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La storia della borghesia durante lo scorso 

secolo non è l'ormata che d'una lunga serie di 
lutti del proletariato, e noi potremmo in ogni 
numero evocare il ricordo di questo o quel 
martire della nostra causa ; ma i nomi di molti 
caduti sono stati dimenticati nell' immensa eca
tombe, solo la memoria di coloro che hanno 
meglio sintetizzalo, personificato una grande 
idea sopravvive eterna. Gli impiccali di Cicago 
hanno cosi conquistata l'immortalità, perchè 
furono i veri profeti della nuova lotta gigan
tesca che stava per ingaggiarsi in tutti i paesi 
del mondo fra il lavoro e il capitale. La loro 
parola d'ordine : Sciopero generale ! fu intesa 
e ripetuta dovunque. 

Malgrado l'opposizione sistematica di, tutti i 
traditori d'un falso socialismo, noi abbiamo 
visto gli scioperi generalizzarsi e provocare de
gli importanti movimenti di vere masse ope
raie. Tutti gli amici dell'ordine, e nella nostra 
società non si può intendere altro che l'ordine 
borghese, hanno potuto consigliare la calma e 
la prudenza, insistendo sul minimo valore dei 
risultati ottenuti, quasi fosse possibile d'aspet
tarne dei veri ed importanti senza la distruzione 
del regime capitalista tutto intiero. Ma sarebbe 
altresì assurdo il pretendere che tanti sforzi 
successivi non hanno servilo a nulla ! Essi 
hanno mantenuto in mezzo al popolo la tradi
zione rivoluzionaria, lo spirito di ribellione, 
mostrandogli pure quale sia la vera funzione 
d'ogni potere, quella di difendere il privilegio 
esistente contro i reclami dei diseredati. E si 
sono visti dei sedicenti ministri socialisti coope
rare alle repressioni sanguinose, sanzionate poi 
dal voto d'altri transfughi del socialismo parla
mentare. 

D'altronde, il fatto occorso ad Altgeld, lo 
stesso che ha denuncialo il crimine mostruoso 
di Cicago, per rimediarvi nella misura che era 
ancora possibile il farlo, prova la profonda 
verità contenuta in queste parole di Leverdays : 
« Che importa il cambiamento degli uomini in
lino a tanto che le istituzioni ne determinano 
quasi meccanicamente le azioni ? » Infatti, 
questo onesto governatore dell'lllinois, avendo 
proibito ogni intervento dell'esercito in un 
conflitto tra capitale e lavoro, si vide disobbe-
dilo dagli ufficiali, che corsero in aiuto degli 
sfruttatori coi loro subordinati. 

L'idea dello sciopero generale completa l'idea 
d'espropriazione; la prima sta alla seconda 
come il mezzo al fine. La borghesia ha compreso 
benissimo la forza rivoluzionaria d'una tale 
propaganda, e mentre i Greulich ed altri fun
zionari socialisti proclamano l'impotenza degli 
scioperi e l'onnipotenza della scheda, noi ve
diamo il governo capitalista restringere sem
pre più il diritto di coalizione e rendere obbli
gatorio il voto. Questa semplice constatazione 
dà una smentita formale a tutti i sapienti stra
teghi, salariati dallo Stato borghese, per soste
nerlo addormentando il popolo. Ma la classe 
operaia non potrà rassegnarsi alla schiavitù, 
finché conserverà vivo il ricordo di coloro che 
hanno data la vita per affrettare l'ora della no
stra emancipazione. Vi sono degli eroismi, che 
non si possono rievocare, senza sentirsi solle
vati da una nuova forza ; senza provare il biso
gno imperioso, urgented'evadersi dall'ambiente 
di compromissioni e di vigliaccherie, in cui noi 
ci vediamo rinchiusi dai riformismi d'ogni ge
nere ; senza comprendere che tutti gli sforzi 
fatti sino ad oggi, solo l'inerzia generale ha po
tuto farceli credere grandi, ma erano assoluta
mente insufficienti ; senza desiderare d'agitarci 
sempre più e di dare nuovi esempi d'energia ; 
senta aspirare in una parola ad un'azione 
pronta ed efficace. 

Si, il nostro culto dei morti si confonde col 
culto dell'azione stessa ; non ci inspira nessun 
desiderio di pace, ma ci fa anelare nuove batta
glie. 1 trapassati che noi evochiamo non ci 
consigliano il sogno ; ma ci rimproverano di 
essere troppo sognatori e ci spingono verso le 
realizzazioni. Essi ci dicono : « Affrettatevi di 

vivere e d'allargare la vita per tulli ; sappiate 
amare la libertà come noi l'abbiamo amata ; la 
parola e l'atto, per voi, non vadano mai di
sgiunti e ad ogni vostro pensiero corrisponda 
un tatto ! E avanti per la rivoluzione sociale ! » 

Così il vostro silenzio è diveuuto più potante 
della vostra voce, strangolata dalla borghesia, 
o nobili martiri di Cicago. 

IL COLLETTIVISMO DELL' INTERNAZIONALE 
i. 

C h e c o . - ' è i l c o l l e t t i v i s m o *? 
Non ci sembra ancora ben stabilito, lanto in 

Svizzera, come in Francia e nel Belgio, il senso 
che deve essere attribuito alla parola Collctti-
msmo. Tempo fa, i redattori d'un Vocabolario 
filosofico, pubblicato dalla Socielà francese di 
filosofìa, si sono rivolti a me per essere infor
mati in proposito e le mie spiegazioni vennero 
inserite nel n° 6 del Bulletin eli detta Società 
(anno 1903, pagina 173). Ora mi propongo di 
dare alcune indicazioni sulla Storia del collet 
tivismo. 

