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UN'ALTRA PROVA 
La borghesia francese, a mezzo delle camere 

legislative, ha fatto un regalo alla classe lavo
ratrice : le ha dato la legge sul riposo settima
nale. 

Mi par di sentire i buoni apostoli del rifor
mismo à gridarci: Vedete, voi anarchici, che 
non credete nella efficacia delle leggi, che re
spingete anzi sdegnosamente i mezzi legislativi, 
vedete se anche questi sono buoni e possono 
sollevare materialmente e moralmente la classe 
proletaria ? 

Debbo confessarlo ? La mia ostinazione, la 
mia cocciutaggine è tanta che un simile ragio
namento non mi smuove affatto dalla opinione 
che ho verso tutte le leggi in generale e me la 
rido di quella in particolare che è regalata al 
popolo francese. 

Infatti che cosa prova questa nuova legge ? 
Prova che lo Stato borghese può fare delle 
concessioni, sotto forma di leggi, quando que
ste concessioni non intaccano per nulla l'assetto 
economico borghese. 

Dite che si trattasse di riforme un po' più 
sostanziali, che colpissero, sia pure debolmen
te, gli interessi capitalistici e vedreste se pas
serebbero. 

Questo ce lo dimostra bene l'ostilità con cui 
certi padroni, paurosi di ogni più meschina 
innovazione, hanno accòlto la promulgazione 
della legge. Questi signori, abituati a regolare 
essi il riposo dei loro dipendenti, secondo la 
consueta « routine », hanno gridato, protestato 
contro l'applicazione della legge del riposo, 
dicendo che è la loro rovina. 

Si vede da ciò quale b la mentalità dei pa
droni: domandate loro la più lieve modifica
zione degli usi inveterati e vi diranno che non 
si può, che va a cascare il mondo. E i padroni 
sono lo specchio fedele di tutti quanti i capita
listi. 

Pensate ancora che questa legge sul riposo 
settimanale contempla una infinità di casi 
eccezionali per certe industrie e certi rami del 
commercio, lasciando il piii vasto campo a re
golare il riposo per turno nei vari giorni della 
settimana. 

Ma anche con questo i signori padroni non 
sono contenti e si coalizzano per resistere. 

Immaginiamoci dunque che cosa succede
rebbe domani se un governo tentasse — a 
mezzo di una legge qualunque, dato che con 
questo mezzo fosse possibile — di mettere un 
limite allo sfruttamento capitalista. 

Quel governo non starebbe su un minuto e 
deputati e senatori che fossero favorevoli ad un 
simile progetto sarebbero costretti, in gran 
parte, a sconfessarsi. 

Ma c'è ancora un altro fatto da contemplarsi 
ed è che la legge fissa bensì il riposo settima
nale obbligatorio, ma non impedisce e non può 
impedire i conflitti che può far sorgere la sua 
applicazione, fra padroni e operai. 

Onde ne consegue questo : che o gli operai 
sono abbastanza forti per sostenere e vincere, 
collo sciopero, a cui l'intransigenza del padro
ne li avrà spinti, la lotta ingaggiata e allora 
non perderanno nulla, continuando a percepire 
il salari') di prima, o gli operai non avranno 
questa forza e allora subiranno una diminuzio 
ne di salario. 

Questo è il contraccolpo inevitabile della leg
ge, che si ripercuote su varie categorie di la
voratori. 

Perciò è sempre la forza operaia che deve 
imporre ai padroni l'applicazione di questa 
legge, in modo che non si risolva in un danno 
per gli operai. 

E questo è un fatto importante, un fatto che 
dimostra ancora una volta che nessun vantag
gio è possibile per la classe lavoratrice, senza 
il concorso delle sue forze organizzate, dirette 
a domare la riluttanza capitalistica. 

Questo è il fatto che nessuno può contraddire 
e sfido tutti i bigotti del riformismo a provare 
il contrario. 

Quindi la nostra affermazione che la classe 
lavoratrice non può attendere la minima con
quista che dàlia forza propria, si riconferma 
anche in questa occasione Tanto è vero che 
l'applicazione della nuova legge in Francia ha 
già determinati alcuni scioperi e ne determi
nerà altri di mano in mano che sarà messa in 
vigore. 

E questo si verifica ancora : che di fronte a 
questi couflitti economici, determinati dalla 
caparbietà dei padroni e dalla loro ostilità 
verso una riformetta che lascia il tempo che 
trova, il governo prende posizione, come di 
solito, in favore dei padroni, contro gli operai. 

A Rouen sono i fornai che sono costretti a 
scioperare perche i padroni rigettano il siste

ma del riposo per turno e le autorità del luogo 
mandano i soldati a fare il nane. 

Q'iesta è ancora una prova della sincerità 
governativa, rispetto ai benefici da essa elar
giti alla classe lavoratrice. 

E ora veniteci a dire, o impenitenti rifor-
maioli, che la società si può trasformare a col
pi di legge. 

Staremmo freschi se dovessimo aspettare 
l'avvento del socialismo dalla virtù dei decreti 
di legge. 

E coloro che cercano di instillare nel prole
tariato la fiducia dei procedimenti legali, per 
la conquista dei pubblici poteri, dopo la quale 
dovrebbe cadere, come manna dal cielo, la 
legge della espropriazione capitalistica, o sono 
dei cretini, se sono in buona fede, o sono dei 
ciurmadori. Neil'un caso o nell'altro, inco
scientemente o coscientemente sono dei tradi
tori della causa operaia. 

Nulla si puóottenere,assolutamente nulla di 
efficace senza la lotta. 

E la lotta non consistenell'innalzare questo o 
queir uomo popolare al grado di portavoce dei 
lavoratori — come sostengono i socialisti —-in 
seno alle assemblee borghesi; ma consiste nel-
l'esercitare una continua pressione sia contro 
il capitalismo, sia contro i suoi organi politici 
a mezzo dell'azione diretta delle masse lavora 
trici. E questa azinne diretta può esercitarsi a 
mezzo dello sciopero, del bincotaggio, del « sa
botage ». 

