
Anno I. — N° 7. PERIODICO QUINDICINALE Ginevra, 29 Settembre 1900. 

IL RISVEGLIO 
SOCIALISTA-ANARCHICO 

SVIZZERA ED ITALIA : 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 2.— SEMESTRALE 

Un numero separato : Cent. 5 
Fr. 1. 

Redazione ed Amministrazione : 
6 , R U E D E S S A V O I S E S , 

GINEVRA (SVIZZERA) 

ALTRI PAESI DELL'UNIONE POSTALE 
6 I ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 3 .— SEMESTRALE : Fr. 

Un numero separato : Cent. A O 
1.50 

Gli abbonamenti si possono pa
gare in francobolli svizzeri 

Preghiamo i compagni, che non 
fanno la raccolta del giornale, 
di rinviarci il n» 1, di cui ci abbi
sognano parecchie copie. 

IL 
Un congresso operaio rivoluzionario interna

zionale, progettato in seguilo agli incidenti del 
Congresso internazionale di Londra (1896), do
veva riunirsi a Parigi dal 19 al 22 settembre. I 
gruppi rivoluzionari dei diversi paesi avevano 
riconosciuto la necessità di separarsi dalla de
mocrazia-sociale, la cui intolleranza voleva im
porre a tutti i gruppi, anche sindacali, l'azione 
legislativa e parlamentare. 

Seguire i socialisti autoritari, era come rinun
ciare ad ogni agitazione rivoluzionaria. Basti ri
cordare la scomunica dello sciopero generale 
alla conferenza internazionale di Bruxelles 
(1899). Noi non volevamo certo adottare la tat
tica elettorale e riformista, di cui tutti cono
scono i tristi risultati. 

Il Congresso fu preparalo fin dal principio del 
1898, ben prima che i socialisti parlamentari 
avessero deciso di fare il loro a Parigi. Il primo 
appello, pubblicato nell'autunno del 1898, porta 
le firme di Domela Nieuwenhuis, Fernand Pel-
loutler, Emile Pouget. Fu indirizzato ai gruppi 
operai, ai socialisti rivoluzionari e ai comunisti-
anarchici. Si formò un comitato d'organizzazione 
composto dei membri dei diversi gruppi pari
gini, e bentosto pervennero numerose ade-
lioni. 

Al momento dell'apertura del Congresso si 
contavano fra gli aderenti 38 gruppi di Parigi,fra 
cui parecchi sindacati.e un grannumero digrup-
pl di tutta laFrancia.Bourges,Toulouse,Bordeaux 
Nìmes, Epinal, Nancy, Rennes, Valréas, Tou
lon, Chinon, Marseille, Saint-Etienne, Roubaix, 
Montpellier, Tourcoing, la Tour-du-Pin,Monte-
reau, ecc. avevano mandato dei delegati. 

Altri ne erano già venuti dall'America del 
Nord, dalla Repubblica Argentina, dall'Inghil
terra, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Spa
gna, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Boemia, 
dalla Russia, dall'Italia. A questi si aggiungano 
numerose adesioni per iscritto dalla Bulgaria, 
dalla Rumenia, dalla Grecia, dal Portogallo, dal 
Brasile, dall'Uruguay e dalle isole Sandwich. 

La prepotenza del governo francese ha proi
bito il Congresso ed ogni altra riunione, in base 
alle cosidette leggi scellerate del 1894. Per mo
strare a tutti quale fosse il nostro scopo credia
mo utile pubblicare l'ordine del giorno e l'elenco 
di tutti i rapporti scritti presentati sulle varie 
questioni : 

Mercoledì mattina 
Stato del movimento nei differenti paesi. — 

Storia del movimento americano, di William 
Holmes e dott. Cohn. — Il movimento attuale 
in America, di James F. Morton. — Rapporto 
di Filadelfia, di Voltairine de Cleyre. — Rap
porto sugli Stati Uniti. — Rapporto sul marti
rologio di Chicago, di Lizzie M. Holmes. — Rap
porto sulla situazione à Saint-Louis. —Rapporto 
sulla situazione a Denver. — Resoconto dei giri 
di conferenze di E. Goldmann. — Rapporto 
sull'Argentina e l'Uruguay. — Rapporto dei li
bertari di Bourges. — Rapporto sul Partito ope
raio francese, di Lefrançais. — Rapporto del 
gruppo di studi sociali d'Epinal. — Rapporto 
sull'Italia. — Rapporto sulla Svizzera. — Rap
porto del gruppo rivoluzionario di Losanna. — 
Rapporto sulla Norvegia. — Rapporto sull'O
landa. — Rapporti sulla Grecia : gruppo diPyr-
gos e gruppo degli operai anarchici d'Atene. — 
Rapporto sull'evoluzione del partito socialista del 
gruppo Freedom. —La piccola industria in In
ghilterra, di P. Kropotkine. 

Pomeriggio 
Comunismo e anarchia. — Rapporti: Stu

denti socialisti rivoluzionari internazionalisti (E. 
S. R. I.) di Parigi ; P. Kropotkine ; Gruppo 
anarchico del Para (Brasile); Gruppo anarchico 
italiano di Losanna. 

Comunismo e individualismo. — Rapporti: 
Janvion; un gruppo libertario di Buenos-Aires. 

Antisemitismo e Sionismo. — Rapporti : E. 
S. R. I. ; Gruppo di Para. 

Il Tolstoismo e l'Anarchismo. — Rapporto: 
E. S. R.I . 

Questioni diverse. — L'Anarchia e la Chiesa 
di Eliseo Réclus. — La vendetta chiamata giu
stizia, del gruppo dell'opuscolo da distribuire. 

