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C o n f e r e n z e L i b e r o T a n c r e d i 
Mercoledì 1° novembre Lugano, Giovedì 2Bel

linzona, Venerdì 3 Biasca, Sabato 4 Wâdenswil, 
Domenica f> mattina Winterthur, dopopranzo 
Thalwil, Lunedì 6 San Gallo. Martedì 7 Seiaffusa, 
Mercoledì 8 Lucerna, Giovedì 9 Berna, Venerdì 10 
Vevey. Sabato 11 Losanna, Domenica 12 Zurigo, 
Lunedì 13 Montreux, Martedì 14 Ginevra, Merco
ledì 15 Basilea. 

Quei compagni che desiderassero altre confe
renze sono pregati di mettersi in corrispondenza 
con Tancredi stesso non appena sarà in Isvizze
ra. Altrettanto si faccia dai compagni delle loca
lità suaccennate per conoscere l'ora dell'arrivo 
e stabilire il tema. 

C a r t o l i n e p o s t a l i I I N o v e m b r e 
I compagni editori di queste cartoline, come 

pure della litografia ingrandimento delle stesse, 
*'i pregano d'avvertire quanti ne desiderassero di 
rivolgersi alla nostra Amministrazione con Vim
porlo anticipalo. 

Prezzo per le cartoline : 10 cent, la copia, 1 
franco la dozzina, 7 franchi il cento. 

Prezzo per gli ingrandimenti f 25 cent, la copia. 

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 4003, l'assem
blea dei delegati ha deciso d'organizzare una 

L O T T E R I A ARTIST ICA 
■li 1 O O O biglietti a, S 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 dilettanti. 

L'estrazione avrà luogo d o m e n i c a 2 ì > 
« t t o b r e . 

Ricevuto : Annecy, 10 fr. ; Soletta, 5; Thalwil, 
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; Zurigo, 25 ; Baden, 11; Aarau, 7 ; 
Renens, 5; Thalwil, 5. 

Speriamo che i pochi compagni i quali non ci 
hanno ancora rinviato o pugato i biglietti acuti 
per la rivendita, si metteranno prontamente in 
regola. 

Essere o «on essere 
Novello Amleto, il socialismo moderno si 

trova, ad ogni passo, innanzi al problema che 
faticava la mente del personaggio shakesperia 
no : essere o non essere. 

Ma grazie alle sue risorse scientifiche ha 
trovato il modo di tirarsi d'impaccio con una 
semplice sostituzione di congiunzione ed ha 
detto : essere e non essere.ecco il programma! 

E ad ogni occasione il partito socialista di 
questo o quel paese svolge questo suo pro
gramma scientifico dell'essere e non essere. 

Si tratta della lotta economica ? si condanna 
il capitalismo e si propugna lo sviluppo della 
classe borghese, si è per lo sciopero e contro 
lo sciopero; si tratta della lotta contro lo 
Stato? se ne criticano le funzioni e gli abusi e 
lo si sostiene col concorso dei deputati socia
listi ; si traita della religione? si attaccano i 
preti e si rispetta e magari si difende la fede 
nel pregiudizio religioso, onde si proclama che 
si può essere socialista e nello stesso tempo 
cattolico o protestante. Si tratta, ora, del mili
tarismo ? si può essere antimilitarista, senza, 
perciò, inlaccare l'esercito, strumtnto di difesa 
nazionale. 

Ed è sempre la stessa antifona rispetto a 
tutti i vari" problemi della complessa questione 
sociale. L'incertezza, il dubbio, l'equivoco so
prassedono ad ogni deliberazione, ad ogni di
chiarazione degli uomini che dirigono il par
tito socialista di ogni paese. 

L'ultima deliberazione della Commissione 
direttiva del partito socialista italiano, rispetto 
all'antimilitarismo, è un vero specimen del gè 
nere. Basta leggere la relazione che ne ha pub
blicato VA vanti ! per rimanere edificati sul
l'antimilitarismo di quelle cinque zucche, 
raccolte a consesso per dettare ai 4o mila pa
ganti del partito, le... regole del perfetto anti
mililarista. 

Spinto dalla propaganda che dei giovani so
■cialisli hauno intrapresa contro il militarismo, 
senza domandale il permesso a lor signori i 
diligenti del partito, la Commissione direttiva 
ha dovuto lasciarsi rimorchiare; ma cedendo 
all'impulsione degli indipendenti ha tentato 
di fare ciò che fanno tutti i poteri quando le 
forze esteriori li obbligano ad occuparsi di un 
dato problema, ha cioè cercato di incanalare il 
movimento, avocando a sé il diritto di diri
gerlo. 

Ecco un buon esempio della libertà sociali

sta. Ma a ciò siamo avvezzi ; quello che è più 
interessante ò di notare cornei capi del partito 
socialista italiano si siano aiTrettati a copiare 
gli argomenti dei socialisti francesi che respin
gono le conclusioni logiche e pratiche del
l'Hervé. 

Bissolati lo ha ben dichiarato che respinge 
le teorie del di già celebre antimilitarista fran 
cese e come la propaganda antimilitarista non 
possa essere rivolta direttamente alla disorganiz
zazione dell' esercito come strumento di difesa na
zionale. 

E il Lerda ha pur affermato che la Direzione 
del Partito non ha mai disconosciuta la necessità
contingente dell' attuale periodo storico di provve
dere alla difesa armata del territorio e della in
dipendenza nazionale. 

