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Pensiero ed Azione 
Come nel campo fisiologico uon si può fare 

una separazione netta fra questi due coeffi
cienti dell' energia umana, essendo essi due 
âleiueuli che si completano a vicenda, cosi nel 
campo sociale sarebbe assurdo che si volesse 
fare della distinzione. 

Non voglio con ciò pretendere che ogni uomo 
di pensiero debba uecessariamente essere un 
uomo di azione o viceversa, benché ciò sarebbe 
preferibile; ma nessuno potrà negarmi che per 
ottenere un risultato pratico è assolutamente 
necessaria una intesa fra questi due importan
tissimi fattori dell'energia sociale. 

Gli uni senza gli altri non possono far nulla ; 
»li euciclopedisli che coi loro scritti prepara
rono la grande rivoluzione borghese, sarebbero 
stati sempre degli utopisti se il popolo non 
avesse raccolto i semi da essi gettati e non 
fosse corso alla riscossa, ed il popolo, senza 
i entusiasmo e 1' indignazione suscitati dai 
primi, avrebbe forse sopportalo per maggior 
tempo il giogo dell'aristocrazia e del clero. 

In tulli i tempi si sono avuti i cosidetti intel 
lettuali egli uomini d'azione, e uel campo 
anarchico pure possiamo constatare lo slesso 
fenomeno e non abbiamo ragione di dolercene 
perchè la teoria illumina e determina la pra
tica e questa completa la prima. 

Ai giorni nostri però chiunque sia un pò 
chino al corrente del nostro movimento (die 
purtroppo ahimè è mollo stazionario) deve 
essersi accorto che le due correnti in questione 
oitre all' essere ben delineate, tendono quasi 
ad essere in antagonismo fra loro. 

Da una parte abbiamo gli individualisti che, 
infatuati dalla lettura di Nietsche. si occupano 
•essenzialmente del loro io e si indugiano, anche 
troppo, a filosofare ed a criticare T'operato di 
a l i l i ; questi sono i cosidetti superuomini che 
passano il tempo nellostudiolo tiepido tenendo 
da un lato i libri di alta filosofia e dall'altro la 
misera prosa delle cronache giornaliere, ed 
«videutemente trovano una certa dissonanza 
fra la vita come se la sognano, loro, e quella 
che conduce oggi il popolo, anche il più 
istillilo. 

Dall'altra parte abbiamo una categoria di 
compagni i quali, essendo più pratici, criti
cano a lor volta i primi, opponendo a lor volta 
ottimi argomenti, meno elevati, meno ideali, 
qualche volta anche un pochino opportunisti 
se vogliamo, ma assai più pratici. 

A parte queste due tendenze, abbiamo pure 
un certo numero di compagni individualisti 
non meno convinti, ma che per le loro condi
zioni economiche non possono permettersi gli 
studi filosofici dei primi e che per il loro ca
rattere solitario e le loro convinzioni speciali, 
dire.uo noi, disdegnano di far parte dei sinda
cali di mestiere, vedendo in essi (come sono 
oggi) un' organizzazione che tende ad un benes
sere materiale immedialo e che perde di vista 
il line rivoluzionario. 

Da questi tre tipi di anarchici, da queste tre 
correnti di idee, rispettabilissime tutte, esorta 
una certa lotta che chiunque può riscontrare 
nei nostri giornali, ed anche frequenti pole
miche ; ognuno vuole evidentemente aver ra
gione; macon tutto ciò, se andiamo bene al 
tornio della questione, troviamo che tutti ci 
dilunghiamo troppo negli scrini e nelle teorie 
e purtroppo perdiamo un po' tutti di vista la 
tattica che deve condurci al fine per il quale 
tutti lottiamo. 

Mi guardo bene dal dare una qualsiasi norma 
per la tattica, ma trovo che il lavoro è talmente 
grande e svarialo che ognuno può trovarvi il 
suo posto di combattimento ed ogni energia 
può svilupparsi liberamente nel senso verso il 
quale il peusiero di ogni singolo individuo la 
sospinge. 

Lasciando da parte gli studiosi ed i critici, 
i quali hanno pure il loro compito e non lieve, 
e che tanta influenza possono esercitare sulle 
masse illuminandole coi loro scritti ; lasciando 
da parle i poeti che suscitano nei cuori i dolci 
sentimenti di amore e di fratellanza univer
sale, e sili inestinguibili odii per tutto quello 
che di turpe e di obbrobrioso ha questa nostra 
putrida società ; lasciando da parte quelli che 
entusiasmando stimulano i cuori generosi ai 
grandi atti, che scuotendo e facendo fremere 
tutta l'umanità infondono speranza nei timidi ; 
parlerò solo del popolo, dei compagni che, 
fianchi ed affamali, cercano, chi per una via 
chi per un'altra, il modo più spiccio per uscire 
da questo letto di Procuste, per farla finita una 
buona volta ed al più presto col sistema infame 
che ci opprime e ci tortura da secoli, perscuo 
1ère questa pesante cappa di piombo che preme 
.su di noi da ogni lato ; parlo solo del buon po
polaccio, poiché alla fin fine è lui che dovrà 
realizzare le aspirazioni di tutti. 

Quello che dirò non vorrei certo che suo
nasse una condanna per la critica, e non ho 
certo lo scopo di abolire la discussione, sem
pre efficace, ma è solo per invitare i compagni 
tutti a non dare soverchia importanza a queste 
a detrimento dell'azione. 

Perchè dunque accapigliarsi troppo, perchè 
spendere fiumi d'inchiostro per combattere 
coloro che, operai essi stessi, non si trovano &• 
disagio nelle organizzazioni di mestiere, nelle 
quali entrano coli'idea fissa al fine per cui 
lottano, stimando che la rivoluzione sociale 
dovendo essere opera dei lavoratori, è tra que
sti che bisogna trovarsi per portare i buoni 
semi, che bisogna prendere parte alle loro dis 
cussioui per tener vivo in loro lo spirito rivo 
iuzionaiio e metterli in guardia contro i politi
canti che cercano sempre di sfruttare le orga
nizzazioni operaie a scopo elettorale? 

