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C O M U N I C A T O 
11 compagno James Guillaume desidera sapere 

se l'operaio Grassi, di Firenze, di cui ha l'atto 
la conoscenza nel 1871 e die fu in quel tempo uno 
dei militanti più attivi dell'Internazionale italia
na, vive ancora e se qualcuno conosce il suo in
dirizzo, volendo corrispondere con lui per pre
cisare alcuni ricordi personali. 

Scrivere all'indirizzo del Risveglio, rvc des Sa-
voises. (j, Ginevra. I giornali di parte nostra sono 
pregati di riprodurre questo comunicato. 

/ ^COMMEDIA NUOVA 
li credere alla buona fede degli avversari è 

un errore nel quale cadiamo troppo sovente. 
Ne conseguono per noi nuove disillusioni e 
nuovi disinganni, mano a mano che la bruta
lità dei falli si oppone alle leorie. 

Cosi abbiamo couslatato ultimamente, se
guendo passo a passo la scissione delle varie 
tendenze del socialismo, la trasformazione av
venuta nelle sue dottrine, la nuova tattica sor
gente sulle rovine del riformismo ad oltranza. 

Sotto la spinta vigorosa del Labriola, sopra-
lutto, pareva che il socialismo dovesse ritor
nare ai suoi principii essenziali di lotta econo 
mica e di trasformazione totale della società, 
facendo passare in seconda linea, se non rinne
gando interamente, la tattica essenzialmente 
politica e parlamentare. Erano giorni nuovi e 
belli di lotta civile che noi intravedevamo per 
il proletariato socialista, che ci era diventalo 
tanto antipatico, quasi nemico, persistendo 
nella tattica assurda del parlamentarismo — 
panacea universale. Era un punto di contatto 
che si andava formando tra questa massa la
voratrice racchiudente tante sonnecchiauti e-
nergie e noi che, sfidando gli anatemi dei 
capi e dei gregari, avevamo continualo sempre 
a punzecchiarla per risvegliarne ardori giova 
nili di lotta. Era ormai possibile che si potesse 
formare un accordo, un'intesa — dala una 
tendenza comune a mula re con la violenza, con 
la lotta diretta lo stato odierno della società — 
allineile i nostri sforzi avessero maggiore prò 
habilita di darci la vittoria. Il socialismo rivo
luzionario andava dunque crescendo, noi ne 
seguivamo il progresso, era giunto il momento 
in cui dai fatti potevamo giudicare d§Ua buona 
volontà degli individui, come della praticità 
delle loro idee. 1 fatti sono venuti, un'agita
zione è iniziata. Per che cosa, per una diminu
zione di schiavitù, seguendo l'iniziativa dei 
sindacalisti francesi per le otto ore? Neanche 
per sogno, i sindacalisti d'Italia vogliono il.... 
suffragio universale ! ! ! 

• * 
Per chi ha seguito la critica che il Labriola 

ha mosso sempre al parlamentarismo, in gene
rale, ed ai socialisti che ripongono nel parla
mentarismo tutte le loro speranze, ha recato 
meraviglia il fatto che da lui sia partila questa 
strana iniziativa. Si è che, come dicevo, abbia
mo l'abitudine di credere tutto il mondo sin
cero come noi, e di credere che lutti dicano 
quello che pensano, senzo sottintesi e senza 
compromissioni. I fatti ci hanno dato sempre 
torlo. Le teoriche che il Labriola aveva volga
rizzato tempo fa e che gli avevano dato nel 
campo socialista una certa originalità, sono le 
stesse che professavano una volta, molti anni 
fa, i Brousse, i Guesde, i Bebé), ecc., perfino i 
Turati. Tutti i più famigerati politicanti — 
che vendulisi a tutte le reazioni, compromes
sisi negli affari più loschi, prestatisi ai più in
fami tradimenti del proletariato, col prelesto 
di difenderne gli interessi — hanno professato 
all'inizio della loro vita politica la medesima 
assoluta intransigenza. Tutti e r no puri, ave
vano una coscienza adamantina, la loro casa 
era di cristallo, nulla esisteva di losco o di ri
provevole nella loro esistenza. 

Mala popolarità evenuta, e coli'applauso 
della turba, l'ambizione, il desiderio di domi
nare. E coll'ambizione soddisfalla, l'oblio delle 
passate idealità nella gioia dell'aver raggiunto 
il proprio scopo di elevarsi sulla folla, e il ri
torno fatale alle idee di conservazione, alle idee 
di quella classe da cui quesli tribuni, questi ri
formatori sono usciti per sentimentalismo o 
per interesse ed in cui rientrano più corrotti, 
più spudorati. Cosi il Guesde, il Deville, i vol
garizzatori di Carlo Marx, divenuti intolleranti 
al punto di denunciare alla polizia uu anar
chico che sapevano ricercalo, per liberarsi da 
un contradditore tenace ; COJ-Ì Lafargue, l'au
tore del Diritto all'ozio, disceso alle peggiori 
compromissioni col governo; cosi Brousse prò 
pagandisla della violenza, apologista del regi
cidio trasformalo nel più abbietto cortigiano; 
così Bebel deridente nella sua vecchiezza le 
idee rivoluzionarie della sua gioventù ; cosi 
Plekhanoff ridotto a non essere più che un 

semplice liberale borghese ; così Turati rinne
gante Virino dei lavoratori, Bissolati, De Feli
ce, ecc. — tutta una serie di bassezze, di viltà, 
coprenti di fango la bandiera vermiglia del so
cialismo, per cui martiri e martiri si sussegui
rono e dettero la vita, e che oggi di altro san
gue si innaffia in Russia nella tolta per la libe
razione. Lo stesso accadrà per il Labriola? 
Non siamo e non vogliamo essere profeti, ma 
i fatti restano, se le parole le trasporta il vento. 

* * * 
Sutlragio universale. Ogni uomo un voto. 

