
A n n o V i l i — N<> 2 1 4 . ESCE OGNI SABATO G i n e v r a , 1 9 O t t o b r e 1 9 0 7 . 

IL RISliEGLIO 
SOCIALISTA-AN ARCH ICO 

SVIZZERA ED ITALIA 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 3 .— SEMESTRALE : Fr . 

Un numero separato : Cent. S 
1.50 

Indirizzare lettere e comunicazioni : 
I= ITJ"E2 D E S S A V O I S E S , 

GINEVRA (SVIZZERA) 

ALTRI PAESI DELL'UNIONE POSTALE 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 5.— SEMESTRALE : F r . 2.50 

Un numero separato : Cent. X O 

DOLOROSA SITUAZIONE 
Un compagno che conosciamo da anni per 

la sua attività come propagandista e per 1' a-
into continuamente prestatoci, ci scrive: 

La settimana scorsa un nostro compagno doveva 
cominciare a lavorare nello stabilimento di marmi a 
Dietikon, ma presentatosi per accingersi alla sua 
opera, gli venne negato da un tedesco, membro della 
famosa Federazione Scalpellini, l'aiuto per sollevare 
una grossa pietra. 11 rifiuto avvenne perchè il nostro 
compagno non è organizzato. 

Se gran parte degli scalpellini non fanno parte 
dell'organizzazione, si deve alla sua passività cronica. 
Il nostro compagno avrebbe potuto rimanere, ma 
preferì andarsene al subire una solidarietà tirannica. 

Queste poche righe rivelano una situazione 
dolorosa. L'operaio tedesco, agendo come ha 
agito, è certo in buona fede, ed ha creduto 
compiere il suo dovere. Non ha voluto doman
darsi se il compagno nostro, pur non apparte
nendo alla sua particolare organizzazione, di
retta da quell'odioso ubbriacone clericale che 
è il Kolb, non si dimostrasse di fronte ai pa 
droni meno docile di lui e non testimoniasse 
altrimenti e con contributi più elevati e spon
tanei la sua solidarietà per l'emancipazione 
comune. L' « organizzalo » ha voluto attenersi 
semplicemente al principio: «0 con noi, o con
tro di noi », principio la cui applicazione è in 
dispensabile in tempo di conllitto aperto, di 
guerra dichiarata. Non è men vero però che 
una massa pecorilmente disciplinata può ser
virsene poi per imporre una nuova tirannia, 
col pretesto di praticare la solidarietà. 

La questione del sindacalismo tanto dibat
tuta fra noi può così porsi su un terreno pra
tico, molto più importante di tutte le conside
razioni teoriche. Valeva meglio isolarsi senz'al
tro uscendo dai sindacati, per lasciarli costi
tuire ed evolvere in odio a noi ed alle nostre 
idee d'emancipazione integrale, col comodo 
pretesto che più numerose sarebbero le enor
mità da loro commesse, più si screditerebbero 
per scomparire rapidamente ; — o non sarebbe 
stato più savio consiglio quello di spiegare le 
nostre maggiori attività in seno a tali gruppi, 
per indirizzarli sulla via che noi crediamo 
buona ? Malgrado l'astensionismo di alcuni 
anarchici, i sindacati hanno progredito ed 
hanno acquistato una reale potenza, al punto 
che taluni dei nostri che ne parlano col più al
tissimo disprezzo, sono costretti di confessare 
che dovettero divenirne membri per forza, non 
potendo più trovar lavoro altrimenti. Costoro 
col danno cominciano ad avere anche le beffe. 

Noi persistiamo a credere che in questa que
stione il nostro modo d'agire sia stato il mi
gliore. Abbiamo lottato in seno ai sindacati 
stessi con tutte le nostre forze per impedirne 
appunto la degenerazione. Certo, era impossi
bile farne dei gruppi anarchici, speranza che 
non abbiamo mai avuto del resto ; ci fu dato, 
però, di dar loro un indirizzo tale che non solo 
la borghesia se ne è vivamente allarmata, ma 
tutto lo stato maggiore socialista legalitario, 
composto di non operai, non si sentì più a suo 
agio in mezzo ai sindacati e non vi potè più 
spadroneggiare. Oggi, una reazione feroce si è 
scatenata contro quelle Unioni operaie che certi 
bagoloni anarchici pretendono non possano 
servire che ad addormentare il popolo, preci
samente perchè le manifestazioni più impor
tanti della vita e dell'azione proletaria nella 
Svizzera francese si sono avute incontestabil
mente da esse. 

Del resto, basta leggere i fogli conservatori 
perchè non rimanga più nessun dubbio in pro
posito. E' la nostra « influenza nefasta » in seno 
alle organizzazioni operaie che denunciano col 
maggior livore ; e gli individualisti anarchici, 
nel consigliarci d'uscire dai sindacati, si tro
vano d'accordo tanto con governanti e sfrutta
tori d'ogni risma come coi poliziotti legalitari 
(li chiamiamo cosi perchè apertamente e col 
consenso del partito i Grospierre e i Von der 
Aa esercitano o hanno esercitato tale mestiere). 

Certo, non si è peranco fatta la rivoluzione, 
come vorrebbeto modestamente alcuni nostri 
contradditori, ma abbiamo la convinzione di 
non aver fatto opera vana e se avessimo tro
vato un migliore aiuto in quanti si dicono 
anarchici, i risultati sarebbero stati migliori. 
Purtroppo, certuni non hanno contribuito in
vece che a far sospettare il nostro lavoro ed a 
renderci odiosi. 

Non pretendiamo che sarebbe stato possibile 
fare altrettanto nella Svizzera tedesca, ma le 
miamo però che molti dei nostri non abbiano 
cominciato troppo presto a disperare ed avendo 
trovato che c'era molto da fare, abbiano invece 
esclamato: « C'è niente da fare! » — per re
starsene in disparte ad esercitare un'altissima 
criticai che permette di considerarsi come su
periori di mollo al resto dei mortali, senza 

correre gravi pericoli od assoggettarsi a troppe 
fatiche. 

