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Pietro Kropotkine. L e P a r o l e di un Ribel le 1.— 
Pietro Go:i. G e n t e o n e s t a , scene in tre atti 0,40 
Max Nelllau. Miche le B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Michele Bakounine. Il S o c i a l i s m o e Mazzin i 0,'M 
Michele Bakounine. Dio e lo S t a t o 0,30 
Luciano Descaves. L a G a b b i a , d r a m m a in un atto 0,25 
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 c i a l i s t a 0.20 
Charles Albert. Il l i b e r o A m o r e °° 
Pietro Gori, Idea l i e B a t t a g l i e , poesie scelte 0,20 
l)' Emilio /.. Arami. L a Medic ina e il P r o l e t a r i a t o 0 15 
Abate X. Le v e r g o g n e de l C o n f e s s i o n a l e 0,15 
Kropolki ne. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losofia e il 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 Housse!. L a Ribe l l ione , scena simbolica 0,10 
Emilio Sivieri. Giorg io e Silvio 0,10 
Giuseppe Ferrari . Del D e i s m o 0.10 
Eliseo Heclus. 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 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . II s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Pietro Gori. S c i e n z a e Rol ig ione , conferenza 0,10 
Pietro ("ioli. Gli a n a r c h i o i s o n o m a l f a t t o r i ? 0,10 
Pietro Gori. Il v o s t r o o r d i n e e il nostro disordine 0,10 
Pietro Cori. A s p e t t a n d o il s o l e 0,10 
F. Pellotitier. 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 0,10 
Eliseo Reclus. T e o r i a d e l l a Rivoluz ione 0,05 
Errico Malatesla. A u t o d i f e s a ° . 0 5 

Giovanni Must. L a P e s t e r e l i g i o s a 0.05 
Rousselle. Il M a e s t r o , bozzelto teatrale 0,05 
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 ! 0,05 
Pietro Gori. La L e g g e n d a de l P r i m o Maggio 0.05 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lettera 
. di domanda il relativo importo in francobolli. 

La Presa della Bastiglia 
Traduciamo da alcune letture popolari nulla 

Rivoluzione francese, di cui il compagno James 
lìuillanme ci ha gentilmente comunicato il mano
scritto, questo interessantissimo capitolo, augu
randoci di poter presto pubblicare l'opera intera, 
ierti di far cosa utile per l'educazione rivoluzio
naria del impalo. 

Durante i mesi ili maggio e di giugno, tulio 
i'interesse si era concentrato su quanto acca
deva a Versaglia ; ora, è il popolo di Parigi ebe 
sta per avere la parte più importante. 

IcalTèdi Parigi si erano trasformali poco a 
poco in altrel'anli clubs, ove degli oratori po
polari improvvisavano dei discorsi patriottici o 
presentavano delle mozioni ; erano sopratulto 
i calle del Palais Royal che servivano di centro 
all'agitazione. L'entusiasmo della gioventù 
borghese e degli operai dei sobborghi era gran
dissimo, e guadagnò persino le truppe di guar 
Bigione a Parigi. Il 2;ï giugno, le guardie fran
cesi, benché consegnale nelle loro caserme, si 
recarono al Palais Royal per fraternizzare col 
popolo; e queste visite si ripeterono poscia ogni 
giorno. Gli ufficiali delie guardie francesi sco
persero che i loro solila ti avevano formalo tra 
loro una società segreta, impegnandosi a non 
eseguire nessun ordine che sarebbe dato loro, 
contrai iamente alle volontà dell'Assemblea na 
rionale ; subito undici guardie francesi furono 
arrestate e incarcerate all'Abbadia. Questi un
dici prigionieri furono liberali il 30 giugno da 
un assembramento, parlilo dal PalaisRoyal, 
che sfondò le porte dell'Abbadia. La Corte era 
già cosi poco sicura delle truppe di Parigi, che 
non osò jercare di reprimere questo movimen
to con la forza : ed il re si vide costretto ad ac
cordare la grazia delle undici guardie francesi. 

Luigi XVI, nondimeno, preparava il colpo di 
Stato ineditato; ma non conlava, per eseguirlo, 
chesui reggimenti composti di soldati stranieri. 
Aveva riunito a Versaglia e iulorno di Parigi 
più di cinquanta mila uomini : erano i reggi
menti svizzeri, tedeschi, ungheresi, di Salis 
Samaden, di Château Vieux, di Diesbach, di 
Royal Suisse, di RoyalAllemand, di Rcemer, 
di Rerching, d'Esterhazy, ecc. ; degli ussari, 
dei pandours, un centinaio di cannoni. Il 6 lu
glio, il comando di questo esercito fu dato al 
vecchio maresciallo di Broglie : questa scelta 
significativa faceva presagire dei sinistri prò 
getti. Broglie diceva altamente che avrebbe 
scacciata l'Assemblea nazionale. 

E fu in questo momento che apparve per la 
prima volta sulla scena Maral. Era uu medico, 
conosciuto allora per alcune ricerche sulla fisi 
■ca, e il cui nome doveva figurare ben presto 
fra quelli dei più ardenti rivoluzionari \ La sua 
prima pubblicazione è un opuscolo in data del 
1" luglio, nel quale raccomanda ai parigini la 
prudenza e la moderazione. I suoi consigli me
ritano d'essere citali : 

Per contenervi nella moderazione per sislcma 
oome per sentimento, considerate quale sarebbe 
il funesto effetto d'un movimento sedizioso, se 
aveste la disgrazia di tentarlo, di cadere nella 
trappola. Voi siete subito trattati come ribelli: il 
sangue è sparso, il flagello della guerra civile vi 
colpisce... voi fremete ! E non è tutto : questo 

i Gian Paolo Marat, nato a Iioudry (Principato di Nen
uhfltel), nel 174H. era figlio d'un medico d'origine spagnucla 
convert i lo al protestantesimo ; sua madre era ginevrina. 

sconvolgimento generale provoca istantaneamen
te il decreto di morte dell'Assemblea nazionale ; 
essa è sciolta con la violenza, perchè la violenza 
aperta appare allora una risorsa legittima pei 
vostri nemici. 

