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Per la Stor ia de l l ' In ternaz iona le 
11 compagno James Guillaume, per completare 

le notizie storiche da lui raccolte sull'Interna
zionale italiana, desidererebbe avere alcune in
dicazioni sul processo degli insorti di Benevento, 
che ebbe luogo a Santa Maria di Capua Vetere 
nel 1878. Non possiamo indicarne la data precisa, 
ma fu nei mesi da aprile a luglio. Ci abbisogne
rebbe qualche documento in merito o che un 
compagno facesse in una biblioteca italiana le 
opportune ricerche. 

h' durante la sua detenzione a Santa Maria di 
Capua Vetere che Cafìero avrebbe composto il 
suo Compendio del Capitale di Marx, pubblicato 
quindi nel 1879 da Bignami. nella sua Biblioteca 
da una lira al volume. Un compagno potrebbe 
prestarci o venderci questo volume? 

In un comunicato, apparso nei giornali socia
listi e anarchici, nel dicembre dello scorso anno, 
si leggeva : « Nella rivista di letteratura operaia 
La Blouse, edita per cura della Camera del La
voro di Firenze, si pubblicherà in appendice, 
principiando col numero del gennaio 1907 : L'As
sociazione internazionale dei lavoratori e l'agita
tore Carlo Cafìero, reminiscenze storico-sociali 
del noto contadino internazionalista Giuseppe 
Scarlatti, compagno e contemporaneo di Carlo 
Cafìero. » 

Queste reminiscenze vennero pubblicate*e un 
compagno potrebbe farcene aver copia e fornirci 
l'indirizzo dello Scarlatti per altre informazioni, 
che devono servire al compagno Guillaume per 
redigere il suo terzo volume di Ricordi sull'In
ternazionale 7 

Scrivere e fare gli eventuali invii all' indirizzo 
del Risveglio o a quello del compagno James 
Guillaume, 164, boulevard du Montparnasse, 
Paris. 

I giornali di parte nostra sono pregati di ripro
durre questo comunicato. 

Sulla buona via ? 
Vorremmo poter credere che finalmente 

un'audace minoranza di lavoratori italiani, ri
conoscendo quanto fossero fondate le nostre 
idee in materia d'organizzazione operaia, le ha 
fatte sue, se non interamente, almeno in gran 
parte, ma purtroppo temiamo che non si ricada 
in breve negli stessi errori contro i quali si è 
tentato di reagire. Diamo nondimeno la deci
sione del Congresso delle organizzazioni ita
liane a Parma, perchè è la risposta più conclu
dente a quanti ci hanno trattati di confusionisti 
e di disorganizzatori : 

I rappresentanti di oltre 200,000 lavoratori or
ganizzati d'ogni regione d'Italia, convenuti a 
Parma : 

constatando che l'indirizzo assunto dalla Con
federazione generale del lavoro non corrisponde 
in alcun modo all'interesse e al sentimento del 
proletariato italiano, poiché i dirigenti di essa, 
con aperta violazione statutaria ne hanno legata 
la sorte a quella di un partito politico e preten
dono di farne un organismo accentratore con 
inlenti di conservazione, coartando la libera ini
ziativa delle organizzazioni aderenti, impedendo 
costantemente ogni affermazione di virile volontà 
collettiva nella presunzione di voler essi imporre 
la loro legge alla massa in luogo di essere gli 
esponenti ed i coordinatori del pensiero e dell'a
zione di questa ; 

e perciò, mentre negano risolutamente alla 
Contederazione generale del lavoro così come è 
composta, il diritto di dirsi la legittima interprete 
e la rappresentante del proletariato che più volte 
ha dimostrato di seguire concetti ben diversi di 
quelli a cui si inspirò la Confederazione, riaffer
mano : 

1) che l'organizzazione operaia deve accogliere 
nel suo seno qnanti v'intendano combattere la 
lotta per la sparizione del salariato e del padro
nato all'infuori di ogni scuola e di ogni partito 
politico; 

2) che la maggiore autonomia, che la più com
pleta libertà d'iniziativa siano lasciate alle orga
nizzazioni locali e di categoria per i movimenti 
di resistenza che le riguardano ; 

3) che i dirigenti delle organizzazioni nazionali 
possono considerarsi soltanto come il Comitato 
esecutivo della collettività operaia e non come i 
legislatori ed i padroni di questa ; 

4| che deve essere speciale incarico dei diri
genti coordinare le sorti e gli intenti per sanzio
nale, mediante l'azione diretta — culminante in 
supremi momenti nello sciopero generale — la 
volontà proletaria sia nella dilesa che nella pro
testa o nella conquista e delibera di istituire un 
('«mitaio nazionale della resistenza coli'incarico 
preciso di raggruppare tutte le organizzazioni 
italiane, che seguendo la direttiva^ segnata nel 
presente ordine del giorno intendano svolgere 
d accordo un azione comune di lotta incessante 
contro 1 odierno ordinamento capitalistico con 
tutu quei mezzi, nessuno escluso, che la pratica 
sindacale ha indicato come efficaci per indeboli
re ed eliminare la classe e lo Stato borghese. 

II Comitato nazionale di resistenza, la cui coni 
posizione verrà determinala dal presente conve
gno, ha pure l'incarico di attuare praticamente 
le deliberazioni prese dal convegno stesso, fun
zionando come organo esecutivo e consultivo 
per tutte le organizzazioni che ad esso fanno capo. 

lina domanda anzitutto: Avremo UD nuovo 

funzionarismo? Si continuerà, malgrado la 
dura lezione dei fatti, a credere alla necessità 
di dirigenti e precisamente, per quanto con
cerne lo sciopero generale, a volerlo assoluta
mente far decretare da un comitato nazionale 
qualsiasi ? 

