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Conferenze Merl ino 
Lugano, 20 luglio — Bellinzona, 21 — 

Biasca, 22 — Lucerna, 23 — Domenica 
2 4 : Zurigo, mattino; Thalwil , pomerìggio ; 
Waedenswil, sera — Zurigo, 25 — San 
Gallo, 26 — Sciaffusa, 27 — Basilea, 28 e 
29 — Berna, 30 e 31 — Losanna , 1° agosto 
— Vevey, 2 — Montreux, 3 — Villeneuve, 
4 — Ginevra, 5. 

Il conferenziere lascia ai compagni delle 
singole località la scelta dei temi, come per 
esempio : Le basi positive oV un' utopia ; 
Azione parlamentare e azione popolare; 
Ideali e speranze nelV ora che volge, ecc. 

Avvertiamo i gruppi anarchici in Isviz-
zera, come pure le organizzazioni operaie, 
che il compagno Bertoni terrà t u t t i i s a 
b a t i e t u t t e l e d o m e n i c h e delle con
ferenze su temi da stabilirsi. 

Per il r imborso del l 'abbonamento ferro
viario è stabilita una quota di sette franchi 
per conferenza. Inoltre, alla fine d'ogni 
r iunione, sarà fatta una colletta a profitto 
delle Cucine comuniste , che funzionarono 
l 'anno scorso durante lo sciopero dei m u 
ratori , lasciando un enorme debito ai com
pagni di Ginevra. 
Sabato sera. 16 luglio, aZurigo : L'azione del clero 

neh' organizzazione economica. — Domenica 
mattina, 17. a Zurigo : La resistenza operaia. — 
Alle 8 Vi di sera, a Bellinzona : Greulich e il 
movimento operaio svizzero. 

Domenica 24, a Berna, alle 3 pom. : Per la nostra 
emancipazione. 

Sabato sera, 30, a Lucerna : Organizzazione eco
nomica. 

Iniquità ed Ignoranza 
Di tutte le iniquità sociali la più grande è 

quella che riduce il produttore alla miseria, 
concedendo a chi vive nell'ozio tutte le ric
chezze sociali ; si può dire dell'uomo che il suo 
benessere è in ragione inversa del suo lavoro. 

Quando dunque gli uomini comprenderanno 
che il loro benessere dipende dalla loro solida
rietà ? Non si sono ancora svaligiati abbastanza 
l'un l'altro a profitto di qualche milionario, 
sfruttatore di professione? 

Bisognerà che il vostro ultimo centesimo ab
bia lasciata la vostra tasca, che la vostra unica 
speranza sia disparila nella cloaca finanziaria, 
per farvi comprendere, o operai, che vi sono 
dei diritti che la natura vi ha devoluti, vi sono 
delle cognizioni che sono il patrimonio dell'u 
inanità intiera e non di una casta, che vi sono 
delle ricchezze particolari che sono però il pro
dotto costante di tutti? Con qual diritto taluni 
si sono impadroniti della terra e di tutto quel 
che essa produce, questa suprema garanzia 
della vostra vita e della vostra libertà, per far
ne una mercanzia? La scienza non è essa l'ere
dità dell'umanità intiera, e senza le generazio
ni passate avreste voi questa superba produ
zione meccanica, questa officina che. oggi, vi 
fa schiavi e vi aflama a solo profitto di qualche 
fortunato? Qual valore avrebbe quello stabili
mento se quelle strade, quei canali, quelle città 
non fosser stati costruiti a sua volta, e se noi 
non fossimo là per farli valere? o dove infine 
l'usura prenderebbe i suoi interessi e ancora i 
suoi capitali senza la produzione dei lavoratori? 
Vi si è preso lutto quel che vi si è potuto pren
dere e pagale più del doppio del vostro lavoro 
al riscatlo dell'oggetto che voi stessi avete fab
bricato ; si specula sulla vostra miseria dopo 
avervi spogliati ; non siete più un uomo, ma 
una macchina, e se vi si è affrancati dalla schia
vitù per far di voi dei salariati, lo si è fatto 
perchè si è riconosciuto che la fame era più 
produttiva che la frusta. 

Le rivendicazioni ferme e logiche vi spaven
tano. 

Vi si sa semplici, bonaccioni, ingenui e vi si 
vendono ogni giorno a mezzo di una stampa 
prezzolata, le menzogne più ributtanti ; vi si 
parla d'onore e si nasconde la sua vergogna 
sotto un cappello a cilindro ; vi si parla di pa
tria e non vedete che la patria è nel portamo
nete dei vostri oppressori ; vi si arruola e al 
bisogno vi si costringe a rispettare e far rispet
tare delle leggi, che sempre stabilite sotto il 
privilegio della feudalità economica, non pos 
sono esser falle che per proteggere questa pro
prietà di cui vi si è spossessali, e non hanno 
del resto che questa ragione d'essere ; dovete 
lasciarvi scorticare sino alla morte — morte di 

privazioni e di fame — e vi è proibito di di
fendervi, ed anco di gridare troppo forte. 

