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VERGOGNA N O S T R A 
Maurizio Gehri è uno svizzero, che fu depor

lato per lunghi anni in Siberia senza aver com
messo il menomo delitto, e che conosce quindi 
lutte le atrocità del sistema giudiziario russo. 
Ritornato in Isvizzera alcuni mesi fa, ha avuto 
ildoloree l'onta di vedere Wassiliefi consegnato 
allo czar assassino. Ora, da un amico dell'estra
dato a Penza ha ricevuto questa lettera : 

Penza, 15/28 settembre 1908 
Signore, 

Wassiliefi è rinchiuso qui, a Penza, in una 
delle celle « secrète s della prigione governa
l a . E' una cantina umida e scura, dove l'aria 
è mefìtica, puzzolente, essendo quasi intera 
mente piena di pelli di montone che spandono 
un odore nauseante. Non ne esce mai per pas
seggiare nella corte della prigioue. La famiglia 
di Wassiliefi ha chiesto al capo della prigione 
difarvelocondurre.il capo rinvia all'ispettore 
delle prigioni, che rinvia al direttore dell'am
ministrazione centrale. Intanto, Wassiliefi resta 
nella sua cantina e soffoca. Da quando è giunto, 
polè cambiare una sola volta di biancheria, e, 
naturalmente, i parassiti hanno fatto la loro 
coni paisà. L'amministrazione della prigione gli 
rifiuta ostinatamente l'autorizzazione di porta
re la sua propria biancheria ; è con grande dif
ficoltà che la famiglia ha ottenuto dal capo il 
permesso di portargli un asciugamano. Inoltre, 
non ha libri e gli è proibito di scrivere. 

Vittorio Wassiliefi e sua moglie hanno vo
luto sollecitare l'autorizzazione di legalizzare la 
loro situazione matrimoniale. La compagna di 
Wassiliefi ha scritto una supplica già da molto 
tempo. Il suo marito ha dovuto supplicare du 
rante tre settimaue, perchè gli si permettesse 
di scriverne una da parte sua. Ora è scritta, 
ma son già più di due settimane che si trova 
frammezzo alle numerose carte dell' ufficio 
della prigione ; nessuno si è occupato di tras
metterla al suo indirizzo. Quanto alla supplica 
(iella compagna di Wassiliefi, non ha nessun 
valore, fintanto che quella di suo marito non 
sarà giunta a destinazione. Non si permette 
alla compagna di Wassiliefi di rivederlo,e non 
glielo si permetterà fintanto che la loro unione 
non sarà stata consacrata dalla Chiesa. 

La famiglia ha modo d'avere di quando in 
quando notizie di Wassiliefi. .Ma son già più di 
due settimane che non ha informazioni precise. 
Inutile il dire che Wassiliefi non può darne 
duraute i colloquii che ha con sua madre. Lei 
deve ricordarsi, m'immagino, cosa sono que
ste visite in prigione ! Sua madre può vederlo 
una volta alla settimana. L'ultima volta, essa 
fu colpita dalla sua aria malaticcia e sofferente, 
dal suo viso pallido e terreo, dall'espressione 
disperata del suo sguardo. Non ha risposto alle 
sue domande. 

Dopo questa visita, abbiamo saputo che ha 
tentato di suicidarsi. Solo per caso potè essere 
strappato in tempo alla corda. In tutta la .città 
corre questo rumore ! E non e' è mezzo di con
trollare se sia vero, di porre fine alla nostra 
angoscia ! Oh ! quali nuove torture si sono im
maginate per spingerlo a questa estremità? 
Nulla, non sapremo nulla. I muri delle nostre 
prigioni hanno il silenzio della tomba. 

Mi rivolgo a lei, perchè so i sentimenti che 
l'animano. Ella è cittadino del paese che ba 
consegnato Wassiliefi alla Russia. La supplico 
di fare qualche cosa per venirci in aiuto, forse 
comunicando ciò che le ho detto alla stampa. 
Facciii quanto crede meglio di fare e tutto il 
possibile. Faccia quanto il suo cuore le ordi
nerà di fare, ma faccia qualche cosa. Qui noi 
siamo impotenti, lei sa in quale misura. E non 
abbiamo nessuno a cui rivolgerci, fuorché ai 
suoi amici. Malgrado tutto quanto è successo, 
speriamo ancora che la Svizzera non permet
terà che venga inflitto un simile supplizio al
l'uomo cui ha il diritto d'interessarsi ancora, e 
che interverrà per farlo cessare. Abbiamo la 
certezza che non lascierà il nostro appello senza 
risposta, e la preghiamo di gradire l'espres
sione del nostro profondo rispetto. 

* * * 
Non aggiungiamo commenti, perchè è ver

gogna nostra. Si, vergogna sopratutto dei co
sidetli elementi avanzati che in Isvizzera ave
vano i mezzi per impedire l'estradizione di 
Wassiliefi. Se fra le migliaia di svizzeri che 
protestavano, cento soli si fossero recati coi 
loro fucili alla prigione, per farsi rimettere 
Wassiliefi e scortarlo lino alla vicina frontiera 
francese, polizia e gendarmi non avrebbero 
potuto opporvisi, sopratutto data l'opinione 
pubblica favorevole. Il delitto giudiziario non 
sarebbe stato consumato. Fino a quando si 
continuerà a chiedere alla legge, strumento 
d'oppressione, la libertà che solo può realizzare 
l'azione diretta dei cittadini ? 