Perchè, d'altra parte, criticare coloro che, 
altrettanto convinti dell'ideale anarchico, non 
slimano opportuno di entrare nei sindacati? 
Il campo è così vasto, la battaglia che dob
biamo ingaggiare contro i nostri sfruttatori, 
contro i "tiranni e contro gli ipocriti è cosi 
grande che, come ripeto, tutti vi possiamo 
trovare la nostra bisogna. Lasciamo dunque 
che i sindacalisti tengano vive fra gli operai le 
idee anarchiche ; lasciamo che essi fomentino 
scioperi ; saranno scaramucce che inizieranno 
alla grande lotta tinaie; fra un popolo iu som
mossa è sempre più facile l'azione individuale; 
il popolo tumultua vagamente... si avanzi un 
Balilla che lanci la prima pietra, venga un 
Masoniello a calpestare le proprie frutta piut
tosto die pagare la gabella, basta una scintilla 
ed il grande incendio che cova in ogni petto 
operaio scoppierà violento, indomabile, deci
sivo ; una prima pietra lanciala a proposilo ha 
fatto disselciare strade intere, un canestro di 
frutta calpestato ha fatto rovesciare la garitta 
dei gabellotti, ha fatto minacciare un muni
cipio. 

Quando si lotta tutti per il medesimo scopo, 
quando si è tulli antiautoritarì e comunisti, 
quando sopratutto detestiamo lutti i politicanti, 
quando si è sinceri, invece di bisticciarsi per 
dei nonnulla, varrebbe meglio chiacchierare 
meno ed agire di più. 

1 tempi non sono allatto prò pi zi i per gli anar
chici ; tulli i governi escogitano nuove leggi, 
nuovi mezzi per strozzarci la parola iu gola, 
per legarci mani e piedi ; non si peritano di 
chiedere la testa di compagni innocenti come 
Ierrer e Nackens per intimorirci, per far pesar 
su noi la loro autorità : ben presto saremo forse 
obbligali di dire anche noi, come scrissero gli 
internazionalisti italiani al congresso centrale 
dell'Associazione internazionale dei lavoratori, 
in Brusselle, il 7 settembre 1874 : « L'epoca dei 
congressi è finita, le persecuzioni ci forzano a 
trasformare la nostra organizzazione pubblica 
in una cospirazione segreta », e se a lai pùnto 
saremo ridolli, se le condizioni politiche e le 
persecuzioni ritornano come quelle del tempo 
dei Carbonari, anche noi dovremo seguire la 
tattica dell' Internazionale italiana, ciascuno 
potrà esplicare le sue altitudini rivoluzionarie 
nel modo che crede più efficace e più confa
cente al proprio carattere. 

Le lotte di pensieri sono belle, sono istrut
tive ; ma quando gli eventi incalzano, quando 
l'aria intorno incomincia ad impregnarsi di 
un vago odor di bavaglio e di capestro, si deve 
lasciare da parie le piccole diversità di vedute 
e tenersi pronti di fronte al pericolo comune, 
decisi a lottare in tutti i modi e con tulli i 
mezzi rivoluzionari. Jean misère. 

Nel Paese della Separazione 
Il governo francese non lascia scapparsi nes

suna occasione per ripetere che, ad onta del 
contegno ostile del clero, eviterà ogni alto di 
severità contro di lui perchè non vuol far dei 
martiri. Ciò sta bene ; ma intanto il buon go
verno lascia che il clericalume faccia dei mar
tiri, per conto suo, negli stabilimenti ove sono 
ancora sotto la tutela di religiosi o religiose i 
figli dei proletari. 

Ma come! si dirà, dopo tanti clamori di se
parazione, la Repubblica lascia ancora i suoi 
figli nelle mani dei continuatori dell'inquisì 
zione ? 

Precisamente! Dopo la legge del 1901, le 
congregazioni hanno abbandonato il suolo fran
cese : ma hanno avuto cura di lasciarvi la se
menza che sperano farà rinascere la pianta, 
alla quale non si tagliarono che i rami. Mentre 
la legge proclamava la espulsione delle congre
gazioni e la soppressione degli ordini religiosi, 
con un decreto si esclusero da tale misura tre 
o quattro ordini, sotto non so quale pretesto. 
Dippiù si lasciarono tranquillamente in mano 

delle suore certi stabilimenti di assistenza pub
blica, come se non si sapesse di che cosa sono 
capaci i servi e le serve di Dio. Ora veniamo ad 
avere un frutto di questa tolleranza... repub
blicana. 

A Sant'Anna d'Auray, nella provincia di Lo-
rienl (Bretagna) vi è una « Casa di Assistenza » 
nella quale sono custodite, a titoli diversi, due
cento ragazzette, sotto la sorveglianza delle 
suore di Marie-Joseph. Come è facile a com
prendere, è uno dei soliti stabilimenti ove, 
sotto il pretesto di educare le ragazze ed inse
gnar loro un mestiere, sono invece sfruttate a 
sangue, sotto un lavoro che dura dodici, quat
tordici ore e più, per un cibo insufficiente e 
malsano. 

Ma queste tenere pianticelle umane, mante
nute nella più scellerata schiavitù nel momento 
in cui avrebbero bisogno di aria, luce, di li
bertà : estenuate di lavoro e di fame, per farle 
produrre della mercanzia a buon prezzo, che 
si getterà sul mercato della concorrenza indu 
striale, a scapito dei lavoratori ; queste povere 
vittime non hanno soltanto a sopportare un 
lavoro oppressivo e il languore delle privazioni, 
ma alla minima mancanza, alla minima svista, 
sono ferocemente punite. 