Sempre sapendovi creduloni, non mancano 
quelli che approfittando del vostro triste stato, 
vi cantano parole grosse, reboanti, rettoriche : 
libertà, fratellanza, uguaglianza (di fronte alle 
leggi però, non quella vera, completa che non 
deriva che da uguaglianza di condizione) e vi si 
dice che quella libertà, fratellanza e uguaglian
za l'avrete quando... avrete mandato via i pa
droni dell'oggi e messi al loro posto dei nuovi. 
Questi nuovi padroni magari in berretto frigio, 
vi si dice, vi daranno con savie leggi il benes
sere, la pace, la vera uguaglianza a cui aspirate ; 
non vi si dice mai però, da tali vostri difensori : 
Se volete la libertà invece dell'attuale oppres
sione, se volete la fratellanza in luogo dell'at
tuale odio che regna fra gli uomini a causa di 
antagonismo d'interesse, se volete l'uguaglianza 
invece dell'attuale disparità di condizioni, do
vete da voi stessi conquistarvele e non darne a 
nessuno l'incarico di concedervele, perchè essi 
una volta raggiunto il potere, una volta veduto 
spento l'ardore rivoluzionario, una volta che vi 
avran veduto deporre il fucile per prendere in 
mano la scheda per nominare una costituente 
qualunque, penseranno a loro, loro stessi e loro 
amici. Tale è la storia di tutti i tempi di ogni 
rivoluzione, perchè sempre si è ripetuto lo 
stesso errore di commettere a taluni laconqui 
sta di interessi e diritti di tutti. 

Operai, coraggio, quel che avete oggi ben vi 
sta, perchè vel siete meritato colla vostra in
dolenza e viltà. Se volete realmente il vostro 
benessere, riflettete al vostro stato, riflettete a 
tante rivoluzioni fallite e, fatti saggi dall'espe
rienza, sappiate quel che fare in un domani che 
corre a noi incontro veloce! 

L'Azione dei Politicanti 
Generalmente si crede che l'uomo politico di 

vaglia debba possedere fra le doti del suo spi
rito, sviluppate ad un alto grado, la sincerità, 
la logica ed una regola di condotta determinata 
dall'ordine d'idee che pubblicamente professa. 

Ebbene, nulla è più errato di questa creden
za. L'uomo politico è l'arrivista per eccellenza; 
è l'uomo, senza scrupoli di sorta, che fa agire 
il solo desiderio di arrivare; la sua ambizione 
non ha limiti ; dominare è il suo scopo princi
pale. L'idea per lui non esiste. Monarchia, re
pubblica, socialismo, radicalismo, liberalismo, 
tante parole vuote di senso, tante etichette che 
servono ad infiorare i grandi discorsi, ad abba
gliare gli ingenui, ad arrivare. L'arrivismo è la 
filosofia dell' uomo politico ; per arrivare ogni 
mezzo è buono, purché non sia la sincerità, la 
logica, la coerenza. 

Gli esempi, a conferma della nostra tesi, non 
mancano ; anzi, ve ne sono a profusione. Pul
lulano in ogni paese, monarchico, repubblica
no, imperialista, poco importa. Il terreno del 
potere è il migliore per lo sviluppo degli arri
visti. 

Oh ! il potere! Questa parola di suono severo, 
e per noi sinistro, serve a soggiogare i quattro 
quinti della società, è il vero focolare dell'uo
mo politico, è il ricovero dello scaltro, dell'ar 
rivista. 

Diamo uno sguardo al mondo politico dei 
diversi paesi ; osserviamo quei personaggi che, 
ombre fugaci, continuamente appaiono intorno 
ai ministeri, ai parlamenti, ai circoli politici, 
troneggiano in quasi tutte le riunioni pubbli
che, si sforzano di spegnere tutte le generose 
agitazioni, — osserviamoli e studiamo i loro 
atti, che ben presto saremo fissati sul loro sco
po, sempre unico: arrivare. 

Le sedute parlamentari sono in simile mate
ria dei veri cinematografi : esse ci riproducono 
fedelmente, se non chiaramente, i sentimenti, 
le aspirazioni degli onorevoli ; ci mostrano gli 
intrighi, sovente tramati all'ombra dei gabi
netti, ai quali partecipano gli uomini politici, 
sempre alla caccia di nuove prebende e di nuo
vi... onori. Sarebbe veramente suggestivo il se
guire passo a passo lo svolgersi delle assise 
parlamentari ! Quanti insegnamenti ! 

Una di queste sedute, degne di menzione, è 
certamente quella della Camera francese, del 
4 corrente luglio. 11 parlamentarismo, in mo
narchia od in repubblica, non varia. 

Il movimento operaio,con losvilupparsi della 
coscienza sindacalista, ha assunto vaste propor
zioni. Le agitazioni e gli scioperi si seguono con 
tanta frequenza da impensierire seriamente le 
classi dirigenti. Gli spiriti reazionari sognano 
le repressioni ; gli spiriti avanzati sognano la 
regolamentazione. Così, fra la repressione fe
roce ed odiosa eia regolamentazione gesuitica, 
si svolge e si sviluppa tutta l'azione dei governi, 
impauriti dalla marcia ascendente del proleta
riato. Vano sarebbe il cercare nei tentenna

menti politici un pensiero direttivo, una ten
denza a sciogliere la questione operaia, che è 
nel contempo la questione sociale. Il potere 
governativo non può avere una tale missione, e 
ne ha invece una ben differente da compiere : 
la difesa ed il sostegno dell'ordine di cose esi
stente. 

Ciò non toglie che il ministero Combes, tra 
le riforme inscritte nel suo programma — oh ! 
i programmi ! — ha messo in prima linea le ri
forme (!) operaie. Riforme che si fanno sempre 
aspettare e non vengono mai. Anzi, capita di 
peggio, quando le organizzazioni operaie non 
vegliano sufficientemente. Questo è il caso por
tato, inconsciamente, alla Camera dal deputato 
reazionario Thierry, nella seduta succitata. Ec 
cone i particolari. 

Ebbimo già occasione di dire come a Marsi
glia, specialmente fra i lavoratori del porto, 
regni una certa effervescenza, e ne consegue il 
frequente ripetersi di manifestazioni e di scio
peri, che interrompono parzialmente o total
mente la vita commerciale. I bastimenti in ar
rivo non possono scaricare la merce, quelli in 
partenza non possono caricarne. L'economia 
generale soffre di questa interruzione sponta
nea ed imprevista dell' esportazione e dell'im
portazione delle mercanzie. 

