarmene favorevoli allo sviluppo ed alla pro
tezione della loro classe di ritardare la caduta 
della piccola borghesia nella massa proletaria. 

Cosi esistono dei riformisti socialisti, senza 
specificazione d'etichetta, che assumendo co
me funzione loro speciale di ottenere legalmente 
progressivi miglioramenti e cambiamenti legi
slativi a vantaggio del proletariato, tentano di 
prolungare l'esistenza della società attuale, al
lontanando il giorno del cozzo fatale fra lo Stato 
borghese ed il proletariato in rivolta. 

Così esistiamo noi anarchici che continuiamo 
la lotta combattuta fin dall'inizio della vita so
ciale per il benessere prima, per la distruzione 
poi di tutti i dogmi e di tutte le schiavitù, ten
dendo sempre più alla realizzazione integrale 
della libertà. 

* * * 
Ma se si comprende la diversità nelle conce

zioni e nelle tendenze d'individui differenti, 
non comprendiamo però la deviazione continua 
dei partiti dillerenti,e la loro incapacità a com
piere la funzione per cui sono sorti. Nessun 
partilo ha mai realizzato il suo programma, 
neppure il conservatore, poiché la « conserva
zione» com'è intesa oggi, non è che regresso 
sociale. Per « conservare » occorre plasmare i 
rapporti sociali in modo differente secondo i 
tempi e secondo le idee che stanno sviluppan
dosi per passare dal periodo di silenzio a quello 
della discussione critica. Così han fatto opera 
conservativa i borghesi di Francia, accettando 
il regicidio e la forma repubblicana prima, la 
rivoluzione e l'impero poi, e finalmente lutti 
gli ulteriori rivolgimenti politici ; ha fatto ope 
ra conservaliva il Luzzatti, quando ha dato vita 

ad un forte movimento cooperativista in Dalia. 
Fanno invece opera distruttiva le reazioni vio
lenti, a cui ricorre la borghesia spaurita dai 
progressi delle idee nuove più o meno sovver
sive. Ed è questa la linea seguita oggi dai cosi-
detti « conservatori ». 

La predetta funzione conservatrice è però 
compiuta, o almeno si lenta di compierla dai 
partili riformisti democratici,) quali finiscono 
così col fare quaulo intendevano di combattere 
e di cui si dicevano avversari. Infatti, invece di 
« riformare » la società, essi cercano d'acqui
sire allo stato attuale un maggior numero di 
difensori, soddisfacendo nella miglior misura 
i malcontenti d'un privilegio insufficiente. Essi 
compiono quindi una funzione assolutamente 
conservatrice. 

* * * 
Quanto ai socialisti essi non hanno mai com

piuto la loro funzione di partito, se non nella 
parte di difesa dello Stato borghese dalla pos
sibile ribellione del proletariato, che dominano 
a dispetto di tutte le loro incoerenze. 

Prima di tutto, colla premessa della lotta le
gale i partili socialisti hanno potuto attirare a 
sé tutti i profughi della borghesia, sfuggiti ai 
partili democratici o speranti nel nuovo par
tito che dava sì grandi speranze per giungere 
all'ambito potere o rifarsi una compromessa 
verginità politica. Con questa entrala dell'ele
mento borghese nelle file socialiste si ebbe la 
sostituzione della cooperazione di classe alla 
lotta di classe, si tolse alla lotta intrapresa dal 
proletariato contro lo Stato borghese per la 
realizzazione progressiva delle tanto decantale 
ed attese riforme ogni cai-altere di lotta socia
le, facendola ricadere al livello di una carità 
sempre domandata e sempre rifiutala. Venti 
anni di false manovre e venti anni di solenni 
batoste pel proletariato irreggimentato e pur 
sempre sperante negli stessi talismani : la 
scheda e la calma cosciente ! Associandosi coi 
borghesi, rinnegando i postulati più belli delle 
loro teorie, impantanandosi nelle camorre che 
affermavano combattere, i socialisti, hanno 
finito pure per compiere una funzione conser
vatrice e perdere ogni sentimento di gagliardia 
per le lotte vere e serie, a cui gli avvenimenti 
potrebbero condurli in un prossimo avvenire. 