Comprendiamo benissimo che compagni po
co istruiti e quindi meno capaci di far valere 
le loro ragioni, si siano stancali prima di noi, 
nel trovarsi continuamente in minoranza, co
stretti a veder prendere decisioni che riputa
vano giustamente dannose. Ma quel tale indi
vidualismo che tanto si predica e così poco si 
pratica, avrebbe dovuto consigliar loro di cu
rare sempre più la loro istruzione personale 
per diventare moralmente più forti. Lo sareb
bero divenuti ad un lem pò anche material
mente, perchè polendo esercitare colla mag
giore capacità una maggiore influenza, sareb
bero riusciti a coordinare con la propria altre 
forze dirette verso il nostro fine anarchico. Si 
direbbe proprio che certuni prendono d'ogni 
teoria quanto ha di peggio, ed è così che falsa 
niente dedussero dall'individualismo la nega
zione della solidarietà, invece di vedervi l'ap
plicazione personale del principio d'azione di
retta, di cui il sindacato tenta quindi l'appli
cazione sociale. 

La situazione attuale è per noi più che dolo 
rosa, perchè fin quando eravamo denunciati da 
borghesi, mascherali da capi socialisti, come 
nemici del movimento operaio,ce ne potevamo 
infìschiare, mostrando ogni giorno le turlupi
nature' e i tradimenti di codesti signori. Ma 
quando sono degli sfruttati come noi, dei com
pagni di fatiche, che giungono a considerarci 
proprio come i loro peggiori nemici non possia 
mo a meno d'esserne profondamente addolorali, 
e pur riconoscendo il frutto dei tristi inganni 
di certi traditori del socialismo, confessare che 
una gran parte di colpa l'abbiamo anche noi, e 
che è.tempo di battere altra via. 

Riflettere su questi tristi fatti della vita quo
tidiana sarà forse per noi più salutare che di 
fare delle grandi disquisizioni filosofiche. Lo 
capiranno finalmente i compagni ? 

PRO VITTIME POLITICHE 
Non facciamoci illusioni. Perchè la nuova 

agitazione riesca, bisogna ch'essa corrisponda 
a un profondo sentimento popolare di pietà e 
di rivolta ad un tempo contro le mostruose 
condanne di cui furono vittime tanti lavora
tori. Questo sentimento purtroppo non esiste 
ancora, ma non ci pare impossibile il susci
tarlo, se sapremo parlare al popolo, a tulio il 
popolo, se non trascureremo di fare appello 
alle madri, alle spose, alle figlie italiane, per
chè ci aiutino pure ad asciugare le lagrime di 
altre madri, spose e figlie, che aspettano da 
tanto tempo di riabbracciare i loro cari. 

Non contestiamo che siauo necessari atti e 
manifestazioni energiche per farsi intendere 
da chi sta in alto ; però non è men utile inte
ressare alla nostra causa la grande massa ordì 
nanamente apatica, ma che si può trascinare 
ai più vivi entusiasmi quando si sa usare un 
linguaggio che le parli al cuore. 

Certo, sarà utile che il movimento sia coor
dinato, ma non bisognerebbe però che si finisse 
coll'aspettare la parola d'ordine d'un qual
siasi comitato centrale. L'agitazione dev'essere 
cominciala in ogni angolo di terra italiana, 
calcolando anzitutto sui mezzi e le necessità 
locali ; poscia se si potrà far opera comune per 
tulta l'Italia o per una sua regione intera, 
tanto meglio, ma intanto si inizii dovunque 
l'azione, sia pure da pochi, senza aspettare quel 
che faranno gli altri. Non bisogna che il movi
mento appaia come qualche cosa di comandato, 
che da un dato centro tenta di propagarsi un 
po'dovunque per volere di pochi ; ma come il 
risultato di molteplici sforzi riuniti spontanea
mente da uno scopo comune in un blocco che 
dia seriamente da pensare ai signori gover
nanti. 

Sopratutlo non cominciamo a lamentarci di 
quello che nonfannogli altri, ma facciamo noi 
stessi tutto quel che possiamo fare. E avanti ! 
Per quanto pochi, se per lo meno noi anarchici 
avessimo sapulo perseverare, a quest'ora un 
risultato si sarebbe forse già ottenuto. 

Il Congresso Anarchico d'Amsterdam 
(Continuazione e fine) 

III. 
Dopo aver terminato la discussione sull'or

ganizzazione con una risoluzione nella quale 
lutti tennero ad affermare chiaramente che 
l'Internazionale anarchica sarebbe un'associa
zione di gruppi e d'individui in cui « nessuno 
può imporre la sua volontà e diminuire l'ini
ziativa d'altri », si passò a discutere sul sinda
calismo e sullo sciopero generale. 

Fu certamente questa la discussione più im
portante del Congresso, ed è ben naturale, 

perchè si trattava d'una questione d'interesse 
pratico ed immediato, che ha la più grande im
portanza per l'avvenire del movi mento anarchico 
e pei suoi risultati probabili, e perchè su questa 
questione appunto si manifestò la sola dille 
renza seria d'opinioni tra i congressisti, gli uni 
dando all'organizzazione operaia e allo sciopero 
generale un'importanza eccessiva e conside
randoli come fossero quasi uguali ad anarchi
smo! e rivoluzione, gli altri insistendo sulla 
concezione integrale dell'anarchismo e non 
volendo considerare il sindacalismo che come 
un mezzo potente ma però pieno di pericoli, 
per giungere alla realizzazione della rivoluzione 
anarchica. 