A più riprese, i rappresentanti dei poteri 
pubblici, impressionati d'un tale stato di cose, 
hanno cercato di porvi rimedio, ed i supposti 
rimedi hanno fiorito a bizeffe ; ma, come sem
pre avviene, non ottengono lo scopo voluto od 
almeno manifestato. Ciò si comprende. I rimedi 
proposti, invece d'essere di natura ad influire 
sull'origine del male, furono tali da portare la 
loro influenza solo su di una parte degli effetti 
risultanti dallo squilibrio economico. Furono 
bavagli legali e repressioni selvaggie pei lavo
ratori. Cosi Trouillot, ministro del commercio, 
aveva promesso ad un deputato d'Algeri, che 
avrebbe permesso agli scaricatori algerini di 
venire a Marsiglia per rimpiazzare gli sciope
ranti. Fu, in una parola, l'incoraggiamento al 
krumiraggio, a questo malefico alleato del ca
pitalismo. 

La promessa ministeriale non andò a genio 
del deputato reazionario Thierry, che, per una 
volta di più, trovò modo di contraddire a tutto 
l'insieme delle sue teorie economiche preisto
riche, rompendo una lancia contro il ministero 
ed in favore dei soli lavoratori marsigliesi, col 
protestare per l'intervento dei krumiri negli 
scioperi. Sì, dei soli marsigliesi, perchè abbi
sogna del loro voto e perchè, se la teoria emessa 
per Marsiglia fosse eretta a principio generale, 
tornerebbe a svantaggio dei capitalisti, di cui 
il Thierry stesso è fedele alleato. 

Fu un dibattito nel quale non poteva man 
care la parola dei socialisti. Il Jaurès s'incari
cò della parte e la sua concione non variò di 
molto da quelle abituali. Allargò la tesi del 
Thierry, affermando illogico, non solo a Marsi 
glia, ma ovunque, che si tolleri il rimpiazzo 
degli scioperanti con altri operai venuti dal di 
fuori, e « trovando di grande urgenza — come 
dice Aristide Briand — che i limiti del diritto 
di sciopero e quelli della libertà del lavoro sia
no infine nettamente tracciati ». Insomma, rie
ditando le vedute di Waldeck Rousseau, i pro
getti di legge formulati da Millerand, Jaurès 
vorrebbe il monopolio delle organizzazioni ope 
raie per lo Stato,l'introduzione d'una leggesui 
conflitti collettivi — come quella di Ginevra — 
e « l'organizzazione d'una procedura d'arbitra
to, che permetterà alla classe padronale d'ap
pellarsi contro la decisione d'un piccolo gruppo 
d'operai », troppo facili a ricorrere all'arma 
dello sciopero. 

Repressione brutale e regolamentazione ge
suitica continuano ad essere le armi preferite 
da politicanti ed arrivisti d'ogni risma, per 
combattere l'azione sempre più energica, sem
pre più cosciente del proletariato. 

Parigi, 7 luglio 190Ì. HURSUS. 

IL RICCO 
Ecco come S. Giovanni Crisostomo par

lava un tempo dei ricchi : 
Il territorio della nostra città fu colpito da 

una grande siccità, i grani seminati non perve
nivano a germogliare... e, secondo l'antica pre
dizione di Mosè, un cielo di stagno era sospeso 
immobile sulle nostre teste. La carestia si avvi
cinava, la si vedeva, la si attendeva, e con essa 
la morte più crudele Tulto ad un tratto, il 
cielo di slagno si ammolli, delle nubi si am
massarono e, aprendosi subito, lasciarono ca
der la pioggia con lauta abbondanza, che a ve
derla tutti i petti ansavano di gioia. Inebbriata 
di felicità, la gente correva per le strade come 
sfuggita alla morte. 

Era una festa generale, dei trasporti d'alle
gria inesprimibili. — In mezzo a tutte queste 
gioie, un uomo camminava triste e come este
nuato sotto il peso di qualche gran dolore. Era 
un ricco, uno degli opulenti della città, e quan
do gli si domandò perchè egli era triste nel 
comune delirio, egli non seppe tener segreto il 
motivo della sua afflizione, e, come un male 
interno travasa e prorompe nel parossismo della 
sua violenza, la malattia di quest'uomo appar
ve schifosa a tutti gli occhi. — « Io aveva accu
mulato, diss'egli, dieci mila misure di frumen
to, e non so che farne ora. » — Tal era il mo
tivo della sua augoscia. Ditemi, di grazia, non 
meritava egli d'essere lapidato come più inu
mano delle bestie feroci e come pubblico ne
mico? Che fai tu miserabile?... Non sai tu che 
Salomone ha detto: « Chi fa rincarare il grano 
è maledetto dal popolo? » Tu corri come il ne
mico de' beni della terra Non bisognava 
strapparti la lingua? Non bisognava soffocare 
questo cuore che aveva accolto così abbomine-
voli pensieri ? 

Ah! voi lo vedete, la ricchezza non permette 
agli uomini di restar uomini ; essa ne fa delle 
bestie e dei demoni, perocché non v' ha essere 
più odioso che l'uomo ricco che dimanda a Dio 
la carestia per aumentare il suo oro I ricchi 
e gli avari sono dei ladri che assediano le stra
de, rubano i viandanti, chiudono nelle loro 
case, come in fosse e caverne, il bene degli altri 
da essi accumulato 

Qual cosa più impudente, più svergognata, 
più simile alla faccia d'un cane, della faccia di 
questo miserabile? anzi un cane è più capace 
di vergognarsi che un avaro che usurpa il bene 
di tutti! Queste mani che sporcano tutto, que 
sta bocca che non si sazia inai, sono ciò che si 
può immaginare di più impuro. Il viso d'un 
cattivo ricco, gli occhi d'un cattivo ricco non 
sono il viso e gli occhi d'un uomo. — Quest'es
sere non vede gli uomini come degli uomini.... 