Nuovo delitto del capitalismo negli Stati Uniti 
A Goldfìeld (Nevada) l'Associazione dei pro

prietari delle miniere e l'Alleanza dei cittadini 
erano in lotta contro i lavoratori organizzati in 
unione locale. Un certo Silva, proprietario di 
ristorante, dopo aver insultato una domestica, 
la licenziò, rifiutando di pagarle quanto le do
veva. L'Unione dei camerieri si recò da Silva 
e chiese per l'operaia unionista il salario che le 
spettava. Rifiuto di Silva che cominciò ad in
veire contro gli unionisti. Allora, lutti gli im
piegali del ristorante lasciarono il lavoro. Pic
chetti d'unionisti restano intorno allo stabili
mento, per avvisare i clienti che ignorassero 
ancora il conflitto. Dopo ventiquattro ore, nes
sun abitante di Goldfìeld ritornò più da Silva 
per mangiare. Quando fu il turno di Preston, 
segretario del Sindacato, d'essere di guardia, 
Silva, vedendo avvicinarsi il suo nemico, rien
trò in casa, prese un revolver e mirò Preston, 
ma non avendolo colpito, spianò nuovamente 
l'arma contro di lui. Preston, vedendo il peri
colo, cavò un'arma che aveva indosso, sparò 
per difendersi e feri mortalmente Silva. Pre
ston andò quindi a consegnarsi immediata
mente, avendo dei testimoni per provare che si 
trovava in istato di legittima difesa. Poco im
porta, l'Alleanza dei cittadini si affretta a co
gliere l'occasione per perseguitare coloro che 
erano colpevoli di difendere la causa degli 
sfruttati. Giuseppe Smith, membro dell' Unio
ne, fu arrestato e gettalo in prigione, lui pure. 
Altri sette lavoratori vennero egualmente in
carcerati e accusati di complicità. 

Davanti un giurì scelto accuratamente, com
posto d'uomini che erano semplicemente i rap
presentanti dell' Alleanza dei cittadini, e in 
base alle deposizioni di teppisti professionali e 
d'assassini, Preston e Smith furono condannati 
rispettivamente a 2;i e 10 anni di cella. Il giurì 
aveva raccomandato i due accusati alla cle
menza della corte, ammettendo le circostanze 
attenuanti. 

I nostri compagni americani organizzano una 
agitazione intensa persalvare i due condannati, 
approfittando delle prossime elezioni presiden 
ziali per denunciare questo delitto capitalista 
in tutte le riunioni pubbliche. Il liollettino del 
'''Unione Industriale che narra questi fatti, ri
volge un caloroso appello ai lavoratori di tutti 
i paesi e fa firmare delle petizioni stampate in
dirizzate alla Corte suprema dello Stato di 
Nevada. Dalla prigione di Carson City, Preston 
e Smith scrivevano recentemente ai loro com
pagni una lettera molto ottimista, manifestan
do la loro speranza in una prossima liberazio
ne. Bisogna che le centinaiu di migliaia di voci 
che già strapparono al patibolo llaywood, Pet
tibone e Meyer della Western Fédération, si fac
ciano intendere nuovamente e i due compagni 
del Nevada saranno pure salvati. 

MOVIMENTO SINDACALISTA 
Abbiamo già detto come in parecchie parti 

della Svizzera si manifesti tra gli operai italiani 
specialmente — e anche tra i tedeschi, a prova 
il fatto che certi segretari di federazioni comin
ciano a lamentare quel che chiamano lo spirito 
localista— un movimento contro le forme at
tuali d'organizzazione. 

Ora, si è parlato subilo di fare un convegno 
e di pubblicare un giornale. Entrambe queste 
proposte ci sembrano premature, perchè ri
chiederebbero non lievi spese e non possono 
essere realizzate efficacemente che da un orga
nismo già esistente e per un'azione pratica già 
iniziata. Non si vuol certo costituire uno (lei 
solili comitati direttori, da cui ogni gruppo 
aspetta quel che deve fare da sé. In fatto di 
giornali, quelli già esistenti non vivono certo 
d'una vita florida, non solo finanziariamente, 
ma anche al punto di vista della collaborazio
ne. Per conto nostro non chiederemmo meglio 
che di poter pubblicare scritti dei nostri com
pagni anarchici sulla questione appunto d'or
ganizzazione ; i sindacalisti, da parte loro, pos
sono servirsi di giornali che riflettono le loro 
idee e ce ne sono già parecchi, i quali saranno 
lieti d'ottenere così una maggiore diflusione. 
Un numero unico costa subito un centinaio di 
franchi ed i pochi che sono con noi li stanche
remmo subito col domandare loro contribu
zioni troppo frequenti ed elevate. 

Quanto all'idea di aderire alla Federazione 
Romanda, per trasformarla poi in una Confe
derazione sindacalista di tutta la Svizzera, ci 
pare pure sbagliala. I compagni che apparten
gono al Comitato federativo non bastano già a 
far tutta la propaganda che occorrerebbe nella 
Svizzera francese e non vorranno certo assu
mere altri impegni. Saremo felici di allearci 
con qualsiasi altra organizzazione di lingua 
italiana e tedesca, costituita su basi e con prin 

cipii identici ai nostri, ma non siamo afletti da 
megalomania per volere che tutto il movimento 
in Isvizzera faccia capo a noi. Già rispondem
mo in merito a un gruppo autonomo di Berna 
che non potevamo avere simili vedute. 

Circa la proposta di Montreux di pubblicare 
un opuscolo che spieghi le idee d'autonomia e 
di federalismo, avevamo ben promesso di scri
vere una serie d'articoli pel giornale, che poi 
sarebbero slati riuniti in opuscolo per conto 
di gruppi e compagni che li approvassero nel 
loro insieme. Purtroppo, costretti di compilare 
il giornale, non come vorremmo, ma come ci 
resta tempo di farlo, questi articoli rimangono 
sempre da scrivere. 

Queste spiegazioni le abbiamo credute ne
cessarie, perche la nostra condotta appaia com'è 
ben chiara e precisa e non sussista il menomo 
malinteso. 

