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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 

L O T T E R I A ARTIST ICA 
di l O O O biglietti a ó O 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 dilatanti. 

L'estrazione avrà luogo d o m e n i c a S 9 
o t t o b r e . 

/ compagni sono pregati di rinviarci i biglietti 
invenduti unitamente all'importo di quelli venduti 
non più tardi del 2 5 c o r r e n t e . 

Ricevuto : Annecy, 10 fr. ; Soletta, 5 ; Thahvil, 
5 ; Lucerna, M. B. 10; Berna, 15; Claro, 5; Nie
deruzwil, 5.50; Lucerna, T. G. 5; Bellinzona, 
J. E. 5, A. G. 5 ; Spreitenbach, 10; Divonneles
Bains, 7.50. 

Vantaggi dellla conquista dei pubblici Poteri 
Non vi è socialista che si rispetti, sia pure 

non candidato o candidabile, che non sappia 
sciorinarvi i vantaggi immensi che si possono 
ritrarre dalla conquista dei pubblici poteri. 

Fra questi vantaggi sono da enumerarsi 
quelli, che pur non abolendo il capitalismo, 
afforzano la classe proletaria nella sua lotta 
per la propria emancipazione, ad esempio, la 
conqu'sta dei Consigli municipali. 

Voi non potete •immaginare, ci dicono i no
stri bravi socialisti, quanti servigi può rendere 
alla classe lavoratrice un municipio socialista. 
Non solo si possono municipalizzare una quan 
tità di cose, a tutto beneficio della popolazione, 
ma si possono sostenere le associazioni di la
voratori, dando loro gratis locali per riunirsi, 
sussidii, istituendo Camere del Lavoro, ecc. 

Con questi aiuti e con l'appoggio morale e 
materiale dell'autorità cittadina gli operai, 
stretti nelle loro associazioni, potranno sfidare 
più apertamente la tracotanza padronale e 
sostenere più efficacemente la lotta contro lo 
sfruttamento capitalista. 

Naturalmente queste belle teorie sono accol
te con la più facile credulità dagli operai, i 
quali corrono a dare il voto ai socialisti. 

Ma, c'è un ma, i fatti danno talvolta torto a 
tutte le più belle disquisizioni teoriche, e fatti 
recenti smentiscono assolutamente le asserzio 
ni dei socialisti, in fatto di conquista dei pub
blici poteri. 

A Parigi abbiamo un Consiglio municipale 
che ha la fortuna di avere una maggioranza di 
radicali e socialisti, con prevalenza di questi 
ultimi e per Presidente (vale a dire Sindaco) 
•un socialista, ex anarchico, Paolo Bousse. 

A parte lo scandaloso contegno da lacchè di 
questi, nell'occasione della visita del re di 
Spagna, abbiamo ora un saggio abbastanza 
eloquente dell'opera dei socialisti al potere. 

Tèmpo fa il Consiglio municipale elaborò ed 
approvò un regolamento nuovo da applicarsi 
alla Bourse du Travail, allo scopo di assogget
tarla ai voleri della classe dirigente. 

La Bourse du Travail ha il torto di adottare 
■una tattica che non piace troppo ai signori so
cialisti riformisti ; essa propugna l'azione di
retta, combatte ipoliticanti ed ora sta lavo
rando all'organizzazione della, lotta per la con
quista delle otto ore. 

Questi sono i peccati suoi e per punirla e 
attirarla nell'orbita della sacra legalità, il mu
nicipio sospese dapprima il sussidio ai varii 
sindacati, poscia approvò il famoso regola
mentocapestro. 

Ma i sindacati che dovevano sanzionare tale 
arbitrio votando a norma del regolamento, per 
la nomina della Commissione direttiva della 
Borsa, rifiutarono alla quasi unanimità, di 
prender parte alla votazione e così la Commis
sione rimase nominata da soli otto o dieci sin
dacati, semi gialli, restando composta di val
letti della Prefettura. 

Il piano dei sindacati era questo : siccome la 
Commissione direttiva non ha che una funzio
ne limitatissima e ridotta al localedella Borsa, 
senza alcuna ingerenza nei sindacati, questi 
agiranno come se essa non esistesse. Cosi fu 
fatto e cosi si continuerà a fare. 

Ma questa attitudine non garbò ai signori 
•del Municipio, della Prefettura, del Governo, i 
quali speravano che i sindacali avrebbero pre
so sul serio le taccagnerie autoritarie e si sa
rebbero dati ad una agitazione contro di esse, 
abbandonando la propaganda in prò delle otto 
ore, e vollero vendicarsi. 

Che fecero? Lasciarono incarico al Prefetto 
di sbarazzare la Borsa del lavoro dal Comitato 
Generale delle Borse e da quello della Confe

derazione Generale del Lavoro, unitamente a! 
rispettivo organo La \oix du Peuple. 

Ed ecco che queste organizzazioni sono 
espulse dalla casa che dovrebbe essere dei la
voratori, inforza dell'ostilità del Municipio 
radicalesocialista, per la ragione che compio
no onestamente ed energicamente il loro man
dato, che è quello di lottare contro il capita
lismo e per la redenzione della classe lavora
trice. 

Quale più bell'esempio di questo volete, per 
comprendere che quando della gente è investi
ta di un potere, qualunque sia il partito a cui 
appartenga, si trasforma in organo di conser
vazione e guai a chi si attenta di agire colla 
propria testa. 