Giovedì mattina 
Organizzazione, di relazioni continue fra i 

gruppi comunisti rivoluzionari d'uno stesso 
paese e di paesi differenti. — Rapporti: Stu
denti dell'Università della Natura ; Filadelfia ; 
Stati Uniti ; Jean Grave ; Gruppo di studi so
ciali d'Epinal; E. S. R. I . ; Gruppo di Para; 

Gruppo socialista-anarchico di Losanna; Grup
po di Provvidenza (Stati Uniti). 

Differenti mezzi di propaganda : 
La propaganda nei sindacati. — Rapporti: 

Libertari di Rennes; Paul Delesalle. 
Pubblicazione sistematica di manifesti. — 

Rapporto di Marsiglia : proposta degli italiani. 
Opuscolo da distribuire. — Rapporti : Fila

delfia; Gruppo di studi sociali d'Epinal ; Grup
po Harmonie. 

Rappresentazioni rivoluzionarie. — Rap
porto dell' Avenir théâtral. 

Riunioni all'aperto. — Rapporto di Fila
delfia. 

Elezioni^protesta. — Opinione dei compagni 
italiani ostili a questa tattica. 

Pubblicazione di un organo internazionale. 
—Lettera di Domela Nieuwenhuis ; rapporti : 
Libertari di Bourges ; studenti dell'Università 
della Natura ; Gruppo di studi sociali d'Epinal ; 
Gruppo di Para. 

Deposito di documenti a Londra. 
Organizzazione della solidarietà (casse di 

soccorso, asilo per i compagni perseguitati, lega 
di resistenza internazionale). — Rapporto degli 
Studenti dell'Università della Natura. 

La questione agraria (larendita).— Rappor
to di Pyrgos (Grecia). 

1 disoccupati. Quale funzione potrebbero 
avere nel movimento socialista e i loro mezzi 
di lotta. 

Casa del popolo libertaria. — Proposta de
gli Egaux du IT""5. 

L'insegnamento libertario. — Rapporti: 
Egaux d-u 17me; Unione sindacale del bronzo; 
Gruppo libertario di Nancy. 

Responsabilità e solidarietà. — Rapporto 
del gruppo Freedom. 

Questioni diverse. — Rapporto del Gruppo 
Germinai di Torino. 

Pomeriggio 
Tattica del partito operaio socialista rivo

luzionario (P. 0. S. R.j di fronte ai libertari. 
— Rapporti: Gruppo centrale del 17'no (P. 0. 
S. R.); Libertari di Rennes ; Libertari di Bour
ges. 

Venerdì 
Cooperatismo e neo-cooperativismo. — Cir

colare di Brimeur. Nota dei Cavalieri del Lavoro 
francesi. Rapporti : Bancel ; E. S. R. I. ; Unione 
sindacale del bronzo ; Riccardo Mella ; Gruppo 
di Valréas. 

Questione femminina, il femminismo, la 
coeducazione dei sessi. — Rapporti : E. S. R. 
I. ; Unione sindacale del bronzo. 

Questioni dei sessi. — Lettera di Filadelfia. 
Nota della Lega della rigenerazione umana. Rap
porti : Gruppo di Para ; I.-F. Morton ; Kate 
Austin; Vidoqua Daneals; K.- Addis; Emma 
Goldmann. 

Sabato 
Sciopero generale. — Rapporti : Gruppo ri

voluzionario di Losanna; Filadelfia; Libertari 
di Rennes ; Gruppo centrale del 17™° (P. 0. S. 
R.); Il Risveglio socialista des Epinetles (P. 0. 
S. R.); E. S. R. I.; Barcellona; Unione sin
dacale del bronzo. 

Attitudine degli anarchici in caso di guer
ra, di sommosse e d'insurrezioni.— Rapporti: 
Domela Nieuwenhuis ; Unione sindacale del 
bronzo ; Gruppo di Para. 

Propaganda antimilitarista. — Progetto di 
manifestazione antimilitarista (Ginevra). Pro
posta degli « Egaux du 17mo ». 

Come ognuno vede i lavori presentati erano 
numerosi. Altri compagni avrebbero fatto dei 
rapporti orali. La sera era destinata a una libera 
discussione, che non avrebbe mai assunto un 
carattere irritante, perchè nessun volo doveva 
sanzionare infine questa o quell'idea. 

Tutto il lavoro pel Congresso non sarà perduto. 
Il progetto d'accordo internazionale noi speria
mo riesca. Quanto ai rapporti, una sottoscrizio
ne venne già aperta per la loro pubblicazione in 
francese; noi tenteremo, coll'aiuto dei compagni 
tutti di pubblicarne l'edizione italiana. 

Il Risveglio s.-a. 
» 

_ • * 
Malgrado la proibizione della polizia, il Con

gresso ha avuto luogo in forma privala. Non ha 
potuto naturalmente occuparsi che delle que
stioni di tattica. Ne daremo un resoconto parti
colareggiato nel prossimo numero. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 25 (Turiddu). — Sciopero dei 

manovali e muratori. — Sono ormai cinque 
settimane che lo sciopero continua, e per ora, 
nessuna soluzione è prevedibile. Sul principio 
la voce dei padroni non si sentiva ; la stampa e 
le autorità locali sembravano favorevoli agli scio
peranti, perciò la vittoria sembrava prossima e 
sicura. Ma oggi, dopo cinque settimane di lotta, 
le cose hanno cambiato aspetto. Il 15 del corr. 
mese la Municipalità si accorgeva che era ne
cessario far rispettare quella che in termine le