E Ferri, nel suo ordine del giorno conferma 
tali principii, quando dice che la propaganda 
deve tendere sopratutto a formare la coscienza 
dei coscritti e dei soldati, non nel senso di ciolavc 
i proprii doveri in caso di difesa nazionale. 

Siamo dunque in pieno sdelinquimento pa
triottico ; e siccome il militarismo ha la sua 
origine nel pretesto patriottico, non è possibile 
combatterlo rispettando questo pretesto. 

Quando avrete proclamato che l'esercito è 
strumento di difesa nazionale; che bisogna 
provvedere alla difesa armata del territorio e 
dell'indipendenza nazionale ; che i soldati non 
devono violare i proprii doveri in caso di di
fesa nazionale, avrete legittimata la conserva
zione dell'esercito e il rigoroso rispetto della 
disciplina. 

Ciò è più che sufficente per rendere tran
quilla la borghesia, la quale si serve del pre
giudizio patriottico per circondarsi di baionet
te e di cannoni, a difesa dei proprii privilegi. 

Ma, si dice, l'antimilitarismo deve sopratutto 
tendere ad impedire che l'esercito intervenga 
nei conflitti fra capitale e lavoro. 

Questo intervento è certamente una delle 
principali funzioni dell'esercito, ma finché 
esisterà una classe detentrice di tutti i mezzi 
di produzione e quindi anche dei mezzi della 
propria difesa, si servirà sempre dell'esercito 
per schiacciare la classe lavoratrice che recla
ma i proprii diritti. 

Mantenete l'esercito per la difesa nazionale 
e resterà là per la difesa dei capitalisti. Biso
gna essere o ingenui per non comprenderlo o 
in malafede per non confessarlo. 

Del resto anche la pretesa difesa nazionale 
che cosa 6 in fondo, se non la difesa degli in
teressi, delle speculazioni, dei ladrocinii della 
classe capitalista ? 

1 soldati debbono sapere non soltanto che 
non devono fucilare i loro fratelli lavoratori in 
tempo di sciopero, ma devono anche sapere 
che non devono andare a fare alle fucilate e 
alle cannonate coi fratelli delle altre nazioni. 

L'antimililarismo non vuol dire regolamen 
tazione delle mansioni dell'esercito, ma vuol 
dire demolizione dell'esercito. 

Ma i signori socialisti non vogliono disorga
nizzare l'esercito, come dice Bissolati, nò tanto 
meno abolirlo ; ma vogliono conservarlo. Ecco 
perchè si ingegnano a trovare dei sofismi per 
non combattere francamente e risolutamente il 
mostro militarista. 

1 socialisti francesi hauno scovato: le rôle de 
la France démocratique, i socialisti italiani ti
rano fuori l'indipendenza nazianale, i tede
schi l'integrila della nazione e cosi via. Cosic
ché domani quando uno Stato qualsiasi farà 
guerra ad un altro Slato in nome di questo o 
quel rôle, i socialisti dell'uno e dell'altro Stato 
correranno a sbudellarsi allegramente in ono
re e gloria dell'oppressione borghese. 

Ecco dove condurrà l'equivoco in cui si com
piacciono di rifugiarsi i capi dei vari parliti 
socialisti nazionali, equivoco che tentano di 
infiltrare fra le fila degli adepti. 

Se la teoria di questi antimilitaristi a scar
tamento ridotto dovesse attecchire costituireb 
be la più efficace diga contro il vero antimili 
tarismo ; e i vari governi potrebbero abbando
nare le persecuzioni —sistema molto pericoloso 
— e lasciar fare ai socialisti, colla sicurezza 
che l'antimilitarismo sarebbe o annientato o 
deviato, come è sialo deviato il socialismo. 

Fra poco sortirà in Italia l'opuscolo che la 
sullodata Commissione Direttiva ha stabilito 
di pubblicare sull'antimilitarismo, affidando
ne la redazione al Cicotti, opuscolo destinato 
ad illuminare le masse sul delicato argomento, 
e sarà interessante vedere con quali esercizi di 
equilibrismo palriolticosocialistariformista
rivoluzionario elettorale riescila a dimostrare 
che non si deve fare della propaganda antimili
tarista nelle caserme perchè si incorrono sa 
crificii troppo grossi, ma che in caso di guerra 
si deve marciare facendo il piccolo sacrificio 
della vita; che gli operai hauno interesse a 
farsi sbudellare per la patria dei capitalisti e 

che quindi non bisogna disorganizzare l'eser
cito se si vuol essere dei perfetti antimilitaristi. 

La massima essere e non essere, divenuta così 
il postulato del socialismo moderno, la vedre
mo balzare ad ogni pagina del promesso ma
nuale del perfetto antimilitarista, svolta con 
quella maestria tutta propria di chi si barca
mena continuamente fra il sì ed il no,che vuole 
e non vuole, che è e non è, che va o non va, ma 
che resta nell'equivoco. 

Ma noi riprendiamo il dilemma shakespe
riano nella sua integrila e gridiamo ai dottori 
degli espedienti e degli equivoci che si fanno 
belli del nome di socialisti : essere onon essere. 

Se siete dei socialisti e per conseguenza col 
proletariato accettatene le lotte eie conseguen
ze ; se non avete il coraggio di affrontare i pe
ricoli della lotta cessate di usurpare il titolo 
di socialisti e lasciate il passo a chi non pa
venta i furori della classe borghese e sgombrate 
il terreno. 

