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La Rivolta in Russia 
(ìli avvenimenti si incalzano in Russia con 

una rapidità straordinaria. Il sangue ope
raio scorre per le vie di Pietroburgo, è la ri
sposta che lo czar ha dato alla petizione che 
ijli operai in isciopero gli avevano diretto, con
fidando nella sua equanimità. 

Poveri operai ! Malgrado il lungo, aspro ser
vaggio solferto perla grandezza dello czar; 
malgrado l'infuriare degli atti di violenza rea
zionaria contro di essi e contro tutti quanti 
accennarono ad aspirare ad un aspetto politico 
meno in contraddizione coi bisogni presenti e 
col progresso ; malgrado il recente salasso in
tinto al popolo mandalo a perire di mitraglia, 
di fame, di stenti, di epidemie nella Manciù
ria ; malgrado le ultime irrisioni in risposta ai 
voli dei Consigli comunali avevano ancora 
•conservalo un sacro rispetto per lo Czar, ave
vano ancora creduto che questo polente pò 
tesse governare per la salute del suo popolo e 
potesse ascoltarne la voce,esaudirne le modeste 
domande. 

Ecco, o operai, come rispondono i potenti ai 
foro sudditi: col fucile e se occorre col can
none! 

La risposta è eloquente, di una eloquenza 
che persuaderà facilmente e rapidamente il 
popolo che dinanzi ai tiranni non c'è via di 
transazione, non c'è via di accordo nemmeuo 
superficiale; non c'è che la lotta. 

Il tiranno non abdicherà mai volontaria
mente ai suoi privilegi, solo verrà a palli 
quando vi sia costretto dalla forza ; ma vi verrà 
colla fede di riconquistare coll'ingauno, collo 
spergiuro i privilegi parzialmente abbandonali. 

Ma finché si sente forte o crederà di esserlo 
opporrà alla volontà del popolo la forza delle 
armi. 

Il popolo russo ha iucominciato, da qualche 
tempo,ad aprire gli occhi alla verità e alla giu
stizia ; il massacro attuale contribuirà ad a
prirglieli maggiormentee a mostrargli lastrada 
da seguire se vuole sbarrazzarsi della iniqua 
schiavitù che lo opprime. 

Oramai un solco profondo, un abisso separa 
il popolo russo dall'autocrate e dalla fazione 
che lo sostiene e ciò è bene, ciò era fatale che 
.avvenisse per la salvezza del popolo russo. 

Se lo czar e i suoi consiglieri fossero slati 
più furbi avrebbero accolto gli operai, avreb
bero concesso qualche cosa, adulati e conqui
stali i capi, come ora certi governi borghesi 
l'anno coi socialisti, avrebbero magari concesso 
uno straccio di costituzione; ma lo spirito rea
zionario, che domina alla corte russa, non ha 
permessa questa diminuzione delle prerogative 
autocratiche ed ha creduto di poter soffocare 
nel sangue il grido di un popolo chiedente un 
po' di libertà, un po' di benessere e la pace. 

Ma anche se, pel momento, la mitraglia riu
scirà ad aver ragione della massa che si è 
gettata nel conflitto, è oramai impossibile arre
stare l'onda rivoluzionaria che si avanza. 

Poiché bisogna notare che non s: traita più 
di nichilisti congiuranti nell'ombra, non si 
traila più di gruppi di studenti manifestanti 
più o meno accademicamente,non si .traila più 
di un gruppo di intellettuali che cercano in
fluenzare nelle masse delle idee sovversive,non 
si traila più di elementi che si possano elimi
nare inviandoli in Siberia o alla forca o spin
gendoli all'esilio; ma si tratta di una forza 
potente, invincibile, inafferrabile nel suo com
plesso : la forza proletaria ! 

E' dessa la forza produttrice, il motore della 
vita, e alla potenza del comando oppone la po
tenza dello sciopero generale. 

E invece che all'ombra essa combatte alla 
luce del sole, a bandiera spiegata, sfidando 
apertamente i suoi oppressori. 

Essa cade, lascia migliaia di cadaveri per le 
strade; ma dal petto delle vedove,degli orfaui, 
dei genitori orbali dei loro figli, dei fratelli e 
dei compagni sorge un grido di imprecazione 
contro il potere dello czar stesso nel cui nome 
•e pel cui privilegio la carneficina si è compiuta. 

E se non sarà oggi sarà domani, ma l'onda 
popolare vendicatrice delle proprie vittime in
vaderà irresistibilmente e l'ignominia dello 
czarismo sarà travolta. 

Intanto attendiamo con ansia lo svolgersi di 
■questo momento tragico della vita di un po
polo, che sta segnando,col proprio sangue,una 
nuova gloriosa pagina della storia della eman
cipazione proletaria. 