Quando si costituirono, nel 18(io, le prime 
Sezioni dell'Internazionale in Isvizzera (Gine
vra, Losanna, Chaux-de-Fonds, Lode, Saint-
Imier, etc.), non si pensava ancora, in seno 
alle masse, a formulare delle teorie. Non si 
avevano, sul socialismo e l'emancipazione del 
lavoro, che delle idee ben vaghe ; gli elementi 
più eterogenei si trovavano assieme, in princi
pio, nelle riunioni di queste Sezioni nascenti: 
basti ricordare che Auguste Cornaz, allora re
dattore del National Suisse, appartenne per un 
certo tempo alla Sezione della Chaux-de-Fonds. 

Ma nel settembre 1867, al secondo Congresso 
generale, tenuto a Losanna (il primo aveva 
avuto luogo a Ginevra nel 1866) la questione 
della proprietà fu messa in campo : un dele
gato belga, Cesare De Paepe, impiegando una 
formula tolta a Colins, si dichiarò partigiano 
« dell'entrata del suolo alla proprietà collet
tiva ». Venne combattuto da due delegati pari
gini, Carlo Longuet e Chemalé, discepoli di 
Proudhon, e dal dottor Coullery della Chaux-
de-Fonds ; questi difese con molta vivacità la 
proprietà individuale, in nome della libertà. 
La questione fu rinviata, per essere studiata e 
inscritta all'ordine del giorno del Congresso 
seguente. 

Al Congresso generale di Bruxelles, nel set
tembre 1868, la proprietà fu l'oggetto d'un 
grande e interessante dibattito, in seguito al 
quale una risoluzione favorevole alla rimessa 
alla collettività sociale della proprietà delle 
miniere, delle strade ferrale e vie di comunica
zione, del suolo arabile, delle foreste, fu votata 
da 30 voti contro 4, e lo astensioni. 1 sette de
legati svizzeri presenti al Congresso, sei di 
Ginevra e uno di Nèuchàtel, si astennero per
chè non avevano ricevuto nessun mandato e 
nessuna istruzione in merito. 

11 professore al Collegio della Chaux de-Fonds, 
Fritz Bobert, rappresentava con la Sezione di 
Nèuchàtel, quelle della Chaux-de Fonds, del 
Lode, del Val de Saint-Imier, di Bienne, di 
Morat e di Moutier. 

Dopo il Congresso di Bruxelles, cominciò 
nelle Sezioni della Svizzera francese, lo studio 
e la discussione della questione della proprietà; 
e mi ricordo, in un modo ben preciso, quanto 
eravamo esitanti, in quel momento, davanti un 
simile problema, nuovo per le nostre intelli
genze. A Ginevra, sotto l'influeza di Ch. Perron, 
di Serno Soloviévitch e di Jean-Philippe Becker; 
al Val de Saint-Imier, sotto quella d'Adhémar 
Schwitzguébel ; al Lode, sotto quella di Cons
tant Meuron e di alcuni altri, la maggior parte 
dei socialisti si dichiararono ben presto parti
giani della proprietà collettiva. Alla Chaux-de-
Fonds, invece, nella Voix de l'Avenir, il suo 
redattore Coullery scrisse degli articoli contro 
il voto di Bruxelles, provocando una risposta 
abbastanza dura del Consiglio generale belga, 
scritta da De Paepe, che gli diceva: « Voi a-
vreste meglio fatto di tacere invece d'inventare 
cose che non esistono » ; e una risposta ancor 
più dura del Comitato centrale delle Sezioni 
ginevrine, in cui si leggeva : « Noi siamo una
nimi a Ginevra per dichiarare chela V ove de 
l'Avenir non rappresenta più le idee né i prin-
cipii dell'Internazionale: vedi, per esempio, il 
cattivo articolo sulle due decisioni del Con
gresso di Bruxelles ; questo articolo era inte
ramente in favore della gretta politica della 
borghesia ». 

La Sezione del Lode creò, verso la fine del 
1868, un nuovo giornale, Le Progrès. Poco dopo, 
il 3 gennaio 1869, le Sezioni della Svizzera 
francese si univano in un organismo comune 
sotto il nome di Federazione Romanda, sop
primendo la Voix de L'Avenir, e fondavano 

l'Egalité, organo ufficiale della Federazione, 
stampato a Ginevra. Il Progrès e l'Egalité fecero 
una propaganda energica, raccomandando la 
rottura con ogni politica borghese ; Bakounine, 
appena uscito dalla Lega della pace per entrare 
nell'Intemazionale, ci fu, in questa propa
ganda, un prezioso ausiliare. Coullery non 
aveva più a sua disposizione che un giornale 
politico, La Montagne, fondato da lui in occa
sione delle elezioni di Nèuchàtel nel 1868 ; con
tinuò in questo foglio, a difendere la proprietà 
individuale e ad attaccare i membri dell'Inter
nazionale che pensavano diversamente da lui. 
Egli dichiarò che il socialismo del Progrès e 
dell' Egalité era « la più sorprendente e la più 
terribile aberrazione che sia possibile d'imma
ginare » ; che un ideale sociale fondato sulla 
proprietà collettiva era « il più terribile dispo
tismo, la più orribile tirannia ». Una parte de
gli uomini che, alla Chaux-de-Fonds, forma
vano il partito detto della Democrazia sociale, 
e che avevano contratto un'alleanza elettorale 
coi conservatori o verdi, seguivano Coullery ; 
altri, più avanzati, capitanati da Fritz Robert, 
marciavano col Progrès. Gli spirili si riscalda
vano sempre più da una parte e dall'altra. Una 
grande riunione delle Sezioni del Lode, della 
Chaux-de-Fonds e del Val de Sainl-Imier, fu 
infine convocata per trattare la questione in 
una discussione pubblica ; questo comizio, che 
ebbe luogo al Crêt du Lode il 30 maggio 1869, 
votò all'unanimità meno tre voti la risoluzione 
seguente: «Il Comizio approva il modo con 
cui l'Egalité e il Progrès difendono i principii 
socialisti, e ripudia completamente la linea di 
condotta della Montagne ». 