Per un nonnulla, sono sferzate, bastonate, 
messe in un sottoscala umido, oscuro e fetido, 
ove deirono tuttavia continuare a lavorare, se 
non vogliono soffrire di peggio. 

Quando non riescono a finire il lavoro loro as
segnalo, o sono punite corporalmente, od è 
loro diminuito lo scarso cibo. 

Esse non hanno nessuna comunicazioue col-
l'esterno, perchè le lettere passano sotto le 
grinfe delle suore, le quali non lasciano libero 
corso che a quelle che contengono semplici sa
luti e le solite frasi insignificanti, sequestrando 
qualsiasi accenno al desiderio di uscire da 
quell'ergastolo. Le visite si fanno in presenza 
delle suore, nei giorni e ore stabilite, come 
nelle carceri. 

Ma ciò non è tutto : la crudeltà delle suore 
di Maria e Giuseppe non si arresta qui ; esse 
continuano le buone tradizioni dei seguaci di 
Torquemada. Ad ogni stagione vi sono sup 
plizi speciali. In inverno, per esempio, si pu
niscono le fanciulle immergendole nell'acqua 
fredda, colla tesla in giù, fino alle spalle, in 
un apposito recipiente. Questo supplizio dura 
perfino un quarto d'ora e non si lasciano libere 
le pazienti che quando stanno per soffocare. 

Una delle vittime, Margherita Favreau, narra: 
« Sono stata brutalmente e a più riprese 

« battuta dalle suore ; una volta, fra le altre, 
« sono stata trascinata nella corte pei capegli. 
« Una ragazza, che ora è partita, mi diede dei 
« pugni e dei calci, aizzala e incoraggiala dalle 
« suore. Fui egualmente battuta da suora Saint-
« Etienne ». 

Berla Bouglouan, quindicenne, narra : « Un 
« giorno, per punirmi, suora Odilia mi ficcò, 
« per forza, in bocca uno straccio sporco riempi lo 
« di sapone. Cercai dibattermi, gridare, ma la 
« suora, ad ogni mio sforzo, premeva sempre 
« più per spingermi meglio lo straccio in bocca 
« e sollocare le mie grida. Fui trascinata più 
« volle sotto la doccia. Un giorno iu cui, rotta, 
« estenuata, ero quasi riuscita a sfuggire dalle 
« mani che mi tenevano sotto la doccia accie-
« caute e gelala, vi fui cacciata di nuovo a colpi 
« di bastone. Caddi e svenni, e non so quanto 
<( tempo mi avranno tenuta sotto la doccia». 

Ed ecco come la quattordicenne Maria Le 
Baquer narra il supplizio dell' immersione 
(detto du baquet) : « Mi hanno inflitto il sup-
« plizio del bnquet in pieno inverno. La suora 
« assistente, aiutata da due anziane, mi teneva, 
« a forza, la testa e le spalle sotto l'acqua ghiac-
« ciata. Più volte stelli per soffocare. Un giorno 
« in cui ini avevano tenuta troppo a lungo mi 
« sentii affogare, credetti morire ». 

Ecco i martiri ! Ma il governo repubblicano, 
che ha paura di fare dei martiri fra il clerica 
lume, non èLcapace di impedire codesti mar
tini su delle giovinette. Si dice bensì che l'au
torità ha ordinata un'inchiesta ; ina noi sap 
piamo, per lunga esperienza, come sono fatte 
le inchieste. Si getterà acqua sul fuoco e non 
se ne parlerà più. 

Cosi la « Casa di assistenza » di Sant'Anna 
d'Auray continuerà a sussistere, perchè la spe
culazione capitalistica lo l'esige. Quelle ragaz
zette producono per nulla, le suore si incari
cano di mantenerle sotto 1' ubbidienza ; quelle 
che muoiono di privazioni e dj torture sono 
tosto rimpiazzale; la « Casa » dunque è una 
vera fortuna per coloro che la sfrullano ; per
chè chiuderla? 

E come questa, innumerevoli « Case » di 
sfruttamento e di tortura sono dovunque, sia 
nella terra della repubblica laica, sia fuori di 
essai e tutte sono protette dai governi, servi 
delle camarille sfruttatrici. 

Di quesla sorta di stabilimenti, che fanno 
così buona prova iu Francia e nel Belgio, ne 
nascono ora uu po'dappertutto e specialmente 
in Italia, ove il clericalismo rialza la testa. 

Oh! se il proletariato incominciasse un po' 
lui a fare delle inchieste contro questi covi di 
tortura e di sfruttamento dei suoi figli ! 

Ma il proletariato lascia ancora ai governi la 
cura di chiudere e di aprirete porle di ogni sorta 
di ergastoli, ed essi non hanno nessuna voglia 
di aprirne alcuna. Ed anchequello della repub
blica laica terrà ben custodito 1' ergastolo di 
Sant'Anna d'Auray e suoi congeneri, lasciando 
le chiavi nelle mani delle pie suore. 

E dopo questo, mandino ancora gli ingenui 
anticlericali dei telegrammi di felicitazione a 
Briand e Clemenceau, e gridino: Viva la re
pubblica laica ! 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

Dal llulletin de! 23 agosto 1874: 
Noi sappiamo ora come regolarci sugli ul

timi avvenimenti d'Italia, i quali sono stati 
mollo più gravi di quello che !a polizia vor
rebbe far credere. 

Il 2 agosto il governo ha fatto arrestare 
vent'olto mazziniani che si erano riuniti alla 
villa Rutti, piesso Rimini, per far della politica 
elettorale, semplicemente. 