Il momento è epico ; una massa che sino ad 
■ora è stala calpestala, schernita, calcolala solo 
come un armento buono soltanto a lasciarsi 
guidare e scorticare assurge, finalmente, alla 
■comprensione del diritto alla vita ed alla li
bertà, alza il capo e marcia ad abbattere l'osta 
<:olo che si frappone all'ambita conquista. 

Da queste colonne salutiamo questa plebe in 
nome della plebe internazionale che guarda 
con ansia alla lotta impegnata fra un mondo 
che muore ed un altro che nasce. 

E' il medio evo che dà l'ultimo suo rantolo e 
trascina nel fatale sepolcro l'evo borghese, 
l'evo dello sfruttamento capitalista perchè 
l'uno si concatena all'altro ; ed è l'evo nuovo, 
l'evo della emancipazione proletaria che si af
faccia all'umanità aspettante. 

Che questo grandioso, sublime sforzo del 
proletariato russo abbia virtù di infondere 
nuova energia nel proletariato iiilernazionale e 
sia il segnale della lotta definitiva della classe 
sfruttata contro la classe sfruttatrice, muo

vendo alla rivoluzione sociale. 
Salve o operai russi, salve o oppressi, o mi 

tragliati, o vedove od orfaui, salve o combat
tenti, in nome vostro salutiamo l'aurora della 
emancipazione proletaria ! 

Scioperi e Sciopero Generale 
Tutti i documenti concernenti lo sciopero dei 

muratori a Ginevra, del 1902, uno dei più im
pôt tanti fra quanti siano stali fatti sino ad 
oggi in Isvizzera, furono pubblicati nel gior
nale l'Emancipation, ma questo non ha impe
dito alla stampa borghese ed anche a certi 
fogli socialisti di falsare i fatti per il gusto di 
criticale gli auarchici. Ricordo fra altro che 
una rettifica inviata all'Arte edilizia dal Comi
tato della Federazione dei Sindacati operai di 
Ginevra non venne inai pubblicala, e si trat
tava delle più false accuse lanciate alla leggiera 
contro compagni che avevano speso tutte le 
loro energie e lutto il poco che potevano date 
per il movimento. 

Auzitutlo, è falso che la Federazione o, per 
essere più precisi, gli anarchici appartenenti 
al suo Comitato abbiano voluto lo sciopero ad 
ogni costo. Quando la Federazione fu infor
mata dal Sindacato muratori e manovali che 
intendeva iniziare un movimento di salari, lo 
invitò a sottoporre al nuovo Gomitalo federale 
il memoriale da presentarsi ai padroni e in una 
discussione fatta in comune, la Commissione 
dei muratori fu pregata di rinunciare a talune 
rivendicazioni secondarie per addivenire più 
facilmente ad un accordo. E questo perchè non 
solamente la Federazione non aveva un cente
simo in cassa, ma le restavano ancora circa 
400 franchi di debito. Il Sindacato muratori 
poi,non aveva che200 franchi circa,e ne avesse 
avuto anche 2000, che la situazione sarebbe 
stata identica. E' un fatto certo che se i prin
cipali avessero consentito a ricevere la Coni 
missione operaia e intendersi con essa lin dal 
bel principio, un accordo sarebbe stalo più 
facile, date le domande veramente minime, 
(piasi ridicole, degli operai. Si era tanto poco 
disposti ad iniziare un movimento che chi 
scrive fu incaricato dalla Federazione d'invi
tare gli operai a fissare un nuovo termine al 
Sindacalo dei padroni per la risposta, e mal
grado tutta la ripugnanza provala a compiere 
un simile allo, di cui sentivo benissimo Tinu 
lilità, accettai, per guadagnale al movimento 
certi eterni tentennanti,che credono veramente 
die con le belle maniere, con la tattica prudente 
e calma si possa ottenere quanto invece è dato 
alla forza sola di strappare, come lo prova 
l'esperienza. Il governo intervenne allora per 
ricordare agli operai la legge sui conililli col
lettivi, i padroni che se ne erano sempre infi
schiati divennero d'un tratto ultra legalitari, 
quando seppero fra altro che le tariiïe stabilite 
da essa non entrano in vigore che sei mesi do
po ! Dovevano gli operai consentire a una si 
mile turlupinatura, dando uello slesso tempo 
la loro adesione a una legge foreaiuola? 