Tutte le cose non sono per lui che dell'oro e 
dell'argento. — Quando uno sguardo d'uomo 
cade su un povero in afflizione, il cuore si con 
turba, le lagrime sfuggono agli occhi, si sente 
in sé la miseria che si osserva in altri ; ma, 
quando un ricco guarda un povero, egli non 
diventa che più crudele e la sua inumanità 
cresce Un ricco non ha nulla se non ha 
tutto, perchè non è un uomo, il suo volto stesso 
attestala bestialità della sua natura; ma le 
bestie sono meno spietate, le loro mani sono 
meno rapaci, le loro unghie sono meno lace 
ranti. Quando l'orso e il lupo si sono satollati, 
essi cessano di correre ; ma il ricco non si sa
zia mai Voi vi impietosite quando vedete 
una bestia fare a brani un agnelletto, e quando 
voi stesso dilaniate un vostro simile, voi non 
credete far nulla d'indegno e voi volete pas
sare ancora per un uomo La bocca dell'a
varo è più crudele di quella della bestia feroce, 
perchè la sua parola sola dà la morte. 

BREVI NOTE 
Lasciatelo par t i re ! — Non è logico essere 

imperatore e non essere libero ! Questo deve 
pensare Nicola II. Poveretto ! Vuol cingersi la 
fronte dell'alloro degli eroi ; vuole partire alla 
testa de' suoi soldati ; vuole andare alla guerra ; 
vuole battersi ; vuole tutto, fuorché morire — ed 
i suoi ministri e consiglieri si [oppongono alla 
sua volontà. Poveretto, non ha proprio fortuna ! 
Egli, l'Imperatore, mentre i suoi generali si co
prono di gloria, di croci e di madonne sui campi 
di battaglia, invocando l'aiuto delle pioggie per 
paralizzare la troppo funesta azione dell'esercito 
giapponese, egli, l'Imperatore, è costretto alla 
vita monotona del castello di Peteroff, — è co
stretto, come un volgare benedettino, alla pre
ghiera fervente per il bene de' suoi soldati, per 
la salute della sua cara patria ! 

Non è giusto— noi pure gli diamo ragione que
sta volta — non è giusto, lo czar ha il diritto di 
partire per la Manciuria ! È ben vero che la pre
senza di qualche aborrito terrorista potrebbe 
spedire l'illustre persona imperiale per l'altro 
mondo, a grande velocità ? Ma che importa? La 
gloria lo raggiungerebbe egualmente ; sarebbe 
soddislatto. Noi pure saremmo soddisfatti, e con 
noi, ne siamo certi, tutte le vittime della grande 
prigione moscovita. 

Via, lasciatelo partire ! Che l'Imperatore se ne 
vada ! 

Il mandatario. — Per completare la già ab
bondante raccolta di documenti umani — come 
diceva Emilio Zola — che stanno ad illustrare la 
psicologia di quell'essere zoologico, chiamato 
generalmente mandatario, e che potrebbe essere 
il deputato od il consigliere, il senatore od il sin
daco, riproduciamo dal Soir di Bruxelles il se
guente passaggio : 



IL RISVEGLIO 

« La politica. — Edmondo Picard ha ultima
mente, in un circolo d'avvocati, definito in modo 
pittoresco e giustissimo, lo stato d'animo del 
mandatario pubblico al momento in cui, trasci
nato nella massa de' suoi amici politici, il più 
indipendente perde tutta la propria indipendenza 
ed arriva a pensare in banda. 

« — Questo fenomeno, diceva Picard, opera 
irresistibilmente. Or fan pochi giorni, al Senato, 
si votava il bilancio della guerra. Prima di recar
mi alla seduta, mi ero domandato : « Che cosa 
farò? Voterò sì, voterò no? » E mi dicevo: « In 
uno Stato organizzato occorre una forza pubbli
ca, non fosse che per eseguire i mandati di giu
stizia. Che cosa è dunque il diritto senza la for
za?.... Una tartaruga senza la cappa !» E la mia 
conclusione era quella imposta dalla logica : 
« Voterò sì. > Ma eccomi alla seduta,- l'appello 
nominale incomincia. Subito il fenomeno si pro
duce ; a destra, si vota sì ; attorno a me, si vota 
no. La logica del mio ragionamento è scossa da 
altre considerazioni : « Sto per dare un dispia
cere a' miei amici !... Domani si griderà !... Dovrò 
spiegarmi !... Avrò una quantità di noie !... » Co
sicché quando uno dei segretari chiama : « Signor 
Picard ! » — rispondo : « No ! » 

Avanti, elettori, createvi dei mandatari ! Confi
date i vostri interessi a tutta la banda dei Picard 
che sollecitano, in tempo di elezioni, il vostro 
voto, e state tranquilli sulla fedeltà dei vostri 
eletti ! Sapranno essi spogliarvi ed arricchirsi a 
vostre spese ! 

Georges Sand e i gesuiti . — La monumen
tomania non ha ancora finito d'infierire. Artisti, 
guerrieri, uomini politici, scienziati, tutti sono 
condannati ad avere la loro statua ; tosto o tardi, 
la loro effigie dovrà ornare qualche piazza o 
qualche via. Il 1" luglio tu la volta di Georges 
Sand, la nobile scrittrice che, con Proudhon, Le
roux, Considérant ed altri, fu uno dei precursori 
del movimento filosofico sociale e letterario, che 
doveva, più tardi, condurre al socialismo. 

