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1/ M E I 
L'Internazionale 

Da alcun tempo, si manifesta fra gli anarchici 
europei e americani un movimento intellettuale 
d'una certa importanza. Si comincia a sentire, in 
mezzo a noi, il bisogno di rendersi ben conto delle 
basi stesse dell'anarchia, e di vedere se la nostra 
attività pratica risponda ai nostri scopi, al nostro 
ideale. Ci si domanda pure, perchè, malgrado l'an 
mento del numero degli anarchici d'ogni sorta di 
frazioni e d'ogni sorta di gradazioni, i risultati 
che otteniamo oggi non sono accresciuti in propor
zione del nostro numero ? perchè si osserva piut
tosto una diminuzione nei risultati, in confronto di 
quanto si otteneva vent'anm' fa ? 

Questo bisogno ehi si constata un po' dapper
tutto, trova evidentemente un eco nella nostra 
stampa, sopratutto nei nostri giornali in Francia, 
nel Réveil, nel Liberta're e nei Temps Nouveaux; 
in Spagna, nella Tierra y lÀbertad; nella stampa 
italiana, specialmente nella Battaglia, di San Paolo 
del Brasile, nell'ara Nuova, (di Paterson), nella 
ù-onaca Sovversiva, di Barre, Vermont (Stati 
Uniti), ecc., e, in parte, anche nei giornali tedeschi. 

Tutti questi giornali hanno dato, recentemente, 
articoli d'un gran valore su questi argom°nti. E, 
come capita sempre nella nostra stampa anarchica, 
malgrado la mancanza di comitati generali e di 
« direttive » provenienti dall'alto, questa revisione 
si fa con un notevole accordo, e si può già con
cluderne, che un certo accordo si stabilisce pure in 
quanto alle conclusioni. 

» 
Nel 1870, quando la direzione anarchica cominciò 

a delinearsi, in seno all'Internazionale, l'attitudine 
dell'anarchico e i suoi scopi erano determinati 
dall'ambiente stesso in cui il nostro movimento era 
nato. E quando dopo la divisione che si produsse 
al Congresso della Aja, nel-1872, il patto federale 
fu elaborato a Sdint-Imier fra le Federazioni ope
raie dei paesi latini — patto che fu per cosi dire la 
carta dell'anarchia operaia— l'attitudine dell'anar
chico e i suoi mezzi di lotta si trovavano netta
mente determinati. 

Il movimento anarchico della seconda metà del 
diciannovesimo secolo cominciava in un ambiente 
operaio, è là che bisognava quindi continuarlo. 

Esso era nato dal desiderio dei lavoratori latini 
di trovare una nuova forma di produzione e di 
consumo, che fosse indipendente dal capitalismo 
di Stato. Già nel 1848, Pecqueur et Vidal avevano 
cercato di diffondere, in Francia, il socialismo di 
Stato, sotto il nome di collettivismo. E, agli Inizi! 
dell'Internazionale, il socialismo di Stato trovò di 
nuovo dei difensori negli ideologhi tedeschi. Co
storo, essendo i figli d'una nazione che fin allora 
non aveva ancora vissuto né la Rivoluzione popo
lare del 1793, né il rovesciamento della monarchia 
e l'insurrezione dei proletari del 1848. nò, men che 
meno, i movimenti comunalìsti del 1871, potevano, 
senza dubbio, appassionarsi pel socialismo di Stato 
di Louis Blanc. 

Il socialismo del 1840-1850, che era già cosa 
vissuta per la Francia, cominciava appena a pene
trare in Germania. Ma nei paesi latini, i lavoratori 
principiavano già a intravedere che il socialismo di 
Stato non era la vera soluzione della questione so
ciale : che ucciderebbe la libertà, la poca che ne 
possediamo, senza condurre ad una società socia
lista, e che frattanto, ostacolerebbe pure lo svi
luppo d'une situazione rivoluzionaria. E allora una 
nuova soluzione cominciò a delinearsi negli spiriti 
dei lavoratori latini, la soluzione anarchica. 

Da un lato, i lavoratori latini avevano già la vi
sione che la borghesia potrebbe dar loro bsn poco. 
La vedevano,all'opera in Isvizzera, e constatavano 
la sua sterilità. Vedevano inoltre con quale facilità 
quasi tutti i democratici dimenticano i loro giura
menti giovanili, non appena arrivano al governo, 
fosse pure un governo repubblicano. 

Ma c'è di più. Videro, nell'Internazionale stessa, 
dei rivoluzionari, come Marx, ricorrere ai più bassi 
intrighi, unicamente per mantenere il, potere che 
1 Internazionale aveva avuto l'imprudenza d'affi
dare loro. 

Tutta una serie d'osservazioni di questo genere, 
fatte dal 1848 e confermate durante il movimento 
coirmnalista di Parigi, come pure durante la rivo
luzione del 1873 in Ispagna, avevano condotto i 
lavoratori alla conclusione che ogni organizzazione 
statale è un male assolutamente inutile. L'orga
nizzazione della società vuol essere fatta — non giù 
dall'alto, da un potere qualsiasi — (ereditario, in
stallato con la forza, o eletto) ; ma dev'essere il 
risultato, sempre vivente e sempre variabile, come 
lo sono tutti gli esseri viventi, di libere, intese, 
elaborate dai produttoi i e dai consumatori stessi, 
nei loro comuni liberi e nelle loro federazioni di 
produzione. 

Le nazioni stesse, che esistono sotto forma di 
Stati, non solo occorre cessino d'opprimere altre 
nazioni o d'essere oppresse esse stesse : bisogna 
che si suddividano in federazioni libere, che si 

costituiranno al pari della Federazione giurassiana 
deU'Iiito;rcaz:onale sotto forma di regioni di produ
zione economica, comprendenti talvolta (come il 
Giura bernese e il Giura francese), temtorii che 
appartengono ai nostri giorni a diversi Stati. 
L'idea stessa di Stati separati, e quindi ostili l'uno 
all'altro, dovrebbe così scomparire. 