La risposta non può essere dubbia. La Fede 
razione pure non poteva esilare in tale circo
stanza ; il fatto slesso che una legge di cui altri 
sindacali avevano subito i tristi elfetti era in 
discussione, doveva spingerla ad appoggiare 
con lutte le sue forze il movimento ed è quanto 
fece. Sciopero politico! mi par già di sentire 
esclamare da qualche sciocco. Un tempo i so 
cialisli cercavano sopratutto di far risaltare il 
lato economico anche dei movimenti essenzial
mente politici, oggi è il contrario. Por far 
trionfare la loro tattica parlamentare lutto è 
diventato politica, e nei loro ordini del giorno, 
comme quelli del congresso d'Amsterdam, il 
fattore politico occupa il primo posto. Sciopero 
politico! ripeterono i furbi inlraprenditori, 
pretendendo che gli scioperanti non volevano 
accettare la tariffa legale dei probiviri per sem
plice odio alla legge e non già perchè contraria 
ai loro interessi. La stessa cosa fu ripetuta da 
uno dei più odiosi politicanti, il signor Hof, il 
quale osò perfino affermare che una tariffa sta

bilita dieci anni prima da un gruppo di km
miri, d'accordo cogli inlraprenditori per tra
dire lo sciopero, doveva essere rispettala come 
legalissima per tutti ! I padroni stessi consen
tirono poi acousiderarla come nulla. Fa d'uopo 
ricordare qui la condotta dei cosidelti socia 
listi svizzeri, che lini col provocare in un di
scorsoministro la dichiarazione da parte del 
signor Odier, reazionario e capo della polizia, 
essere egli pronto ad accettare la cooperazione 
dei socialisti legalitari ? No, lo spazio ci manca 
per insistere su tutti i particolari dello scio
pero. E d'altronde, la domanda alla quale 
dobbiamo rispondere è questa : Fu utile un 
tale movimento? 

Noi non esiliamo a rispondere di sì. Avver
sari dichiarati dei lunghi scioperi a base di 
calma, che non possono che esaurire gli scio
peranti, senza preservarli dalle espulsioni e da 
tulle le persecuzioni, fu bene provare in tale 
circostanza come una legge contro il diritto di 
coalizione non servisse a nulla, gli operai non 
cedendo che alla fame. Se la maggioranza del
l'elemento operaio svizzero fosse siala favore
vole ai muratori come l'anno prima ai tran
vieri, il governo invece d'intervenire per obbli
gare gli inlraprenditori a non concludere un'al
tra tariffa all'infuori della legale, li avrebbe, 
consigliati di fare le magre concessioni chieste. 
Questo non fu, lo ripetiamo, sopratutlo per la 
condotta ripugnante dei socialisti svizzeri, cui 
premeva di rinnovare l'alleanza coi radicali. 1 
governanti furono però costretti di discutere 
di bel nuovo la legge sui conflitti collettivi, e 
naturai mente sei deputati socialisti su sette 
volarono contro la sua abrogazione voluta dalla 
classe operaia organizzata. Poscia, in prima 
lettura vennero soppresse le penalità previste 
contro gli incitatori allo sciopero, ma in se
conda, parecchi deputali disertarono lo scru
tinio, altri nou esitarono a ripudiare il voto 
già dato, e le penalità furono ristabilite! La 
legòC venne mantenuta con pochi cambiamenti 
ed è bene notare che per dimostrarne l'utilità, 
si insistè sopratutlo sui sindacali che se ne e
rano serviti ! Ora, i buffoni del socialismo no
strano domandano per via d'iniziativa l'abro
gazione della legge ! 

I prezzi della mano d'opera hanno subilo un 
leggiero aumento,benché Ginevra sia forse alla 
vigilia d'una crisi nell'arie edilizia, e ad ogni 
modo sono superiori a quelli pagali in tutte le 
altre località della Svizzera. Uno.dei motivi dei 
padroni per rifiutare la nuova tariffa fu, per 
esempio,che era superiore a quella di Losanna. 

II Sindacalo poi non è più forte, uè più de
bole di quanto lo fosse prima dello sciopero ; 
ma in questo non so che colpa abbiano gli 
anarchici. Un enorme debito essendo rimasto 
da pagare, alcuni non vogliono contribuirvi 
all'alto, e, per quanto ci consta, nou sono pre
cisamente anarchici ; due cassieri,avendo fatto 
prova d'un'onestà dubbia, l'effetto morale non 
poteva essere che disastroso, e questi due pure 
non erano anarchici, ma già membri della lo
cale Sezione socialista. 

Sarebbe tempo di precisare le accuse contro 
di noi, e non di contentarsi di vaghe allusioni. 

Concludendo, noi crediamo l'azione sempre 
utile. E troviamo stiano che coloro i quali par 
lano dell'asino tanto utile e bastonato quanto 
paziente, non trovino il più delle volte altro 
consiglio da dargli che di pazientare ancora. 

Ho Plaojo ultrascientifico 
Principii del Socialismo ; Manifesto della demo

crazia nel diciannovesimo secolo, di VITTORIO 
'' CoNSï&ÉiuNT,seconda edizione, 1847, Parigi. 
Manifesto del l'urtilo comunista, di CARLO MARX 

e FKDKIUCO ENGELS, 1848. 
Ciò che si «leve attaccare, sono i cupi 

egoisti e gli organi ciechi che guidano 
e sfruttano i parlili, sforzandosi di ri te
nerli entro idee strette ed esclusive, e 
in istato d'ostilità, per dominarl i meglio, 

v. CONSIDÉRANT. 