Perchè è appunto in ciò che sta l'errore più 
grave. Se coloro che volevano lo sciopero gene
rale, invece d'aspettare la decisione favorevole 
o contraria dei comitati, l'avessero audacemen
te iniziato o proseguito,creando una situazione 
che non permettesse più di tornare indietro, 
non avrebbero forse agito meglio ? Il male che 
più ci spaventa è appunto la mentalità di tutta 
questa folla indignata, che crede necessario per 
agire d'esservi autorizzata. Azione coordinata 
non signilica affatto azione subordinata. E in 
fondo, da un comitato non si può esigere che 
proclami lo sciopero generale. Esso deve farne 
la proposta, ecco lutto, ed anche se non la fa, 
coloro che ne sono partigiani la facciano essi 
stessi in ogni singola località. 

Per dare un esempio pratico, nello scorso 
marzo, il Comitato della Federazione delle U 
uioni operaie della Svizzera Romanda propose 
alle organizzazioni aderenti lo sciopero gene
rale, ma non avrebbe mai sognato di decretarlo 
obbligatoriamente. Se in una nuova occasione, 
si aspetteranno ancora degli ordini, è certo che 
avverrà quello che è avvenuto questa volta. 

Chi vuole un movimento qualsiasi, cominci 
a predicar d'esempio col muoversi. Sono le no
tizie di successive adesioni pratiche, e non in 
principio, allo sciopero generale, che possono 
realizzarlo con tutto lo slancio, l'energia e l'en
tusiasmo necessarii. 

Ma quanto ci lascia ancor più dubbiosi, è il 
fatto che probabilmente in Italia i compagni 
nostri continueranno in gran parte a restar 
fuori dalle organizzazioni economiche. I socia
listi, anche i più sinceri, ritorneranno insensi
bilmente ai vecchi metodi, non essendo tratte
nuti dalla critica e dall'influenza diretta che 
noi soli potremmo esercitare efficacemente. Le 
afférmazioni antistatali diventano ridicole, fin 
quando si chiama il popolo alle urne; sopra 
tutto col fine di ottenere una legislazione sociale, 
che si risolve sempre in una nuova funzione 
attribuita all'organismo statale a danno preci
samente di quel!' organismo operaio nel cui 
nome si pretende di combattere. 

Neil'ordine del giorno di Parma si trovano 
enunciale le idee di « sparizione del salariato e 
del padronato », di « maggiore autonomia », di 
«completa libertà d'iniziativa», di «azione 
diretta », di « sciopero generale », di « lotta in 
cessante contro l'odierno ordinamento capita 
listico con tutti quei mezzi, nessuno escluso, 
chela praticasindacale ha indicato come efficaci 
per indebolite ed eliminare la classée lo Slato 
borghése», — idee tutte la cui attuazione 
richiede una mentalità e una pratica ben anar
chiche. Si noti bene che non diciamo questo 
per rivendicare un ridicolo monopolio qualsiasi, 
ma perchè soli, purtroppo, possiamo essere 
coerenti con le suaccennate idee, ogni qualsiasi 
gruppo politico parlamentare essendo fatal
mente trascinato a sostituire alla lotta di classe, 
la lotta di partito. 

Per infondere uno spirito nuovo, ci vorrebbe 
tutto un elemento nuovo, e noi anarchici non 
abbiamo saputo prepararlo. Senza dubbio, il 
sindacalismo è nato non solo dalle necessità 
sociali, ma anche dalla nostra incessante cri
tica, però eccoti che noi corriamo già dietro 
altre idee che teoricamente potranno forse 
essere superiori (ciò che non è pennini dimos
trato), ma di cui in ogni caso praticamente non 
si è ancora trovata un'applicazione generale e 
costante. Cosi noi usiamo tutti i nostri sforzi,. 
in vani tentativi, anzi sovente col pretesto di 
non voler fare piccole cose e di riserbarci solo 
per le altissime gesta, non usiamo che la nostra 
lingua o la nostra penna nelle sapienti critiche. 
Parrà una vera ossessione questa nostra del
l'azione, ma fintantoché non si penserà seria
mente a fare una minima parte di tutto quanto 
diciamo così indispensabile, così necessario, 
che reclamiamo tanto insistentemente sia fatto 
dagli alni , non cesseremo dal sottolineare 
quello che a noi pare una violente contraddi
zione. 

La spinta rivoluzionaria che poteva risultare 
dagli ultimi avvenimenti temiamosi risolva in 
nulla. Da una parle i socialisti torneranno ai 
loro vecchi amori parlamentari, liformisti, 
elezionisti, pacilisti ; dall'altra gli anarchici 
lauderanno dal loro Olimpo i fulmini rettorici 
contro la folla vile, incosciente, abbrutita e chi 
più ne ha, più ne metta. 

Eppure sarebbe tanto utile pei secondi d'op-
porsi ad una nuova degenerazione dei primi, 
col vivere semplicemente su questa terra, con 
lo spingere ognuno a seguire nei falli quella 
buona via inlravvisla a Parma t 

Come salvarsi ? 
Il proletario salariato d'oggi, non crede più, 

come il servo del passato, che i padroni sono 
voluti da Dio, né che la legge che lo condanna 
è d'origine divina, né crede neppure che santo 
sia il soffrire. Egli può— come avviene elletti-
vamente ancora — tradire il propriocompagno, 
•perforza di cose (per convenienza, per paura, 
per viltà), ma egli sa di far male, è l'interesse 
'del momento che lo spinge a rinnegare la pro
pria causa, ma non è un interesse eterno ; egli 
sa che non è il padrone che lo mantiene, ma 
bensì ch'è lui che mantiene il padrone ; egli sa 
pure che colui che lavora ha più diritto di go
dere, di mandar puliti i propri figli, di serbare 
la propria compagna alle cure della famiglia, 
del furfante che gode sulla miseria altrui. 