Tre mesi dopo, nel settembre 1869, si tenne 
il quarto Congresso generale dell'Internazio
nale a Basilea. La Federazione romanda vi fu 
rappresentata da undici delegati : quattro di 
Ginevra, Brosset, Heng, Grosselin e Henri Per
ret; uno di Losanna, Jarllet; due del Lode, 
James Guillame e Floquet; uno della Chaux-
de-Fonds, Fritz Robert; uno del Val di Saint-
Imier, Adhémar Schwitzguébel ; uno di Mou
tier, Gorgé. La questione della proprietà col
lettiva del suolo fu discussa di nuovo, e decisa 
col voto di questa dichiarazione: « Il Congresso 
dichiara che la Società ha il diritto d'abolire la 
proprietà individuale del suolo e di far rien 
trare il suolo alla collettività. » Si ebbero 54 si, 
4 no e 13 astensioni, f quattro voti negativi 
erano quelli di tre proudhoniani di Parigi, 
Tolain, Chemalé e Murat, e d'un negoziante di 
Basilea, Bohny. Sugli undici delegati della 
Federazione romanda, 9 avevano risposto sì. 
Ma ce ne furono due, Grosselin etHenri Perret, 
che si astennero, perchè a Ginevra, se un gran 
numero d'operai, quelli dell'edilizia sopratulto, 
erano dei veri socialisti, al contrario quelli che 
appartenevano alla fabrique, ossia all'orologeria 
e alla gioielleria, avevano generalmente dei 
pregiudizii, inspirati loro da una certa diffi
denza contro gli stranieri, e temevano le idee 
qualificate d'« utopie » della stampa borghese. 

Bisogna rilevare però, che la massa apparen
temente omogenea dei cinquantaquattro dele
gati che avevano votato sì a Basilea, si compo
neva in realtà, di due gruppi distinti. Da una 
parte, c'erano i comunisti di Stato, tedeschi e 
svizzeri tedeschi, in numero abbastanza pic
colo, di cui Eccarius, J.-Ph. Becker, Moritz 
Hess furono gli oratori (1), dall'altra, i collet
tivisti anti-auloritari, mollo più numerosi, — 
citerò fra essi De Paepe e il suo cognato Hins, 
Varlin, Bakounine, — che, pur votando per la 
proprietà collettiva, si dichiaravano anarchici, 
nel senso proudhoniano della parola. Questi, 
per distinguersi dai comunisti di Stato, die
dero alle loro teorie anti-autoritarie il nome di 
collettivismo. 

La parola collettivismo, con questo speciale 
significato, venne ben tosto adoperata corren
temente nell' Internazionale. Il Progrès, del 
Lode, l'aveva impiegata nel resoconto che diede 
dei dibattiti del Congresso di Basilea, i belgi e 
i francesi l'adottarono dandole lo stesso senso. 

Varlin mi scriveva nel dicembre 1869, annun
ciandomi la pubblicazione del giornale La 
Marseillaise, che doveva essere redatto, per la 
parte consacrata alle questioni sociali, dai 
membri dell'Internazionale parigina : « 1 prin
cipii che noi dovremo sforzarci di farvi preva
lere sono quelli della quasi unanimità dei de
legati dell'Internazionale al Congresso di Ba
silea, ossia il collettivismo o il comunismo non 
autoritario » (lettera pubblicala nel Progrès del 
Lode del 1° gennaio 1870). 

JAMES GUILLAUME. 
(1) Liebknecbt, che ora pure presente, evitò di pronun-

nunciarsi nettamente; e dopo il Congresso, nel giornale 
Volkstaal, egli e i suoi amici (il partito d'Eisenach) rifiuta
rono d'ammettere In risoluzione concernente la proprietà 
collettiva, mentre i partigiani di Lassallc si dichiararono 
pienamente d'accordo col voto del Congresso di Basilea. 
/Progrès, del 4 dicembre 1869.) 

Aspetta, Popolo! 
Si, ma voi intanto, col vostro astensionismo, 

fate il giuoco della borghesia ! 
E' questa una frase stereotipata che i buoni 

operai socialisti e molti democratici socialisteg-
gianti ci ripetono in questi giorni di lotte sche-_* 
daiole, solo perchè l'hanno udita dalla bocca 
dei candidali operai o perchè non vogliono 
darsi la pena d'esaminare a fondo la questione. 
Essi vedono unicamente che con lo stornare gli 
operai dalle urne, i candidati borghesi avranno 
facile vittoria, e da questo fatto ne deducono la 
rovina del paese, la negazione del progresso e 
l'allontanamento del sospirato giorno dell'e
mancipazione completa dei lavoratori. 

Noi siamo invece convinti del contrario ; noi 
siamo convinti —e i fatti ci dan ragione— che 
l'opera dei deputati democratici è un'opera 
conservatrice per eccellenza, che col partecipare 
alle elezioni e nominare i suoi futuri padroni, il 
popolo crea dei solidi puntelli all'ordinamento 
sociale presente, e per questo non ci stanche
remo mai dal distogliere i lavoratori dalle inu
tili e dannose lotte elettorali. 

Ammettendo pure per un momento che i de
putati democratici non subiscano l'influenza 
deleteria dell'aria di Montecitorio, — ammet
tendo, dico, che essi possano conservarsi puri 
in mezzo a tanto luridume, quale sarà l'opera 
loro in parlamento? 