Ma se mai qualcuno dicesse che questo è un 
esempio isolato, dirò che non è vero ; prova ne 
sia che a Lione succede la stessa cosa. Anche 
là abbiamo un sindaco socialista, il deputato 
Augagneur, e la giunta,' e la maggioranza del 
consiglio sono socialisti. Ebbene per gli stessi 
motivi, chele autorità di Parigi combatono la 
Borsa del lavoro, a Lione il Municipio l'ha ad
dirittura chiusa. 

Ecco i vantaggi che si ottengono mandando 
dei socialisti a sostituire i moderati o i cleri
cali, i quali si sono sempre mostrati più lolle 
ranti colla classe operaia e se anche la combat 
tono, almeno hanno la scusa di difendersi. 

Ma i socialisti, che scusa hanno ? Vogliono 
difendere la loro scranna? E allora, è evidente 
che per conservarla tradiscono la causa ope
raia, vale a dire il socialismo. 

Ma tutto questo è bene, perchè serve ad 
aprire maggiormente gli occhi alla classe lavo 
ratrice e ad indicarle la linea di condotta a 
tenere per emanciparsi della servitù capitali
stica. 

Essa nou deve fare affidamento che su se 
stessa, abborrire tutti gli ambiziosi che le si 
presentano come sostenitori dei suoi veri inte
ressi e bandirli definitivamente. 

Gli operai devono apprendere che tutti i fa
vori che le autorità si danno l'aria di conceder 
loro, non sono che tranelli per tenerli più vin
colati ; locali per le Camere del lavoro, sussi
dii, ecc., non sono che espedienti per inceppare 
la marcia proletaria. 

Appena che gli operai accennano a voler 
camminare colle loro gambe, senza le stam
pelle del socialismo riformista, ecco che ven
gono loro tolti, dagli stessi socialisti, i favori 
concessi. 

E sta bene, gli operai si persuaderanno che 
non devono accettare nulla dalla classe nemi
ca, anche quando è rappresentata dai socia 
listi ; se vogliono essere liberi devono sapere 
procurarsi i loro locali s far senza dei sussidii. 

Intanto i sindacati di Lione stanno procu
randosi un locale proprio, per la loro Borsa del 
lavoro e cosi faranno i sindacati di Parigi, se 
vogliono agire liberamente. 

Così faranno pure, oggi e domani, tutti quei 
sindacati che vorranno esplicare la loro azione 
indipendentemente da tutte le violenze, più o 
meno mascherate, delle autorità tutorie. 

E a chi parlerà ancora dell'utilità della con
quista dei pubblici poteri, si risponderà : sì è 
utile, per tradire la causa del proletariato. 

luzionarismo, ma di tiepidità militaresca alle 
compagnie di disciplina. Bisogna togliere le 
pere marcie dal contatto colle buone, perchè 
queste non si guastino. E vediamo qui le con
seguenze di quello, che a mio avviso è un erro
re, quantunque sia stato ammesso dagli anti 
militaristi francesi al congresso di StEtienne, 
il dissuadere cioè i rivoluzionari dalla diser
zione e dalla renitenza. Incoerenza di fronte al 
programma della associazione stessa : né un 
uomo, né un soldo per il militarismo, e nello 
stesso tempo danno maggiore perla propagan
da. Infatti il soldato sospetto o mandato alla 
disciplina non è che un uomo perduto per 
tutto il periodo del suo servizio.se non lo pro
lungherà all'infinito con lunghi soggiorni nei 
reclusori. 

* 
• * 

TRAINITI MIL ITARISMO 
! L'intensificarsi della propaganda antimilita
rista, in tutti i paesi, ha dato pretesto dovun
que ad un maggiore rincrudimento nella rea
zione. I governanti ed i possidenti sanno be
nissimo che qualora non possano più contare 
sulla forza armala, che hanno levato a loro 
disposizione dalla massa popolare per usarla a 
difesa dei loro privilegi contro ogni tentativo 
degli oppressi e dei non possidenti, ogni spe
ranza di salute è perduta per essi. 

La più piccola affermazione antimilitarista 
(non pacifista s'inUnde), seriamente fatta, fa 
perciò perdere la testa alle autorità costituite e 
le spinge a commettere mille arbitrii, in preda 
ad una specie di vago terrore, che fa loro cre
dere il pericolo del gran krack finale, molto 
più vicino ancora di quello che noi medesimi 
lo speriamo. 

E' così che tutta la stampa svizzera e le au
torità si commossero subitamente e levarono 
le alte grida ed iniziarono lunghe e inutili in
chieste a proposito della distribuzione di ma
nifestini antimilitaristi alle reclute entranti 
alle caserme di Losanna. E vi fu pure un au
mento progressivo delle pene inflitte ai refrat
tari, sempre più numerosi in questo paese, 
dove, del resto, la disciplina militare è molto 
meno severa che negli altri paesieuropei. 

la Italia non appena si sa che una sezione 
dell'A.I.A. si costituisce, si arrestono imme
diatamente i promotori, si riperquisisce nelle 
caserme, si inviano i sospetti non solo di rivo

In Francia pure la reazione militaresca a cui 
si associano momentaneamente i luminari del 
socialismo scientifico, ha preso prelesto dalla 
pubblicazione di un manifesto nell'occasione 
della partenza dei coscritti. Perquisizioni ed 
arresti hanno avuto luogo in diverse località e 
forse si allestirà a carico dei membri della 
Associazione Antimilitarista un gran processo 
che sarà pure una grande réclame per la causa 
che essa sostiene. 