In uno dei miei articoli in cui trattavo della 
teoria del valore basata sul lavoro (Temps nou
veaux, u.lG e 17, 1897), ho dimostrato con nu
merose citazioni che la prelesa di Marx recla
mante la paternità di questa teoria, esposta 
così ammirabilmente da Adamo Smith, giusto 
un secolo prima della pubblicazione del Capi
tale, non era mollo « scientifica ». 

Altrettanto si dica dell'affermazione falla da 
Engels e ripetuta iu tutte le pubblicazioni 
socialidemocratiche da tulli i pretenziosi 
« scientifici », che cioè il plus valore definito 
da Simondi, esposto da W Thompson (1824), 
adottato da Proudhou nel 1843, fosse pure 
stato scoperto da Marx, o che l'esplicazione 
evoluzionista della storia concepita da Vico, 
formulata dagli enciclopedisti, da Uolney e da 
Auguste Conile, sviluppala cosi magistral

mente da Buckle e più tardi da Liberto Spen
cer e da tutta la filosofia evoluzionista, e stra
namente chiamata da Engels materialista,fosse 
pure dovuta al genio eccezionale di Marx e 
d'Engels stesso. 

C'era proprio di che meravigliarsi davanti 
ad una simile sfrontatezza, praticata così a 
lungo, da due personaggi acciecati da un ne
fasto sentimento di megalomania. Ma i loro 
lettori tedeschi non potevano accorgersene, 
semplicemente perchè non conoscevano l'esi
stenza di tutta questa letteratura inglese e 
francese. D'altra parte, i capi della democrazia 
sociale d'ogni paese, interamente occupali da
gli intrighi parlamentari, sono ben lieti di non 
avere da leggere che due o tre opuscoli d'En
gels o qualche riassunto popolare del Capitale, 
per potere mostrarsi in seguito, davanti agli 
operai, come i soli, i veri rappresentanti della 
scienza moderna. Tutto andava bene,e la gloria 
di Marx, come fondatore d'una scienza sociale 
tutta sua, si spandeva pel mondo intero.Capitò 
anzi ad ogni comunista rivoluzionario, i cui 
argomenti erano basati sulla vera scienza del
l'umanità, d'essere immediatamente procla
mato borghese ignorante, e sovente trattalo 
pure d'agente provocatore. Fuori del marxismo, 
il socialismo e la scienza non esistevano nep
pure ; tutto quanto insegna il socialismo con
temporaneo era stato esposto e formulalo da 
Marx e Engels, specialmente nel loro famoso 
Manifesto del Partito comunista. Un tale pregiu
dizio fu tanto radicato sino ad oggi che KÌiut
sky poteva pubblicare nel suo giornale (Neue 
Zeit, anno IX, n° 8) e gli altri ignoranti ripe
tere in russo, in francese ed altre lingue, che 
questo manifesto era una vera bibbia dei so
cialismo. Nel 1898 poi, si celebrava in lutte le 
lingue europee il cinquantenario della sua pub 
blicazione. Tutti i deputati «scientifici » hanno 
declamato dei pomposi discorsi in cui si glo
rilìcava'l'apparizione di questo manifesto, che 
secondo loro, segnava un'era nuova nello svi
luppo della scienza ed anche dell'umanità. 

Chi poteva contraddirli ? Engels non scriveva 
forse a Diihring (1879) che « se Dùhring 
intende dire che lutto il sistema economico dei 
nostri giorni... è il risultalo dell'antagonismo 
fra le classi, dell'oppressione... ripete allora 
delle verità divenute luòghi comuni dopo l'ap
parizione del Manifesto comunista » ? Nessuno 
ha il diritto di dubitarne, poiché il « grande » 
Eugels slesso lo afferma, e con lui i deputali 
«scientifici», non esclusi Guesde, La fa rq uè, 
Vanderveldeealtri.che testimoniano che questa 
nuova rivelazione, questo Nuovo Testamento 
fu dato all'umanità da Marx nulla Ribbia nuova 
del genere umano, nel famoso Manifesto del 
Partito comunista. 

Immaginatevi, lettori, lo slaLo d'un fedele 
del Profeta —abituato a ripetere: «Dio è 
grande e Maometto è il suo profeta ! » — che 
un bel giorno trova sul suo divano, invece del 
sacro Corano, l'opera d'un aiaour infedele, in 
cui quanto bavvi di più sacro nel libro di 
Maometto è esposto con molta maggiore chia
rezza e precisione, larghezza di vedute e pro
fondità d'idee, sopratutlo con un talento lette
rario incomparabilmente superiore Evede, 
questo fedele stupefatto, indignato, umiliato, 
che l'opera dell'infedele è uscita prima dei 
Corano, e che Maometto, il grande profeta del 
fatalismo, l'aveva conosciuta ! 