QUESTION! PRATICHE 
xv. 

Non abbiamo una soverchia simpatia pei 
congressi od anche per convegni più modesti, 
perchè il più delle volte le spese che esigono 
non sono compensate dai frutti che danno. Vi 
sono però delle circostanze in cui una riunione 
di compagni di diverse località può diventare 
necessaria per definire i mezzi d'una data azio
ne e metterci reciprocamente a! corrente del
l'ambiente in cui ciascun gruppo esplica la 
propria attività. Una cosa però è ben certa : 
una riunione simile non ha ragione d'essere 
che se si traila di risolvere tra individui d'ac
cordo teoricamente fra loro, per lo meno nelle 
grandi linee, delle questioni d'applicazione 
pratica. Le discussioni teoriche possono forma
re l'oggetto di conferenze, d'articoli di giornali, 
magari d'opuscoli, ma ci pare inammissibile il 
faispendere parecchie centinaia di franchi col 
convocare una trentina o uua quarantina di 
compagni dei vari centri d'una data regione, 
semplicemente per far delle chiacchere. 

Domenica 15 ottobre scorso ebbe appunto 
luogo a Losanna un convegno nostro, che si 
risolse in uua vana accademia, di cui proprio 
nessuno sentiva il bisogno. I compagni che lo 
convocarono certo erano animati dalle migliori 
intenzioni, ma purtroppo mancarono di spirito 
pratico. Nel giornale non ne abbiamo parlato 
prima, non già per un'opposizione qualsiasi da 
parte uostra, ma semplicemente perchè nel 
1900 una simile proposta essendo già slata ven 
tilata in queste colonne, subilo la stampa bor
ghese elevò la voce per chiedere la proibizione 
d'ogni qualsiasi congresso nostro in Isvizzera. 
La convocazione potendo farsi benissimo senza 
provocare l'allarme di tutte le oche del Campi
doglio capitalistico, abbiamo serbato il silen
zio. Il che non ha impedito, d'altronde, alla 
I olizia di conoscere il luogo e l'ora della riu
nione, e di farci sorvegliare da un numero 
stragrande d'alti e bassi agenti. 

Gli iniziatori, forse per timore d'incorrere 
non sappiamo quali allegre critiche, non ave
vano stabilito un ordine del giorno. Si comin
ciò così aparlare di venti cose alla volta per 
giungere naturalmente a non definirne una 
sola. 

Né basta questo. Si trattava, data l'agitazio
ne per le otto ore fatta dai sindacati, di sapere 
quale doveva essere l'azione degli anarchici. 
Noi, comprendendo benissimo che non era il 
momento d'intavolare delle questioni teoriche, 
ma di proporre dei mezzi pratici, avevamo la 
sciato in disparte il tema dell' organizzazione 
per non considerare che la propaganda e la 
preparazione particolare da farsi da noi. Mal
grado questo dovemmo subire la ripetizione di 
critiche, che non ci concernevano punto o fatte 
pure da noi slessi, sapute e risapute d'altronde 
dai presenti, compagni tutti non nuovi certo 
al movimento anarchico. 1 nostri argomenti in 
materia erano pure non meno noti, per cui si
mile discussione appariva oziosa, ma vi fu chi 
trovò in essa l'importanza, la ragione e l'utilità 
vera del convegno! 

Noi credevamo per lo meno che una riunione 
si faccia da gente che ammettono esservi un'a
zione comune da compiersi. Errore madornale ! 
L'azione non può essere che individuale e ognu 
no deve sapere quello che convien fare. Ci pare 
però che si fa la propaganda, appunto perchè i 
più non sanno affatto quello che dovrebbero 
fare. Ed è ridicolo il supporre che incoscienti 
e indifferenti diventeranno d'un tratto capaci 
d'agire da soli, prima ancora di sentirsi da 
tanto di partecipare a un movimento comune. 
D'altronde, cos'è che ha sempre permesso alle 
forti individualità d'affermarsi? Furono ap
punto i grandi sommovimenti popolari, leepo 

che rivoluzionarie. L'inerzia delle masse osta
cola lo sviluppo di molte individualità e i no
stri più intransigenti individualisti sacrificano 
la loro da mattina a sera come manovali per un 
salario derisorio, o vivono d'una vita d'animali 
da preda, costretti ad ogni istante a mentire, 
a fuggire, a nascondersi. Ma allora invece di 
diventare un superuomo, si diventa spesso un 
super...selvaggio. 

Il più comico poi è che certi omenoni han 
fatto scuola, e che se per disgrazia vi capita di 
parlare dei sacrifici, invece che delle spese fatte 
per uua data propaganda, subito ve lo sentite 
rimproverare con un tono ineffabile di supe
riorità e di commiserazione 

Ma basta di ciò. Il guaio è che, come noi lo 
prevedevamo, si combatte non questa o quella 
degenerazione dell'organizzazione, ma si fa 
una vera e propria propaganda antianarchica 
contro ogni tentativo d'associazione. A Losan
na si Iraltava di costituire dei gruppi assoluta
mente autonomi, senza statuti, senza quote 
obbligatorie, per mantenerci costantemente in 
relazione tra noi e realizzare un affiatamento 
di cui ognuno oggi sente la mancanza.Ma che! 
Non bisogna inceppare l'azione individuale! 
Quasi che vi si rinunciasse con l'aderire ad un 
nostro gruppo e non si cercasse invece di favo
rirla ! Vi sono taluni che si esauriscono tanto 
nel difendere accanitamente la loro libertà d'a
zione, che non resta poi loro alcuna forza per 
compire quest' azione ! 