Però, come potrà mai scomparire per il la
voratore l'interesse del momento, se in tulli i 
momenti della propria vita ha bisogno di ven 
dersi, di servire? 

Cosa dobbiamo fare per liberarci da tulli i 
gioghi ? 

Incrociando pacificamente le braccia? ribel
landoci al padrone ? insorgendo contro lo Stato, 
la legge, il privilegio, e impossessandosi della 
terra, di tutte le sue ricchezze e degli stru
menti di lavoro ? 

Collo sciopero pacifico cosa si può ottenere, 
quando — non lenendo conto dell'inevitabile 
krumiraggio — i padroni sanno riprendersi 
indirettamente, colle tasse e con il rincaro dei 
viveri, il poco che sono stali costretti a conce
dere? 

Si puè porre ogni speranza di salvezza nelle 
ribellioni individuali, quando pur troppo con
statiamo che gli alti coscienti di rivolta sono 
più rari delle apparizioni delle comete? 

E ancora come poterci illudere che il popolo 
possa in un momento, come per virtù di una 
bacchetta magica, insorgere contro i poteri 
dello Stato ed espropriare i padroni che ingiù 
statuente detengono la ricchezza, quando il 
popolo non ha mezzi, non ha armi, mentre il 
nemico dispone di mezzi formidabili di difesa? 

Dunque, che fare?... 
La speranza di salvezza del proletariato non 

è certamente delle più rosee, ma neppure avvi 
da disperare. Infatti, questi sono i nemici più 
formidabili che egli deve vincere : lo Stato e la 
Chiesa. E lo Stalo e la Chiesa sono sostenuti 
dai proletari, per cui non avvi da disperare : il 
popolo finirà un giorno di opprimere sé stesso, 
rifiutando i suoi figli all'esercito, e togliendo 
la sua famiglia, dalla dominazione dei prete. 

Ma intanto — giacché non si può far tutto 
d'un colpo — che fare ? 

Giovarsi di tulli i mezzi per vincere, non di
sdegnando nessuna arma che può togliere la 
quiete ai padroni. Lo sbaglio più grande che si 
può fare è quello di credere nell'efficacia del 
mezzo unico di allumare il padrone incrociando 
le braccia. La via della salvezza è la guerra 
senza quartiere a tutte le istituzioni della so
cietà. Occorre coprir di ridicolo le menzogne 
dei preti ; manifestare apertamente il proprio 
disgusto dinanzi allo sgherro, al cane di guar
dia del padrone, cercando di suscitargli la ver
gogna di sé stesso per l'opera infame che com
pie ; non lasciarsi fuggir mai l'occasione di 
danneggiare il nemico. 

Bisogna comprenderlo, il primo passo da 
farsi si è di togliere la quiele ai signori, di 
mettere la società in convulsioni con tutti i 
mezzi, approfittando di tutte le occasioni, sol 
fìando fra i compagni la rivolta contro ogni 
autorità, privilegio e superstizione. Non vi de
v'essere mai tregua ; non si deve concedere mai 
nulla al nemico. Che tutto precipiti. Chi se ne 
sente il coraggio si ribelli anche violentemente 
da solo. Nessuno ha il diritto di giudicarlo. Chi 
non ha il coraggio di cambiar la propria testa 
con quella di un nemico, agisca come può e 
come sa ; distribuisca il giornale ò l'opuscolo 
rivoluzionario e dia una educazione razionale 
ai suoi figli, e l'opera sua sarà proficua quanto 
quella del ribelle. 

Vi è l'esercito, vi sono i tribunali, le galere ; 
ebbene i figli dei proletari se sono stati educati 
bene, si serviranno delle armi per liberare l'u
manità dalla schiavitù ; e i giudici, i secondini, 
gli sgherri sono uomini di carne e d'ossa come 
noi, e quando uno di essi ha fatto del male ad 
.una dei nostri, si possono trovare, a tempo op
portuno, per ripagarli ad usura, secondo i loro 
meriti. 

Perchè dovremmo aver noi degli scrupoli ? I 
padroni esigono da noi l'onestà, ma intanto ci 
derubano scandalosamente; i governi ci vo
gliono umili come degli agnellini, ma intanto 
essi hanno degli incrociatori, dei cannoni e dei 
fucili per massacrare chi non fa come essi de
siderano ; per essi quando si tratta di oppri
mere il popolo, tutte le armi son buone; e il 

popolo pure — giacché non v' è altra via — se
guirà l'esempio : adopererà tutte le armi che~ 
possono recar danno ai suoi oppressori. 

I padroni considerano i lavoratori come dellp 
bestie, come della carnaccia di lavoro e da can
none ; ed i lavoratori non si potranno liberare 
dal giogo di loro se non si decidono a conside
rarli — come lo sono in realtà — delle bestie 
feroci che li dilaniano, e ch'è d'uopo abbattere 
o mettere nell'impossibilità di nuocere. 

La via di salvezza è nella guerra senza quar
tiere — guerra sorda oggi ma che pur ruggerà 
un giorno i suoi furori — alla dei/ïà dei padroni. 

E questa guerra ognuno deve combatterla 
come meglio gli piace, solo o in compagnia, 
non disdegnando — non lo ripeteremo mai 
abbastanza — nessuna arma, tenendo sempre 
di mira un unico nemico : il regime borghese 
ed i suoi difensori. 