Simile a questo fedele, mi sono sentilo stu
pefatto, indignato ed anche umiliato, quando 
ebbi la fortuna di leggere il libro di Vittorio 
Considérant: l'rincipii del Socialismo; Mani
festo della democrazia nel diciannovesimo secolo, 
scritto nel 1843, pubblicalo nel 1847. E ne 
avevo ben d'onde. In un volumetto dùl43 pa
gine, Vittorio Considérant espone con la sua 
solila chiarezza, tutte le basi del marxismo, di 
questo socialismo « scientifico » che i parla
mentaristi vogliono imporre a tulio il mondo. 
Per ver dire, la parte teorica, iu cui Considé
rant tratta le questioni di principii, non eccede 
le prime cinquanta pagine; il resto è consacralo 
al famoso processo che il governo di Luigi Fi
lippo intentò al giornale dei fourieristi, La 
Démocratie pacifique, assolto poi dai giurati 
della Senna. Ma in queste cinquanta paginelte, 
il famoso fourierisla, da vero maestro, ci dà 
tante generalizzazioni profonde, chiare e bril
lanti, che un'infima parte soltanto delle sue 
idee contiene completamente tutte le leggi e 
teorie marxiste, non esclusa la famosa concen
trazione del capitale e il Manifesto del Partito 
comunista tutto intero. Questo manifesto,questa 
bibbia della democrazia legalmente rivoluzio
naria, cuna ben mediocre parafrasi di nume
rosi passaggi del Manifesto di Considérant. 
Marx e Engels, non solamente hanno attinto 
il contenuto del loro Manifesto nel Manifesto di 
Considérant, ma anche la forma e i titoli dei 
capitoli furono conservali dagli imitatori. 



IL RISVEGLIO 

Il paragrafo 2 del secondo capitolo (p. 19) di 
V. Considérant porta il titolo: La situazione 
attuale e 189 ; la borghesia e i proletari. 

Borghesi e proletari è il titolo del primo ca
pitolo di Marx e Engels. (') ■„ 

V. C. esamina differenti parliti socialistfe 
rivoluzionari sotto il nome generico di demo
cratici (i fourieristi sono chiamati democrazia 
pacifica) e i suoi paragrafi portano i titoli : 

La democrazia immobilista (p. 35) ; 
La democrazia retrograda (p. 41) ; 
Partito socialista della democrazia retrograda 

(P. 44). 
I titoli di M. E. sono : 
// socialismo reazionario ; 
II socialismo conservatore e borghese : 
Il socialismo criticoutopistico. 
Non è forse vero che tutti questi titoli si di

rebbe appartengano allo stesso scritto? Gol 
paragonarne il contenuto, vedremo che real
mente! due manifesti sono affatto identici. 

Prima di cominciare il paragone dei testi, 
vogliamo dare ai lettori un esempio della buona 
fede storica di M. E. In principio del loro ma
nifesto essi dichiarano che : « già (nel 1848) il 
comunismo è riconosciuto da tutte le potenze 
d'Europa come una potenza ». 

Al Congresso di Zurigo del 1893, lo stesso 
Engels diceva : « A quell'epoca (184345), il so
cialismo non era rappresentato che da piccole 
sette » Dove sta la verità: nelle piccole 
sette ò nella potenza ? Chi ha ragione ? Marx e 
Engels o Engels da solo ? 

(Continua) W. TCHERKESOFF. 

' Per evitare t roppe ripetizioni, designamo con le let
tere V.C., Vittorio Considérant; M.E.. Marx e Enge l s ; M.D., 
Manifesto della Democrazia ; e M. C , Manifesto Comunista. 

DOPO LO SCIOPERO GENERALE 
i. 

Alcune concezioni sull ' indomani 
dello Sciopero generale. 

La Confederazione Generale del Lavoro fran
cese, considerando lo sciopero generale come 
una possibilità, ha credulo utile di preoccu
parsi alla vigilia del Congresso di Montpellier 
(4902) di quanto bisognerebbe fare all'indo
mani d'un movimento trionfante. 

Nel luglio 1902, essa diramava il seguente 
questionario a tutte le organizzazioni operaie : 

Compagni, 
Noi vi preghiamo (senza dilungarvi sui mezzi 

atti a dare la vittoria al popolo) d'indicarci, sup
ponendo il popolo arbitro della situazione, come 
procedereste per riorganizzare la produzione 
nella vostra corporazione e come concepireste il 
funzionamento regolare della circolazione e della 
ripartizione dei prodotti. 

1° Come agirebbe il vostro sindacato per tras
formarsi da gruppo di lotta in gruppo di produ
zione ? 