Voi sentite ora. senza dubbio, quale urgente 
interesse vi consiglia di ristabilire, di conservare 
tra voi la calma e la pace Lasciate dunque. 
lasciate pazientemente accumularsi, intorno ai 
vostri muri indignati, soldati, armi, munizioni, 
che la vostra prudenza saprà rendere inutili. Non 
tollerate ormai più che risuonino in mezzo a vói, 
quelle grida sediziose, incendiarie, che non pos
sono trascinarvi che a disastrosi eccessi, e che 
fanno piangerei buoni cittadini. Respingete come 
traditori, bollate come infami, coloro che, non 
arrossendo punto di diventarne gli organi, osano 
spargere l'allarme nel momento in cui la calma e 
la tranquillità sono più necessarie 

Sì, siatene persuasi, se voi non turbate questa 
preziosa armonia che regna all'Assemblea nazio
nale, — per un prodigio di cui gli annali di nes
sun popolo ci offrono l'esempio, la rivoluzione 
più salutare, più importante, si consuma irrevo
cabilmente, senza che costi né sangue alla na
zione, né lagrime all' umanità ! 

Marat, cosi perspicace più lardi, s'inganna
va questa volta, illuso com'era dalla sua sensi
bilità esaltata e dalla ripugnanza che provava 
per la violenza ; perchè era precisamente un 
movimento insurrezionale di Parigi che doveva 
salvare l'Assemblea e prevenire il suo sciogli
menlo. Ma chi poteva prevedere, il 1° luglio, 
che il 14 un pugno di parigini insorti baste 
rebbe a tenere in scacco lutte le forze della mo
narchia ? 

L'Assemblea non vide senza emozione questi 
preparativi militari che, evidentemente, erano 
diretti contro di lei. L'8 luglio, in un discorso 
celebre, Mirabeau denunciò i progetti della 
Corte e chiese che un Indirizzo fosse trasmesso 
al re per domandare l'allontanamento delle 
truppe. L'Indirizzo fu redatto e rimesso l'in
domani a Luigi XVI. Il re rispose che la pre
senza delle truppe era necessaria [per mante
nere l'ordine nella capitale. 

La prossima esecuzione d'un colpo di Slato 
era prevista da tutti ; si diceva apertamente, si 
slam pava che i deputali del Terzo dovevano 
essere colti di notte nei loro letti. Se Luigi XV 
avesse agito con maggior prontezza, avrebbe 
riuscito senza dubbio, ma ogni giorno di ri
tardo rendeva meno certo il suo trionfo, per
chè il popolo ne approfittava per guadagnare 
le truppe alla sua causa. Così, il 10 luglio, ci fu 
ai'Campi Eiisei un gran banchetto offerto dalla' 
borghesia, al quale parteciparono cannonieri, 
granatieri, dragoni, guardie francesi, cavalieri 
del reggimento di RovaiCravatte'. 

Infine, dopo aver lungamente esitato, il re si 
decise a colpire. L'I 1, il ministero di cui Necker 
faceva [tarte fu sciolto e Necker stesso esiliato; 
uu ministero nuovo, in cui figuravano i nomi 
del barone de Breteuil, del maresciallo de Bro
glie e del consigliere di Stato Foullon lo sosti 
Luì. Era la dichiarazione di guerra. 

L'indomani,domenica 12, questa notizia pio 
voca dei disordini a Parigi. Al PalaisRoyal, iu 
un assembramento, verso le tre, uu giovine au 
cura sconosciuto, Camillo Desmoulins, chiama 
il popolo alle armi, mettendo al suo cappello 
un naslro verde, colore della speranza, dive
nuto il segno di riconoscimento iu quei giorni. 
Un piccolo corteo percorse le vie, portando un 
busto di Necker, velalo di nero, e fu attaccato, 
in sulla piazza Vendôme, da un drappello di 
dragoni. Un'altra carica di cavalleria si ebbe 
nei giardini delle Tuileries. L'aspetto di Parigi 
diventava sempre più minaccioso, di modoche, 
durante la notte, l'ufficiale svizzero Beseuval, 
che comandava la guarnigione di Parigi, aven 
do ricevuto l'ordine di non impegnare nessun 
combattimento col popolo, ricondusse le sue 
truppe dietro la Senna, alla Scuola militare e 
al Campo di Marte. Parigi fu cosi abbandonata 
a sé stessa. 

Nella notte dal 12 al 13 luglio, il popolo bru
ciò alcune barriere (uffici della rendila genera
ci, e paltuglie borghesi improvvisale percor
lero continuamente le vie. Gli elettori di Parigi', 
riuniti al Palazzo municipale il lunedi 13, no
minarono un Comitato permanente investilo di 
pieni poteri. 

se 

■ Cruvullc è la vecchia forma della parola Croule {Ilrualski). 
 Gli elettori del Terzo Sialo di Parigi c iano 407 : dopo 

la nomina dei venti deputati del Terzo, avevano deciso di 
continuare a riunirsi , ottenendo per le ioro assemblee una 
sala del Palazzo municipale, munitisi per la prima volta il 
28 giugno, coi 407 elettori del Terzo vennero volontaria
mente a congiungersi 25 elettori del clero e 17 della nobiltà: 
l'assemblea generale degli elettori della comune di Parigi 
coniava quindi , il 13 luglio, 44'.) membr i . 