gale chiamasi libertà del lavoro, ed in parole 
chiare libertà ai padroni di costringere gli 
operai al lavoro. Perciò ordinava la proibizione 
dei cortei e degli assembramenti degli sciope
ranti. La polizia, valendosi della propria libertà 
di lavoro, lavora alacremente a far provocazioni 
di tutti i colori. La cittadinanza borghese fa le 
smorfie e fa comprendere che tout ce commerce 
est dégoûtant, e che gl'italiani sono ben imper
tinenti a reclamar tanto chez nous méntre si 
contentano di così poco chez eux. È appunto in 
mezzo questo'a stato di cose che i padroni hanno 
cominciato a far sentire la loro voce, ch'è la voce 
della forza, della violenza, del governo, in una 
parola. Naturalmente il timido rammarico degli 
scioperanti è rimasto coperto da quella voce so
nora. Giorni sono i padroni ponevano agli scio
peranti questo dilemma : « 0 scioperare sino 
allo stancarsi, o riprendere subito il lavoro alle 
vecchie condizioni, contentandosi della promessa 
che loro fanno i padroni di aumentare i salari al 
prossimo 1° luglio. Gli scioperanti hanno scelto 
il primo, disposti a non stancarsi prima di vin
cere. Il 17 corr. il consiglio municipale, compo
sto di 95 membri, dei quali 45 si dicono socia
listi, decideva d'interporsi arbitro per porre 
termine alla grève. Approvava poi,senza discus
sione, le misure poliziesche prese contro gli 
scioperanti. L'arbitraggio è fallito: non l'hanno 
voluto i padroni. Le misure poliziesche diventa
rono naturalmente più impertimenii. 

Una dimostrazione. Un incidente. — Ve
nerdì 21 ebbe luogo una grandiosa dimostrazione 
alla quale presero parte- diciotto corporazioni. 
Un imponente corteo percorse la città indistur
bato. Una folla di 4000 persone inondò la gran
de sala ed il giardino del Tivoli. Parlarono va
lenti oratori del luogo, fra i quali fu splendido 
sotto tutti i rapporti, il giovane presidente del
l' Union ouvrière, Méllier. Disgraziatamente 
per la serata parlò un tal Ruedi, consigliere co
munale. Egli cominciò coll'attaccare ,i padroni 
chiamandoli anarchistes. Anarchistes perchè 
chiamavano la forza governativa in loro aiuto ; 
perchè rifiutavano di discutere cogli operai ; 
perchè non rispettavano le leggi favorevoli agli 
operai. La folla non guarda tanto per il sottile 
al significato delle parole. La folla sentiva che 
si lanciava un'invettiva ai padroni ed applaudiva 
freneticamente. Ma l'uso illécito, inopportuno, 
lojolesco di quelle frasi doveva ben suscitare 
l'indignazione in chi comprendeva il turpe gioco 
oratorio. E mentre scrosciavano gli applausi, un 
cittadino vicino alla tribuna fischiò. Molti lo in
tesero senza comprenderlo; l'oratore, senza dub
bio, lo comprese e si compiacque di creare l'e
quivoco. — « Mettete alla porta le spie'dei pa
droni vellute qui per provocare >, disse il bravo 
consigliere. Colui che fischiò fu trascinato fuori. 
La folla, aizzata ed ingannata, lo malmenò ; indi 
lieta di aver bastonato il figlio d'un padrone, 
come le si fece credere, continuò ad assistere 
plaudente. 

Ed ora ad ognuno la parte che gli spetta. L'o
ratore'fu un Lojola nell'usare come invettiva il 
nome anarchistes : volle tirar l'acqua al suo 
mulino pigliando del fango dalla propria fogna, 
per gettarlo sull'ideale di tutte le rivendicazioni 
operaie. Il compagno che fischiò fu un po' im
prudente : sarebbe.stato più utile per lui e per 
l'ideale se avesse preso la parola. La folla fu 
tratta in inganno dall'equivoco, e fu fortuna se 
ascoltò un poco l'appello alla calma di qualche 
socialista italiano. Che tutti sappiano che gli 
anàrchici, se non rispettano le leggi, nemmeno 
ne fanno. Che legge non vuol dire giustizia, ma 
prepotenza ; e che perciò i padroni sono i primi 
legalitari del mondo. Ai padroni potrete dire ti
ranni, ma anarchici, no perdio! ; sarebbe co
me dire leale a Monsieur Ruedi ! 

Basilea. — Nel penitenziere di Basilea-
città un detenuto, lavorante sarto, fu brutal
mente e reiteratamente percosso al viso dal 
direttore del carcere, David Wilmar, per aver 
leggermente contravenuto al regolamento, scam
biando qualche parola con un altro detenuto, 
lavorante nel medesimo atelier. Fu poi colpito 
al basso ventre da una guardia del carcere e 
così malconcio, rinchiuso per 5 giorni in cella 
di rigore. Ne uscì ridotto in uno stato da far 
pietà. Ad un detenuto che, avendo finita la sua 
pena, dichiarò, partendo, al direttore che 
avrebbe reso pubblico questo modo di proce
dere di cui era stato testimonio, sì rifiutò il 
pagamento della massetta di cui aveva diritto 
pel lavoro compiuto durante la detenzione ed 
ammontante ad una quindicina di franchi circa. 
— Nella stessa casa di pena i detenuti sono co
stretti ad un lavoro faticosissimo ; la maggior 
parte a spaccar della legna, ecc. Si pretende 
da essi che sgobbino come bestie da soma ed a 
vari detenuti si leva per delle settimane e fino 
per dei mesi di seguilo il pane passando loro la 
sola zuppa, col pretesto ch'essi non lavorano 
abbastanza e quindi non si guadagnano il vitto! 

Uno dei mezzi per a iu tare la p ropa 
ganda soc ia l i s ta -anarchica in I ta l ia 
consiste nell ' inviare a compagni e ad 
amici , residenti in I ta l ia , le pubblica
zioni di p ropaganda che escono a l l ' e 
stero. 