Infine, nella stessa guisa che nel 1793, l'idea 
d'un'organizzazione anarchica era venuta dalla 
Rivoluzione e dal bisogno pel popolo d'organizzare 
diversi rami della vita urbana nelle sue sezioni (La 
Grande Revolution, capitoli xxiv, LVIII a LX), nel 
1872 la speranza d'elaborare un giorno un orga
nismo anarctreo, capace di vivere, fu suggerita dal 
successo d'una Associazione Internazionale dei La
voratori. In questa associazione, i lavoratori vede
vano l'ambiente che potrebbe servire allò sviluppo 
d'un'organizzizione anarchica. 

Lo spirilo dell'Internazionale, in quel momento, 
era la lotta diretta del Lavoro contro il Capitale — 
non già con l'intermediario dei Parlamenti — ma 
sulla terra, nella manifattura, nella fabbrica. I ten
tativi recenti delle Comuni di Parigi e di B ìrcellona 
alimentavano questa speranza, perchè era evidente 
che se queste due Comuni avessero vissuto, una 
rivoluzione comunista sarebbe necessariamente ve
nuta in seguito alla rivoluzione comunalista, che 
aveva proda mato l'indipendenza della Comune. Si 
poteva dunque credere in quel momento che, in 
mezzo all'Internazionale, i lavoratori, approfittando 
un giorno d'una situazione rivoluzionaria che si 
presenterebbe in una delle nazione occidentali, pro
cederebbero all'espropriazione dei capitalisti e get
terebbero in seno alla loro grande Associazione le 
prime basi d'una Società comunista libertaria, com
posta di consumatori e di produttori. 

In questa condizioni, non poteva esservi dubbio 
per l'anarchico in merito a l'ambiente in cui bi
sognava lavorare. Evidentemente il suo posto era 
là dove il movimento anarchico aveva germogliato ; 
là dove le prime applicazioni d'una Società anar
chica potrebbero prodursi — nell'Internazionale 
operaia. 

Eppure, questa possibilità non durò a lungo. I 
nemici esterni ed interni seppero ben presto di
struggerla. 

Da una parte, i governi — la borghesia e le 
classi dirigenti in generale — unirono i loro sforzi 
per uccidere l'Internazionale. Essi avevano ben 
compreso — ben meglio, forse, dei lavoratori — 
quale forza rappresenterebbe in breve l'Internazio
nale se si servisse intelligentemente della prima 
rivoluzione politica, per far trionfare rivoluziona
riamente le sue idee, con una vasta espropriazione 
della terra e dei capitali. Quale forz8, infatti, se 
l'Internazionale cercasse, non già di « conquistare 
il potere » nello Stato borghese, come l'avevano 
tentato Loui-' Blanc e la « democrazia sociale » 
francese del 1848, mandando i loro uomini al Lus
semburgo e, più tardi, i loro deputati al Parla
mento della Repubblica borghese; oppure, nome 
l'avevano fatto blanquisti e giacobini nel 1871, 
rinchiudendosi nel Consig'io generale della Co
mune, dove la minoranza rivoluzionaria si trovava 
paralizzata dalla maggioranza — democratica, 
eerto, ma però essenzialmente borghese. — Che 
potenza d'azione, se, restando operai cogli operai, 
e approfittando della debolezza momentanea del 
potere, gli uomini perseveranti dell'Internazionale 
si mettessero al lavoro per compiere l'opera che è 
\ovo pn'opria; ossia, organizzare il consumo comu
nista nelle loro sezioni e la produzione comunista 
sulle terre e nelle fabbriche riprese agli sfruttatori. 
I nostri avi del 1793 l'avevano ben tentato su una 
scala alquanto grande, e alcuni membri dell'Inter
nazionale volevano ben tentarlo a Parigi nel 1871 
— sopratutto il <t bakounista » Varlin, il suo amico 
Malon e alcuni compagni socialisti. 

I borghesi compresero perfettamente questo 
pericolo, e cominciarono subito la loro campagna. 
In Francia, in Ispagna, in Italia, l'Internazionale fu 
perseguitata con furore. In Francia fu proibita 
con una legge d'eccezione che consegnava gli in
ternazionalisti alla polizia correzionale, per inflig
gere loro sino a cinque anni di prigione, grazie a 
giudici sempre ligi agli ordini del governo. Nel 
1873, si ebbe una serie di processi dell'Internazio
nale nel Mezzogiorno. Nel 1878, fu la volta di 
Parigi, dove Costa con Pedoussaut finivano in 
prigione. Nel 1882, era nella regione lionese che 
si esercitava la nostra azione, e, al processo di 
Lione, cinquanta compagni venivano condannati 
a lunghi anni. Più tardi, delle persecuzioni feroci 
erano dirette contro i minatori di Montceau-les-

j Mines, che conservavano le tradizioni dell' Inter-
i nazionale, e gli uomini più attivi della regione 
! erano trasportati nella Nuova Caledonia. 

In Italia, in Ispagna, l'Internazionale diventava 
j un'organizzazione clandestina per forza, e i lavo-
i ratori lottavano con un entusiasmo e uno spirito 
! di sacrificio ammirabili, senza arrestarsi davanti 
\ agli olocausti dei loro migliori. In Ispagna, i gruppi 
| secreti dell'Internazionale, forti delle loro relazioni 
I intime con le organizzazioni sindacali degli operai 
| industriali della Catalogna ed i gruppi di lavoratori 
agricoli dell'Andalusia e dei lìttaiuoli di Valenza, 
furono capaci di sostenere una lotta seria durante 

una diecina d'anni. Ma la lotta diventava sempre 
più difficile, e la borghesia, mentre patrocinava i 
socialisti legalitari e parlamentari, perseguitava 
sempre più gli anarchici dell'Internazionale, rimasti 
fedeli al principio della lotta diretta del Lavoro 
contro il Capitale. E quando gii anarchici ricorsero 
ai mezzi violenti, la borghesia e la preteria riunite 
giunsero perfino a ristabilire la tortura per sbaraz
zarsi degli uomini più valorosi e più attivi. 