' Erano i colori della città di Parigi <r Le coccarde rosse 
e turchine erano state distribuite la sera stessa, proscri
vendo le coccarde verdi colla stessa rapidità con cui erano 
state adottate » \l'rocès uerbal... de l'Assemblée venerale des 
électeurs de Paris. Paris, Baudoin, 1790, 1.1", p . 2G3). Il verde 
era il colore della livrea del Coule d'Artois. 

Il primo atto di questo Comitato fu di creare 
una milizia parigina di quarantotto mila uomi
ni, il cui distintivo era una coccarda turchina 
e rossa'. Il Comitato, presieduto dal prevosto 
dei mercanti, de Flesselles (agente della Corte), 
si proponeva, con la creazione di questa mili
zia, non già di proteggere Parigi contro le trup
pe, ma di mantenere l'ordine: il decreto d'or
ganizzazione, infatti, accenna alla « notorietà 
dei disordini e degli eccessi commessi da di
versi assembramenti». Il comando supremo di 
questa forza armata fu offerto al duca d'Au 
mont e il marchese de la Salle venne designalo 
come secondo comandante; ina questi divenne 
poi comandante in capo, il duca d'Aumonl es 
sendosi ritirato. 

11 popolo, nondimeno, chiedeva al Palazzo 
municipale delle anni e della polvere, e si do
vette dargliene o tollerare che ne prendesse. 
De Flesselles fece quanto era in suo potere per 
impedire l'armamento popolare ed ingannare 
la massa con false promesse ; male sue mac
chinazioni furono sventate. [I popolo s'impa
dronì, nella giornata del 13, di diversi depositi 
d'armi e di grano ; ovunque si elevarono delle 
barricate e, iu mancanza di fucili, delle picche 
furono fabbricate a migliaia a spese della città. 
Quel giorno i prigionieri per debili, rinchiusi 
nella prigione della Forza, furono liberati dal 
popolo. 

Alla sera, le guardie francesi, che erano ri
maste nelle loro caserme, ricevettero dal ma
resciallo de Broglie l'ordine di lasciare Parigi e 
di recarsi al campo. Invece d'obbedire, le guar
die francesi, circa tre mila, corsero a fraterniz 
zare col popolo e dichiararono di voler fare 
causa comune con lui. 

In questo stesso giorno del 13 luglio, l'As
semblea nazionale aveva di nuovo chiesto al re 
di allontanare le truppe ; ma Luigi XVI aveva 
risposto che spettava a lui solo il giudicare 
delle necessità o meno delle misure militari 
prese o da prendersi. 

Correva voce che la notte dal 14 al lo luglio 
era stata fissata per il ratto d'un certo numero 
di membri dell'Assemblea; nello stesso tempo 
Parigi sarebbe occupata dalle truppe e mante
nuta sotto il fuoco delle batterie poste a Mont
martre e Passy. Il momento decisivo era dun 
que giunto. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

NEL BEL PAESE 
Non si è ancora spenta la eco delle fucilate 

di Grammichele che un nuovo eccidio, sempre 
progressivamente più vile, viene a commuove
re,se non a scuotere dal lungo letargo, il pro
letariato d'Italia. Ancora una volta la ferocia 
di bruti mouturali. la sete di sangue, di stra
ge, ha avuto campo di soddisfarsi alle spese, 
ai danni di uni tranquilla popolazione. Nessun 
motivo plausibile questa volta ancora, però 
i vinti hanno sempre torlo, ed i vinti, ben iu
leso, souo sempre i lavoratori. Nessuna scusa 
se uon quella che gli aguzzini, i cagnotti della 
borghesia, sono sempre iu legittima difesa, 
quindi non solo impuniti, ma meritevoli di 
encomio. 

I vinti siamo sempre noi, i produttori, i mi
serabili, ma perchè iu fin dei conti ? Quale fol
lia incurabile spinge sempre il popolo a con
flitto, con della gente annata fino ai denti e 
senza scrupoli nel servirsi delle armi di cui 
dispone, disarmalo, come se si recasse ad una 
festa ? Le innumeri lezioni che il proletariato 
di tutto il mondo è andato subendo non hanno 
ancora aperto gli occhi ai lavoratori, oppure 
essi non hanno occhi che per non vedere ! 

* 
* * 

Ed a questo proposilo mi ricordo il discor
sone Ferri, al comizio di Roma, dopo Grammi
chele : la faragginosa mistura rivoluzionaria e 
riformista nello stesso tempo, la proposta di 
sciopero generale ed anche di rivolta nei «casi 
estremi ». E mi sono appunto domandato 
sempre che cosa intendeva Ferri per « casi 
eslremi ». Oggi mi sono fatta la mia convin
zione. La protesta tutt'affalto parolaia con cui 
è accolto il nuovo eccidio me lo conferma. Bi
sognerà che la sbirraglia italiana abbia ster
minalo proditoriamente una buona metà del 
popolo lavoratore e assassinalo nelle carceri 
tulta Vélite intellettuale e rivoluzionaria del 
proletariato, prima che si commuovano sul 
serio l'on. Ferri e i suoi seguaci, se pure la loro 
prudenza sarà stala sufficiente a conservar loro 
la pelle così cara. Ed affine di facilitare la loro 
bisogna ai reali massacratori, essi ci continue
ranno a predicare il rispetto più grande alle 
istituzioni presentila necessità di non turbare 
con alli inconsulti la serenità delle discussioni 
parlamentari, di non incorrere con troppa leg
gerezza l'alea del « terno al lotto » della rivo

luzione. Ci convinceranno della necessità del 
segretariato centrale della resistenza e di cento 
altri comitatoni, senza il cui consenso nessun 
movimento popolare potrà essere logico e pra
tico, e che se questi qualche volta decideranno 
che si debba fare qualche cosa, questo qualche 
cosa se può anche tnaniferlarsi sotto forma di 
un'agitazione extra legale, all' infuori delle 
forme legali, non dovrà essere mai illegale, 
cioè rivoluzionario, contro la legge. 

