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GINEVRA. — Per incarico del Sindacato 
operaio misto internazionale il compagno 
Bertóni terrà domenica alle ore 9 lfè antim. 
nel locale deJJ'Invisible una conferenza sul 
tema . Lo Scopo dei Sindacati misti. 

L'AZIONE POLITICA 
di fronte alla Lotta economica 

nomica che viene esercitandosi coll'organizza-
zione di mestiere. Nel consentirsi e nel con
fondersi sempre più stretto dell'azione politica e 
dell'economica, noi vediamo la promessa sicura 
del trionfo socialista » (Avanti! del 6 ottobre 
1901, n» 1733). 

Gli anarchici invece : < Considerando che la 
tesi consistente a incorporare il movimento sin
dacale nell'azione politica avrebbe per conse
guenza la divisione del nostro contingente (e cioè 
forza operaia) in tante frazioni quanti sono i 
partiti politici ; — che il sindacato non lo po
trebbe, senza venir meno al suo vero scopo che 
è quello di raggruppare tutti gii sfruttati, senza 
distinzione di razza, di nazionalità, di scuola 
filosofica, religiosa o politica ; — invita il Con
gresso a decidere che l'azione sindacale debba 
conservare vita propria e dedicare la sua intiera 
attività al servizio esclusivo dello scopo propo
stosi, e pertanto affermarsi all'infuori d'ogni 
gruppo politico, lasciando agli individui il diritto 
imprescrittibile di dedicarsi nel campo politico 
al genere di lotta che loro meglio conviene. »(1) 
(Voix du Peuple del 6-13 ottobre 1901, n» 45. 

In altre parole, i socialisti vogliono che la 
lotta economica e l'azione politica formino un 
sol tutto, mentre gli anarchici ci tengono a che 
esse si differenziino. 

Sono i socialisti o gli anarchici che hanno ra
gione ? Ecco, a mio modo di vedere, non han 
ragione né gli uni né gli altri, poiché mentre si 
può e si deve differenziare l'azione politica dei 
socialisti dall'azione economica, la cosa diventa 
impossibile per gli anarchici. Mi spiego : 

Diverse sono le ragioni che impongono la dif
ferenza fra la lotta economica e l'azione politica 
dei socialisti, ed eccone le principali : 

1°) L'azione politica dei socialisti a differenza 
della lotta economica, è azione indiretta, poiché 
la protesta o le rivendicazioni della classe operaia 
giungono alla classe capitalista per il tramite 
del governo, che s'incarica sempre di travisare 
la verità dei fatti o di diminuirne l'importanza. 

2°) L'azione politica dei socialisti è indiretta 
anche in rapporto alla finalità, poiché essa po
trà cambiare la costituzione economica della so
cietà solo dopo che ne avrà conquistata la dire
zione politica. 

3°) (ed è la più importante) Volendo sotto
mettere o collegare all'azione politica dei socia
listi la lotta economica, si porterebbe la divisio
ne e la dispersione delle forze nel campo operaio, 
obbligando tutti coloro che hanno una conce
zione politica diversa a separarsi ed a costituire 
altre organizzazioni che potrebbero riuscire no
cive all'elemento operaio stesso. 

Non si può e non si deve differenziare l'a
zione politica degli anarchici dalla lotta econo
mica, perchè esse oltre che il metodo, hanno di 
comune le finalità. Difatti l'azione degli anar
chici escludendo nella lotta contro la borghesia 
qualunque intermediario è lotta diretta e neces
sariamente rivoluzionaria: essa non domanda 
l'intervento di nessun politicante, non cerca vie 
tortuose o difficili lungo le quali possa smarrire 
la sua energia, la sua forza, ma vuole — atten
dando la rivoluzione sociale che possa comple
tamente trasformare la società — che il proleta
riato strappi direttamente tutte quelle riforme 
di cui se ne sente la foiza, sia con agitazioni 
popolari, sia dichiarando lo sciopero generale, 
sia scendendo armato nelle vie. Non è forse 
questo il metodo seguito dalle associazioni eco
nomiche ? Ebbi già occasione di citare esempi 
in proposito nel n. 19, anno li, del nostro Ri
sveglio, nell'articolo intitolato Polemiche diso
neste; potrei aggiungere che fu l'agitazione fatta 
nella massa operaia, che fece abortire in Fran
cia il progetto regolatore degli scioperi, presen
tato, — caso strano ! — da un socialista ; che 
farà rimangiare al governo il progetto di rubare 
ai lavoratoli parecchi milioni ogni anno sotto il 
pretesto di soccorrerli nella vecchiaia ; che farà 
piegare il governo di fronte alla ferma volontà 
dei minatori preparantisi fin d'ora allo sciopero 
generale se col 1 ° novembre non avranno avuta 
completa soddisfazione alle loro giuste richie
ste. 

Dal giorno in cui i primi sindacati si forma
rono ad oggi, essi subirono e nel metodo e nel 
concetto direttivo l'influenza delle idee anarchi
che. Creali, come già vedemmo, al solo scopo di 
migliorare le condizioni dell'operaio hanno evo
luto e dopo aver propugnato durante un certo 
tempo le teorie mutualiste e riformiste hanno 
abbandonato rapidamente questo campo di lotta 
troppo ristretto per darsi alla propaganda rivo
luzionaria. 