Ecco il passaggio che ha eccitato tante i re: 
« Quando vi si comanderà di tirare sui vo

stri fratelli di miseria, come a Chalon, alla 
Martinica o a Limoges, operai, soldati di do
mani voi non esiterete, voi obbedirete. Voi ti
rerete, ma non sui vostri compagni. Voi tire
rete sui gallonatiche oseranno darvene l'or
dine. » 

Nulla di più logico. Se la società è veramen
te divisa in classi inconciliabili fra di loro, il 
proletario che è forzato di diventare il difen
sore armato della classe che lo ha oppresso e 
lo opprimerà sempre, dovrebbe rimanere an
cora nello stato psicologico e morale che egli 
aveva prima di divenire soldato. Cioè pur re
stando sotto la tunica militare soggetto ad una 
ubbidienza cieca agli ordini dei suoi capi,deve 
vederein questi dei nemici,appartenentiad una 
classe digerente, a quella classe contro i cui 
privilegi noi indefessamente vogliamo lottare. 
Trovandosi di fronte al popolo, alla medesima 
classe a cui egli appartiene, con cui ha quindi 
comuni gli interessi e le aspirazioni, il soldato 
che sa ragionare farebbe subito la scelta tra il 
nemico e l'amico, il gallonato aguzzino od il 
lavoratore in rivolta. E sopratutto contribuire
mo a condurre i soldati a scegliere la buona 
maniera, se faremo veder loro che non scen
diamo più dinanzi alle baionette con pietre e 
bastoni, madie noi siamo armati meglio e più 
di loro. 

* 
* * 

Le reazioni producono qualcosa di buono, è 
la selezione che esse vanno facendo nelle.file 
dei rivoluzionari. I buoni restano e parano alla 
meglio i colpi ricevuti, affinchè la loro opera 
non ricada nel nulla. Gli ambiziosi,gli amatori 
di originalità, coloro che non sono sincera
mente con noi pur dicendosi dei nostri, ritor 
nano nellesentine donde non avrebbero dovuto 
uscire mai. Così in questa occasione, Laurent 
Tailhade, il ben noto apologista del regicidio e 
degli atti violenti, è diventato tutto ad un 
tratto, dinanzi all'avvicinarsi della bufera, una 
brava pecorella che, smarritasi, ha ritrovato la 
strada per ritornare all'ovile. Se ne vadi pure, 
per uno di cattivo che parte, se ne acquiste
ranno due di buoni. Intanto, noi, serriamo le 
file e prepariamoci alla lotta. EGO. 

Lo Sciopero Generale e la Rivoluzione 
(Continuazione) 

Non insisto su questo punto speciale della 
questione, e passo al secondo punto di vista, 
quello che formerà senza dubbio l'oggetto prin
cipale della discussione, sul quale si possano 
fare delle riserve, elevare delle obbiezioni : il 
punto di vista politico e rivoluzionario. La 
nuova tattica, infatti, non ha per scopo unico, 
esclusivo, di servire degli interessi puramente 
economici. Essa può essere, se del caso, impie
gata con non minore efficacia in difesa delle 
libertà politiche, che il proletariato considera 
giustamente come la condizione espressa, es 
senziale, della sua emancipazione definitiva. E, 
del resto, in questo senso, che l'organizzazione 
dello sciopero generale fu votata, per la prima 
volta, al Congresso corporativo di Marsiglia, 
nel 1892. 

Poco fa, mentre facevo intravvedere la possi 
bilità d'una simile battaglia ingaggiata tra il 
salariato ed il capitalismo, dei compagni dice 
vano: « Sarebbe la rivoluzione! » Ebbene, sì, 
lo dico io pure, perchè lo credo fermamente, lo 
sciopero generale « sarebbe la Rivoluzione.... » 

Ma la rivoluzione sotto una forma che dà ai 
lavoratori maggiori garanzie di quelle del pas
sato, inquantochè li espone meno alle sorprese 
sempre possibili delle combinazioni esclusiva
mente politiche. 

Vittorioso con lo sciopero generale, il prole
tariato conserva le posizioni conquistate, che 
una precedente organizzazione, conforme, ade
guata all'evoluzione stessa, nata da essa, gli 
permette d'amministrare da sé, senza aver bi
sogno, come un tempo, di affidare ad altri la 
cura, sempre delicata, di trarre profitto dalla 
vittoria. 

Non è più una rivoluzione dalle formule illu
sorie, non si tratta più semplicemente pel po
polo di conquistare la facoltà puerile e chime
rica d'iscrivere sulle facciate dei monumenti 
pubblici i suoi diritti alla libertà, all'egua
glianza, alla fratellanza. E' una rivoluzione 
nelle cose che permette finalmente all'uomo di 
passare dal dominio delle parole in quello delle 
realtà. 