Tre giorni più lardi, il 5 agosto, la polizia 
riusciva a mettere la mano sul compagno An
drea Costa, che ricercava da più di un anno, e 
che odiava specialmente per la sna partecipa
zione al congresso internazionale di Ginevra. 
L' arresto del Costa non aveva del resto, mal
grado questa coincidenza, il minimo rapporto 
colla retata dei mazziniani. 

Sul line, due giorni dopo, alcuni giovanotti 
di Imola tentavano una sommossa. Secondo la 
statistica che abbiamo dato domenica scorsa, 
quesla sommossa era la sessantunesima in due 
anni, e per conseguenza, dal punto di vista 
italiano, ciò non costituiva che un avvenimento 
ordinarissimo. 

Ecco lutto quello che successe. Disgraziala-
meute vi sarà alla fiue della storia una distri
buzione di mesi di carcere in favore dei socia
listi, mentre i mazziniani saranno congedati 
dopo pochi giorni con mille scuse per la libertà 
permessasi contro di loro. Ciò non impedirà il 
socialismo di progredire, e la repubblica maz
ziniana, affetta da lungo tempo da una malattia 
di esaurimento, di esalare il suo ultimo respiro 
uno di quesli giorni. 
Dal n° del 30 agosto (corrisp. partie. d'Italia) : 

Dopo una grande sovreccitazione, l'opinione 
pubblica borghese si calma. Tutta 1' indigna
zione, portata dapprima contro il governo, si 
riversa contro l'Internazionale. Per un mazzi
niano essere chiamate o brigante, assassino, è 
meno spregevole che essere chiamato interna
zionalista. Bisogna leggere a questo proposito 
i loro giornali. Non ho mai visto una simile 
rabbia epilettica. Vi mando un brano estratto 
dall' Unità italiana, perchè possiate giudicare 
voi slessi, e vedrete inoltre che se la stampa 
internazionale è perseguitata, la stampa maz
ziniana gode dell'immunità dell'insulto. Ri
produco fedelmente, lasciando al giornalista 
la responsabilità del suo atto mazziniano: 

« E Valzania pure (uno dei mazziniani arre
stati alla villa Ruffì), l'illustre patriota, è chia
mato internazionalista ! Questa parola è uscita 
calunniosa dai centri putridi della polizia e dei 
ministeri ! Valzania internazionalista ! Poli
ziotti senza pudore, governo sfrontato, tacete ! 
Non è la prima volta che Valzania è stato vit
tima dei vostri arbitri, non sarà neppure l'ul
tima. Sovente ha dovuto soffrire la vostra sel
vaggia prepotenza, ma mai non avevate osato 
a sporcare la sua rinomanza, il suo nome cosi 
puro, al punto di chiamarlo internazionalista ! 
Calunniatori impudenti, e voi governanti in
giusti, siete la feccia dei governi decaduti 
Noi vi disprezziamo, tutte le persone oneste vi 
disprezzano. Internazionalisti? Oh no! tutti 
repubblicani, tutti mazziniani ! » 

E così di seguito per cinque o sei colonne. 
K" su questo tono che hanno gridato i giornali 
mazziniani dopo l'arresto dei ventotto della 
villa Ruffi. Saffi ha scritto ad un deputato per 
rimproverare il governo non già di averlo arre
stato, ma di averlo chiamato internazionalista. 
Il governo lascia dire e continua il suo piccolo 
terrore. Alcune centinaia di internazionalisti 
di Bologna e d'Imola, che, a torto, avevano 
creduto il momento propizio e avevauo tentato 
un movimento, sono arrivati bene per giustifi
care, agli occhi dei borghesi, l'intervento go
vernativo. Naturalmente si sono trovati soli ed 
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hanno dovuto disperdersi senza combattimento. 
Hanno tagliato i fili telegrafici, si erano impa
droniti di una stazione, avevano voluto, dicesi, 
far arrestare un treno; uon ce ne voleva di più 
per risvegliare i terrori borghesi ; non si par
lava nientemeno che di burnir di saccheggiatori 
e a" incendiari. Non ho bisogno di dirvi che 
nulla è stato saccheggiato, né incendialo e che 
non si uccise alcuno. Non importa, numerose 
truppe furono inviate, e le perquisizioni e gli 
arresti d'internazionalisti si sono moltiplicati 
a Rimini, a Imola, a Bologna, a Forlì, à Raven
na, a Firenze, a Orzano, a Casalecchio, a Pra-
noro, ecc. Tutti gli internazionalisti conosciuti 
sono incarcerati senz' altra forma di processo ; 
fra essi bo visto i nomi di Costa e di Renzi. La 
slampa repubblicana si guarda bene dall' i-
struirci sui particolari di questi arresti, e so
pratutto dal condannarli ; essa continua a glo
rificare i venlotto mazziniani di villa Rulli. 

Il governo, così bene incoraggiato, scioglie 
.tutte le società democratiche e tutte le sezioni 
internazionaliste ; è giunto persino a servirsi 
della fraseologia mazziniana per la redazione 
dei mandati di cattura spiccati contro i nostri 
amici ; ecco il principio di questo atto monu
mentale: 

« AttesocchèX... fa parte dì una associazione 
di malfattori composta di più di cinqne mem
bri, costituita in questa provincia e che non è 
altro se non un ramo delle società vicine aventi 
tutte per iscopo l'attacco contro le persone e 
contro la proprietà, la cospirazione permanente 
per rovesciare l'ordine attuale delle cose, per 
suscitare la guerra civile fra i sudditi del régno, 
e che si è veduto portare la devastazione ed il 
saccheggio contro una classe di persone... » 

Gli internazionalisti avevano pubblicato un 
manifesto che i mazziniani dichiarano im
prontato di tutte le assurdità comuniste e l'opera 
di porci e di nemici dell' Italia. In quel mani
festo si dice : 

« Le dimostrazioni che spontanee avvennero 
pelai caro dei viveri addimostrano cheil popolo 
con piccole riscosse parziali si prepara alla 
grande rivoluzione... Non si tratta di venire a 
patti coi nostri padroni per avere il pane a 
miglior mercato, si tratta di aver per noi l'in
tero prodotto delle nostre fatiche : noi dobbia
mo lottare e lottare fino alla morte per l'aboli
zione di ogni privilegio, perla completa eman
cipazione del genere umano. » 

Siate sicuri di questo, che è l'Internazionale 
che pagherà i cocci. Fra pochi giorni i mazzi
niani saranno rilasciati, e si salverà la società 
punendo severamente i malfattori internazio
nalisti. 