Loro scopo oggi non è più tanto la piccola ri-
Ci) Votalo ni Congresso nazionale corporativo di Lione il [26 set

tembre 1901. In questo congresso d'indole lult'»ffallo economica si è 
appunto presentata la questione che noi stiamo trattando sotto questo 
aspetto ; t L'azione politica e i sindacati » ed essa fu risolta appro
vando alla quasi unanimità dei delegati (450 circa) l'ordine del giorno 
sopra esposto. Dobbiamo dire per la verità ebe in questo congresso, 
l'azione politica fu considerata — come lo è comunemente e come 
pure a l'Avanti » l'intende (num. citato) — sotto il solo .significato 
di « partecipazione diretta alle lotte elettorali e all'azione parlamen
tare, » 

duzione delle ore di lavoro o l'aumento di qual
che centesimo sul salario, quanto il cercare di 
impadronirsi di lutti i mezzi di produzione per 
sfruttarli in comune e metterne pure in comune 
i prodotti, vale a dire sostituire all'attuale ordi
namento economico il comunismo. 

Non è forse questo lo scopo dei socialisti-
anarchici ? 

Ma di pari passo alla lotta economica coi sin
dacati, si compie un'opera ancor ben più 
grande. 

L'aggruppamento di individui, appartenenti 
allo stesso mestiere, aventi comuni i bisogni e 
le aspirazioni, facilita in sommo grado il gran
dioso compito di trasformazione che i lavoratori 
si sono imposti. Che cosa si farà all'indomani 
della rivoluzione trionfante ? Esclusa ogni idea 
di autorità tale quale oggi noi la subiamo, esclu
sa ogni forma di proprietà privata e distrutti gli 
inutili ingranaggi dello Stato, a quale principio 
direttivo s'informerà il proletariato ? 

La risposta sarà facile a chi volendo por mente 
al sistema di organizzazione sindacale, rammen
terà che ancbe oggi, in seno alla società bor
ghese, il lavoratore può fare a meno del padro
ne (per esempio colle cooperative di produzione 
e di consumo, siano esse costituite su base col
lettivista o su base comunista) ; ma che il pa
drone non può sussistere senza l'operaio ! 

Il seme adunque ha germogliato. L. 
N.B. — Siamo d'accordo ed nostro collabo

ratore L. ; gli anarchici non possono separare 
la lotta economica dall'azione politica rivoluzio
naria, come essi l'intendono. E in questo senso 
essi debbono compiere la loro propaganda per
sonale nei sindacati di cui sono membri. ] risul
tati, ottenuti in Francia, nel Belgio, in Olanda, 
inlspagna, debbono incoraggiarci a perseve
rare in questo lavoro. Ma siccome gli operai 
non sono tutti, come dovrebbero esserlo rivolu-
zionarii, il sindacato deve essere collettiva
mente neutro. L'operaio senza idee, il legalita
rio e il rivoluzionario vi trovano un terreno 
comune d'accordo : la difesa e il miglioramento 
delle condizioni attuali ; possono, se vogliono, 
influenzarsi e convertirsi a vicenda. E piuttosto 
che le parole li convertiranno gli avvenimenti. 

Gli operai minatori di Francia, turlupinati, 
da tanti anni, dai padroni e dai governanti, 
decidono in principio lo sciopero generale e si 
preparano ad applicarlo il 1° novembre. 

Il ministero Waldeck-Millerand trema per la 
civiltà e per sé stesso, si mobilizzano le truppe, 
si incoraggiano i gendarmi, si preparano i piani 
di battaglia. 

Jaurès, frattanto, scrive una serie di scongiuri 
contro lo sciopero generale. 

Basly e Lamendin, due minatori deputati, 
fanno propaganda, nel loro proprio interesse, 
contro l'azione diretta. Il primo per far rinviare 
la data dello sciopero dai suoi amici del Consi
glio Federale dei minatori, prega la Camera di 
discutere una sua proposta fissante il minimo 
di salario pei minatori. La legge passerà fra 
qualche anno,se passerà e i minatori la vedran
no applicata, se sapranno imporne essi stessi 
l'osservanza. 

Il tiro è giuocato, lo sciopero è rinviato e gli 
azionisti delle miniere potranno nelle loro pre
ghiere serali raccomandare alla bontà di Dio 
non solo i gendarmi, ma anche Millerand, Jau
rès, Basly, Lamendin, ecc., tutti razza di politi
canti. La Redazione. 

POLEMICA 
L'Avvenire del Lavoratore, di cui apprez

zammo l'eloquente silenzio in occasione delle 
numerose critiche fatte nel nostro giornale ai 
principii e alla tattica democratiche-sociali, pub
blica nel suo ultimo numero un articolo a firma 
e. d. dai titolo: Non plus idtra della sincerità 
e... garbatezza anarchica! Occasione al titolo 
e all'articolo un numero dell'Aurora di Spring-
Valley. L'Avanti ! di Roma, a proposito dell'at
tentato di Buffalo, scriveva — sulla scorta del 
giornale La Tribuna di Roma, e non di un 
giornale anarchico di New-York (ove giornali 
anarchici non esistono), come afferma intenzio
nalmente e. d. — che « i terribili anarchici di 
Paterson tremano di paura » per concludere : 
i Con tante qualità odiose sembravano averne 
una non trista, il coraggio ; anche questo, man
cando di sincerità e di disinteresse, è brutto, è 
obbrobrioso. L'anarchico individualista è la be
stia umana. » Tali ingiurie provocarono una 
violenta risposta dell'aurora. Noi abbiamo pre
ferito disprezzarle, perchè il commento in paro
la rassomiglia troppo alla letteratura poliziesca; 
poliziesca perchè esso presuppone la responsabi
lità collettiva di tutti gli anarchici di Paterson 
nell'attentato di Buffalo. Responsabilità e com
plotto che non esistettero mai. Del nostro parere 
è il socialista Arturo Labriola, il quale nel suo 
ultimo opuscolo : Parlamentarismo e riformi
smo nel partito socialista, scrive a pag, 19-20; 