Ecco cosa scrive in proposito il deputato 
Pantaleoni nel Divenire Sociale, di Borna : 

Anche sotto l'aspetto di critica e controllo delle 
Amministrazioni pubbliche la propaganda socia
lista è parecchio deteriorata, diventando spesso 
camorra e consorteria ad immagine degli avver
sari e in conformità dell'ambiente. 

Ciò che sovratutto mi ha colpito è la rapidità 
con la quale è avvenuta la degenerazione ai cui 
parlavo. Per lo più un partito ci mette venticin
que anni, più o meno, per esaurirsi : ma nel caso 
dei socialisti italiani il periodo bello ha durato 
quanto la fioritura delle rose. 

Una delle grandi delusioni del paese è stata 
questa decadenza così pronta e profonda. I pro
feti del socialismo italiano si sono rivelati fatti 
dell'istessa pasta dei lestofanti ipocriti, parolai 
slacciati che essi dovevano e volevano scacciare 
dal tempio. 

In alcuni scioperi, spesso scientemente e con 
vantaggio proprio, i socialisti hanno condotto al 
macello poveri contadini e poveri operai. Tal
volta soltanto ciò è successo per ignoranza di una 
parte dei capi, ai quali non si opponeva, per vil
tà, l'autorità di altri più illuminati. In altre asso
ciazioni i socialisti si sono schierati contro l'in
teresse pubblico per scopi elettorali, cioè, di 
nuovo pel vantaggio personale di capi politicanti. 
Tale è stata l'agitazione provocata dei ferrovieri ; 
tali quRsi tutte le agitazioni provocate tra impie
gali. Il bilancio pubblico è diventato per i socia
listi una curée come lo è per tutti gli altri. Che 
stima possono allora pretendere ? Che speranze 
si possono riporrerin loro ? Che avvenire posso
no pretendere e avere ? Imperocché, non s'illu
dano, non basta segnalare e attaccare i difetti 
altrui ; per essere un partito vitale, bisogna an
che avere alcune virtù costruttrici proprie. 

Se queste vengono meno non bastano le vi
gnette dell'Asino contro i preti, o una cagnara 
veli'Avanti! contro i succhioni per ridare al par
tito la forza che aveva ancora pochi anni or sono. 

Ed a queste osservazioni noi non possiamo 
che sottoscrivere. 

* 
Ma infine, dirà qualcuno, che importa a noi 

se i socialisti si sono corrotti ancora più presto 
di quel che si poteva credere, se essi non pos
sono ottenete le riforme, che pure si potreb
bero strappare ai privilegiali anche nello stato 
presente di cose? 

Il male è molto più grave di quello che pare. 
Se l'inazione del partito socialista getta nelle 
nostre fila tutti coloro che con esso credevano 
realizzare sogni di progresso e di libertà, ci 
forza anche però a deviare dalla nostra speciale 
linea d'azione. 

Infatti, la lotta per le riforme atta a darci i 
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mezzi d'avviamento all' integrazione rivoluzio
naria degli individui, doveva essere logica
mente compiuta dalla democrazia sociale ; — 
mentre la nostra funzione era quella d'incitare 
il proletariato a non addormentarsi sulle con
cessioni della borghesia, ina a pretendere sem
pre più, inculcandogli continuamente l'idea 
della necessità della rivoluzione espropriatrice 
e preparandolo ad attuarla. . 

Grazie all'inettitudine del partito socialista, 
noi saremo forzatamente distolti dalla forma 
intransigente d'azione seguita fino ad oggi, 
dalla preparazione rivoluzionaria, per dare un 
po' della nostra energia a quelle riforme, in cui 
non abbiamo certo più fiducia di prima. 

Ed è cosi che oggi dobbiamo ripescare, sia 
pure con fine rivoluzionario, la giornata di otto 
ore, noi, avversari in teoria, di ogni regola
mento pel lavoro e per la... libertà. 

I socialisti gridano al finimondo, ma se do
mani noi e il proletariato cosciente saremo 
battuti, a chi incomberà la maggiore responsa 
bilità? EGO. 