E' nell'esercizio di questa lotta che gli sfrut
tati imparano a guardare in faccia i loro sfrut
tatori, imparano a conoscere il valore della 
propria forza e a prepararsi alla lotta finale 
dello sciopero generale, per la conquista inte
grale dei diritti della classe lavoratrice. 

Perciò noi insistiamo con sempre maggior 
convinzione ad esortare i lavoratori a non fi
dare che nelle loro forze, ed a stringersi sem
pre più risoluti per muovere all'assalto delle 
bastiglie immani del capitalismo. 

L'Azione Anarchica 
Da parecchie settimane non riceviamo più 

corrispondenze concernenti il movimento ope
raio nelle varie località. Sappiamo benissimo 
che gli scioperi attualmente in corso non sono 
che esempii d'una resistenza troppo passiva, 
ma se i compagni disgraziatamente non posso
no intrattenerci d'attacchi e di colpi diretti da 
noi contro padroni e governanti, ci mandino 
almeno la cronaca particolareggiata dell'opera 
di reazione di cui sono vittime. 

Comprendiamo che sembri dura cosa il con
fessare la propria impotenza ad agire, ma se 
vogliamo essere sinceri — ed è necessario che 
lo siamo — dobbiamo esporre i fatti come 
stanno. Solo dopo aver constatato senz'ambagi 
il male, non solo in quanto può da noi essere 
attribuito ad altri, ma sopratutto in quanto è 
colpa nostra, si potranno cercare i rimedii. 

Proviamo quasi un senso di sconforto al pen
sare che noi, a cui venne sovente rimproverato 
di non avere un linguaggio abbastanza energi
co, semplicemente perchè ci siamo rifiutati di 
insultare quanti non accettavano subito le idee 
nostre o di pubblicare diatribe violenti che non 
rimavano assolutamente a nulla, siamo oggi 
costretti di constatare che l'azione anarchica 
non ha risposto nemmeno a quel concetto limi
tato che per conoscenza d'uomini e di cose ce 
ne tacevamo noi. Né si venga come al solito, 
per scusarsi di tutto, a gettare la croce addosso 
ai legalitari, ai riformisti, alle organizzazioni, 
ecc., ecc., che certo di rimproveri ne meritano 
un monte, ma gli individui, gli unici, i singoli, 
tutti coloro e non son rari che, sdegnati dell'ar
mento pecorile, si ripromettevano di far opera 
da leoni da soli, come e dove andarono a fini
re ? Grandi fatti non ne abbiamo avuti, e non è 
la nostra ninna nanna delle otto ore che può 
aver impedito ai terribilissimi d'affermarsi, né 
il tempo che è mancato loro per prepararsi. 
Era dunque una semplice ubbriachezza di pa
role la loro, poiché hanno saputo benissimo 
contentarsi della più perfetta calma e inazione, 
e tali ubbriachezze non sono meno nocive e 
degradanti di quelle dovute alle bevande al-
cooliche. 

E' questo contrasto troppo stridente fra le 
parole e gli atti della maggior parte di noi, che 
è la causa prima dell'indifferenza con cui viene 
accolta la nostra propaganda, e se sono viva
mente da biasimare quei tali avvocati dell'a
narchia, troppo somiglianti ai loro colleghi del 
socialismo, i quali rinnegano i nostri martiri 
ed eroi, non sono certo da lodare coloro che in 
pratica rinnegano regolarmente le loro teorie. 

Non abbiamo che troppo sovente assistito a 
riunioni, in cui dopo le più minacciose dichia
razioni sull' urgenza d'agire, di « farla finita », 
di passare dalle chiacchere ai fatti, si conchiu
deva col decidere di pubblicare un numero uni
co, o un foglio volante, o magari un giornale, 

od anche di organizzare un comizio. Gli ultra
legalitari sanno farne altrettanto. Si discute 
altresì di certi mezzi più efficaci, ma se ne ri
manda sempre l'attuazione, perchè nei più non 
destano che un sentimento di curiosità e nien-
t'altro. 

La differenza tra noi e i socialisti finisce così 
col ridursi a ben poca cosa : questi, sentendosi 
un'animo da coniglio, proclamano senz'altro 
che è il vero animo « scientificamente » rivolu
zionario ; mentre noi più sentiamo d'essere de
boli, più gridiamo forte per illudere noi stessi 
e gli altri, senza riuscirci però. In entrambi i 
casi c'è equivoco ed inganno. 

La caratteristica della line del dicianovesimo 
e del principio del ventesimo secolo sarà stata 
l'universale impotenza. Per buona fortuna, le 
classi dirigenti e digerenti sono le prime a 
darcene un'insuperabile esempio, ma esse, 
pur non sapendo rinnovarsi, possono perdu
rare ancora per molto tempo nelle stesse con
dizioni, poiché non hanno nessun vigoroso as
salto da respingere. 

Un problema intanto si pone dinanzi a noi : 
« Cosa stanno per divenire gli anarchici e l'a
narchia? » Non già che disperiamo al punto da 
credere che la tendenza anarchica possa scom
parire ; essa ha un carattere troppo naturale, è 
un risultato troppo spontaneo dell' evoluzione 
perchè non sussista ad onta di tutte le perse
cuzioni de' suoi nemici e di tutti gli errori dei 
suoi partigiani. Non è men vero però che oc
corre ci affermiamo altrimenti che con un'eter
na critica, tanto più che pretendiamo essere 
uomini d'azione per eccellenza. 