Come se il gregge elettorale non fosse abba 
stanza numeroso, come se le crescenti asten
sioni non dimostrassero abbastanza che le 
farse elettorali trovano sempre minor numero 
di dilettanti. Ma i socialisti, ho già rimarcalo 
altre volle, sono incorreggibili, direi quasi in
curabili, più essi trovano che un'arma è vec
chia, arrugginita, innocua, inutile e più la 
brandiscono con aria bellicosa, immaginan
dosi di rovesciare il mondo. Perchè non pro
pongono anche il suffragio obbligatorio? A 
dimostrar loro che i borghesi temono fortissi
mamente il suffragio del popolo, l'esempio di 
certi cantoni svizzeri, l'Argovia, per esempio, 
che puniscono con la multa ed anche col car
cere chi non vola, dovrebbe essere sufficiente. 
Ebbene a noi non basta tutto questo. Noi ab
biamo il maledetto vizio di non accontentarci 
di parole, ma di basarci sui fatti. Ed i fatti ci 
hanno sempre dimostrato l'assurdità di questo 
tanto vantato suffragio universale. Noi l'abbia
mo dello e ridetto, provato e riprovato mille 
volte, non vi abbiamo potuto convincere, fate 
pure, conquistatelo questo benedetto sutlragio 
e fra cinquantanni vi accorgerete di nuovo di 
aver fatto falsa strada, ne sceglierete una falsa 
egualmente e la rivoluzione sociale Unirà per 
aver luogo l'anno diecimila,se qualcheimprov-
viso cataclisma non distruggerà il globo terrac
queo. 

Quale risultato avrebbe in Italia l'istituzione 
del suffragio universale? Vediamo la Francia 
in cui ha sempre esistito. 

Forse che il governo non è in mano della 
borghesia, l'esercito non è sempre pronto a 
difendere i possidenti,la polizia non brutalizza 
i cittadini, i giudici non condannano per de
litto d'opinione, la burocrazia, la guerra, la 
marina non assorbono la più gran parte del 
bilancio nazionale, i maestri non istillano nei 
fanciulli le menzogne le più strampalate, il 
proletario non soffre dello sfruttamento e della 
miseria? Le coudizioni generali della vita so 
ciale non sono le identiche che in Italia ? Che 
mutamento vi ha potuto apportare i 
universale? 

Parlamento, tanto 
va, scioglierlo e far 

che può 
rifare le 

rappresentato al 
anche, se non gli 
elezioni. 

Ecco a che cosa ci condurrà il suffragio uni
versale : alla dittatura di Fortis o di... Cornag-
gia ! Avanti, dunque, per la conquista del suf
fragio universa4e ! Aux armes, citoyens ! 

Purtroppo non si può ancora esclamare : « È 
lini la la commedia ! » EGO. 

RIVOLUZHMRISMO ELETTORALE 
(Continuazione) 

conseguenze, che modificano senza 
la concezione ammessa sino ad oggi 

suffragio 

+ * * 
Ma in fin dei conti, mi dirà qualche buon 

diavolo d'operaio, il suffragio universale con
durrà bene a qualche risultato ! Certamente ed 
il risultalo è questo : Dato il sistema rappre
sentativo e che tutti abbiamo il diritto di vola
re, ecco quale ne sarà il frutto. 

Supponiamo, poiché non saranno elettori che 
gli uomini adulti, quattro milioni di elettori in 
Dalia. Tolti i minorenni, le donne, coloro che 
non hanno un domicilio stallile, ecc., noi ve
diamo che appena un ottavo circa della popo
lazione intera avrà il diritto di votare, cioè di 
essere rappresentato. Su questi quattro milioni 
non esagero, calcolando le astensioni che si 
poteiono constatare in ogni elezione fatta fino
ra, dobbiamo toglierne un buon quarto che non 
ha fiducia nel parlamentarismo o preferisce fa
re una scampagnala al mettere un pezzo di 
caria in un' urna, ciò che riduce i volanti a tre 
milioni. Di questi, un milione non hanno avuto 
eletto i loro candidati, quindi non saranno 
rappresentati. Sugli altri due milioni, un mi
lione circa ha dato il voto all'opposizione, che, 
sapete bene, costituisce sempre la minoranza, 
senza voce in capitolo col sislema di maggioran
za, per cui non sono effettivamente rappresen
tali più dei precedenti. Infine, un po' più d'un 
milione d'eleltoii eleggono i candidali della 
maggioranza, che detteranno le leggi al paese. 

Voi mi direte: «Ecco, costoro sono rappre 
sentali e il loro programma trionfa !.-> Neanche 
per sogno. La maggioranza contiene diversi ca
pi parlilo, A,B, C, di cui gli altri deputali non 
sono che semplici strumenti, dei burattini di 
cui essi tirano i fili. Gli elettori non hanno 
fatto che ingrandire la loro potenza, la loro 
probabilità di diveniate ministri, di rubare 
impunemente il pubblico denaro, di sfruttare 
senza scrupoli il gregge lavoratore ed elettore. 
Questi tre o quattro signori propongono ai tra 
vicello sovrano uno dei loro come presidente 
del Consiglio, ed è costui che in fin dei conti ò 
il solo rappresentato Che si chiami Depretis, 
Crispi, Budini, Giolitti, Fortis o magari Ferri, 
egli è il solo che detiene il potere, è il solo 

Si mi 
dubbio 
nei parliti socialisti — della lotta di classe, e 
che le danno finalmente un significato coni pren 
sibile, (ìuesde non ha voluto ammetterle e le 
ha combattute con tutte le risorse della sua 
sofistica. 

L'idea dello sciopero generale,essenzialmente 
operaia, non l'ammette, opponendole una con
cezione governativa della rivoluzione sociale, 
consistente semplicemente nel vecchio procedi
mento della conquista del potere centrale. Tutti 
ricordano il suo veemente attacco contro lo 
sciopero generale, un anno fa, al Congresso di 
Lille del veccbio«Partito socialista di Francia». 