Il Parlamentarismo 8 la Rivoluzione 
In un capitolo di Leverdays, pubblicato pre

cedentemente, abbiamo visto quale fu la parte 
avuta dal parlamentarismo durante la rivoluzio
ne del 178'J. Diamo ora sulla sua opera durante 
quella del 1848 un giudizio, tolto da un libro 
sulla Legislazione diretta, scritto nel 1850 da 
Rittinghausen, uno dei fondatori con Marx ed 
Engels della Nuova Gazzetta del Reno, deputato 
al Vorparlemenl di Francoforte nel '1848, e più 
tardi parecchie volle membro del Reichstag te
desco. Non è quindi un autore da sospettarsi o 
la cui competenza possa essere messa in dubbio, 
quando proclama che il fallimento della rivolu
zione del 184-8 deve attribuirsi al parlamenta
rismo. Naturalmente, le nostre idee differiscono 
in molti punti da quelle di Rittinghausen, e la 
sua forma di governo per mezzo della legisla
zione diretta, ossia di leggi proposte, discusse 
e votate dal popolo intero, noi la respingiamo 
come ogni qualsiasi altra forma di governo po
litico. Del resto, il deputato tedesco, rispondendo 
all' obbiezione che « la legislazione diretta non 
realizza l'ideale della libertà », dichiarava egli 
stèsso : 

Noi confessiamo che questo asserto è perfetta
mente fondato. Per guanto minima sia la mino
ranza nelle votazioni, grazie al fatto che gli inte
ressi di quasi tutto il popolo sono identici, non 
è men vero che questa minoranza dovrà obbedire 
a leggi disapprovate da essa. E' per questo che ci 
siamo limitati a presentare la legislazione diretta 
come il passo decisivo da fare verso il brillante 
avvenire che si schiude dinanzi all' umanità. 

* 
* * 

Leggano dunque i compagni il seguente ca
pitolo di Rittinghausen, che dopo più d'un 
mezzo secolo dacché fu scritto, non solo non ha 
perduto nulla del suo valore, ma ne ha acqui
stato anzi da tutte le esperienze ulteriori, che 
ne hanno confermato le varie affermazioni. 

* 
* * 

La rivoluzione europea, come fatto, rimase 
soccombente. In tutti ,i paesi dov'era scoppiata, 
la reazione regna con la prigione, la sciabola e 
l'esilio. Eppure nessuna rivoluzione fu mai ac
clamata così universalmente ; mai le masse ave
vano mostrato tanta abnegazione, tanto zelo ! Le 
forze immense che la democrazia ha spiegato in 
tutti i paesi sono state dovunque vinte; dovun-
qua, i democratici sono perseguitati, scovati, e 
bentosto non troveranno più in Europa un an
golo, dove possano riflettere tranquillamente 
sulle cause di tante disgrazie, di tanti disinganni. 
E' infatti uno spettacolo degno di riflessione 
questa disfatta inflitta alla parte vivace della na
zione dalla parte morente, all'esercito dell'avve
nire dalla legione del passato, allo spirito invin
cibile del progresso dall'ostinazione della con
suetudine e dell'immobilità. 

Simili risultati non possono derivare da pic
cole cause. Invano i democratici si accusano 
reciprocamente, tanto per rallegrare la reazione. 
Gli individui possono aver commesso delle col
pe, ma il grande movimento del 1848 non ha 
fallito in seguito a tali miserie. Le nostre disgra
zie hanno una causa più profonda, e questa 
causa è la mancanza completa d'ogni idea di go
verno della democrazia europea. 

Padrona del campo di battaglia, dopo il 34 
febbraio, la democrazia francese era ricca in 
idee di riforma sociale, ma oltremodo povera in 
idee politiche, o, ciò che significa lo stesso, in 
mezzi d'esecuzione. Si lasciava sussistere l'anti
ca macchina governativa, fatta appositamente 
per far uscire da' suoi congegni la dominazione 
dell'aristocrazia; era come disarmare, abdicare 
regolarmente in favore di questa aristocrazia 
che. per tal modo, si incaricava ingenuamente 
dell'applicazione delle idee socialiste. E'bensì 
vero che si gettava al popolo una parola d'ordine, 
un grido (radunamento, il cui merito intero 
consisteva neh" esprimere chiaramente quanto 
non si voleva più. « Domandate la repubblica 
democratica e sociale », si diceva alle masse; 
ma la definizione di questa repubblica non fu 
mai data in Francia. La democrazia presentava e 
presenta ancora un caos di sistemi più o meno 
violentemente avversi gli uni agli altri ; ma essa 
non s'occupava affatto di dotare il paese d'un 
governo che permettesse di realizzare quanto 
v'ha di buono in tutte le teorie, o in una teoria 
qualsiasi. Eppure, questo era il punto più im
portante della rivoluzione. Se voi v'ingannate 
nei mezzi d'applicazione, nella questione gover
nativa, la vostra rivoluzione sarà bentosto preda 
dei partiti del passato, anche se le vostre idee in 
scienza sociale fossero le più sane e le più giu
ste. Meglio varrebbe ben comprendere la natura, 
l'essenza del governo democratico, senza preoc
cuparsi molto delle riforme che questo governo 