Senza dubbio, sarà unico scopo di un onesto 
deputato socialista quello, per esempio, d'otte
nere il maggior numero di riforme ; quello di 
far modificare il più possibile in senso demo
cratico le leggi proposte dai deputati forcaioli, 
l'opera sua sarà dunque tutta intesa a mitigare 
l'asprezza degli articoli di legge fatti dai reazio
nari, ad ottenere insomma, disinteressatamente, 
quelle riforme che ha esposto nel suo program
ma elettorale. Dato dunque che questa mino
ranza democratica onesta e pugnace possa pure 
compiere il lavoro propostosi, che cosa avrà 
fatto? 

Sarà forse riuscita a far cadere un governo 
palesemente ultrareazionario, per instaurarne 
un altro in apparenza molto più democratico, 
ma non meno fedele agli interessi borghesi ; 
sarà forse riuscita ad ottenere alcune cosidette 
buone leggi sociali ; sarà anche riuscita a mi
gliorare d'un tantino le condizioni generali del 
paese. Con tutto questo, in fondo, essa non avrà 
che migliorato l'organismo direttivo dello Stato, 
dato una tinta più gradita, più tollerabile alle 
odiose istituzioni attuali, lasciato credere agli 
operai, come tenta infatti di fare, che anche in 
sistema monarchico o repubblicano si può star 
bene, che non vale quindi la pena di scalma
narsi tanlo per distruggere il mostro, ma che 
basterà addomesticarlo. Avranno così i deputati 
democratici assopito le energie rivoluzionarie 
di taluni, avranno tacitato per qualche tempo 
con l'elemosina di una riformelta le giuste aspi
razioni del popolo, avranno allontanato l'ora 
della redenzione, avranno fatto una burla atro
ce alla falange dei morenti di fame, ottenendo 
per essi un po' più di libertà, mentre abbiso
gnano d'un po' più di pane ; facendo intravve-
dere loro il bel giorno dell'eguaglianza, mentre 
essi moriran domani in mezzo alla via. 

Aspettate dicono i professionisti del sociali
smo, aspettate che le coscienze si formino, e la 
rivoluzione, il cozzo finale, inevitabile, sarà 
meno sanguinoso. 

Aspettate, s ì ! . . . Intanto la turba immensa 
dei cenciosi, degli affamati, dei pellagrosi, con
tinua ad ascendere dolorosa il suo triste calva
rio, lasciando per via tra i rovi brandelli di 
carne e di cuore. Aspettate ! intanto i figli del 
popolo continuano ad essere mandali al macello, 
a macellare o a farsi macellare. Aspettate ! in
tanto le nostre figlie continueranno a servir da 
sollazzo a lor signori. 

E la gente di cuore, la gente che rabbrivi
disce al pensiero di una rivoluzione, perchè ha 
orrore del sangue, questa gente assiste impas
sibile ai fiumi di sangue che scorrono giornal
mente ai suoi piedi, e guarda con indifferenza 
la folla dei martiri d'ogni dì, e dice loro : 
Aspetta!... 

Per taluni, noi siamo dei catastrofici, che vo
gliamo la rivoluzione per la rivoluzione, noi 
siamo degli insensali, senza cuore, che spingiamo 
il popolo alla rivolta, facendo vittime inutili. 

. 



IL RISVEGLIO 

Saremo catastrofici (in che si vuole, lenostre 
parole, i nostri alti potranno sembrar crudeli, 
ma la nostra è la crudeltà del chirurgo, il quale 
essendo convinto, che per guarire l'ammalato è 
necessaria un'operazione, non esita a piantare 
il suo bisturi nelle carni dell'ammalato per 
troncare più presto le sue sofferenze e questi 
per noi è il vero umanitario pratico. 

Gl'insensati, i crudeli sono quei medicastri, i 
quali pur riconoscendo che l'ammalato dovrà 
alla line subire l'operazione, continuano ad ap
plicargli degli impiastri facendolo soffrire a 
lungo prima, per rendere più diffìcile l'opera
zione poi. 

Poiché si è tutti convinti che l'operazione ci 
vorrà, se siamo onesti non dobbiamo lusingare 
i'ammalato col promettergli la guarigione a 
forza d'impiastri ; vai meglio prepararlo subilo 
al passo finale e non ingannarlo decantandogli 
i cerotti miracolosi. 

Il guaio però sta nel fatto che mancando la 
fiducia nei cerotti parlamentari, si mandano a 

.spasso i deputati, medicastri ciarlatani. 

L'OPPOSIZIONE LEGALE 
L'obbligazione di piegare ogni giorno, non 

senza rispetto, sotto una legalità alla quale non 
si crede punto, diventa una deplorevole abitu
dine, quando questa disposizione acquisita è 
trasportata nelle sfere della politica. E' quanto 
capita agli avvocati,giornalmente costretti d'in
chinarsi davanti alle sentenze dei tribunali, il 
cui personale è, generalmente, meno istruito 
di coloro di cui giudica le arringhe : sentenze 
d'un valore dubbio, giudizii che Bridoye dava 
un tempo giuocando ai dadi, motivati non im
porta come, senza che sia permesso di supporli 
dettati da influenze tanto colpevoli quanto 
trasparenti. Non è forse ammesso da tutti, co
me i fatti devono certo provarlo, che la nostra 
magistratura, altamente penetrata della sua 
missione, tipo d'indipendenza e di coscienza 
« rende delle sentenze e non dei servizii » ? 
Qualcuno ha forse il diritto di dubitare che i 
magistrati dei nostri tribunali, da un capo 
all'altro del paese, sono pronti a farsi tagliare 
la testa piuttosto che d'asservire le loro fun
zioni ai disegni del potere che li retribuisce? 