Né mai si sogneranno di far comprendere 
agli operai a cui vanno inculcando tanti ismi 
da renderli idioti, che se è vile, delittuoso ver
so la società lo sparare contro delle folle iner
mi, è doppiamente vile, è doppiamente pazzo 
di lasciarci fucilare senza rispondere e senza 
vendicarsi. Né io diranno mai, poiché le palle 
dei vetlerli non raggiungono mai gli scanni di 
Montecitorio. 

* 
* * 

Una rivincita, nondimeno. Se a Taurisano, 
il governo, o meglio i suoi rappresentanti han
no avuto facile vittoria su dei contadini disar
mati ed innocui, a Roma esso ha morso la 
polvere. Fortis ed il Ministero hanno dato le 
loro dimissioni. 

Non facciamoci illusioni, i due fatti non 
hanno alcuna relazione fra di loro. Non sono 
le pallottole errabonde di Taurisano che hanno 
rovesciato il Ministero, no, simili fatti nou 
producono neanche più un'interpellazione 
alla Camera. Poi, del resto, i deputati avreb
bero il tempo di occuparsene? Ben altra e ben 
più grave questione. Il governo italiano ha 
fatto un contratto col governo spagnuolo, un 
diritto di favore è stato concesso per l'en 
Irata dei vini di Spagna in Italia. Da questo, 
grande tumulto dei « grandi proprietari » del 
Meridionale d'Italia, lesi nei loro interessi. Ed 
hanno una certa ragione.Ecco dei poveri milio
nari latifondisti, già costretti dalle loro cattive 
condizioni a pagare i loro contadini da 70 cen
tesimi ad 1 lira al giorno per 16 ore di lavoro, 
obbligati ora a sostenere la concorrenza dei 
produttori di vini spagnoli, vini esportati al
l'estero perchè in Spagna c'è troppa miseria 
per poterli vendere. 

Le loro condizioni erano tristi, la loro causa 
degna di essere sostenuta, i socialisti non han
no mancalo al loro dovere di difesa dei deboli. 
Defelice ha lanciato il grido di battaglia nella 
ferace Sicilia ed ha proposto, cosa che fu ap
provata all'unanimità in un comizio tenuto a 
Catania, « lo sciopero dei proprietari, non 
pagando più le imposte dirette (ino a quando 
non sarà provveduto secondo giustizia agli in
teressi vinicoli del Mezzogiorno d'Italia e della 
Sicilia. » {Corriere di Catania, 4 dicembre). 

Al suo fianco il barone Vagliasindi, un ex 
viceministro Crispino, lo sostiene e lo appro
va. Buona la compagnia. 

* 
• * 

Se ci provassimo un po' noi oggi a propagare 
lo sciopero dei produttori fiuo a che non sia 
provveduto secondo giustizia alla difesa perso
nale ed alla garanzia della libertà individuale 
dei ciltadiui, l'on. Defelice troverebbe, molto 
certamente, che le nostre idee sono assurde, 
che il parlamentarismo è sufficiente garanzia 
della nostra libertà. Ma quando si traita di di
fendere gli interessi, non dei proletari del 
Mezzogiorno periodicamente fucilali, ma dei 
loro sfruttatori, l'azione diretta è la sola, è la 
buona, è la perfetta, di essa si fa uno spaurac
chio al governo, si è pronti a metterla in prati
ca. Che dei poveri diavoli di contadini si rifiu
tino di pagare le imposte, i Defelice li insulte
ranno perchè è necessaria alla pace sociale 
l'esistenza di una autorità costituita. Perchè 
poi questa possa sussistere le occorre fornirle i 
mezzi per mantenersi vigorosa e potente. 

Ma quando si tratta della classe sfruttatrice, 
detentrice della ricchezza, per la sua difesa 
lutti i mezzi souo ammissibili, sono logici. Le 
vostre ininaccie hanno avuto per una volta ra
gione della testardaggine governativa, ma il 
risultato ottenuto avrà dato una lezione anche 
ai lavoratori. 

E questa lezione è data dalla vostra azione. 
Quando gli interessi borghesi souo in giuoco 
voi non ricorrete più alla tattica legalitaria che 
ci andate continuamente predicando, voi vene 
infischiale, sapendo che essa non dà risultalo 
alcuno. Voi venite a dare ragione a noi anar 
chici, che diciamo continuamente che il popolo 
deve fare da sé, che non avrà che quello che 
saprà pretendere ed imporre all'infuori di 
tutte le pastoie parlamentari, di lutte le com
promissioni politiche. EGO 

Lavoratori Italiani! Preparatevi a con

quistare le otto ore e a strappare le villi' 
me politiche dal carcere. 



IL RISVEGLIO 

UNA GRANDE SCOPERTA 
Non si tratta di un nuovo siero per guarire 

la tubercolosi, né di una macchina per volare, 
né di un cannone capace di bombardare Lon
dra da Berlino, si tratta di ben altro : si è sco
perto, niente meno, a che cosa servirà il suf
fragio universale in Italia. 