Ed è appunto qui dove ci casca l'asino: 
1' azione, ma quale ? Perché quando un anar
chico parla d' Bzione non può intendere sem
plicemente quella esercitata dagli addetti di 
qualsiasi partito, con la propaganda orale e 
scritta, ma qualche cosa di ben spiccato, ca
ratteristico e proprio, la cui importanza ci ap
paia evidente. I compagni intenti però a for
mulare le più granii teorie, s'occu «an1» ben 
poco di pratica, e se il ver:j-i-i'i ir • Ilio > i i ita 
ressa molto, l'atto non li preoccupa grande
mente, contentandosi d'esaltare quei pochi tra 
noi che agirono veramente, ma senza pensare 
che possa mai giungere anche per loro il gior
no d'imitarli. 

Una cosa però esigono, sopratutto, ed è che il 
nostro linguaggio sia sempre più forte, pur 
non pensando menomamente a contbrmarvisi 
coi t'aiti. In quanto a noi, vorremmo vedere 
diminuita la violenza delle frasi e aumentata 
quella degli atti. 

Melanconie sciocche le nostre. Non basta 
forse per essere un vero anarchico il cantare : 

Siam rilielli, e forti siamo 
11 terror degli oppressor ! 

E intanto, o fuggiamo, o le pigliamo ! 

La Violenza negli Scioperi 
Si è già discusso molto su tale argomento, 

tutti i capoccia del socialismo scientifico hanno 
emesso la loro opinione a tal riguardo ed anche 
fra i lavoratori e' è chi la considera come una 
cosa, se non inefficace, almeno prematura. Im
bevuti delle sane dottrine di coloro che si sfor
zano di allontanare il popolo dall'azione diretta, 
predicandogli la legalità, la calma, la lealtà e 
tante altre belle cose, molti sperano ancora 
nella forza magica del voto, altri, guardando 
ormai con benevole diffidenza la scheda, sono 
partigiani dello sciopero pacifico,della protesta 
dignitosa, del famosissimo sciopero dalle brac
cia incrociate. 

Bisogna essere ciechi o non voler vedere per 
sostenere ancora una tale forma di coalizione, 
la quale, se potrebbe avere una certa efficacia 
in un movimento generale e internazionale di 
protesta, è assolutamente assurda quando si 
tratta di scioperi economici localizzati o limitati 
a certi rami di mestiere. 

Supponiamo per un momento che una data 
categoria di lavoratori, quelli delle risaie per 
esempio, dichiari lo sciopero al momento della 
mietitura, come ha fatto quest'anno nel vercel
lese. Le spiche biondeggiano mature al sole, il 
minimo ritardo potrebbe essere disastroso pei 
proprietari e questi, punto propensi ad accet
tare le rivendicazioni degli operai, sono altresì 
poco disposti a perdere il loro raccolto. Cosa 
faranno ? 0 ricorreranno ai krumiri, o se tro
vano un governo compiacente (il che non è raro) 
ne otterranno i soldati per la mietitura. 

Come agiranno tutte quelle migliaia di scio
peranti ? Tenteranno nel primo caso di persua
dere i compagni a non tradire la loro causa, il 
che non riesce sovente, o anche se riesce per 
un primo arrivo di braccia, non riuscirà pel 
secondo, oppure si decideranno a respingerli 
colla forza, e allora interviene di « santo diritto » 
la truppa per proteggere la libertà del lavoro, 
quindi conflitto fra scioperanti e krumiri e fra 
scioperanti e soldati. Conseguenza, le fucilate 

di prammatica, morti, feriti ed arrestati. Ecco 
la violenza che viene da parte del governo, 
ecco le baionette puntate che vi obbligano a 
ricorrere alla violenza per difendervi od a la
sciarvi infilzare come rospi. Ora, se siete scesi 
in lizza coli'intenzione di fare uno sciopero pa
cifico, come vi troverete preparati non dirò al
l'attacco, ma alla difesa ?.... 0 vi ritirate dun
que e riprenderete il lavoro alle condizioni di 
prima, non essendo atti alla lotta, o vi farete 
malmenare oggi per ritornare domani a chie
dere lavoro per pietà. 

E' inutile farsi delle illusioni, tali scioperi 
non riusciranno mai pienamente, gli avvocati 
degli operai andranno a parlamentare con 
quelli dei padroni, si bisticcieranno un po'e 
poi?... Poi per una concessione minima, che 
non ricompensa del tempo perduto, si ripiglie-
rà la falce rovente. Son questi i risultati degli 
scioperi pacifici. 

Noi anarchici, più logici, riconoscendo che 
alla violenza non si può rispondere che colla 
violenza, troviamo che detti scioperi sono in
sufficienti e siamo convinti che solo uno. scio
pero preparato già a sostenere l'immancabile 
violenza della truppa, la quale accorrerà sem
pre in difesa del capitale, potrà riuscire vera
mente vittorioso. 

Sfortunatamente la preparazione manca so
vente, sia per l'incoscienza di una parte dei 
lavoratori, sia per la mancanza di mezzi ade
guati a tener fronte ai mezzi di cui dispone 
l'avversario, e allora? Allora, che fare? Non 
dovremo più mai tentare scioperi fino a quando 
saremo preparati ? Daremo dire come quel 
tale che, salvato dal fiume, promise di non più 
ritornare in acqua prima di saper nuotare ? 
Questa veramente è la massima che i capi le
galitari ripetono ad ogni sciopero fallito, che 
non sia stato mercanteggiato e pa (lamentato 
da loro. Noi, invece, crediamo che se non s'in
comincia a farei primi passi, non si imparerà 
mai a camminare ; certo, in sulle prime, si 
ca le, ma a forza di provare si riesce quindi a 
star 'itti. 

Ci saranno,è ver '.dellevittime da deplorare, 
ma quale miglioramento, quale passo in avanti 
dell'umanità ha mai registrato la storia che 
non sia bagnato di sangue ? E quante non sono 
le vittime che ogni giorno miete l'infame siste
ma sociale in cui viviamo ? Quali strazii morali 
e materiali per certi genitori che vedono lan
guire di stenti i loro tìgli e sono costretti ad 
ascoltarne i lamenti senza avere un tozzo di 
pane per far cessare i crampi dei piccoli sto
machi vuoti ? Oh non può parere preferibile la 
morte ad una vita di miserie e di dolori conti
nu», ad un vita peggiore di quella dei cani? 