L'azione diretta, di cui il movimento attuale 
per le otto ore, intrapreso dalla Confederazione 
Generale del Lavoro, è il prototipo, ha trovato 
in lui, al congresso d'unificazione delle frazioni 
socialiste dello scorso aprile, il suo più impla
cabile avversario. Non fu senza meraviglia che 
si vide Guesde protestare, in nome della lotta 
di classe, come vero e proprio difensore dell'u
topia legalitaria, os-sia democratica. 

L'antipatriottismo, che è la più profonda rot
tura tra il socialismo e la democrazia, è slato 
ripudiato da lui con non minori anatemi di 
quelli di.laurès. I due avversari di ieri si ricon
ciliano oggi nello slesso patriottismo repubbli
cano, e Guesde, che ha sovente attaccato la Re
pubblica, invita ora, come l'ultimo dei rifor
misti, il proletariato a dare la sua vita, se oc
corre, per la difesa delle istituzioni democra
tiche. 

Ma dove il paradosso, che consiste nel com
battere la democrazia co' suoi propri melodi, 
si mostra ancor più violentemente, perchè è si
stematizzato, è uella tattica elettorale preco
nizzata da Guesde e dai suoi amici, e già rile
vata da noi. Guesde vuole nientemeno che delle 
elezioni di classe, e pensa di ottenerle ritornando 
al più intransigente rivoluzionarismo elettorale. 

Nessun rivoluzionario si opporrà a questo 
eccellente desiderio, I socialisti degni di questo 
nome non possono che rallegrarsi di quanto 
darà al partito il carattere più netto possibile. 
Disgraziatamente, ogni cosa ha la sua logica 
propria, senza eccettuarne l'azione elettorale. 
Le incoerenze in cui finisce per cadere Guesde 
ne sono una prova palmare. 

Noi non riparleremo del suo famoso discorso 
di Grenoble, in cui ha dichiarato ai partiti ra
dicali che — col consenso di Jaurès — la poli 
tica del blocco non sarebbe ormai più possibile. 
Come l'ha esposto lui stesso, il partito sociali 
sta non è solo nel volere affermarsi su quanto 
lo separa dagli altri partiti : è la morale ordina
ria dei partiti tutti. Ogni gruppo politico diesi 
cura della sua dignità e della sua inlluenza, 
non esiste che a condizione di mantenere gelo
samente il suo programma e di precisare chia
ramente la sna azione. Il discorso di Grenoble 
— tanto commentalo dagli organi radicali uni 
camente perchè approvato da Jaurès— non ha 
dunque altro significato particolare che quello 
non rilevalo dai democratici, ossia che Guesde, 
alla vigilia delle elezioni, si è proclamato più 
repubblicano della Repubblica. 

Questo discorso messo in disparte, conside
riamo le proposte che Guesde e i suoi amici 
volevano far accettare dal Congresso. Noi non 
alludiamo essenzialmente alla mozione — pla
tonicamente adottata, poiché le eccezioni sono 
previste non appena formulala la regola — 
chiedente che ovunque si presentino dei candi
dati pel primo scrutinio. Questa decisione po
trebbe senza dubbio essere commentata lunga
mente, sollevando implicitamente la questione 
della propaganda socialista. Guesde crede che 
approfittando dell'emozione sollevata da ogni 
elezione, un candidato, caduto più o meno dal 
cielo, sorgendo improvvisamente, come un 
colpo di vento, possa determinare delle nuove 
conversioni. La predicazione delle riunioni 
elettorali creante delle coscienze socialiste ! 
Tutto ciò non è punto ordinario e testimonia 
una comprensione singolare di quel materiali
smo storico invocato talvolta da Guesde. 

Ma questa discussione ci menerebbe troppo 
lontano pel momento. E'sopratutto l'attitudine 
preconizzata da Guesde e dai suoi amici pei bal

lottaggi, che caratterizza le incoerenze del loro 
rivoluzionarismo. Proponevano l'astensione uf
ficiale per lo scrutinio di ballottaggio. Dovun
que un « candidato di classe » non sarà eletto 
al primo scrutinio, non occorrerà — almeno 
per le federazioni aderenti a questo modo di 
vedere — che si ritiri in favore del candidato 
repubblicano avente il maggior numero di voti, 
(ìuesde e i suoi amici contavano così di conci
liare le esigenze della lotta di classe e le neces
sità della lotta elettorale. In realtà, non si fini
sce che col praticare un sotterfugio o col non 
avere nessuna via d'uscita. 

Il sotterfugio è l'astensione. Infatti, gli elet
tori socialisti voteranno il più delle volte, nei 
ballottaggi, e appoggieranno coi loro voli i can
didati democratici. Col suo silenzio, il partito 
avrà ben salvaguardalo le apparenze, ma con 
la loro azione gli elettori avranno assicurato il 
successo democratico. Procedimento comodo, 
poiché permeile di salvare la lotta di classe e 
la Repubblica nellu stesso tempo. Comesi vede, 
è una ben povera casuistica e questo gesuitismo 
elettorale non ingannerà nessuno. Tradisce, in
vece, e con maggior forza, la contraddizione in 
cui si trovano rinchiusi Guesde e i suoi amici, 
volendo nello stesso tempo e sullo stesso terre
no farsi i difensori del socialismo e della de
mocrazia. 

Si sa che il Congresso di Chalon ha final
mente lasciato libere le federazioni di decidere 
esse stesse sulla loro attitudine nei ballottaggi. 