In Italia,, si ebbs pure una lotta ad oltranza della 
borghesia governante contro i vecchi gruppi 
anarchici dell'Internazionale. Centinaia di compagni 
furono gettati in prigione o trasportati nelle I 
isole (')... Eppure, una cosa è certa, ed è che se la J 
borghesia governante ha finalmente distrutto le ! 
sezioni dell' Internazionale anarchica, l'opera di i 
questa Internazionale, in Ispagna e in Italia fu 
immensa. Infatti, si può affermare con certezza, 
senza paura di ricevere una smentita dagli avveni
menti, che questo spirito d'anarchismo, largamente 
diffuso nelle organizzazioni operaie di combatti
mento e di resistenza al Capitale, si ritroveranno il 
giorno, in cui un avvenimento qualsiasi creerà una 
situazione rivoluzionaria in uno di questi due 
paesi. (-) PIETRO KROPOTKINE. 

(1) Si troverà iti un piccolo opuscolo di Darnaud un 
breve riassunto degli avvenimenti revoluzionari in 
Ispagna, narrati dal Révolté durante un certo numero 
d'anni. Per l'Italia, si veda una seria d'articoli pubblicati 
quest'anno da James Guillaume nel Risveglio di Ginevra. 

(2) La conferma di queste previsioni non si è fatta 
aspettare. L'abbiamo già in Ispagna. 

La Federazione Italiana dell'Internazionale 
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La seconda questione da discutersi era quella 
« dell'atteggiamento del proletariato di fronte ai 
vari partiti politici ». 

Quattro propostesi trovavano in presenza.Quella 
di Zanardelli, inintelligibile e presuntuosa, ottenne 
tre voti. Una proposta che i delegati spagnuoli, 
legati da un mandato imperativo, dovevano sotto
porre al Congresso prima di associarsi a quella re
datta di comune accordo a Verviers, ebbe voti 
quattro. Dna terza risoluzione, quella del Congresso 
di Verviers, raccolse i voti dei delegati dell Inter
nazionale ; eccone il testo : 

« Considerando essere la conquista del potere la 
tendenza naturale di tutti i partiti politici, e che 
questo potere non può aver altra conseguenza se 
non quella di creare delle situazioni privilegiate ; 

i Considerando poi essere la società attuale di
visa realmente non in partiti politici, ma sibbene 
in situazioni economiche : sfruttati e sfruttatori, 
operai e padroni, salariati e capitalisti; 

« Considerando inoltre che l'antagonismo esi
stente fra queste due classi non cesserà per volontà 
di alcun potere politico, ma bensì mediante gli 
sforzi riuniti di tutti gli sfruttati contro i loro 
sfruttatori ; 

« Noi crediamo sia dover nostro di combattere 
tutti i partiti politici, si chiamino o no socialisti, e 
speriamo che gli operai che militano ancora nelle 
fila di questi vari partiti sapranno, istruiti dall'espe
rienza, aprire gli occhi ed abbandonare la via poli
tica per entrare in quella del socialismo anti-gover-
natwo. » 

La quarta proposta venne presentata da Coenen 
e raccolse tutti i voti, eccetto quelli dei delegati 
dell'Internazionale. Eccola : 

« Considerando essere l'emancipazione sociale in
separabile da quella politica ; 

« Il Congresso dichiara dovere il proletariato, 
organizzato come partito distinto opposto a tutti 
gli altri partiti costituiti dalle classi possedenti ; 
impiegare tutti i mezzi politici che tendano all'eman
cipazione sociale di tutti i suoi membri. » 

La questione di un « patto di solidarietà fra le 
varie organizzazioni operaie e socialiste » occupò la 
giornata del giovedì 13. I delegati dell'lnternazio-
uale da un lato, Greulich et Frankel dall'altro di
chiararono non essere possibile di riunire in un'or
ganizzazione comune due tendenze talmente oppo
ste come quelle che ŝ i trovavano in presenza a 
questo congresso. De Paepe, invece, espresse l'opi
nione essere possibile, nonostante le divergenze, 
di trovare fra le due parti dei punti comuni suffi
cienti perchè un patto di solidarietà si potesse sta
bilire ; questo patto, lasciando ad ognuno la libertà 
di seguire il proprio cammino, avrebbe impedito la 
scissione definitiva del socialismo in due campi 
ostili. Un progetto di risoluzione in due capoversi 
fu presentato da sei delegati dell'Internazionale ; 
il Congresso chiese la votazione separata su ciascun 
capoverso. 

II primo capoverso era così concepito : 
« Il Congresso riconosce l'impossibilità di stabi

lire un patto di solidarietà, il quale implica necessa

riamente identità di principi generali e di scelta dei 
mezzi, fra tendenze che hanno principi e mezzi 
differenti. » 

I fiamminghi, con De Paepe, si pronunziarono 
contro questo capoverso, mentre i delegati dell'In
ternazionale, più Greulich e Frankel, lo approva
vano. S'astennero Liebknecht, Maltman Barry 
(Hales era assente), due belghi (Brismée e Steens), 
tre francesi, Bert, Bazin e Robin, e l'italiano Za
nardelli. 

lì secondo capoverso, approvato all'unanimità, 
diceva : 

« Il Congresso fa voti perchè, in seno al partito 
socialista di qualsiasi scuola, si eviti di ricadere 
negli attacchi e nelle insinuazioni calunniose pra
ticate sin qui tanto da una parte che dall'altra, e 
pur riconoscendo a ciascuna frazione il diritto d'i 
critica ragionata sulle altre frazioni, esso racco
manda ai socialisti il mutuo rispetto doveroso fra 
uomini che possiedono il sentimento della propria 
dignità e la convinzione di una reciproca sincerità.» 