(La Ih/taglia.) ANNA DE' GIGLI. 

PER INTENDERCI BENE 
Dai compagni del Circolo Studi sociali di 

Winterlhur riceviamo una lunga lettera con
cernente l'operato d'uno dei loro membri e le 
dichiarazioni da lui rilasciate èli'Avvenire ilei 
Lavoratore. Non possiamo far posto nel gior
nale a questo comunicalo, perchè saremmo 
quindi costrelti d'inserire pure un'eventuale 
risposta e si sciuperebbe così troppo spazio. 

Una cosa ci ha sempre meravigliali, che suc
cede non solo in mezzo a noi, ma fra tutti i 
gruppi popolari. Si confida quasi sempre il 
denaro ad individui più o meno disonesti ed 
anche dopo essere stati scottali una prima 
volta, si continua a rimetterne loro. Se la per
centuale dei ladri per l'iusieme degli operai, 
fosse uguale a quella dei loro cassieri, ci sa
rebbe proprio da disperare ! La cosa è lanto più 
stupefacente che se un compagno onestissimo 
si trova momentaneamente nell'impossibilità 
di soddisfare un obbligo suo, lo si denuncia 
subito violentemente, mentre per le vere cana
glie si ha un'indulgenza proprio straordinaria. 

Diciamo tutta la verifà. Si ha, sopratutto tra 
noi anarchici, un'ammirazione veramente ridi
cola per coloro che si mostrano più forti a pa
role, e per non parere da meno di loro o per 
paura d'incorrerne il disprezzo, si approvano 
anche quando i loro atti sono veramente ripu
gnanti. Si ha inoltre una tenerezza particolare 
per certi individui che lavorano mollo rara
mente e col pretesto di non voler essere sfrut
tali, diventano sfruttatori dei compagni, o per 
altri che se ne vanno continuamente da una 
località all'altra, senza mai pagare nessuno, 
ingannando alle volte anche poveri cristi che 
stentano a sbarcare il lunario. Noti vorremmo 
certo costituire una società per la protezione 
dei crediti, e ce n'infìschiamo santamente che 
siano sempre più difficili da riscuotersi, ma 
dubitiamo assai della mentalità anarchica di 
coloro che sono costretti continuamente di fin
gere, di mentire, d'ingannare, di celarsi, per 
fare un'opera da taluni pretesa rivoluzionaria, 
ma che fu sempre quella d'ogni volgare imbro
glione. Che bazza di trovare degli ingenui, i 
quali dopo essere stali defraudali vi prendono 
per un grand' uomo ! 

Un anarchico non denuncìerà mai nessuno 
alla polizia, non domanderà mai la condanna 
di chicchessia, ma taluni ne hanno concluso 
che noi giustifichiamo, anzi approviamo tutte 
le porcherie. E si capisce quanto sia preferibile, 
invece di passare per un truffatore qualsiasi, di 
spacciarsi per il propagandista d'un'idea. E 
poi bisognerebbe intendersi una volta per tutte, 
perchè spesso si odono tra noi cretinerie tali, 
che proviamo il più profondo sentimento di 
disgusto. 

La corruzione all'ietterà tostacelo del mondo 
borghese e più essa è grande, più presto ne 
vedremo la fine. Conclusione comoda : corrom
piamoci e corrompiamo, faremo opera di dis
gregamento e quindi rivoluzionaria. Usare il 
piccone demolitore è faticoso e pericoloso, 
mentre compiere nel corpo sociale la funzione 
d'un cancro è cosa gradevole! L'anarchismo, 
invece d'essere l'elemento sano, che s'appresta 
a realizzare un mondo nuovo, sarebbe sopra-
lutto il marciume che aflrelta la putrefazione 
del vecchio. E non esageriamo, perchè oramai, 
grazie alla benigna tolleranza che alcuni pre
tendono si debba avere per non imporla quale 
degenerato cui piaccia dirsi anarchico, si è 
quasi costretti di dover confutare simili enor
mità. 

Comprendano i compagni che una società 
migliore non potrà essere basala che sulla più ' 
larga fiducia reciproca e sul più leale accordo. 
Cerio, per difenderci dalla società borghese, 
siamo alle volte costretti d'impiegare quegli 
stessi mezzi con cui ci opprime, ma bisogna 
appunto por mente di non erigere a sistema o 
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a teoria quanto è voluto da circostanze transi
torie e di non fare una semplice opera d'adat
tamento, invece che di rivolta. E sopratutto 
non bisogna confondere ladruncoli e gabba
mondi coi propagandisti di fatto. 

. 
La Federazione Italiana dell' Internazionale 

(Continuazione) 
Questa lettera è l'ultima scritta da Calìero in 

Locamo pel Bulletin. Fece quindi i suoi prepa
rativi di pailenza. Non poteva continuare a vi
vere alla Baronata, che gli veniva a costar 

 troppo e cercava di venderla. Costretto a pro
curarsi uu impiego per vivere, riuscì a trovar 
lavoro da uu fotografo a Milano. Quanto alla 
sua compagna, dovette separarsi da lui per ri
tornare in Russia, ove, durante parecchi anni, 
dal 1873 al 1879, visse tra i contadini come 
maestra di scuola. 