L'opposizione appassionata fatta dagli uomi
ni più eminenti del partito operaio francese 
alla concezione dello sciopero generale, è tanto 
meno spiegabile, che i marxisti hanno sempre 
attribuito all'evoluzione economica un'influen
za decisiva sulla modificazione degli ambienti 
sociali. Marx non ha sopratutto fondato la spe
ranza della prossima rivoluzionesullasituazione 
contradditoria che risulta dal carattere privato 
del modo 4'appropriazione opposto al carattere 
sociale del modo di produzione? 

Imbevuti di questi principii, perchè degli 
uomini come Guesde e Lafargue hanno potuto 
dichiarare utopistica e ingannevole la conce 
zione d'uno sciopero generale, la cui conse
guenza sarebbe l'espropriazione degli strumenti 
di produzione da parte appunto di coloro che 
sono già organizzati sistematicamente per ser
virsene? E se mai rivoluzione dovrà assumere 
il carattere della lotta di classe, non sarà pre
cisamente quella dello sciopero generale? 

* • 

Prevedo che mi si farà questa obbiezione : 
« Ma se lo sciopero generale è la rivoluzione, 
perchè non considerare senz'altro questo scopo, 
preconizzando direttamente la rivoluzione. » 
Altri diranno : « La rivoluzione non s'organiz
za, né si decreta, essa non dipende dalla vo
lontà degli individui ; è il risultato di circo
stanze, il punto culminante dell'evoluzione: 
essa s'impone agli uomini » Voi vedete che 
non tento di sottrarmi alle difficoltà della di
scussione. 

Ammetto, cittadini, che lo sciopero generale, 
la rivoluzione, non possono essere decretate 
anticipatamente per una data fissa ; ammetto 
che la rivoluzione, disgraziatamente, non diN 

pende da poche buone volontà, — senza di ciò, 
voi l'avreste già fatta da un pezzo. Non nego la 
parte preponderante dell'evoluzione e delle 
circostanze; ma credo — è una riserva che ci 
tengo a fare, perchè non sono fatalista — che 
la volontà umana può affrettare la marcia del
l'evoluzione e contribuire potentemente a gene
rare le circostanze. 

E' fuor di dubbio che, nel passato, molte 
circostanze rivoluzionarie si sono presentate, 
di cui gli uomini non hanno saputo approfitta
re per mancanza d'una preparazione sufficiente. 
Il proletariato ha potuto essere sovente pro
penso alla rivolta, senza giungere sino alla ri
voluzione, difettando di mezzi. Lo scjopero ge
nerale, offrendogli i mezzi, ha precisamente 
per iscopo di dar libero corso a queste buone 
disposizioni latenti. 

Infine, un tempo, si poteva incitare il popolo 
alla rivoluzione. Queste esortazioni non lo la
sciavano scettico, evocando al suo spirito il ri
cordo di barricate, di picche, di fucili, trovati 
per caso durante la sommossa, dei vecchi me
todi rivoluzionari, insomma. Ma oggi, quando 
voi dite all'oppresso: «Ribellati !» — vi mostra 
con un gesto di scoraggiamento gli immensi 
corsi che sconsigliano la barricata ; vi chiede se 
avete dei fucili da dargli per rispondere a quelli 
della borghesia. 

Consigliare ai nostri militanti di fare la rivo
luzione?.... Ah ! cittadini, ne hanno ben la vo
glia e, se non dipendesse che da loro, scende
rebbero ben presto nelle strade. Non ci vanno, 
perchè prevedono come vi sarebbero accolti... 
perchè sanno che i loro sforzi sarebbero anne
gati nel sangue 

UNA VOCE. — Come nel 1871 ! 
Essi comprendono che la rivoluzione di doma
ni, quella che emanciperà il proletariato, non 
può essere efficacemente tentata coi vecchi pro
cedimenti rivoluzionari. Non già, compagni, 
che io li disapprovi. Io sono di quelli che si fa
ranno sempre uno scrupolo dallo scoraggiare 
le buone volontà, sotto qualsiasi forma si ma
nifestino. 
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IL RISVEGLIO 

Anelale alla battaglia cou la scheda, se lo ere 
dete utile, non trovo nulla a ridire. Ci sono an
dato, io, come elettore, ci sono andato come 
candidato, e ci ritornerò senza dubbio domani. 
(E il risultato fu un nuovo tradimento ! N. d. R.) 
Andateci con picche, sciabole, pistole, fucili : 
ben lungi dal disapprovarvi, mi farò un dovere, 
se del caso, di schierarmi con voi. Ma non sco
raggiate i lavoratori quando tentano d'unirsi 
per un'azione che è loro propria e nella cui ef
ficacité hanno serie ragioni di credere. Perchè 
infine, cittadini, la riuscita d'una rivoluzione 
nello stato attuale di cose da che dipende? 
" U N A VOCE. — Dall' anarchia ! 

Ah ! no, certo ! Essa dipende, sopratutto, co
me per ogni qualsiasi guerra moderna, da una 
questione di mobilizzazione. Se una rivoluzio
ne scoppiasse oggi, secondo la vecchia forma, 
a Parigi prima, poi successivamente in ogni 
città, ove abbiamo degli amici e le nostre idee 
hanno progredito, la classe borghese, grazie ai 
mezzi di trasporto di cui dispone, col suo eser
cito facilmente mobilizzabile, avrebbe molte 
probabilità di poter soffocare successivamente, 
man mano si producono, i nostri tentativi di 
rivolta. 