La prima tendenza fu rappresentata princi
palmente dal compagno Monatte, della Confe
derazione Generale del Lavoro francese, con un 
gruppo che volle chiamarsi dei « giovani », 
malgrado le proleste dei giovani, molto più 
numerosi, della tendenza opposta. 

Monatte, nel suo notevole rapporto, ci parlò 
lungamente del movimento sindacalista fran
cese, dei suoi metodi di lotta, dei risultati ino 
rali e materiali ai quali è già arrivato, elìnì col 
dire che il sindacalismo basta da solo come 
mezzo per compiere la rivoluzione sociale e 
realizzare l'anarchia. 

Contro quest'ultima affermazione protestai 
energicamente. Il sindacalismo, dissi, anche se 
rinforzato dall' aggettivo rivoluzionario, non 
può essere che un movimento legale, un movi
mento di lotta contro il capitalismo nell'am
biente economico e politico che il capitalismo 
e lo Stato gli impongono. Non ha quindi via 
d'uscita, e non potrà ottenere nulla di perma
nente e di generale, se non col cessare d'essere 
il sindacalismo, per occuparsi non più del mi
glioramento delle condizioni dei salariati e 
della conquista di alcune libertà, ma dell'e
spropriazione della ricchezza e della distruzio
ne radicale dell'organizzazione statale. 

Ammetto tutta l'utilità, la necessità anzi della 
partecipazione attiva degli anarchici al movi
mento operaio, e non ho bisogno d'insistere 
per essere creduto, perchè fui uno dei primi a 
deplorare l'attitudine d'isolamento altezzoso 
avuta dagli anarchici dopo io scioglimento 
della vecchia Internazionale, ed a spingere an
cora i compagni sulla via che Monatte, dimen
ticando la storia, chiama nuova. Ma questo non 
è utile che alla condizione di restare anzitutto 
anarchici, e di non cessare dal considerare 
tutto il resto dal punto di vista della propa
ganda e dell'azione anarchica. Non domando 
che i sindacati adottino un programma anar
chico e non siano composti che da anarchici; — 
in questo caso sarebbero superflui, perchè non 
farebbero che ripetere la funzione dei gruppi 
anarchici e non avrebbero più la qualità che li 
rendono cari a noi, quella cioè d'essere un 
campo di propaganda oggi, e un mezzo, doma
ni, di spingere la massa nelle vie, perchè s'im
padronisca delle ricchezze e organizzi la pro
duzione per la collettività. Voglio dei sindacali 
largamente aperti a tutti i lavoratori che co
minciano a sentire il bisogno d'unirsi coi loro 
compagni per lottare contro i padroni ; ma co
nosco altresì tutti i pericoli che presentano per 
l'avvenire, dei gruppi fatti collo scopo di difen
dere, nella società attuale,interessi particolari, 
e domando che gli anarchici nei sindacati si 
diano per missione di salvaguardare l'avvenire, 
lottando contro la tendenza naturale di questi 
gruppi a diventare corporazioni chiuse, in an
tagonismo con altri proletari ancor più che coi 
padroni. 

Forse la causa del malinteso sta nella cre
denza, secondo me erronea benché generale, 
che gli interessi degli operai sono solidali e che 
quindi, basta agli operai di mettersi a difendere 
i loro interessi, cercando il miglioramento delle 
loro condizioni, perchè siano naturalmente 
condotti a difendere gli interessi di tutto il 
proletariato contro il padronato. 

La verità è, secondo me, ben differente. Gli 
operai subiscono, come tutti gli uomini, la 
legge d'antagonismo generale che deriva dal 
regime della proprietà individuale ; ed ecco 
perchè i gruppi d'interessi, rivoluzionari sem
pre in principio, finché sono deboli ed hanno 
bisogno della solidarietà degli altri, diventano 
conservatori ed esclusivisti quando acquistano 
una certa forza, e, con la forza, la coscienza dei 
loro interessi particolari. La storia del trade-
unionismo inglese e americano ci dimostra ap
punto il modo con cui si è prodotta questa de
generazione dei movimento operaio, quando si 
limita alla difesa degli interessi attuali. 

E' solo in vista d'una trasformazione com
pleta della società che l'operaio può sentirsi 
solidale con l'operaio, l'oppresso solidale con 
l'oppresso ; ed è funzione degli anarchici quella 
di tenere sempre acceso il fuoco dell'ideale e di 
cercare di dirigere per quanto è possibile tutto 

il movimento verso le conquiste dell'avvenire, 
verso la rivoluzione, fosse pure, se è necessario, 
a detrimento dei piccoli vantaggi che può otte
nere oggi qualche frazione della classe operaia, 
vantaggi ottenuti d'altronde quasi sempre a 
danno d'altri lavoratori e del pubblico consu
matore. 

Ma per poter compiere nei sindacati questa 
funzione d'elementi propulsatori, bisogna che 
gli anarchici rinuncino ad occupare dei posti 
e sopratutto dei posti pagati. Un anarchico fun
zionario permanente e stipendiato d'un sinda
cato è un uomo perso come anarchico. Non dico 
che qualche volta non possa fare opera utile; 
ma è un'opera che farebbero al suo posto e 
meglio di lui uomini dalle idee meno avanzate, 
mentre egli per conquistare e conservare il suo 
impiego deve sacrificare le sue opinioni perso
nali e sovente far cose che non hanno altro 
scopo che quello di farsi perdonare il peccato 
originale d'anarchico. 

D'altronde, la questione è chiara. Il sindacato 
non è anarchico, ed il funzionario è nominato 
e pagato dal sindacato; se fa opera d'anarchico, 
urta contro le opinioni di coloro che lo pagano 
e in breve perde il suo posto od è causa della 
dissoluzione del sindacato; se, invece, compie 
la missione per la quale è stato eletto, secondo 
la volontà della maggioranza, allora addio 
anarchismo. 