Ho detto che le relazioni amichevoli tra Ca
fiero e Bakounine erano state riprese durante 
l'estate del 187o. Una breve lettera (inedita) di 
Calìero a Bakounine, dell ' I l agosto 1875, ci 
prova che a questa data i rapporti erano ancor 
tesi ; Cafiero non dava più del tu al suo corri
spondente e il tono della lettera è volontaria
mente un po' duro ; eccola : 

Ricevuto la vostra lettera e i duo atti che mi re
stituite, come pure ii pacchetto di libri per Ross. 
Gli spedirò questi) pacchetto quando avrò il suo indi
rizzo. Perchè non è più a Zurigo (*). Non ho aperto 
il pacchetto e glielo spedirò come si trova, aggiun
gendovi il suo indirizzo. Se devo fare altrimenti, vo
gliatemelo dire. Vi accludo la sottoscrizione pei con
dannati di Roma. Saluto. CAULO. 

Ma il mese seguente, una circostanza che non 
conosco servì a rompere il ghiaccio e produsse 
un Ravvicinamento amichevole. Bakounine si 
recò durante alcuni giorni a far visita alla Ba
ronata ; e, quando Cafiero e Olimpia Koutouzof 
lasciarono insieme Locamo per recarsi, l'uno a 
Milano (dove non rimase che tre mesi), l'altra 
in Russia, passarono da Lugano per salutare il 
loro vecchio amico. La vigilia della sua par
tenza, Catiei'o aveva scritto a Bakounine, anche 
in nome di sua moglie, il seguente biglietto : 

10 ottobre. Noi riceviamo, Michele, l'ultima tua 
lettera... Ti sciiverò. Michele, appena giunto laggiù. 
T'abbraccio Michele, t'abbraccio ben fortemente, 
t'abbraccio ancora. 

Si sarebbe detto che Calìero avesse il presen
timento di non rivedere più l'amico, a cui di
ceva addio con tanta effusione. 

(Continua.) James GUILLAUME. 
* * * 

[Rettifica.— Un'indicazione inesatta m'aveva 
fatto credere che nell'ottobre 1875, quando lasciò 
definitivamente la Baronata (Locamo), Cafiero fosse 
partito per la Russia con sua moglie e vi avesse fatto 
un secondo soggiorno di quasi un anno. Non è punto 
esatto. Lasciando Locamo, Cafiero si recò a Milano 
prima, poscia a Roma. Da Roma ricominciò a spedire 
delle corrispondenze al Bulletin, dal gennaio al giu
gno 1876 : le lettere firmate coli' iniziale G. e pubbli
cate nel Bulletin durante i sei primi mesi del 1876 
sono sue. 

Per cui vi sono delle correzioni da fare in due pre
cedenti numeri del Risveglio. 

N» 193 (26 gennaio 1907), 2« pagina, 1« colonna, 
righe 48, invece di: «All'estate seguente le relazioni 
di amicizia furono riprese, e allorché il 10 ottobre 
1875 Cafiero parti colla sua donna pei la Russia, dove 
fece un soggiorno di quasi un anno, scrisse a Bakou
nine un biglietto d'addio », — si legga : « Nell'estate 
seguente le relazioni di amicizia furono riprese, e il 
10 ottobre 1875, allorché Cafiero parti da Locamo per 
Milano, dove si recava a lavorare come impiegato 
presso un fotografo, scrisse a Bakounine un biglietto 
d'addio... » 

N" 212 (21 settembre 1907), 2» pagina, 1» colonna, 
righe 922, invece di : « Già nel mese di ottobre par
tiva con sua moglie per la Russia (era già il suo se
condo viaggio in questo paese) e fu cosi assente du
rante un anno intero », si legga : « Già nel mese di 
ottobre partiva per l'Italia, mentre sua moglie ritor
nava in Russia». — Righe 1314, bisogna soppri
mere queste tre parole tra parentesi : « (sono le ul
time) ». — Infine, righe 1517, si cancelli questa 
frase il cui contenuto è erroneo : « Si trovano ancora 
nel Bulletin, nel 1876, parecchie lettere firmate col
l'iniziale G., ma non sono di Cafiero ». Le lettere di 
cui si tratta sono realmente di Cafiero. J. G.l 

(*) Ross (Sajine) si era recato in Erzegovina con Krnfl
chinsky (Stepniak). .1. G. 

SINDACALISMO BALORDO 
E' quello di cui ci dà l'esempio la Federazio

ne internazionale dei « monteurs de boites », 
col suo troppo famoso contratto collettivo, che 
obbliga i padroni a non occupare che operai 
muniti d'una « carta di legittimazione » del 
sindacato. 

Già nel suo congresso dello scorso settembre, 
questa Federazione aveva respinto ogni solida
rietà per movimenti all'infuori di quelli della 
propria industria, volendo cosi significare che 
non aderirebbe a nessun sciopero generale. 
Questa dichiarazione è stata confermata in una 
successiva convenzione coi padroni e perchè 
non potesse più saltare in mente a nessuno 
d'essere solidale col resto della classe lavora
trice, i dirigenti operai hanno accettato una 
clausola penale, che fissa a 5000 franchi la 
somma da depositarsi per l'indennità esigibile 
dai padroni se gli organizzati orologiai diven
tassero tanto matti ! 

Questo si noti bene, dietro il sapiente consi
glio d'un cerio Gruspierre.il quale è segretario 
operaio, capo della polizia del Lode e deputato 
socialista ad un tempo! Non c'è male, nevvero, 
quando si pensa che i nostri socialisti nei loro 
congressi fanno sempre risaltare in appositi 
ordini del giorno che il sindacalismo è sol 
quando sia sorretto dal loro socialismo brevet

tato, scientifico, ecc., che [evita di degenerare 
in un gretto corporativismo medioevale. Non 
si può essere più ipocriti e, diciamolo senza 
tante reticenze, più disonesti di cosi. 