E pur troppo a Losanna, mentre tutti erano 
d'accordo nel deplorare l'insufficienza della 
nostra attività, proposte concrete, pratiche e 
chiare sul da farsi se ne intesero ben poche. Si 
parlò o della solila propaganda scritta e verba
le,o di mezzi che presuppongono già creata una 
situazione rivoluzionaria o per lo meno una 
forte agitazione pubblica. 

Che fare dunque? Ecco appunto l'ardua que
stione che noi rivolgiamo a tutti i compagni, e 
a cui cercheremo dal canto nostro di continua
re a rispondere in questi articoli. 

Lo Sciopero Generale e la Rivoluzione 
(Continuazione e fine) 

Ora, bisogna che io risponda a quei nostri 
amici a cui un istintivo orrore d'ogni violenza 
lascia sperare che la trasformazione della so
cietà possa essere l'opera della sola evoluzione. 
Nella generosità dei loro spirili si rifiutano to
talmente d'ammettere che le profonde modifi
cazioni nello stato degli uomini devono essere 
necessariamente precedute da cataclismi so
ciali. Il loro ottimismo persiste a credere che il 
proletariato possa giungere all'emancipazione 
per una via meno dolorosa, quella delle ri
forme. 

Certuni, anzi, non sono lontani dal credere 
che la forza di giustizia e d'umanità inclusa 
nelle nostre idee possa bastare a guadagnare 
alla causa socialista, anche fra i nostri avver
sari di classe, un numero sufficiente di cuori 
generosi per raggiungere lo scopo delle nostre 
speranze senza soprassalti e senza scosse. 

Sogni, bei sogui certamente, ma nient'altro 
che sogni, e il compiacersene troppo a lungo 
ci esporrebbe a frequenti e crudeli disinganni. 

Se è vero che le classi dominanti hanno po
tuto in certe epoche, sotto l'influenza di grandi 
correnti di generosità, abbandonarsi a fare 
delle concessioni di giustizia e d'umanità a 
profitto delle classi oppresse, bisogna però ri
conoscere che le « Notti del Quattro Agosto » 
sono avvenimenti eccezionali, ben rari nella 
vila dei popoli. Sarebbe bene altresì il chie
derci se in Francia, per esempio, la rinuncia ai 
privilegi fu tanto spontanea come taluni lo 
pretendono, e se la presa della Bastiglia non ha 
avuto su questa manifestazione generosa una 
salutare influenza. 

Ad ogni modo, la storia sta a provare che, 
generalmente, il popolo non ha ottenuto che 
quanto ha preso o ha potuto prendere da sé. 
Nella marcia dell'umanità verso l'emancipa
zione, quante tappe non sono segnale d'una 
pozza di sangue? Anche eccettuando i periodi 
di rivoluzione, è quasi sempre sotto l'influenza 
della minaccia,per efletto d'un timore qualsiasi, 
che sono stati consentili dei miglioramenti alla 
sua sorte. Senza avere allatto, lo ripeto, l'in
tenzione di negare l'influenza dell'evoluzione 
su questi diversi cambiamenti di slato, credo 
di poter almeno affermare, senza timore d'es
sere smentito da nessuno, che la realizzazione 
dei progressi sociali ha sempre subito un sin
golare rilardo sull'evoluzione stessa. Ci volle 
sempre l'ultima spinta decisiva, lo sforzo su
premo, sia sotto forma nettamente rivoluzio
naria, sia limitato alla sola minaccia. 

Non è dunque per dilettantismo e ancor me
no per amore della violenza, che il nostro par
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tito è e lieve restare rivoluzionario, ma per ne 
cessità, in certo qual modo per destinazione. 
Sarebbe considerevolmente diminuito, la sua 
azione perderebbe gran parte della sua effica
cité, se non avesse sempre tra le mani una leva 
potente per esercitare sulla società capitalista 
le pressioni necessarie. 

No, cittadini, la sola forza della persuasione, 
unita pure a quella delle circostanze, non può 
bastare a dettar leggi alla classe borghese. E 
del resto, fatte queste leggi, dov'è la garanzia 
che saranno applicate, se la sanzione non risie
de nella forza rivoluzionaria, permanente e 
continua, del proletariato organizzato? Il de 
creto del 1848 sul marchandage (lavoro preso a 
contrailo da un caposquadra e ridato a cottimo 
ad altri operai, n. d. t.), e tutte le leggi di pro
tezione operaia, non furono forse facilmente 
eluse dai padroni ? 

Ora, bisogna ben dirlo, la parola rivoluzione, 
evocatrice dei vecchi modi di rivolta, non ba
sta più a coni muoverei nostri avversari di clas
se. Contro una simile eventualità hanno preso 
tante precauzioni che oramai credono sicura la 
loro difesa. 

Altrettanto non può dirsi per una minaccia 
di sciopero generale. Per la società capitalista, 
lo sciopero generale è l'ignoto, sempre temibi
le, l'avversario misterioso, la cui forza può 
presupporsi tanto più grande e irresistibile, in 
quanto che non si è ancora avuto l'occasione di 
misurarla. 

La borghesia non ha nemmeno cercato di 
dissimulare le sue inquietudini in proposito, e 
subito si sono tradotte in sforzi per impedire 
una tale eventualità. 