Feci delle osservazioni analoghe relativa
mente al modo d'azione proprio del sindacali
smo: lo sciopero generale. Noi dobbiamo ac
cettare, dissi, e propagare l'idea dello sciopero 
generale come un mezzo assaij pratico di co
minciare la rivoluzione, ma senza farci l'illu
sione che lo sciopero generale potrà sostituire 
la lotta armata contro le forze dello Stalo. 

Si è detto sovente che con lo sciopero gli o-
perai potranno affamare i borghesi e costrin
gerli a venire a patti. Non si potrebbe imma
ginare una più grande assurdità. Gli operai sa
rebbero già morti di fame da un pezzo, prima 
che i borghesi, i quali dispongono di tulli i 
prodotti accumulati, comincino a soffrire se
riamente. 

L'operaio, che non ha nulla, non percependo 
più il suo salario, dovrà impadronirsi con la 
forza dei prodotti: troverà i gendarmi, i sol
dati, i borghesi slessi che vorranno impedir
glielo, e la questione dovrà risolversi bentosto 
a colpi di fucile, di bombe, ecc. La vittoria 
sarà per chi saprà spiegare la maggior forza. 
Prepariamoci dunque a questa lolla necessaria, 
invece di limitarci a predicare lo sciopero ge
nerale come una specie di panacea atta a risol
vere tutte le difficoltà. D'altronde, anche come 
mezzo per cominciare la rivoluzione, lo scio
pero generale non potrà essere impiegato che 
in un modo ben relativo. I servizii d'alimenla-
zioue, compresovi naturalmente quello del tra
sporto delle derrate alimentari, non ammetto
no un'interruzione prolungata: bisogna dun
que rivoluzionariamente impadronirsi dei 
mezzi per assicurare l'approvigionamento an
cor prima che lo sciopero si sia sviluppato due 
sé stesso in insurrezione. Prepararsi a tanto 
non può essere il compito del sindacalismo, 
che può solamente fornire le truppe per poterlo 
fare. 

Su queste questioni, così esposte da Monade 
e da me, s'ingaggiò una discussione interes
santissima quantunque un po' soffocata dalla 
mancanza di tempo e dalla necessità fastidiosa 
delle traduzioni in parecchie lingue. Si concluse 
col proporre differenti risoluzioni, ma non mi 
pare che le differenze di tendenze siano state 
ben definite ; ci vuole anzi molta penetrazione 
per scoprirne, e, infatti, la maggior parte dei 
congressisti non ne scoprirono punto e votaro
no egualmente le diverse risoluzioni. 

Il che non impedisce che due tendenze ben 
reali si siano manifestate, quantunque la diffe
renza esista maggiormente nel futuro sviluppo 
previsto, che nelle intenzioni attuali delle per
sone. 

Sono convinto,infatti,che Monatte e il grup
po dei « giovani » sono sinceramente e profon
damente anarchici al pari di qualsiasi « vecchia 
barba ». Deplorerebbero con noi le diserzioni 
temibili fra i funzionari sindacalisti, ma attri
buendole soltantoa debolezze individuali. Equi 
sta appunto l'errore, perchè se non si trattasse 
che di colpe imputabili agli individui, il male 
non sarebbe grande : i deboli scompaiono pre
sto ed i traditori sono bentosto conosciuti e 
messi nell'impotenza di nuocere. Ma ciò che fa 
la gravità del male, è che dipende dalle circo
stanze in cui i funzionari sindacalisti si trovano. 
Invito i nostri amici anarchici sindacalisti a 
ben riflettere, ed a studiare le posizioni rispet
tive del socialista che diventa deputato e del
l'anarchico che diventa funzionario di sinda
cato : forse il paragone non sarà inutile. 

E con questo il Congresso era praticamente 
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finito: non ci restava più nò forza né tempo. 
Fortunatamente le questioni che rimanevano 
da discutere non avevano grande importanza. 

C'era, è ben vero, l'antimilitarismo, ma fra 
anarchici non poteva dar luogo a discussione. 
Ci limitammo quindi ad affermare, in una ri
soluzione, il nostro odio del militarismo, non 
)̂Olo come strumento di guerra trai popoli, ma 
anche come mezzo di repressione, riunendo in 
una sola condanna l'esercito, la polizia, la ma
gistratura e qualsiasi altra forza armala nelle 
mani dello Stato. 

Era stata proposta una risoluzione contro 
l'alcoolismo, ma si passò all'ordine del giorno. 
Nessuno certamente avrebbe esitato ad accet
tare una risoluzione contro l'abuso delle be 
vande alcooliche. fosse pure con la convinzione 
che non servirebbe a nulla ; ma la risoluzione 
propostaci condannava anche l'uso moderato, 
rilenuto più pericoloso dell'abuso. Ci parve un 
po' marchiana ; in tutti i casi, è un argomento 
da lasciar piuttosto discutere dai medici... am
mettendo che ne sappiano qualche cosa. 

Inline, c'era la questione dell'esperanto,caia 
al compagno Chapelier. Il Congresso,dopo una 
discussione necessariamente breve e superfì 
ciale, raccomandò ai compagni di studiare la 
questione d'una lingua internazionale, ma ri
fiutandosi di pronunciarsi sui meriti dell'espe
ranto. Ed io, che sono un esperantista convinto, 
debbo convenire che il Congresso ebbe ragione : 
non poteva deliberare su quanto uon conosceva. 

Lasciate che finisca con le parole che erano 
sulla bocca di tutti i congressisti, al momento 
di separarsi : 11 Congresso è stato tenuto ed è 
riuscito benissimo, ma un congresso è men che 
niente, se non è seguito dal lavoro di tutti i 
giorni di tulli i compagui. 

All'opera lutti. ERRICO MALATESTA. 
Errata . — Nel numero precedente, 2" pagina, 

1-' colonna. la riga, leggasi : / individualismo dei re, 
invece di : l'individualismo di sé. 