Ma state a sentire quel che è avvenuto. La 
suddetta convenzione prevedeva un aumento di 
salari del 10 % e i padroni, ben inteso, non 
volendo sopportarla loro, scrissero immediata
mente agli altri fabbricanti d'orologeria in 
data del 4 ottobre scorso, che non accettereb
bero più d'ora innanzi deHeordinazioni ai vec
chi prezzi, che applicherebbero solo ai lavori 
da finire prima del 31 ottobre, riserbandosi 
d'esigere l'aumento del 10 % . anche per le or
dinazioni fatte prima del 4, ma da consegnarsi 
dopo questa data del 31 ottobre. 

Gli altri fabbricanti d'orologeria, riunitisi il 
14 ottobre, decisero allora di non dare più una 
sola cassa d'orologio prima di risolvere il liti
gio, (ìli operai « boîtiers», d'accordo coi loro 
padroni, cosa decisero di fare ? Di mettersi in 
isciopero immediatamente, per permettere ai 
loro sfrullatori di non eseguire neppure le or
dinazioni stipulate pel mese d'ottobre, lo scio
pero essendo una causa di forza maggiore che 
giustifica la rottura di contratto. Pei padroni., 
ben inteso, perchè gli stessi operai « boîtiers»*' 
che ora facevano sciopero pei loro cari sfrutta
tori, si erano fatti condannare da questi due 
anni prima, dopo aver ricorso invano a tutte le 
giurisdizioni, compreso il Tribunale federale, 
precisamente per essersi messi in sciopero, 
senza il preavviso legale di 14 giorni. 

Forse parecchi compagni non capiranno gran 
cosa a tutto questo imbroglio, ma si consolino, 
esso è dovuto precisamente ai luminari del 
socialismo « scientifico » che trattano noi di 
confusionisti ! 

Lo sciopero pei padroni! ecco l'enormilà 
alla quale ci hanno condotto i funzionari ope
rai ! E un altro sciopero dello slesso gusto è 
quello attuale degli operai « pierristes » (lavo
ranti in pietre d'orologeria), fatto pure d'ac
cordo con una parte contro l'altra dei padroni 
della detta industria. Povera lotta di classe, 
come li conciano per le feste i tuoi monopo
lizzatoli ! 

Lo sciopero dei « boîtiers » è terminato, i 
fabbricanti d'orologeria avendo ceduto, riser
vandosi ben inleso di far sopportare ai loro 
operai quello che devono concedere a quelli 
dei « boîtiers ». 

. Se tulio questo servisse almeno ad aprire gli 
occhi alla classe operaia e a mostrarle che i 
famosi vantaggi del riformismo sono più che 
illusorii ! Se almeno quella parie di socialisti 
sinceri, che vede l'inganno, si ribellasse una 
buona volta contro i suoi cattivi pastori ! Ma 
purtroppo, gli operai orologiai sono ridotti a 
questo, che se manifestano la minima opposi
zione ai loro dirigenti, sono perseguitali dai 
padroni e dai propri compagni di servitù. 

Anche qui la teoria comoda del lasciar peg 
giorare e degenerare le cose sempre più per 
farla finita più presto, appare falsa. E' lempo 
pei nostri compagni di cominciare un'opposi
zione e una resistenza energiche, in tutti i sin
dacati, se non vogliamo favorire l'intesa Ira 
certi socialisti riformisti poliziotti autentici e 
tutti gli sfruttatori, a danno nostro e di (ulta 
la classe lavoratrice. 

Il Cristianesimo e l'abolizione della schiavitù 
Contro ogni evidenza dei fatti si ripete ancora 

che il Cristianesimo ha migliorato la condizione 
degli schiavi trasformandoli in servi della gleba. 
E se io alfermassi qui il contrario, correrei il 
rischio di esser accusato di paradosso, fors'an
che di calunnia. Mi accontento quindi di ri
mandare il lettore alla Storia dei Romani del 
Durux : a partire della vittoria del cristianesimo 
il lettore vedrà cessare bruscamente le buone 
disposizioni della legislazione romana riguardo 
agli schiavi rurali e domestici. 

La legge Junia Narbonia di Giustiniano crea 
alla loro emancipazione ostacoli insormontabili. 
La legge Aelia Senlia limila il numero degli 
schiavi che si possono emancipare per testa 
mento. 

Più l'impero s'alfretta al suo tramonto più 
la confusione aumenta ; e in pieno medio evo, 
noi troviamo il servo ridotto ad una condizione 
legale e normale di gran lunga inferiore a 
quella che i Cesari avevano fallo allo schiavo 
urbano. 

Cosi a Roma fin dall'epoca dei primi impe 
ratori era interdetto separare nelle vendite di' 
schiavi i parenti prossimi ; in Russia dove il 
servaggio ebbe tuttavia una l'orma più dolce 
che non nell'Europa feudale una disposizione 
analoga è stata introdotta soltanto nel secolo 
attuale. 

Il diritto di vita e di morte che, sotto Adriano 
e Marco Aurelio, il padrone romano non aveva 
più sullo schiavo, i signori feudali conservarono 
fino alla vigilia della Rivoluzione sulla canaglia 
« taillable et corvéable » dei loro dominii. 

L'atto seguente che porta la data del 1657, 
copiato da P. Barker Webb e d a S . Berthelot 
negli archivii del convento di Candelaria, darà 
un'idea dei diritti di giurisdizione e di coer
cizione che i nobili spagnuoli del secolo XVII 
esercitavano ancora sulle persone dei loro vil
lani : « Poiché voi mi avete detto che il sito ed 
il suolo del Borgo d'Adeje. sono ancora vostra 
proprietà... io vi conferisco il diritto di stabi
lire in detto Borgo, nella sua periferia o terri
torio, per l'esecuzione della giustizia, forca, 
ceppo, mannaia, prigione, berlina, frusta ed 
altre insegne della giurisdizione, (borea, pi
cota, cucinilo, cepo, azote y las dénias insignias 
de la juridicion....) 