L'organizzazione dello sciopero generale era 
appena stata votata dai Congressi operai, che 
subito dei progetti di legge tendenti a soppri
mere il diritto di coalizione per una parte no
tevole del proletariato erano presentati al Par
lamento. 

Quando si sa la facilità, la prontezza con cui 
i noslri avversari, non appena si tratti di difen
dere i loro interessi, violano i principi] meglio 
stabiliti, le garanzie più essenziali della demo
crazia, si ha il diritto di chiedersi perchè le 
proposte Merlin, Cordelet e Trarieux sono state 
messe in disparte senz'altro. 

La risposta è ben semplice. 
Le Camere non hanno osato menomare il di

ritto di coalizione perchè, in presenza delle 
minaccie di sciopero generale che s'elevavano 
da tutti i sindacati, hanno temuto di provocare, 
con una tale sfida al proletariato, l'avvenimen
to paventato, che i suddetti progetti di legge 
avevano appunto per iscopo di rendere impos
sibile. 

Ho dunque il diritto di proclamarlo : se, alla 
vigilia di commettere quest'infamia suprema, 
la borghesia ha così accordato una dilazione, è 
perche ha creduto bene di transigere con la 
paura. 

E non si terrebbe conto d'un simile risulta
to ? E si crede forse che per ottenerlo sarebbe 
bastato d'agitare il vecchio spettro rivoluzio
nario ? 

Del resto, lo slesso partito operaio francese 
aveva si ben compreso, aveva sì fortemente sen
tila la necessità d'opporre alla società capitali
sta un'azione rivoluziouaria più conforme, me
glio adatta alle esigenze dell'evoluzione, che fu 
tra i primi ad aderire con entusiasmo all'idea 
della manifestazione proletaria del 1° Maggio. 

Cosa fu, in realtà, il Primo Maggio, se non 
un primo esperimento di mobilizzazione dei 
lavoratori, un vero tentativo di sciopero gene
rale? E perchè mai le organizzazioni socialiste, 
quand'ebbero l'idea d'indirizzare al regime 
borghese un' ingiunzione definitiva, furono 
unanimi nel ricorrere a questo mezzo, se la sua 
efficacia pareva loro dubbiosa/ 

Quando si ricorda l'enorme effetto d'inquie
tudine prodotto sui nostri avversari dal solo 
annuncio di questa manifestazione formidabile, 
si ha il diritto di supporre che il Primo Maggio 
sarebbe rimasto meno platonico, se, invece di 
divenire un semplice pretesto a feste famigliari, 
a passeggiate verso i poteri pubblici, avesse ri
vestito fin dal principio e conservalo il carat
tere d'una protesta rivoluzionaria. 

Questo, voi dite, non è che un'ipotesi. E sia 
pure, ma chi oserebbe negare che l'inizio di 
sciopero generale avutosi nel Belgio, nel 1893, 
non abbia esercitato un' influenza decisiva sul
l'iscrizione del suffragio universale,— almeno 
in principio, — nella legislazione di questo 
paese ? 

E a questo proposito, mi sia permesso d'evo
care brevemente un ricordo personale. 

Al secondo Congresso di Marsiglia, quello 
del partito operaio francese, tenutosi immedia
tamente dopo il Congresso delle organizzazioni 
sindacali, assisteva il cittadino Anseele, belga. 
Quando ebbi sviluppato gli argomenti favore
voli allo sciopero generale, mi rispose che, per
sonalmente, non credeva all'efficacità di questa 
lattica. Fra le ragioni datemi da lui, c'era pur 
questa : 

« — Anche nel mio paese, dove la popolazio
« ne operaia è nondimeno assai densa, la rea
« lizzazione dello sciopero generale mi sembra 
« impossibile. » 

Alcuni mesi dopo, erano precisamente i la
voratori del Belgio che, peri primi, facevano 
l'esperienza di queslo modo d'azione rivoluzio
naria. Il risultato del loro sforzo, nessuno lo 
ignora. Il Parlamento belga, scombussolato,ce 
dette. Se le sue concessioni furono limitate al 
voto plurale, è forse perchè tra il terrore dei 
parlili borghesi, l'esitazione, l'inquietudine, la 
poca fiducia dei capi socialisti nell' eflicacità 
della nuova tattica, si era fatta una specie di 
transazione. 

Ma, nel nostro paese stesso, al punto di vista 
economico almeno, la concezione dello sciope
ro generale ha già esercitato sull'indirizzo 
del proletariato un'influenza più che benefica. 
Con l'indicare ai lavoratori uno scopo d'orga 
nizzazione, con l'offrire loro un mezzo d'eman
cipazione alla cui effìcacilà credono ferma
mente, ha potentemente contribuito a dare 
all'azione sindacale più di fiducia e di metodo. 

E' a questa influenza che bisogna attribuire 
lo spirito di lattica, certamente nuovo, che 
spinge il proletariato a rinunciare sempre più 
agli sforzi parziali, disordinati, in cui si esau
rivano un tempo tante energie e tante fiducie, 
per ricorrere a grandi movimenti generali, ai 
quali partecipano lavoratori di regioni intiere, 
veri scioperi sociali che turbano la quiete capi
talista e costringono i governi borghesi a pren
dere, rinnegando i loro principii, una parte di 
responsabilità nella definizione dei conllitti 
economici. 

Concludo, cittadini,— e vi prego di scusar
mi d'avere approfittato si a lungo della vostra 
benevole attenzione, — col rispondere a un'ul
tima obbiezione. 