« Quando, a proposito dell'ultimo attentato 
anarchico, si vede scrivere nell'Avanci !, coin
volgendo tutta una teoria nell'accesso folle 
(l'apprezzameento è del Labriola, non è no
stro — N. d. R.) di un solo, che gli anarchici 
individualisti son delle « bestie feroci », vien la 
voglia di domandarci con che razza di socialisti 
abbiamo più da fare. Infatti, siccome delle be
stie feroci ci si sbarazza a revolverate, quelle 
parole dell' A vanti pongono naturalmente capo 
alla giustificazione dei peggiori metodi persecu
tori, non già contro quelli degli anarchici che 
abbiano effettivamente commesso dei delitti ; 
ma contro chiunque professi le dottrine o mi
liti fra i partigiani dell'anarchismo indivi
dualista. Quindi persecuzioni all' Auberon, al 
Mirbeau, al Tucker, al Mackay ed a quanti con 
loro onorano il pensiero, professando l'anarchi
smo individualista. Che cosa dice di più l'AJ-
oa? » 

e. d. ha l'intenzione candidissima di suffra
gare con qualche parvenza di prova, la notizia 
erronea e il commento insolente pubblicati nel-
l'Avanti ! ; e riproduce trionfalmente dall'Au
rora... la confessione che alcuni abbonati del 
giornale lo rifiutarono dopo l'attentato ed 
altri li sostituirono subito e che qualche 
anarchico condanna la violenza. Qual rapporto 
logico corra fra questi fatti isolati,comuni a tutti 
i movimenti rivoluzionarli — e i democratici-so-
cialine fecero l'esperienza in Italia nel 1898 — e 
il commento dell' Avanti!, ci dirà, se lo degna, 
il logicissimo signor e. d. Sappia però "che per 
sostenere la mancanza di coraggio e susseguenti 
insolenze, bisogna provare la responsabilità de
gli anarchici di Paterson nell'attentato di Buffalo 
ed in seguito che gli abbonati in questio
ne abitano Paterson ; e impari che tutta una 
scuola di anarchici, non troppo numerosa, si 
dichiara da molti anni avversaria della violenza. 

e. d. prima di riprodurre alcuni periodi stac
cati della risposta dell'Aurora, scrive che a il 
frasario bordellesco è comune ormai agli anar
chici e ai preti quando combattono il socialismo 
e i socialisti. » Il sig. e. d. in tal caso o parla di 
cose che non conosce, o afferma un fatto con
trario alla realtà. Egli non ignora certo il libello 
di certo Giorgio Pleckanoff : Socialismo e anar
chismo e l'opuscolino L'anarchismo di Ga
briele Deville, dove gli apprezzamenti insolenti 
sostituiscono le ragioni negli attacchi contro gli 
anarchici tutti, e legge probabilmente le sfuriate 
ingiuriose del Cassola nell'Avana ! contro i 
compagni nostri.E benché queste ingiurie siano 
state pubblicate in Italia dai più autorevoli fra 
i democratici-sociali, noi riconosciamo, per 
amore della giustizia e della logica, che non 
tutti i democratici-sociali sragionano ed ingiu
riano come il Pleckanoff, il Deville e il Cassola. 

Se il sig. e. d. si desse la pena, per la pro
pria dignità di polemista, di leggere i giornali e 
gli studii socialisti-anarchici, vedrebbe bene co
me le nostre polemiche siano basate sui fatti e 
sul ragionamento. Legga un po' il volume del 
Domela Nieuvvenhuis: Le socialisme en dan
ger, gli studi del Kropotkiné, del Reclus, del 
Tcherkesoff, del Malatesta, ecc., e, se vuole 
farcene l'onore, confuti tutte le critiche che, fin 
dal suo nascere, per la chiarezza delle idee e 
l'efficacia dell'azione, ha fatto il Risveglio ai 
principii e alla tattica del suo partilo. Troverà 
in noi degli avversarii, disposti, anche se egli ci 
ingiuriasse come nel suo ultimo articolo, a non 
dirgli una sola parola offensiva, tanto desideria
mo discutere. 

P. S. — Un'ultima osservazione e un dato di 
fatto. Il sig. e. d. osserva che Malatesta, Gori, 
ecc., in caso di persecuzione, si ripararono all'e
stero, quando fu loro possibile, nell'identica 
maniera che Rondani, Podrecca, ecc. D'accordo; 
benché Malatesta, per esempio, non abbia mai 
rinunciato e all'azione e alla propaganda, anche 
quando l'arresto era probabilissimo, nelle Mar
che fra l'altro. Ci dica però, il sig. e. d., se Ma
latesta denunciò mai dinnanzi ai giudici i propri 
peccati giovanili per sottrarsi a una condanna, 
o annaffiò troppo il vino delle sue idee. Se Gori 
firmò mai un manifesto simile a quello pubbli
cato a Torino dai democratici-sociali per inso
lentire i ribelli di Milano nel 1898 e per consi
gliare una calma scientifica, positivista, ecc. 

I redattori dell'Aurora hanno visto in questi 
ultimi tempi arrestato il loro direttore e, mi
nacciati di un attacco dai reazionarii americani, 
seppero barricarsi per difendersi con le armi 
alla mano. 