Pare che persino Arturo Labriola, il quale è 
stato il primo a proporre la nuova agitazione 
pel suffragio universale, non si sia nemmeno 
domandato a che cosa servirebbe questo suffra
gio. Ma se lo sono ben domandato la direzione 
del partito socialista e il gruppo parlamentare 
raccolti a comune consesso e una volta posta 
la grave questione, dopo uu maturo esame ed 
un lungo dibattito, sono riesciti a stabilire che 
« il suffragio universale servirà a dimostrare 
ancora meglio la fondamentale antitesi delle 
istituzioni monarchiche e dell'ordinamento 
borghese, con gli interessi proletarii e la ne
cessità della legge di una radicale transforma
zione. » 

Questa è la grande scoperta che le arche di 
scienza del socialismo italiano hanno fatto, in 
forza della quale scoperta resta stabilito che 
senza il suffragio universale non si può abba
stanza dimostrare « la fondamentale antitesi 
delle istituzioni monarchiche e dell'ordina
mento borghese, con gli interessi proletari,ecc. 
e la necessità, ecc., ecc. » 

Come diamine abbiano fatto i socialisti di 
parecchi paesi che non hanno ancora conqui
stato il suffragio universole, come l'Austria, il 
Belgio ed anche l'Italia, ad accorgersi che vi 
sono pure delle antitesi fra istituzioni borghesi 
e interessi proletari,io non capisco; e rimango 
completamente confuso dinanzi allo spettacolo 
di rivolta del proletariato russo contro le isti
tuzioni czaresche, considerando che quel pro
letariato si è accorto che fra lui e i poteri co
stituiti vi sono delle antitesi, senza che esso 
godesse del suffragio universale. 

Ma forse il torlo è tutto del proletariato rus
so, il quale non ha voluto aspettare il responso 
dei capi del socialismo italiano. 

Canaglie di russi ; prima di gettarvi alla ri
voluzione dovevate domandare ai Ferri, ai 
Costa, ai Cabrini, ai Todeschini, ecc., se era 
lecito insorgere contro il potere dello czar 
senza che, a mezzo del suffragio universale, 
fosse ben dimostrato che fra voi e il detto po
tere vi era antilesi di interessi. 

Ma se voi siete degli imprudenti, tali non 
sono, per fortuna, i proletari italiani, i quali 
hanno avuto il buon senso di attendere la ri
velazione dei capi socialisti prima di muoversi. 

E' ben vero che in Italia vi sono state,di tan
to in tanto, dimostrazioni contro i poteri co
stituiti, come in Sicilia nel 94, a Milano nel 98 
e persino un esperimento di sciopero generale 
nel settembre dell' anno scorso ; ma simili in
consulte agitazioni, provocate da elementi in
subordinati che ignorano l'importanza del 
socialismo scientifico-parlamentare,nou hanno 
avuto altro risultato che quello di fare incar
cerale e ammazzare della gente e, ahimé, 
quello che è peggio, di far perdere il seggio 
alla Camera a più di una dozzina di socialisti. 

Onde ben a ragione i capi socialisti hanno 
sempre predicato la calma, anche dinanzi agli 
eccidii ; essi sapevano che non era ancora di
mostrato che fra proletariato e borghesia esi
stono antagonismi e che quindi non era pru
dente lasciar sorgere conilitti fra due classi, 
che forse potevano anche avere i medesimi 
interessi. 

Come potevate sapere, voi operai, se vi era o 
no antagonismo d'interessi fra voi che lavorate 
e lottate sempre colla miseria e la fame, e i 
vostri padroni che, senza produr nulla, gavaz
zano nell'ahondanza? 

Come potevate sapere, voi scioperanti, se vi 
era o no antagonismo d'interessi fra voi, in 
lotta per conquistare un piccolo aumento al
l' irrisorio salario, e il capitalista che lo nega
va e il governo che vi metteva contro i suoi 
poliziotti e i suoi soldati? 

E voi donne operaie, voi che non avete mai 
visto un'urna, mai deposta una scheda, come 
volete sapere se voi, i vostri mariti, i vostri fi
gli, i vostri fratelli siete in antagonismo di 
interesse coi padroni che vi sfruttano, collo 
Sialo che vi strappa i ligli per farne degli as
sassini e, paga di galera e di piombo, voi e i 
vostri cari, se nelle piazze reclamate lavoro e 
pane? 

Voi sfruttati dell'officina e dei campi; voi 
decimati dalla pellagra, dagli slenti e dalle 
privazioni ; voi che assisteste alle repressioni 
sanguinose di Sicila, dalla Lunigiana, di Mila
no e agli eccidii innumerevoli che tradizional
mente si susseguirono da Conselice a Tsurisa-
no, voi non polete sapere se vi sia antagoni
smo di interessi fra voi e coloro che vi dissan
guano e vi assassinano, perchè il suffragio 
universale non ve l'ha ancora dimostrato e 
provato. 

Aspettate di avere il sullodalo suffragio che 
i socialisti, i repubblicani, i democratici e i 
sonniuiani stanno, con commovente accordo, 
ammanendovi e poipotretecapirequalche cosa. 

Intanto, (in the non avrete ottenuto questo 
grande diritto civico, non vi movete ; lasciatevi 
tranquillamente succhiare il sangue delle vene 
esauste, lasciarvi tranquillamente fucilare, 
perchè se mai foste assaliti dalla inconsulta 
tentazione di ribellarvi contro i vostri affama
tola ed oppressori, audreste contro il responso 
dei capi del socialismo (aliano, i quali potreb 
bero colpirvi colla massima scomunica. 

Ma forse il mi" avvertimento è vano ; il pro
letariato italiano ha già dalo abbastanza prove 

di rispetto e sottomissione ai pastori del socia
lismo parlamentarista ed è certo che non vorrà 
turbare la loro digestione con movimenti con
trari alle regole che la recente scoperta ha sta
bilite. 

Così si aspetterà il suffragio universale ; do
po ottenuto il medesimo si saprà che è dimo
strato e provato che fra proletariato e borghesia 
vi è antagonismo, ma che però l'unico mezzo 
per ottenere una « radicale trasformazione » ò 
quello di votare per i candidati socialisti. 

E chissà che allora non ci sorprenda un'al
tra scoperta (che però non la faranno i socia
listi), e cioè : che fra deputati socialisti e de
putati borghesi vi è armonia di interessi, per 
la comune conservazione del seggio. 