♦ * * 
Da Hheinfelden riferiamo questo comunicato : 
Il Gruppo Autonomo di Rheinfelden, esamir 

nate le proposte del Gruppo Sindacalista di [Ba
silea, ritiene pel momento poco opportuno un 
convegno, e invita tulli i gruppi e i compagni 
volonterosi a promuovere una discussione sul 
Risveglio o in altri giornali, in modo da preparare 
una larga intesa per una buona propaganda. 

Dichiara inoltre d'essere d'accordo coi compa
gni di Montreux per la stampa d'un opuscolo che 
spieghi i nostri metodi di lotta. 

I TRADITORI DEL POPOLO 
In Francia, in una seduta del Consiglio gene

rale del dipartimento del Nord, è stata fatta 
una discussione molto edificante in seguilo a 
una domanda d'un sussidio di 700 franchi, pre
sentata dalla Federazione dei Sindacati di Lilla 
per mandare i suoi delegati a Marsiglia, al 
Congresso della Confederazione Generale del 
Lavoro. I Consigli generali, per chi noi sapesse, 
corrispondono ai Consigli Provinciali in Italia. 
Ecco le parole pronunciate: 

Motte, grande industriale di Roubaix, scat
tando :— Ho ben inleso? Ci si domanda di 
votare un credito per permettere ai rappresen
tanti di sindacati d'assistere al Congresso della 
Confederazione Generale del Lavoro, in cui, 
senza il menomo dubbio, non si farà quest'an
no, come gli anni scorsi, che predicare la rivo
luzione. 

tìhesquière, deputato e consigliere generale 
unificato. — Il Consiglio generale ha sempre 
votato dei credili pei sindacati che si atteneva
no alle questioni strettamente professionali. 

Motte. — La delegazione del Nord s'impe
gnerebbe forse di non fare della politica in 
questo congresso? Ordinariamente vi si fa so
pratutto la propaganda pel chambardement (bui
tare iu aria). Sono stupito e lieto di vedere che 
ci si annuncia che gli 
restar savii ! 

Saint Venant, consigliere generale, socialista 
unificato. — Mi meraviglio che Molle sembri 
credere che la Federazione di Lilla non abbia 
sempre mantenuto la più grande neutralità col 
più perfetto spirilo pacifico. 

Faccio appello all'opinione pubblica. Sempre 
i sindacati operai hanno dato prova di modera
zione e hanno cercato d'evitare i conflitti e le 
misure estreme. Faccio appello inoltre allo 
stesso signor Prefetto che, il 1° maggio 1908, 
quando siamo venuti a presentargli le rivendi
cazioni dei sindacati, riconobbe come la loro 
altitudine calma e ragionevole li rendesse degni 
del rispetto di lutti. 

Il signor Molte dice che non vuole mandarci 
ad una riunione rivoluzionaria? Ma è precisa
mente con lo scopo di voler ricondurre le di
scussioni nei veri termini che dovrebbero avere, 
verso la sola cura degli interessi professionali 
generali, e voi rifiutereste d'aiutare i pastori 
del buon gregge a riprendere le pecore smar
rite? 

Selle, deputato, socialista unificato. — Benis
simo ! 

Motte. — Voterò il credito a patto che i sin
dacati s'impegnino ad opporsi ad ogni discus
sione politica. 

, Ghesquière, deputato socialista unificato. — 
Non comprendo perchè Molte mostri tanta dil 
fidenza verso i lavoratori che sollecitano il sus
sidio. Non abbiamo sempre provato e detto al
tamenteche respingiamo i metodi raccomandati 
da certi membri della Confederazione Generale 
del Lavoro? Eppure abbiamo abbastanza detto 
quanto eravamo nettamente contrari, nelle no
stre riunioni socialiste e sindacali, allo sciopero 
generale, all'azione diretta, all'acciabattamento, 
all'antipatriottismo 1 

I sindacati di Lilla non aspettano da voi un 
brevetto di saviezza. Hanno già dimostrato da 
un pezzo che agiscono coscientemente,secondo 
i mezzi legali. E' dalla borghesia che verrà la 
rottura della legalità. 

organizzati contano di 

A Marsiglia, in faccia dei partigiani dei me
todi violenti, bisogna mandare degli spiriti 
savii e ponderati. Ecco perchè vi domandiamo 
un credito. Non si tratta di mandare dei rap
presentanti per fare la rivoluzione sociale ! 

Motte. — La Confederazione Generale del La
voro è stata finora la scuola dell'herveismo, 
della rivolta. Questi signori si dicono partigiani 
della legalità. Va benissimo, se si recano dal 
Nord a portare la luce nell'ombra del congresso. 

Il sussidio chiesto fu finalmente votato anche 
dal ricchissimo Motte. 

* * * 
Pochi commenti. I socialisti del Nord sono i 

guesdisti, i puri difensori della vera dottrina, 
del socialismo immacolato, opposti ad ogni de
viazione, decisi a « conquistare i poteri pub
blici con le sole forze del projetariato organiz
zato ». Ora, gli operai vedano di quale bassezza, 
di quale vigliaccheria costoro siano capaci ; 
vedano con quanta impudenza si uniscono alla 
borghesia conlro i rivoluzionari. E ci sono cer
tuni che vorrebbero farci considerare simili 
traditori come affini ! Ah ! no, certamente. E' 
invece tempo di farla finita con tutta la preteria 
del socialismo deformalo. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
1 8 7 2  X S 7 S 

Nifi 
I l C o n g r e s s o G e n e r a l e di B e r n a 

(Continuazione) 
Il rapporto della Federazione italiana fu pre

sentato, nella seconda sedutadel Congresso, da 
Malalesta. Eccone il riassunto, tolto dal reso
conto ufficiale : 

« Malatesta annuncia che il rapporto italiano, 
elaborato al Congresso di Firenze, ha dovuto 
essere distrutto dai compagni cui era stato ri
messo, per impedire che cadesse nelle mani 
della polizia. Però, la Federazione italiana 
ha preso le misure necessarie alla stampa 
di questo rapporto, che uscirà fra pochi gior
ni (1). Fa quindi verbalmente l'istoriato del
l'attività degli internazionalisti in Italia. 