UNA VOCE. — Ricordate la Comune. 
Sì, cittadini, se la Comune è stata vinta, è 

sopratutto perchè è rimasta isolata in Parigi. 
Con lo sciopero generale non c'è più da temere 
un simile inconvenieute. E', quasi simultanea
mente, su tutti i punti del territorio, che inco
mincieiebbe la battaglia. La mobilizzazione dei 
lavoratori sarebbe tanto rapida quanto quella 
dei soldati, e la borghesia dovrebbe affrontare 
il pericolo dappertutto nello stesso momento. 

Lo sciopero generale, poi, presenta sugli al
tri procedimenti rivoluzionari un altro vantag
gio incontestabile. Esso dà ai lavoratori mag
gior fiducia e maggior coraggio. Bisogna tener 
conto della debolezza umana. Non è mai senza 
preoccupazione che l'uomo si getta nella mi
schia. Nel momento in cui sta per lasciare la 
sua casa e partecipare alla lotta, per esporsi 
forse alla morte, vi sono dei sentimenti con
trastanti con quello della rivolta, che lo trat
tengono al focolare. Deve subire le suppliche di 
sua moglie, de' suoi figli. Tra lui e la strada 
che lo chiama, s'elevano gravi responsabilità. 
Malgrado la sua buona volontà, spesso l'esita
zione lo domina e lo fa restare in casa. 

Lo sciopero generale presenta a4 militante 
questo vantaggio, questo lato seducente, che è, 
insomma, l'esercizio d'un diritto incontestabile. 
E' una rivoluzione che comincia nella legalità, 
con la legalità. L'operaio, rifiutandosi di subi
re il giogo padronale, si ribella nella pienezza 
del suo diritto. L'illegalità sarebbe commessa 
dalla classe capitalistica facendosi provocatrice, 
col tentare di violare un diritto consacrato da 
lei stessa. 

UNA VOCE. — E l'esercito? 
L'esercito è, infatti, l'ostacolo,il pericolo, col 

quale bisogna sopratutto contare, in periodo 
di sciopero generale. Ora vediamo cos'è oggi 
questo esercito nelle mani della classe capi
talistica. 

UNA VOCE. — C'è lo sciopero dei militari. 
Si può preconizzare lo sciopero dei soldati, 

tentare anzi di prepararlo, e voi avete ragione 
di ricordarmi chei nostri giovani militanti cer
cano di far comprendere all'operaio che sta 
per lasciare la fabbrica, al conladino che s'ap 
presta a disertare i campi per recarsi alla ca
serma, che vi sono dei doveri superiori a quelli 
che la disciplina vorrebbe loro imporre. Ma, 
cittadini, se è permesso d'augurare che, grazie 
all'opera di questa propaganda, l'esercito di
venti, anche nelle mani della classe capitalisti
ca, un pericolo di più per lei, voi converrete 
meco che la realizzazione di questa speranza 
pare ancora ben lontana. La disciplina è troppo 
forte, troppo brutalmente oppressiva, perchè 
fra non mollo i cervelli possano liberarsene 
nell'ora critica in cui i doveri del cittadino 

t vengono a cozzare con quelli del soldato. 
Ma, in caso di sciopero generale, l'esercito 

non sarà più un islrumento così docile, così 
comodo nelle mani della borghesia. Questa che 
non ignora la forza dei sentimenti famigliari, 
si è sempre prudentemente astenuta dal met
terla in lotta con quella della disciplina. Ed è 
cosi che, salvo rarissime eccezioni, i giovani 
lavoratori non compiono mai nel loro paese, in 
mezzo appropri terrazzani, il loro periodo di 
servizio militare. E' grazie a questa precauzio
ne che la società capitalista ha potuto far espe
rimentare a Fourmies, nella carne operaia, la 
forza di penetrazione delle balle Lebel. 

In periodo di sciopero generale, questa com
binazione non potrebbe più sussistere. Nell'e
sercito, infatti, numerosi sarebbero i tigli, i 
fratelli, i nipoti, i parenti a un grado qualsiasi 
d'operai in sciopero. Quando si comanderebbe 
al soldato che fa il suo servizio non nella pro
pria regione, ma che ha lasciato al suo paese 
una famiglia di lavoratori, di fucilare degli 
scioperanti, il fantaccino potrebbe ben fare in 
sé stesso questa riflessione: « Si dice a me di 
sparare qui su questi operai che mi si presen
tano come stranieri Ma, ai soldati dei reg
gimenti che servono nel mio paese, si comanda 
forse in questo preciso istante di fucilare mio 
padre, mio fratello, uno dei miei » 

E allora, se l'ordine di tirare persistesse, se 
l'ufficiale, tenace, volesse nondimeno costrin
gere la volontà del soldato, quando è invasa da 
preoccupazioni di simile natura, ah ! senza 
dubbio, i fucili potrebbero scattare, ma non 

, sarebbe forse nella direzione indicala. 
Qnesla possibilità d'indebolire cosi l'esercito 

nelle mani della classe capitalistica, none una 

considerazione favorevole alla concezione dello 
sciopero generale ? 