La sera, un certo numero di delegati si riuniva 
in seduta privata e decideva, di fronte •all'impossi
bilità di uu patto fra tutte le organizzazioni rap
presentate al Congresso, di stabilire un patto spe
ciale fra qualcuna di queste organizzazioni. Vi 
assistevano i delegati fiamminghi, tedeschi (eccetto 
Rmke e Werner) ed inglesi, più due o tre; nessuno 
dei delegati dell'Internazionale (Congresso di Ver
viers) vi assisteva. Fu deciso che le organizzazioni 
rappresentate s'impegnavano ad assistersi moral
mente e materialmente in tutte le loro imprese e 
che si stabilirebbe un ufficio federale a Gand per 
servire di nesso fra di esse. « Così, dice il Bulletin, 
si è trovato costituito, di fronte all'Associazione 
internazionale dei lavoratori, un nuovo gruppo che 
non è un'associazione, poiché non possiede degli 
statuti, ma che raggruppa nuUameno in un partito 
distinto le varie organizzazioni, il cui programma è 
analogo a quello dei socialisti democratici tedeschi.» 

Circa l'importante questione dell' » organizza
zione dei « corpi di mestiere *, il Congresso votò 
all' unanimità (meno il voto di Costa, astenutosi) e 
senza discussioae le due risoluzioni seguenti : 

i II Congresso dichiara essere necest-ario, nella 
lotta economica contro le classi possedenti, di fede
rare internazionalmente i corpi di mestiere ed in
cita i suoi aderenti a fare ogni sforzo in questo 
senso. » 

e Considerando che, nella lotta contro la sfrutta
mento dell'uomo sull'uomo, i corpi di mestiere 
costituiscono una leva potente per l'emancipazione 
dei lavoratori, il Congresso invita tutte le cate
gorie d'operai non ancora organizzati a costituirsi 
in associazioni di resistenza, pur riconoscendo 
come scopo di tutte le organizzazioni operaie l'abo
lizione completa del salariato. » 

Cosi l'importanza capitale di ciò che oggi chia
masi <c movimento sindacalista » fu solennemente 
riconosciuta, fin dal 1877. dall' unanimità dei rap
presentanti di tutte le frazioni socialiste in Europa. 
Le due risoluzioni furono completate il dì seguente 
da quest' altra : 

« Facendo seguito al voto con cui è dichiarato 
necessario di stabilire una solidarietà internazio
nale fra i corpi di mestiere, il Congresso fa voti 
perchè dette asssociazioni abbiano a riunirsi il più 
presto possibile in congresso internazionale ed in
vita quelli fra i suoi membri che sono delegati da 
gruppi di mestiere ad intendersi per la convoca
zione di questo congresso. » 

Rimaneva sul tappeto un'ultima questione, 
quella della « creazione di un officio centrale di 
corrispondenza e di statistica operaia, allo scopo 
di raccogliere e pubblicare i dati e .le informazioni 
relative ai prezzi della mano d'opera, dei generi 
alimentari, alle ore del lavoro, ai regolamenti delle 
officine, ecc. » 

Due delegati soltanto, De Paepe e James Guil
laume, parlarono in proposito, appoggiando en
trambi con calore la creazione di detto ufficio, 
grazie al quale si sarebbe potuto mantenere un 
nesso fra le organizzazioni socialiste che avevano 
poco prima dichiarata impossibile la costituzione 
di un gruppo unico. Ecco, tolte dal Bulletin, le 
loro parole : 

« De Paepe raccomanda la creazione di un ufficio 
del genere. Vedrei con rammarico, egli dice, degli 
uomini che hanno per lungo tempo militato assieme 
nelle fila dell' Internazionale, e che vi hanno appreso 
a stimarsi.trovarsi ora definitivamente e completa
mente divisi ; è desiderabile ch'essi possano conser
vare fra di loro qualche relazione, ed è proprio la 
statistica un terreno neutro sul quale potranno 
incontrarsi. 

« Secondo James Guillaume, trovandosi ormai 
in presenza due organizzazioni, ciascuna con un 
ufficio distinto, nò l'una nò l'altra possono preten
dere erigere il proprio ufficio a centro generale di 
corrispondenza. V'è dunque luogo, se un legame 
qualsiasi deve esistere fra queste due organizza
zioni, di creare all'uopo un ufficio come quello pro
posto da De Paepe. Per me, egli dice, accetto 
questa proposta ; non sarò mai un settario e nelle 
fila delle organizzazioni ostili all'Internazionale, 
accanto a coloro di cui siamo costretti di combat-
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tere i principi, io scorgo dei lavoratori ai quali 
dobbiamo porgere una mano fraterna. È già assai 
triste che il conflitto fra rappresentanti di principi 
opposti ci sia imposto come una necessità inelutta
bile, per lasciar sfuggire l'occasione di mantenere 
un legame, sia pur lieve, fra quei gruppi che non 
han potuto intendersi. L'ufficio in questione, che 
potrebbe chiamarsi « Officio di corrispondenza e 
di statistica degli operai socialisti », non avrà un 
grande valore pratico, la sua attività sarà forse 
nulla, ma, agli occhi della borghesia ostile, esso 
costituirà,per così dire,un segno esterno dell'unità 
del socialismo, un segno paragonabile al vessillo 
rosso il quale, ad onta delle nostre divisioni, rimane 
nullameno il nostro emblema comune. » 

Messa ai voti la creazione dell'ufficio. Costa, 
Brousse et Montels votarono contro, mentre tutti 
gli altri delegati votarono in favore, decidendo così 
la creazione dell'ufficio. Per la scelta della sede 
dell'ufficio, De Paepe propose Budapest o Verviers. 
II delegato ungherese, Fritokel, dichiarando l'im
possibilità di stabilire l'ufficio a Budapest, il Con
gresso deliberava all' unanimità meno quattro voti 
(Costa, Brousse, Montels ed il belgo Slebach) di 
stabilirlo a Verviers. (Gli avvenimenti ulteriori 
impedirono la costituzione dell'ufficio.) 