Ci sarebbero però, a parer mio, altri modi 
d'impiegare la violenza da parte nostra negli 
scioperi, modi che pur essendo più persuasivi 
di quelli impiegati linora, avrebbero il doppio 
vantaggio di fare meno morti, meno vittime. 
Basterebbero in certe occasioni, come nel caso 
di Vercelli, pochi compagni coscienti e decisi, 
e non ci sarebbe una goccia di sangue versato. 
Il giorno dopo tutti « gli altri » proprietari, an -
che i più tenaci, si arrenderebbero a discre
zione, considerando che è meglio accontentarsi 
di poco che perdere tutto. 

Ai sordi si parla agli orecchi, ai buoni si 
parla al cuore, agli avari si parla alla borsa. 

ZURIGO. — La reazione, con lo espulsioni e gli ar
resti di diversi comp?gni, e' impedisce la pubblicazione 
del giornale Verso la vita. Tutti i compagni detentori 
di sottoscrizioni nostre possono quindi impiegare il 
denaro raccolto per la loro propaganda locale o come 
meglio credono. Ecco le somme già pervenuteci : Ge
nova 10, Trieste 10, Bienne 2 70. Romanshorn e Arbon 
20. Le abbiamo così suddivise : Risveglio 20, Grido 20, 
Plebe (Trieste) 10. Se da altre località ci fosse stato 
spedito del denaro, preghiamo i compagni di volerci 
scrivere al nuovo indirizzo : (ìircolo di btudi sociali. 
Restaurant Falstaff, Hohlstrasse 6, Zurich III, per po
ter verificare ogni possibile sopruso poliziesco. 

THALW1L. — A cura del nostro Circolo Studi sociali 
e con l'aiuto di alcuni volonterosi, il 26 u. s. abbiamo 
organizzato una festa prò stampa libertaria.L'introito 
fu di 243 fr. 55, con un'uscita di 113.55. L'utile nello 
di 100 franchi fu cosi diviso : Grido della Folla 15, Li
bertario 15, Aurora 15, Pace 15, Risveglio 30, per un 
nuovo giornale da pubblica .-si a Zurigo 10. Cordiali 
ringraziamenti a quanti si prestarono per la buona 
riuscita di questa festa. 

Vendita giornali ed opuscoli : 
Genève 6.45 — Hyèrcs 3 — Lausanne 5 — Lucerne 5.50 — Monthev 
11.90 — Montrcux 2 — St-Blaise 4 — St-Fidea 5 - • Sl-Imier 5'. 

Tota le 47.85 
Abbonamenti: 

Bellegarde, S . 2.50 - Grignaso, S.P. 1.50 - Hvères, M.O.. 3 - Ve-
vey, D.V. 1.50 - Wetzikon, L.C. 3 . " Totale 11.50 

Contribuzioni volontarie ; 
Alano, J .E. 3 —Bell lnzona, fra prestinai I.S0 — D i r o a n c , fracomp 
I O — Qenèvc, N.N. 0.50, B . 0 . 5 0 . G . H . 10, Jeanquim. 10, J . R . 5 
Lausanne, X. 1, J .W. 2 — Montbovon, saluti a Pad . I — Zurigo, 
Circolo Studi sociali 20 . Totale 64.8*1 

Tota le al 6 Settembre 124.15 
Délicit 644.65 

Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 22.05 
Composizione e tiratura del N. 183, a 2200 copie 93.— 

Tota le al 6 Settembre 759.7» 
Deficit . . . . 635.55 



L E R É V E I L IV OHHA 

La Federazione Italiano dell' Internazionale 
A mezzo d'articoli e di corrispondenze pub

blicate nel « Bulletin » della Federazione del 
Giura dell'Internazionale, è possibile di rico
stituire i più interessanti episodii della storia 
della Federazione italiana dell'Associazione 
internazionale dei lavoratori, dalla sua fonda
zione nel 1872, sino al 1878, anno in cui l'atten
tato di Firenze terminò !a sua esistenza pub
blica. 

Daremo successivamente, sia il testo comple
to, sia il riassunto con un'analisi sommaria dei 
principali di questi documenti, conservati nella 
collezione del « Bulletin », e il cui insieme for
merà quasi una storia della Federazione italia
na raccontata da coloro stessi die ne furono i 
fondatori e i principali militanti. 

1. 
Fin dal 1867 c'erano in Italia alcuni membri 

individuali dell'Internazionale ; e, inoltre, certe 
organizzazioni operaie, senza far parte inte
grante dell'Associazione, avevano aderito ai 

. suoi principii e partecipato ai suoi Congressi. 
Nel settembre 1867,l'Italia fu rappresentata al 
secondo Congresso generale dell'Internazionale, 
riunito a Losanna, da due delegati : il marche
se Sebastiano Tanari, delegato delle Società 
operaie di Bologna e di Bazzano, e Gaspare 
Stampa, delegato del Comitato centrale delle 
associazioni operaie italiane, in Milano. Nel 
1868, il D r Saverio Fnscia, di Sciacca (Sicile), 
amico personale di Bakounine, e membro, co
me lui, della prima organizzazione socialista 
che abbia esistito in Italia, l'Alleanza della de
mocrazia sociale od Alleanza dei rivoluzionari 
socialisti (designata pure, più lardi, (piando 
non fu più un'organizzazione puramente ila
liana, col nome di Fratellanza internazionale), 
società secreta fondata nel 1864 da Bakounine 
e Fanelli per combattere l'organizzazione maz
ziniana (le Falangi sacre, organizzazione che 
prese nel 1866 il nome d'Alleanza repubblicana 
universale), — Friscia, diciamo, fu delegato al 
Congresso internazionale di Bruxelles dalla 
Sezione internazionale di Catania, ma in seguito 
a diversi contrattempi non potè giungere in 
tempo per partecipare alle sedute. A questo 
stesso congresso, le associazioni operaie di Nà
poli furono rappresentate da un operaio fran
cese dimorante a Londra, membro e corrispon
dente del Consiglio generale per l'Italia. Infine, 
nel 1869, al Congresso di Basilea, la Sezione 
centrale dell'Internazionale in Napoli, fu rap
presentata dal sarto Caporusso, e la Società dei 
meccanici di Napoli, aderente all'Internazio
nale, da Michele Bakounine; Fanelli, delegato 
delle associazioni operaie di Firenze, non potè 
giungere in tempo. 