BREVI NOTE 
L a fine di un re . — S. M. Musolino 1°, 

pretendente al regno delle Calabrie, fu in que
sti ultimi giorni arrestato, per caso fortuito, dai 
carabinieri di S. M. V. E. Ili, occasionalmente 
re d'Italia. La sua cattura costa ai contribuenti 

L'espressione « azione politica » racchiude in 
sé due significati ben differenti e d'importanza 
diversa a seconda dei partiti da cui essa è usata. 
Essa significa partecipazione agli scrutinii elet
torali ed azione parlamentare, se usata dai so
cialisti ; significa lotta tendente a sottrarre (an
che colla violenza) al potere dello Stato le fun
zioni che regolano l'andamento della società, se 
usata dagli anarchici. 

Per il passato, scopo del partito socialista era 
quello di conquistare il potere per distruggerlo, 
propugnando così, malgrado la differenza nel 
metodo, la stessa finalità propagata dai socialisti 
anarchici; oggi invece chele idee hanno evoluto, 
detto partito si è separato dall'anarchico anche 
per rapporto alle finalità. 

Il parlamentarismo, sistema di controllo sugli 
atti del governo e della nazione, ha ispirato al 
partito socialista un altro concetto: la possibilità 
di accentrare tutte le funzioni della vita sociale 
nelle mani dello Stato, salvo poi a stabilire un 
sistema di controllo liberamente e spontanea
mente esercitato dal popolo. 

Qualche cosa di simile noi lo stiamo osser
vando in Isvizzera e l'osservatore imparziale può 
giudicare con quale risultato. 

Ci si potrebbe obbiettare che l'accentramento 
ad oltranza, dato un ben compreso sistema di 
controllo da parte della massa, non costituireb
be pericolo di sorta, ma noi potremmo a nostra 
volta mostrare che il pericolo scompare solo per 
coloro che trascinati — forse loro malgrado — 
a magnificare la potenza della lotta elettorale, 
hanno perduto di vista le critiche acerbe ed 
esaurienti fatte al parlamentarismo considerato 
sotto tutti i veri e molteplici suoi aspetti. Ag
giungeremo inoltre che il metodo e la finalità, 
vagheggiata dal partito socialista, hanno fatto 
dimenticare, come inutile e più che inutile dan
nosa ad esso partito ed alla causa dell'umanità, 
la lotta rivoluzionaria. 

L'esame dei fatti che interessano giornalmen
te il partito socialista, confermano l'evoluzione 
da esso subita e nel metodo di lotta e nella fina
lità. 

I ' socialisti-anarchici invece, restando fedeli 
alla loro concezione prima della -società futura, 
hanno conservalo l'antico metodo di lotta, pur 
non rifiutando quei miglioramenti che il tempo 
e l'esperienza han loro suggerito. Essi, oggi co
me allora, tendono a una rivoluzione sociale eco
nomica compiuta direttamente e non a mezzo di 
decreti emananti dal governò. Nello stesso tem
po che la proprietà privata, essi vogliono abolire 
lo Stato e per conseguenza trovano illogica la 
conquista dei pubblici poteri e l'uso dell'azione 
legislativa, e,lasciandosi determinare nella scelta 
dei mezzi dallo scopo da raggiungere (comuni-
smo),propugnano l'astensione dalla lotta eletto
rale, dalla lotta legale pacifica, non rivoluziona
ria. 

Stabiliti cosi per sommi capi i metodi e gli 
scopi dei due partiti, passiamo a vedere quale 
sia la loro azione, i punti di contatto e di diver
genza ch'essi possono avere con la lotta econo
mica. 

Ma innanzi tutto che cosa s'intende per lotta 
economica ? 

La lotta tendente al miglioramento immedia
to delle proprie condizioni di vita, sia in rap
porto alle ore di lavoro, sia in rapporto ai salari), 
sia in rapporto all'igiene del lavoro stesso. Ed è 
a questo scopo che gli operai si raggruppano — 
non secondo la diversa opinione politica, ma 
secondo 11 mestiere o la professione esercita, 
in sindacati, in leghe di resistenza, adottando 
come metodo atto a conseguire i richiesti mi
glioramenti — quando il padrone non voglia 
accondiscendere alle loro domande — l'abban
dono del lavoro. In certi casi poi, e là dove la 
solidarietà è più sentita nella classe operaia, 
l'abbandono del lavoro può estendersi da un 
solo sindacato o da una sola corporazione a tutti 
1 sindacati affini (sciopero di cerporazione) o a 
tutta la classe operaia (sciopero generale). 

Altri mezzi di lotta furono preconizzati, quali 
il boicottaggio e il sabotaggio, ma richiedendo 
essi l'appoggio ed il favore di altre classi, o rie-
scendo poco comprensibili da parte della classe 
operaia, non poterono ancora generalizzarsi. 

Ora, come si comportano le due azioni politi
che, la socialista e l'anarchica, di fronte all'azio
ne economica ? 

Ecco, i socialisti dicono : «L'importante per 
noi è che il proletariato serbi e anzi aumenti il 
rapportò fra l'azione politica esercitata mercè 
la conquista dei pubblici poteri e l'azione eco-
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itnliani mezzo milione di lire e la grazia di un 
re, sopportato per volontà della nazione, esige 
18 milioni annui. Tutto ciò per l'onore della 
bandiera, la tutela dell'ordine e la salvaguardia 
della morale. 

La l iber tà di s tampa. . . non sarà garan
tita che nella futura repubblica italiana, ci dico
no i repubblicani, sudditi votanti e legiferanti 
di V. E. III. Infatti : Giovanni Most, il nobile 
propagandista contro il quale i politicanti di ogni 
colore avventano in questi giorni le loro calun
nie, è stato condannato a New-York a 2 anni di 
reclusione per un articolo della Freiheit (Liber
tà). 