2° Come vi regolereste per impossessarvi del 
macchinario e degli istrumenti concernenti il 
vostro mestiere '.' 

3° Come concepireste il funzionamento delle 
officine e delle fabbriche riorganizzate ? 

4° Se il vostro sindacato è un gruppo di spaz
zini pubblici, di lavoratori addetti al trasporto dei 
viaggiatori, al trasporto e alla distribuzione delle 
merci, ecc., come concepireste il suo funziona
mento? 

5» Quali sarebbero, non appena la riorganizza
zione compiuta, le vostre relazioni con la vostra 
Federazione di mestiere o d'industria? 

6° Su quali basi si praticherebbe la distribu
zione dei prodotti e come si procurerebbero le 
materie prime i gruppi produttori? 

7U Quale funzione compirebbero le Camere del 
Lavoro nella società trasformala e quale sarebbe 
la loro attività al punto di vista della statistica e 
della ripartizione dei prodotti? 

IL COMITATO CONFEDERALE. 
L'inchiesta aperta con questo Questionario è 

stata decisa dal Comitato Confederale dopo una 
seria discussione. Essa costituisce, d'altronde, 
una preparazione alla discussione approfondita 
d'uno degli oggetti all'ordine del giorno del Con
gresso corporativo di Montpellier. 

Naturalmente, il Congresso di Montpellier, 
dopo aver votato il principio dell'unità operaia, 
non ebbe più tempo d'occuparsi dell'indomani 
dello sciopero generale. La discussione non ven
ne neppure iniziata. 

Nondimeno, un gran numero di risposte fu
rono spedite al giornale La Voix du Peuple. Ci
tiamo le più serie (perchè non lo furono tutte) e 
facciamone un rapido esame. 

L'operaio Lauchiré scrive : 
Non occorre il concorso di capitalisti per sta

bilire un embrione di società comunista, proce
dendo in un modo molto più pratico di quello 
degli sfortunali cabetisli ; basterebbe aumentare 
la coesione dell'organizzazione operaia, o per 
dir meglio, disciplinare gli spiriti in guisa che 
ognuno porti all'opera comune tutta la forza di 
cui è suscettibile. 

In una citta come Bordeaux, per esempio, dove 
il numero dei lavoratori organizzati supera i 
dodici mila, non sarebbe difficile organizzare, in 
una Casa del Popolo, la produzione, lo scambio e 
il consumo per gli individui, il numerario sareb
be sostituito in una certa misura dai buoni che le 
organizzazioni produttrici regolerebbero fra esse. 

I fornai, i bottai, i cuochi, i macellai, i salsa
mentari, i calzolai, i cappellai, i sarti, ecc., po
trebbero organizzarsi per la produzione, rapida
mente e con certezza di riuscita, grazie a questa 
clientela di dodici mila organizzali, il cui numero 
aumenterebbe incessantemente in ragione dei 
molteplici vantaggi materiali e morali che si ot
terrebbero con l'aderire alla grande famiglia ope
raia. 

Sia bene il volere « organizzare in una Casa 
del Popolo, la produzione, lo scambio e il con
sumo », ma in qual modo? Come avverranno le 
ammissioni nelle officine? Quale sarà il numero 
d'ore di lavoro per ogni individuo d'una data 
corporazione? O.il numero delle ore di laverò 
sarà eguale per. ógni corporazione? 11 lavoro sa
rà salariato? E come? I salari saranno ugualio 
disuguali? L'eguaglianza di salari sarà stabilita 
sulla base dell'ora di lavoro dalla commandita 
o per mezzo della giornata di lavoro dalla coo
perativa? 

La risposta surriferita non discute uno solo di 
questi punti ed è fatta di sole aspirazioni, per 
cui è incompleta e niente affatto positiva. 

11 compagno Tabard, del Sindacato dei com
messi di negozio e cocchiericommessi risponde: 

Che faremo il giorno in cui, vincitori, il po
polo trionfante avrà distrutto con lo sciopero 
generale l'organizzazione borghese ? 

In quel momento, le organizzazioni centrali fi
nalmente unificate, la Confederazione Generale 
del Lavoro diventerà il solo organismo centrale, 
capace, con la sua azione, di ottenere la coordi
nazione necessaria della produzione col consu
mo ; essa dovrà riunire nel suo seno tutti i rap
presentanti delle Federazioni d'industria, come 
pure i delegati delle Camere del Lavoro, e sarà 
quindi la vera rappresentanza nazionale dei la
voratori . 

Tàbard, per quanto io sappia, non è un po
liticante, e nondimeno in questa dichiarazione 
lascia intravedere il bisogno di fare della Con
federazione Generale del Lavoro un parlamento 
operaio. Piano piano, si può cosi andar lontano 
su un terreno pericoloso. 