Finito il Congresso di Gand, Costa partì per 
Parigi dove si trattenne sino al momento del suo 
arresto in marzo 1878. Ho già detto che Kropot-
kine era partito per Londra. Montels si diresse in 
Russia, dove risiedette parecchi anni come do
cente. Brousse e Guillaume ritornarono in Isvizzera, 
dove si costituirono prigionieri nelle carceri di 
Berna, assieme agli altri condannati della mani
festazione del 18 marzo. 

(Continua) JAMES GUILLAUME. 

L'ANNIVERSARIO 
Io non so ricordarlo, nell'anniversario del suo 

eroico atto di giustizia, senza un intimo profondo 
senso di mortificazione. 

Sono cosi diversi, così lontani da quelli che egli 
sperava suscitare, i propositi che oggi prevalgono 
nel campo libertario, ed è eos-ì diverso, così lontano 
dal suo lo spirito che pervade le stracche falangi 
sovversive, che il levare alto come un presagio la 
memoria del suo olocausto sul volgo dei gnomi 
fanfaroni, irabeceriti nell' ozio allo sterile pette
golezzo caino, od incitnilliti nelle aride accademie 
del sofisma petulante e della casuistica poltrona, 
mi pare un sacrilegio odioso. 

Sacrilegio osceno come quello di vedere tra la 
turba cinica dei bigotti per bene — che di dio onni
potente si burla e del vangèlo cordialmente diffida 
e del Cristo rassegnato sogghigna e lo riven
derebbe un' altra volta a Caïfas ed al Sinedrio se 
glie lo pagassero ancora i trenta soldi leggen-
darii ; ma per amor del mondo e per la fortuna dei 
negozi! sagaci s'inchina e si percuote il petto e 
bisbiglia la prece pubblica bugiarda — passar 
turgidi di fede ardente e vissuta gli umili concla
mando sui pentiti la remissione dei peccati e sulle 
cervici umiliate la benedizione del cielo. 

Perchè a me pare, dolorosamente, che il senso 
di queir eroismo e di quel sacrifizio alla grande 
famiglia proletaria sia rimasto impenetrato. 

E non parlo degli strati letargici profondamente 
sotterranei della massa in cui la secolare abitudine 
della rinunzia e della rassegnazione ha fossilizzato 
il midollo della ragione e della coscienza, spento 
ogni fiamma d'indagine, ogni luce di liberi giudizii, 
ogni temerità d'insurrezione ; e guardano alla 
violenta soppressione dei simboli ciecamente vene
rati come ad una satanica tentazione delle ineso
rabili vendette divine. 

E neanche della ciurma arruffianata dei giullari 
e dei cavadenti (he la pania dell' ideale ha pruden
temente innescato tra le avanguardie destinate a 
cimentarsi nei primi scontri e la massa cauta e 
podagrosa che avanza od arretra a secondo dei 
rischi e della fortuna; pronti a gridare feroce
mente v iva l a r e p u b b l i c a ! se il colpo torna, 
ed a farsi pagare in contanti od in prebende gli 
eroismi fantastici della sesta giornata; pronti a 
subbissar d'anatemi e di scherni le sentinelle per
dute che si indugino, anche se l'indugio paghino 
colla vita o colla libertà. Spento nella penombra 
della universale indifferenza eunuca il lampo di 
MoDza, si affrettarono ì giullari a belare nelle 
sagrestie di Corte il panegirico al re buono, ed a 
schernire dalle avvedute confraternite gli icono
clasti coi sarcasmi atroci : " Siete pur la povera 
gente, ed era pure un triste sire il vostro eroe che 
tagliando una testa coronata s'illudeva mutar la 
faccia del mondo, e parlate curiotamente il lin
guaggio dell'avvenire voi a cui non imparò il pas
sato che morto un papa se ne fa un altro, e la 
chiesa non muore e non pericola la vigna ". 

Tra vent'anni costoro eleveranno a Gaetano 
Bresci sul luogo del sacrifizio un monumento, 
come venti giorni dopo di averlo vituperato bandi
vano, rassicurati ed impudenti, che al suo atto 
dovevasi la restaurazione in Italia delle guaren
tigie costituzionali. 

Le sgualdrine possono essere la parte più dis
graziata del genere umano e degne della più alta 
commiserazione, ma sarebbe temerario chiedere 
alle loro smorfie mercenarie la sincerità dei giudi
zii e dell'azione. 

Ma in mezzo a noi Gaetano Bresci aveva vissuto 
tutta la sua nobile esistenza fatta di ambascie e 
di sogni, vibrante di luc'de visioni e di fremiti 
generosi. E noi sappiamo tutti, quelli che lo conob
bero prima e quelli che lo conobbero poi, che egli 
non aveva portato con so di là dal mare il viatico 
delle assurde pretese che nel suo olocausto il 
mondo si sarebbe rinnovato, e che l'ostia della sua 

fervida giovinezza e del suo sangue puro sarebbe 
bastata a riscattare i secoli d'iniquità di servitù e 
di vergogna di cui si trama la nostra istoria 
dolorosa. 