Dopo la guerra francotedesca e l'insurrezio
ne comunalista di Parigi, Mazzini attaccò vio
lentemente 1 Internazionale e la Comune; Ba
kounine, assumendo la difesa dell'Internazio
nale e quella del popolo eroico di Parigi, scrisse 
la « Risposta d'un internazionale a Mazzini », 
che uscì, nello stesso tempo in italiano, in un 
opuscolo edito dal « Gazzettino Rosa » di Mila
no, e iu francese (agosto 1871), nella «Liberté> 
de Bruxelles. Questo scritto sollevò un gran 
rumore in Italia* e produsse nella gioventù e 
tra gli operai della penisola un movimento d'o
pinione, che contribuì alla nascita di numerose 
sezioni dell'Internazionale prima della fine del 
1871. La sezione, di Napoli era stata sciolta nel
l'agosto 1871 da un decreto ministeriale ; essa 
fu riorganizzata grazie agli sforzi di Carmelo 
Palladino, Emilio Covelli, Carlo Caflero ed Er
rico Malatesta. Un congresso operaio convo
cato da Mazzini, essendosi riunito a Roma il 
1° novembre 1871, tre delegati, Cafiero, rappre
sentante la sezione di Girgenti dell'Interna
zionale, De Montel, rappresentante la Fratel
lanza artigiana livornese, e Tucci, rappresen
tante la Sezione internazionale di Napoli, che 
vi si erano recati per protestare contro la poli
tica mazziniana, lasciarono il Congresso dopo 
aver firmato una dichiarazione, in cui dicevano 
che « i principii professati e praticati da Giu
seppe Mazzini sono contrarii ai veri interessi 
della classe operaia e al progresso dell' uma
nità ». 

Intanto la famosa conferenza di Londra (set
tembre 1871) aveva preso delle decisioni desti
nate, secondo il pensiero del loro ispiratore 
Karl Marx, a trasformare l'Internazionale in 
un corpo disciplinato e dipendente da un pote
re centrale. Queste decisioni distruggevano 
l'autonomia delle sezioni e delle federazioni, 
accordando al Consiglio generale un'autorità 
contraria agli statuti generali dell'Associazione; 
la conferenza aveva preteso nello stesso tempo 
di organizzare, sotto la direzione di questo Con
siglio, ciò che chiamava « l'azione politica della 
classe operaia». Le sezioni dell'Internazionale 
nel Giura (Svizzera francese) furono le prime 
a protestare contro questo tentativo di dittatu
ra : dopo essersi organizzate al Congresso di 
Sonvillier, il 12 novembre 1871, in una Fede
razione del Giura, indirizzarono a tutte le Fe
derazioni dell'Internazionale una circolare per 
invitarle ad unirsi ad esse, e resistere così tutte 
d'accordo alle usurpazioni del Consiglio gene
rale, rivendicando energicamente la loro auto
nomia. 

In nessun paese la circolare di Sonvillier 
trovò un'accoglienza più simpatica che in Ita
lia, dove gli spiriti erano già preparati, dalla 

* Fu ampliato, in principio del 1872, con la pubbli
cazione, in Isvizzera, dell' opuscolo francese La 'Théo
logie politique de Maxxini et l'Internationale, pure di 
Bakounine. 

propaganda di Bakounine, a ribellarsi contro 
ogni autorità, e dove i giovani militanti dell'In
ternazionale non potevano ammettere altra or
ganizzazione che quella che verrebbe fondata 
sulla libertà e la federazione. Giornali di lotta 
furono creati : a Milano, il <i Martello ». redatto 
dal valoroso Vincenzo Pezza, già colpito dal 
male che doveva trarlo alla tomba (il « Mar
tello » non ebbe che quattro numeri, tutti se
questrati dalla Questura); aBologna, il a Fascio 
operaio », in cui Andrea Costa feee le sue prime 
armi ; a Napoli, la « Campana », con la colla
borazione di Covelli. Caflero, Malatesta ; a Gif
genti, F « Eguaglianza ». Tuttavia.Cafiero che, 
durante un soggiorno a Londra, aveva fatto la 
conoscenza personale di Marx e d'Engels, non 
volle, dapprima, credere alla realtà del com
plotto autoritario e delle macchinazioni ma
chiavelliche ordite da Marx e da'suoi fidi ; per 
un certo tempo rimase neutrale, predicando la 
conciliazione ; ma Analmente, istruito dalle 
lettere che gli scriveva Engels stesso, divenuto 
segretario corrispondente del Consiglio gene
rale per l'Italia, et disgustato dalle manovre a 
cui si era tentato di tarlo partecipare, si ribellò, 
annunciò a Engels che rompeva ogni relazione 
con lui, e si dichiarò l'amico di Bakounine, che 
Marx aveva tentato invano di calunniare fra i 
rivoluzionari italiani con corrispondenze, arti
coli di giornali ed opuscoli. 