Di Georges Sand, amiamo oggi riprodurre un 
passaggio della prefazione, scritta nel 1850, per 
la traduzione francese del libro Repubblica e Re 
in Italia. Eccolo : 

« Che cosa si può rispondere a coloro che men
tiscono scientemente e si fanno un onore ed 
un dovere di mentire a Dio (?) ed agli uomini? 
Se si getta sul viso di un gesuita questa parola 
insopportabile alla dignità d'un uomo : Voi men
tite ! il gesuita non si arrabbia, né presenta, co
me Cristo, l'altra guancia. Egli sorride, sorride 
d'orgoglio e di soddisfazione interna, felice d'a
ver saputo mentire, e se potesse arrossire, lo fa
rebbe pel malcontento di aver detto una menzo
gna imprudente ed inutile. » 

Quantunque siano già passati più di cinquan-
t'anni da quando la Sand scrisse queste parole, 
sono pur sempre d'attualità. Anzi Preti, poli
ticanti, tutta la banda dei dominatori materiali e 
morali, trovano in queste parole il riflesso delle 
loro abbiette personalità. 

Galliffet ha parlato o, meglio, ha dato un 
ordine scritto, non a' suoi soldati, ma al suo por
tinaio. Il generale Galliffet, l'assassino dei comu
nardi, l'amico del barone Millerand, non è con
tento dei tempi che corrono. Ne ha ben donde ! 

Ai suoi tempi, quando l'aquila napoleonica 
s'ergeva sugli edifici pubblici, il generale aveva 
la sua stampa per incensarlo giornalmente. Ma, 
oggi, i tempi sono cambiati, tutte le brutture del
l'animo suo selvaggio vengono messe a nudo. 
Non vi ha più rispetto per il collaboratore di 
Thiers ! 

Il ricordo delle giornate del maggio 1871, del
l'immensa carneficina dei comunardi, dei loro 
fanciulli e delle loro donne, gli turba la digestio
ne. Eppure, la stampa, la sovversiva almeno, osa 
rievocargli giornalmente l'eco delle sue gesta, 
senza che la stampa ben pensante prenda le sue 
difese. È veramente triste, per il vecchio gene
rale ! Ha ragione di non essere contento ; ha ra
gione di far affiggere dalla sua portinaia le linee 
seguenti : 

« Ad ogni reporter curioso. — Signore, — Noi 
viviamo in mezzo a birbanti d'ogni categoria. La 
stampa ne è il barnum. 11 pubblico imbecille ne 
fa le spese. Punto, e basta. — Generale Galliffet.» 

Ha ragione il generale ! Avanti, marche ! 
HURSUS. 

IL SINDACATO 
Equivalenza della Proprietà e dell 'Autorità 

Da uno scrupoloso esame delle condizion1 

economiche risulta che la società è divisa in 
due classi distinte ed ostili : 

Da una parte i ladri : i padroni — capitalisti 
e proprietari ; 

Dall'altra, i derubati : gli asserviti — gli ope 
rai dell'officina e del cantiere, gli impiegati, i 
minatori, i contadini. 

Ma la Società non si presenta con questa 
semplicità schematica : qui il ladro, là il deru
bato. 

Di fronte alla massa dei derubati, i ladri so
no un'infima minoranza. Quindi, se non aves
sero contato per la conservazione dei loro pri
vilegi che sulla forza fisica loro particolare, o 
sul prestigio loro individuale, il loro regno sa
rebbe scomparso da un pezzo. Cosi, per rime
diare alla loro inferiorità numerica, si sono 
serviti dell'astuzia : per garantirsi contro la 
velleità di rivolta delle loro vittime, i ladri 
hanno preteso giustificare le loro rapine con 
dei principii, invocando la proprietà e l'auto 
rità : la proprietà che non è altroché l'autorità 
sulle cose ; l'autorità che non è che la proprietà 
degli esseri umani. 

I briganti sono diventati così dei privilegiati, 
e, grazie all'incoscienza ed all'ignoranza popo

lari, hanno santificato i loro delitti di lesa-
umanità. 

La rivelazione dei principii ha favorito l'in
staurazione di uno strato sociale di parassiti 
intermediari : i puntelli — la cui missione con
siste nel proclamare, giustificare e difendere i 
privilegi. 

I puntelli — privilegiati essi medesimi — 
hanno, grazie ad un imbroglio d'istituzioni ca
riate, collaborato a mantenere i derubati sotto 
il giogo. 

Solamente, nelle epoche di crassa ignoranza, 
quando lo spirito d'esame del popolo non era 
da temersi, l'imbroglio delle istituzioni paras
sitarie era pure poco complicato: si è svilup
pato paralellamente all'elevarsi del livello della 
coscienza popolare — ed è ciò che spiega per
chè ai nostri giorni il numero dei puntelli so
ciali è più numeroso di quello che lo sia mai 
stato. 

Inoltre, per meglio farsi accettare questi pa
rassiti — preti, giudici, soldati, ecc. — hanno 
saputo dare alle istituzioni, in seno alle quali 
si sono annidati, una apparenza d'utilità ; ciò 
per lasciar credere agli ingenui che la vita so
ciale è intimamente legata al funzionamento di 
quegli ingranaggi ingombranti ed oppressivi. 
Così è stata giustificata, legittimata la servitù 
umana: la Proprietà, l'Autorità sono divenuti 
il Palladio del servilismo. 