La soluzione logica starebbe nel mantenere 
le candidature socialiste pel secondo come pel 
primo scrutinio. Il « nemico di classe » non di
venterebbe più, tra il primo e il secondo scru
tinio, un « amico elettorale ». Se la Repubblica 
non è che un'« illusione » al primo incontro, 
non si trasformerebbe più in « realtà » che bi
sogna difendere all'ultima ora. I parliti demo
cratici, vilipesi durante la prima parte della 
campagna elettorale, non si cangierebbero più 
in fratelli d'armi al momento del ballottaggio. 
Non vi sarebbero uè alleanze né compromis
sioni ; si romperebbe definitivamente, cogli atti 
e non più a parole, con la disciplina repubblica
na: il partito escirebbe puro dalla battaglia. 

Ne escirebbe pure schiacciato, ed ecco ap
punto il guaio. Guesde, che vuole il successo, 
poiché ne fa dipendere la rivoluzione sociale, 
si ferma a mezza via. Non è più indifferente per 
lui, al secondo scrutinio, che un Guglielmo II 
o un Loubet caratterizzi un regime politico; 
subisce la legge comune del partiti col ristare 
dove, secondo lui, la lotta di classe può affer
marsi insieme colla democrazia. La pratica de
mocratica condanna così la logica dell'intran
sigenza elettorale, e un partito, se vuol diven
tare una forza politica, non può sottrarsi alle 
sue combinazioni. Ed ecco perchè il rivoluzio
narismo di Guesde è più verbale che/reale. 

Forse per questo l'intransigenza elettorale, 
quale risulterebbe dalla logica della concezione 
guesdista, non può,in nessun caso,difendersi? 
Noi non l'affermiamo, ma essa avrebbe per 
conseguenza una concezione di partilo che 
Guesde non accetta al pari di Jaurès. Una tale 
intransigenza, che taglierebbe tutti i ponti tra 
socialisti e democratici sul terreno elettorale, 
non potrebbe evitare l'insuccesso che nelle ra
rissime circoscrizioni esclusivamente operaie, 
in cui domina lo spirito rivoluzionario. Forse 
darebbe alcuni eletti. Ma la loro funzione non 
sarebbe più, come lo vogliono Guesde e Jaurès, 
di partecipare alla confezione delle leggi ed al 
lavoro parlamentare: sarebbero costretti ad 
un'opposizione ad oltranza, ad un ostruzioni
smo sistematico, e la loro azione negativa po
trebbe prodursi facilmente, appunto pel fatto 
che il loro piccolo numero impedirebbe la loro 
incorporazione in qualsiasi maggioranza di si
nistra. Questi pochi deputali, non aspettando 
nulla dal Parlamento, disprezzando la legge e 
la legalità, non sarebbero che dei propagandi
sti rivoluzionari. 

Questa nozione di partito, che ebbero forse 
in principio alcuni socialisti, da tempo è ap
parsa a tutti come un impossibilismo assoluto. 
Essa esige un eroismo che i professionisti della 
politica non hanno mai avuto e si può conside
rarla come una pura ipotesi, che non incarnerà 
la realtà. 

Si ricade quindi uella concezione tradiziona
le del partito politico; ed è ben quella che 
trionfa, in modo incontestato, fra tutte le fra
zioni socialiste ancora in lotta tra loro nella 
nuova uuità. L'esperienza ha dimostralo, una 
volta per tulle, che non appena un partito so
cialista prende una certa importanza, in un 
regime democratico, è inevitabilmente condan
nalo ai compromessi. Come mai il « Parlilo 
Operaio Francese » avrebbe conquistato delle 
grandi municipalità, qual'è quella di Lilla, 
senza il soccorso dei voti radicali e riformisti? 
Non le ha forse perdute non appena questi voti 



IL RISVEGLIO 

gli mancarono? Si combattono i democratici, 
ma si finisce per andar d'accordo con loro. 

0 se non è con loro, è con altri. Il patto di 
Bordeaux, che suggellò l'unione dei socialisti e 
dei conservatori per la divisione del potere co
munale, è una forma del traffico elettorale, che 
uon è certo molto usata, ma che ha nondimeno, 
il suo significato. Essa prova che la pratica delle 
elezioni non ò che una cucina, in cui entrano 
gli elementi più imprevisti. Se Guesde, al Con
gresso d'Amsterdam, rimproverava a Jaurès i 
suoi voti democratici, Jaurès, a torlo od a ra
gione.gli faceva carico dei voli nazionalisti, ot
tenuìi dai candidali del « Partito Operaio Fran
cese ». Appoggio radicale o appoggio reaziona
rio, tale è l'alternativa che in molti casi s'im
pone ai partiti socialisti. 

Non abbiamo parlato che della lotta eletto
rale, ma lo stesso avviene per la lolla parla
mentare. L'una e l'altra sono una scuola 'di 
compromissioni, come la democrazia di cui 
sono i modi d'azione. Quando Guesde sosleue 
va con l'ardore d'un neofita il ministero Bour 
geois. aveva un bel mettersi sotto il patronato 
della lotta di classe: la « buona formula » non 
ci entrava all'alto in quanto faceva. La verità è 
che Guesde non aveva potuto sfuggire alle ob
bligazioni democratiche, perchè si era poslo 
sul terreno della democrazia. Quando i depu
tati del « Parlilo Socialista di Francia » difen
devano sistematicamente il ministero Combes, 
obbedivano pure senza dubbio alle stesse ne
cessità della politica repubblicana. Ma né i de 
putati dell'ex « Partito Operaio Francese », né 
quelli del vecchio « Partito Socialista di Fran 
ci*) » non mossero mai contro il regime bor
ghese la lotta irredullibile che esige la pratica 
rivoluzionaria. 