Sovente mi si è fatto osservare che la propa
ganda in favore dello sciopero generale presen
tava un grave pericolo, in quanto che i lavora
tori, quando si crederanno sufficientemente 
organizzati, potrebbero benissimo non saper 
resistere al desiderio d'esperimentare la nuova 
tattica, anche fuor di tempo e in circostanze 
sfavorevoli. 

Risponderò che un simile tentativo, se le 
circostanze non vi si prestassero, fallirebbe 
semplicemente fin dal principio. Lo sciopero, 
così iniziato da una o parecchie corporazioni, 
non si generalizzerebbe, ecco tutto. Non ne ri
sulterebbero che gli inconvenienti proprii ad 
ogni sciopero fallito. 

Ma quando noi organizziamo dei Comitati 
per la Rivoluzione, siamo esposti a un pericolo 
non meno grande. Una volta pronti, è possibile 
che abbiano pure la voglia intempestiva di far 
prova delle loro forze. Il timore d'una simile 
eventualità non ci ha però impediti dall'ag
gruppare i militanti per l'azione. Perchè sarem
mo più timorosi, trattandosi d'organizzare i 
lavoratori in vista dello sciopero generale? 

Credetelo a me, o cittadini, quest'idea è fe
conda. Non combattetela più, ma aiutateci, in
vece, a propagarla. Col serbarle buona acco
glienza, il partito socialista farà opera rivolu
zionaria, e l'unione che uscirà da questo Con
gresso sarà più completa, non escludendo un 
modo d'azione, pel quale il proletariato orga
nizzato ha nettamente manifestato le sue prefe
renze: ARISTIUE BRIAND. 

> SUL TERRENO PRATICO 
•La questione della giornata di otto ore è 

entrata nello stadio acuto di discussione, essa 
è divenuta la questione di attualità ; su di essa 
si sono andati formando mille giudizii,gli uni, 
fra i compagni, respingendola come un gesto 
inutile ed assurdo, come una incoerenza di 
idee, altri accettandola come una novella pa
nacea universale. Non bisogna lasciarsi fuor
viare dagli argomenti degli uni o degli altri, 
ma esaminare freddamente la questione, con
statare le condizioni e le ragioni dei fatti prò o 
contro e determinare in seguito la linea da se
guirsi. 

Gli intransigentissimi hanno una apparenza 
teorica di ragione quando protestano contro la 
nostra adesione al movimento delle otto ore. 
Dal punto di vista anarchico infatti, essendo 
provato che non può esservi risoluzione defini
tiva della questione sociale che nella trasfor
mazione economica, politica e morale della 
società verso la soppressione dell'autorità e 
della proprietà, il fissarsi a scopo di un'azione 
la conquista di una riforma compiuta in altri 
paesi da più di vent'anni, può considerarsi co 
me incoerenza. Ma incoerenza io non ci vedo, 
ed anzi mi meraviglio che la questione abbia 
sollevato tante opposizioni. Noi, in fin dei 
conti, nonostante l'accusa che ci è lanciata 
d'abitudine dai nostri avversari, non siamo 
per nulla dei catastrofisti, non crediamo punto 
all'avvento di una rivoluzione cosciente fatta 
da una massa di affamati. Per ottenere come 
risultante dell'azione rivoluzionaria, un assetto 
sociale ragionevole, occorre che vi abbiano 
partecipato, vi abbiano concorso degli indivi
dui di per sé stessi ragionevoli. Può applicarsi 
questo titolo all'affamato, al miserabile che è 
pronto a qualsiasi umiliazione pur di poter 
addentare un pezzo di pane? Colui che non ha 
mai conosciuto cosa sia il benessere potrà forse 
desiderarlo? E non constatiamo forse che i 
paesi più miserabili e più poveri sono anche 
i più ignoranti ed i più arretrati nel progresso 
sociale ? 

Dunque, niente catastrofismo, perchè noi 
desideriamo formare una società basata sulla 
ragione. Ci occorrono dunque uomini che ra
gionino e non li troveremo tra gli affamati né 
tra gli operai che lavorando dodici ore al gior
no, non hanno il tempo di occuparsi di que
stioni economiche e politiche. Se noi riuscia 
mo a modificare in parte le condizioni di vita 
anche nella società presente, mutando i rap
porti fra capitale e lavoro a vantaggio dei lavo 
rutori, noi avremo una classe operaia che go 
deudo moggior benessere e maggior libertà, 
risentirà maggiori bisogni, vorrà soddisfarli e 
si occuperà quiudi delle questioni che riguar 
dano direttamente la classe dei produttori, 
invece di popolare le birrarie per affogare nel

l'alcool il disgusto del lavoro obbligato per 
dieci, undici o docici ore consecutive. 

Qualcuno osserverà : ma infine, credete dav
vero che la conquista delle otto ore produrrà 
un grande mutamento nei rapporti sociali, 
produrrà un grande vantaggio pel proletariato 
ed un grande svantaggio per la borghesia ? Se 
la questione quale noi la posiamo non com
prendesse che la limitazione delle otto ore di 
lavoro non avrebbe certo così grande impor 
tanza, ogni giorno avvenendo già degli scioperi 
per questo motivo. La differenza sta in questo, 
che alla diminuzione delle ore di lavoro a otto, 
corrisponderebbe naturalmente un aumento 
contemporaneo del 20 e più per cento dei sa
lari, affine d'eguagliare le tariffe attuali. 