L'esercito sarebbe del resto insufficiente per 
far fronte a un simile pericolo. Voi avete già 
potuto constatare lo stato di spavento, in cui i 
grandi scioperi recenti avevano gettato la bor
ghesia ; voi avete potuto, dagli sforzi conside
revoli ch'essa ha dovuto fare per arrestare il 
movimento di solidarietà comprendente le une 
dopo le altre tutte le corporazioni parigine, e 
che minacciava d'estendersi pure alle ferrovie, 
giudicare di quelli eh' esigerebbe da lei uno 
sciopero generale di lavoratori francesi. 

Voi m'opponete il risultato degli scioperi ai 
quali ho fatto allusione. Ma essi non furono che 
parziali. In tutte le guerre vi sono delle scara
muccie e delle grandi battaglie. Le scaramucce 
danno raramente dei risultati decisivi, ma esse 
preparano alle grandi battaglie. 

Riconosciamo, per essere giusti, che il ten
tativo recente ha fallito in seguito a ciicostanze 
eccezionali, i lavoratori avendo creduto bene, 
per uno spirito d'abnegazione che nessuno, 
spero, penserà a rimproverar loro, di fare alla 
causa della libertà il sacrificio dei loro interessi 
particolari ; e poi, bisogna pur dirlo, perchè la 
propaganda in favore dello sciopero generale 
non essendo stata precisamente incoraggiata, 
il proletariato non si trovava pronto. 

UNA VOCE. — Esso ha troppi detrattori fra i 
socialisti 

Permettetemi d'affermarvi, in ogni caso, che 
malgrado l'insuccesso del tentativo in questio
ne, i lavoratori non sono punto demoralizzati. 
Al contrario, istruiti dall'esperienza, non do 
mandano che di ricominciare domani con un 
nuovo ardore, quando le circostanze saranno 
propizie. 

Poco fa, mentre parlavo dell'insufficienza 
dell'esercito in periodo di sciopero generale, 
qualcuno ha fatto questa obbiezione: « Ma se 
diventa insufficiente, dato il numero conside
revole degli scioperanti e dei punti di scioperi, 
la società borghese avrebbe un mezzo ben sem
plice d'aumentarlo, quello di mobilizzare gli 
scioperanti. » 

Sarebbe un mezzo, infatti, non esito a rico
noscerlo, ma credo che, in una situazione cosi 
grave, la borghesia ci penserebbe due volte, 
prima di mettere dei fucili e delle cartuccie 
nelle mani degli scioperanti. 

(Continua.) ARISTIDE BRIAXD. 

Chiesa e Sfato 
L'abolizione della Chiesa e dello Stato deve 

essere la condizione prima e indispensabile 
della liberazione reale della società ; e solo 
in seguito essa può e deve organizzarsi in un 
altro modo, ma non dall'alto al basso e secon
do un piano ideale, sognato da alcuni saggi o 
scienziati, oppure a forza di decreti emanati 
da qualche forza dittatoriale od anche da una 
assemblea nazionale, eletta dal suffragio uni
versale. Un tale sistema condurrebbe inevita 
bilmente alla creazione d'un nuovo Stato, e 
conseguentemente alla formazione d'un'aristo
crazia governativa, ossia d'una classe intera di 
persone non aventi nulla di comune con la 
massa del popolo e, certo, questa classe rico
mincierebbe a sfruttarlo e ad asservirlo sotto 
pretesto di felicità! comune o per salvare lo 
Stato. 

La futura organizzazione sociale dev'essere 
fatta solamente dal basso all'alto, con la libera 
associazione o federazione dei lavoratori, nelle 
associazioni prima, poscia nei comuni, nelle 
regioni, nelle nazioni e, finalmente, in una 
grande federazioneinternazionalee universale. 
Solo allora si realizzerà il vero e fecondo ordi
ne della libertà e del benessere generale, quel
l'orciine che, ben lungi dal rinnegare, allerma 
invece e mette d'accordo gli interessi degli in
dividui e della società. 

Si dice che l'accordo e la solidarietà univer
sale degli interessi degli individui e della so
cietà non potrà mai realizzarsi nei fatti,perchè 
questi interessi, essendo contradditorii, non 
possono né controbilanciarsi da sé stessi, né 
giungere ad un'intesa qualsiasi. Ad una simile 
obbiezione risponderò che se, finora, gli inte
ressi non furono mai in nessun luogo in mutuo 
accordo, ciò è dovuto allo Stato, che ha sacri
ficatogli interessi della maggioranza a profitto 
d'una minoranza privilegiata. Ecco perchè que
sta famosa incompatibilità e questa lotta degli 
interessi personali con quelli della società non 
è altro che un inganno e una menzogna politi
ca, nata dalla menzogna teologica, che imma
ginò la dottrina del primo peccato per disono
rare l'uomo e distruggere in lui la coscienza 
del suo proprio valore. Questa stessa idea falsa 
dell'inconciliabilità degli interessi fu generata 
pure dai sogni della metafisica che, comesi sa, 
ha una stretta parentela con la teologia. Misco
noscendo la sociabilità della natura umana, la 
metafisica considerava la società come un ag
gregato meccanico e puramente artificiale di 
individui, associali ad un tratto, in nome d'un 
trattato qualsiasi formale o secreto, conchiuso 
liberamente oppure sotto l'influenza d'una 
forza superiore. Prima d'unirsi in società, que
sti individui, dotati d'una specie d'anima im
mortale, godevano d'un'intera libertà. 