Ciò è fatale, e non potrà essere mutato uè 
punto né poco dalle formule di Guesde e de' 
suoi amici. Sul terreno elettorale, vi sono degli 
amalgami ; sul terreno parlamentare vi sono 
dei compromessi. Così lo vuole la natura slessa 
delle cose. E Guesde ei suoi amici si rifugie 
ranno vanamente in uua tattica adoppio forno: 
il procedimento delle restrizioni mentali non li 
salverà dalla contraddizione. Ricomincieranno, 
ancora una volta, la stessa azione confusa, ed, 
incapaci di mantenersi ad un tempo socialisti 
e democratici, ricadranno completamente dal 
socialismo nella democrazia. Ma la tattica del 
rivoluzionarismo elettorale avrà di nuovo sfi
nito i militanti che se ne saranno serviti, avrà 
spezzato delle energie, prodotto degli scorag
giamenti, provocalo dei disgusti. La demora 
lizzazione ne sarà il prezzo. 

GLI ANARCHICI E I 
(Continuazione e 

(Continua.) 

SINDACATI 
fine} 

R i s p o s t a a l l e o b b i e z i o n i . 
Si può altresì obbiettare che gli anarchici si 

contraddicono, dimenticando precisamente le 
critiche rivolte da essi ai socialisti, che entra
no nei corpi eletti per farvi della propaganda. 
Un tale rimprovero non ci pare fondato. Ed 
infatli, in un corpo eletto non si può fare della 
propaganda rivoluzionaria. Per quanto favore 
vole sia l'opinione che si ha dei membri d'un 
corpo legislativo, non si potrà mai pensare,per 
esempio, a conviuaere i deputali della neces 
sita d'una rivoluzione. In un sindacalo,invece, 
la situazione è ben diversa. Non solamente 
nulla si opponealla propaganda rivoluzionaria, 
ma tutto la facilita: anzitutto, la posizione dei 
suoi membri che, come operai, vivono in con
dizioni che agevolano singolarmente la coni 
prensione dei problemi sociali ; poscia, il loro 
carattere slesso di organizzati, ossia di indivi 
dui aggruppati come classe e come categoria 
sociale, precisamente per opporsi alle classi ed 
alle categorie nemiche. 

In un corpo eletto, dunque, nou si può spe
rare di convincere i propri colleghi e si è 
costretti di attenuare la propria propaganda. 
Ala, si aggiunge, il rumore fatto intorno a un 
discorso parlamentare non è cosa da disprez
zarsi. In un sindacalo questo genere di propa
ganda ripercutiva, è reso meno indispensabile, 
appunto perchè vi si può esercitare una propa
ganda interna. Ma anche se si vuol praticare 
una propaganda esterna, i risultati che si pò?
sono ottenere in un corpo eletto sono nulli di 
fronte a quelli che è dato sperare in una socie 
tà essenzialmente di resistenza, con l'indiriz
zarsi a società consimili od all'intera massa 
operaia. 

Un rappresentante in un corpo eletto parte 
necessariamente dal punto di vista politico 
che è indiretto. Un operaio parlando ad altri 
organizzati parte necessariamente dal punto di 
vista economico che è diretto. C'è una dille 
reuza di natura, per così dire, e non si può 
pretendere che la critica giusta in un caso, lo 
sia pure nell'altro. Il corpo politico non rap
presenta degli interessi che per sostituzione ; è 
un organo, staccatosi pocoa poco dalle ragioni 
a cui deve la sua esistenza, per adattarsi, svi
luppandosi,ad una vita propria, indipendente, 
autonoma, relativamente almeno. E' lauto più 
perfetto quanto più s'è allontanalo dal suo 
punto d'origine. Il movimento della società di 
cui si pretende rappresenti la totalità deu;li in
teressi l'ha sorpassato di molto, ed è giunto ad 
un periodo d'evoluzione, in cui rinnega sfac
ciatamente il suo principio e la sua prima ra
gione d'essere. L'istituzione politica — conce
pila e realizzata come l'ordinamento degli in
teressi di lutti e di ognuno — serve a difendere 
gli interessi di pochi contro i bisogni fisici e 
morali della maggioranza. Voler perfezionare 
il sistema politico non è altro che voler perfe

zionare l'oppressione attuale ; riformarlo,adat
tarlo ai bisogni del lavoratore è impossibile. 
Non può più retrocedere per tradurre le ten
denze dei produttori. Questi, per una strana 
contraddizione, non posseggono più che la loro 
forza di lavoro, senza il cui impiego non vi sa
rebbe più nulla, socialmente parlando, ma la 
cui possessione senz'altro non conferisce più 
nemmeno la possibilità di vivere in questo bel
l'ordine capitalista. Il corpo politico non può 
più che continuare a favorire la classe che non 
produce nulla, ma che possiede tutto, persino 
il corpo di coloro che sudano per la sua gran
dezza,rassegnandosi a una schiavitù volontaria. 

Un sindacato invece è cosa ben diversa, per
chè rappresenta dei bisogni immediati e diret
ti, che sono la sua ragione d'essere e il suo 
scopo ad un tempo. E' l'esponente dei bisogni 
dei lavoratori ed ha un contenuto reale e atti
vo. I lavoratori che si associano corporativa 
mente sono costretti da questa associazione 
stessa di tendere alla trasformazione dell'or
dine attuale,di rendersi solidali nei loro sforzi 
con quanti si trovano in una posizione identica 
alla loro e soffrono delle stesse difficoltà e de 
gli slessi inali. Il sindacato rappresenta l'ordi
namento delle condizioni d'esistenza della so
cietà tutta quanta. E'nel primo periodo del 
suo sviluppo, traduce le rivendicazioni d'una 
classe e non pretende di più ; non ambisce di 
esprimere gli interessi della società attuale, di 
lutta la società, di tutte le classi. La posizione 
occupala rispettivamente dal corpo politico e 
dall'associazione, economica è dunque allatto 
differente, e non è possibile d'identificare l'uno 
con l'altra senza falsare le parole e le cose. 