deve, del resto, necessariamente fare. In una 
parola: dove non ci sono mezzi d'esecuzione, 
non c'è nulla. Ora, il governo rappresentativo^ 
questa pietra angolare, questa sorgente perma
nente del regno della borghesia, poteva essere 
un mezzo d'esecuzione nelle mani della demo
crazia ? Non doveva, invece, far risorgere il po
tere abbattuto, fortificandolo ancora con l'im
pressione che dovevano necessariamente pro
durre tutte le impotenze manifestate dalla de
mocrazia nella questione governativa ? 

Ci sia permesso di dire per quali ragioni la 
democrazia deve dichiararsi francamente con
traria al sistema rappresentativo. Saremo brevi, 
perchè gli avvenimenti di questi ultimi anni ci 
permettono d'esserlo. 

1. Il sistema rappresentativo è un avanzo del
l'antica feudalità, avanzo che avrebbe già dovuto 
cadere sotto i colpi della prima rivoluzione 
francese. Aveva la sua ragione d'essere, quando 
la società era un composto di corporazioni d'ogni 
specie, che davano ai loro deputati un mandalo 
determinato ; non ha più ragione d'essere poi 
che le corporazioni sono scomparse. Con lo spi
rito del medio evo, con la causa, il popolo 
avrebbe dovuto eliminare l'effetto. 

2. K' assurdo il voler fare rappresentare una 
cosa da ciò che le è diametralmente opposto : il 
nero dal bianco, l'interesse generale d'un po
polo da un interesse particolare che è il suo 
contrario. 

3. La rappresentanza nazionale è una finzione 
e nuli'altro che una finzione. Il delegato non 
rappresenta che sé stesso, perchè vota secondo 
la propria volontà e non secondo la volontà dei 
suoi mandatari. Può dire « sì » quando questi 
direbbero « no ». e lo farà nel più gran numero 
dei casi. Dunque la rappresentanza non esiste, a 
meno che si voglia chiamare così l'azione d'ur
tare continuamente l'interesse e l'opinione di 
coloro che si pretende rappresentare. Quale 
prova più luminosa di questa verità potremmo 
noi citare dell'abolizione del diritto di suffragio 
di tre milioni di francesi, dovuto a un colmo 
d'autorità di quegli stessi il cui potere legislativo 
era sorto da questi suffragi ? 

4. Vi fosse pure una vera rappresentanza per 
mezzo di qualche fenice introvabile di deputato, 
la maggioranza degli elettori del paese non sa
rebbe mai rappresentata, e la metà pressapoco 
degli elettori vittoriosi si troverebbe nello stesso 
caso grazie al frazionamento delle assemblee in 
maggioranza ed in opposizione. 

5. Nelle elezioni, l'intrigante supera l'uomo 
onesto, perchè non indietreggia davanti ad una 
grande quantità di mezzi che ripugnano ad un 
candidato rispettabile; l'ignorante supera l'uomo 
d'ingegno, perchè i tre quarti degli elettori vote
ranno sempre e dovranno sempre votare senza 
conoscere e senza poter giudicare il candidato. 
D'altronde, in questo sistema di governo così 
menzognero, l'elezione pure è una finzione as
surda. O voi domandate che l'elettore deponga il 
suo voto, in base alla sua convinzione personale, 
alla conoscenza che ha del talento, della probità 
e delle opinioni del candidato, ed allora voi do
mandate l'impossibile; o voi volete chel'elettore 
voti per un candidato scelto da un comitato elet
torale, ed allora non avete più elezione, ma una 
nomina fatta da un piccolo gruppo, nel cui seno 
predomina pure l'invidia e l'interesse personale. 
Ecco perchè la storia prova che in ogni assem
blea i cinque sesti dei deputati sono mediocrità. 