E senza rifare qui il processo per cui lentamente 
nel ricordo sanguinoso delle giornate di Maggio, 
nel diuturno spettacolo degli eccidii consumati in 
nome del re e dell'ordine sugli esausti proletarii 
della patria, e dell'oscuro strazio on d'erano zim
bello le pubbliche libertà, e dell'invereconda 
rassegnazione con cui l'armento imbelle si piegava 
disperato a tutti i supplizii, l'idea dell'atto ammo
nitore divenne l'ossessione delle sue giornate, 
l'incubo e lo scopo della sua vita — noi possiamo 
senza temerità affermare che una cosa sola egli ha 
semplicemente e fermamente voluto : — Che non 
rimanesse nella storia nostra la vergogna, che non 
rimanesse sulle nostre fronti lo stigma, e lace
rante nei cuori nostri là rampogna che da noi, 
pionieri di una civiltà nuova, da noi araldi di ri
scatto, da noi annunziatori di risurrezione civile e 
di palingenesi sociale, si concedesse una criminosa 
remissione al tentativo audacemente e recidiva
mente osato di ricacciarci, oltre tutte le rivoluzioni 
e le conquiste dell'ultimo secolo, sotto i gioghi 
dell'antico regime. 

In alto egli ammonì con voce che rieccheggia 
formidabile per le auree magioni dei felici che 
mal si asside nulle stragi e sui tormenti degli 
umili la fortuna delle dinastie che dagli umili 
attingono la loro sanzione; che non consente il 
nuovo diritto umano ai satrapi oziosi ed alle 
Clientele parassitarie il tripudiare sinistramente 
sulla miseria e sul dolore ; e altro salario che non 
sia di piombo, di sangue, di scherni, reclama dai 
fondachi, dai cantieri, dai campi, dalle officine, 
dalle miniere la forza nuova e miracolosa lia qui 
disconosciuta, la fonte fin qui spregiata e vilipesa 
da cui rampollano la luce, la vita, la gioia : il 
lavoro ! 

Ed in basso ammonì che si prescrivono irrime
diabilmente le conquiste non vigilate, che si mano
mettono le libertà indifese, che sono astrazione 
sterile e vana i diritti invendicati, che non germo
gliano le speranze sullo strame dell'ignavia, e che 
ad accampare diritti sull'avvenire ed a parlare in 
nome della vita e della libertà non bisogna soggia
cere alle religiosi paure ed alle superate devozioni 
del passato. 

Non questo diceva il gesto ammonitore ? 

Ed ora ? 
È ripassato il lampo dei moschetti regi sui 

solchi della patria ingrata ed una e due e cento 
volte : li irrorano di generoso sangue proletario le 
stragi rinnovate, stride inulta la miseria sui foco
lari deserti, ghigna impunita la rapina sulle galere 
del capitale tentacolare; sulle menti, sui cuori, 
sulle braccia disperatamente dimesse incombono i 
gioghi, le ritorte ed i ceppi di tutte le servitù 

E l'esempio dell'Ammonitore ? 
Se non sappiamo integrarlo dell'opera tenace e 

paziente di ogni ora, se non sappiamo invocarlo ed 
imitarlo nelle ore tragiche delle indicibili angoscie, 
non ne rinnoviamo inutilmente ogni anno il ri
cordo penoso. 

Si velano di gramaglie e d'oblio in terra di 
servi le statue della libertà. 

(Cronaca Sovversiva.) LUIGI GALLEAXI. 

Le due tendenze in Isvizzera 
Il movimento operaio svizzero traversa una fase 

interessante : diciotto mesi sono trascorsi dalla 
prima scomunica gettata alla tendenza rivoluzio
naria del sindacalismo della Svizzera francese dai 
dirigenti delle grandi federazioni riformiste, che 
compongono la Federazione svizzera dei sindacati 
professionali (Gevprkschaftsbund). La situazione a 
quell'epoca di dichiarazioni categoriche era apparsa 
abbastanza chiara; nessun giornale borghese 
aveva cmmesso di riprodurre le decisioni prese in 
quella specie di concilio dai secretari permanenti 
che regnano FU tutto il movimento operaio e pos
sono metterlo sulla via da loro preferita. Ad una 
serie di accuse e di ingiurie segui una certa tre
gua ; ma il disaccordo che continuava ad esistere 
allo stoto latente doveva scoppiare più acuto che 
mai in occasione della levata del boicotto dei pro
dotti Vantier di Yverdon. Ormai la guerra è dichia
rata; crrti riformisti vanno fino ad Affannare la 
necessità della soppressione di una delle due ten
denze, quella che ha torto ; ragionamento più stu
pido che cattivo. Quella gente, come i reazionari, 
crede ancora nella possibilità della distruz;one di 
un'idea, che è la conseguenza logica dell'antago
nismo e della lotta di classe attuali. 

Finora si è creduto e lo si crede ancora da molti 
compagni che la causa di queste divergenze non 
si deve cercare in una questione di scopo o di prin
cipio, ma bensì in una differenza di concezione sul 
metodo d'azione per raggiungere i nostri fini ; ma 
qui vorrei dimostrare come questo punto di vista 
sia erroneo. 

Avendo avuto l'occasione di osservare il funzio
namento nella Svizzera tedesca delle federazioni 
d'industria e di mestiere, ho dovuto arrivare alla 
conclus-ioce che non c'è intesa possibile fra i due 
movimenti ; le divergenze non sono soltanto super
ficiali ma fondamentali. Mi si permetta di citare il 
caso di un secretano permanente, che è ora alla 
testa del movimento riformista legalitario, il quale 
in una conferenza tenuta due anni fa in una loca
lità di lingua francese e tedesca diceva, parlando 
di comunismo e di socialismo di Stato : « Una 
società «monista basata sull'eguaglianza è im
possibile, poiché vi è della gente che porta volon

tari degli anelli alle dita ed altra no, della gente a 
cui preme vestirsi bene », ecc. ; e poi : « Le idee di 
Bakouoine e di Kropotkine non rispondono a 
niente di concreto e non sono che delle divagazioni 
metafisiche, suggerite dallo stato di cose in cui si 
trovava la Russia di quei tempi. » Quest'esempio 
ci basti, potendosi affermare che tutti quanti i 
secretari permanenti, che dirigono le grandi orga
nizzazioni, hanno tutti la medesima concezione del 
socialismo ; il novanta per cento degli uomini che 
si trovano alla testa dei sindacati legalitari modello 
tedesco non sono che dei radicalacci arrivisti, sedi
centi socialisti, ai quali è materialmente impossi
bile esporre la minima professione di fede dei prin-
cipii di cui usurparono il nome. 