Il 10 luglio 1872, il Consiglio generale an
nunciò che convocava il Congresso generale 
dell'Internazionale pel 2 settembre, alla Aja, 
in Olanda. Se Marx aveva scelto La Aja per 
sede di questo Congresso, dove doveva accen
dersi la battaglia fra autoritari e federalisti, 
era per poter più facilmente condurre da Lon
dra e far venire dalla Germania numerosi de
legati provvisti di mandati di compiacenza o 
tittizii, tutti devoti alla sua politica, e per ren
dere più difficile alle Federazioni lontane l'ac
cesso al Congresso. Fu poche settimane dopo 
questa decisione del Consiglio generale che le 
Sezioni italiane dell'Internazionale, che nou 
erano ancora unite le une alle altre da un lega
me federativo, risolsero di costituire fra esse 
una Federazione. La domeuica 4 agosto 1872 
si riunirono a Rimini i delegati delle Sezioni di 
Napoli, Sciacca, Mantova, Siena, Ravenna, Bo
logna, Firenze, Rimini, Imola, Roma, Fusi
gnano, San Polito, Mirandola,San Giovanni in 
Persiceto, Fano, Fermo, Senigaglia, Sant'Ar
cangelo, Forlì ed Umbria, il presidente della 
Conferenza di Rimini fu Carlo Caflero, il segre
tario Andrea Costa. La Federazione italtana fu 
organizzata e i delegati votarono quindi 1" im
portante risoluzione seguente : 

Considerando, 
Che la Conferenza di Londra (settembre 1871) ha 

tentato d'imporre, colla sua Risoluzione IX, a tutta 
l'Associazione internazionale dei lavoratori una spe
ciale dottrina autoritaria, ch'.è propriamente del 
partito comunista tedesco ; 

Che il Consiglio generale è stato il promotore ed il 
sostenitore di tale fatto ; 

Che la detta dottrina dei comunisti autoritari è la 
negazione del sentimento rivoluzionario del proleta
riato italiano ; 

Che il Consiglio generale ha usato dei mezzi più 
indegni, come la calunnia e la mistificazione, al solo 
fine di ridurre tutta l'Associazione internazionale al
l'unità della sua speciale dottrina comunista autori
taria ; 

Che il Consiglio generale ha colma la misura di sua 
indegnità con la sua Circolare privata, data a Londra 
il 5 marzo 1872, nella quale, seguendo la sua opera di 
calunnia e di mistificazione, rivela tutta la sua libidine 
di autorità... ; 

Che la reazione del Consiglio generale determinò il 
risentimento rivoluzionario dei Belgi, dei Francesi, 
degli Spagnuoli, degli Slavi, degli Italiani, e di parte 
degli Svizzeri, e la proposta di soppressione del Con
siglio e di riforma degli statuti ; 

Che il Consiglio generale non senza ragione ha con
vocato il Congresso generale alla Aja, luogo il più 
distante da questi paesi rivoluzionarii ; 

Per queste ragioni, 
La Conferenza dichiara solennemente, innanzi a tutti 

i lavoratori del mondo, che lin da questo momento la 
Federazione italiana dell'Associazione internazionale 
dei lavoratori rompe ogni solidarietà col Consiglio 
generale di Londra, affermando vieppiù la solidarietà 
economica con tutti i lavoratori... 

{Continua.) JAMES GUILLAUME. 

L'flnapçhismo nella letteratura 
(Continuazione e fine) 

Così con manifestazioni di alletto religioso e 
con brama intensa di un vasto senso di giusti
zia, F ideale anarchico più grande dell' idea di 
Dio, penetra in coloro che, vissuti nelle vecchie 
fasi di credenze religiose e sociali, le trovarono 
insufficienti. E' 1* invocazione di Shelley : « Più 
vita noi vogliamo e più intensa. » 

Fu Shelley il Prometeo di un tal movimento, 
fu l'uccello selvatico del canto che volava nel 
cuor della notte, tra la tempesta, squillando 
nel suo volo l'ineffabile canzone dell' uomo e 
della donna liberi. Povero Shelley ! Shelley 
felice, ei che morì senza conoscere i trionfi del 
suo genio, ei che mori mentre il suo fulgido 
splendore s'irradiava ancora alto, altissimo! 
Egli sorrise al mondo, tra i bagliori di quella 
luce; se fosse vissuto, sarebbe forse morto da 
vivo, come Swinburne e Tennyson che negli 
ultimi loro anni ripudiarono il loro giovanile 
vigore. Ma di essi ancora le genti ricorderanno: 
« A passi lenti, come il leone quando scorge 
spegnersi il fuoco notturno, s'appressa dondo
lando la testa e aguzzando lo sguardo, così si 
avvicinano gli affamati. » 

E altrove: « Lasciate che il mondo sia tra
volto per sempre, lungo la china rumoreggiante 
della trasformazione. » 

E più in là : € Gloria^all'.uomo quando nella 

sua più alta possanza si rende padrone delle 
cose. > 

E ancora : « Quando tre uomini si uniscono 
insieme, i regni diminuiscono di tre » e cosi 
sino alla fine « dei regni e dei re », benché 
talvolta gli autori di tali invettive finiscano col 
rifugiarsi nei regni stessi a trillare inni fiochi 
con voci stonate e cetre spezzate. Ma in questo 
sta appunto la gloria dell' ideale vivente : che 
tutto ciò che è con esso in armonia sopravvive, 
non importa se il portavoce che se ne fece eco 
non vibri più di quel fremito. E' questa la mol
teplice voce, questa che squilla nei più deci
sivi momenti da tutte le bocche dei genii, sia 
dessa quella di Heine che con profondo di
sprezzo scrive : « La legge ha le braccia lun
ghe ; i preti e i pastori hanno lunga la lingua, 
e il popolo ha le orecchie lunghe *> ; sia quella 
di Nebrassov che impreca alle vie ferrate co
strutte a prezzo di vite umane ; sia quella di 
Hugo che dipinge la lotta dell'individuo « con
tro la Natura, contro la Legge, contro la So
cietà » ; sia quella di Lowell che grida : « La 
legge è sacra: ma che cosa èla.'egge? V'ha 
•forse nulla di più divino delle rappezzature 
eseguite dal Parlamento, quest'accolta di gente 
vendereccia, rimpinzata di cibo e di vino? 
V'ha qualcosa forse di più sublime — Dio cene 
liberi — della trascendentale legislazione sul
l'opera di tessitura del cotone compiuta da un 
uomo volgare per un fine volgare? La legge è 
sacra, sì ; ma non la vostra legge, o genti che 
solo dagli altri ne pretendete il rispetto, quan
do voi colla vostra anima e colla vostra vita la 
riducete a brandelli. » E ancora : « Una fede 
contro la miscredenza del mondo intero ; un'a
nima contro di tutto il genere umano. » 