* * * 
1 compagni che leggono da un certo tempo il 

Hisveglio e quelli, sopralulto, che ci hanno in 
teso sviluppare nelle conferenze le nostre idee, 
avranno potulo constatare come il nostro modo 
di vedere collimi quasi interamente con quello 
di .Malatesta..Ci sono però certe sue afferma
zioni un po' troppo assolute, pur non essendo 
infondale, alle quali non possiamo sottoscrivere. 

La prima è che « il sindacalismo non può 
essere che un movimento legale ». Ora, il sin
dacalismo ha già sovente assunto un carattere 
extra-legale e in certi casi si è anzi affermato 
rivoluzionario, urlando contro le prescrizioni 
poliziesche. Movimenti sindacalistici, iniziali e 
attuali da operai organizzali, hanno avuto più 
d'una volta il loro epilogo davanti ai tribunali, 
che pronunciarono condanne piùo meno gravi. 
Non bisogna dimenticare che l'uua delle più 
belle pagine del nostro movimento, quella 
scrina col loro sangue dai martiri di Chicago, 
che con ragione ricordiamo e commemoriamo 
ogni anno, fu il risultato d'un'azione sindaca
lista. 

Un'altra è che « solo in vista d'una trasfor
mazione completa della società l'operaio può 
sentirsi solidale con l'operaio, l'oppresso soli
dale con l'oppresso ». Eppure, esempii di soli
darietà tra lavoratori che purtroppo non hanno 
in vista una trasformazione completa della so
cietà, noi ne abbiamo fortunatamente oguf 
giorno. E' vero che l'alto generoso d'un istante 
è sovente seguito da un lungo periodo di som-
jnissione incosciente; ma compito nostro e 
della nostra propaganda deve precisamente 
essere quello di fare dei libelli istintivi di un 
giorno i ribelli coscienti di tutta la vita. 

In quanto allo sciopero generale, noi abbia
mo sempre detto che esso non è in cerio qual 
modo che la fase negativa della rivoluzione, la 
fase positiva essendone l'espropriazione. L'alto 
rivoluzionario per eccellenza è però anzitutto 
quello di rifiutare di lavorare per conto di non 
importa quale padrone. Evidentemente gue
st'atto da solo non può che ridurci a crepar di 
fame e la sua efficacia è nulla se non ci niellia
mo prontamente in grado di lavorare per noi 
stessi con l'impadronirci con la forza di tutto 
quanto serve alla produzione, al consumo ed 
allo scambio dei prodotti. Un salarialo non di
venta praticamente rivoluzionario che col di
ventare dapprima scioperante. Nessun mezzo 
d'azione più dello sciopero generale ha contri
buito a precisare l'idea di rivoluzione,ed è già 
un gran merito. 

.\ìa quello die sopralulto vogliamo sottoli
neare, è la condanna recisa da parte di Mala-
testa del funzionarismo operaio. Sarebbe in
giusto il negare che durante un certo tempo 
gli anarchici divenuti funzionari di sindacati 
in Francia non abbiano fatto opera buona ed 
utile, ma già in questi ultimi anni il loro op
portunismo è divenuto tale che i compagni tulli 
se ne sono impensieriti. Noi fummo tra i primi 
a denunciare il pericolo, senza riguardi per 
compagni a noi sempre simpatici. Un momento 
abbiamo potuto credere di predicare nel de
serto ; i nostri argomenti non erano ripetuti 
che in odio e non per amore del sindacalismo. 
Oggi siamo lieti di saperci già numerosi a con
dannare il funzionarismo. 

I due più grandi pericoli che minacciano i! 
movimento anarchico ci paiono appunto : da 
una parte, il funzionarismo opportunista ed 
equivoco ; dall'altra, l'individualismo pazzesco, 
stravagante e ridicolo di uomini che vogliono 
sopralutto coprire col manto dell'anarchia tutte 
le loro debolezze e la loro disonestà. N. d. II. 

Il prossimo numero uscirà 
Sabato 2 Novembre. 

Nuovo tentativo di sciopero generale 
In Italia ancora un po' di piombo pei lavora

tori e con esso un nuovo tentativo di sciopero 
generale, che malgrado tutto ci consola, perchè 
rivela l'esistenza d'energie sempre latenti, di 
cui purtroppo non conosciamo il secreto per 
farne il miglior uso possibile e per moltipli
carle. 

I fatti non ci sono noti che per quello che ne 
hanuo detto i giornali borghesi e non possiamo 
quindi discuterli, come pure ci guarderemo 
bene dall'attribuire senz'altro tutta la colpa di 
quanto non si e fatto o non è riuscito ai cattivi 
pastori socialisti. Costoro non hanno nemici 
più dichiarali di noi, ma sappiamo troppo bene 
ciie, fosse pur maggiore la loro influenza, non 
si potrebbe soli renderli responsabili d'un in
successo qualsiasi. D'altronde, per noi, il peg
giore insuccesso è sempre quello di non aver 
osalo nulla, di non aver nemmeno tentato di 
fare un gesto, un atto di prolesla, e per quanto 
poco si sia fallo e con un risultato apparente
mente nullo, quel poco ci è sempre caro. Se 
non è accaduto altro, è perchè non si era pre
parali ad altro, ed è ridicolo il volerne addossare 
la colpa a.chicchessia ; ciascuno di noi è indi
vidualmente colpevole di quanto non ha saputo 
far di più. Quest'individualismo che è quello 
genuino da praticarsi e da insegnarsi, possiamo 
star certi che i terribilissimi non lo farannno 
mai loro, perchè li costringerebbe alla propa
ganda di fatto, lanto difficile e pericolosa, cui 
preferiscono la propaganda di critica facile e 
comoda. 