Poscia aggiunge : 
Il sindacato, gruppo iniziale dei cittadini pro

fessanti lo stesso mestiere, avrà da provvedere 
in ogni città o regione alla fabbricazione o ai la
vori diversi che possono eseguire i lavoratori 
d'una stessa professione. Cosi, per esempio, i 
fabbri ferrai dovranno occuparsi di quanto con
cerne i lavori in ferramenta, ecc. I sindacati 
d'una stessa professione dovranno quindi unifi
carsi, senza altri indugi, per assicurare il lavoro 
con maggior coesione. 

Certo, siamo d'accordo, ma come? Ne Tabard, 
né Lauchiré non rispondono. 

In merito alla terza questione : Come conce
pite il funzionamento delle fabbriche e delle of
ficine riorganizzale ?— ecco quanto dice : 

Il funzionamento delle fabbriche e delle offi
cine è forse la questione più difficile da risol
versi, perchè più il circolo è ristretto, più le ini
micizie fra gli uomini diventano facili ; i sinda
cati dovranno quindi evitare ogni regolamento. 
Il lavoro converrà basarlo sul regime' della più 
assoluta libertà. 

L'eguaglianza dovrà esistere fra tutti i lavora
tori, ognuno lavorando secondo le forze avute 
dalla natura, e nessuno dovrà criticare colui che, 
meno capace, non riuscirà a produrre quanto un 
altro, la cui intelligenza e le cui forze sono più 
sviluppate. 

Il salario, questa piaga sociale, ultimo avanzo 
della schiavitù abolita teoricamente nel 1818, do
vrà scomparire. 

Dunque, compagni, quale sarà il modo di re
tribuzione ? 

10 penso che con la scomparsa della concor
renza, quando tutti i lavoratori produrranno per 
sé stessi, avranno largamente il potere di consu
mare a volontà i prodotti della terra e gli oggetti 
manitatturati. 

Le ore di lavoro dovranno essere, secondo me, 
diminuite qnanto lo permetteranno i bisogni del 
consumo. 

In questa parte della sua risposta, Tabard, 
come si vede, è più categorico : Si eviterà ogni 
regolamento, l'eguaglianza dovrà esistere fra 
tutti i lavoratori, si consumerà a volontà, le ore 
di lavoro saranno ridotte al minimo possibile. 
Per lo meno è preciso, rna rimane ora da sape
re in quale misura tutto ciò sarebbe immediata
mente realizzabile. 

Infine, a proposito dei trasporti : 
il trasporlo dei viaggiatori non offre pure nes

suna dilficollà. Le grandi Compagnie, come per 
esempio gli Omnibus, il Metropolitano, le vetture 
pubbliche, ecc., incaricate attualmente del servi
zio d'un centro urbano o regionale, scompari
rebbero come Compagnie. Ma è evidente che i 
mezzi di trasporto non hanno certamente nulla 
da perdere, col diventare proprietà comune e 
sono persuaso che i cittadini appartenenti a que
ste diverse professioni sono atti ad assumerne 
la direzione ed a mettere alla disposizione di 
lutti, i mezzi di trasporto che il progresso creerà 
e renderà necessari. 

In quanto concerne il trasporto dei viaggiatori 
e delle merci sulle reti ferroviarie, il Sindacato 
dei ferrovieri ci pare ben adatto a disimpegnarlo. 
Ad esso incomberanno i trasporti a grandi di
stanze e senza dubbio non sarà da meno del suo 
compito. 

Certo, i sindacati dei trasporti saranno ca
paci di sostituirsi ai funzionari delle grandi 
Compagnie ; ma, evidentemente, non si sosti
tuiranno ai Consigli d'amministrazione e agli 
azionisti, che per organizzare e distribuire il 
lavoro, le funzioni e gli impieghi in altra guisa. 
E quale? Il compilo delle strade ferrate è ab
bastanza complicalo, la divisione del lavoro è 
abbastanza grande sulle varie linee, perchè 
meritino d'essere trattale a fondo. 

11 Sindacalo dei muratori, manovali e affini 
della Senna, dice in merito alla prima que
stione : 

Anzitutto, bisognerà che la nostra Federazione 
crei in ogni dipartimento, circondario, cantone o 
comune, secondo l'importanza e i bisogni, un 
sindacato di mestiere o d'industria, come sarà 
più facile il farlo, qualora non ne esista già uno, 
in modo non solò da evitare per quanto e possi
bile dei traslochi inutili, ma da conoscere meglio 
i bisogni delle singole località, la nostra corpora
zione essendo tra quelle che devono assicurare a 
ti Iti i membri della società un comodo alloggio. 

Questa risposta è una delle più serie. Infatti, 
se si vuole riorganizzare il lavoro all'indomani 
dello sciopero generale, bisogna almeno che vi 
sia in ogni località un organismo sindacale per 
ogni corporazione. Ove non esista, la prima 
cosa da fare sarà di crearne uno, e questa cura 
incomberà necessariamente alla Federazione 
d'industria. 