Questo riguarda gli uomini ; osserviamo ora le 
organizzazioni nella loro attività. Ciò è possibile 
farlo con pochissime parole, poichù all'infuori di 
qualche movimento pacifico in vista d'un aumento 
di salario o d'una diminuzione di ore di lavoro, non 
si occupano di nulla ; cioè mi sbaglio, i sindacati 
legalitari danno un forte contributo alle elezioni e 
cercano di stabilire in più gran numero possibile 
dei contratti collettivi. Quando poi un'industria è 
colpita da una crisi, che è talvolta gravissima come 
quella nell'orologeria, crisi che dura da due anni 
senza nessuna speranza di miglioramento della 
situazione, se veramente si avesse a cuore una 
trasformazione sociale, più che un adattamento 
all'ordine attuale, i nostri bravi pontefici ne spie
gherebbero con tutti i mezzi a loro dispozione le 
cause ed i rimedi ; allora gli operai saprebbero ben 
presto che le crisi non essendo altro che il pro
dotto fatale dell'ordinamento attuale, non possono 
essere soppresse che col cambiamento della pro
prietà privata in proprietà camune. Ma no, niente 
fanno in questo senso, e si accontentano di chie
dere dei soccorsi al governo, sacrificando così quel 
pò di dignità che restava ancora a quei lavoratori. 

In ogni occasione ci citano i progressi realizzati 
dalle Trade Unions inglesi; ragione di più per 
credere che al pari di quest'ultime, il loro movi
mento non ha niente di socialista. Per essere d'ac
cordo con essi sul valore di codesti risultati biso
gnerebbe proprio chiudere gli occhi davanti alla 
centinaia di migliaia di senza lavoro che percor
rono in inverno le vie di Londra e ai milioni di 
disoccupali di tutta la Gran Bretagna ; bisogne
rebbe dimenticare anche gli operai non qualificati 
che formano la maggioranza della massa prole
taria in tutti i paesi e per molte ragioni refrattaria 
all'organizzazione. Il socialismo, come lo inten
diamo noi, deve emancipare l'umanità intera ; esso 
non deve fermarsi ai limiti del corporativismo, ma 
bensì allargarsi e penetrare in tutti gli strati del 
popolo. Non so se esiste grande differenza tra i 
sindacati riformisti di oggidì impregnati di egoismo 
corporativo e le corporazioni di mestiere che esiste
vano già nel medio evo e nei secoli scorsi ; in ogni 
caso è certissimo che un aumento di salario do
vendo provocare tosto o tardi un aumento del
l'oggetto prodotto, non può in nessuna maniera 
turbare o portare il minimo cangiamento nell'or
dine esistente. 

Ecco come la lotta di classe è concepita dai nostri 
riformisti legalitari ; è poi superfluo di dire che 
considerano la legislazione come cosa inviolabile e 
sacra ; e che secondo loro l'emancipazione dei lavo
ratori dovrà compiersi nei limiti della legalità bor
ghese. La situazione dei rapporti essendo molto 
tesa in questo momento tra riformisti e rivolu
zionari, sarebbe d'uopo per noi lo spiegare più 
chiaramente che mai l'azione che intendiamo svol
gere e la nostra maniera di concepire la lotta 
sociale. 

Noi consideriamo — dico consideriamo perchè 
so di non essere solo di quest'avviso—l'espropria
zione della borghesia come una necessità storica; 
dobbiamo prepararci e preparare la classe lavora
trice a realizzarla. Sarebbe criminale l'attendere 
che la massa dei seaza lavoro e aitre vittime del 
capitalismo sia spinta dalla miseria ad una ribel
lione cieca, senza che abbia ricevuto nessun con
siglio né nessuna educazione sulla via che ha da 
seguire. I militanti possono essere un ben lieve 
determinante di rivoluzione sociale, ma il loro com
pito è sopratutto quello di impedire che il proleta
riato cada nelle unghie di un partito politico qua
lunque e di orientarlo verso l'emancipazione econo
mica. Questa non si effettuerà certo senza una 
rivoluzione che noi chiami&mo sociale e se essa 
snrà violenta, ciò non dipenderà da noi, ma dalle 
circostanze nelle (mali avverrà. Disgraziatamente, 
non si è mai visto il popolo vincere un ostacolo 
senza dare del suo sangue ; ma poiché avete un 
timore sì grande della violerà», oûravi riformisti e 
legalitari, perché non contribuite di più alla propa
ganda coutro il militarismo e l'idea di patria, sor
genti di tutti i macelli operai ? Non è forse meglio 
che questo sangue di proletari serva all'emancipa
zione di essi stessi ~ì 

Il movimento dell'Internazionale ci prova che 
siamo rimasti fedeli al socialismo ; la deviazione è 
dalla parte dei politicanti, che hanno diminuito il 
valore dell'idea, facendone un volgare partito poli
tico, che minaccia d'essere più reazionario degli 
altri. Vogliamo l'emancipazione economica di tutti 
i lavoratori ; e se non è possibile che ad una mino-
rarza infima l'affrancarsi dai pregiudizi e dalle tra
dizioni della vecchia società, mentre la grande 
massa continua a subire per lungo tempo ancora 
l'influenza dell'ambiente, è dovere di quella mino
ranza di rendere questa massa cosciente della 
propria situezione. I riformisti cercano di adattare 
i lavoratori alle condizioni attuali; é impossibile e 
assurdo. Osservino e lo vedranno ; le scienze chi
miche, fisiche e sopratutto meccaniche hanno sor
passato in evoluzione gli uomini ; questi sono nella 
necessità di rincorrerle ; non appartiene a noi di 
dire al popolo : non sei ancora abbastanza educato 
per la rivoluzione; né : sei pronto, agisci. Esso la 
farà quando le circostanze glielo suggeriranno e 

dovremo seguirlo ; opporsi ad un tentativo di 
ribellione vuol dire essere avversario delle nostre 
idee. Ecco in linea generale come concepiamo la 
questione sociale ; ci si chiami anarchici o sindaca
listi questo deve preoccuparci ben poco ; il più jm-