VI 
il 7 settembresi aprì à Bruxelles il settimo con

gresso generale dell' Internazionale ; vi si trova
vano i delegati d'Inghilterra, di Francia, di Spa
gna, del Giura, del Belgio e della Germania. 
L'Italia non vi aveva mandato rappresentanti ; 
i socialisti italiani avevano indirizzato al con 
gresso un documento, spiegando che per essi 
« l'epoca dei congressi era finita», e che le perse
cuzioni governative li avevano forzati a trasfor
mare la loro organizzazione pubblica in una 
cospirazione segreta. Ecco il testo di questo 
manifesto redatto, dicesi, da Cafiero : 
// Comitato italiano per la rivoluzione sociale 

ai delegati formanti il Congresso generale del
l'Associazione internazionale dei lavoratori, a 
Bruxelles. 

Compagni, 
Abbiamo ricevuto l'avviso dell'apertura del 

settimo congresso generale dell'Internazionale 
a Bruxelles, il 7 settembre 1874. 

L'Italia non sarà rappresentata a questo 
congresso, perchè in Italia l'Internazionale 
pubblica non esiste più, e che nessun gruppo 
della nostra organizzazione segreta non è di
sposto a perdere uno dei suoi uomini, il quale 
potrà domani, colle armi in pugno, rendere 
ben altri servizi alla nostra causa. 

Sì, l'Internazionale pubblica non esiste più 
in Italia, e questo felice risultalo lo dobbiamo 
interamente al nostro governo. Le masse ila 
liane, piuttosto disposte alla cospirazione, ac
colsero dapprima. 1' Internazionale con una 
grand ediffidenza. Questa diffidenza non eia 
diretta ai principi della nostra grande associa
zione, ma al suo sistema di organizzazione pa
cifica o legale, e si accrebbe sempre più, a mi
sura che P Internazionale penetrava tra le classi 
più oppresse della grande massa di coloro che 
soffrono. Tuttavia fa verità e la giustizia dei 
nostri principi fluirono per trionfare, e l'Inter
nazionale prese un'estensione sempre più con
siderevole; ma nel medesimo tempo la sua 
organizzazione rivestiva una forma affatto dif
férente da quella che essa ha adottato negli 
altri paesi. Quell'organizzazione faceva del
l'Internazionale in Italia una vasta cospirazione 
organizzala- in piena vista; e bastò questa sem
plice definizione per dimostrare tutta P assur
dità di un tale sistema. Nella v'era di più fa
cile agii intriganti borghesi ed alle spie che di 
accedere all'Internazionale, ed il governo po
teva seguire tutti i suoi passi e colpirla al mo
mento opportuno. La libertà di parola, di riu
nione e di stampa, e tutte quelle che stanno 
scritte nello Statuto costituzionale italiano, 
appianavano la via ai nostri nemici, e ci tende
vano una trappola nella quale, presto o lardi, 
dovevamo cadere. Si richiese cosi da tutte le 
parti un cambiamento radicale di sistema. 
D'accordo su questo punto, non fu difficile, 
ed una vasta cospirazione socialista rivoluzio
naria cominciò ben presto a stendere vigorosa
mente le sue radici, penetrando fin nei tuguri 
più profondi del proletariato italiano. Non 
possiamo certamente parlare qui del sistema 

seguito nell' organizzazione di qusta cospira
zione ; ma vi è un punto importante sul quale 
siamo specialmenle incaricati di attirare la 
vostra attenzione : è che il programma non ha 
avuto nulla a soffrire da questo cambiamento 
di organizzazione; è rimasto il medesimo : il 
glorioso programma dall'Associazione interna
zionale dei lavoratori, tale e quale fu accettato 
dalla Federazione italiana nel suo primo con
gresso a Rimini, come il solo capace di riunire 
il proletariato universale sotto l'unica bandiera 
della sua emancipazione. 

E'col cuore riempito di un'immensa fede 
nella realizzazione di quel programma che noi 
cospiriamo oggi in Italia per la distruzione 
completa dello Stato e di tutte le sue istituzioni 
malefiche, l'annientamento di ogni specie di 
autorità, sotto qualsiasi forma essa sia, colla 
presa di possesso, dalle masse sollevate, di 
tutti gli strumenti di lavoro, macchine e ma
terie prime, compresa la terra, e di tutta la 
ricchezza che il furto più scellerato — lo sfrut 
lamento degli affamali — ha potuto solo accu
mulare fra le mani di un piccolo numero di 
gaudenti. 

Questi atti che noi ci proponiamo di eseguire 
ron una previdente prontezza, non di decretare; 
di compiere con un'energia efficace, non di 
proclamare, li troviamo tutti riassunti nelle 
due parole di anarchia e di collettivismo, condi
zioni, secondo noi, indispensabili per assicu
rare il trionfo della rivoluzione sociale e la rea
lizzazione del nostro programma. 