Gli anarchici e i sindacati 
In una recensione pubblicata nei Socialisti-

sche Monatshefte di Berlino (numero d'agosto), 
Fanny Imle deride il nostro modo di concepire 
la lotta economica. Anzitutto suppone che l'au
tore dell'articolo sui sindacati non ne abbia una 
grande conoscenza pratica. E ne dà come prova 
il non essersi egli pronunciato prò o contro gli 
uffici di collocamento, le casse di disoccupazione, 
le tariffe locali o regionali, gli scioperi parziali, 
ecc. Orbene, chi scrive, a 14 anni, s'inscriveva 
già come apprendista nel suo sindacato e sul 
guadagno di 2 lire settimanali prelevava rego
larmente la quota di 20 centesimi. Da allora non 
cessò mai di farne parte nella Svizzera italiana, 
francese e tedesca. Tutte le questioni sopraccen
nate le ha discusse praticamente eia sua espe
rienza, se non la sua scienza, è in materia cer
tamente superiore a quella di F. I. Tanto per la 
verità. 

Noi non siamo dei riformisti, ma siamo dei 
rivoluzionari. Tariffe locali e regionali, casse di 
disoccupazione, di resistenza, di viatico, minimo 
di salario, diminuzione d'orario, ecc., non han
no per noi che un'importanza relativa e sono 
d'altronde questioni difficili a trattarsi in linea 
generale, perchè .la loro soluzione dipende da 
un cumulo di circostanze particolari che variano 
assai secondo i paesi e secondo le professioni. 
Col dire ai compagni nostri : Sindacatevi ! non 
intendiamo certo consigliar loro di accettare il 
salariato. Vogliamo solo col migliorare le condi
zioni nella misura del possibile, poter quindi di
sporre di maggiori forze per abbatterlo. 

Nel suo volume Eguaglianza,Edoardo Bella-
my ha luminosamente provato che la crisi eco
nomica attuale non è che un effetto del sistema 
del salariato. La somma del salari percepita dai 
lavoratori è ben inferiore alla somma del prezzi 
a cui si smerciano i loro prodotti. La differenza 
tra queste due somme è cosi enorme da rappre
sentare molto più di quanto possano largamente 
consumare i capitalisti, é le crisi d'eccesso di 
produzione diventano quindi inevitabili, mentre 
un gran numero d'uomini manca del necessario. 

L'autore citato illustra quesia sua teoria con 
questa parabola. Mille o più lavoratori portano 
a un serbatoio l'acqua ad un soldo al secchio. Il 
capitalista, proprietario del serbatoio, la rivende 
a due soldi il secchio ai lavoratori stessi, che 
non possono quindi acquistare che la metà di 
quanto producono. Per suo conto personale 11 
capitalista può fare di quest'acqua un grande 
uso, sprecarne anzi, ma ci sarà pur sempre un 
soprappiù di produzione. Il serbatoio, dopo un 
dato tempo trabocca, e il capitalista licenzia in 
parte o tutti i suoi operai, aspettando d'aver 
venduto quanto ha di troppo per impiegarli di 
nuovo'. E la disoccupazione si prolunga precisa
mente pel fatto che essa contribuisce a diminui
re il consumo già insufficiente. 

Effetto inevitabile del salariato sarà sempre la 
miseria e questa scomparirà solo con la soppres
sione di que'lo. 

È curioso vederei legalitari dimenticare sem
pre i grandi principii in nome dei quali parlano 
per dare a ogni benché minima riforma un peso 
e un' importanza che assolutamente non ha. 
Noi, al contrario, pur sovvenendo alle necessità 
immediate, ricordiamo sempre il fine pel quale 
combattiamo. 

F. I. troverà nell'articolo di Delesalle che più 
sotto pubblichiamo la prova della nostra bene
fica influenza sul movimento sindacale in Fran
cia. E qualora non le bastasse, ecco quanto ha 
pubblicato l'Alianti /, giornale certo non so
spetto di simpatia per noi, nel suo numero del 
10 corrente settembre : 

.« Mentre i socialisti polemizzano così, i sin
dacati continuano a ripudiare il concorso nostro 
e non già per tema di quesia o quella persona 
eminente del partito — ciò pioverebbe già un 
principio d'interessamento da parte loro — ma 
invece perchè considerano lutti i socialisti in 
blocco come dei politicanti pericolosi. E sapete 
chi approfitta di questo antagonismo che dura 
da troppo lungo tempo? 

« Gli anarchici, o per meglio dire quella ten
denza anarchica nuova, che, ripudiando la vio
lenza dei fanatici e degli impulsivi, si è data ad 
una attiva organizzazione esclusivamente corpo
rativa e si propone di pervenire celeremente 
alla rivoluzione per mezzo dell'allargarsi via via 
più ampio degli scioperi fino «d abbracciare, se 
non tutti, certo il massimo numero possibile di 
operai e di industrie. ;. 