I repubblicani si consoleranno supponendo 
che l'articolo di Most fosse apologetico dell'at
tentato di Buffalo e dichiareranno che cèrte 
restrizioni sono necessarie per impedire le li
cenze della stampa; e mentre per i repubblicani 
le restrizioni monarchiche sono ingiuste, sareb
bero ingiuste pei monarchici quelle repubbli
cane. Il fatto è che le condanne per apologia di 
attentato non trovano nessuna giustificazione, 
se non nelle convenzioni sociali e nelle menzo
gne convenzionali del tempo ; Agesilao Milano 
e Felice Orsini furono dei delinquenti pei go
verni di Napoli e di Francia, sono ora del mar
tiri nella storia nazionale italiana. La libertà di 
stampa non ammette restrizioni di sorta ; esse 
rappresentano sempre il privilegio del... silen
zio per gli avversarli delle classi dominanti. É del 
resto ridicolo aver paura di alcuni periodi stam
pati. 

Ma il più bello della storia è che l'articolo, 
per cui Most fu condannato, non era apologe
tico dell'attentato di Buffalo; fu pubblicato per 
altra occasione due giorni prima che l'attentato 
accadesse. Era la riproduzione in lingua tede
sca di un articolo di Heinze apparso nel Pio-
nier cinquantanni or sono, senza essere se
questrato dalle autorità prussiane. Viva dunque 
la libertà repubblicana. 

Alcuni pensier i . — La capacità riforma
trice dei parlamenti si riduce ad ingoiare un 
certo numero di uomini politici e di gabinetti. 
Quell'altalena di uomini e di programmi, quel
l'incessante agitarsi di ambizioni e di fatuità è 
scambiato da qualcuno per vita e movimento. In 
realtà i parlamenti attuali sono l'organo più 
squisito di conservazione sociale che le classi 
borghesi, con il loro istintivo buon senso, pote
vano scegliersi. 

— Noi non siamo dei cannibali, smaniosi di 
violenti soluzioni. Ma quando osserviamo che 
negli ottanta o novanta secoli di storia documen
tata, che noi possediamo — dalla caduta di Ba
bilonia al momento attuale — il progresso sto
rico non si verifica che per conflitti personali e 
collettivi ; noi ci domandiamo se ci sia sugo a 
fregiarsi una nuova specie di evoluzione idilliaca, 
ad esclusivo vantaggio dell'idea socialistica. La 
storia umana è priva di errata-corrige. — Ar
turo LABRIOLA.. 

L 'Unive r s i t à Popolare (Anno 1° n. 17) 
contiene : Prof. Aless. Gruppali : La Sociologia 
(sesta lezione) — Raffaele Berlieri: L'igie
ne nelle officine tipografiche — Pasquale Ca-
tera-Lombardo : L'utopia — F. Muraz: Il mae
stro ed il contadino — Prof. Enrico Ferri : La 
Giustizia penale (continuazione) — Massime e 
Pensieri. — Bibliografie — Risposte al questio
nario proposto ai lettori sul miglioramento delle 
« U. P. » 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste, i 
nostri lettori possono rivolgersi all'Amministra
zione del Risveglio. 

Nuove pubblicazioni. — A cura dei com
pagni d'Ancona è stato pubblicato un opuscolo 
di propaganda anticlericale. Esso ha per titolo : 
Confutazione dell'Enciclica papale e costa 10 
cent. Per ordinazioni rivolgersi : « Casella po
stale n. 49, Ancona. » Importo anticipato. 

— A cura della biblioteca dell'ara Nuova si 
è pubblicato: L'Anarchia di Raffaele Valente in 
elegantissimo opuscolo di cent. 50. Per ordina
zioni dirigersi : L'Era Nuova, fermo posta, 
Napoli. • i J •• n 

— La Difesa, organo settimanale della fe
derazione muraria ed affini nella Svizzera (Bach-
tobelstrasse 56, Zurigo III). Il primo numero 
essendo tutto composto di scritti polemici, non 
possiamo giudicare del suo valore ; promette 
però di occuparsi attivamente degli interessi 
professionali. 

Abbiamo in ogni modo ragione di temere —-
data la tendenza di alcune note — che La Di
fesa si ponga al punto di vista di un dato par
tito politico : il democratico-sociale. Non im
porta quale propaganda politica divide i lavora
tori ; la lotta sul terreno economico li unisce ; 
tale è l'esperienza di molti anni di lotta. La 
Difesa vorrà evitare questo pericolo ed essere 
veramente l'organo di tutti i muratori ed affini? 

— Arturo Labriola : Parlamentarismo e ri
formismo nelpartito socialista (Editore Ettore 
Croce — Napoli-Vomero — cent. 25). Parle
remo di questo opuscolo in uno dei prossimi 
numeri e ne consigliamo fin d'ora la lettura ai 
compagni. __________ 

Le condizioni del progresso 
Nessuno può essere grande pensatore, se, 

come tale, non si propone per primo dovere, di 
seguire le libere ispirazioni del suo genio, senza 
guardare al luogo dove possa arrivare. — La 
società profitta più dai traviamenti e dagli errori 
di un uomo, il quale, preparato da studii con
venienti, pensa colla propria testa, che dalle 
idee rette di c?nto che professano un'opinione 
genza averla meditata. — E non solo la libertà 