GLI INTELLETTUALI 
Col sindacalismo si torna nuovamente a di

scutere sulla partecipazione dei borghesi, oggi 
chiamati intellettuali, alle lotte proletarie. Noi 
non intendiamo allatto di negare a chicchessia 
il diritto di essere con noi, però il fallo che lo 
stato maggiore del socialismo è composto quasi 
esclusivamente di non operai, di gente non oi-
rcttamente interessata a un pronto mutamento 
sociale, è tale da l'arci riflettere e da spiegarci 
le tendenze ultra-legalitarie, che si affermano 
essere le sole utili e pratiche per la classe lavo
ratrice, ma che in realtà lo sono sopratutto per 
quella capitalistica. E crediamo bene riprodurre 
quanto scriveva in proposito, una quarantina 
d'anni fa, Bakounine, un sincero socialista e un 
vero intellettuale. 

Regola generale : un borghese, per repubblica
no e rosso che sia, sarà assai più vivamente im
pressionato, commosso e colpito da una sventura, 
onde un altro borghese sia vittima, si trattasse 
pure d'un imperialista arrabbiato, che non della 
sventura d'un operaio, d'un uomo del popolo. In 
questa indifferenza è indubbiamente una grande 
ingiustizia, ma quest'ingiustizia non é premedi
tata. Essa è instintiva. Ed essa proviene dal fatto 
che le condizioni e le abitudini della vita, che 
esercitano sugli uomini una influenza sempre più 
potente che non le loro idee e convinzioni poli
tiche, coteste condizioni e coteste abitudini, co-
testa maniera speciale di esistere, di svilupparsi, 
di pensare e di agire, tutli quei rapporti sociali 
così regolarmente convergenti a uno scopo me
desimo, che costituiscono la vita borghese, il 
mondo borghese, stabiliscono, fra gli uomini che 
a codesto mondo appartengono, quale che sia il 
divario delle loro opinioni politiche, una solida
rietà infinitamente più reale, più profonda, più 
potente, e sopratutto più sincera, di quella che 
potrebbe stabilirsi fra borghesi ed operai per ef
fetto di una maggiore comunanza di convinzioni 
o d'idee. 

La vita domina il pensiero e determina la vo
lontà. Ecco una verità che non deve mai perdersi 
di vista, quando si vuol intendere qualcosa nei 
fenomeni politici e sociali. Se dunque si voglia 
istituire fra gli uomini una sincera e completa 
comunanza di pensieri e di volontà, conviene 
fondarla sulla medesimezza delle condizioni di 
vita, e sulla comunanza degli interessi. E come, 
per le condizioni istesse di lor rispettiva esisten
za, fra il mondo borghese e il mondo operaio 
intercorre un abisso, l'uno essendo mondo sfrut
tatore, l'altro sfruttato e vittima ; ne conchiudo 
che, se un uomo, nato ed educato nell' ambiente 
borghese, vuol diventare, sinceramente e senza 
frasi, l'amico e il fratello degli operai, egli deve 
rinunziare a tutte le condizioni della sua passata 
esistenza, a tutte le abitudini borghesi, rompere 
tutti i suoi rapporti di sentimento, di vanità e 
d'intelletto col mondo borghese, volgergli il dos
so, divenendo il suo nemico e dichiarandogli una 
guerra senza quartiere, e gettarsi interamente, 
senza restrizione o riserva, nel mondo operaio. 

S'egli non trova in sé una sufficiente passione 
di giustizia per inspirargli questa risoluzione e 
questo coraggio, non inganni sé stesso, non in
ganni gli operai, nonne diverrà'mai l'amico. I 
suoi pensieri astratti, i suoi sogni di giustizia, 
potranno bensì, nei momenti di riflessione, di 
teoria e di calma, quando tutto è quieto al di
fuori, attrarlo verso il mondo degli sfruttati. Ma 
venga un momente di grande crisi sociale, quando 
i due mondi, irreconciliabilmente opposti, coz
zano in .una lotta suprema, tutti i legami della 
sua vita lo respingeranno inevitabilmente nel 
mondo" sfruttatore. Ciò avvenne già a molti di 
quelli che ci furono amici ; ciò avverrà sempre 
a tulli i repubblicani e socialisti borghesi. 

R!V0LUZ!(MR!$M0 ELETTORALE 
(Continuazione e fine) 

Bisogna prendere i parliti per quel che sono 
e non vedere in essi, come abbiam detto, 
che gli organi della democrazia. Partecipano 
all'opera essenziale della borghesia, utilizzano 
i suoi congegni, conquistano le sue istituzioni: 
sono l'atti per la diplomazia, non per la guer
ra. Non attingono ne al loro modo d'essere, nò 
al loro modo d'agire la potenza che comporta 
l'organizzazione operaia. L'esperienza di ieri è 
il miglior pegno per l'esperienza di domani. 

Perchè ostinarsi in un impossibilismo sterile? 
I parliti non realizzeranno mai la lotta di clas
se, perchè un campo di frumento non produrrà 
mai del fieno. Il dilemma è formulato: o i 
partili rinuncieranno ad ogni successo eletto 
raie e ad ogni azione parlamentare, e allora 
limiteranno la loro attivila alla propaganda 
rivoluzionaria. Oppure — ed è ciò che fauno — 
continueranno a partecipare alla confezione 
delle leggi eri all'amministrazione del paese, 
ed allora si cessi dal deriderci con la lolla di 
classe e l'opposizione intransigente al mondo 
borghese. 

Ridotto alla sua funzione democratica, il 
partilo socialista perde ugni valore? No cerio. 

Noi proclamiamo semplicemente che la de
mocrazia non è il socialismo e che la lotta di 
partito non è la lotta di classe. Per realizzare 
il socialismo e dare una base alla lotta di clas
se, bisogna procedere con altri mezzi. Ma la 
democrazia e i partili possono nondimeno, 
a certi punti di vista, essere utilizzati. Un 
partito socialista, cosciente della sua funzione 
secondaria, potrebbe essere d'un vero aiuto al 
movimento operaio rivoluzionario, facilitando 
la sua marcia, sopprimendo gli ostacoli, neu
tralizzando lo Stato, purgando l'ambiente 
democratico, ecc. 