La cospirazione che dapprima non aveva 
impedito alcune sezioni di continuare a vivere 
di una vita più o meno pubblica, è divenuta 
oggidì P unica organizzazione possibile delle 
masse rivoluzionarie in Italia, dopo che inosiri 
governanti, spaventali dalle ultime agitazioni, 
hanno abbandonato ogni ritegno, sequestrando, 
imprigionando, sopprimendo, l'hanno finita 
d'un sol colpo cogli ultimi resti dell'organizza
zione pubblica dell'Associazione internazionale 
dei lavoratori in Italia. 

Ecco come il governo, cominciando dapprima 
collo spionaggio ed i tranelli di ogni specie, per 
finire colla soppressione in massa, ci ha suc
cessivamente condotti dall'Internazionale pub
blica alla più severa cospirazione. E poiché 
l'esperienza ci ha dimostrato «me quest'ultima 
organizzazione era molto superiore alla prima, 
non avevamo noi ragione di dire che la fine 
dell' Internazionale pubblica in Italia era un 
felice risultalo che dovevamo interamente al 
nostro governo ? 

In quanto alle recenti agitazioni di cui ab
biamo parlato non ha guari, non ne diciamo 
qui se non quel tanto che possiamo e dobbiamo 
dire. Piccole bande dì giovani si sono mostrate 
nelle campagne della Romagna e delle Puglie. 
I giovani che le componevano appartenevano 
tutti al proletariato, tutti alla grande massa 
rivoluzionaria italiana. Lu loro armi e la loro 
attitudine indicavano il principio di un grande 
movimento popolare. 

Ma era proprio quello il loro scopo ? Se sì, 
per quali circostanze sarebbe esso fallito ? Se 
al contrario il loro scopo" era differente, tale 
scopo è egli stato ottenulo? , 

Sono domande alle quali noi non possiamo 
risponder nulla: e le calunnie puerili e stupide 
della stampa borghese non potranno farci per
dere di vista un sol momento il nostro man
dato. Oggidì le forze rivoluzionarie sono più 
animate, meglio organizzate e più numerose 
che per lo innanzi : esse formano una vasta 
relè che abbraccia sempre più P Italia tutta. 

L'epoca dei congressi è per noi decisamente 
finita, ed il mandato di indirizzarvi la parola, 
coinè lo facciamo ora, potrà diffìcilmente rin
novarsi in un'altra occasione simile. L' Italia 
rivoluzionaria, senza cessare di tener i suoi 
sguardi fissi sull'umanità oppressa e di sentirsi 
un membro della rivoluzione universale, con
tinuerà a seguire la via che ha adottato, come 
la sola che possa condurla al suo Fcopo finale : 
il trionfo dellarivoluzione sociale. 

(Continua). James GUILLAUME. 

Difensiva ed Offensiva 
N E L L A L O T T A O P E R A I A 

Ben a ragione la redazione del Risveglio, 
colla sua noia apposta al mio articoletto dal 
titolo : « Nuovo esperimento lattico », ha con
fermalo ancora una voila la necessità, per la 
classe operaia, di passare dalla difesa all' at
tacco, nella lotta impegnata contro la classe 
capitalistica. 

Su questo punto non può esservi divergenza 
di vedute da parte di chiunque aspiri a vedere 
il proletariato vincere la resistenza testarda e 
delittuosa delle classi dirigenti. 

Ma la lolla attuale, come qualsiasi altra, si 
presenta sotto due aspetti : quello della difen
siva e quello dell' offensiva ; non solo, ina siamo 
forzati di constatare che fìnoia la fase della 
lolla è ancora quella della difensiva e non si 
passerà all'offensiva che quando il proletariato 
avrà appreso a muoversi più concordemente e 
simultaneamente. 

Per giungere a questo molte sono le difficoltà 
da superarsi, ma le principali consistono nel 
convincere il proletariato che la causa operaia 
è una sola e cioè che tutti i lavoratori di qua
lunque mestiere, a qualunque nazione appar
tengano, sono schiavi dello stesso giogo capi
talistico ; che per scuotere questo giogo è ne 
cessar, la fa coordinazione di tutte le forze ope
raie, per dirigerle, con uno sforzo simultaneo 
ed energico, contro le forze di oppressione di 
cui dispone la classe dominante. 

Questo concetto comincia bensì a farsi strada 
tra la masso ma non èancora quello verso cu i sono 
diretti gli sforzi dei lavoratori nelle attuali 
lotte del lavoro. 

La lotta è ancora frazionala, svolgendosi 
nelle diverse località e pei diversi mestieri 
senza alcuna coesione. Si sciopera per questo 
o quel miglioramento immediato, e là si arre
sta, pel momento, P ambizione degli operai in 
lotta. 

Man mano che questi scioperi parzialisi pro
ducono e riproducono, si determina, indipen
dentemente dal successo o dall' insuccesso, 
quell'antagonismo di classe che serve a mante
nere e ad acuire la lotta, men tre nello stesso 
tempo si sviluppa lo spirito di solidarietà e 
vanno perfezionandosi i metodi della lotta 
stessa. 

Ma finora questi metodi sono slati di pura 
difesa o in ben pochi casi si è tentata l'offen
siva, ma senza intenti veramente sociali. Tut
tavia, quando in alcuni di questi mezzi di sola 
difesa si riscontrano i caratteri di coscienza di 
classe, è utile rilevarli ed additarli all'atten
zione del proletariato onde, adottandoli, rin
forzi almeno la sua difesa nell'ora del con
flitto. 
\à Poiché purtroppo i mezzi di difesa più in 
vóga e più raccomandati al proletariato dai 
politicanti sono fatti di remissione, di abdica
zione, di paura ; e quando si vede un gruppo 
marciare da solo e risolutamente, senza la 
guida dei cattivi pastori, è già un fatto conso
lante e meritevole di incoraggiamento. Come 
pure, quando si vede una frazione della classe 
operaia stessa trovare un dato espediente, du
rante uno sciopero, per permettere agli sciope
ranti di resistere più lungamente, è un falto 
altrettanto consolante e degno di essere indi
cato ad esempio. 