Una gran parie dei difelli della folla non 
hanno cessalo d'essere difetti nostri e noi, più 
che ad inveire contro di essa, dobbiamo pensare 
a correggere prima noi stessi, per darle quel
l'esempio che sembia aspettiamo continua 
mente da coloro che trattiamo d'incoscienti ; 
noi, i pretesi coscienti! Per misurare il valore 
d'una critica, bisogna subito chiedere a chi la 
formula : « E tu co-a hai fallo ? » Nel maggior 
numero dei casi il grande jerilieo è allora co
stretto ili balbettare tielle scuse, che se sono 
valevoli per lui, lo sono per tulli quanti indi
stintamente. 

Essere o non essere! 11 dilemma d'Amleto 
può sopratulto venire formulalo per noi. Coni 
pagni anarchici, è tempo per noi di pensare 
seriamente ad essere anarchici e di mostrarci 
tali almeno nei momenti di grandi commozioni 
popolari. Prima di gettare il biasimo contro 
chicchessia, un esame di coscienza, se veramente 
ne abbiamo una, e spenderemo meglio il nostro 
tempo col cercare di migliorare noi slessi che 
nel vituperare gli avversari. 

Non son queste riflessioni puramente teori
che ; se i singoli particolari dei dilTerenli inci
denti dell'ultimo movimento ci fossero noli, 
potremmo farne delle applicazioni pratiche; 
ma speriamo che tale lavoro sarà intrapreso da 
tutti gli spiriti sinceri che militano nelle nostre 
lì le. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

VENTICINQUESIMA LETTEIU Ul GAFIE'.tO 
(Ihdletin del 22 agosto lS7y) 

Eccovi una buona notizia. 11 processo degli 
internazionalisti di Trani è terminato con un 
verdello assolutorio geuerale, di modo che a 
quest'ora il nostro amico Malatesta dev'essere 
probabilmente libero. 

E' veramente questa una di quelle cose che 
succedono solo in Italia : si giudica un processo 
politico, e la notizia non ne è conosciuta che al 
momento in cui viene pronunciata la sentenza ! 
Infatti, nessuno dubitava che vi fosse un pro
cesso a Trani, nessun giornale ne aveva parlalo ; 
tulio si è svollo nel più gran mistero. E i no
stri bravi liberali allettano una santa indigna
zione quando parlano dell'Inquisizione ! 

Malatesta ed i suoi compagui erano accusati 
di complicità nel movimento internazionalista 
del mese d'agosto 1874; ed hanno dovuto su
bire un anno intero di duro carcere preventivo, 
prima di poter ottenere d'essere giudicali. 

Garibaldi era stato citalo come teste nel pro
cesso di Firenze ; ma è slato autorizzato a non 
comparire ed a rispondere da Civitavecchia, 
dove si trova attualmente ai bagni. Egli ha di
chiarato, nelle sue risposte al magistrato che 
lo ha inlerrogalo, d'essere membro dell'Inter
nazionale, e di credere che Mazzini avrebbe 
dovuto pure aderire a quesl'associazione, se 
avesse voluto seguire le indicazioni del buon 
senso. Ha soggiunto che quale mezzo dell' In
ternazionale intendeva la «fratellanza umana »; 
che un americano ed un italiano erano uomini 
uguali e che doveva esistere fra loro una « fra
tellanza morale » ; che se un uomo possiede 
cento lire e lo si vuole obbligare a dividerle 
con un altro uomo, che vorrebbe vivere da 
ozioso del frutto del lavoro altrui,quest'ultimo 
non è un' internazionalista, « è un ladro ». Ga
ribaldi ha olferto ai prigionieri di Firenze, set
tecento franchi, provento di una sottoscrizione 
che era stata fatta in suo favore a Firenze. 

Del resto, in questo processo se ne sono sen
tite di lutti i colori ; cosi un teste appartenente 
alla categoria di coloro che si chiamano da noi 
uomini d'azione, per lasciar intendere che ne 
sanno ben poco di teoria, ha voluto dare una 
spiegazione di ciò che bisogna comprendere 
per « anarchia », e ci ha servito il più bel pa
sticcio immaginabile di self government, di pro
gresso indefinito, ecc. 

Comincia a correr voce die il processo dei 
prigionieri di Bologna non tarderà molto. Tanto 
meglio. 

A proposito della Sicilia, i giornali borghesi 
hanno testé fatta una grande scoperta. Uno di 
essi, che gode la riputazione d'essere un organo 
ufficioso del governo, ha dichiarato che « la 
causa vera, unica, fatale, dello stato attuale di 
cose in Sicilia, sono le immeuse proprietà agri
cole e la miseria profonda del proletariato ». 

Questi ipocriti raccomandano caldamente 
alla commissione d'inchiesta di studiare in 
modo speciale la maniera con cui la proprietà 
è suddivisa in Sicilia, come se non lo sapessero 
già. Ma dopo questa confessione e ie osserva
zioni di cui l'hanno accompagnata, questi stessi 
giornali concludono dicendo che « una com
missione militare sarebbe preferibile per la 
Sicilia, sulle cui vive piaghe bisogna saper ap 
pli.care il ferro rosso con ferma mano ». Ogni 
commento sarebbe superfluo. 

l'.-S. — L'Internazionale è stata riabilitata ! 
dalla bocca stessa del signor Venturi, che fun
ge da pubblico ministero nel processo di Fi
renze. Ha fatto la storia dell'Internazionale (a 
modo suo, ben inteso), ed ha dichiarato che era 
una società di lotta, d'azione, che vuole l'in
cendio, il furio, il massacro ed il disordine, in 
una parola, lutto il male possibile ; ma, ringra
ziamone il cielo! non le ha applicatola qualifica 
che aveva ricevuto su certi mandati d'arresto, 
divenuti storici, d'associazione di malfattori! 

