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V LAVORATORI NON VOTATE 
/ Troppo grande è già disgraziatamente il nu

mero di coloro che ci dirigono e comandano, 
troppi sono già i padroni che ci sfruttano e 
tiranneggiano, troppe le leggi che ci opprimo
no, senza che noi stessi ci nominiamo ancora 
dei cattivi pastori, che vadano a sviluppare, 
rafforzare e legittimare tutto il sistema d'ini
quità che ci mantiene nella schiavitù. 

Dacché il popolo incominciò a darsi mani e 
piedi legati ai tribuni fu sempre da questi mi
stificato, tradito e fatto servire da sgabello alle 
loro mire ambiziose, per potere poi, giunti in 
alto, staffilare quelle schiene ancor curve dietro 
il loro passaggio. La storia greca e quella ro
mana, la Rivoluzione borghese e l'Impero na
poleonico sono pieni di fatti simili, ma pur
troppo la grande massa popolare li ignora. 

L'ultimo mezzo secolo però di dolorose espe
rienze dovrebbe pur servire a qualche cosa, do
vrebbe essere universalmente conosciuto. Ra-
sterebbe, d'altronde, leggere sopra un giornale 
borghese il resoconto d'una seduta di Monteci
torio, d'un Reichstag o d'un Gran Consiglio 
qualsiasi per convincersi dell'immonda com
media parlamentare. 

Vi si troverà una filza d'insulti e d'accuse 
reciproche fra deputati di destra e di sinistra 
e sotto il deputato si scorgerà sovente l'uomo 
d'affari che perora in favore d'una legge, per
chè spera di ottenere direttamente od indiret
tamente dalla sua applicazione un beneficio in 
contanti ; vi si troveranno dei buoni parolai 
che si studieranno di fare un discorso che sia 
un capolavoro d'arte oratoria; vi si troverà di 
tutto fuorché la sincerità; vi si discorrerà di 
tutto fuorché dell'interesse del popolo. Vi sono 
leggi she furono presentate alla Camera or son 
trent'anni per la prima volta, e vennero poi 
ripresentate ad ogni nuova legislatura e ri
messe negli scaffali, dove stanno ancora a testi
moniare le lungaggini e l'inutilità dell'opera 
legislativa. 

A questo punto qualcuno obbietterà che la 
colpa non è tanto del sistema quanto degli uo
mini che lo rappresentano, e dirà, anzi strom
bazzerà, in questi giorni sopratutto, che se il 
popolo saprà scegliere bene i suoi deputati 
queste sconcezze cesseranno ed avremo a Mon
tecitorio altrettanti padri del popolo, i quali 
non avranno altro di mira che l'interesse dei 
figli, specialmente dei diseredati dalla fortuna, 
dei reietti. Su questo punto specialmente, i 
fatti degli ultimi cinquant'anni hanno fornito 
esempi schiaccianti pei sostenitori del sistema 
rappresentativo. 

Il vecchio opuscolo di Mala testa La lattica 
parlamentare nel movimento socialista è pur sem
pre nuovo, e ogni giorno altri fatti vengono ad 
illustrare le fasi per le quali passa il detto mo 
vimento, impaludandosi nel parlamentarismo. 
Si disse dapprima che si sarebbero eletti i con
dannati per farli uscire di carcere ; poi si volle 
avere qualcuno che potesse andare alla Camera 
per agitarvi in faccia alla borghesia lo spettro 
delle sue vittime, senza però prendere parte 
alle votazioni ; più tardi si pensò di mandarvi 
un più gran numero di deputati socialisti per 
fare opposizione a tutte le proposte governati
ve e portare là dentro la voce delle sofferenze e 
delle aspirazioni del popolo. Da qui scaturiva 
la necessità di entrare in discussione e di pro
porre emendamenti alle leggi, finché si arrivò 
a proporne delle nuove, indi a sostenere, a di
fendere strenuamente i governi borghesi, e così 
via, per giungere ad approvare anche i massa
cri dei lavoratori, a farsi lodare dai giornalisti 
borghesi. 

Eppure, gran parte di coloro che erano stati 
scelti dal popolo come suoi rappresentanti era
no persone oneste, figli del popolo anche, i 
quali con esso avevano combattuto battaglie 
splendide per la libertà, uomini generosi che 
sacrificarono parte della loro giovinezza al loro 
ideale, che per esso e per il bene dei fratelli 
scontarono auni di carcere. I lavoratori non 
potevano dunque fare una scelta migliore. 

Ma ahimè ! la cancrena è nell'organismo e 
tutte le membra devono necessariamente risen
tirsene. Mettete un uomo sano in un ambiente 
di tisici e di sifilitici e ben presto diventerà 
malato a sua volta. 

Non so se sia l'aria di Montecitorio o l'effetto 
della medaglietta ; ma è un fatto che varcata 
quella soglia, il deputato non vede più le cose 
sotto il medesimo aspetto del socialista di poco 
prima. Da turbolenti rivoluzionari scalmanati 
incominciano a diventar più ragionevoli, ricor
dano con rammarico le pazzie giovanili, si fan 
no insomma più pratici, si adattano all'am
biente, e quando ne son fuori, fra il popolo, 
non si trovano più a loro agio, e se di taDto in 
tanto ci tornano lo fanno per predicare la pru
denza, la calma, per promettere che pigleran

no in considerazione la cosa, presenteranno 
una interpellanza in proposito ; ma che non 
bisogna far nulla senza di loro, pena la scomu
nica. Gli effetti del parlamentarismo furono 
così letali che noi troviamo in Francia un mi
nistro socialista che fa fucilare gli operai ; in 
Isvizzera, a Ginevra, fìasilea e San Gallo, altri 
che approvano s'impieghi .l'esercito contro gli 
scioperanti, e che fanno anzi approvare una 
legge per sopprimere la libertà di coalizione e 
dare i lavoratori in balia dei padroni ; in Ger
mania, un deputato socialista trova naturale 
che un socialista, come vice-presidente del 
Reichstag, possa ossequiare l ' imperatore; in 
Francia ancora, un altro deputato socialista, 
decorato da parecchi governi, va incontro a 
Vittorio Emanuele III, dichiarando di salutare 
in lui i lavoratori d'Italia. Fra poco, chissà che 
non ne sorga qualcun altro, il quale dichiari 
di salutare nello czar di tutte le Russie gli esi
liati in Siberia e le vergini che penzolarono dal 
capestro imperiale ! 