6. Neil' assemblea, molte persone onorevoli 
cambieranno di carattere ; il galantuomo il più 
delle volte vi rinnegherà le sue convinzioni. Vi 
sono delle tentazioni alle quali non bisogna 
esporre gli uomini, per evitare di vederli soccom
bere. Una di queste tentazioni, è il potere d'ele
varsi, d'arricchire sé e la propria famiglia, di ti-
rannizzare infine i suoi simili, senza incorrere 
una responsabilità qualsiasi. Da ciò, le apostasie 
continue e l'impossibilità di creare una maggio
ranza onesta. 

partecipazione crescente dei socialisti al parla
mentarismo, che resterà uno dei più dolorosi 
inganni di cui sia stato vittima il proletariato. 
£ purtroppo, anche coloro che cominciano' ad 
intuire la verità e protestano per lo strazio fatto 
dai deputati delle idee e dei principii socialisti, 
persistono.nondimeno nelPelezimismo, senza 
riflettere che le stesse cause produrranno' gli 
stessi efletti. Se il pregiudizio politico è ancora 
così diffuso, non dobbiamo però meravigliarce
ne né disperare, poiché il pregiudizio religioso, 
malgrado attacchi ben più numerosi, violenti e 
generali di quelli da noi mossi al parlamentari
smo, trionfa pure. L'uno e l'altro non saranno 
vinti che dalla rivoluzione sociale. 

Il Congresso Murario di Losanna 

7. Il timore di non essere più rieletto è senza 
influenza sulla condotta del cattivo rappresen
tante. Quanto più viola il suo mandato, tanto più 
avrà la certezza d'essere inviato alla Camera, non 
fosse che da qualche collegio corrotto alla dispo
sizione del governo. E' cosi che i più detestabili 
deputati compiono la più lunga carriera legisla
tiva ; sopravvivono alla caduta di tutti i regimi. 
Gli esempi non mancano certo, e per citarli, non 
vi sarebbe altra difficoltà che quella della scelta 
fra tanti nomi proprii. 

8. Sotto la dominazione della stessa legge elet
torale, ogni nuova assemblea dev'essere neces
sariamente peggiore della precedente. L'Assem
blea legislativa doveva superare nel male la Co
stituente, e le elezioni fatte in principio di que
st'anno (1850) non potevano produrre che una 
perdita pel socialismo. A questo brutto risultato, 
contribuiscono pure lo scoraggiamento e i calcoli 
del partito democratico. L'operaio sa che il voto 
dato a questo o a quel candidato, che la nomina 
stessa d'un candidato non può influire sulla forza 
dei partiti noli' assemblea. Gli inconvenienti poi, 
che, grazie alle persecuzioni poliziesche, possono 
derivare per lui da questo voto, non sono pro
porzionati al vantaggio che spera ottenere da una 
buona elezione nel suo collegio. Quindi si astie
ne, sopratutto nelle piccole città, dove l'autorità 
può sorvegliare ciascuno, conoscendo bene ogni 
elettore. L elezione di Luigi Bonaparte alla pre
sidenza decennale della repubblica mostra sino 
a qual punto l'autorità può pesare sul corpo elet
torale, per quanto sia democratico. 

9. Le assemblee legislative sono l'incarnazio
ne dell'incapacità e della malavoglia, tanto nel 
rapporto legislativo, quanto nel rapporto politico. 
In legislazione, esse commettono continuamente 
degli attentati contro la libertà dei popoli, o get
tano il denaro dei poveri agli speculatori ; in po
litica, sono peggiori ancora, se è possibile d'es
serlo. Attaccano dovunque il buon diritto delle 
nazioni, vendendosi al dispotismo. In meno di 
trent'anni, la Francia, sotto Luigi XVIII, è inter
venuta in Ispagna in favore di Ferdinando VII ; 
sotto Luigi Filippo, è intervenuta per Donna Ma
ria nel Portogallo, ha minacciato più volte la 
Svizzera, e finalmente, sotto la Repubblica, essa 
ha ristaurato l'assolutismo dei preti negli Stati 
romani. 

Ecco gli argomenti principali in base ai quali 
Rittinghausen condannava il sistema rappre
sentativo, e non solo nessun fatto è venuto a 
contraddirli, ma il male si è aggravato con la 

Nessun compagno ha credulo utile di farci 
una relazione scritta o almeno verbale di que
sto Congresso, di modo che noi non conosciamo 
che quanto fu detto dai fogli borghesi, i quali 
si limitarono ad annunciarci la presenza di non 
sappiamo più quali importantissimi personaggi 
e la costituzione, salvo errore, d'una Federa
zione internazionale, senza definirne le basi. 