E' conlro i sedicenti rivoluzionari mazziniani 
e garibaldini che l'Internazionale ha dovuto 
sostenere la lotta più accanita. 

In principio del 1874, una vivissima agita
zione si produsse in diflerenti punti d'Italia in 
seguito al ribasso dei salari e al rincaro esor
bitante degli oggelli di consumo. In un ìgran 
numero di località i magazzini furono presi 
d'assalto e saccheggiati. L'Internazionale si 
trovava quindi nella necessità di respingere 
interamente questi atli popolari odi dichiarar
sene solidale, ed è questa solidarietà che fu 
allermata. 

Malalesta pensa che l'Iuternaziouale non po
teva agire altrimenti ; anzitutto perchè stima 
che se l'Internazionale avesse respinto questi, 
atti compiuti dal popolo, avrebbe perduto tutti 
i partigiani pratici della rivoluzione ; poscia, 
perchè ritiene che la rivoluzione consista assai 
più nei fatti che nelle parole, per cui ogni volta 
che scoppia un movimento spontaneo di popolo, 
ogni volta che i lavoratori si sollevano in nome 
dei loro diritti e della loro dignità, è dovere di 
ogni socialista rivoluzionario di dichiararsi so
lidale col movimento. 

Il governo italiano, supponendo che l'Inter
nazionale fosse l'istigatrice di tutla questa agi
tazione rivoluzionaria, intraprese contro i mem
bri della nostra Associazione una campagna di 
persecuzioni tale, che divenne necessario di 
trasformare l'Internazionale in organizzazione 
segreta. Una coni missione d'uomini di fìd ucia (2) 
fu incaricata di mantenere l'organizzazione e 
di facilitare le relazioni fra i gruppi. 

Degli uomini che erano stati esclusi dall'or
ganizzazione secreta dell' Internazionale (3), 
credettero giunto il momento per tentare di 
mettersi alla testa del movimento operaio e 
sfruttarlo a loro profitto. Questi uomini ebbero 
il triste coraggio di lanciare attacchi ed insulti 
contro gli internazionalisti imprigionati e per
seguitati in tutti i modi dal governo,in seguito 
ai moti insurrezionali dell'agosto 1874. 

Ma da alcuni mesi, dopo il processo di Bolo
gna, l'Associazione Internazionale ha potuto 
riprendere la sua azione in piena luce, e tutti 
coloro, mazziniani ed altri, che si credevano 
padroni delle forze popolari, non tardarono ad 
essere abbandonati ; ora, il nome dell'Inter
nazionale ha riunito intorno a sé tutte le forze 
rivoluzionarie d'Italia. 

Il Congresso tenuto ultimamente a Firenze 
ha potuto dare un' idea della propaganda socia
lista fatta in Italia. In tutte le regioni si for
mano nuove sezioni. Il Piemonte, dove l'Inter
nazionale non aveva mai potuto attecchire pre
cedentemente, .possiede ora le sue sezioni. A 
Genova stessa, che è la rocca forte del mazzi
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nianismo, una sezione è ora fondata. Il Con
gresso ha ricevuto delle adesioni da varie 
località, con cui l'Internazionale non aveva an
cora avuto nessun rapporto. 

Malatesta racconta quindi le persecuzioni 
dirette contro gli internazionalisti in occasione 
del Congresso di Firenze. Questo Congresso era 
stato annunciato parecchi mesi prima, e il go
verno italiano non pareva volesse impedirne la 
riunione. Però, al momento del Congresso, 
Costa e due membri della Commissione di cor
rispondenza furono arrestati, credendo così di 
mandarlo a monte. I delegati, al loro arrivo, 
trovarono il locale del Congresso invaso dalla 
polizia, e l'albergo, dove si erano dati appun
tamento, occupato dalla truppa. 

I delegati decisero allora di riunirsi in cam
pagna, a parecchie miglia di distanza dalla 
città ; dopo aver tenuto tre sedute, furono av
vertiti che i carabinieri stavano per soprag
giungere, e dovettero recarsi a finire il Con
gresso in una foresta. 

Malatesta ricorda che questi metodi di perse
cuzione non hanno mai avuto altro risultato in 
Italia che di far progredire l'opera della propa
ganda aocialista rivoluzionaria. 

Domanda che il Congresso generale protesti 
contro le persecuzioni a cui sono in balìa i so
cialisti italiani, ed emetta un voto d'incorag
giamento e di simpatia per coloro che ne sono 
le vittime. » 

* * * 
Frale questioni all'ordine del giorno del 

Congresso, la prima era la seguente, proposta 
dalla Federazione spagnuola : « Della solidarietà 
nell'azione rivoluzionaria ». Questa questione 
fu discussa nelle sedutedel 27 e del 28 ottobre ; 
ma il resoconto del Congresso non riferisce 
nulla di quanto fu detto in questa discussione; 
dà semplicemente il testo della risoluzione che 
venne, infine, votata all'unanimità. Eccola : 

« Considerando che il rispetto reciproco re
lativamente ai mezzi impiegati nei differenti 
paesi dai socialisti per giungere all' emancipa
zione del proletariato è un dovere che s'im
pone a tutti e che tutti accettano. 