Noi non vediamo nell'associazione operaia 
gli elementi della società comunista. Il sinda 
cato è un gruppo di combattimento, può pie 
paraie la rivoluzione, cooperare a realizzarla, 
ma non è possibile diventi la culla della socie
tà comunista, senza cambiar natura. Sarebbe 
allora un gruppo produttore e non già sinda
cale. Mutando il suo scopo e dandosi per com
pito il lavoro cooperativo, non sarebbe più un 
sindacato, ma costituirebbe l'organizzazione 
del lavoro voluta da uua società futura. 

Non crediamo neppure che gli anarchici co 
munisti siano infedeli ai loro principi!, in ge
nerale, entrando in un' organizzazione, e, in 
particolare, in quella economica. E' ben questo 
il concello che si fanno dei nostri principii i 
borghesi — ed è naturale da parie loro. Ma è 
pure il concetto che se ne l'anno certi socialisti 
ed anche alcuni anarchici che allettano un in
dividualismo ad oltranza. 

La difficoltà sollevata è un po' differente 
quando è formulala da un cerio numero di 
compagni che si occupano specialmente delle 
rivendicazioni dei disoccupati. Ma invece di 
pretendere, come si è fatto, che gli interessi 
dei disoccupati s'oppongono alla loro adesione 
ai sindacati e d'appoggiarsi sulle impossibilità 
materiali che impediscono il loro aggruppa
mento, si può benissimo sostenere che anzi
tutto queste impossibilità non sono irredutli
bili e che c'è una grande necessità anche per 
essi a riunirsi in gruppi fluttuanti, senza con
tare che la nostra propaganda ha il massimo 
interesse ad agire pure su essi. D'altronde,ba
sti ricordare che l'attenzione pubblica non è 
mai stato tanto richiamata sulle loro sofferenze, 
come quando riunitisi hanno fatto, in Inghil
terra, per esempio, delle dimostrazioni e si 
sono costituiti in sindacati. 

E' evidente che se si dà come regola di con
dotta sociale l'autonomia assoluta dell'indivi 
duo, si concepirà l'amorfismo puro e semplice 
come l'ideale da realizzarsi anche attualmente. 
Ma un simile punto di vista è insostenibile in 
teoria e in pratica, ed è perfettamente impos
sibile. 

I comunisti anarchici non sono neppure in
fedeli ai loro principii sottoscrivendo a spe
ciali obbligazioni: f>er esempio, a misure gè 
nerali dedale dal sindacato stesso o dalle 
organizzazioni a cui esso aderisce. I bisogni 
dell'individuo sono le condizioni dello stato 
sociale; main questi bisogni entrano pure 
quelli derivanti dal sentimento sociale e dal 
sentimento morale. La simpatia e la benevo
lenza sono a loro volta delle ragioni della no
stra condotta al pari della reciprocità. Non c'è 
nulla da obbiettare a coloro che s'insorgono 
contro un'organizzazione concepita senza ri
guardi per le condizioni particolari. Se si 
tratta di regole rigide, di disposizioni cristal
lizzale, si potrà respingerle con ragione. Se si 
tratta altresì di disposizioni imposte e contro 
le quali non v'è ricorso possibile da parte degli 
elementi che vi sono sottomessi, si capisce che 
non si provi pei" esse una propensione qualsia 
si. Cosi pure non si possono cerio approvare 
delegazioni e funzioni senza limiti ben de 
terminati, senza scopi ben definiti. Ma tutto 
questo si oppone alla nostra azione nei sinda 
cali ? Anzitutto, se hanno ancora delle cattive 
abitudini dovute all'influenza dei gruppi poli 
tici, non spelta forse ai comunisti anarchici di 
mostrare gli inconvenienti? Chi lo farà, se 
non noi? Bisognerebbe dunque entiare nei sin
dacati per questa ragione slessa. Inoltre, non 
è del tutto certo che l'organizzazione sindacale 
sia quale sovente si rappresenta, senza ben co
noscerla. Contrariamente a quanto avviene nei 
gruppi politici, i sindacali paiono accordare 
una grande libertà d'azione ai loro membri nei 
sindacati e ai sindacali nelle federazioni. D'ai 
tronde, tutto s'opera per mezzo di delegazioni 
ben determinate che cadono da sole se lo scopo 
non è ottenuto o pare impossibile a realizzarsi 
per una ragione qualsiasi, o se il termine utile 
è trascorso. Queste delegazioni sono sempre 
revocabili e sottoposte a prescrizioni ben de 
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terminate ed imperative. Non si può ragione
volmente opporsi ad una rappresentrnza così 
compresa, e il non accettare, in simili condi
zioni, alcun obbligo, testimonierà forse del de
siderio di viver liberi, ma all'infuori d'ogni 
relazione sociale. La nostra esistenza è deter
minata da quella degli altri membri della no
stra classe e il sopportarci carichi imposti 
dalla vita sociale non è forse tanto penoso 
quanto uu isolamento completo. Noi possiamo 
pure, senza timore, non esitare a praticare 
verso i nostri compagui di sofferenza la soli
darietà e la benevolenza, e dobbiamo anzi far
lo, se non vogliamo essere noi pure costretti a 
scomparire. Sul concetto che si forma l'anar
chico comunista della società, si eleva tutla 
una superstrultura morale. Ma bisogna osser
vare una certa gerarchia nelle nostre idee, 
come c'è una certa gerarchia naturale nei no
stri bisogni. La soddisfazione dei bisogni fisici 
è la prima, ecco perchè noi siamo comunisti 
anzitutto ; la soddisfazione dei bisogni morali 
viene poi, ecco perchè noi siamo altresì anar
chici. 

Se i nostri bisogni di nutrizione non sono 
soddisfatti, non possiamo essere più nulla, 
nemmeno anarchici. Bisogna anzitutto vivere 
ed è quanto dobbiamo cercare d'ottenere pri
ma, quindi si può pensare a soddisfare bisogni 
meno urgenti ; allora si formano i sentimenti, 
le idee, ed è questo ordine, questa subordina 
zione e questa coordinazione dei fenomeui so
ciali che ci guida, che determina il noslro 
modo d'azione e di propaganda, e il movimen
to sindacale s'accorda bene con questo nostro 
punto di vista. 