« Firmato Filippo IV (yo el rey). Aranjuez, 
25 Aprile ». 

Cosi, soltanto un secolo prima del 1789 il di
ritto di vita e di morte sul servo, senza contare 
carceles, cepo y azote, procedeva dal solo fatto 
della possessione feudale del suolo e tuttavia 
più di sedici secoli erano passati dappoiché 
nella Roma pagana i padroni di schiavi avevano 
perduto il potere supremo di coercizione e di 
giurisdizione sulle loro persone. 

Questi diritti assoluti del signore si trovarono, 
è vero più di una volta diminuiti dalle Jacque
ries e, in Francia, sopratutto, dall'autorità 
regia, correlativo della feudalità come le ti
rannie ed il cesarismo classico lo erano slate 
dell'oligarchia repubblicana. Ma in ultima 
analisi, la feudalità col servaggio rappresenta 
soltanto la contropartita rurale ed agraria delle 
oligarchie di Cartagine, d'Atene, di Roma ba
sate sulla schiavitù e limitate ai soli cittadini 
della capitale. 

Sotto la dominazione romana, a misura che 
la provincia rappresentava una parte sempre 
più preponderante in rapporto alla metropoli, 
l'impero si trasformava a poco a poco in società 
feudale. 

Ora il feudalismo eretto sulla subordinazione 
politica del nullatenente al proprietario del 
suolo non poteva inaugurare un nuovo periodo 
di storia ; esso rappresenta semplicemente un 
altro lato di quella stessa differenziazione so
ciale, che, colla seconda divisione della storia, 
si iniziòcoll'oligarchia dellerepubblichefenicie. 

Nessuna delle civiltà del secondo periodo 
oltrepassò questa tappa intermedia dell'evolu
zione sociologica. 

L'alba del terzo periodo è spuntata appena : 
il progresso da realizzarsi ora, e la cui espres
sione formale fu la celebre dichiarazione dei 
Diritti dell'Uomo, non è che l'abolizione di 
ogni dillereuziazione sociale e la proclamazione 
dell'eguaglianza di tutti. A dispetto di tendenze 
sempre più evidenti, il secolo che è trascorso 
dalla memorabile notte del 4 Agosto non ha 
introdotto definitivamente questo principio 
nuovo nelle nostre costituzioni, neppure a titolo 
di finzione politica o giuridica. 

Fare in modo che questa finzione diventi 
realtà ! ecco nella presente fase della storia, 
l'opera capitale senza di cui non potrà esservi 
progresso. Leone METCHNIKOFF. 

punto svisato le sue parole, limitandoci alle 
correzioni di lingua indispensabili. Non abbia
mo nulla da togliere ai nostri commenti del 
numero scorso ; essi sono maggiormente giu
stificati da quanto ripeteil nostro contradditore. 

Ci permetterà una sola osservazione: per non 
aver visto nella stampa italiana più o meno in
dividualista la serqua di scherni, d'improperi, 
d'insulti ed alle volte di cretinerie feroci contro 
gli anarchici con l'aggettivo, bisogna che sia ve
ramente cieco, sopratulto che la cosa dura da 
anni. Se il compagno De C. è un collezionista, 
si metta a sfogliazzare le annate dei periodici 
antiorganizzatori e poi ci dica quanto furono 
sereni e leali ! Che indignazione perchè ci siamo 
permessi qualche rara frase sullo stesso tono! 

Ben inteso, questa polemica troppo teorica è 
chiusa.Non c'è veramente ricchezza d'idee,che 
quando vi corrisponda buona messe d'atti. E 
purtroppo non è il caso dopo tanta prodigalità 
di teorie intrausigentissime ! 

I N D I V I D U A L I S M O 
inceriamo e pubblichiamo : 
Intendo correggere alcuni errori incorsi nella 

mia ultima lettera, pubblicata da voi. Se 
hodetto che voi volete imporre la vostra tattica, 
fu perchè qualcuno dei vostri in iscritto od a 
voce prelese che non siamo anarchici, né pos
siamo esserlo. Colla mia frase: «allorché 
un nucleo, una moltitudine si muoverà, anch'io 
mi unirò alla colletti vita », volevo significare 
che se la folla, il popolo fosse cosciente, o per 
lo meno non cosi bruto, non si contenterebbe 
d'imprecare alla sua sorte senza mai ribellarsi; 
per la ribellione sarei con esso anche presente
mente. Mi pare che oltre all' aver svisato il mio 
punto di vista, avete svisato anche l'individua
lismo. 

Sappiatecheanarchico vuol dire un individuo 
che cerca, che deve sviluppare tulle le sue ca
paeilà fìsiche e morali, che s'interessa all'uma
nità perchè da essa dipende in parte il benessere 
suo, pur rimanendo libero di non associarsi e 
di schivare una parte od anche tutti gli uomini, 
finché la loro istruzione, il loro nonio di vivere, 
la loro inferiorità feriscono in certo qual modo 
l'orgoglio dell'anarchico divenuto una vera 
individualità. 

Quanto al chiedermi quali conoscenze scien
tifiche, quali qualità intellettuali io abbia per 
discorrere con tanto sprezzo degli altri lavora
tori, mi basterà rispondervi che sono del 
popolo, ma pur restando sfruttato, ne sono per 
cosi dire uscito, col cercare di soddisfare il 
maggior numero possibile di bisogni che la 
scienza, l'igiene, ecc. mi consigliano, mentre 
vedo i più lesinare sul mangiare, sul dormire, 
spendendo al caffè quello che potrebbero 
spendere in libri pei istruirsi, per elevarsi. Il 
dire che la colpa non è sua e che un cumulo di 
dolorose circostanze non gli hanno permesso 
d'essere altrimenti, non è che in parte vero. 