« Il Congresso dichiara che gli operai d'ogni 
paese sono i migliori giudici dei mezzi più 
adatti da impiegare nella propaganda sociali
sta. L'Internazionale, in ogni caso, simpatizza 
con questi operai, purché non abbiano nessun 
legame con qualsiasi partito borghese. » ■ 

Un'altra questione, proposta dalla Federa
zione del Giura, era la seguente : « Dei rapporti 
da stabilire fra gli individui e i gruppi nella 
società riorganizzata ». Questa questione diede 
luogo a un'ampia discussione, che fece risalta 
re i differenti modi con cui la funzione dello 
Stato era intesa dagli uni e dagli altri. Fra le 
esposizioni teoriche fatte dinanzi al Congresso, 
non sarà inutile d'analizzare brevemente i di
scorsi che pronunciarono James Guillaume, in 
nome della Federazione del Giura ; J. Franz, in 
nome de\V Arbeiterbund ; Gulsmann eReinsdorf, 
in nome di due gruppi tedeschi ; De Paepe, in 
nome di una parte dei belgi e degli olandesi, e 
finalmente Malatesta, in nome della Federa
zione italiana. Ecco il riassunto di questi sei 
discorsi : 

« James Guillaume. Aprendo questa discus 
sione, credo necessario di schiarire dapprima 
un punto su cui avvengono molti malintesi. Ci 
sono nel socialismo attuale due scuole: l'una il 
cui programma è l'abolizione dello Stato, che 
dovrebbe cedere il posto alla lìbera federazione 
dei gruppi; l'altra, che si potrebbe chiamare la 
scuola tedesca, la quale vuole sostituire allo 
Stato attuale, da lei detto Klassenstaat, con uno 
Stato nuovo, che chiama Yolksstaat. Si è finora 
mal compreso, in Germania e altrove, ciò che 
la prima di queste scuole, a cui appartengo, 
intende per « abolizione dello Stato » ; taluno 
ha immaginato in proposito le cose più fanta
stiche ; si f; preteso che gli anarchici o i bakou
nisti— è così che ci si chiama generalmente — 
volevano sopprimere tra gli uomini ogni lega
me sociale, ogni azione collettiva ; che non vo
levano soltanto la distruzione delle istituzioni 
politiche, come l'esercito, la magistratura, la 
polizia, il clero, ecc., ma anche la soppressione 
dei cosidetti « servizii pubblici ». Come si è 
potuto seriamente attribuirci simili assurdità? 

Quando noi parliamo dell'« abolizione dello 
Stato », intendiamo con ciò l'abolizione di quel
l'organizzazione autoritaria che, invece d'essere 
la forma naturale della società, è un'istituzione 
artificiale, creata a sol fine di assicurare la su
premazia di una classe sul resto del popolo ; 
l'abolizione dello Stato è per noi l'abolizione 
del governo d'una classe. 

Forse che i socialisti tedeschi non mirano da 
parte loro ad uno scopo identico ? Non vogliono 
l'abolizione di ciò che chiamano Klassenstaat, 
« Stato di classe »? Sì. Ebbene, è chiaro, su 
questo terreno, sul terreno negativo, non c'è 
divergenza, come si pretende, ma accordo tra 
noi. I tedeschi vogliono abolire il Klassenstaat ; 
noi vogliamo abolire lo Stato, e diciamo lo Stato 
semplicemente, perchè, secondo la nostra defi
nizione, ogni Stato è l'organizzazione del go
verno d'una classe sulle altre, ogni Stato è un 
Klassenstaat. Così, parlando dell' abolizione 
dello Stato, parliamo necessariamente dell'a
bolizione d'un Klassenstaat. 

Ma resta da esaminare il lato positivo della 
questione, e qui cominciano i dissidii, dissidii 
serii questa volta, e che non si riducono più a 
una differenza di parole. I tedeschi, parlando 
della società riorganizzata, se la rappresentano 
come avente la forma d'un Volksstaat (Stato 
popolare), e noi diciamo loro : « Se voi istituite 
« un nuovo Stato, un nuovo governo, avrete 
« nello stesso tempo creata una nuova classe 

« privilegiata, una classe di governanti che do
« minerà la massa, come oggi la borghesia do 
« mina il proletariato, ei vostri uomini di Slato 
« socialisti saranno armati d'un potere ancor 
« più grande di quello che possiede il governo 
« borghese, perchè disporranno di tutto il ca
ci pitale sociale, e il popolo lavoratore, sovrano 
« di nome, in realtà sarà in loro balia. Il Volks
« staat che voi sognate, sarà quindi unKlassen
« staat al pari dello Stato borghese, ed ecco 
« perchè noi non lo accettiamo. » 

La concezione dell'avvenire che noi colletti
visti (ossia comunisti antiautoritarii opponiamo 
all'idea di Volksstaat, è quella della libera fe
derazione delle libere associazioni industriali e 
agricole, senza frontiere artificiali e senza go
verno. » 

Il tedesco Franz, delegato del Schweizerischer 
Arbeitsrbund, riconobbe che sul terreno nega
tivo, la concezione romanda era identica a 
quella tedesca, ma difese il Volksstaat, di cui 
diede una definizione destinata a rassicurare 
coloro che temevano la formazione d'una nuova 
classe governante : 

« Franz dice che è lieto di vedere dissipato 
il malinteso che ha regnato effettivamente fi 
nora in merito a ciò che nella Federazione del 
Giura s'intende per « abolizione dello Stato ». 
Crede che dopo le spiegazioni di James Guil
laume non si è lontani da un accordo. Tuttavia 
Franz non può ammettere i rimproveri che 
sono fatti all'idea di Volksstaat. Il popolo, non 
appena liberato dalla dominazione borghese 
con la distruzione del Klassenstaat attuale, deve 
amministrarsi da sé. Senza dubbio, ci vorranno 
come oggi delle leggi ed un governo ; ma que 
ste leggi saranno votate direttamente dal po
polo, questo governo sarà eletto dal suffragio 
universale e sempre revocabile Con ciò non 
c'è da temere la ricostituzione d'una classe 
privilegiata di governanti, la ricostituzione d'un 
Klassenstaat; il Volksstaat sarà la messa in pra
tica della sovranità del popolo (4). 

(Continua.)\ JAMES GUILLAUME. 