Ma sarebbe ozioso pretendere di poter stabi
lire il primato cronologico dell'apparizione nel
l'umanità fra queste due forme di oppressione 
umana, simbolizzanti i due principii sunnomi
nati. Nessuno è anteriore all'altro, nessuno de
riva dall'altro: essi sono adeguati. Nelle prime 
età si confondevano l'uno con l'altro e se. col 
tempo, si verificava la disparità e la separazione 
fra loro, fu sotto l'influenza di fenomeni che 
hanno condotto l'umanità alla divisione del la
voro. Una volta stabilita l'utilità della divisione 
del lavoro nel funzionamento della società, essa 
si compiva egualmente nelle istituzioni di ser
vilismo. E' per questo che non si può concilia
re la negazione della proprietà con l'afferma
zione dell'autorità e viceversa. 

Proprietà ! Autorità! non sono che la mani
festazione e l'espressione divergente di un solo 
ed unico « principio », che si concreta nella 
realizzazione enella consacrazione della servitù 
umana. Non vi ha dunque che una diflerenza 
d'angolo visuale: la schiavitù,vista da un lato, 
ci appare come un « delitto di proprietà »), dal
l'altro, come un « delitto d'autorità ». 

Nella vita, questi « principii «-museruole per 
i popoli — si sono concretati in istituzioni 
oppressive, le cui facciate hanno cambiato 
nel corso degli anni. Attualmente, malgrado 
tutte le transformazioni operate nel regime 
della proprietà e le modificazioni apportate 
nell'esercizio dell'autorità — trasformazioni e 
modificazioni tutte superficiali — la sottomis
sione, la contrizione, il lavoro forzato, la fame, 
ecc., sono retaggio delle classi operaie. 

E' per questo che l'inferno del salariato è un 
girone lugubre : la grande maggioranza degli 
esseri umani vi vegetano privi di benessere e 
di libertà. Ed in questo girone, malgrado la 
facciata democratica che lo maschera, fiori
scono a sazietà miserie e dolori. 

Come l iberars i? 
Un giorno arriva, fatalmente, che le rifles

sioni surriferite penetrano confusamente nel 
cervello del lavoratore, il quale, fino allora, 
inebetito dai pregiudizi, fuorviato dall'educa
zione borghese, è rimasto docilmente attaccato 
al giogo capitalista con la noncuranza, con la 
placidità del bue da lavoro. 

Da questo giorno, l'istinto di rivolta, — il 
quale non è che l'istinto del progresso, reso 
esplosivo dalla compressione che ne impedisce 
il processo logico, — trasforma il lavoratore : 
egli acquista il sentimento della sua debolezza, 
e constata che questa è il risultato dell'isola
mento e dell'egoismo predicatogli dalla bor
ghesia. Da allora, prova il desiderio d'entrare 
in contatto co' suoi simili, per rimediare alla 
impotenza individuale, poiché comprende che 
la propria debolezza diventerà forza, grazie 
all'azione del gruppo e alla pratica della soli
darietà. 

D'altronde, la forma di sfruttamento subita, 
lo eccita ad aggrupparsi. L'industria l'ha ag 
glomerato co' suoi simili nei laboratori, nelle 
officine, nelle manifatture. Nulla di più natu
rale che d'unirsi ai propri compagni. Così, que
sto accordo incosciente genera delle rivolte, 
pur esse incoscienti, ma che producono dei ri
sultati, i quali, perquanto relativi, danno forza 
al gruppo sindacale. 

Dunque, il lavoratore, la cui coscienza si ri
sveglia, scorge la necessità del gruppo, e, ine
vitabilmente, prende la strada che conduce al 
sindacato. 

Il Gruppo essenziale 
Il gruppo corporativo è incontestabilmente 

l'unico centro, che, per la sua costituzione, cor
risponda alle aspirazioni del salariato : esso è 
la sola aggregazione di esseri umani risultante 
dalla identità assoluta degli interessi, avendo 
la sua ragione d'essere nella forma di produ
zione, a cui s'inspira e di cui non è che il prò 
lungamente 

Che cosa è il sindacato? Una associazione di 
lavoratori, uniti dal legame corporativo. 

Questa coordinazione corporativa può mani
festarsi, secondo gli ambienti, ora col legame 
circoscritto del mestiere, ora colla riunione, 
dovuta all'enorme industrialismo del xx° se
colo, di proletari di vari mestieri, addetti a la
vori tendenti alla costruzione di un'opera co
mune. 

Nondimeno, qualunque sia la forma prefe
rita dai gregari od imposta dalle circostanze, 
— sia che l'agglomerazione sindacale si limiti 
al « mestiere », sia che si estenda all'« indu
stria », — si può sempre rilevare l'identità 
dello scopo. Eccolo : 

1° tener testa costantemente allo sfruttatore; 
obbligarlo a rispettarci miglioramenti conqui
stati ; ostacolare ogni tentativo di regresso ; 
poscia, tendere ad attenuare lo sfruttamento, 
esigendo dei miglioramenti frammentari : di
minuzione delle ore di lavoro, aumento dei sa
lari, riforme igieniche, ecc. — modificazioni di 
particolari, è vero, ma che costituiscono ad un 
tempo seri ed eflìcaci attacchi contro i privilegi 
capitalisti, di cui sono una diminuzione. 

2° tendere a preparare una coordinazione 
sempre più grande dei rapporti di solidarietà, 
in modo da rendere possibile, nel più breve 
lasso di tempo, l'espropriazione capitalista, sola 
base che possa servire come punto di partenza 
ad una trasformazione integrale della società. 
Non è che dopo questa legittima restituzione 
sociale, che potrà essere annientata ogni possi
bilità di parassitismo. Allora solamente, nes
suno essendo più costretto di lavorare al servi
zio d'un altro — grazie all' abolizione del sala
riato — la produzione diverrà sociale nella sua 
destinazione, come lo è già alla sua origine. La 
vita economica pure, ormai divenula un reale 
amalgama di sforzi reciproci, non solo abolirà 
lo sfruttamento, ma lo renderà impossibile. 