E' un fatto indiscutibile che la legalità none 
mai stata in fondo che il diritto della forza, 
essa è sempre una cosa convenzionale. I nostri 
legulei hanno trasportato, con essi, nei parla
menti questo stesso convenzionalismo, che du
rante quasi tre quarti di secolo, bugiardo e 
vigliaccamente dinastico, ha dato al pubblico, 
divertito dal flusso oratorio de' suoi rappre
sentanti, la soddisfazione d'assistere quotidia
namente, nelle colonne del giornale ufficiale, 
alla lunga coni media dell'opposizione legate. Un 
tale procedimento sarebbe un inganno per gli 
oppositori slessi che ne usano, se non fosse già 
un inganno voluto dagli eletti per gli elettori. 

Tutta la tattica parlamentare si riduce ad 
un'incessante rinculata. Simili a certi generali, 
che si ritirano in buon ordine, chiamano ciò 
della strategia. Quale abilità ! 

E' evidente che sul terreno di questa legalità 
borghese il potere regnante ha sempre, poiché 
detta la legge, il vantaggio della posizione. Fa 
meraviglia anzi il vedere il peso d'autorità che 
il contatto del banco dei ministri può comuni
care d'un tratto, per virtù immanente, alla 
parola d'uno sciocco, il primo venuto che vi si 
sieda. L'opposizione legale non ha camminato 
in fretta e per finire cosa ci ha dato ? Chi può 
dire che i suoi risultati siano in rapporto col 
tempo e gli effetti proporzionati alla spesa ? 
Chi può dire che sarebbero stati minori con 
un procedimento più franco, meno impeciato 
di legalità ? 

A forza di considerare la legalità, che non è 
che l'involucro della giustizia, cessano dal co
noscere questa, prendendo la maschera per il 
viso. Ma cercate dunque di citarci, creduloni e 
ciarlatani che voi siete, un atto di violenza, 
d'iniquità, d'abuso di potere, di slealtà, in una 
parola di vera e propria illegalità, che non sia 
legalizzato, per quanto delittuoso, dal momento 
che ha ottenuto un certo successo. Il modo 
solo di farlo sarà differente. Un brigante, si 
dirà, è uscito dalla legalità per rientrare nel 
diritto, e all'indomani,se non si è fatto impic
care, sarà in possesso più legale che mai della 
legalità. Assoltonecessariamente dalla coscienza 
pubblica, poiché avrà saputo riuscire, i corpi 
costituiti, i cleri, le magistrature, tutto quanto 
v'ha di più rispettabile agli occhi degli uomini, 
lo appoggierà ; e quasi tutto ciò non bastasse, 
dei funambuli parlamentari, scortati dai loro 
allocchi, perchè nulla gli manchi,eserciteranno 
contro lui l'opposizione legale ! 

Brutta preparazione alla vita pubblica e de
plorevole scuola di civismo, questo culto con
suetudinario delle finzioni legali, di cui sono 
imbevuti gli uomini di legge. Nulla può mag
giormente difìormare gli spiriti, spezzare i ca
ratteri, prepararli meglio a subire tutti i ser
vilismi. Questi legulei farebbero dell'opposi
zione legale alle genti della luna se venissero 
sulla terra ad imporle le loro leggi. Perduto il 
vero senso del giusto, si perde pure il senso 
del vero e lo si fa perdere al paese. Lo si abi
tua a credere che è possibile di vivere in un'at
mosfera di falsità ; lo si soffoca nel bizanti
nismo. 

E'dovuta a un'idea di legulei, imitata dalla 
« finzione legale », trasportata da essi dal Pa
lazzo di giustizia nei parlamenti, la prodigiosa 
teoria delle finzioni costituzionali, meraviglia 
dei secoli futuri, che avrà governato tutto il no

stro senza che abbia avuto l'aria di supporre che 
fosse una cosa meravigliosa,un limite anzi della 
ragione umana. Che dire, infatti, di gente che, 
invitandovi alla loro tavola, cominciano col 
dichiararvi, non per ischerzo, che vi servono 
dei polli di cartone ? E. LEVERDAYS. 

(Les Assemblées parlantes, 1881.) 

Conquistando i Pubblici Poteri 
Togliamo di sana pianta dai giornali borghe

si, che naturalmente ne sono più che soddisfatti 
e sarebbe proprio esigere troppo che di non 
esserlo, la seguente dichiarazione : 

Il Comitato cantonale della Società del Grutli 
e le Società operaie del cantone di San Gallo di
chiarano, basandosi sull'esame degli atti officiali 
concernente lo sciopero alla galleria del Ryken, 
esame praticato da due deputati al Gran 'Consi
glio appartenenti al partito, che il governo san
gallese ha fatto tutto quanto era suo dovere di 
fare per assicurare la protezione degli operai 
della galleria. Risulta dall'inchiesta praticata che 
il governo è intervenuto in favore delle rivendi
cazioni degli scioperanti, e, quindi, non si può 
ammettere chela levata delle truppe fosse diretta 
contro gli scioperanti. Il Gomitato aggiunge che, 
benché si debba evitare per quanto è possibile 
l'impiego della truppa in caso di sciopero, 
avverranno nondimeno in ogni Stato e sotto 
qualsiasi forma eli governo dei casi in cui 
l ' impiego della forza a rma ta sarà neces
sario. 