ORGANIZZAZIONI BENPENSANTI 
Leggiamo nella Guerre Sociale di Parigi : 
Nel suo ultimo Congresso annuale, tenuto a 

Hornu, nello scorso agosto, la Federazione na
zionale del Vetro ha adottato questa proposta 
stupefacente : 

« Il Congresso fa voti che l'industria vetraia 
belga sia messa nella situazione di poter conti
nuare ad usufruire dell'eccezione fatta per certe 
industrie e consistente nel permesso d'impie
gare fanciulli di dodici anni. » 

E ciò venne approvato all'unanimità meno un 
voto. 

— E' inammissibile, dicono i nostri buoni 
vetrai, che la legge fissi a quattordici anni l'età 
in cui i fanciulli potranno essere impiegati. 
Non abbiamo più un numero sufficiente d'ap
prendisti, che ci permetta di guadagnare delle 
buone giornate 

Così per aumentare la loro paga, questi ope
rai non esiteranno a speculare sulla miseria di 
fanciulli dodicenni, che, dopo alcuni mesi di 
fabbrica, si avvieranno direttamente al cimi
tero ! Non è veramente scandaloso che dei pro
letari emettano simili voti ? 

Se i salari sono insufficienti, reclamate alla 
cassa padronale, esigete con un'azione vigorosa 
d'essere pagati in ragione del lavoro compiuto ; 
ma non gettate in pasto agli sfruttatori la vita 
dei vostri bimbi — la vostra basta ! 

Ecco a cosa conduce il riformismo e la buro
crazia dei nostri sindacati sprofondati nella 
mutualità ! Ecco a cosa conduce la politica in
colore del partilo socialista sprofondato nella 
cooperazioue ! 

Se i dirigenti del movimento operaio belga 
lavorassero un po' di più allo sviluppo dello 
spirito di rivolta e della coscienza di classe, i 
vetrai del Belgio non darebbero al mondo ope
raio un simile esempio di crudeltà e bassezza! 

(1) Malgrado questa promessa, il rapporto non è 
stato pubblicato. J. G. 

(2) Il Comitato italiano per la Rivoluzione sociale. 
(3) Lodovico Nabruzzi, Tito Zanardelli, ecc: 
(ì) Nondimeno, già l'anno dopo, nel 1877, nella sua 

polemica contro Dûhring. Engels scriveva che biso
gnava rinunciare all' illusione del Volksstaat, dichia
rando che « l'espressione di Volksstaat ha avuto la 
sua ragione d'essere a un dato momento pei bisogni 
della propaganda, ma che non risponde ad una realtà, 
e che bisogna riconoscerne l'insufficienza scientifica ». 
Fin dal 1847, Marx aveva scritto che « in una società 
dove non ci sarebbero più classi, non ci sarebbe più 
potere politico », e quindi né governo, né Stato. 

.J. G. 

COOPERATIVISMO 
Nella Cooperazione Italiana, un rag. Malan

chini pubblica un articolo, riprodotto anche 
dall'Avvenire, in cui si legge : 

Ci siamo trovati anche noi di fronte a coloro che 
voi buoni emigranti chiamate gli anarchici e li ab
biamo visti apprestarsi all'opera di ignorante distru
zione ; tuttavia non abbiamo disperato ed abbiamo 
gettato fra di loro il seme della cooperazione. 

Attecchirà? Non lo sappiamo ! 
Sappiamo perù che la cooperazione educa perchè 

dà i suoi pensieri, le sue preoccupazioni, i suoi grat
tacapi, le sue responsabilità. 

Sappiamo che il vero cooperatore fra la lotta eco
nomica e quotidiana, fra le alternative di dubbi e di 
speranze, fra i tormenti della possibile sconfitta e le 
ansie di una imminente vittoria non ha tempo da 
perdere in chiacchiere, in diatribe, in questioni per
sonali che rovinano e che stomacano. 

La cambiale che scade, il fornitore che strilla, la 
merce da rinnovare, i salari da pagare, le assemblee 
generali, le sedute cousigliari, la compagine dei soci 
da curare, l'istruzione ed il benessere da diffondere 
lasciano il tempo per attendere ad una cosa sola : al 
lavoro ! 

Non si potrebbe confessare più ingenuamente 
che si vogliono dare ai lavoratoli delle preoc
cupazioni commerciali e bottegaie per disto
glierli dalla propaganda e dalla preparazione 
rivoluzionaria. Finiranno così col pensare come 
tanti piccoli borghesi. 

Ammiriamo l'affermazione che le cooperative 
bandiscono le chiacchere, le diatribe e le que
stioni personali ! Sarebbe veramente crudele 
l'insistere ! Per informazioni rivolgersi a quanti 
hanno una certa esperienza in proposito. 

In quanto alle cambiali, ai fornitori, alle 
merci e al resto, il Malanchini viene appunto a 
dar ragione senza volerlo ad Eliseo Réclus, che 
già nel 1878 scriveva : 

Un'associazione [cooperativa] che riesce guadagna 
del denaro e diventa proprietaria, si conforma fatal
mente alle condizioni del capitale, si fa borghese, 
sconta delle cambiali, procede contro i suoi debitori, 
ricorre ai legulei, impiega i suoi valori nelle banche, 
specula sui fondi pubblici, accumula il suo capitale e 
lo fa valere sfruttando il povero. Divenuta ricca... a 
dispetto di tutta la buona volontà de' suoi membri, 
emigra nel campo nemico ; non è più che una banda 
di traditori ! 

Le cooperative italiane in Isvizzera, per molte 
ragioni, sarà ben difficile che diventino ricche, 
ma non sfuggiranno certo agli obblighi mer
cantili enumerati da Réclus. 