Sarebbe utile l'occuparsi pu 
menti iu favore della nostra tesi 
già fatto cenno : il sindacato pa 
terreno estremamente favorevo 
gamia delle nostre idee, ed è il gruppo meglio 
preparato ad accoglierle per molteplici iasio
ni, la prima fra le quali sta nel fatto che l'in
dividuo organizzato è già pronto ad occuparsi 
delle questioni che ci stanno a ciiore, per ciò 
solo che è organizzato. Non è anzi oganizzalo 
che per occuparsene ; lo fa costantemente ed 
è destinalo dalla sua posizione a dover incon 
trare. studiare e discutere le nostre idee, per 
cui ha più probabilità di chiunque altro d'a
dottarle. Il sindacato inoltre non ha un perso
nale fisso. I suoi membri si rinnovano, aumen 
tano di numero e continuamente entrano nel 
sindaci! to operai che non si sono ancora preoc
cupali della loro situazione, ma che intendono 
farlo, poiché si organizzano. I giovani operai, i 
disoccupali, ecc., vi si recano sponlaneamente 
e per qual motivo vorremmo noi lasciarci sfug
gire un'occasione tanto propizia di propagare 
le nostre teorie? Per le ragioni da noi suespo 
ste? No certo, poiché abbiamo constatalo che 
anche al noslro punto di vista non hanno un 
valore concreto. 

* 
* • 

Noi crediamo alla propaganda falla nei sin
dacati e fatta sopratutto da socialisti anarchici. 
Abbiamo trattalo la questione da un punto di 
vista piuttosto negativo, cercando di combat 
lete ogni argomento che si oppone a questo 
utile modo d'azione. In lutti i casi la questio
ne, essendo slata nettamente posta, ognuno 
può farsene ora un'idea più chiara. Se degli 
equivoci si sono dissipati, delle lacune colma
le, dei malintesi chiariti, dei ragionamenti 
speciosi sventali ; se noi abbiamo fatto passare 
nel cuore e nello spirilo di alcuni compagni la 
nostra convinzione sincera, il nostro intervento 
sarà pienamente giustificato ed avremo contri
buito ad affrettare quella rivoluzione comuni
sta che sia in cima dei nostri voleri. 

sfruttati, costretti ai più penosi lavori, subiscano 
senza ribellarsi tutte le angherie del direttore e 
d'un certo cassiere, dal ceffo brutale. Se almeno 
i compagni avvertissero il sindacato d'ogni sin
golo fatto, si potrebbe agire in loro non,e e ren
dere pubbliche tutte le enormità commesse, ma 
la paura qui predomina ancora e nessuno osa 
alzare la testa. Animo, compagni, non dimenti
cate che il sindacato è costituito appunto per l''r 
valere collettivamente quelle ragioni che da soli 
non vi sentite in grado d'esporre. 

Zurigo. — Alla locale Sezione della Lega Fa
legnami, nell'ultima assemblea, si propose i! di
stacco dalla Gewerkschaftsbund, un'istituzione 
non più adatta al movimento economico operaio. 
Si può e si deve fare a meno di questo organo 
antiquato, che pretende limitare la nostra azione 
ed è un inciampo più che un sostegno nella lotta. 
La Gewerkschaftsbund non ha fatto finora che 
creare una burocrazia, vivente alle spalle delle 
organizzazioni, sulle quali pretende esercitare 
un'autorità, non sappiamo se più ridicola o più 
dannosa. È ormai evidente per tulli l'impossibi
lità d'ottenere un miglioramento qualsiasi da 
questo accentramcnlo, tanto più che i capi si 
ostinano a voler imporre una regola fìssa e de
terminata di sciopero, secondo le loro vedute, e 
si riservano formalmente il diritto di veto sulle 
decisioni operaie. 

In tutte le organizzazioni aderenti alla Gewerk
schaftsbund si studi e si vagli questa proposta, 
cosicché al Congresso della prossima primavera 
si possa prendere una decisione definitiva. 

I sindacati non devono esser falli per servire 
da sgabello a questo o a quel parlilo di colore 
più o meno rosso e per fornire ai politicanti uu 
giornale come VArbeilerstimme. Si tratta quindi 
pure al prossimo congresso di sostituirlo con un 
nuovo foglio, che corrisponda meglio alle vedute 
ed ai bisogni delle organizzazioni di mestiere, 
che debbono svincolarsi finalmente da ogni sorla 
di tutori per marciare da soli alla conquista del
l'avvenire. 

— Sabato IO corrente, alle ore 8 poro., al Fal
staff, per iniziativa della Sezione Falegnami, ci 
sarà una lesta famigliare a prò del movimento 
operaio. 

Per le otto ore. — Per iniziai iva del Gomi
talo Pro otto ore. nominato dalle organizzazioni 
italiane in Zurigo nell' ultimo comizio al Sonne, 
il giorno 24 corrente, nel pomeriggio, al 'Welo
drom, si terrà un secondo comizio fra italiani e 
tedeschi. Oratori inscritti : D1' Brupacker, per i 
tedeschi ; L. Bertoni, per gli italiani. 

COKFESSEHZE BERTONI 
Soggetti ila svolgersi : L'azione diretta — Lo 

sciopero generale — // militarismo — La giornata 
di olio ore — L'Internazionale (Biassunto del pri
mo volume dell'opera di James Guillaume) — La 
preparazione rivoluzionaria, ecc. 

// compagno Bertoni, recandosi nel Ticino l'ulti
ma settimana dell' anno, prega i compagni che già 
gli chiesero delle conferenze, di scrivergli fissando 
definitivumenlc il giorno e il tema. 