Se dovessi continuare la lista di tutte le di
chiarazioni scritte o affermazioni pratiche con
trarie al socialismo, che si potrebbero racco
gliere qua e là sul conto dei deputati dei di
versi paesi, son certo che ben pochi ne uscireb
bero mondi. 

Il buon popolo lavoratore che non ha tempo 
di scorrere i giornali per trovare tutti questi 
strappi, fatti da deputati socialisti in momenti 
d'opportunismo alla loro fede, — che non 
comprende i cavillosi raggiri egli sforzi diret-
torica, usati per giustificare di fronte al pub
blico e al proprio partito un atto al quale la 
loro coscienza stessa si ribella, — crede pur
troppo alle frasi pompose e alle belle parole 
dei discorsi d'occasione che gli è dato di udire, 
e continua disgraziatamente ad aver fiducia in 
una sì sconcia mistificazione. 

Compagni lavoratori, se fra voi avete un uo
mo onesto, cosciente e convinto che lotta per 
l'emancipazione proletaria, non lo distogliete 
dal suo lavoro utile di propaganda, non lo al
lontanate da voi, non gli suscitate col miraggio 
di Montecitorio vane ambizioni, non lo mettete 
nella necessità di mentire prima, prometten
dovi cose che non potrà mantenere, per ingan
narvi fatalmente poi. 

Compagni lavoratori,convincetevi una buona 
volta che nessuno potrà farei vostri interessi 
meglio di voi stessi ; state lontani dai cattivi 
pastori, che per tortuosi sentieri vi fanno smar
rire la buona via e vi conducono in bocca al 
lupo. 

Non votale per nessuno, non nominate voi 
stessi i vostri futuri padroni ; non è a colpi di 
schede e a forza di discorsi che si demolirà il 
vecchio edifìcio sociale, causa di tutti i nostri 
mali. Ren altre sono le lotte che dovranno con
durci alla nostra emancipazione; ben altri colpi 
ci vorranno e questi non verranno certo da 
Montecitorio sotto forma di buone leggi sociali. 

ESPULSO. 

Polemica Sindacalista 
Dalle due note poste in fondo ai miei due 

ultimi articoli sul sindacalismo francese, ap
pare chiaramente che esiste diversità divedute 
tra me e il compagno redattore. 

I punti controversi, quelli almeno che mi è 
dato discernere, sono : 1° la mia approvazione 
all'opera compiuta, in questo ultimo biennio, 
dalla Confederazione Generale del Lavoro di 
Francia; 2° il mio contributo portato alla ri
cerca del miglior mezzo di rappresentanza nel 
Comitato confederale. Due questioni che, os
servate aprioristicamente, possono parere dis
cordi coi principii anarchici ; ma che in realtà 
non lo sono. E mi spiego. 

Anzitutto, possono gli anarchici essere sin
dacalisti ? Secondo il mio modo di vedere, non 
solo gli anarchici possono essere sindacalisti, 
senza contraddire in un modo qualsiasi i loro 
principii, ma, di più, debbono esserlo, perchè 
nel sindacalismo trovano il contatto immediato 
con la folla lavoratrice, dalla quale traggono 
uno degli elementi più importanti per la loro 
propaganda, valea dire la coscienza dei bisogni 
della classe operaia e la forza necessaria per 
combattere le lotte quotidiane, pur continuan
do l'opera di educazione indispensabile alla 
realizzazione della società futura. Ciòammesso, 
vediamo quale può essere l'opera degli anar 
chici nelle organizzazioni operaie. Qui appunto 
risiede il nocciolo del dissenso esistente fra gli 
anarchici partigiani dell'azione sindacale. Gli 
uni ammettono la partecipazione ai sindacati 
quali semplici membri, gli altri arrivano fino 
all'accettazione delle cariche. Per i primi, l'o
pera degli anarchici nei sindacati deve limi
tarsi ad una critica costante del sistema bor
ghese ed all'educazione rivoluzionaria dei lavo

ratori; per gli altri, fra i quali mi annovero, 
non solo gli anarchici devono l'are opera di cri 
tica e d'azione rivoluzionaria, opera che non 
esito a qualificare di negativa, ma devono coo
perare all'azione positiva di ricostruzione quo
tidiana. E per far questo non è sufficiente, il 
mescolarsi alle masse operaie e spingerle all'a
zione rivoluzionaria, ma bisogna poter affer
mare la tendenza e l'indirizzo che ci caratte
rizzano anche nei cosidelli comitati direttori, 
se si vuole fare opera pratica di rivendicazione 
sociale e non solamente opera di critica empi
rica, di cui troppo sovente diamo prova. 