di pensiero è condizione assoluta o principale 
per formare i grandi pensatori ; ma essa è altre-
tanto ed anco più indispensabile per agevolare 
alla generalità degli uomini il raggiungimento 
del grado di sviluppo e d'istruzione che le loro 
attitudini comportano. Sorsero, e possono sor
gere ancora dei grandi ingegni individuali anche 
in atmosfere di comune servaggio mentale, ma 
non vissero né vivranno mai in simili atmosfere 
generazioni d'uomini intellettualmente attivi. 
Dovunque la specie umana ha spiegato quest'at
tività, fu quando la paura delle speculazioni 
eterodosse era temporariamente sopita. Non 
possiamo aspettarci quel grado elevato di atti
vità morale che ha reso celebri alcuni periodi 
della storia, laddove è tacitamente inteso che i 
principii non debbono discutersi, laddove la 
disamina dei capitali problemi che interessano 
l'umanità si considera come esaurita. Lo spirito 
d'un popolo non venne mai smosso dalle sue 
fondamenta, non potè mai darsi quell'impulso 
che conferisce la dignità di esseri pensanti per
fino alle menti più ordinarie, laddove nelle con
troversie si studiò di evitare gli argomenti vitali 
e più importanti che sogliono infiammare l'en
tusiasmo. — L'Europa ebbe parecchie di coteste 
epoche brillanti : la prima immediatamente 
dopo la Riforma ; l'altra, benché limitata al con
tinente e circoscritta alle classi più eulte, du
rante il movimento speculativo dell'ultima metà 
del secolo diciottesimo ; e la terza, la più breve 
di tutte, nel per<odo dell'agitazione germanica, 
all'età di Goethe e di Fichte. Queste tre epoche 
differiscono grandemente quanto alle opinioni 
particolari che fecero prevalere ; ma si rassomi
gliano in ciò, che da tutte tre si scosse il giogo 
dell'autorità. — Durante ciascuna di esse veniva 
esautorato un despotismo, e non se n'era per 
anco introdotto un altro. — La spinta data da 
queste tre epoche ha fatto l'Europa come tro
vasi ora : ogni progresso di cui oggi godiamo, 
sia nel campo scientifico, sia nelle istituzioni 
umane, rimonta evidentemente alle epoche 
stesse. 

John STUART-MILL. 
{La Libertà, pag. 50-51., Torino 1865.) 

(Tip. della Rivista dei Comuni Italiani.) 

VITTIME E PREGIUDIZI 
§ 3 Quel che in realtà aia la famiglia 

Ma per presentare completamente il quadro 
della famiglia, credo che non la si debba consi
derare dal solo lato etico o dal solo lato positivo 
ma che invece sia indispensabile considerarla 
sotto il complesso di tutte quelle leggi morali e 
positive, che Implicano la sua esistenza e rego
lano la sua vita. 

Ad altri il compito di indagare sulle origini e 
sulle metamorfosi della famiglia : basti a me il 
poterla presentare quale oggi è. 

Oggi di lutto è permesso parlare, di tutto è 
permesso discutere, fuorché della famiglia. 

La morale vi grida : « Segnatevi la fronte e 
piegate il ginocchio se mai vi accade di pronun
ciare questa santa parola : famiglia ! E' la santa 
fra i santi, la divina fra i divini. Non entrate 
nel suo tempio, o profani... » 

Guai se vorrete varcare la soglia del santua
rio. Contro voi sarà scagliato l'anatema e sarete 
respinti da una schiera di custodi che si chia
mano moralisti, sarete sciabolati da una legione 
di carabinieri che si chiamano pregiudizio 

Ma noi affronteremo la scomunica dei mora
listi ! Combatteremo corpo a corpo coi pregiu
dizi ed entreremo nel preteso santuario ad osser
vare se davvero v'è qualcosa di santo. 

Per noi la famiglia è l'insieme di quelle per
sone che conviveranno unite finché tutte saran
no costrette ad attingere da una unica sorgente 
i mezzi di sussistenza — che conviveranno 
unite finché la scissione non porti la morte delle 
singole parti — finché ad ogni singolo membro 
non torni utile restare aggregato agli altri. 

La ragione di esistenza risiede nella proprie
tà individuale, e la ragione della convivenza è 
la proprietà comune a tutti i membri della fa
miglia, o almeno la proprietà da tutti nella fami
glia in comune goduta. 

La proprietà dunque è lo scoglio a cui si ag
grappano i diversi membri della famiglia o in 
altri termini il cemento che li mantiene aggre
gati. 

Questa proprietà, oltre ad essere fondiaria o 
capitalistica, può anche consistere in una lau
rea, in un impiego, in un mestiere. Nella fami
glia, una, due, tre persone potranno lavorare e 
le altre vivranno col frutto di quel lavoro. Però 
queste persone che, guardate grossolanamente, 
potrebbero sembrare parassiti, se ben si consi
deri e si rifletta sulle condizioni della società 
presente, si osserverà esser anch'esse necessa
rie nella famiglia, e per far sì che lo sforzo di 
chi lavora frutti e frutti in un modo proficuo, e 
per compiere nella famiglia quei piccoli mille 
lavori che non hanno nome, ma che sono pur 
sempre lavori. 

Ed il figlio resterà col padre finché aspetti da 
costui una eredità, o che viva col di lui lavoro ; 
il padre resterà col figlio finché costui sarà una 
speranza per i suoi tardi giorni, o che pensi 
poter egli onorare il suo nome con opere d'in
gegno, o che calcoli sul di lui lavoro pel tempo 
in cui dovrà riposarsi o che sarà inabile. Chi è 
perfettamente inutile nella famiglia è sempre 
maltrattato, spesso seviziato, e qualche volta 
scacciato. 

§ 4. Affetto in famiglia 
Rossi e neri, nobili e plebei, rivoluzionari e 

codini, autichi e moderni — tutti si son trovati 

d'accordo nel cantare osanna alla dea famiglia, 
nell'agltar turiboli innanzi al suo altare, e nel 
ripetere essere l'affetto reciproco quello che 
mantiene uniti i diversi membri di una famiglia, 
e che la ragione di questo affetto risiede nel 
sangue. Che spaventevole sciupio di sentimenta
lismo e di rettorica ! 