Ma se i metafisici affermano che gli uomini, 
sopralutto quelli credenti nell' immortalità 
dell'anima, sono all'infuori della società degli 
esseri liberi, arriviamo allora inevitabilmente 
a questa conclusione, che gli uomini non pos
sono unirsi in società che a condizione di rin
negare la loro liberta, la loro indipendenza na
turale e di sacrificare i loro interessi, personali 

prima, locali poi. Una tale rinuncia e un tale 
sacrificio di sé stesso, dev' essere, appunto per 
ciò, tanto più imperioso quanto più numerosa 
è la società e più complessa la sua organizza
zione. In tal caso, lo Stato è l'espressione di 
tutti i sacrifici individuali. Esistente sotto una 
simile forma astratta e nello stesso tempo vio
lente, continua, ben inteso, ad inceppare sem 
pre più la libertà individuale in nome della 
menzogna solita del « benessere pubblico », 
quantunque, evidentemente, non rappresenti 
che l'interesse esclusivo della classe dominante. 
Lo Stato, in tal modo, ci appare come un'ine
vitabile negazione e un annientamento d'ogni 
libertà, d'ogni interesse, tanto individuale, 
quanto generale. 

Da ciò si vede, come nei sistemi teologici e 
metafisici tutto si lega e s'esplica da sé. Ecco 
perchè i difensori logici di questi sistemi pos
sono e devono anzi,con la coscienza tranquilla, 
continuare a sfruttare le masse popolari per 
mezzo della Chiesa e dello Stato. Pur riem
piendo le loro tasche e soddisfando i loro più 
turpi bisogni, possono nello stesso tempo con
solarsi all'idea che faticano per la gloria di 
Dio, per la vittoria della civiltà e per la felicità 
eterna del proletariato. 

(Continua.) MICHELE BAKOUNINE. 

QUESTIONI PRATICHE 
XIII. 

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

La violenza governa oggi il mondo, il che ha 
permesso a taluni di proclamarla, non senza 
apparenza di ragione, reazionaria. Ma una do
lorosa realtà, che nessuno oramai non può più 
ignorare, è che noi dobbiamo : o sopportare 
eternamente la violenza reazionariao prepararci 
ad usare di quella rivoluzionaria. Molti si spa
ventano della sola parola rivoluzione, mentre 
leggono poi colla massima indifferenza le no
tizie quotidiane di guerre feroci e mostruose. 
Costoro giudicherebbero follia una propaganda 
per l'armamento del popolo nel suo interesse, 
mentre si lasciano poi armare docilmente per 
la difesa di lutti i privilegi e di lutte le iniquità 
del regime attuale. Il massacro dei nostri fra
telli in isciopero o protestanti contro gli aggravi 
d'imposte, se più ci commuove e suscita la 
nostra indignazione, è un nonnulla in confronto 
del terribile pericolo che ci minaccia continua 
mente d'una conflagrazione europea, d'una spa
ventosa carneficina, superiore a quelle avvenute 
nei piani di Manciura. E una questione urgente, 
più importante di qualsiasi altra, s'impone: 
Che fare ? 

L'Associazione Internazionale Antimilitarista 
ha proclamato il grande principio : Né un soldo, 
né un uomo per l'esercito e l'armata ! — ma come 
applicarlo? 

Giovine lavoratore, la tua decisione in merito 
è fra le più gravi. Se ti dà l'animo di rifiutare 
di vestire l'uniforme militare o, dopo vestitala, 
se non puoi sopportarne il peso, non esitare 
e diventa renitente o disertore. La pace, infatti, 
la vera pace non sarà mai firmata dai diploma 
tici o dai plenipotenziari di nessun paese ; essa 
risulterà dal rifiuto della massa proletaria di 
partecipare alla guerra. L'avvento d'un nuovo 
mondo non può, d'altronde, prepararsi, che co 
negare in una misura sempre maggiore la 
propria cooperazione al funzionamento de 
vecchio. Noi dovremo cessare successivamente 
dall'essere soldati, contribuenti e salariali 
Chi si sottrae al servizio obbligatorio compie 
un atto d'emancipazioue propria e nello stesso 
tempo collabora all'emancipazione di lutto il 
proletariato. «Atti e non parole! » —si va oggi 
ripetendo un po' da tutti. Ebbene, o giovine 
lavoratore, compi quest'atto di non subire la 
più vergognosa servitù, quella militare! Esso 
avrà forse conseguenze gravi pel resto della tua 
vita, ma potrai dirti nella tua coscienza che se 
i più avessero osato farne altrettanto, uno dei 
più grandi flagelli dell'umanità sarebbe presto 
scomparso e il socialismo che pare a molti 
ancora ben lontano, diventerebbe una possibi
lità di domani. 

Voi, proletari, che non sarete da tanto di 
sottrarvi al servizio militare, cosa farete se 
chiamati a sedare le giuste sommosse dei vostri 
fratelli, affamati da capitalisti o da governanti 
ladri? Imporrete voi, coi vostri fucili, silenzio 
a quanti chiedono pane e lavoro, a quanti ane 
lano giustizia e libertà? Sacrificherete voi la 
carne della vostra carne, il sangue del vostro 
sangue, per mantenere la vostra propria schia
vitù di classe? Cesserete voi dall'avere una 
coscienza per diventare semplici strumenti di 
morte nelle mani degli assassini del popolo? 