Così, grazie al sindacato, la questionesociale 
si manifesta tanto netta e tanto chiara, da im
porsi anche ai meno intelligenti ; il gruppo 
corporativo traccia, senza equivoco possibile, 
la linea di confine fra il salariato e il padrone. 
Mercè il sindacato, la società si mostra qual'è 
veramente, coi lavoratori, i derubati, da una 
parte, — gli sfruttatori, i ladri, dall'altra. 

Il sindacato, precisamente perchè è l'unico 
gruppo, il quale mette in piena e costante luce 
l'antagonismo degli interessi e mostra la società 
divisa in due classi, distinte ed inconciliabili, 
si manifesta come il gruppo essenziale,— l'as
sociazione per eccellenza. 

Disinteressarsi del sindacato, consentire ad 
ignorarlo, tenersi in disparte, equivale per il 
lavoratore a disinteressarsi della propria sorte. 
E' dunque, logico che vengano ad inscriversi 
nell'associazione corporativa tutti coloro che 
non accettano supinamente lo sfruttamento 
umano e non si rassegnano alla miseria. Solo 
nel sindacato i lavoratori possono incontrarsi 
e lavorare di comune accordo con la certezza 
di non fare degli sforzi vani. Non vi è possibi
lità d'equivoco : dato un gruppo basato sull'i
dentità degli interessi, la sua utilità è integrale. 

Questo carattere d'utilità assoluta non si sco
pre nelle varie altre forme d'organizzazione ; 
tutte possono avere dei lati utili, pur lasciando 
trasparire dei difetti che tolgono loro il carat
tere di necessità. 

(Continua.) EMILIO POUGET. 

CORRISPONDENZE 
Sàckingen-Stein, 10 luglio. — Vi sono certe 

enormità che non dovrebbero potersi commette
re sotto il manto del socialismo. Così, per esem
pio, abbiamo qui un certo Rampin, segretario 
della Lega Muraria, che si spaccia per socialista 
e ne fa di tutti i colori. 

Costui, il giorno di S. Giovanni, propose ai 
compagni una sottoscrizione che si credeva de
stinata ai giornali socialisti o anarchici e invece 
si venne a sapere che fu fatta per la festa catto
lica di S. Giovanni, per bere un po' di birra ed 
anche, salvo errore, per la celebrazione d'una 
santa messa. 

Il 29 scorso giugno, festa di S. Pietro, il detto 
segretario se ne venne, alla testa d'un piccolo 
gruppo, all'Albergo del Leone in Stein,gridando : 
Viva S. Pietro ! Eia bandiera socialista fu inalbe
rata al balcone dell'albergo in onore del porti
naio del paradiso. 

Noi avendo organizzata pel sabato seguente, 
2 luglio, una festa prò scioperi e stampa, con 
conferenza, il bel tomo consigliò ai suoi seguaci 
di non intervenirvi, e venne solo a presenziarla, 
di modo che, grazie al magro concorso, invece 
d'un beneficio si ebbe un disavanzo di 13 fr. 75. 

Per finire, quindici giorni fa lo stesso messere 
scrisse al capomastro Wieber una lettera anoni
ma, a nome de' suoi compagni socialisti, doman
dando una diminuzione di lavoro o un aumento 
di paga, e aggiungendo che qualora le loro do
mande non fossero accettate, il lunedì partireb
bero tutti quanti. Il padrone, per mezzo d'una 
spia, venne a sapere chi impostò la lettera e lo 
licenziò subito dal lavoro ; ma il nostro caporio
ne e i suoi fidi se ne rimasero queti e per timore 
d'essere licenziati a loro volta non fecero il solito 
lunedì. 

Sono brutture che noi denunciamo, perchè 
tutti gli onesti possano sconfessarle. 

Ginevra, 13 luglio. — Sindacato Muratori, Ma
novali e Sterratori. — Nella nostra assemblea or
dinaria dell'8 corrente, si è deciso all'unanimità 
di denunciare ai compagni tutti il tirapiedi 
Morra, che partecipò pure l'anno scorso al 
nostro sciopero, ma verso la fine scomparve, per 
non ritornare più nelle nostre file. 

In questi ultimi tempi, l'intraprenditore Bir-
melé ne ha fatto il suo cane di guardia, col dar
gli la carica di vice-paletta, che pare gli abbia 
proprio fatto perdere la testa. Da mane a sera 
non cessa dall'inveire contro i compagni orga
nizzati e dal maltrattare gli stessi suoi com
paesani. I compagni evitino, per quanto è possi
bile, le provocazioni di questo parassita, ma se 
insistesse ne' suoi modi villani gli diano la lezione 
che si merita. 