Per una quindicina di prevenuti, il pubblico 
ministero ha rinuncialo all'accusa ; ma per gli 
altri ci si assicura che chiede i lavori forzati a 
vita. Se la cosa è esatta, per quelli di Bologna, 
non resterebbe più che la pena di morte. Natta, 
come potete immaginarvelo, è nel numero di 
coloro che non hanno trovato grazia davanti al 
pubblico ministero; sa lui slesso, meglio d'ogni 
altro, che la sua condanna è certa ; eppure, è 
sempre là, sul suo banco,con aria allegra, sor
ridente ed allabile. In questo processo, è stata 
persino imputala come delitto agli accusali la 
loro partecipazione alla Conferenza di Rimini 
nel 1872, conferenza pubbli ;a tenuta in vista ed 
a conoscenza di tutti. 

Malatesta è libero. 
In quanto ai prigionieri di Bologna, si ha il 

cinismo di rinviare il loro processo a novem
bre. Cosi, ancora Ire mesi da aspettare dopo 
una detenzione preventiva che ha già durato 
un anno. G. 

VENTISEIES1MA LETTERA 1>I CAFIEHO 
(Bulletin del o settembre 1875) 

Una lettera inviala dalle proviucie meridio
nali alla l'Iehe, di Lodi, dà alcuni particolari 
sul processo degli internazionalisti di Trani. 
Dopo un'istruttoria che aveva durato nove me
si, la maggior parte dei noslri amici di Calabria, 
di Sicilia e delle Puglie (tutti riuniti nel pro
cesso di Trani) avevano dovuto esser liberali, 
con gran dispetto del governo, in virtù di un 
decreto della (laniera d'accusa, perchè non era 
stalo rilevato contro di loro alcun delitto, mal
grado i ventinove grossi volumi che formavano 
l'incarto giudiziario, e che bau dovuto costare 
parecchie migliaia di lireall'erario. Ma l'accusa 
era stata mantenuta contro selte degli arrestati, 
che comparvero davanti alla Corte d'Assise di 
Trani. 

Il processo durò cinque giorni, e mai la città 
di Trani offri uno spettacolo più bello e più 
commovente che in quesl'occasione. Tutta la 
popolazione si interessava vivamente al pro
cesso : non solamente la parte istruita, che, 
con la lettura delle memorie degli avvocati 
scritte per respingere le calunnie dei magistrali 
istruttori, si era formata un'idea esatta dei 
principii e dello scopo dell'Internazionale, ma 
anche la parie che forma il cosidetto basso po
polo, i sofferenti e gli oppressi, i quali vede
vano nei giovani seduli sui banchi d'accusa i 
primi martiri d'un'idea, in cui ripongono tulle 
le loro speranze e tutto il loro avvenire. 

La giuria era composta di tutti i più ricchi 
proprietari della provincia esi era fatto mostra 
d'un grande apparato militare, quale misura di 
precauzione contro le disposizioni apertamente 
ostili della popolazione non solo della città, ma 
di parecchie località della provincia, accorsa a 
quel!'interessante e nuovo spettacolo. 

La requisitoria del pubblico ministero fu ciò 
che è sempre, un tessuto d'ingiurie e di calun
nie atroci. Indirizzandosi ai giurati, ha detto 
queste precise parole : « Se non condannate 
questi uomini, essi verranno un giorno a rapire 
le vostre donne, violare le vostre figlie, deru
bare le vostre proprietà, distruggere il frutto 
dei vostri sudori, e voi resterete rovinali e mi
serabili col disonore in fronte. » 

Ebbene, malgrado queste tirate ridicole colle 
quali si era cercato di spaventarla, la giuria ha 
pronunciato un verdello assolutorio, e, dopo 
reso il giudizio, i giurati si sono recati a strin
gere la mano agli accusali, e si sono mescolati 
alla folla, che ha fatto una vera ovazione ai so
cialisti alla loro uscita dal carcere. In tutta la 
città, nelle riunioni pubbliche come private, i 
nostri amici furono fatti segno alle più cordiali 
manifestazioni ; e se si dovesse attenersi alle 
innumerevoli testimonianze di adesione date ai 
nostri principii in quest'Joccasione bisogne 
rebbe concludere che nelle Ire provincia delle 
Puglie la propaganda dell'Internazionale cam
mina a passi di gigante. Oh ! moltiplichi pure 
i processi, il governo! Potranno costare a qual-
cheduno di noi qualche anno di prigione, ma 
faranno un bene immenso alla nostra causa. 

Avrete senza dubbio appreso che il nostro 
governo ha fatto delle pratiche diplomatiche 
presso il governo svizzero in seguito al massa
cro di Gœscuenen (1). Si dà cosi l'aria di pro
teggere gli operai italiani all'estero, e, nello 
stesso tem pò, essendo scoppiato in questi giorni 
uno sciopero aGirgenti in Sicilia, la truppa ha 

fallo fuoco sugli scioperanti ed ha ucciso uà 
operaio. 

(Continua.) James GUILLAUME,. 

(1) Il 28 luglio 1875, la truppa del cantone d' Uri 
aveva sparato contro gli operai addetti al traforo del 
Gottardo, messisi in iseiopero. Vi furono parecchi 
italiani uccisi o feriti. J.G. 

PER UN NUOVO GIORNALE 
11 compagno Domenico Zavattero c'invia il 

seguente comunicato : 
Avanti la fine dell'anno inizierù a Genova la 

pubblicazione d'un periodico dal titolo La Pietra 
Infernale. 

Si tratta d'una pubblicazione quindicinale in 
otto pagine, il cui titolo ne spiega gì' intendimenti. 
Convinto — dalla piega che prendono le cose 
nostre — della necessità di porre il l'erro — la 
pietra internale — sulle piaghe del movimento 
anarchico, mi accingo con detto periodico a com
piere quello che considero dovete di chi non 
intende assistere impassibile alla degenerazione 
di detto movimento e tanto meno a tale opera 
degenerativa contribuire. 