« Anima di questo movimento è il Pelloutier, 
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un anarchico nel senso elevato della parola, il 
cui nome voi non incontrate spesso nei giornali, 
ma in compenso egli è una vera potenza, intel
ligente, attivo e di una condotta privata e pub
blica irreprensibile, ciò che non si può proprio 
dire di tutti i socialisti francesi. Rifuggendo 
da ogni declamazione, il Pelloutier raccoglie una 
quantità di dati interessanti sulle condizioni 
d'esistenza d'ogni categoria d'operai e li pubbli
ca poi in articoli del più alto valore. Recente
mente ha pubblicato, in collaborazione col pro
prio fratello, un volume che tutti i socialisti 
dovrebbero leggere, non fosse altro per ren
dersi conto della necessità di occuparsi una 
buona volta, ma con qualche cosa più che con 
delle chiacchiere, della organizzazione econo
mica del proletariato, perchè è di qui che deb
bono uscire quelli che uno scrittore inglese chia
mava testé « i soli veri attuatori del sociali
smo », gli uomini destinati cioè a mostrare col 
loro esempio come la classe operaia possa legit
timamente aspirare a reggere il mondo. » 

Lo scrittore dell'Alianti 1 s'inganna quando 
chiama nuova la nostra organizzazione per la 
lotta economica ; essa data, come abbiamo di
mostrato in altro numero, dall'epoca dell'Inter
nazionale. Cosi pure noi non ripudiamo che gli 
oppressori e di fronte alle continue violenze 
legali, crediamo anzi ottimo che gli operai 
prendano coscienza della loro forza e dei loro 
diritti e sappiano rivendicarli energicamente. 

Ma che cosa ne dice F. I., del resto ? Il nostro 
movimento economico non le pare ancora degno 
che di derisione ? 

Ritorneremo sull'argomento. 

Il movimento operaio francese 
Crediamo opportuno pubblicare alcune note 

interessantissime di P. Delesalle, a proposito dei 
due congressi tenuti a Parigi: dalla Federa
zione delle Borse di lavoro e Nazionale Cor
porativo, sia perche è stata esposta tutta l'azio
ne economica tale quale noi anarchici la andia
mo da molti anni propagando, sia perchè fanno 
conoscere ai compagni di lìngua italiana quanto 
ci sia da fare in questa direzione. Ci auguria
mo che l'operosità degli anarchici di Francia 
serva di stimolo a tutti i compagni. 

Servirà inoltre a dimostrare a tutti coloro che 
fino ad oggi hanno tanto strombazzato sull'im
possibilità di ogni lotta economica non allacciata 
alla conquista dei pubblici poteri, come al con
trario sia possibile un lavoro 'serio e proficuo, 
solo quando i mestieranti della politica vengano 
con pacifiche o energiche maniere messi alla 
porta. 

Attualmente in Francia esistono 57 Borse del 
lavoro, di cui 50 federate ; queste ultime com
prendono circa 900 sindacati. 

34 di queste Borse erano rappresentate al 
Congresso, di cui noi diamo qui i principali og
getti posti all'ordine del giorno : « Collocamento 
ed insegnamento professionale (teorico e prati
co) — Musei del lavoro — Marche di Sindacato 
— Viatico (soccorso di viaggio) — Cooperazione 
— Creazione di una Federazione internazionale 
delle Borse di lavoro e dei gruppi che si propo-
gono il medesimo scopo ». 

É bene forse rimarcare fin da principio che 
la maggior parte del delegati rappresentavano 
piuttosto il fior fiore degli operai, molti essendo 
segretari delle Borse di lavoro, o per lo meno 
dei sindacati. Quantunque appartenenti a scuole 
politiche o a frazioni del socialismo differenti, in 
nessuna occasione le discussioni hanno rivestito 
quello spirito gretto e meschino di cui fanno 
mostra ì congressi, politici. 

Per ciò che concerne l'azione politica, il Con
gresso all'unanimità ha adottato il seguente or
dine del giorno: 

« Considerando che l'ingerenza della Federa
zione delle Borse di lavoro nella questione poli
tica sarebbe oggetto di discussioni e distrarrebbe 
le organizzazioni sindacali dall'unico scopo pre
fissosi : l'emancipazione dei lavoratori fatta da 
essi stessi, 

Decide: 
In nessun caso la Federazione delle Borse di 

lavoro aderisca a gruppi politici. » 
Jaurès, chela settimana scorsa aveva scritto 

uno speciale articolo nella Petite République, 
invitando i sindacati al Comitato generale socia
lista ha avuto una meritata risposta. 

Le altre questioni all'ordine del giorno hanno 
originato interessanti discussioni, ed eccone 
le conclusioni per ognuna di esse. 

La questione dell'insegnamento professionale 
ha dato luogo ad una bellissima discussione. I 
delegati, abbandonando la vecchia strada, intra
vedendo chiaramente la questione, hanno saputo 
definire molto bene che cosa doveva essere que
st'insegnamento. Per dare un riassunto fedele 
della discussione non c'è di meglio che citare il 
passaggio seguente d'un rapporto che ha riscosso 
l'approvazione unanime dei congressisti : « Fa 
mestieri strappare dalle mani del padrone l'ap
prendista e farlo nostro; fa d'uopo che durante 
m sua vita l'operaio lavori a conoscere meglio 
sé stesso, gli altri e le cose. Bisogna renderlo li
bero da ogni tutela morale o politica. I nostri 
sforzi poi nel campo dell'insegnamento devono 
esaere maggiori. » Dopo una critica molto ser
rata dell'insegnamento sotto la Terza Repubbli
ca, il relatore aggiunge: « Noi reclamiamo delle 
scuole ove tutti quelli in cui è riposto il nostro 
avvenire apprenderanno che il nazionalismo, il 
militarismo, il clericalismo possono solo esistere 
a sostegno degli errori del passato e contro la 
libertà, la solidarietà e la giustizia che mettono 
capo alla fratellanza universale, e incarnanti 

l'avvenire. » Eccellente programma d'insegna
mento atto a fare degli uomini, dei lìberi. 