! portante è di essere chiari e logici. 
Guardiamoci bene dall'essere partigiani fanatici 

I delie forti e numerose organizzazioni; in questei 
; gruppi attivi e rivoluzionari sono quasi sempre 
| sopraffatti dall'inerzia e dallo spirito d'adattamento 
della massa. La questione della proprietà deve 

I essere nettamente esposta ai lavoratori; senza 
i restrizione alcuna dobbiamo fare la critica della 
j società e dei suoi principali sostegni : militarismo, 
! Stato, magistratura, polizia. Mettiamo una buona 

volta da parte la credenza nelle riforme, che non 
hanno dato che dei cattivi risultati ; non dobbiamo 
aspettare alcun miglioramento all'infuori della 
distruzione di tutto ciò che può essere causa di 
autorità e di schiavitù. M. A. 

CORRISPONDENZE 
Il compagno Spotti ci manda una vibrata pro

testa contro una corrispondenza anonima da San 
Gallo alla Muraria, in cui viene trattato di crumiro 
pel fatto che non riuscì a farsi pagare dal padrone 
il prezzo convenuto per un dato lavoro. È cosa pur
troppo che capita ogni giorno, e che il nostro 
compagno non accetto docilmente, riusoendo anzi 
ad ottenere se non tutto, almeno una parte del 
prezzo pattuito. Si noti che non esitò a sfidare i 
suoi calunniatori a fare la prova pubblicamente 
delle loro accuse, e che per ogni onesto ne risultò 
che nulla poteva essere rimproverato allo Spotti ; 
fuorché la sua buona fede. 

D'altra parte, anche i compagni di G i n e v r a si 
vedono trattati di crumiri, perché preferirono 
passare una serata con altri che con coloro i quali 
precisamente li chiamano crumiri 1 C'è poi chi si 
meraviglia che sindacalisti ed anarchici vengano 
tollerali alla Maison du Peuple, fingendo d'igno
rare che si tratta d'una birraria qualsiasi, dove 
ogni cliente è il benvenuto, purché beva e paghi ! 

Ma diciamo la verità, per tutta la gente che già 
vive o cerca di vivere facendo d'una grande idea 
un piccolo mestiere, noi siamo proprio dei rompi
scatole ! 

CONFERENZE BERTONI 
V o r r e m m o s t a b i l i r e a n t i c i p a t a m e n t e 

I l ' i t i n e r a r i o p e r ogn i m e s e , i n m o d o d a 
e v i t a r e i n u m e r o s i c o n t r a t t e m p i e in 
c o n v e n i e n t i ve r i f i ca t i s i f inora . Scri
v e r e q u i n d i s u b i t o p e r l e con fe renze 

'• d a t e n e r s i i n s e t t e m b r e , indicando il tema 
! che si vuole veder svolto e il giorno preferito, se 
I il sabato sera o la domenica mattina o dopopranzo. 
! La quota per ogni conferenza resta fissata a 
; 7 franchi. 

Possiamo spedire i manifestini pi-r annunciare 
i le conferenze, dietro indicazione del tema, del lo-
j cale e dell'ora, ai seguenti prezzi : pp.r 100, 2 fr. ; 
i 200, 2 fr. 50 ; 300, 3 fr. ; 300, 3 fr. 50. 

Serata del "RISVEGLIO" 
S a b a t o 4 s e t t e m b r e avrà luogo alla Maison 

du Peuple, di Ginevra, una serata italiana a bene
ficio del giornale, col seguente programma : 1. Vec
chi e nuovi sbirri, discorso del compagno L. Ber
toni ; 2. Idoli infranti, dramma in 4 atti di Giulio 
Cesare ; 3. Il viandante e l'eroe, azione dramma
tica in un atto di Felice Vezzani. Negli intermezzi 
suonerà l'orchestrina II Concerto, che gentilmente 
si presta. 

Lotteria con 50 premii : i biglietti non vincenti 
saranno rimborsati integralmente in libri ed opu-

i E coli a scelta. 
| I compagai, (he desiderano partecipare alla 
| buona riuscita di questa serata, possono spedire 
j dei premii per la lotteria all'indirizzo del giornale. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 10—; Annecy 40.— ; Bellinzona 5.60; 

Brugg, 9.65 ; M. 10.— ; Genève, 7.55 ; Montreux, F. 
2.— ; Rorschach, 18.70; L., 10.— ; St Gallen, 28.20; 
S., 6.—; M. 2.50; Thonon, 685; Turgi, 7.— ; Vevey, 
1 7 . -

Totale : 181.05 
Abbonamenti : 

Kandersteg,2.— ; Paris, Cald., 3.— ;Wegeis, A.G.,2.— 
Totale, 7.— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Jeanquimarche, 10.— ; St., 5.— ; Guido, 5.—; 

Géorgien, 5.— ; Thonon, A. S., 0,50 
Totale, 25,E0 

Totale entrate al 26 agosto : 213,55 

Uscite 
Compo8itione e tiratura, n« 162, 103,— 
Spese postali, 34,50 
Déficit del numero precedente, 439,70 

Totale uscite al 25 agosto, 582,20 
DEFICIT, 36S,65 

Travailleurs ! boycottons tous 
le journal "LA TRIBUNE DE GENÈVE' 

IK:;T, Chaulmunlet, rue de Hesse, 2. 