So bene che i contatti con elementi eteroge
nei ripugnano alle sensibilità epidermiche dei 
puristi facili allo sgomento; so bene che la più 
completa autonomia, l'intera libertà d'azione 
dell'individuo nel gruppo e del gruppo nella 
federazione, ecc., sono elementi primordiali di 
progresso. Ma pur tuLlavia non posso dimenti
care l'intimo legame sociale che regola i rap
porti dell'individuo nel gruppo e del gruppo 
nella federazione, rapporti che suppongono 
sovente un consiglio amministrativo, un orga
nismo informatore ed anche accentratoro delle 
correnti ideali e delle aspirazioni pratiche che 
circolano nel cervello degli individui, in seno 
ai gruppi, alle federazioni e si riflettono nelle 
confederazioni ; rapporti che, giungo perfino 
ad ammettere, possono in certo qual modo cir
coscrivere l'attività individuale, canalizzarla in 
un senso speciale, ma non violentarla (se per 
violenza intendiamo qui l'azione creata e voluta 
da interessi ristretti ed artificiali di caste), ma 
non contrastarla e limitarla in una data sfera. 
Da ciò ne deduco, e mi pare logico, che se am
mettiamo l'utilità della nostra partecipazione 
alle organizzazioni operaie, quali membri agenti 
e pensanti, noi siamo anchefatalmeute condotti 
all'accettazione delle cariche che l'organizza
zione suppone e che, mercè l'opera nostra atti
va, vorremmo rispecchiasse le nostre idealità. 

Ma qui mi si obbietterà che la Confederazio
ne Generale del Lavoro di Francia non rispec
chia fedelmente le nostre idealità. D'accordo in 
ciò. Non mi sono mai sognato di far passare 
tale Confederazione per un organismo anarchi
co; per cui lamia approvazione va spiegata 
non nel senso prettamente anarchico, ma nel 
senso essenzialmente sindacalista ; la mia ap-
provazioneva interpretata come la riconoscenza 
che il detto organismo ha dato, nel biennio che 
va dal Congresso di Montpellier al Congresso di 
Rourges, quella somma di attività che si poteva 
da esso sperare, tenuto calcolo degli elementi 
che lo compongono e dell'ambiente nel quale 
deve forzatamente ancora svolgersi e manife
stare la propria potenzialità. E con questo non 
intendo certo dire che la Confederazione fran
cese abbia spiegala la sua massima possanza, il 
summum della sua attività : essa badato quello 
che era in forza di dare, pur rimanendo aperta 
alle modificazioni, alle migliorie che le esi
genze della lotta giornaliera possono imporle 
per l'avvenire. Così e non altrimenti va inter
pretala la mia approvazione. 

Per quanto riguarda la seconda questione, la 
ricerca del miglior mezzo di rappresentanza 
nel Comitato confederale devo dire che la nota 
del compagno redattore mi pare molto aprio
ristica, in quanto che fa appello ad una que
stione di principio, senza tenere calcolo dei 
fattori che possono, in un dato momento, de
terminare la condotta dei membri direttori di 
una organizzazione operaia. 

Più volte ho avuto occasione di segnalare nel 
Risveglio le due correnti che esistono nell'am
biente sindacalista francese: la impropriamente 
detta riformista e la rivoluzionaria. Ora, que
ste due correnti si trovano sovente alle prese 
fra di loro, specie quando si tratta di dare il 
proprio indirizzo ad un movimento, ad un or
ganismo di qualche importanza.La riformista, 
in continui amoreggiamenti ibridi col potere 
borghese e cogli uomini politici a pretese popo
lari, si adopera per aggiogare le organizza
zioni operaie al carro statale, per creare il.fa
moso ministero del lavoro, per impedire ogni 
virile movimento del proletariato con una se
quela di leggi, dette operaie, che ne inceppano 
la marcia e ne limitano l'attività. Se occorresse 
un esempio, potremmo citare l'ultima agitazio
ne di Marsiglia, dove è apparsa una volta di più 
tutta l'inanità della tattica legalitaria. 1 mezzi 
cari ai riformisti furono tutti impiegati, com
preso l'arbitrato, per finire con un fiasco de
plorevole. La corrente rivoluzionaria, invece, si 
adopera per dare al popolo lavoratore l'educa
zione libertaria, la coscienza di classe; si sforza 
di abituare i membri delle organizzazioni ope
raie a nulla sperare dall'alto, a tutto esigere 
mercè la forza e la volontà proprie ; in una pa
rola insegna il senso esatto della formula : 
« l'emancipazione dei lavoratori dev' essere 
opera dei lavoratori slessi » — e ciò facendo, 

collabora attivamente alla demolizione del po
tere borghese, della società capitalistica. 

Sono appunto queste due correnti del sinda
calismo che si dovevano trovare di fronte al 
Congresso di Rourges. La piattaforma, voluta 
dai riformisti, era la rappresentanza propor
zionale. Dalla decisione che i congressisti sta
vano per prendere a questo proposito, dipen 
deva l'indirizzo futuro del Comitato confede
rale e per conseguenza di buon numero di sin
dacati. La cosa può parere strana, ma se si 
pensa che, per la falsa educazione impartita in 
ogni tempo ai lavoratori e continuala attual
mente dai nostri riformisti, le organizzazioni 
sindacali sono composte da elementi non del 
tutto spogli dello spirito di sottommissione, si 
comprende facilmente l'importanza che può 
avere, per l'educazione stessa delle masse sin
dacali, la costituzione d'un comitato confede
rale. Non è adunque la ricerca del miglior mezzo 
di rappresentanza che si affacciava nella sua 
realtà, ma bensì la conferma dell' indirizzo 
tattico che dovrà seguire il movimento operaio ; 
era la scelta fra il metodo riformista e quello 
rivoluzionario ; era la conferma della superio
rità dell'azione rivoluzionaria che il Comitato 
confederale cercava. 