Questa concezione, ben realista e punto otti
mista, del partito socialista, non potrà eviden
temente essere accettata da' suoi « capi » e dai 
loro « stati maggiori ». Non è né guesdista, né 
jauressista : respinge la pratica contradditoria 
e illogica del rivoluzionarismo elettorale, e 
combatte la corruzione del governativismo ri
formista. Essa tenderebbe a far produrre degli 
effetti modesti, ma tangibili ad organismi che 
non possono dare di più, e quantunque cozzi 
contro le formule tradizionali, sarebbe forse 
accettata, se non vi fossero più graviimpos-

'Srtrtlitàrr' 
La difficoltà sta altrove, e precisamente nella 

pretesa dei partiti di dirigere il movimento 
operaio. 1 « capi » che detengono un'autorità di 
cornando, non consentiranno mai a contentarsi 
della funzione accessoria d'interpreti. Guesde 
e Jaurès, benché abbiano di fronte alla Confede
razione Generale del Lavoro attitudini differenti, 
mirano allo stesso scopo : subordinare il movi
mento sindacalista al partito socialista. Guesde 
adotta i mezzi violenti, Jaurès quelli moderati: 
il primo attacca, il secondo lusinga. Quando 
Guesde stigmatizza, con un'espressione altiso
nante, la « deviazione sindacalista », non ripu
dia i sindacati : vuole costringerli a subire il 
« raddrizzamento » del partito. Quando Jaurès 
copre di frasi, di metafore e di fiori la Confede
razione, è per meglio persuaderla che traversa 
una crisi di giovinezza e che deve prendere le
zioni di saviezza e d'alta politica dal partito. 

Ma né Guesde né Jaurès non si curano di 
quanto pensa la Confederazione del Lavoro, di 
quanto costituisce i suoi metodi propri ei suoi 
mezzi d'azione. 0 piuttosto non sene preoccu
pano che per combatterli. L'uno e l'altro difen
dono la pratica democratica contro la pratica 
operaia. L'azione diretta, lo sciopero generale, 
l'antipatriottismo trovano in essi i loro peggio
ri detrattori. Peggio ancora : essi hanno difeso 
i progetti statali concernenti la classe operaia, 
che costituiscono la politica sociale della demo
crazia. Guesde e Jaurès hanno visto nei consi
gli del lavoro una conquista socialista, e i re
golamenti proposti per gli scioperi sono stati 
ditesi, in differenti modi, dall'uno come dal
l'altro. 

Bisogna riconoscere, d'altronde, che prima 
che uu partito socialista giunga a considerarsi 
come un semplice aiutante del movimento ope
raio rivoluzionario, occorre che questo movi
mento diventi polente ed imponga la sua poli 
tica particolare. Aspettare attualmente dal par
tito socialista che s'inspiri alla pratica della 
Confederazione del Lavoro sarebbe mettere il 
carro innanzi ai buoi. Il giorno in cui il sinda
calismo sarà divenuto un vasto movimento so
ciale, esercitante con la sua azione diretta una 
profonda influenza- politica, troverà tanti partiti 
quanti ne vorrà, che s'offriranno di secondare 
la sua marcia. E' bensì vero che forse allora 
non ne avrà più bisogno, le sue istituzioni di 
classe bastandogli e la sua intervenzione siste
matica eliminando ogni intermediario. 

Pel momento, non siamo ancor giunti a tanto. 
Il problema che s'impone attualmente al mo
vimento operaio è doppio: 1° non accordare 
nessun valore rivoluzionario proprio al Partito 
socialista, elettorale e parlamentare ; 2° rinfor
zare la Confederazione del Lavoro, accrescere la 
sua capacità, intensificare la sua propaganda, 
farne l'organismo politico del proletariato. 

UBERTO LAGARDEIXE. 
liinviamo al prossimo numero i nostri com

menti a questo articolo. 

CORRISPONDENZE 
Soletta. — Triplice alleanza. — Il console ita

liano in Basilea e l'impresa Buss & Co, d'ac
cordo col prefetto di Ferrara hanno in questi 
giorni giuocato un brutto tiro a trentasei operai 
del ferrarese. Ecco il fatto : L'Impresa aveva bi
sogno urgente di sterratori e si rivolse al con
sole aftinché provvedesse all'uopo. Questi non 
mancò, infatti, di scrivere al prefetto di Ferrara, 
col quale sembra in ottime relazioni. A questo 
funzionario piovve il cacio sui maccheroni, co
me si suol dire, la disoccupazione essendo al 
colmo nel Ferrarese. Con l'inverno alle porte, 
la miseria si manifesta in tutto il suo orrore, ed 
il poco degno funzionario non l'ama, non già 
per filantropia, ma per paura di malcontenti e 
di tumulti. Afferrò quindi con gioia 1' occasione 
offertagli dal suo compare, e subitamente si lece 
banditore di menzogne. Illuse e ingannò quei 
miseri affamati, promettendo loro mari e monti. 
Mostrò un telegramma ricevuto dal console,dove 
sta scritto che trentasei buoni sterratori possono 
trovar lavoro in Soletta dall'impresa Buss, a 
franchi 3,70 al giorno, lavorando otto ore. Di più 
l'impresa prometteva il locale perl'alloggio e per 
farvi da mangiare, offrendo la sua garanzia pres
so qualche magazzino. 

Un lampo (ti gioia illumina quei volti magri e 
gia'li che portano già i segni precursori della 
pellagra. « Si, partiamo subito!» esclamano. 
« E, giunti al confine, chi troveremo noi per 

avere informazioni e guida ?» E il solerte pre
fetto promette, mentendo, che a Chiasso vi sarà 
un incaricato dell'impresa Buss per riceverli 
I trentasei sventurati empiono i sacchi dei loro 
cenci e detto addio ai loro cari, già sognano di 
ritornare carichi d'oro ! 