Non voglio negare che possa esservi dell'af
fètto — e qualche volta affetto profondo — tra 
genitori e figli ; però quest'affetto nasce da tut-
t'altra causa ; dovendo convivere uniti genitori 
e figli, nasce fra essi quella intimità, che porta 
di conseguenza l'amicizia, l'amore. Essendo in
timi, si conosceranno i reciproci difetti e i reci
proci pregi, e perciò si delineano e si accentua
no quelle simpatie, che poi sviluppandosi, danno 
per risultato un affetto profondo. 

Ed infatti non è forse vero che al padre, alla 
madre è caro, è prediletto questo piuttosto che 
quel figlio? 

Molto facilmente pel prediletto, pel benia
mino si perdona, e certe volte si ammira ciò 
che in un altro figlio si riprova e si condanna. 
E questi beniamini, accortisi della simpatia, 
della debolezza che 1 genitori hanno verso di 
loro, non tarderanno a spiegare un odioso im
perio nella famiglia, che si converte in maltrat
tamenti, in sevizie, in oppressioni agli altri fra
telli... 

I genitori amano i figli, ma finché questi ub
bidiranno, finché saranno facili strumenti a 
che disegni più o meno egoistici, più o meno 
ambiziosi potranno effettuarsi... 

I genitori amano i figli ; però amano più il 
loro denaro... Innanzi alla statua fulgente del 
dio oro, ogni affetto impallidisce e si dilegua. 

PASQUALE PENSA. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 21. — Sempre l'impresa Bros-

sier e C. — Non par vero che questo famige
rato signore ami tanto distinguersi dagli altri 
individui della medesima specie. Egli si reca 
personalmente su tutti i punti del vasto cantiere 
ed, anziché occuparsi dei dettagli tecnici del 
lavoro (lascia ciò agli ingegneri, che ne sono 
capaci), si diverte ad insultare i propri dipen
denti. Quando poi qualcuno di essi gli risponde 
come egli si merita, strappa a questi la pala 
dalle mani, dicendo: « Andate a farvi pagare 1» 

È proprio il danaro che voi possedete che vi 
dà il diritto alla boria ed all'ignoranza, questo 
ci è noto ; ma sappiamo anche che, se non la 
smettete, potrà capitarvi qualche complimento 
piccante a titolo di lezione. 

Chexbres, 21. — Ieri ebbimo conferenza al 
Café du Pigeon. Dinnanzi ad un discreto nu
mero di compagni l'oratore svolse il tema della 
Resistenza allo sfruttamento capitalista, spie
gando il dovere che ha ciascun operaio di in
scriversi al sindacato del proprio mestiere. 

L'operaio Audenin parlò cortesemente in con
tradditorio sopra alcuni punti della conferenza. 
Ne seguì una lunga discussione calma e serena 
dopo la quale vennero raccolti fr. 1,20 per la 
bandiera e fatte alcune inscrizioni di nuovi soci. 

Una parte dei presenti si recò poscia a piedi 
sino a Vevey onde ascoltare la parola del com
pagno Bertoni. Ecco dell'entusiasmo che allarga 
il cuore I 

Thalweil, 19 (Ribelle). — Lo sciopero dei 
muratori e manovali, assistiti dai rappresen
tanti del Gewerckschaftsbund e del Gomitato 
centrale della Federazione Muraria, finì con mi
glioramenti assai soddisfacenti (per ora) e cioè : 
la giornata di 10 ore a datare dal 16 marzo p. 
v. ; la chiusura della baracca del Calonder, assi
stente del Ritter ; l'indennizzo agli operai in 
transferta e la nuova tariffa degli stipendi, che 
andrà in vigore il 16 marzo 1902. 

Pei licenziati nulla poterono fare, poiché il 
Ritter disse di non avere sufficiente lavoro e si 
impegnava a non assumere nuovo personale per 
lo spazio di mesi due. Il Ritter inoltre lasciò 
libertà ai suoi dipendenti di organizzarsi come 
meglio loro garba. 

Quest'ultima concessione non è che una delle 
solite farse padronali che si rappresentano din
nanzi agli operai dai capitalisti, quando li vedo
no stretti sotto il vessillo dell'organizzazione. 

Del resto sappia il Ritter che i muratori non 
si stancheranno e che sapranno organizzare tutti 
gli operai che qui verranno per ritornare sulla 
breccia in un avvenire molto prossimo, fra l'al
tro quando egli mancherà ai patti stabiliti. 

I muratori intanto non dormano sugli allori 
di questa vittoria e si preparino a lotte più im
portanti e soddisfacenti di questa. 

— Polemica. — Un certo sig. Pacifico, dopo 
aver scoperto nel cattolico Emigrante che il 
teologo don L. Tagliacarne è il Napoleone del
l'azione cattolica a Zurigo, degna occuparsi della 
nostra ultima corrispondenza e scrive : « Trovo 
in una corrispondenza da Thalweil, del Ribelle: 
« Si spera che la Lega catt. locale non faccia i 
krumyri agli scioperanti muratori e manovali. » 
Io rispondo al sign. « se ancor non lo sa» che 1 
cattolici hanno un programma che raccomanda 
la prudenza del serpente, di chiudere le orecchie 
alle sirene che fischiano promettendo felicità e 
beni di quaggiù, di non odiare e far del male al 
prossimo. 