Si può forse obbiettare che i rivoluzionari 
hanno avuto torto di lasciarsi trascinare all'uso 
di un sistema in voga fra i fautori della politica 
— cioè nascondere il vero scopo cui si mira 
sotto uno specioso pretesto di giusta rappresen
tanza. Ciò è vero ; ma i rivoluzionari erano essi 
liberi nella scelta del terreno e dei mezzi di 
lotta? No; essi non avevano altra alternativa 
che affrontare la nuova battaglia voluta e pre
parata dai riformisti, o perdere la loro mag
giore influenza negli organismi centrali del 
sindacalismo francese. Hanno accettato l'attac
co, hanno fatto prevalere la loro superiorità 
sull'elemento riformista, hanno avuto ragione. 
Li approvo, ed approvandoli mi ritengo coe
rente coi principii anarchici. HURSUS. 

Risponderò il più brevemente possibile al 
compagno Hursus. Noi siamo perfettamente 
d'accordo che gli anarchici possono e debbono 
essere sindacalisti. Per me gli anarchici che si 
proclamano anti-organizzatori sono gente che 
non hanno capito un ette all'anarchia. Se noi 
neghiamo a qualsiasi autorità il diritto d'orga
nizzare le società umane, è precisamente per
chè noi sosteniamo ch'esse possono organiz
zarsi spontaneamente, liberamente. E'così che 
una delle migliori forme di propaganda col 
fatto consiste appunto nel costituire il più gran 
numero d'associazioni possibili per soddisfare 
ai molteplici bisogni della vita, per cercare di 
sottrarre all'organismo borghese e statale le 
poche funzioni veramente utili che compie 
tanto male, provvedendoci noi stessi e contri
buendo alla caduta del potere col renderne 
l'esistenza sempre più inutile. 

Ma la nostra organizzazione non deve essere 
una copia fedele di quella della società bor
ghese, non deve teudere a creare una nuova 
classe di funzionari dirigenti, ma cercare di 
realizzare il principio così chiaramente formu
lato da Fourier, « che per sottrarre i molti al 
dominio dei pochi, bisogna aggruppare i molti, 
dando loro una potenza attiva che non sia mai 
delegata ». Ora, cosa fanno certi sindacalisti in 
Francia, in Italia e altrove? Cercano d'avere 
dei posti, non per eseguire le volontà del pro
letariato, ma per imporgli la loro volontà. Do
po aver proclamato che ogni governo è cattivo, 
tentano a loro volta di govei-nare il movimento 
operaio. 

Tutte le ragioni addotte da Hursus sono pre
cisamente quelle che ho inteso sviluppare nei 
vari contradditorii avuti nel corso delle mie 
conferenze coi socialisti autoritari. « Non ap
pena, mi si diceva, gli anarchici passano dalla 
teoria alla pratica, fanno tutto quello che fac
ciamo noi. Accettano le sovvenzioni governa
tive e municipali per le Camere del lavoro e le 
cooperative, entrano in rapporti con le autorità, 
si fanno magari eleggere giudici probiviri, e 
via via. » Ancora una volta, è più che mai il 
caso di ripetere : « Fermiamoci sulla china ! » 
L'articolo d'Hursùs in fondo non fa che svilup
pare e sostenere l'idea che ci vogliono dei gradi 
e delle cariche per influire efficacemente sul 
movimento sociale! E allora, conquistiamo i 
seggi, come ci propone il sindacalista Niel ! 

Parlo per esperienza e affermo che il fatto di 
appartenere ai comitati non è di grande utilità, 
perchè nulla impedisce un propagandista con
vinto di dare tntta la sua attività e di far valere 
tutta la sua iufluenza anche senza essere l'eletto 
o il delegato di chicchessia. Al momento del
l'azione, sono i più audaci che prendono la testa 
del movimento, se naturalmente non si conten
tano di criticare l'opera insufficiente e contrad
ditoria degli altri, ma senza perder tempo ad-
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ditauo la vera via da seguirsi e i veri mezzi da 
impiegarsi, predicandosopratutlocoli'esempio. 

Sono nemico dichiarato di quel qualsiasi 
sindacalismo che necessiti un funzionarismo 
operaio, perchè ogni possibilità di soddisfare 
il proprio interesse particolare distoglie gli in
dividui dall'occuparsi dell'interesse generale. 
Se la propaganda finisce col procurare un posto 
qualunque, seessa permette di sottrarsi al duro 
lavoro manuale per divenire un impiegato, si 
può star certi che nasceranno subito competi
zioni, gelosie, odii tra i vari concorrenti a que
sto o quel segretariato. 

Un sindacato, una federazione, una camera 
del lavoro o qualsiasi istituzione proletaria, le 
cui cariche non sono disimpegnate da operai, 
che continuano ad esserlo e non lo diventano 
semplicemente di nome, — invece di servire a 
dare la capacità amministrativa ai suoi membri, 
ad abituarli a dirigersi da sé stessi ed a fare, 
in una parola, i loro propii affari direttamente, 
— rinsalda in loro il concetto autoritario della 
necessità d'una direzione di non-operai per gli 
operai. Dopo aver tanto gridato contro i socia
listi legalitari, accusandoli di non cercar altro 
che degli impieghi, noi tollereremmo più a 
lungo dei sedicenti anarchici, che a coloro che 
osano criticarli fanno questa risposta tipica: 
Vous voulez donc ma place ! 

Io ammetto che uu anarchico entri a far parte 
d'un comitato operaio, sopratutto qualora con
stati che il numero di compagni un po' istruiti 
è molto scarso, ma ho ben poca stima per tutti 
gli organizzatori, conferenzieri, propagandisti 
e giornalisti di mestiere ; non ammetto, in
somma, che si faccia del sindacalismo e tanto 
meno dell'anarchismo una professione più o 
meno lucrativa. 