Ma giunti a Chiasso cercano invano l'agente 
che deve aspettarli. A chi rivolgersi '.' E mentre 
sono nell'incertezza e nell'isolamento, si pre
senta un bonomelliano per compiere l'opera sua 
di tradimento. Non riesce nell'intento, poiché 
quantunque emigrati perla prima volta, i nostri 
buoni ferraresi ne sanno già qualche cosa. Senza 
perdersi di coraggio, risalgono in treno per 
Soletta. 

Qui giunti trovano il ricevitore della merce 
umana, mandato dall'Impresa. Prima di princi
piare il lavoro, vogliono riconfermate le tele
grafiche consolari promesse ; ma qual'è la loro 
meraviglia, anzi il loro dolore nel sentirsi dire : 
« Qui non si lavora otto, ma nove ore e mezza 
oppure dieci ; non vi pagheremo 3,70 al giorno, 
ma 35 centesimi all'ora ; in quanto al villo e al
l'alloggio fate voi per il meglio. Due dei nuovi 
venuti sono poi rinviati senz'altro, perchè troppo 
vecchi e difettosi di vista. Gli infelici protestano, ' 
ma inutilmente. Però, da forti, si rifiutano di la
vorare e si recano all'ufficio di Polizzia, volendo 
rimpatriare, per andare a sputare sulla faccia 
del prefetto di Ferrara le giuste accuse... La 
dolorosa merce umana è di nuovo caricata su di 
un treno in partenza per Chiasso e l'Italia. 

Si, o sventurati amici, tornate dal prefetto 
menzognero, buttategli sul muso le vostre sa
crosante ragioni, protestate contro di lui, voi 
ne avete più che il diritto ; ma rammentatevi che 
una protesta più grande dovrete voi compiere in 
un giorno uon molto lontano. E non sarà più 
una protesta platonica verso un prefetto o un 
console, ma sarà quella gigantesca e sublime 
fatta con ogni arma alla mano, che dovrà abbat
tere sfruttatori, governanti e preti, per sostituire 
allo Stato attuale un'organizzazione libera e 
uguale, d'uomini affratellati. La turpe triplice 
alleanza, Buss. Console e Prefetto, non sarà al
lora più che un brutto ricordo. 

Rorschach. — Fra le vittime dello sciopero 
dei metallurgici, qui di Rorschach, vi fu pure il 
compagno Bortolotti Alfonso, che ha già scon
tato tre mesi di carcere preventivo, ed ora tro
vasi in libertà provvisoria, mediante una cau
zione di 120 franchi. I compagni di Rorschach, 
che attualmente cercano di raggranellare questa 
somma, fanno pure appello alla solidarietà dei 
compagni d'altre località. Spedire le eventuali 
sottoscrizioni a Patriarca Umberto. Restaurant 
Marotto, Rorschach. 

Lucerna. — Il nostro sciopero è finito senza 
alcun risultato, il crumiraggio praticato dai te
deschi, dietro consiglio deWArbeiler Union,aven
do scosso la nostra compattezza e prodotto la 
disunione anche nelle nostre file. Ogni giorno 
parecchi italiani riprendevano pure il lavoro e 
una più lunga resistenza diventava inutile. Que
sto primo insuccesso però non ci scoraggia 
punto e a suo tempo riprenderemo di nuovo la 
lotta. 

Preghiamo i compagni che hanno ricevuto li
ste di sottoscrizione di rinviarcele all'indirizzo 
indicato il più presto possibile, dovendo far 
fronte a gravi ed urgentissimi impegni. 

— Domenica 23, alle otto di sera, il compagno 
Bertoni terrà fra noi una conferenza sulla resi
stenza operaia. 

Sciaffusa. - I compagni veneti,all'estero, che 
desiderassero recarsi in Italia al convegno degli 
anarchici del Veneto, sono pregati di scrivere 
all'indirizzo di Organo Napoleone,poste restante, 
Schaffhausen. Per diminuire le spese di viaggio 
si sarebbe progettato di partire in gruppo 1'8 
febbraio dell'anno'prossimo venturo. » 

— N. d. R. — I compagni ci scuseranno di 
sopprimere la parte polemica relativa alle con
ferenze e alla festa, perchè, per precisare i fatti, 
si sprecherebbe una cinquantina di righe, senza 
nessun utile per la propaganda. 

Dietikon. — /Comunicalo./ I numeri vincenti 
della lotteria organizzata dalla locale Sezione so
cialista sono i seguenti : 683, 423, 338, ."i04, 588, 
444, 275, 294-, 344, lS.'i. Avviso ai fortunati vinci
tori ! 

Le religioni di Slato hanno causalo durante 
dei secoli discordie e massacri, che oggi ecci
tano la nostra pietà. 

Le dottrine di Stato fanno versare oggidì un 
sangue generoso, che i nostri figli raccoglie
ranno per erigere a noi un monumento d'outal 

Noi abbiamo distrutto le religioni di Slato, 
cosa aspettiamo per schiacciare le dottrine di 
Stato? 

•** Fiulanto che la libertà illimitata d'opi
nioni non esisterà in Francia, una dot Irina sa
rà costretta, per affermarsi, di tentare d'ab
battere il governo, perchè il suo solo mezzo 
d'azione sarà di diventare dottrina ili Stalo, di 
governare; e fintanto che una dottrina di Stato 
governerà, essa considererà necessariamente le 
altre dottrine come rivali pericolose e le pro
scriverà. BKLLEGARIGUE (1848). 

CONFERENZE BERTONI 
Soggetti da svolgersi : L'azione diretta — Lo 

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

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