Di più, noi affermiamo, con quasi sicurezza, 
che se la classe operaia trionferà in questa 
scaramuccia delle otto ore, essa acquisterà 
una tale coscienza di sé ed una tale forza di 
fronte alla borghesia, che potrà in poco tempo 
condurci per diversi tentativi analoghi di 
progressiva trasformazione alla presa di pos
sesso della terra e degli strumenti di lavoro. 
Ma, naturalmente, per giungere ad un risul
tato pratico, a concretare un'azione di effetto 
sicuro, per non commettere gli errori del pas
sato, bisogna che venendo alla pratica delle 
cose, cominciamo a fare un serio lavoro di 
preparazione in vista del movimento del Primo 
Maggio 1906. 

Questa preparazione riguarda: 
1" La propaganda preventiva affine di con 

durre alle nostre vedute la più grande quantità 
d'individui ; 

2° La scella dei mezzi pratici di lolla e di 
azione rivoluzionaria durante il movimento. 

+ 
* * 

Diversi sono i mezzi che si trovano a nostra 
portata per propugnare l'idea dello sciopero 
generale per l'applicazione delle otto ore. Si 
può, anzi, fare qui una certa divisione del la
voro. E' ben inteso, ed è ammesso da tutti che 
la propaganda migliore è quella falta a tu per 
tu fra compagni di lavoro, e, se il propagan
dista conosce bene il terreno su cui porre la 
discussione, acquista, facilmente, se non l'a
desione, almeno la simpatia alla nostra causa. 
E'dovere di tulli noi d'esercitare la nostra 
propaganda sul nostro vicino. Per i primi 
tempi il lavoro sarà ingrato, ma con un po' di 
costanza si arriva a farci comprendere ad a far 
riflettere gli individui. E non dobbiamo trascu
rare di far questo, perchè è appunto sui com
pagni di lavoro che noi dobbiamo contare 
domani,affinchè la loro neutralità o il loro tra
dimento non rendano più difficile ìa nostra 
vittoria. Quando la discussione non è facile 
per ragioni estranee alla nostra volontà, l'opu
scolo, il giornale rimpiazzano la parola. E i 
sindacati? I sindacati nonostante che la loro 
efficace azione sia molto discussa hanno, non 
bisogna negarlo, una cerla influenza,anzi mol
ta influenza sulle corporazioni anche quando 
non raccolgono che una infima minoranza di 
aderenti. E ad essi che credo torna il compilo, 
oltre di diffondere tra gì organizzati la neces
saria propaganda, di convocare gli operai della 
loro corporazione e discutere fin da oggi quale 
sarà il tasso dei salari minimo da imporre in 
un colla giornata, di otto ore. Sappiamo che 
esso richiederà per mantenere intatti gli odier
ni salari almeno un aumento del 2 0 % . 

Così, per esempio, i muratori da 0,34 all'ora, 
tariffa odierna, a 0,6o, tariffa da applicarsi 
dopo il Primo Maggio. 

Le conferenze nei sindacati, le riunioni di 
corporazione, i comizii popolari, la distribu
zione di opuscoli, l'affissione di manifestini e 
di etichette, son tutti mezzi di propaganda, 
capaci d'interessare gli operai ed anche il pub
blico in generale, alla nostra iniziativa. 

Certo, tutto questo lavoro non si può fare 
senza uoie ; la borghesia non permette che si 
scalzino impunemente le basi dei suoi privilegi 
e cercherà di difendersi fino da oggi. Avremo 
forse persecuzioni ed espulsioni, ma questo 
non deve arrestarci sulla nostra via. Noi do
vremo difenderci e se nessuna persuasione noi 
potremo esercitare sui poliziotti ed i loro acco
liti contro cui dobbiamo lottare senza scrupoli 
e senza pietà, l'intensificazione della propa
ganda antimilitarista ci dà invece speranza 
che al momento opportuno non avremo forse 
contro di noi tutte le forze al servizio della 
borghesia. 

* 
* * 

Indipendentemente dalla propaganda che 
dovremo fare fra gli operai ed il pubblico in 
generale, una propaganda importantissima da 
farsi è quella antimilitarista. E questa può 
farsi colla persuasione, come pure coll'intimi
dazione. 

11 soldato dimentica ben soventi, quando ha 
vestilo la tunica militare, di formare parte di 
quella classe che suda e che geme sotto l'op
pressione ed è cosi che ne costituisce il più 
forte elemento di sconfitta. La disciplina, la 
vita della caserma lo hanno foggiato di manie
ra differente, gli hanno ucciso ogni affetto ed 
ogni sentimento per non svegliare in lui che 
degli istinti brutali. 

E poiché domani noi ci troveremo forzata
mente di fronte, noi da una parte ed i soldati 
dall'altra in difesa degli interessi capitalisti ; 
bisogna che ci interessiamo a loro, per cercare 
di condurli alla riflessione e ad accettare le 
nostre idee. Bisogua convincerli a non tradire 
i loro interessi di classe, ma nello stesso tempo 
far loro comprendere che noi siamo abbastan
za forti per lottare contro di loro se saranno 
contro di noi. 

(Continua.) KGO. 

Î a Proprietà 
La proprietà è un furto, è la netta eviden

te, incontrastabile conseguenza a cui perviene 
Proudhon colla sua inesorabile logica. Gli econo
misti hanno consumato inutilmente tutte le loro 
forze per difendersi, ma l'impresa era troppo 
ardua, massime per la proprietà fondiaria. 