Sarei ben curioso di sapere cosa intende 
Humus per « azione positiva di ricostruzione 
quotidiana », e da quale ciarlatano del più ri
dicolo riformismo ha mai tolto a prestito questa 
espressione. Ma crede proprio possibile che 
perdurando il sistèma borghese, noi possiamo 
pensare seriamente a ricostruire? Carlo Pisa-
cane, mezzo secolo, ci ammoniva già ben a ra
gione : « Diroccate l'antico edilìzio sino alle 
fondamenta, sgomberate il suolo dalle-ruine, e 
su nuove basi riedificate. » La mania di voler 
essere pratici ad ogni costo conduce ad un sem
pre maggiore adattamento a quell'ambiente 
borghese, contro il quale per essere veramente 
rivoluzionari dobbiamo invece reagire senza 
cessa. 

I segretariati operai permanenti costituisco
no una specie di deputazione economica ancor 
più pericolosa della deputazione politica e non 
possono essere accettati che da coloro i quali 
credono che lo Stato debba pur sempre sussi
stere, trasformando semplicemente le sue fun
zioni politiche in funzioni sopratutto economi
che. Io potrei citare parecchi fatterelli sul conto 
dei segretari operai « libertari », ma per oggi 
intendo discutere specialmente di principii. 

Certo gli anarchici per la loro propaganda 
devono mescolarsi agli elementi più eterogenei, 
non per lasciarsi assorbire però, né per pren
derne pretesto a conformarsi il meno possibile 
alle loro idee ; ma bensì per divulgarle dovun
que, per facilitarne l'assimilazione alla massa 
proletaria. 

Hursus, pur ammettendo che la Confedera
zione Generale del Lavoro non è un organismo 
anarchico, vorrebbe continuare a gabellarci la 
sua tendenza per tale, ed è appunto quanto 
contesto assolutamente. Della gente che fa di
pendere le sorti d'un'organizzazione operaia da 
questo o quel modo di rappresentanza, è ben 
preparata alle menzogne e ai voltafaccia della 
politica. La scusa che furono i riformisti a 
porre la questione su questo terreno è ben ma
gra, perchè è o non è vero che degli anarchici 
(per me non son più tali) hanno contribuito a 
fare d'una questione elettorale una questione 
d'importanza capitale ? Ma dove Hursus mostra 
come i nuovi dirigenti del sindacalismo fran
cese non fanno che seguire i metodi più vecchi 
e più brutti,è quando fa risaltare l'importanza 
della nomina d'un comitato pel fatto che le 
organizzazioni sindacali, essendo composte di 
elementi non del tutto spogli di spirito di sot
tomissione, ne riconoscono senz' altro l'auto
rità ! Invece di combatterlo con tutti i mezzi 
questo spirito di sottomissione, quei bravi 
compagni hanno pensato d'approfittarne a loro 
volta, dicendo in teoria ai lavoratori di fare da 
sé, ma accettando in pratica che agiscano do
cilmente secondo gli ordini dei superiori. 

Caro Hursus, il fatto che un compagno pro
vato come te ha finito per accettare e giustifi
care simili enormità, prova la profondità del 
male. E' con una strana disinvoltura che tratti 
i principii anarchici d'apriorismi, con la stessa 
disinvoltura con cui li trattano i nostri contrad
ditori legalitari, ai quali il tuo articolo può 
servire ammirabilmente per giustificare tutta 
l'opera loro di degenerezione parlamentare. 

No, ben altra dev'essere la nostra azione nei 
sindacati ; non dobbiamo copiare, fosse pure in 
una direzione diversa, i metodi legalitari; non 
dobbiamo, spinti dal desiderio d'essere i diret
tori ufficiali del movimento sindacale, sacrifi
care tutte le nostre idee. La causa principale di 
tanto traviamento, lo ripeto, sta nel nuovo fun
zionarismo operaio, nei posti offerti agli appe
titi individuali, per cui primo nostro compito 
di sindacalisti sinceri è di volere la soppressio
ne d'ogni qualsiasi ufficio, segretariato o altra 
istituzione permanente', non potendo risultarne 
che un'opera di conservazione. 

Un organismo proletario, per essere vera
mente tale, deve bastare a sé per vivere, e non 
funzionare grazie ad una direzione esterna. 

Individui senza idee e senza volontà non costi
tuiscono un'organizzazione, ma un greggie, che 
ì soliti cattivi pastori toseranno. 

Per la fretta, scusabile e dovuta spesso ad un 
buon sentimento, di far qualche cosa, non scor
diamoci mai dei nostri principii, perchè ogni 
tentativo fatto in opposizione ad essi è fatal
mente destinato a fallire. L. B. 

due aspetti dell'azione sindacale deriva 
lore del gruppo corporativo. 

i l va-

IL SINDACATO 
L'Azione sindacale 

iContinuazioneJ 
ELABORAZIONE DELL'AVVENIRE 

I sindacati, oltre l'opera di difesa quotidiana, 
hanno da compiere quella di preparazione del
l'avvenire. 

II gruppo produttore dovrà essere la cellula 
della società nuova. E' impossibile concepire 
una reale trasformazione sociale su altre basi. 
E' necessario che i produttori si preparino al
l'opera d'espropriazione e di riorganizzazione, 
perchè a loro soli incombe tale funzione, perchè 
essi soli sono atti a condurla a buon fine. 

E' una rivoluzione sociale e non una rivolu
zione politica quella che noi vogliamo fare. 
Sono questi due fenomeni distinti, e la tattica 
che conduce all'una distoglie dall'altra. 