Grande fu la nostra sorpresa, e, diciamolo 
pure, il nostro piacere, nel leggere nell'ultimo 
numero del Marmista, di Carrara, il seguente 
articoletto : 

La politica social-riformista seguita dalle or 
ganizzazioni operaie in Italia, che l'on. Rinaldo 
Rigola chiama politica operaia (!) ha subito al 
Congresso Murario, tenutosi in questi giorni a 
Losanna, un'eloquente sconfitta. 

Discutevasi intorno alla lattica della Federa
zione negli scioperi e l'egregio deputato rela
tore, partendosi dalla critica, più o meno esal
t a t e g l i scioperi parziali,giunse sino a scomu
nicare nuovamente lo sciopero generale,dicen
do di non dovervi riporre fiducia, perchè po
trebbe distogliere i lavoratori da tutte le altre 
forme d'attività e di combattimento (la colla
borazione delle classi per le .riforme legali, la 
penetrazione socialistica a mezzo della lotta 
elettorale) e presentò un conforme ordine del 
giorno. 

Pare però che i lavoratori riuniti a Losanna 
non fossero persuasi delle ragioni e considera
zioni svolte dal relatore, perchè con voti 2285 
di 30 Sezioni contro 981 di 10 Sezioni,, appro
varono invece un ordine del giorno d'opposte 
opinioni. 

Ecco l'ordine del giorno che noi riproducia
mo pure dal Marmista,correggendone alquanto 
la forma, ma rispettandone scrupolosamente le 
idee espressevi : 

Il Congresso, sentita la relazione dell'ono
revole Rigola sulla nuova tattica di sciopero, 
propone una sospensione momentanea degli 
scioperi parziali, salvo in casi d'urgente ne
cessità, affine di poter allargare un'agitazione 
più generale. 

Considerando, infatti, che lo sciopero gene
rale, praticato in base alla pura lotta di classe, 
sia l'unica arma di lotta di cui possa servirsi 
il proletariato per nuove conquiste e per l'espro
priazione capitalistica ; 

Respinge come dannosa ogni e qualunque 
forma di arbitrato ; 

Ritiene utile da parte della Federazione e 
delle singole Leghe d'impegnarsi con tutti i 
mezzi energici ad addestrare il proletariato 
alla lotta di classe ed alla solidarietà, per ren
derne più probabile la vittoria e più vaste le 
conquiste ; 

Ritiene doversi ricorrere come mezzo effica
cissimo allo sciopero generale politico ed eco
nomico ogni qualvolta occorra difendere di
ritti generali già acquisiti o sia necessario il 
conquistare altre riforme politiche ed econo
miche rispecchianti il bisogno generale delle 
masse lavoratrici ; 

E delibera che incominciando da oggi la 
Federazione e le Leghe s'incarichino di pro
pagandarlo, per poterlo attuare nel più breve 
termine possibile. 

Senza dubbio, quest'ordine del giorno, redat
to da semplici operai, si presta facilmente alla 
critica, e noi stessi non l'accettiamo interamen
te, perchè accenna anzitutto al cosidetto scio
pero generale politico, che si risolverà sempre 
in una solenne mistificazione, la nostra schia
vitù essendo essenzialmente economica. 

Nessuna meraviglia se l'idea di sciopero ge
nerale è mal definita, la propaganda fatta da 
pochi anarchici in merito essendo stata insuffi
ciente. Però questa idea è ben sentita dalla 
massa ed è quanto e' incoraggia a perseverare 
nelP opera intrapresa. 

Ora, una domanda : i segretari della Federa
zione Muraria si rifiuteranno di fare la propa
ganda chiesta col surriferito ordine del giorno, 
e certo hanno ragione se non ci credono, ma 
allora dove va a finire la disciplina che vanno 
predicando? Ed è così che taluni respingono in 
teoria le idee anarchiche per gli altri, ma le am
mettono in pratica per sé stessi. 

dei nostri membri e dai risultati di un' inchiesta 
fatta da noi appositamente, si potè assodare : 

1. Che- contrariamente a quanto si promette 
nelle inserzioni che l'Impresa fa nei diversi gior
nali, per ricerea di personale, la paga di 42 cent, 
all'ora è data a pochi soltanto, costringendo i più 
tra coloro che arrivano giornalmente a ripartire 
od a rimanere disoccupati per non dover subire 
i maltrattamenti di due aguzzini che dirigono i 
lavori. 