La questione seguente è stata la creazione in 
ogni Borsa d'un « Museo del lavoro » compren
dente un campione d'ogni prodotto (naturale o 
fabbricato) speciale alla regione, con l'indicazio
ne del numero degli operai che concorrono a 
produrlo, del salario da essi percepito, del costo 
dei viveri, della produttività delle macchine, del 
prezzo delle materie prime, del prezzo di fab
bricazione e di quello di vendita del prodotto. 
Le Borse di lavoro sono invitate a organizzare 
un museo su queste basi; si avrà con ciò un ec
cellente insegnamento, fonte di grande utilità 
pei lavoratori. 

La questione della « marca di sindacalo», de
stinata a esser posta sopra i prodotti delle case 
impieganti operai sindacati, ha riunito l'unani
mità dei congressisti, ma la questione resterà, 
per molto tempo ancora, allo stato di progetto, 
ed è probabile che il giorno in cui la classe ope
raia sarà abbastanza forte, per esigere dai pa
droni questa « marca di sindacato », essa sarà 
allora abbastanza forte da esigere molto di più 
e di più interessante ad ottenere. 

Fu deciso inoltre l'organizzazione d'un sussi
dio di viaggio per gli operai che la natura della 
loro professione obbliga a trasferirsi da un luo
go ad un altro. Questa istituzione, opera emi
nente di solidarietà, potrà sicuramente rendere 
grandi servigi e attirare nel sindacati operai certe 
categorie di lavoratori. 

Dietro proposta della Borsa dell'Hâvre, si in
gaggiò una interessante discussione sulle « Re
lazioni da annodarsi fra le Borse del lavoro e i 
giovani operai chiamati sotto le armi. »I recenti 
massacri d'operai alla Martinique e a Chalon-sur-
Saône hanno dimostrato l'interesse d'iniziare una 
attiva propaganda in questo senso. L'insieme 
delle discussioni avute ha mostrato, malgrado 
quanto pretendono alcuni, che il virus naziona
lista non è penetrato nella parte migliore della 
classe operaia ancora e sempre internazionalista. 
Come sanzione alle discussioni fu adottato il 
seguente ordine del giorno : 

« Per affermare i sentimenti di solidarietà 
operaia, e per evitare ai giovani soldati la soffe
renza dell'isolamento e l'influenza demoraliz
zante del reggimento, 

Il Congresso decide : 
Che i giovani lavoratori costretti a prestare 

servizio dovranno essere messi in relazione con 
i segretari delle Borse di lavoro dove saranno di 
guarnigione. 

Nel caso che le relazioni tra le Borse ed i sol
dati siano troppo difficili a stabilirsi, il Congres
so preconizza le relazioni amichevoli, potendo 
queste aver luogo al domicilio dei militanti. » 

Il Congresso in seguito ha deciso di fare una 
attiva propaganda fra gli operai agricoli e i lavo
ratori del mare. 

Per ciò che riguarda i primi, i sindacati sa
ranno formati da soli operai, esclusione fatta di 
qualunque proprietario arande o piccolo ch'egli 
sia. L'evoluzione della proprietà, in Francia, ha 
creato un proletariato agricolo ; gli operai della 
città faranno in modo di averlo con loro. Per gli 
operai dei porti, fra cui i grandi scioperi or ora 
finiti hanno fatto spuntare delle organizzazioni, 
una lotta attiva sarà fatta in questo senso. 

A fine di ben ritrarre lo stato d'animo dei 
congressisti sarà bene citare l'ordine del giorno 
seguente : 

« I membri del Congresso delle Borse di La
voro inviano un saluto fraterno ai compagni del 
Congresso degli operai addetti alle Costruzioni ; 
affermano che le loro risoluzioni non sono che 
dei palliativi, e per affrancare sé stessi e la 
loro classe, contano solo sulla Rivoluzione so
ciale.» PAOLO DELESALLE. 

(Al prossimo numero : E congresso dei sin
dacati). 

La Società senza governo 
— Ma,si dice comunemente, che cosa succede

rebbe se non ci fosse un governo ? 
— Non succederebbe nulla ; ciò che era da 

molto tempo inutile e perconseguenzasuperfluo 
e cattivo, sarebbe abolito ; l'organo che diven
tando inutile diviene nocivo, conviene soppri
merlo. 

— Ma, si dice ancora, se non ci fosse un go
verno, gli uomini si darebbero alla violenza e si 
ucciderebbero l'un l'altro. 

— Perchè ? Perchè l'abolizione di questa or
ganizzazione, nata dalla violenza e trasmessa 
tradizionalmente da una generazione all'altra per 
operare delle violenze ; perchè l'abolizione d'una 
tale organizzazione, di cui non si fa più uso, 
dovrà condune gli uomini a violentare ed ucci
dere? Parrebbe invece che con l'abolizione del
l'organo della violenza gli uomini cesserebbero 
dal violentare e dall'uccidere. 

Oggi vi sono degli uomini che vengono edu
cati e preparati appositamente per uccidere altri 
uomini — vi sono degli uomini ai quali si rico
nosce il diritto di commettere violenze e che ap
profittano dell'organizzazione stabilita a tale scopo; 
e tali violenze e delitti passano per atti buoni 
e coraggiosi. 

Ma quando non vi sarà più governo, non si 
educheranno più gli uomini a questo fine, nes
suno avrà più il diritto di far violenza ad altri, 
l'organizzazione della violenza non esisterà più e 
— come ciò è già naturale per gli uomini d'og
gigiorno — la violenza e l'assassinio saranno 
sempre e da tutti considerati come atti iniqui. 
E quand'anche si commettessero delle violenze, 
dopo la soppressione dei governi, è evidente che 
esse saranno In minor numero di quanto lo sia

no ora che l'organizzazione è specialmente sta
bilita per commettere violenze e che gli assas
sini sono considerati come atti buoni ed utili. 

L'abolizione dei governi non farà che abolire 
l'organizzazione della violenza, tradizionale ed 
inutile, e la sua giustificazione. 