Dato lo scopo pel quale noi combattiamo, 
ogni dispersione sul terreno politico è un ele
mento di propaganda distolto dai fine utile. 
Infatti, qualora grazie all'agitazione parlamen
tare, una maggioranza elettorale potesse rive
larsi capace di darci l'espropriazione per opera 
d'un governo socialista, che cosa avverrebbe? 
Questo governo potrebbe esso, a colpi di leggi 
e di decreti, effettuare la trasformazione socia
le? Si verificherebbe quanto già si produsse 
per la Comune del 1871 : l'Assemblea avendo 
decretato che i lavoratori potevano prendere 
possesso delle officine abbandonate dai padroni 
— siccome l'educazione economica del prole
tariato uon era disgraziatamente ancora fatta — 
questo decreto restò pressapoco lettera morta. 

Ci si obbiellerà forse che l'ipotesi dell'inca
pacità d'un governo socialista, in quanto con
cerne la trasformazione sociale, è eccessiva
mente pessimista. Eppure essa non è che la 
deduzione logica delle necessità dell'azione pò 
litica : su questo terreno, la preoccupazione 
non è tanto d'abituare i lavoratori a pensare, 
come d'insegnare invece agli elettori a ben vo
tare. La prova, noi l'abbiamo già nel fatto che 
dei collegi conquistati dai socialisti, hanno più 
tardi riJato la maggioranza ai borghesi. Per 
quanto loschi siano i mezzi impiegati dai rea
zionari per ottenere un tale risultato, esso de
nota pur sempre negli elettori che hanno così 
variato una coscienza socialista poco sviluppata. 
E' dunque assolutamente necessario di fami-
gliarizzarci con l'opera di trasformazione eco: 
nomini, il che non può farsi senza ilsindacalo. 
Non è che nel sindacato che si può esaminare 
in quali condizioni i lavoratori della corpora
zione dovranno agire : 1° per eliminare i capi
talisti ; 2° per organizzare la produzione e assi
curare la distribuzione dei prodotti su basi 
comuniste. 

Finché quest'opera di educazione prelimi 
nare non sarà sufficientemenleavanzata, perchè 
ne risulti almeno una minoranza attiva ed ab
bastanza potente per tenere in iscacco le forze 
della borghesia, ogni speranza d'emancipazione 
integrale sarà vana. 

Finché i lavoratori non si saranno famiglia 
rizzati con lo sciopero generale che si annuncia, 
nelle circostanze attuali, come l'unico mezzo 
atto a rovesciare l'ordine capitalistico e gover
nativo, dovranno gemere sotto il giogo del sa
lariato. 

E' necessario adunque di ben convincersi 
della vastità e complessità che dovrà avere 
questo movimento di sciopero generale espro-
priatore ; bisogna comprendere che avrà per 
conseguenza la modificazione deli' indirizzo 
della società, della sua organizzazione esterna, 
nonché il cambiamento totale delle basi sulle 
quali riposa. 

I grandi ingranaggi della superfetazione go
vernativa, che sembrano oggi indispensabili — 
i ministeri, le amministrazioni — saranno ab
bandonati ; la vita loro verrà meno, perchè 
nuovi organismi saranno subentrati per man 
tenere le rare cariche apparentemente neces
sarie al riordinamento sociale. Questi grandi 
organismi principali saranno le Federazioni 
corporative, alle quali incomberà ormai la cura 
di regolare la produzione e di soddisfare alle 
domande di consumo. Inoltre, nei centri d'atti
vità operaia, la Borsa del Lavoro si sostituirà 
al municipio e diverrà un focolare comunista, 
capace d'eliminare il centro municipale, il pa
lazzo comunale. 

La caratteristica di questa nuova aggrega
zione sociale sarà un discentramento econo
mico, che si svilupperà sulle rovine del capita
lismo e dell'accentramento statale e municipale. 

Questi problemi di riorganizzazione sociale 
devono essere urgentemente studiati dai sinda
cati. In tutti va posta la questione : « Che cosa 
faremo noi in caso di sciopero generale ? » In 
ciascuno, a seconda del mestiere e dell'indù 
stria, la risposta può variare in quanto concerne 
i procedimenti d'azione... ma in tutti si affer
merà l'identità dello scopo : educarsi e prepa
rarsi perchè la rivoluzione prevista sia feconda. 

Si avrebbe torto di trascurare questa ginna
stica tanto educativa quanto speculativa; è ne
cessario praticarla con non minore tenacità 
dell'opera quotidiana di miglioramenti par
ziali, poiché dall'equilibrio perfetto fra questi 

11 sindacato, tal quale lo abbiamo analizzato, 
è dunque, non un gruppo di stagnamento, ma 
un gruppo di trasformazione. Se si limitasse ad 
opere di mutualismo, se uon avesse altro ob
biettivo che la cicatrizzazione delle ferite dei 
rejetti della vita — ciò che è praticabile senza 
scalzare l'ordine capitalistico — la sua riper
cussione sociale sarebbe nulla. 

Ma non è così ! Anzitutto e sopratulto, il sin
dacato è un gruppo di lotta ; la sua preoccupa
zione costante è la ricerca delle cause del male 
sociale, per studiarle, combatterle, annientarle. 

Quest'opera attiva implica delle necessità 
ineluttabili : i sindacati come gli individui non 
possono confinarsi in un isolamento presun
tuoso e, per aumentare la propria forza, è ne
cessario entrino in contatto coi proprii simili 
e leghino relazioni con altri sindacati. 