Certo questa non è ancora P offensiva, ma 
siccome vi sono metodi che vi si allontanano e 
altri che vi si avvicinano, è nostro compito 
combattere quelli e preferirvi questi. 

Così combattiamo il metodo dello sciopero 
a braccia incrociate, a base di sollecitazioni a 
questa o quella persona influente per indurla 
ad intromettersi onde appianare la divergenza; 
combattiamo l'arbitrato e qualsiasi intromis 
sione estranea, perchè vogliamo che gli operai 
si abituino a risolvere ogni problema di lotta 
operaia da loro stessi. 

Perciò hanno il nostro assentimento quei 
melodi di lotta che più si allontanano dal ca
rattere di una divergenza fra interessi privati 
e rivestono quello di aperta e franca lotta di 
classe, onde raccomandiamo P azione diretta 
sotto tutti i suoi aspetti, compresa la necessità 
di opporre alla violenza, al servizio del capita
lismo, la violenza proletaria. 

Ma la classe lavoratrice è ancora troppo pro
pensa ad accogliere i suggerimenti dei propa
gandisti della calma e della pazienza ed anche 
della paura.anziché i nostri fraternìincilamenti 
all'arditezza : e non si deciderà ad accettare il 
metodo migliore che dopo una serie di esperi
menti aspri e penosi. 

Intanto essa è forzata a constatare che, mal
grado tanle lotte sostenute, la sua condizione 
non ha migliorato o che, se qualche migliora
mento parziale e quasi insensibile si è verifi
calo qua e là, la situazione generale dinnanzi 
alla società, rimane invariata. 

Infatti a che valgono gli aumenti di mercede 
conquistati con tanti sforzi e tanti sacrifici, se 
tutti i generi di consumo e le pigioni aumen
tano continuamente? Ed anche indipendente
mente da queslo, non è forse il lavoratore 
sempre sotto la schiavitù del padronato"? E 
l'incertezza del domani per egli e la sua fami
glia non è sempre la stessa ? 

Occorre dunque uscire da questa situazione ; 
ma come si uscirà se finora tutti gli sforzi non 
han hanno valso a nulla? 

Ecco come la classe proletaria comprenderà 
che non sono gli sforzi separali che possono 
risolvere il problema operaio, e allora vedrà la 
necessità di uno sforzo comune il più vasto 
che sia possibile. 

Allora sarà ben forzala, necessariamente, di 
sostituire alla tattica di difesa quella di offesa ; 
perché se. con concetto rislretlo come quello che 
mira ad un semplice miglioramento momenta
neo, poteva ritenersi sufficiente l'abbandono 
del lavoro seguito dalla inerzia o dalla dimo
strazione passiva e pacifica degli scioperanti ; 
dato il concetto della rivendicazione integrale 
del diriIlo alla vita, l'azione dovrà conformarsi 
allo scopo. 
.. E siccome per conquistare questo diritto è 
d'uopo procedere alla espropriazione della 
classe capitalistica, e che per farlo bisognerà 
affrontare e vincere le forze assoldate dello 
Stato, bisognerà che l'azione abbia lutto il ca-
raltere, la forza, l'estensione rivoluzionaria. 

Così agli scioperi parziali succederà lo scio
pero generale, il quale soltanto potrà procurare 
alla classe lavoratrice un reale e slabile mi
glioramento, mentre porrà le basi di una nuova 
società. 

Senonchè lo sciopero generale, appunto per
chè mira a mutare le basi della società, non 
potrà essere una ripetizione, in grande, dei 
piccoli scioperi, come pensano i suoi detrattori 
del socialismo riformista-integralista, ma do
vrà svolgersi a base di resistenza armata contro 
l'esercito e la polizia, e di espropriazione da 
parte dei lavoratori, di tutti i mezzi di produ
zione e di consumo, delle abitazioni, ecc., di 
tutto, insomma, il patrimonio sociale. 

Sarà allora la vera e propria lotta offensiva 
del proletariato contro la borghesia; ma perchè 
ciò avvenga bisogna inculcare il principio 

della rivoluzione sociale alla massa lavoratrice 
e sviluppare in essa lo spirito della ribellione. 

Man mano che essa sarà compenetrata da 
questo principio darà alle sue lotte — siano 
pur anche parziali — un carattere sempre più 
marcato di attacco, addestrandosi alla lotta 
suprema che l'attende. Ma il suo atteggiamento 
offensivo dipende, a mio avviso, dal fine emi
nentemente sociale, verso cui sono diretti i 
suoi sforzi. 

Mentre dunque non cesseremo di dimostrare 
alla classe proletaria la necessità di procedere 
all'offensiva contro lo sfruttamento capitali
stico ; persevereremo nella nostra opera di 
propaganda anarchica, per chiarire lo scopo di 
rigenerazione sociale pel quale è chiamala a 
lottare ed a vincere. 

CORRISPONDENZE 
Cairo. — Diversi amici e compagni, già resi

denti in Isvizzera ed attualmente qui in Egitto, 
mandano come attestato di stima e simpatia al 
Risveglio e al compagno Bertoni e come prolesta 
contro la legge e la giustizia repubblicana la se
guente sottoscrizione. La Svizzera pure ha vo
luto inaugurare la sua speciale legislazione anti-
anarchica per punire un operaio, colpevole di 
aver detto la verità sull' atto del generoso Bresci 
e per dare nello stesso tempo una nuova prova 
del suo servilismo di fronte alla monarchia ita
liana. Possano gli operai riflettere e capire come 
pur variando le forme dei governi, non muta il 
loro scopo di difesa capitalistica, e si preparalo 
a rispondere alla reazione internazionale col 
principiare dovunque la rivoluzione sociale. 