Capite, operai, a che punto giungano i socia
listi parlamentari nel paese ove i famosi diritti 
politici hanno raggiunto il loro massimo svilup
po, ove fiorisce col suffragio universale il diritto 
d'iniziativa e il referendum, la nomina diretta 
dei giudici e dei ministri ! Essi dichiarano che il 
governo sangallese, in maggioranza borghese, 
ha fatto tutto quanto era suo dovere di fare per 
gli operai ! E' proprio il caso di dire che il troppo 
stroppia, perchè se i rappresentanti della classe 
capitalista sono cosi teneri per la classe lavora
trice, non si capisce nemmeno più la necessità 
della conquista dei poteri pubblici esusseguen
lemente di nominare dei deputati socialisti ! 

Ma c'è dell'altro ! Il governo — e si tratta, lo 
ripetiamo, d'un governo borghese che com
prende su sette membri, due soli socialisti, i 
quali, alfreUiamoci a dirlo, furono in tutto e per 
tutto d'accordo coi loro colleghi radicali e cleri
cali —■ è intervenuto in favore degli scioperanti ! 
Infatti, parecchi tra essi vennero arrestati ed 
espulsi ! La truppa poi non venne levata contro 
gli operai, ma... contro chi? Forse i padroni? 
i legalitari sangallesi non l'affermano, ma si 
potrebbe crederlo. In questo caso parrebbe pe
rò che per tenere in rispetto pochi borghesi una 
mezza dozzina di poliziotti bastavano. Bisogna 
proprio credere che alla galleria del Ryken ci 
fossero pure i famosi teppisti, contro i quali bi
sognava proteggere gli scioperanti 

E non solamente gli ottimi socialisti di San 
Gallo difendono la borghesia per ia sua repres
sione d'uno sciopero passato, ma le riconoscono 
il diritto di continuare a fare altrettanto per 
l'avvenire, affermando che in ogni Stato e sotto 
qualsiasi forma di governo, avverranno dei casi 
in cui l'impiego della forza armata sarà neces
sario. 

Quando noi dicevamo ai socialisti che una 
volta giunti al potere non farebbero che quanto 
fanno oggi i borghesi, ci trattavano di calun
niatori, di bugiardi, di provocatori e chi più ne 
ha ne metta. 

La dichiarazione dei sangallesi ci dà intera
mente ragione. In ogni Stato e sotto qualsiasi 
governo (e lo Stato e il governo socialisti non si 
possono evidentemente escludere), si dovrà ri
correre alla forza armata. Vale a dire che per 
mantenere Vordine socialista non basteranno 
nemmeno i poliziotti, ma ci vorrà pure l'eser
cito come per l'ordine borghese. 

E dire che nel cantone di San Gallo si trova
no centinaia d'operai autentici che votano per 
socialisti d'un simile calibro. Mirabile effetto 
dell' educazione proletaria, grazie alle libertà 
politiche, alle frequenti lotte elettorali, all'arma 
onnipotente del voto e via via ! 

Lavoratori italiani, fatene tesoro delle lezioni 
di fatti che avele in Isvizzera, per non illudervi 
più sul valore di tutti i programmi dei più estre
mi sinistri. Comprenderete allora quanto ab
biano ragione gli anarchici di raccomandarvi 
l'astensione dalle lotte cartacee. 

LA GUERRA 
Ah! se non ci fosse da paventare che la Ri

voluzione di cui se ne fa uno spettro ! Incapace 
d'immaginare una società più detestabile della 
nostra, io ho, per quella che le succederà, an
cor più sfiducia che timore. Se dovessi soffrire 
della sua trasformazione, mi consolerei pen
sando che i carnefici dell'oggi sono le vit
time delh vigilia, e l'attesa del meglio farebbe 
sopportare il peggio. Ma non è questo pericolo 
lontano che mi spaventa : ne vedo un altro, 
più vicino, più crudele sopratutto, più crudele 
perchè non ha nessuna scusa,perchè è assurdo, 
perchè non può risultarne nessun bene ; ogni 
giorno, si pesano le probabilità di guerra del
l'indomani, e, ogni giorno, sono più terribili... 

Il pensiero arretra davanti ad una catastrofe 
che appare come il termine del progresso della 
nostra era —e nondimeno bisogna abituarcisi. 

Da più di trent'anni, tutte le forze del sapere 
si esauriscono per inventare dei congegni di 
distruzione, e fra poco alcuni colpi di cannone 
basteranno per abbattere un esercito ; si sono 
messi sotto le armi, non più, come un tempo, 
alcune migliaia di poveri diavoli di cui si pa
gava il sangue, ma dei popoli interi che stanno 
per sgozzarsi a vicenda ; si ruba loro il loro 
tempo per rubar loro più sicuramente la loro 
vita ; per prepararli al massacro, si fomentano 
i loro odii, persuadendoli che sono odiati : 
e uomini benigni si lasciano ingannare da 
un tal giuoco , e noi stiamo per. vedere 
gettarsi l'una sull'altra, con ferocità di bel
ve, truppe furiose di pacifici cittadini, ai 
quali un ordine inetto darà il fucile in mano, 
dio sa per quale ridicolo incidente di frontiera 
o per quali interessi mercantili coloniali 
Essi marcieranuo, come pecore al macello, — 
ma sapendo dove vanno, sapendo che lasciano 
le loro donne, sapendo che i loro figli avranno 
fame, ansiosi, e nondimeno inebbriati dalle 
parole sonore e bugiarde rintronate alle loro 
orecchie. Essi marcieranno senza rivolta, pas
sivi e rassegnati,.— mentre sono la massa e la 
forza, e sarebbero il potere se lo volessero, e 
potrebbero, se sapessero intendersi, stabilire il 
buon senso e la fraternità al posto delle furbe
rie selvaggie della diplomazia. Marcieranno, 
talmente ingannati, talmente vittime, che cre
deranno la carneficina un dovere, e domande
ranno a Dio di benedire i loro appetiti sangui
nari. Marcieranno, calpestando i raccolti che 
avranno seminati, bruciando le città che a
vranno costrutte, in mezzo ai canti d'entusia
smo, alle grida di gioia, alle musiche di festa. 
E i loro figli erigeranno delle statue a coloro 
che li avranno meglio massacrati !.... 