D'altronde, l'organizzazione economica della 
società obbliga il sindacato a questo allarga
mento della propria sfera d'azione. La corpo
razione non somiglia in nulla ad una cinta for
tificata, dove è possibile rinchiudervisi dentro 
ed ignorare il resto del mondo; essa è aperta a 
tutti e se, per le sue vedute limitate, una cor
porazione privilegiata non si preoccupasse che 
di sé stessa, l'influsso esterno verrebbe rapida
mente a ricordarle che la solidarietà è una 
condizione della vita. 

Questo indispensabile accordo fra i sindacati 
si realizza nelle Borse del Lavoro e pel tramite 
delle Federazioni corporative. Le condizioni ed 
i risultati di questa coordinazione di sforzi sa
ranno il soggetto d'un prossimo studio: II Par
tito del Lavoro. EMILIO POUGET. 

CORRISPONDENZE 
Ginevra. — Tombola del Sindacato dei Mura-

lori. Manovali e Sterratori. — Ecco la lista dei 
numeri premiati : 6502, 7133, 2627.6589.988, 3279, 
6010, 677, 1535. 1832, 9715, 2466, 6312, 6451, 7877, 
8740, 1433, 2179. 7436, 6272, 1464, 4038, 6047, 2530, 
4813, 7631, 8700, 3177, 4782, 8544. 

I primi quindici premi sono in denaro, gli altri 
in oggetti e devono essere reclamati entro il 
15 prossimo novembre al compagno L. Bertoni, 
rue des -Savoises, 6, Ginevra. Passato questo ter
mine, saranno devolti a beneficio della sottoscri
zione per le cucine comuniste. 

Invitiamo un' ultima volta i pochi detentori di 
libretti, che non si sono fatti ancor vivi, a met
tersi in regola, se non vogliono essere messi alla 
gogna degli sfruttatori della propaganda. 

IL COMITATO. 
Villeneuve, 12 ottobre. — Ecco il resoconto 

dello sciopero dello scorso estate, in risposta 
alle insinuazioni perfide di alcuni malintenzio
nati contro gli amministratori di questo movi
mento. È bene si sappia che una prima relazione 
finanziaria venne fatta il giorno stesso della ri
presa del lavoro e un'altra in un'assemblea te
nuta il 1° ottobre. 

Troppo spazio ci vorrebbe per specificare mn 
nutamente le uscite, per cui non ne pubblichia
mo che l'importo totale, avvertendo però che 
chiunque desiderasse conoscere esattamente le 
minime spese non avrà che da rivolgersi al cas
siere dello sciopero Cacchero Anselmo, a Ville
neuve. 
N" delle Sottoscrizioni ricevute 
schede 
64 Sindacato muratori e manovali, Nyon 
45 Sindacato misto, Lugano 
66 Sindacato mur. e manovali, Rheinach 
2 Sindacato muratori e manovali, Vevey 

19 Sezione socialista, Frauenfeld 
91 A mezzo Minola, Clarens 
33 Cava di St-Triphon, a mezzo Bianchi 
50 Unione Latina, Berna 
1 Sezione socialista, Vevey 

18 Sezione socialista, Friburgo 
74 Muratori di Villeneuve 
32 Filippini e compagni, Monthey 
31 Guerrino e Giaffani, Sapey 
26 Sezione socialista, Bienne 
15 Sezione socialista, Kaltbrunn 
8 Sezione socialista, Nyon 

10 Sezione socialista, Montrenx 
5 Sezione socialista, San. Gallo 

80 Sindacato muratori e manov., Morges 
78 Sind. mur. e man. Rolle-Chardonne 
90 A mezzo Sforza, Vevey 
92 Un amico, Vevey 
67 Sindacato muratori e manov., Benens 
54 Lega di resistenza. Coirà 

Più i seguenti vaglia senza liste di 
sottoscrizione : 

Sind. scalpellini, Vevey (Bernasconi 
Sindacato muratori e manov., Ginevra 
Sindacato scalpellini, Villeneuve 
Sindacato manovali e murat., Thalwil 
Da provenienza dimenticata 

Totale entrate 292720 
Soccorsi ai passanti e vitto ad alcuni 

scioperanti 202.90 
Bimane 89.30 

In queste entrate e uscite non sono compresi 
100 franchi, spesi dal locale sindacato, il quale 
non volle far suo il movimento, perchè su 130 
scioperanti contava appena una ventina di ade
renti, ma diede nondimeno tutto il suo appoggio 
morale e finanziario. 

La rimanenza di fr. 89.30, per deliberato unani
me dell'assemblea del 1° ottobre, è ripartita co
me segue : 

Fr. 4 all'Avvenire del Lavoratore ; fr. 4 al Risve
glio ; fr. 4 al Nuovo Ideale ; fr. 38.65 ai primi scio
peranti che ci invieranno una lista di sottoscri
zione, vidimata da un'associazione di resistenza 
della loro localitào d'altra vicina; e il resto, cioè 
fr. 38.65 al Comitato centrale Pro-Vittime politi-

1.40 
5.75 

18.25 
5.25 
2.65 

21.50 
16.25 
10.10 
10.65 
3.50 

15.50 
11.60 
6.70 
2.60 
6.55 
8.40 

16.45 
1 . -
5.60 
8.40 
7.10 
7 . -

1 6 . -

1 5 . -
9 . -

50.— 
2.60 
6.40 

che, presso la Camera del Lavoro in Firenze, 
perchè siano distribuiti alle famiglie più biso
gnose dei colpiti dal regio piombo. 

Baden, 17 ottobre. — La locale Federazione di 
resistenza fra lavoratori italiani tenne domenica 
scorsa una riuscitissima festa pro-vittime politi
che. Ecco il risultato finanziario : entrate fr. 176.25. 
uscite fr. 117.50. L'utile netto di fr. 58.75 venne 
spedito al Comitato centrale di Firenze. 