PIETRO KROPOTKINE 

Paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

Riproduciamo per intero la sottoscrizione a 
profitto delle Parole d'un Ribelle : 
Paterson : Gruppi « I Risorti » e « Verità » Fr. 824 — 
Zurigo : Prodotto lotteria 2 maggio 1903 » 86 20 

Benefìcio festa 28 giugno 1903 » 40 — 
Ginevra: Festa 16 aprile 1904 . . . » 100 55 
Berna : Fra compagni » 2 — 
Basilea: L. B. (due versamenti). . . » 10 — 
Ginevra : Gruppo Germinai (12 copie) . • 10 — 
Berna: Fra compagni (12 copie). . . » 10 — 
Thalwil : Fra compagni (12 copie) . » 10 — 
Lugano : Fra compagni (16 copie) . . » 13 35 
Claro : P. D » 10 — 
Biasca : D.«G. (12 copie) » 10 — 
Clarens : Fra compagni (12 copie) . . » 10 — 
Zurigo : V. D'A. . . . . . . . . 5 — 
Ginevra : Franco D • 5 — 
Schùpfheim : G. D » 3 — 
Lausanne : K » 3 — 
Lachen-Vonwyl : L. G » 3 — 
Milano : G. C » 2 — 
Sottoscrizioni di 1 franco: J. C, Spiez; 

V. R., Neuchàtel ; C. C, Miggiandone ; 
R. S., Schlieren ; U. J.,Versoix ; R. P., 
Chaux-de-Fonds ; R. G., Oron-Chàtel » 7 — 

Bommern : G. G » 12 — 
Totale Fr. 1176 10 

Acconto pagato per la stampa . . . » 1150 — 
Avanzo ~FÌ\ 26 10 

La sottoscrizione è chiusa e questo avanzo fu 
versato alla cassa del giornale. 

Non intendo tediare i compagni col fare una 
polemica in seguito ad ogni mia conferenza ; 
ma credo utile rispondere per una volta tanto 
alle obbiezioni solite, che mi sono mosse dai 
socialisti più o meno legalitari. 

Eccole. — Se faccio una critica del sistema 
borghese, mi si risponde: « Perfettamente 
d'accordo, ma non c'è bisogno che tu venga a 
ripeterci tali cose, le sappiamo meglio di te. » 
Se attacco la dottrina e l'azione socialista, al
lora m'intendo dire: « Già, la colpa è tutta 
nostra, e non dei buoni borghesi, che lasci ben 
tranquilli. » 

Ordinariamente poi, secondo i miei contrad
ditori, non ho svolto il tema annunciato ed ho 
parlato di tutt' altro. Così, se trattando dell'i
dea anarchica, invece di filosofare, dico sem
plicemente, in modo da essere compreso da 
tutti, che noi vogliamo il produttore liberato 
dal giogo del capitale, il cittadino dal giogo 
dello Stato, l'uomo interiore dal giogo d'ogni 
morale religiosa, e sviluppo questi punti, per 
quanto è possibile farlo nello spazio di poco 
più d'un'ora, criticando forzatamente le altre 
interpretazioni date in nome del socialismo al
la libertà economica, politica e morale, io ho 
discorso di tutto fuorché d'anarchia ! 

Formazione d'un organismo proletario, asso
lutamente indipendente da quello statale e ca
pitalistico e ripudiante ogni direzione esterna, 
sviluppo delle iniziative individuali e del libero 
accordo, sciopero generale, espropriazione del
la borghesia, soppressione d'ogni dominio sulle 
persone, ecc., tutto questo non è l'esplicazione 
pratica dell' idea comunista anarchica, ma 
qualche cosa di cui i miei contradditori soli 
conoscono il nome. 

Un'altra ridicolaggine è quella di fare d'al
cune idee la proprietà privata di Carlo Marx, 
quasi non fosse stato documentato che la più 
parte delle idee attribuitegli esclusivamente le 
ha prese a prestito da altri, e che il famoso ma
nifesto comunista, per parlare solo di quello, 
è in gran parte una riproduzione del manifesto 
alla democrazia del xix° secolo di Victor Con
sidérant. 

Quello poi che i socialisti non possono sop
portare affatto, sono le critiche a Turati, Mille
rand, Vollmar, Thiébaud e compagnia brutta, 
come se tutti questi signori non appartenesse
ro più al partito socialista. E se anche fosse 
così, e non lo è, mi parrebbe sempre utile il 
ricordare che un tempo professavano anch'essi 
i veri principii socialisti e poi sono stati con
quistati da quel potere che pretendevano con
quistare. E' ben lecito il mettere in guardia il 
popolo contro esperienze elettorali, già fatte e 
con qual successo! Accidenti ! L. B. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Residuo sottoscrizione Parole d'un Ribelle Fr. 26.10 
Vendita giornali ed opuscoli: 

Baden : 17.10 — Barre V. : A. B. 5.15, S. 5.10 — Basilea : 6.10 
— Belllnzona: 12 —Berna : 19 80—Bienne : 4.90 — Cham-
péry : 1 — Charenton : .'Î.50 — Cwmtlllery : 5 — Genève : 
21.10 — Lausanne : 10.95 — Lugano : 3 — Messina : 0.75 
Neuchàtel : 12.35— Sampierdarena : 2— St-Rambert : 9 — 
Steln:3.G0 — Trouville:3 — Wadenswll :U25. Totale 151.05 

Abbonamenti ; 
Berne : Q. G. 2, C. A. 2 — Blnnlngcn : B. G. 1 — Eplnal : 
V. L. 1.50 — Genève : H. K. 1 — Lausanne : Gub. 2, H. B. 2 
Sampierdarena: A. F. 8. Totale 19.50 

Contribuzione volontarie : 
Baden : D. A. 2 — Buenos Aires : Lascijo Mario-A. Bé-
temps217.50 — Genève : Jeanquimarchc 10,G. M. 2. Loop. 2, 
P. B. 2, J . R. 5. G. H. 5 — Lausanne : Tr. 0.50 — Neuchàtel : 
Robert 5. Totale 251.— 

Totale entrate al 14 Luglio 448.25 

U S C I T E 
Deficit 632.20 

8pese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 39.60 
Composizione e tiratura del N' 105 (2300) . . . . 96.50 
Acconto Parole d'un Ribelle 200.— 

Totale uscite al 14 Luglio 968.30 
Uélìcit 520.05 
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