10 pure sono nato miserabile, cresciuto in 
una famiglia cattolica, supertiziosa, ecc. A 
nessuno è dovuto il mio iniglioramente, perchè 
in tal caso dovrei esserne grato agli Spencer di 
tutte le gradazioni, le cui opere mi hanno fatto 
molto bene, e non già al popolo che ho visto 
sempre retrogrado, ingolfalo nel vizio, e che 
vedo pur sempre accoltellarsi, quando non 
applaude le vostre parole, pronto del resto 
ad applaudire un farabutto qualsiasi domani, 
per poco che sappia darsi un' aria di modernità 
per turlupinarlo meglio. 

Pel resto, leggete i fogli individualisti, come 
noi leggiamo tulli i vostri, e vedrete quanto il 
loro linguaggio è più leale e sereno. 

11 dire infine che vi è più simpatico il popolo 
in mezzo alle sue colpe ed ai suoi difetti di tutti 
i superuomini, non è una ragione esente di quel 
settarismo, che abbiamo un po' tutti. 

Con tutto ciò mi siete cari e continuerò ad 
essere quello che più mi aggrada. De C. O. 

* * * 
Abbiamo pubblicata questa seconda lèttera 

per intero,benchè in realta non rettifichi nulla 
e non sia che la ripetizione della prima, per non 
incorrere l'accusa di negare il diritto di rispo
sta. Speriamo che il nostro corrispondente sarà 
tanto giusto da riconoscere che non abbiamo 

C O R R I S P O N D E N Z E 
Zurigo. — In seguito al licenziamento avve

nuto più di un mese fa di cinque operai, con un 
totale di ben 18 figli, una tintoria della città era 
stata messa all'indice. Ma un italiano essendovisi 
recato a lavorare e volendo restarvi ad ogni co
storo sciopero scoppiò prima nello stabilimento 
in parola, quindi si estese a tutte le tintorie di 
Zurigo. Alcuni compagni, naturalmente, propo
sero per giungere rapidamente ad una soluzione, 
che lo sciopero fosse pure dichiarato nelle altre 
tintorie del cantone. Ma così non l'intendeva un 
funzionario e dirigente tedesco, il quale tra il sì 
e il no finì con l'essere di parercontrario e tanto 
fece che l'invocata solidarietà non si potè otte
nere. A Thalwil, con una maggioranza di tre voti 
su più di trecento votanti, si decise di continuare 
il lavoro. Si era però deliberato di rifiutarsi di 
fare delle ore straordinarie, ma purtroppo nem
meno questo impegno venne tenuto. Ed è cosi 
che probabilmente il lavoro più urgente di Zu
rigo si fa a Thalwil. 

E' doloroso il constatare come un mal com
preso interesse personale spinga gli individui a 
negare quella solidarietà che sola può condurci 
alla nostra emancipazione. Coloro poi che do
vrebbero consigliare e influenzare la classe ope
raia nel senso della resistenza e della ribellione, 
fanno invece sempre opera da cattivi pastori, lì' 
questa un'esperienza di più, ma non basterà an
cora. Attraverso quanti altri inganni giungerà fi
nalmente il proletariato alla verità ! Per intanto, 
che nessun operaio tintore si rechi a Zurigo. 

Baden. — 11 Nucleo socialista di Turgi aveva 
dato una rappresentazione teatrale a beneficio 
di una famiglia bisognosa, ma invece di versarne 
l'utile, decise quindi all'unanimità di tenerselo 
per rimborsarsi di soccorsi e prestiti precedenti. 
Tale decisione ha prodotto una dolorosa impres
sione fra questi lavoratori. Z. B. 

Spreitenbach. — Domenica 3 novembre, alle 
2 pom., il compagno A. Regolo tenne fra noi 
un'applaudita conferenza prò vittime politiche, 
per iniziativa di questo Sindacato autonomo. Si 
fece una sottoscrizione che fruttò L. 12.50, spe
dite al Comitato di Milano. Ringraziamo tutti i 
sottoscrittori, come pure quanti vollero contri
buire alle spese di viaggio del conferenziere. N. 

C O M U N I C A T I 
A cura di alcuni compagni, si è pubblicata la 

Filosofia della Teppa, opuscolo di attualità e pro
paganda del compagno Sanoni Riccardo. Il gua
dagno netto sarà devoluto al costituendo Circolo 
di Studi sociali. Prezzo: 10 cent, la copia. Per 
richieste non inferiori alle 50 copie, sconto del 
30 per cento. Rivolgersi a Del Bravo Giuseppe, 
casella postale 299, Roma. 

* * Il compagno Pagani Ambrogio di Thalwil 
avverte i compagni tutti che ha liquidato comple
tamente il conto pel fallito giro di conferenze col 
rimettere a prò del Risveglio 10 (ranchi ricevuti 
dai compagni di Lucerna. 

* * Il Sindacato autonomo di Montreux, nell'ul
tima sua adunanza, ha deciso di proporre hi 
stampa d'un opuscolo che spieghi il principio 
d'autonomia neh' organizzazione operaia. Invita 
quindi tutti i sindacati che approvano tale inizia
tiva di scrivere all'indirizzo di Lolli Alfredo, 
poste restante. Montreux. Sarebbe intenzione dei 
compagni di Montreux di farne una tiratura di 
dieci mila copie. 

Il prossimo numero uscirà 
Sabato 30 Novembre. 
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