Né gli scrittori drammatici son da meno dei 
lirici. Provano anchessi un trasporto vivace 
per quella parola che fu 1' ultima di un uomo 
ben diverso dal loro stampo : '• Germinai ! " 

Il dramma d'Ibsen realistico, vero, normale, 
non infeudato alle solite regole dell'intreccio 
convenzionale, ma ispirato dagli ardui proble
mi della vita del popolo, ci pone innanzi il 
compito supremo della verità insita nella no
tila coscienza, a dispetto delle leggi e dei costu
mi; così in " Casa di bambola ", Nora rinunzia 
ad ogni nozione del dovere famigliare per « ri
trovar sé stessa " ; così nel " Nemico del po
polo", il dottor Stockmann mantiene integra la 
sua coscienza contro le minaccie dell'autorità 
e il tumulto della folla ; cosi avrebbe dovuto 
essere anche negli " Spettri ", ove la signora 
Alving troppo tardi apprende come inchinan
dosi alle costumanze sociali, essa abbia cagio
nato la rovina di una nuova esistenza e della 
propria; così nel "Costruttore Solness " , in 
" Gian Gabriele Borkman ", ed in tutti gli al
tri personaggi da lui creati per rivendicare il 
distacco dell'anima superiore dalla sfera vol
gare in cui si aggira : ci appaiono infatti infe
lici e gravati dal malessere quei che non furo
no coerenti con loro stessi, ma cedettero a 
qualcuna delle ipocrisie sociali. Anche Gerar
do Hauptinann prova le nuove pulsazioni : ma 
nelle sue produzioni non figurano eroi né eroi
ne, non si svolgono intrecci ; il suo soggetto è 
la manifestazione della lotta indefinita, della 
lotta degli uomini ordinarli. Egli comincia 
dalla metà, come i suoi epiloghi caddero finora 
nel nulla. S'egli li chiudesse con una sconfitta, 
sarebbe un presagir la resa, e l'umanità non 
contempla rese; se con un trionfo, ciò sarebbe 
anticipare il futuro, e nella vita ciò non corri
sponde al vero. Co.sì egli suggella i suoi episo
dii come li comincia: tra un mormorio. Tali 
sono i " Tessitori ". 

Anche Ottavio Mirbeau offre il suo contribu
to alla critica di un mondo di pecore coi suoi 
" Cattivi Pastori ", che Sarah Bernhardt inter
pretò. In Inghilterra e in America abbiamo un 
altro genere di drammi ribelli, il dramma della 
donna perversa, il tipo eletto di una creazione 
sociale che afferma il diritto di divenir padrona 
di sé. Non è tale la " Seconda signora Fanke
ray ", la quale si pente di essersi piegata a una 
regola di morale che a lei non si attagliava ? E 
non è tale " Zazà " che certo vale migliaia dei 
suoi rispettabili amanti colle loro rispettabili 
mogli ? E non è forse vero che tutti gli spetta
tori vanno per lei in sollucchero e si affannano 
a ricercar nelle biblioteche le giustificazioni 
letterarie di tale loro preferenza? 

Le giustificazioni non son davvero difficili a 
trovarsi, specialmente nei romanzi e nelle no
velle che son creazione speciale del secolo ora 
spirato, il più aperto a questo nuovo ideale. In 
un recente saggio in replica a Walter Besant, 
Henry James perora nel modo più anarchico 
per questa libertà nel novellare. E queste pe
rorazioni son sempre accettate come giustifica
zioni, in quanto che la battaglia per tale liber
tà è stata già vinta, e tutti i formalisti che si 
succederanno dal Besaut sino alla consuma
zione dei secoli non potranno più imporre un 
nuovo bavaglio ai letterati. Ma lo scritto di 
Henry James merita di esser letto come saggio 
di un retto ragionamento sull 'aite. Come in 
altri modi di manifestazioni letterarie, tale ten
denza del novellare data da epoca lontana ; e 
può parere strano che anche dalla bocca di un 
piaggiatore come Walter Scott (e specialmente 
nel suo " Quentin Durward ") siano uscite es
pressioni di quello spirito di libertà, d'insof
ferenza, di ribellione alla legge che è. forse, la 
prima fase dell' affermazione del proprio Io la 
quale abbia forza di manifestarsi contro la ti
rannia dei costumi : ciò accade perché i pre
cursori di qualche innovazione frequentemente 
si urtano con tutti gli altri per la loro rudezza 
di modi e per il loro disprezzo verso le usanze, 
tantoché infatti la maggior parte di essi sono 

persone assai ostiche a trattarsi. Malgrado 
ciò essi emanano ugualmente un fascino irre
sistibile, e Scott che, a dispetto del suo servili
smo, fu un vero genio, questo fascino intuì ed 
assecondò, rendendoci cari e simpatici i suoi 
fuorusciti della legge, non importa poi quanto 
egli si mostrasse indulgente coi re. 

Un'altra manifestazione dell'uomo libero si 
riscontra negli " Zingari " di Giorgio Borrow, 
i quali genuini e insofferenti errabondi, non
ché peritarsi di ripudiare la legge, la ignorano 
completamente e non ne hanno alcuna co
scienza. In voce Giorgio Meredith, in diversa 
concezione, tratteggia una forte coscienza che 
oltrepassa le barriere sociali. Il nostro Haw
thorne nella sua "Let tera scarlatta" e più 
ancora nel " Fauno di marmo " dipinge la va
cuità di una vita che trae la sua esistenza pa
rassitaria dall' organizzazione governativa, e 
reiteratamente egli assevera'come F unica for
za risieda invece, sia per F uòmo òhe' per la 
donna, nel proprio Io ; ed èdegnò di menzione 
che, per lui, la maggior forza risièda in un Io 
femminile, il quale risolutamente sceglie e per
corre un sentiero non ancor mai battuto. 