Grenoble, 15 ottobre. — Lo scorso mese ebbe 
luogo in questa città il primo Congresso inter
nazionale dei pittori ed affini. Uno dei delegati 
italiani, il compagno Quaglino, aveva accettato di 
prendere la parola in un comizio internazionale 
per la chiusura del congresso (9 settembre), ma 
poi partì due ore prima, promettendoci però di 
ritornare fra breve. Infatti, il 9 scorso ottobre le 
locali Leghe Pittori e Muratori ricevettero per 
lettera l'invilo d'organizzare una conferenza pel 
successivo giorno 12, il che fu fatto. Solamente, 
all' ultimo momento abbiamo ricevuto un tele
gramma che l'oratore Quaglino non poteva venire 
perchè ammalato. Tutto questo non produsse 
certo una buona impressione e il malumore ge
nerale si tradusse in un voto di biasimo al Comi
tato esecutivo della Federazione Edilizia Italiana, 
per non aver provvisto a tempo un altro oratore 
invece del Quaglino. 

— Il 25 settembre u. s. abbiamo noi pure in
detto un comizio per protestare contro i fatti di 
Buggerru e Castelluzzo. Riuscì imponentissimo 
per il gran numero di lavoratori intervenuti, ed 
oratore ne fu il compagno Brusatori. 

Lugano. — La stampa svizzera reca la notizia 
che il Consiglio federale, in base all' art. 70 della 
costituzione federale, ha decretato l'espulsione 
dal territorio svizzero (con facoltà di scegliere il 
confine) di otto italiani, compromessi nell'affare 
del Consolato italiano. Essi sono : Fanfani Gio
vanni, di Firenze ; Barenghi Cesare, Baggioli Sa
muele, Vigotti Emilio ed Aiani Emilio di Enrico, 
tutti di Milano ; Masini Riccardo, di Bologna ; 
Bossi Gustavo, di Città di Castello, e Arganini 
Giuseppe, di Calcinala. Il Fanfani è partito per 
Londra, il Barenghi è latitante e gli altri hanno 
lasciato il cantone Ticino. 

E così continua il sistema di colpire non sola
mente l'autore d'un atto, ma anche i suoi com
pagni o presunti tali. Tutta la cosidetta stampa 
liberale si guarda bene dal protestare contro si
mile infamia, e dati i casi precedenti, è anzi stu
pefacente che gli espulsi non siano slati conse
gnati alla sbirraglia italiana. 

Il regime borghese non può essere che un re
gime d'iniquità e più che a protestare contro i 
nostri governanti, noi dobbiamo pensare a resi
stere loro e a preparare la rivoluzione. Disgra
ziatamente, troppo grande è il numero di coloro 
che sperano ancora nel potere ! 

Wàdenswil , 18 ottobre. — Sabato scorso, ini
ziata dai compagni, ebbe luogo una festa pro
vittime politiche. Essa fruttò fr. 73, e detratte le 
spese, rimasero fr. 45.20, che furono spediti di
rettamente al Comitato centrale a Firenze. 

Degno di nota, il boicottaggio da parte dei so
cialisti. Due soli sono intervenuti, gli altri non 
hanno avuto tempo ! 

Di questi casi se ne sono verificati parecchi in 
Italia ; li tengano a mente i compagni, e li sap
piano ricordare quando, a battaglia finita, i nostri 
cugini vorranno come al solito (vedi sciopero 
generale) farsi passare per gli unici ed autentici 
iniziatori e organizzatori. A. Z. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0.10 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i d e l l a t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Kmpotkm. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losofia e il s u o i d e a l e 0,15 
Il C a n z o n i e r e d e i Ribel l i 0,25 

Nuove Pubblicazioni 
Luigi Molinai-i. Il t r a m o n t o de l d i r i t t o p e n a l e 1,— 
Luigi Fabbr i . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 0.25 
W. Tcherkesoff. P a g i n e di s t o r i a s o c i a l i s t a 0,20 
Pasquale Binazzi. Un e r r o r e g iud i z i a r i o 0,20 
Pietro Gori. Alla o o n q u i s t a d e l l ' a v v e n i r e , versi 0,15 
Pietro Gori. G u e r r a a l la g u e r r a ! conferenza 0,10 
Sebastiano Faure . I de l i t t i d i Dio 0,10 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abb iamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in [svizzera sono pregati d 'unire alla lettera 
di domanda il relaUvo importo in francobolli 

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 . 

P R E Z Z O 
Per l'Italia e la Svizzera: 1 franco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 

Rendiconto animÌRÌs(ralivo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendila giornali ed opuscoli: 
Annecy: 5 — Bàie: 7.35 — Berne 
Feuerthalen: 5 — Frlbourg : 15.01 
Hyères : 3.60 — Lausanne : 5 — Lucerne 
— Montpellier: 3 — St-Rambert 9 -
Thalwil: 4.95 — Zurigo : 3. 

Abbonamenti : 
Frlbourg;: M. D. 1, R. L. 1. 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : Jeanquimarche 10. Pie X 0.50, Camin 1, Groupe 
Germinalo—Villeneuve : Avanzo sciopero 4. Totale 21.50 

10.45 — B r u n • 1 — 
— Genève: 23.80 — 

23.10 — Milano : 1 
Torino : 1.50 — 

Totale 122.35 

Totale 2.— 

Totale entrate al 20 ottobre 
U S C I T E 

Spese postali per corrispondenze e spedizioni. 
Composition e e tiratura del N-112 (2200) . j _ 

Déficit 

145.85 

553.70 
55.75 
9 5 . -

Totale uscite al 20 ottobre 704.45 
Déficit 558.60 

CCntVK.— IMP.COHMCRCIALC,nuE NCCKCR.9 