Per finire, aggiungiamo che la settimana 
scorsa a Ginevra, venne decisa la liquidazione 
della cooperativa La Fidélité, fondata a Ginevra 
del 1867 dall' Internazionale. Doveva essere 
un'esperienza di socialismo pratico, ma visse 
prosperamente e borghesemente, ben inteso, 
per più di trent'anni, poscia declinò ed oggi 
scompare, non meno borghesemente, di fronte 
alla ricca Società Cooperativa Svizzera di Con
sumo. Il benessere, l'istruzione e tutte le belle 
cose che si proponevano i suoi fondatori, chi 
mai potrebbe dirci cosa ne è avvenuto? 

semplice conferma di quanto andiamo ripe
tendo da una quarantina d'anni. 

ALCESTE DE AMBRIS : L'azione diretta (Pagine 
di propaganda elementare sindacalista). Casella 
postale 6392, Lugano. 

Non possiamo parlare di questo opuscolo in 
una rapida rassegna bibliografica. Lo faremo 
prossimamente in un apposito articolo, perchè 
a lato di cose buone, contiene una vera conce 
zione riformista del movimento sociale. Capita 
a noi tutti la stessa cosa. Quando crediamo 
d'esserci liberati da un pregiudizio, è raro che 
non rinasca in noi con una forma più o meno 
attenuata. Ed è appunto quello che ci pare sia 
già avvenuto pei sindacalisti. 

BIBLIOGRAFIA 
F. SAVERIO MERLINO : Le premesse del Sociali

smo, cent. 25. Casa editrice libraria « Il Pen
siero », via Giovanni Lanza, 108, Roma. 

E' un ottimo opuscolo che espone in forma 
chiara le grandi questioni che solleva l'idea 
socialista. A dir vero, siamo noi pure tra coloro 
che cominciano a chiedersi se non sarebbe bene 
rigettare questa parola, perchè col consenso 
della maggioranza dei partiti officiali fu falsata 
in un modo tale che può prestare all'equivoco. 
Ben inteso, in queste pagine si tratta sempre 
di socialismo genuino, e non già di quello dei 
soliti ripugnanti borghesi, camuffati da difen
sori del proletariato. Sarà bene che i compagni 
leggano questo opuscolo, perchè fornirà loro 
un cerio numero d'argomenti in difesa dei no
stri principii e potranno servirsene nella pro
paganda spicciola fra altri lavoratori. 

PIETRO BELLI (Libero) : II tradimento riformi 
sta (Echi d'uno sciopero celebre), cent. 15. Casa 
editrice libraria « Il Pensiero », via Giovanni 
Lanza, 108, Roma. » 

ALCESTE DE AMBRIS : Democrazia vile — L'im
presa dei Beoti. Società editrice « Avanguardia », 
Lugano. 

La lettura di entrambi questi opuscoli è ve
ramente dolorosa. Nou già che noi anarchici, 
assai prima dei sindacalisti, non abbiamo do 
vuto lottare contro le male arti degli escamo
teurs del pensiero e dell' azione socialista, ma 
perchè non si può far a meno di pensare che 
simili fatti ed altri ancor più vergognosi si ri
peteranno ad onta di tutto. Per una certa parte 
di popolo, l'idea socialista è qualche cosa di 
religioso che abbisogna essa pure de' suoi preti, 
e anche se riconoscono questi come perfetti 
farabutti, perun mal compreso amore di quella, 
non solo li tollerano, ma li acclamano. 

Bakouuine fu facile profeta quando nel 1872 
scriveva che « il partito della democrazia sedi
cente socialista, per poco che continui ancora 
sulla via delle rivendicazioni politiche, si vedrà 
costretto a condannare, presto o tardi, la via 
delle rivendicazioni economiche, la via degli 
scioperi, talmente son queste vie incompatibili 
con quella ». I socialisti che, col pretesto di 
servirsi di tutti i mezzi, vogliono fare della 
politica « positiva » e si fanno eleggere per ciò, 
sono condotti fatalmente a considerare il po
polo come un nemico, non appena invece di 
rivolgersi alle autorità di cui fanno parte, si 
decide a far da sé. Proudhon lasciò scritto : 
« La paura del popolo è il male di tutti coloro 
che appartengono all'autorità; il popolo, per 
il potere, è il nemico ». Non importa quale 
rappresentante del potere, ha un reale e sincero 
terrore della minima agitazione popolare. La 
sola che possa tollerare è quella elettorale, pur
ché sia anch'essa pacifica, civile, educata, ecc. 

Il tradimento del Parmense non ci meravi 
glia affatlo. Non abbiamo forse noi visto a 
Ginevra, cinque anni fa, uno sciopero ultra
pacifico di manovali e muratori per ottenere le 
grosse paghe di 30, 40, 42 e 55 cent, all'ora, 
proclamato senz'altro sciopero anarchico, e il 
magno Voruàrts di Berlino, scongiurare i so
cialisti svizzeri di non permettere che potessero 
succedere ancora simili scioperi ? Il solito Qua
glino, poi, pubblicava alcune miserabili calun
nie contro la Federazione dei Sindacati di Gi
nevra e rifiutava di inserire quindi la rettifica 
ricevuta. I traditori deformati son dunque vec
chi recidivisti, contro il quale anche l'ala più 
avanzata del partito socialista non aveva mai 
voluto rompere apertamente. Ed oggi stesso la 
rottura non è interamente consumata ; non vi 
furono forse dei rivoluzionari e sindacalisti che* 
parteciparono al Congresso di Firenze? 

Questi due opuscoli meritano d'essere letti, 
quantunque per noi anarchici non siano chela 

CORRISPONDENZE 
Biasca. — Denari e non coscienze ! cosi con

clude l'articolo di Athos,concernente il Sindacato 
Scalpellini di Biasca e pubblicato nel n" 238 del 
Risveglio. 