Soldati lavoratori, così agendo, voi divente
reste nemici della vostra famiglia, dei vostri 
intimi, di quanti dovrebbero Trovare in voi un 
sostegno naturale, nemici pure dei vostri com
pagni di stenti e di miseria, coi quali avete fa
ticato ieri e dovrete pure faticar domani. No, 
non usate affatto delle vostre armi od uccidete 
gli infami che esigono da voi tanto delitto. 

E se un giorno le selvaggie abilità diploma 
tiche scatenassero la guerra, vorrete voi parte 
cipare al macello, togliere la vita ad altri e 
dare la vostra, pel trionfo di loschi interessi, 
per la difesa di beni, di cui foste sistematica
mente privati ? 0 arretrando davanti alle orribili 
conseguenze della vostra obbedienza, non v'in
sorgerete contro tutto l'ordine attuale di cose, 
non vi servirete delle armi in vostro possesso 
pel trionfo della grande idea socialista, della 
proprietà comune? Non rinnovale l'errore della 

Comune di dare prima le vostre migliori forze 
per l'Impero o la Repubblica, non consacrando 
al Socialismo che l'ultime energie della dispe
razione. 

Lavoratori, promettete a voi stessi di rifiu
tare di massacrare altri lavoratori che hanno 
interessi comuni con voi e alla dichiarazione 
delle ostilità rispondete subito con l'insurre
zione. 

La borghesia, minacciata un po' dappertutto 
dalla propaganda rivoluzionaria, potrebbe cer
care altresì nella guerra un modo di frenarla, 
d'arrestarla, di sopprimerla per un lungo pe
riodo ancora. Prepariamoci a sventare questa 
infamia, alla quale essa ha già pensato, come 
ne fanno fede le ripetute affermazioni di scrit
tori borghesi. 

Ricordiamoci però, compagni tutti, non che 
basta fare appello ai più nobili sentimenti dei 
lavoratori che consentirono a vestire l'odiosa 
divisa militare. 
' E a questo proposito, è rimasto in noi indi
menticabile il ricordo d'una conferenza di 
Luisa Michel sulla Comune. La nostra compa
gna narrava come i federati si fossero recali 
dinanzi al Palazzo Municipale, sulle cui gradi
nate stavano dei soldati bretoni, dai volli 
attoniti, ma dagli occhi miti e dai lineamenti 
simpatici. E una profonda pietà le stringeva il 
cuore, pensando a quei figli di servi, servi essi 
pure, astretti a un duro lavoro, ridotti alla 
miseria e all'ignoranza, alle peggiori condizioni 
di vita, da signori a cui serbavano nondimeno 
la più grande fedeltà. E non solamente la pietà, 
ma un sentimento quasi d'amore le invadeva il 
cuore per quei nemici, che avrebbe voluto chia
mar fratelli. « Ma — aggiungeva lei — vidi, 
sentii che sparavano su di noi e feci fuoco 
contro di loro ». La sua voce non aveva nessuna 
enfasi e tali parole pronunciate da quella vec
chierella, tanto affettuosa e così profondamente 
buona, avevano un senso che vorremmo fosse 
compreso da lutti. 

Noi malediciamo i soldati che sparano sul 
popolo. Ma, in fondo, perchè non lo facciano, 
noi domandiamo loro di rischiare la propria 
vita. Ladisubbidienza nell'esercito in casi simili 
è punita di morte. E allora perchè i soldati 
siano tentati di disobbedire, bisogna che sap
piano il popolo armato a sua volta e capace di 
proteggerli. Quando le truppe dovranno sce
gliere tra subire il fuoco del popolo a profitto 
della borghesia o ribellarsi a questa, forse non 
esiteranno. 

Lavoratori, uniamoci tulli contro il milita
rismo. Un regime che nonpuò farne a meno 
non è certo un regime di giustizia e di libertà, 
e più d'ogni nostro argomento, gli eserciti 
stanno a provare l'iniquità della dominazione 
borghese. 

Noi vogliamo la pace per l'opera feconda di 
progresso e di civiltà, ma nessun trattato potrà 
mai garantircela. Ognuno di noi la firmi per 
sé stesso, applicando la divisa né un soldo, né 
un uomo per la guerra. Se come salariati non 
possiamo ancora rifiutarci a un'opera di schia
vitù, rifiutiamoci almeno all'opera di morte del 
militarismo. Schiavi ancora, cessiamo d'essere 
carnefici di noi stessi, e un grande passo sarà 
fatto sulla via della nostra emancipazione. 

C O J V t U I S r i C A T I 

Zurigo. — Sabato 28 corrente, alle ore 8 1/2 dì 
sera, avrà luogo al Colosseum Theater una festa 
indetta dalla Lega Intelvese a favore della propa
ganda antimilitarista. Si rappresenterà il dram
ma : 77 furioso di San Domingo, e la brillantissi
ma farsa : Il primo effetto di una eredità. 

— La stessa Lega terra sabato 22 corrente, alle 
ore 8 1/2 poni., un'assemblea generale nel solito 
locale, Kleine Casino, Militârstrasse. Ordine del 
giorno importantissimo. 

Ottimo lo scopo d'aiutare la propaganda antimi
litarista, ma perchè invece di rappresentare dei 
drammacci, che non solo non servono all' educa
zione popolare, ma le nuocono, i compagni non 
studiano delle produzioni di vera arte sociale :' 
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