La sorte di tutta una generazione dipende 
dall'ora in cui qualchefunebre politicante darà 
il segnale che sarà seguito. Noi sappiamo che 
i migliori tra noi saranno falciati e che la no
stra opera sarà distrutta in germe. Noi lo sap
piamo, e ne fremiamo di collera, e non pos
siamo nulla. Noi siamo stati presi nelle reti 
degli uffici e degli atti ufficiali che ci vorrebbe, 
per romperle, una scossa troppo rude. Noi 
apparteniamo alle leggi che abbiamo erette 
per proteggerci e che ci opprimono. Noi non 
siamo più che le cose di questa antinomica 
astrazione, lo Stato, che rende ogni individuo 
schiavo in nome della volontà di lutti, i quali 
tutti, presi separatamente, vorrebbero il con
trario esalto di quanto si farà loro fare. 

EDOUARD ROU. 

CORRISPONDENZE 
Genova, 7 novembre. — Qui nella patria dei 

carmi e dei suoni, abbiamo avuto anche noi la 
delizia delle elezioni generali. La vecchia volpe 
di Dronero, intuita la situazione, indisse i comizii 
elettorali, subito dopo lo spavento provato dalla 
borghesia italiana, grassa e magra, per lo sciope
ro generale. La piattaforma s'intende : ordine 
nella libertà, libertà nella legge. E la fiera ebbe 
luogo e termina sotto tali auspici, con un'alzata 
di scudi di tutto il moderatume forcaiolesco, ve
stitosi di rosso per la circostanza, proclamandosi 
radicalicostituzionali et similia. Quale miglior 
critica e demolizione del sistema parlamentari
stico noi anarchici possiamo sperare, se non in 
questa gara di competizioni personali, di loschi 
interessi da soddisfare, di tutto questo luridume 
che guazza e dilaga dall'alto in basso per acca
parrarsi i voti del buon greggie elettorale, per 
salire l'erta spinosa che mena a Montecitorio ? E 
questa constatazione, la débàcle dirò del parla
mentarismo, è confessata amaramente da organi 
insospettabili, quali il Corriere della Sera e l'uffi
ciosa Tribuna di Roma, la quale porta un bril
lante articolo del suo collaboratore Raslignac, 
che è tutto una poderosa critica al parlamento e 
ai sistemi elettorali, fonte di corruzione e di bas
sezze profonde. 

Dal canto nostro, questa è stata una buonissi
ma occasione per fare una splendida manifesta
zione astensionista con ottimi risultati. Il com
pagno Luigi Fabbri ha fatto un giro di propaganda 
in Toscana, nell'Emilia e nella Romagna, Aristi
de Ceccarefli nella Maremma Toscana, Libero 
Merlino e Childerico Cerquetti hanno tenuto nu
merosi contradittorii in Roma. Binazzi di Spezia 
ha parlato contro Ferri, Virgilio Mazzoni ed altri 
lavorarono assiduamente. Inoltre, in tutta Italia 
vi fu una larga distribuzione di manifesti ed 
opuscoli astensionisti. Cosmo. 

Milano, 6 novembre. — Le solite infamie. — 
Giorno sono, a poco tempo di distanza, venne 
tentato d'incendiare (!} prima il palazzo di giusti
zia e poi quello del Senato Una pagliacciata 
qualunque ! Figuratevi che con un po' di petrolio 
sparso sulle porte il'ingresso e due o tre pennel
late di catrame s'intendeva incendiare due pa
lazzi di mole gigantesca come i suddetti ! Fu una 
vera corbellatura ai pompieri della città ! Imma
ginatevi che tutto il danno.arrecato si limita ad 
un po' d'anneramento alle suddette porte d'in
gresso. Però la stampa locale, vera stampa for
caiuola ! non esitò un istante a gettare la colpa 
dei fatti addosso agli anarchici. « Un attentato 
anarchico ! », si gridò. Ed i giornali quotidiani, 
tanto per far soldi, stamparono a lettere cubitali 
i particolari di tale fatto, attribuendolo, non per 
niente, alla solita « setta anarchica ». L'autorità 
di P. S. locale, che « al solito » non sapeva che 
pesci prendere, cosa fece? Niente di male ! Si ap
postò sul luogo del reato, e le prime persone, che 
curiosamente si portavano a vedere l'accaduto, e 
che secondo loro odoravano di sovversivi, spe
cie d'anarchici, li arrestò Procedimento spic
cio dico io, e direte voi ! Però con questo, nella 

rete tesa da cotesti benemeriti poliziotti, ci sono 
rimasti tre cari nostri compagni, i quali per por
tarsi ad osservare da vicino il terribile attentato, 
addocchiati amorosamente dai cari tutori del
l'ordine, furono ammanettati in santa pace e por
tati al buono e patrio cellulare. 

Ma, o egregio ed abbastanza possente sire della 
putrida sentina di S. Fedele, che ti salta in testa, 
per lanciare ad ogni occasione i tuoi sommessi 
sbirri addosso a noi anarchici'? Che forse nel tuo 
minuscolo cervello non guizzino fluidi abbastan
za energici atti a farti concepire cosa vuol dire 
« anarchico » ? Chi sa ? Forse tu attendi qualche 
lezione? Pensaci : gli anarchici non perdonano 
ed anche non dimenticano. Dunque, o beneme
rito corani. Ceola, a te chiediamo se non è l'ora 
di terminare questa persecuzione contro di noi ? 
E il momento di pensarci. 