2. Che il nuovo sistema di cucina, introdotto 
dall'Impresa, accresce lo sfruttamento degli ope
rai. Il vitto fornito, dietro presentazione di spe
ciali marchette, lascia molto a desiderare ; fa 
minestra potrebbe essere data ai cani, mentre la 
carne non è più tenera del cuoio. E agli operai 
per un vitto simile non si domanda meno di due 
Tranchi al giorno ' 

3. Che quando taluno-chiede degli acconti sul 
salario, non li ottiene in moneta corrente',ma in 
marchette, delle quali non si può servire che 
alla cucina suddetta. 

Ed ora domandiamo noi : Non potrebbe l'Im
presa evitare simili gravi inconvenienti? Baste
rebbe che si attenesse al salario promesso e la
sciasse agli operai l'organizzazione d'una cucina 
propria. 

Non e' illudiamo però, e quindi richiamiamo, 
da una parte, l'attenzione dei compagni che vo
lessero recarsi ad Oerlikon. ed invitiamo, dal
l' altra, gli operai addetti a tali lavori di unirsi, 
per imporre la fine d'un tanto sfruttamento. 

1 La legge stabilisce il pagamento del salario in 
valuta legale, ma l'autorità sempre pronta ad in
tervenire contro gli operai: non reprime le illegalità 
dei padroni. N. d. R. 

CORRISPONDENZE 
Oerlikon. — Il nostro Sindacato misto discus

se domenica scorsa in merito al trattamento in
flitto agli operai addetti ai lavori d'ingrandimen
to della stazione, diretti dall'Impresa Gossweiler 
& Cia. Dalle concordi dichiarazioni di parecchi 

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

Speso postali per corrisponderne a spedizioni 
Composizione e tiratura del N' 140 (2300) 
Brochures Serantoni 

Déficit 

Totale uscite al 14 Settembre 
iJéilcit 

CONFERENZE BERTONI 
Il 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. 1 gruppi di compagni o ì 
sindacati che intendono valersi dell'opera sua, 
scrivano subito all' indirizzo del giornale, perchè 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese ài 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. 

Venerdì 15, Bellinzona.—Sabato 16, Lucerna. 
Jeudi 21 (en français). Fribourg. 
Sabato 23, San Gallo. — Domenica 24, 9 '/-, ant., 

Spreitenbachi; 2 pom.. Baden. 

Car to l ina posta le del RISVEGLIO 
Riproduzione nitida e riuscitissima del 

n° 41 del 18 gennaio 1902, che ha provocato 
le sciocche ire del signor Silvestrelli e dei 
suoi padroni, procurandoci una ro t tu ra di»., 
plomatica. — In vendita a 5 cent., la copia. 

PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Tabelle 
Opera pubblicata, 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. 

Rendiconto amniinistralivo settimanale 
E N T R A T E 

rendi t» giornali ed opuscoli : 
Annecy, 12 — Berne. 10 — Genève, 28.60 — Niede,izwil, 
24.85 — Ngon, 11.05 — Saint-Ratnbert, S — Thaiwil, 
16.85 — Wàdenswil. 12.55 — Zurich, 1.60. 

Totale 1 2 5 . -
Abbonameati : 

Bellegarde, C I . 2.75 — Richterswil. (J.P. 1.50. 
Totale 4.25 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : J eanqu imarche 10 — Niederuzwil. 1 — Wddens-
wil, 2.15. Totale 13.15 

Totale entrate al 14 Settembre 142.40 

U S C I T E 
618.90 
34.75 
i-tf.50 
40.— 

820.10 
677.75 

Federazione dei Sindacati Operai di Ginevra 
(COMUNICATO) 

Per coprire gli ultimi 500 franchi del debito 
delle Cucine comuniste, che funzionarono durante 
lo sciopero manovali e muratori del 1903, l'assem
blea dei delegati ha deciso d'organizzare una 

LOTTERIA ARTISTICA 
di Ì O O O biglietti a 5 0 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 arra luogo 11071 più tardi del pros
simo mese d'ottobre. 

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

CENEVE.— ime. COMMERCIALE, NUE NECKER,» 