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

CORRISPONDENZE 
Berna. — Antimilitarismo. — Qui a Berna, per 

iniziativa di alcuni volonterosi socialisti rivolu
zionari e anarchici, si è costituito la settimana 
scorsa un gruppo internazionale antimilitarista, 
allo scopo di sviluppare le idee umanitarie, fa
cendo della sana propaganda a mezzo di confe
renze, opuscoli, manifesti, numeri unici, ecc. 
Come inizio di lavoro fu già tenuto domenica 
scorsa un grande comizio internazionale con 
numeroso intervento di italiani, russi e svizzeri. 
Parlarono applau'ditissimi Andke per i tedeschi, 
Salvatemi, Bevilacqua ed altri per gli italiani. 
Come risultato si ebbero parecchie adesioni al 
nostro gruppo, che conia già una trentina, di in
scritti e si raccolsero 10 franchi prò scioperanti 
di Lucerna. 

Al comizio antimilitarista indetto dai socialisti 
svizzeri, un nostro compagno portò l'adesione 
del nostro gruppo. È nostra ferma intenzione di 
lavorare seriamente, perchè la propaganda intra
presa rechi buoni frutti e perciò fu deliberato di 
mettersi in corrispondenza diretta con sezioni 
socialiste, gruppi anarchici e tutte quelle asso
ciazioni Che aderiscono alla propagauda antimi
litarista, allo scopo di coordinarne il lavoro. Le 
suaccennate associazioni sono quindi invitate a 
mettersi in corrispondenza col nostro Gruppo, 
indirizzando la corrispondenza alle iniziali 
G. LA., poste restante, Berna. 

Soletta. — Il 4 corrente venne tra noi un ne
ro rappresentante dei bonomelliani e recatosi 
alla vicina galleria del Weissenstein, si mise 
d'accordo coi capi dell'impresa dei lavori per 
organizzare un corteo, che partendo dall'imboc
co della galleria slessa doveva finire alla santa 
bottega, ma Pesilo è stato semplicemente disa
stroso, perchè gli operai si rifiutarono di seguire 
una simile via di perdi ione. 

È però doloroso il constatare come tutti questi 

OPUSCOLI ITALIANI 
Piulro Kropotkine. L e P a r o l e di un Ribel le 1 — 
Pietro C o i . G e n t e o n e s t a , scene in tre ntti 0,40 
Max Neltlau. nï iohcle B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Michele Kakouni e. Il S o c i a l i s m o e Mazzini ".'• 
Michele Bakounine Dio e lo S t a t o MO 
Luciano Descavis. La G a b b i a , dramma in un atto w,25 
Luigi Fabbr i . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 0 25 
W Tcherkesoff. P a g i n e di s t o r i a s o o i a l i s t a u.2» 
Charles Albert. Il l i b e r o A m o r e «,20 
Pietro fiori. Ideal i e B a t t a g l i e , poesie scelte 0,30 
iv Emilio '/.. Annui. La Medic ina e il P r o l e t a r i a t o 0 15 
Abate X. L e v e r g o g n e del C o n f e s s i o n a l e 0,15 
Kropotkine L ' A n a r o h i a , la s u a f i losofia e i! s u o i d e a l e 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo S p i r i t o di r ibe l l ione 0,15 
Nelly Roussel. L a Ribe l l ione , scena simbolica 0,19 
Emilio Sivieri. Giorg io e Silvio 6,19 
Giuseppe Ferrari . Del D e i s m o 0.10 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i del ia t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a ".!• 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 8,10 
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Pietro Gori. S c i e n z a e Rel ig ione , conferenza 
Pietro Goii. Gli anarchici sono malfattori? 
Pietro Gori. Il v o s t r o o r d i n e e il nostro disordine 
Pietro Gori. A s p e t t a n d o il s o l e 
I". Pellouticr. S i n d a c a l i s m o e r i vo luz ione s o c i a l e 
Eliseo lì d u s . T e o r i a del la Rivoluz ione 
Errico Malatcsta. A u t o d i f e s a 
Giovanni Most. La P e s t e r e l i g i o s a 
Rousselle. Il M a e s t r o , bozzetto teatrale 
C o m b a t t i a m o il P a r l a m e n t a r i s m o ! 
Pietro Gori. La L e g g e n d a de l P r i m o M a g g i o 

A scanso di inalili ordinazioni, avver t iamo che a b b i a n o 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in lsvìzzera sono pregati d'unire alla lettura 
di domanda il i elativo importo in francobolli. 

LOTTERIA ARTISTICA 
Ecco i numeri vincenti : 
508, 94, 302, 974, 20, 202. 273, 528, 995, 

832, 994, 589, 112, 875, 825. 
I premi possono essere ritirati o chiesti per 

lettera all'Amministrazione del Risveglio sino al 
31 dicembre corrente. 

RtMiiiicuitl» amministra (ivo s> llimaual* 
E N T R A T E 

Vendita ginrntili ed opnaonU : 
Aubervllliers, 5 — Bellinzoia, 14 — Chanci/, 1.70 — Er
teteli. S.75 — Grnivc. 2.10 — IM /toc/ie, .1.80 — fin infldéu, 
5 — Sllmier, 2 — Sun Pier d Arena, 20 — Sciia/fausc, 
18.20, X. 5 — Spreitenbnch. 0 35. N. 5 — Venry, 8 — Win
terthur. 11.25. Totale 111.46 

Abbonamenti : 
Corlona. A.P. 1.50 — Los Angeles. 5.10. Totale 6.60 

Contribuzioni volontarie : 
Schalfnnse, Fra compagni 3.45 — Spreitenbac't, Fra com
pagni 2.50. Totale 

Totale entrate al 14 Dicembro 
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Spese portane per corrispondenze spedizioni 
Composizione e t iratura del N* 153 (2300) 
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