E di piaghe, il movimento anarchico ne ha 
troppe oramai; all'opera della Pietra Infernale il 
metterle a nudo, il cauterizzarle senza pietf\ e 
senza riguardi ; senza pietà per chi potrà sentirsi 
scottalo, senza riguardi per quanti — a cagione 
d'un malinteso amor proprio e d'un falso pudore 
— mi abbaieranno alle calcagna. Se è necessario 
un periodo di polemiche — acri magari, non im
porla — per strappare il movimento nostro al
l'influenza d'uno pseudo individualismo dietro 
cui si cela l'impotenza e che conduce alla steri
lità, per rimetterlo sul terreno delle sane espo
sizioni di principii e delle feconde lotte proleta
rie, ben vengano polemiche ed acrimonie ; almeno 
le due correlili in dissidio, dopo essersi schierale 
di fronte ed accapigliate acerbamente, prende
ranno ciascuna la propria direttiva per far tela 
ciascuna col proprio filo. 

Dal canto mio. serenamente e senza esitanze, 
mi accingo all'opra ; a costo di perseverar solo 
in essa. * 

Ma solo, è difficile eh' io rimanga ; lo sento e 
l'intuisco da quanto, per pratica, vado racco
gliendo d'impressioni e di voci negli ambienti 
anarchici. 

Il primo numero della Pietra Infernale verrà 
spedilo a titolo di saggio a quanti me ne faranno 
richiesta e a tutti quegli indirizzi che mi verran
no forniti. In esso traccierù le basi del lavoro 
che intendo iniziare. 

Avanti il primo numero, non chiedo aiuti a 
nessuno; soltanto in seguito, chi si troverà meco 
interamente d'accordo, potrà contribuire a for
nirmi i mezzi per continuare. 

Chi volesse occuparsi della vendita o abbo
narsi, sappia che il prezzo della Pietra Infernale 
sarà di 10 cent, la copia; l'abbonamento trime
strale di 75 cent., semestrale di L. 1.5U; per Te-
stero, rispettivamente di L. 1 e di L. 2 ; ogni co
pia cent. 15. Non si fanno abbonamenti annui. 

Per indicazioni, schiarimenti, abbonamenti, 
richieste, invio d'indirizzi,scrivere direttamente 
a Domenico Zavattero, in Cornigliano (Genova). 

Le piaghe ili cui parla il compagno Zavattero 
sono veramente troppe, ma se tra noi certi 
odiosi ciarlatani possono in breve acquistare 
tanta influenza da far uascere dissidii e da in
ceppare ogni iniziativa già presa, è che pur
troppo siamo poco « individualisti », vale a dire 
che manca a un gran numero di compagni la 
forza di volere e sapere fare da sé, e son sempre 
pronti a seguire un disonestoqualsiasicbe saprà 
gridar più forte. C'è poi un difetto veramente 
comico nei più si ha paura di parer meno 
forti, meno spregiudicali, meno risoluti d'altri, 
ed è cosi che alle volte si plaude alle peggiori 
stravaganze e cretinerie. Si, se certi ripugnanti 
banditori del verbo individualista hanno potuto 
far lanto male in mezzo a noi, è anzitutto per
chè le individualità, forti e coscienti, sono 
ancor rare fra anarchici. 

Augurii fervidi al nuovo combattente. 

Per mancanza di spazio, rimandiamo al pros
simo numero una corrispondenza da Schòneu-
werd. 

*** Da tu t te le par t i ci vengono spedite 
liste di sottoscrizione per giornali, scioperi, 
detenuti , ecc. Avvert iamo i compagni tu t t i 
che non ne facciamo circolare una sola e che 
le mett iamo senz' altro in un canto. Anche 
pel Risveyllo, mandiamo liste di sottoscri
zione solo ai compagni che ce ne fanno 
r ipetuta domanda, e non ne offriamo o pre
sentiamo mai noi stessi. 

liendicoiito amministrativo settimanali* 
E n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
BAlu 5 — Bellinzona 1C — Genève 15.30 — Lausanne 2 — 
Ludwigsliafen 12.25 — Lucerne 11.33 — Niedcruzwil 18.85 
— Nvon 5 55 - Olten 0.50 — Pulenti* 3.50 — Rheinfelden 
15.75" - St-liall 2.1.25 — Seliainiouse 23 — Schupfen 3 — 
Sprr i tenbach 11.95 — Wfiilcnswil li — Zurich 20.05 

Totale 193.30 
Abbonamenti: 

Itiasca. Z. 2.50 — Latrobe, J . P . 5.15 — Lausanne, Lav. 3.60 
— S. Vittore, A. Z. 3 — St . lden, lì. J . 2 — Troyes. J. G. 
10 — Wollisliofcn, Z. 1.50 — N'von. E. B. 0..10 — Zurich, 
S. V. 3, S. E. 1 Totale 32.25 

C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i e : 
Genève, 1'. B. 1. Dr N. 20, Jeanqu imarche , 10, Espulso. 0 40 

Latrobe. .1. P. 5.15— Lucerne, l ia coni p . 5.15 —Par is , 
A. P. 10 — St-Gall. l ' r acomp. 1.50 — Schôuenwerd, id. 43 
Zurich, B. C. 1 Totale 07.20 

Totale entrate al 17 ottobre 322.75 
U s c i t e 

Manifestini llorgeu, Niederuzwil e Arhon 8.50 
Cartoline postale con risposta stampale 4.— 
Opuscoli Scrantonl 100.— 
Opuscoli Pensiero 12.50 
Composizione e t iratura del n" 214 a 2400 copio 9S.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 30.— 

Deficit del numero precedente 200.25 
Totale uscite al 14 ottobre 463.25 

Defic i t 140.50 

Le prochain numéro paraî
t ra le Samedi 2 Novembre. 