Processo Manfredi. — Il giorno 14 corrente, al
l'Assise locali, sarà discusso il processo a carico 
del compagno Manfredi Giovanni, che come sa
pete è accusato di mancato omicidio nella per
sona di un tenente del 4° Genova. II Manfredi è 
difeso dagli avvocati Sarfatti e Giaconia. Augurii 
di vederlo presto fra noi. 

Buona notizia ! — Il compagno Luraghi Arman
do, arrestato durante lo sciopero generale, sotto 
l'imputazione d'assassinio (nientemeno !) venne 
assolto da tale imputazione in Camera di Consi
glio. La fetida canaglia sbirresca di S. Fedele non 
è riuscita nel suo intento. Però il nostro Luraghi 
verrà processato lo stesso per oltraggi, minacele, 
ecc. agli agenti, ecc. Non ho parole per stigma
tizzare tale accusa. I vigliacchi della nostra que
stura si dimostrano sempre quel che sono ! Spe
riamo però che presto qualcuno dia un buon 
esempio. 

Elezioni politiche. — I compagni Fratti, Galli, 
Rraccialarghe, Ralisti, Raldini ed altri hanno 
continuamente, nei comizii elettorali, ribattuto i 
candidati ai seggioloni pagliaccieschi di Monte
citorio, e sempre hanno riportato applausi ed 
approvazioni, giacché il proletariato milanese, 
benché educato alla scuola dei Turati, Maino, 
De Andreis, ecc., comprende bene cosa vuol dire 
anarchia e cosa siano il socialismo e la repub
blica. A suo tempo raccoglieremo i frutti di tale 
propaganda. All'opera però, compagni! 

Zanzara. 
Sâckingen, 7 novembre. — La nostra comme

morazione dei Martiri di Chicago ha avuto buon 
esito. Gli intervenuti erano sopratutto dei non 
organizzati, perchè i soci delle varie leghe dei 
dintorni, mal consigliati da certi cattivi pastori, 
non si lasciarono vedere. Certo le elezioni li as
sorbivano troppo. Figuratevi che un circolo so
cialista ha imposto una sovratassa di 50 centesi
mi per sussidiare gli elettori partiti per l'Italia ! 

— Qui in Sâckingen abbiamo una compagnia 
di manovali che lavorano in mezzo ad un bosco, 
dove hanno costruito una baracca per non avere 
da pagare l'alloggio e dormono per terra, iti 
mezzo alle immondizie, come maiali. Inutile in
vitarli ad una riunione o ad una conferenza, per
chè non vi intervengono, per paura di andare 
all'inferno. E questo è uno dei tanti risultati del
l'educazione cattolica. 

Non abbiamo l'abitudine di far continuamente 
appello ai compagni per aver del denaro. Saluo 
poche sottoscrizioni ordinarie d'alcuni compagni 
ginevrini, il Risveglio non ha ricevuto dai diffe
renti gruppi d'altre località che scarsi e rari aiuti, 
e non ha potuto continuare le sue pubblicazioni che 
grazie sopratutto alla vendita d'opuscoli in occa
sione di conferenze. 

Nondimeno, la nostra situazione finanziaria non 
è niente affatto cattiva, perchè al debito di 900 fran
chi corrisponde un deposito interamente pagato 
d'opuscoli e volumi per più di 6000 franchi. Sola
mente il prestito fatto per pagare le nuove pubbli
cazioni, e specialmente le Parole d'un Ribelle, 
dev' essere rimborsato a breve scadenza, e speria
mo, senza spendere tante parole, che i compagni 
tutti comprenderanno la necessità d'aiutare pron
tamente il nostro amministratore a far fronte agli 
impegni assunti per la propaganda. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendit» giornali ed opuscoli: 
Clarens: 5 — Genève : 31.20 — Lausanne: 7.70 — Paris : 
4.85— 8teln : 10 — Zurich : R. 4, Z. 2 Totale 64.75 

.Abbonamenti : 
Genève : C. 1, C O . 1 — Lausanne : M.B. 1 Totale 3.— 

Contr ibuzioni volontarie : 
Balerna: R. 1 — Clarens : Vieux typo 1 — Genève: Col
lecte 1" conférence 12.50, 2"" 21.05", Avance d'écot 1.45, 
Jeanquim.10. M' B 1 — Saanen : G. D. 2 — 8teln ; Lotte
ria 3 Totale 53.— 

Totale entrate al 3 novembre 120.75 
U S C I T E 

Déficit 913.8* 
8 pese postali per corrispondenze e spedizioni . . 30.85 
Composizione e t i ratura del N114 (2200) . . . . 95.— 
Frais de salle 1" et 2"* conférences . . . . . . 20.— 

Totale uscite al 3 novembre 1059.65 
Déficit 9 3 8 . 9 0 

Les élections au Grand Conseil appro
chent. Depuis huit jours, des feuilles éphé
mères préparent la foule des électeurs, indiffé
rente. La boue est déversée à pleines colonnes 
sur les adversaires qui répondent de même. 

Vous ne trouveriez pas une idée sensée, une 
lueur dans cet amas d'immondices qui est comme 
le signe précurseur d'une consultation du corps 
électoral. C'est sur des insultes qu'il est appelé 
à juger et c'est pour des insultes que la foule se 
passionne. 

Les partis ont fait le raccolage des candidats. 
Il y en a de bien drôles et dont la silhouette se
rait intéressante à dessiner, mais il faudrait pour 
cela faire sa partie dans le concert de turpitudes 
qui se joue en ce moment. Allons ! tout à l'égout, 
cela vaudra mieux que de s'arrêter aux particu
larités de ces futurs législateurs ! 

GENEVE.— IMP.COM MERCI ALE, RUE ÎIECKER,* 
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