Cosi intenderà che i cattolici non ostacolano 
il passo a coloro che procurano modestamente 
migliorare le condizioni, ma che lavorano per 
far conservare ed accrescere la fede che voi con 
tanta libertà mercanteggiate a seconda dei biso
gni corporali. » 

II sig. Pacifico ignora che le leghe del suo 
partito fornirono sempre 1 krumiri negli scioperi 

recenti di Genova, delle Puglie e di Berrà Fer
rarese ; in quest'ultima località si videro i kru
miri cattolici in numero di 80 andare a prende
re il posto degli scioperanti sotto la scorta d'otto 
carabinieri a cavallo. 

E a Thalweil un cattolico che porta il nome di 
una santa, andava insinuando (nella domenica 
in cui fu volato lo sciopero) che sarebbe venuto 
un battaglione di militari per cacciare al lavoro 
quei vagabondi, alludendo agli scioperanti. Ed 
avendo un operaio riportato tali parole ad un 
nostro compagno, questo santo uomo (ex-alpino) 
fece valere sul povero diavolo la potenza del 
suoi muscoli. 

Se e il programma cattolico consiglia la pru
denza del serpente », 1 preti cattolici debbono 
dunque possederla come i più perfetti serpenti. 
Il paragone non è laudatorio per i preti, e ben
ché non sia lustro, lo riconosciamo perfetta
mente giusto. Il programma cattolico racco
manda inoltre di « chiudere le orecchie alle si
rene che fischiano promettendo felicità e beni 
di quaggiù » ; ed è purtroppo vero che molti 
operai vivono senza dignità e senza benessere a 
causa delle idee religiose che loro ottenebrano il 
cervello. I preti però, pur non pensando ai beni 
di quaggiù, mangiano tutti i giorni discreta
mente, non sudano mai sul lavoro, e il prigio
niero del Vaticano non possiede che due miliardi 
di rendita! Che miseria I 

E' vero che vi furono alcuni esempi di per
sone che si servirono della fede per gli interessi 
corporali, e noi 11 disapproviamo, come disap
proviamo 1 preti, i quali per ottenere un'ottima 
pensione quotidiana mercanteggiano il loro lati
no e la loro pretesa influenza sopra un preteso 
Dio, senza domicilio e senza risorse conosciute. 

COMUNICATI 
I sigg. E. Capra, C. Capra e A. Clerici aven

do aderito alla tariffa e alla convenzione di Lo
sanna (1890 e 1892), i sindacati di Losanna e 
Monti eux avvisano gli operai pittori gessatori e 
il pubblico chela messa all'indice, pronunciata 
contro questi impresarii, è levata a partire dal 
10 ottobre 1901. 

La commissione. 

SI sta organizzando una festa dai compagni 
del cantone di Zurigo a favore del Risveglio. 
Tutti quei compagni che avessero doni di qual
siasi genere da regalare per la lotteria, li spe
discano alla commissione d'organizzazione. 

Libri e Opuscoli in vendita 
p. me. 

suo 

La conquista, del pane 
» Ai Giovani 
» L'Anarchia è incitabile 
» La Morale anarchica 
» L'anarchia la sua filosofia e 

Amilcare Cipriani. 11 Regicidio 
E. Malatesta. La politica parlamene nel movimento soc. 

» Fra contadini 
R. Manzoni. Il prete nella Storia dell'Umanità 
G. Grare. La Società al domani della Rivoluzione 
B, Giaroli. Antroposofia 
E. Sivieri. Giorgio e Silvio (Dialogo fra due Militari) 
S. S. R. I. Perchè siamo internazionalisti 
Leone Tolstoi. Patriottismo e Governo 
Saverio Merlino. Perchè siano anarchici 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi 
11 Canzoniere dei ribelli 
P. Esteve. A proposito d'un regicidio 
1 Congressi socialisti internazionali 
M. Bakounine. Il socialismo e Mazzini 
G. Mist. La peste religiosa 
Lo sciopero Generale; il suo scopo e i suoi mezzi 
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Di prossima pubblicazione 
Eliseo Reclus : I PRODOTTI DELLA 

TERRA E DELL' INDUSTRIA. — 
Elegante opuscolo di 32 pagine oent. 10 
I borghesi, spaventati dai progressi delle idee 

rivoluzionarie e della resistenza operaia, diven
tano... altruisti e ci prevengono, in maniera 
caritatevole, dei pericoli a cui ci espone l'av
vento del comunismo : « Allora sarete ugnali ; 
sì; ma nella miseria la più nera, perchè i pro
dotti della terra e dell'industria non sono suffi
cienti per tutto il genere umano. » 

A questa obbiezione risponde, con la sua com
petenza indiscussa, Eliseo Reclus. Egli prova, 
con le statistiche ufficiali, che i prodotti del
l'attività umana sul terreno agricolo e indu
striale sono superiori ai bisogni di tutti : tre 
volte quelli della terra, cinque volte quelli del
l'industria. Il calcolo è del resto inferiore alla 
realtà, se si pon mente che le statistiche uffi
ciali sono fatte in base alle dichiarazioni di red
dito dei capitalisti, i quali per diminuire le im
poste, dichiarano che le loro campagne e le 
loro officine producono meno di quanto avvenga 
veramente. 

Chi ignora del resto come la società capita
lista si opponga spesso spesso all'applicazione 
sempre più intensiva della scienza all'agricol
tura ed all'industria? 

Lo studio di Eliseo Reclus è un ottimo opu
scolo di propaganda economica, che i socialisti 
di tutte le scuole sapranno diffondere ovunque. 
Ci sobbarchiamo al sacrificio finanziario di pub
blicarlo per mantenere il promesso sviluppo 
della nostra biblioteca di propaganda, perchè 
siamo sicuri della solidarietà dei compagni, 