Fin dall' Africa lontana squilla la nota della ~ F 
ribellione dell' anima negli squisiti sogni di 
Olive Schreiner, nel " Cacciatore che va solo ". 
Grant Alien pure, in molteplici scritti, special
mente nella " Donna che agì ",evoca la forma
zione del proprio essere. Morris ci dà l'idillica 
" Terra promessa ". Zola, dalle cui pagine si 
sprigiona il tanfo dei corpi logori, marciti, pu
trefatti per 1' orgia, — tantoché le parole di 
Cristo : « 0 sepolcri imbiancati, pieni di ossa 
morte e di ogni lordura " gridano alto a chi 
vorrebbe porre un velo su quelle visioni — 
Zola è ben più che un' anarchico incosciente ; 
ma egli ha la coscienza d'esserlo, come da se 
stesso ha proclamato. A lui d'accanto, a lui I 
molto affine, sorge un giovane titano, un libero 
barbaro dallo spirito caustico e dal pensiero 
greco, Massimo Gorki, il portavoce dei vaga
bondi, il visionario degli esseri spregiati. Ed f 
oltre a costoro, ecco l'uomo semplice, austero 
ed insieme cosi traboccante di affetto che, pur 
criticando e mettendo a nudo le colpe del mon
do, non sa condannarle; l' uomo che fu il pri
mo ad additar la via della rinunzia e a farsi di 
essa banditore ; il cristiano che la Chiesa ha 
scacciato dal suo seno ; F anarchico che il peg
gior governo del mondo non osa colpire ; l'au
tore di " Risurrezione " e di " Schiavitù mo
derna ". E Gorki e Tolstoi vanno insieme, 
benché partiti da lidi opposti, l 'uno dall'odio 
appassionato, 1' altro dall' amore senza confini 
— F uno vulcano, l'altro il mare —vanno in
sieme anelando a una scessa meta, alla libertà 
sorgente alfine da questa crudele, e deprimente 
tirannia che si chiama governo, la quale ab
brutisce ignobilmente tutti coloro eh' essa toc
co, e peggio contanima quei che toccano essa. 

Come in tutta la moderna viva letteratura, 
esistono riviste, articoli e giornali innumerevoli 
che qua e là spiegano l'essenza dell' idea. Anni 
fa, Giuliano Hawthorne, scrivendo nel " Den
ver Post ", esclamava irato ': « Non avete 
notato come le persone più interessanti in 
cui v'incontriate siano anarchiche? Sì, e la 
ragione è questa : che non esiste alcun altro 
sogno vivente il quale abbia maggior virtù di 
interessare. Sonele genti meno interessanti, le 
menti più ottuse e raffazzonate quelle che ac
cettano ancora la credenza nelle morte membra 
di qualche dio spirato in croce, come accettano 
il pranzo ed il letto che altri prepara per loro.» 

Ed ora lasciate che io ponga a suggello di 
questo studio i nomi di due uomini che, pur 
militando nel medesimo campo, lanciano stra
namente due voci opposte, somigliando a due 
sprazzi vivaci che, usciti dal bagliori di un 
prisma, si, fondono insieme nel bianco ràggio 
del nostro ideale. Nietzsche,il primo, il procla
matóre del "superuomo ", l'erede del pensiero 
di Max Stirner, il rettorico scintillante, l'orgo
glio della giovine Germania, il quale avrebbe 
voluto che F individuo non riconoscesse nulla, 
né la scienza, né la logica, né alcun'altra crea
zione del suo pensiero come avente autorità su 
di lui che ne è il creatore. 

Il secondo, Whitman, il grande poeta geniale 
e pur " quacchero ", dell'amore senza confini, 
che rivolgendosi ai più spregiati fuorusciti del
la società, dice loro : « No, vi escludesse puran
co il sole, non io vi escluderò " ; Whitman, il 
quale, si chiami poeta o filosofo o profeta, è 
supremamente anarchico, e in un momento in 
cui più lo coglie la stanchezza dell 'umana 
schiavitù, esclama : 

10 penso che mi sarebbe possibile diventare come 
gli animali e vivere in mezzo ad essi, tanto mi paiono 
placidi e contegnosi. Per lungo e lungo tempo io. li ho 
osservati : essi non sudano nò si affannano per le loro 
condizioni ; essi non rimangono desti quando è notte 
buia né piangono i loro peccati ; essi non m'infasti
discono discutendo dei loro doveri verso Dio; nessuno 
di essi è insoddisfatto, nessuno s'inginocchia innanzi 
ai proprii simili, quand'anche essi avessero vissuto 
migliaia d' anni fa, nessuno è rispettabile o infelice 
nel mondo intero. Voltairine de Cleyre. 

LUCERNA. — La Lega autonoma muratori, mina
tori e manovali invita tutti i suoi aderenti ad un'as •{' 
semble» straordinaria che si terrà domenica 9 corrente, 
alle ore 91/2, nel Ristorante Lòwengruben, per discu
tere importanti questioni. L'operaio che trascura di 
intervenire alle riunioni è doppiamente colpevole, per
ché mantiene so stesso nell'iguoranza e rende più diffì
cile la resistenza proletaria e più facile lo sfruttamento 
capitalistico. Si fa quindi un caldo appello à tutti ed 
ai soci specialmente 'di non mancare. 

11 detentore della lista di sottoscrizione n° 5 prò 
sciopero di Zurigo è pregato di renderla per poter re
golare i conti. 

Si avvertono inoltre .tutti i compagni di non spe
dire più nulla all'indirizzo di Luigi Tavella, che da 
parecchi mesi ha dovuto lasciare Lucerna. ■ 