Azzari Giuseppe, piastre 20 — Galli, 15 — Men
tovati, 10 — Compagnia Muratori, 63 — Gattini 
10 — Sartori, 5 — Fantini, 5 — Mignoli 2 5 — 
Contini, 10 - Sacchi, 10 - Zunca, ó - Galeazzi 
o — Nordini, 5 — Sollero, 5 — Tanarelli 5 — 
Sottorcan, 5 — Gap Gariuz, 5 — Tarchioni B 5-
— Machetti Ernest. 5 — Asteggiano Michele 5 '— 
Joseph Roman, 5 — Bontemp Jean, 5 — Jules 
Rospene, 5 — Ronchetti Giacomo, 5 — Quadri 
10 - Avondo, 20 - Brogi. 2 - Albert, 5 - Zoli-
ken Emile, 10 — Uno, 2 - Pisetta Alfred 5 -
Querci Tranquillo, 5 — Galantini, 2 — Zanni 2 
— Canepa, 3 — Roselli, 2 — Garibaldi, 5 — ro
taie piastre 293,5, pari a franchi 75,50, da divi
dersi metà prò Bertoni e metà prò Risveglio. 

Abbiamo pubblicato nello scorso numero uns 
rettifica di Bob. Kolb, segretario della Federa
zione svizzera scalpellini, che pretendeva non 
vera P affermazione dei compagno P. U., avere 
cioè il C. C. di detta Federazione negati un sus
sidio alla famiglia del Mariani per le sue opinioni. 
Ora, nel processo verbale sta precisamente 
scritto : Si respinge la domanda di sussidio alla 
famiglia del M. perchè egli venne arrestalo per 
mene anarchiche. 

L'impudenza del Kolb, quasi incredibile, é 
forse dovuta in parte al suo alcoolismo. 

_____ L. B. 
Il campagno Bertoni non sarà messo in libertà 

che il 25 corrente. Non può quindi rispondere 
per ora alle varie lettere e domande pervenu
tegli. 

A par t i re dal 9 febbraio, il compagno 
Bertoni darà tu t t i i sabati e t u t t e le do
meniche delle conferenze pubbliche e con-
tradit torie. Scrivere all' amministrazipne 
del Risveglio, indicando la data scelta ed 
il soggetto da t ra t ta rs i . Per t u t t e le spese 
si chiedono 7 franchi per conferenza. Nelle 
località comprese fra Ginevra e Montreux, 
queste conferenze potranno aver luogo u n 
artro giorno della sett imana all' infuori del 
sabato. 

Rcudiconfo amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève 25.25 — Clarens 9.60 — Lausanne 4.50 — La 
Bedoule 10 — Lucerne 5 — Lausanne 6.10 — Zurich, 
Holzarbeiterverbancl 79.20 — Ciarens 16 — Chaux-dt-
Fonds 16 — Arbon S. C. 10 — Chaux-de-Fonds 2.50 — 
Maimheim 4 —Ciarens F . M. 7.50 — Vevey U. A. M.5.—. 

Totale 200.95 
A b b o n a m e n t i : 

Lugano, lì. A. 5 — Lausanne , J. S — Elisabeth, !.. S. 
5.15 — Bisuscio, D. C. A. 3 — San-Nnzurro, C. G. 1.50 — 
Reinhausen -1 — Martigny, F. M. 3 — Satigny, P. J). :: — 
Bàie, L lì. 5 — Springfield, H. V. 5 — Varna, P . S. 5 -
Chaux-dc-Konds, E. K. 3 ; A. S. 3 ; C. lì. 3 — Neuchàlei, 
H. II. 3 — Lausanne, L. P. 3 — Clarens, X. 3 — Chal l i -
de-Fonds 3 — La Bedoule, S. L. 5— Genève, O. K. 13 — 

Totale 31.05 
C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i e : 

Zurigo, fra compagni falegnami 15 — Vevey, A. l i . 10 — 
Caire, fra compagni espulsi di Svizzera 37.75; J . 11. 5 : 
G. H. 10 ; apothicaire 5 ; espulso 1 — Satigny, fra com
pagni 2 — Bùie, L. B. 5 ; J eanqu imarche 10; E . H. 5 — 
Wàdenswyl, tra compagni (rimesso dal compagno A. Z} 
ai — Neucliàtel, I I . R. 2 — Lausunne, L. P . 1 — Chnux-
de-Fonds, H. M. 20 — Soleure , Sind. M. M. 10 — Chaux-
de-Fonds, L. P . 10 — Genève, F . S. 2 ; L. B. 0.50. 

Totale 182.25 
Totale entrate al 8 gennaio 46'i.85 

U s c i t e 
Composizione e t i ratura del n» 101 a 2500 copie 9H.50 

» J » 102 a 2300 » 95.— 
Spese postali per corr ispondenza e spedizioni 13.90 

Deficit del numero precedente 498.95 
Totale uscite al 8 gennaio 737.35 

Def ioi t 272.50 

Souscription pour les frais du Procès Bertoni 
Sottoscrizione per le spese del Processo Bertoni 

Genève, X 100 ; Jeanqu imarche 20 — Lucerne , fra c o m p . 
1.65 ; Lega au tonoma 7 — Locamo, A. Z. 25 — Genève, 
anonyme 1 ; Vieux Savoyard 20 ; St. 10; O. Givois (Clerc) 
20 — Clarens, entre camarades 31.50 — Lausanne, M. J . 2 — 
Genève, Lui 5 — Bàie, fra compagni 8 — Lucerne, i d . 
4.£0 — Rhcinfelden, id . 20.85 — Montreux, id . 17.60 — 
Caire, fra compagni espulsi di Svizzera 87.75. 

Total 331 .S5 
Frais payés le 23, .VII. OH 249.55 

En caisse 82.30 

Inp. CbwMrctat», ru« feder, 0 