* Non vi saranno, si dice comunemente, né 
leggi, né proprietà, né polizia, né istruzione 
pubblica », confondendo appositamente le vio
lenze dell'autorità colle varie funzioni della so
cietà. 

L'abolizione dell'organizzazione dei governi, 
stabiliti per commettere violenze sugli uomini, 
non trascinerà in alcun modo dietro di sé l'abo
lizione di quanto vi ha di sensato e per conse
guenza dì non violento nella giustizia, nelle 
leggi, nella proprietà, nella protezione delle per
sone, nell'organizzazione delle opere collettive e 
dell'istruzione pubblica. Al contrario, la man
canza del potere brutale dei governi, il cui solo 
scopo è di sostenere sé stessi,contribuirà astabi-
lire un'organizzazionesociale piùsensatae più e-
qua,che non avrà bisogno di violenze. La giustizia, 
gli uffici pubblici, l'istruzione popolare esisteran
no nella misura necessaria ai popoli e sotto una for
ma che non conterrà punto il male inerente al
l'organizzazione governativa.odierna. Non verrà 
abolito che quanto era cattivo e impediva la li
bera manifestazione della volontà dei popoli. 

Ma anche ammettendo che dei disordini e 
delle collisioni interne risulterebbero dalla man
canza di governo, la condizione dei popoli sa
rebbe migliore di quanto non lo sia ora. La con
dizione dei popoli ò attualmente tale, che è dif
ficile immaginarne una peggiore. Tutti i popoli 
sono rovinati e la rovina inevitabilmente s'ag
graverà sempre più. Tutti gli uomini non sono 
altro che schiavi militari e devono ogni momento 
aspettarsi l'ordine di andare ad uccidere e farsi 
uccidere. 

Cosa si può ancora temere? Che i popoli rovi
nati spariscano per carestia ? Ciò si verifica già 
nella Russia, in Italia e nelle Indie ; o che si 
prendano oltre agli uomini anche le donne come 
soldati? Ciò si comincia a vedere al Transvaal. 

Di modo che, anche se in realtà l'assenza di 
governo significasse anarchia nel senso bruito e 
negativo del vocabolo (ciò che non significa pun
to), anche in questo caso nessun disordine do
vuto all'anarchia potrebbe essere peggiore della 
situazione nella quale i governi hanno già ridot
to i popoli e li riducono sempre piti. 

Per conseguenza, la fine del patriottismo e 
l'abolizione del dispotismo dei governi — basato 
appunto sul patriottismo — non può essere che 
utile agli uomini. 

Leone TOLSTOÏ. 

BREVI NOTE 
Inu t i l i t à del pa r l amenta r i smo. — La 

repubblicana Educazione politica, commentan
do un sequestro di cui fu vittima, constata che 
in Italia non esiste né la libertà di stampa, né 
quella di riunione, e conchiude : 

« La Estrema Sinistra nelle sue tre frazioni 
non può acquetarsi a questo slato di cose. Se 
così fosse, era perfettamente inutile che con un 
anno di campagna ostruzionista rintuzzasse la 
reazione imperante : facesse rimangiare a Pel-
loux ed a Sonnino il decretone liberticida e il 
regolamento-ghigliottina; cacciasse Colombo 
dall'aula : costringesse il governo di Pelloux a 
mandare a casa l'enorme, ma impotente sua 
maggioranza, fare le elezioni, essere battuto, 
ed andarsene infine, perchè poi il primo gian-
turchetto venuto, saturo di livore e di rabbia 
reazionaria, chiamato nella soluzione extra
parlamentare dell'ultima crisi, al Ministero 
della Giustizia, col Iratto di penna di una 
circolare, scagliasse contro la stampa la muda 
dei suoi botoli fiscali, facendo rimpiangere 
il tempo già tristo del suo predecessore Donasi 
quando si era sotto l'impero del Decretone. 

« Se. la Estrema Sinistra, non riescirà ad as
sicurare,'davvero a qualunque costo, l'intangi
bilità di queste due maggiori libertà, indispen
sabili alla vita civile del popolo : la libertà di 
slampa e la libertà di riunione, può metter le 
pive nel sacco e starsene a casa, perocché l'opera 
sua sarà sempre quella di pestar l'acqua nel 
morta o. » 

Non siamo né profeti, né figli di profeti, ma 
possiamo predire come assolutamente certo, 
che le nuovo interpellanze pei diritti statutari di 
riunione di libertà non avranno più efficacia di 
quelle vecchie. Il governo continuerà a fare il 
comodacelo suo e i buoni italiani, cui fanno tanto 
orrore le violenze rivoluzionarie, sopporteranno 
supinamente le violenze governative. Rousseau 
affermava nel suo Contratto sociale che quando 
i governanti non rispettano più le leggi, i gover
nati pure non sono più obbligati di rispettarle ; 
ma così non la pensano i nostri legalitari ad 
ogni costo. I colpi bisogna sempre riceverli e 
non darne mai. 

La confessione dell'inutilità di tutta l'opera 
parlamentare in questi ultimi tempi, fatta dalla 
Educazione politica, è preziosa. Che sciocchi 
eravamo noi, quando ci rifiutavamo d'ammirare 
la famosa campagna ostruzionista ! E il risultato? 
Il risultato è che l'Estrema Sinistra « può met
tere le pive nel sacco e starsene a casa, peroc
ché l'opera sua sarà sempre quella di pestar 
l'acqua nel mortaio. » 

I socialisti-anarchici non hanno mai detto al
tro nei loro manifesti astensionisti. 