In quanto si riferisce al deposito a garanzia del 
reciproco rispetto di certi patti stabiliti fra capi
tale e lavoro, siamo completamente d'accordo 
colle affermazioni d'Athos. Questo Sindacato, ac
cettando la clausola del deposito, lo fece per uni
formarsi a quanto è stabilito dagli altri sindacati 
interessati, alla cui azione è costretto di discipli
nare in una certa misura la propria. 

In merito poi all'utilità di quei gruppi d'operai 
coscienti (o meno), che rispettano orari, condi
zioni d'igiene, ecc., e che pel fatto di rendersi 
indipendenti dimostrano d'essere dei forti, troppo 
si è già detto, pur restando molto da dire, perchè 
l'amico Athos sa che in queste località vi furono 
delle compagnie che lasciarono un triste ricordo. 

I cinque o sei espulsi, cui accenna, infine, 
Athos, non lo furono unicamente per quanto dice 
lui. Questo Sindacato esige che per essere soci si 
paghino tutte le cuntribuzioni sociali e costoro si 
trovavano in arretrato, senza scusa plausibile, 
perfino di otto mesi, pur partecipando a tutto il 
lavoro del Sindacato. Esige pure l'incondizionata 
solidarietà di classe, esigenza quest' ultima che i 
beniamini d'Athos, per eventuali impegni di for
niture, non hanno potuto accettare, e a mezzo 
dell'Aurora dichiaravano di ritirarsi dall'orga
nizzazione di propria e spontanea volontà. Alme
no per il decoro dell' idea e della stampa, certe 
cose non bisogna scusarle. Noi. 

Engelberg. — Palella accoltellatore. — In que
sta località, dove lavora una squadra di operai 
per conto del capomastro Plattner di Lucerna, 
il mese scorso è successo un fatto veramente in
credibile. 

II paletta Fabiani Domenico, che non contento 
di fare l'aguzzino per conto del padrone, sfrut
tava gli operai con una cucina per conto proprio, 
sia prelevando delle percentuali, sia ingannando 
sul prezzo e la qualità dei viveri, essendo slato 
rimproverato dall'operaio Bellotti pel suo modo 
di fare, gli rispose col dargli una coltellata nel 
collo. 

Accorse subito da Lucerna il padrone Platt
ner, il quale, d'accordo col Bellotti, accomodò la 
cosa col versargli 200 franchi. Naturalmente non 
licenziò affatto l'accoltellatore. Triste mentalità 
quella del padrone e del suo tirapiedi, ma che 
dire del Bellotti stesso che acconsentì ad una 
simile soluzione 1 E' dunque permesso di accol
tellare un operaio, purché si abbiano due biglietti 
da cento ! E' vero che una coltellata a un padrone 
basta per farvi finire i vostri giorni in galera, ma 
si sa, la pelle di lor signori è infinitamente più 
preziosa della nostra. 

Una parte dei muratori decisero bene di la
sciare il lavoro, se il paletta non fosse licenziato, 
ma il movimento non riuscì, perchè troppi furono 
i (crumiri. Fra questi segnaliamo un certo Ga
belli, che si pretende socialista, e non contento di 
lavorare a minor prezzo degli altri, si mise a di
fendere il vigliacco Fabiani, che fra parentesi è 
conosciuto anche come pallanzista. La corruzio
ne dei capi della democrazia sociale si estende 
anche agli operai. 

1 dodici operai che si licenziarono dal Plattner 
trovarono subito lavoro qui ad Engelberg stesso. 

* • Dal Comitato prò Govelli presso la 
Cooperativa Italiana di Consumo, Genfergasse 11. 
Berna, riceviamo un caloroso appello in favore 
di questo vero martire della nostra idea. Bacco
mandiamo ai compagni tutti d'iniziare sottoscri
zioni per aiutare nel grave compito assunto la 
Sezione Muraria e la Cooperativa in Berna. Spe
dire direttamente le somme raccolte all'indirizzo 
suindicato. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
3Erx t i  s» .  t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Béllinzona 12 — Berne 1 SO — Genève 12.85 — Horsen S.55 
— Kreuzlingen 12.30 — Lucerne 18.55 — Piani di Vulle
crosia 20 — SchafThouse 15.70 — SI. Gali 5 — Uster 12.70 
— Zurich 44.20 — Zurzach 10. Totale 108.65 

Abbonamenti: 
Bonferraro, C.F. 3 — Eberstein, M.E 7.50 — Genève, B.C. 
1.50 — Montfaucon, T. 5 — N'von. K.D. 1.50 — Paris, 
Mme M. 5, A . P . 10 — Tiien«en," C.P. 3 — Troyes, J.G. 10 
— Zurich, E.S . 1.50. Totale 4 8 

Còntrtbuzionl volontarie : 
Ascona, Dr b'. 50 — Cairo, fi a comp. 50 — Genève, HI. 2, 
Sp. 2, G.H. 5, J.H.. 5, Jeanquimurchc 10. Totale 124.

Totale entrate al 15 ottobre 343.65 
U s c i t e 

Composizione e t i ratura del n° 240 a 2000 copio 9 2 . 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 36.M 
Opuscoli Seranloni 17.b 

Deficit 505.5 
Totale uscite al 15 ottobre 651.W 

Défic i t 310.» 

Vendredi 16 Octobre, à 8 h. 1/2 du soir, dans 
la grande Salle de la Maison du Peuple (ancienne 
Brasserie des Casernes), deuxième séance de discus
sion. Sujet traité : Les Syndicats lels qu'ils sont et 
tels qu'ils devraient être. Tous les ouvriers, syndi
qués ou non, sont cordialement invités. 

Samedi 17, à la même heure et dans la même 
salle, grande conférence internationale. Sujets trai
tés : Les événements des Balkans et le prolétariat 
international, par le camarade Louis Avennier ; La 
classe operaia e i parliti politici, par le camarade 
Devincenti. Entrée libre. __« 

iT.  ■ ': ■ il ' rut Necfcar, 3 