Sarebbe soverchio venir ripetendo in queste 
pagine gli argomenti di Proudhon ; il certo è che 
l'uomo ozioso, semplice consumatore inutile alla 
società, che impone patti a suo capriccio a co
loro a' quali esso deve tutto è l'immediata, la le
gittima conseguenza del diritto di proprietà. 
L'ultimo fra i volgari, se i pregiudizii non l'ac
ciecano, se la ragione può per un solo istante 
francarsi dall'imperio de' fatti, è nel caso di 
comprendere questa verità. Come mai può dirsi 
giusta una legge dalla quale risulta il diritto di 
non far nulla, e scialacquare il frutto dell'altrui 
sudore? Gli economisti hanno alzala l'ultima 
barricata dietro cui si credevano invulnerabili. 
La terra soggiunge Bastiat, non ha valore (quasi 
che la mancanza di valore in un oggetto da tutti 
desiderato possa addonestarne l'usurpazione) : 
la proprietà egli dice, è un lavoro accumulalo. 
Ma ad onta di questa ardita asserzione sono stati 
disfatti, e videro distrutte eziandio le ragioni 
con cui difendevano il capitale. L'uomo creato 
con facoltà inferiori ai suoi bisogni, non può 
bastare a sé medesimo, e solo associandosi coi 
suoi simili esce dallo stato selvaggio ; isolato è 
inferiore a quasi tutti gli animali, associato di
venta sovrano. Solo non può neppure procac
ciarsi il necessario ; in società ottiene subito dal 
lavoro collettivo un prodotto sovrabbondante, 
quindi comincia il risparmio, il capitale ; e sic
come il lavoro, come afferma lo stesso Pellegrino 
Rossi, non essendo trasmissibile, uon è neppure 
usofruttabile, ne risulta che il risparmio, ovvero 
il capitale, conseguenza di un lavoro collettivo, 
non può essere che una proprietà collettiva. Il 
capitalista che paga otto di salario ad ogni ope
raio che preducè dieci, non solo ruba due ad 
ognuno di essi, ma ruba eziandio la loro potenza 
collettiva, quella potenza per cui l'azione simul
tanea di cento persone è superiore all'azione 
successiva di tutti gli uomini della terra ; poten
za per cui accrescesi oltre misura il prodotto
potenza generatrice del capitale. 

Per qual ragione dunque gli operai, padroni 
legittimi del prodotto del loro lavoro, padroni 
legittimi del capitale che la loro potenza collet
tiva ha accumulato, sottostanno alle esorbitanti 
e tiranniche esigenze a" un capitalista :' 

C A K L O PlSACANIi. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, 15 ottobre 1905. — Strascichi dello 

sciopero dei muratoli. — Il compagno nostro 
Scarpellini Domenico, calzolaio, con famiglia e 
quattro bambini, che nel periodo dello sciopero 
dei muratori aiutò uno scioperante a. liberarsi 
dalle grinfie del poliziotto, mentre questo stava 
accompagnandolo in prigione, fu condannato 
dal tribunale a 14 giorni di reclusione e l'altro
ieri dovette consegnarsi per scontare questa 
pena. 

Vada il nostro fervente saluto a lui, come al
l' altro compagno fuggito, che però fu in seguito 
nuovamente rintracciato fuori di Zurigo e con
dannato pure a 74 giorni di reclusione e 5 anni 
di espulsione dalla Libera Elvezia. 

— Domenica 29 corrente, al Ristorante Sonn«, 
Aussersihl, alle ore 2 poni., avrà luogo un comi
zio di operai italiani di tutte le professioni per 
intendersi sulla propaganda da farsi per lo Scio
pero Generale e le otto ore di lavoro. 

Ginevra. — Martedì sera fui chiamato dinanzi 
al tribunale dei probiviri per procedere ad una 
perizia sul mio lavoro. Con mia grande sorpresa, 
trovai per perito un contremailre col quale ave
vo avuto delle divergenze. Feci notare ciò ai pro
biviri, aggiungendo che egli non era la persona 
più adatta per un giudizio sereno ed obbiettivo. 
Mi fu risposto d'aver fiducia in lui, che avrebbe 
agito con coscienza. Com'era prevedibile, il suo 
parere interessato fu schiacciante per me. Feci 
rilevar questo ai probiviri, ma fu inutile, poiché 
il perito aveva emesso il suo illuminato giudizio. 
Allora, esasperato per l'ingiustizia palese, dissi 
che in Isvizzera non c'era giustizia e che agivano 
come loro piaceva. Bastò questo perchè un pro
biviro desse ordine al greffier d'andare a chia
mare un gendarme per arrestarmi. Dett:> e fatto. 
Io volevo oppormi e tentai scappare, ma non ci 
riuscii, poiché i probiviri mi accerchiarouo,anzi 
uno di questi mi prese a mezza vita e mi gettò 
per terra. Venne subito il gendarme che mi con
dusse alla gendarmeria, ove rimasi per qualche 
tempo. Finalmente vennero i signori probiviri, i 
quali, dopo una ramanzina, diedero ordine ai 
brigadiere di non mantenermi in arresto. Mi fu
rono chieste le mie generalità e poi venni rila
sciato. Queslo il fatto nudo e crudo che non teme 
smentite. V. G. 

E pensare che si vanta continuamente V istitu
zione dei probiviri, come una delle più « mirabili « 
conquiste del proletariato ! N. d. R. 
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