Polizia e social ismo. — Un certo Vanni 
di Sassetta fa questa domanda al Sempre avanti: 
« Un compagno che dà assidua prova della pro
pria fede socialista può accettare la carica di 

messo dell'esattore comunale? Esso ha nume
rosa famiglia. » Ecco la risposta: 

« Ma certo, poveretto ! Il suo incarico è ben 
antipatico, ma forse che ne è sua la colpa ? 
Quando il nostro partito avrà saputo costringere 
10 Stato a render miti i tributi ed equamente 
suddivisi fra i cittadini, l'esattore non sarà più 
accolto da nessuno come un nemico abborrito. 
11 compagno in questione, facendo il messo, con
corre all'opera spogliatrice della borghesia, ma 
per vietargli di farlo, bisognerebbe vietare agli 
operai degli arsenali di fabbricare armi o forni
ture per l'esercito, ai vetturini socialisti di por
tare candidati borghesi, ai tipografi socialisti di 
stamparne i manifesti, ai coscritti socialisti di 
andare alla leva, ai maestri socialisti di insegna
re col programma del Governo, ai contribuenti 
socialisti di pagar le imposte opprimenti che il 
messo socialista va a chieder loro ; insomma bi
sognerebbe proibire a mezzo il mondo di vivere. 
Tutto ciò che si può chiedere ad un compagno, 
in fatto di mestieri, è di non accettar quello.... 
d'agente di polizia, senza però escludere che sa
rebbe utile avere qualche amico fidato anche 
là. » 

Perchè mai quest'ultimo scrupolo? I socialisti 
italiani seguano puramente e semplicemente l'e
sempio dei correligionari svizzeri : il consigliere 
nazionale socialista Vogelsanger è capo della po
lizia di Zurigo e il consigliere comunale, pure 
socialista, Von der Aa comanda la polizia di 
Vevey. 

È precisamente per questo che un certo 0. M. 
scrive dalla Svizzera al Lavoratore comasco, 
a proposito del compagno Magliocco arrestato a 
St-Imier dalla polizia svizzera, perchè cercava 
di fondare un sindacato fra manovali e mura-
lori : 

« Ai sedicenti anarchici — nemici nostri, che 
hanno in grande spregio il principio della lotta 
di classe e la conquista dei pubblici poteri — è 
lasciata grande libertà purché questa impieghi
no nell'insullare i socialisti e nel combattere i 
sindacati operai (!!!). » 

Pei p iagnoni . — Quanti fra gli italiani non 
hanno più gli occhi offuscati dalle lagrime sono 
pregati di rileggere il Dies irce del Giusti : 

Dies irai ! è morto Cecco, 
Gli è venuto il tiro secco, 

Ci levò l'incomodo. 
Un ribelle mal di petto 
Te lo messe al cataletto : 

Sia laudato il medico. 
Alle cene, ai desinari, 
(Oh che birbe Ij i Carbonari, 

Ruttan 'inni e brindisi. 
Godi o povero Polacco; 
Un amico del Cosacco 

Sconta le tue lagrime, 
Quest'é ito: al rimanente 
Toccherà qualche accidente: 

Dio non paga il sabbato. 
I nostri padri, patriotti rivoluzionari di buona 

memoriamosi salutavano la fine dei loro tiranni. 
Le vite che nulla hanno mai avuto d'umano non 
parevano loro tanto sacre. E vengano d'Absbur-
go o dalla Savoia, i re sono sempre gli stessi 
odiosi malfattori. 

Onestà borghese. — Un operaio italiano, 
tal Morandini Arturo, essendo emigrato, colla 
propria famiglia, in Isvizzera ed avendovi tro
vato stabile lavoro, scrisse dopo qualche tempo 
al sindaco di Verona per chiedergli le carte di 
cui era privo ; mandò però un certificato di po
vertà perchè tali carte gli fossero rilasciate gra
tuitamente, non trovandosi nella condizione di 
sopportare le spese necessarie. Il sindaco però 
nulla gli mandava, cosicché il nostro operaio fu 
costretto a metter assieme con molti stenti 5 o 
6 franchi e spedirli al sindaco che glieli aveva 
richiesti per le spese. Dopo pochi giorni le carte 
vennero ma con in calce la menzione : rilascia
to in caria libera per povertà del richiedente. 
Da dove si vede che perfino dei magistrati alla 
testa di grandi città non si peritano di scendere 
al punlo da derubare di poche lire dei miseri 
lavoratori. Dei Tanlongo, Cuciniello ed altri 
commendatori è piena l'Italia. 

Libri e Opuscoli in vendila 
GIOVANNI GRAVE: La società al domani 

della Rivoluzione, 1 fr. — ERRICO MALATESTA: 
Fra contadini, 15 cent. La politica parla
mentare nel movimento socialista, 15 cent. — 
DOM. ZAVATTERO: Ozio e lavoro, 5 cent. — P. 
KROPOTKINE : L'anarchia è inevitabile, 10 cent. 
Lo spirito di ribellione, 15 cent. — La con
quista del pane, 2 fr. — Ai giovani, 15 cent. 
— B. GIAROLI: Antroposofìa, 1 fr. 50 — A. 
M. MOZZONI: Alle fanciulle, 15 cent. = E. Si-
VIERI: Giorgio e Silvio, 0,10 — Dr. N. CON
VERTI: Che cosa è il socialismo, 0,10— Dr. R. 
MANZONI: Il prete nella storia dell'umanità 
(saggio popolare di patologia psicologica), 0,25 
— KROPOTKINE, MALATESTA, ESTETE: I con
gressi socialisti internazionali, 15 cent. — II 
Canzoniere dei ribelli, 0,25 — L'almanacco 
socialista-anarchico, 0,20. 
Inviare ordinazioni e vaglia a L. BERTONI, 

rue des Savoises, 6, Ginevra. 
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