Dalla Commissione di propaganda della Ca
mera del lavoro di Montpellier : 

Noi siamo del parere che appena lo sciopero 
generale sarà trionfante, ogni sindacato o gruppo 
corporativo dovrà recarsi alla Camera del Lavoro 
rispettiva, convocarvi tatti gli operai della corpo
razione e spiegar loro le basi sulle quali deve 
funzionare la nuova società. 

Esempio : Se voi siete un sarto, prendete nota 
del numero d'abitanti da vestire che conta la vo
stra località, come pure del numero d'operai 
sarti che vi abitano ; se la popolazione ha biso
gno di venti mila abiti e che col numero d'operai 
disponibili, nonché col potente concorso delle 
macchine, voi potete soddisfare ai bisogni della 
vostra agglomerazione, tanto meglio. Ma suppo
nete un istante il contrario, e cioè che il numero, 
degli operai, come pure qnello delle macchine, 
siano insufficienti e che invece di venti mila pos
siate confezionare solo quindici mila abiti, sa
ranno ben cinque mila abiti che vi mancheranno 
per soddisfare ai bisogni della popolazione locale. 

In questo caso, voi scrivete al segretario della 
vostra Federazione che', grazie alle sue costanti 
relazioni è al corrente della produzione nelle 
varie località, come pure,per mezzo di domande 
identiche alla vostra, è informalo dei bisogni del 
consumo nelle varie regioni : voi gli spiegate co
me per mancanza d'operai non potete soddisfare 
ai bisogni della vostra popolazione. Il Comitalo 
federale, accogliendo la vostra domanda, vi in
via il numero d'operai necessari oppure il numero 
d'abiti mancanti, che chiede a un'altra regione 
più provvista della vostra in lavoranti sarti. 

Questa risposta indica benissimo quanto vi 
sarebbe da fare immediatamente : conoscere il 
consumo approssimativo in una data località 
d'un prodotto qualsiasi, gli abili per esempio, 
per poter equilibrare la produzione secondo 
il numero di sarti e le macchine disponibili, 
solo mezzo d'indicare a ciascuno quante ore di 
lavoro dovrebbe (arenai giorno oalla settimana. 

Il compagno Bourchet, della Federazione del 
Bronzo, dopo quattro colonne di considerazioni 
filosofiche, conchiude cosi : 

1° Lavoro libero senz' obbligo, senza salario 
di nessun genere ; 

2» Consumo libero secondo i gusti e ibisogni; 
3U Soppressione assoluta della teoria del va

lore (!); 
4" Lo scambio stabilito secondo i bisogni ; 
5° La Camera del Lavoro, centro d' attività 

della vita umana. 
E' insomma una magnifica elevazione verso 

il comunismo integrale. Desideri sublimi ; ma 
si realizzeranno tutti simultaneamente? 

E' bensi vero che il compagno Bourchet fa 
seguire il suo rapporto da una colonna intera 
di riserve, sotto la rubrica : le obbiezioni. 

Ecco dunque i passaggi più notevoli d'alcune 
risposte fatte al questionario della Confedera
zione Generale del Lavoro. Quanto alle altre 
non meritano d'essere esaminate. Sono desideri 
e' aspirazioni, delle teorie e niente allro. In 
quanto concerne la prima questione non una 
sola risposta è stala fatta al punto di vista tec
nico e professionale, il più importante di tutti. 
E' mio parere che si debba ricominciare. 

{Continua.) ERNEST GIRAUI.T. 

LAVORO SALARIATO 
Il lavoro attualmente non è uno scambio di 

servizii, come dicono gli economisti; è una 
pena accettata per un'elemosina. 

Si dice : Il lusso dei ricchi fa vivere i poveri. 
E' come se si dicesse : I capricci di coloro che 
hanno usurpala la terra fanno vivere coloro a 
cui è stata usurpata. 

Degli uomini si sono impadroniti di tutto 
quanto esiste. I diseredali sono quindi costrelti 
di ricorrere ad essi per vivere. Si presentano 
umilmente e dicono : « Signore, se vuol essere 
buono con me, mi dia quanto basti per non 
morire oggi. In cambio, posso affaticarmi pel 
suo benessere. Cosa le abbisogna oggi ? Vuole 
che seghi degli assi, scavi del carbone, lavi il 
suo cavallo o asciughi il suo vaso da notte? 
Ecco le mie braccia. » 

E quando il derubato lia lavorato da mattina 
a sera, venuta la notte, stende la mano. Il la
dro vi getta alcuni soldi. Il derubato saluta 
umilissimamente e va a chiudersi nella sua 
stamberga per dormirvi frettolosamente al
cune ore e ricominciare l'indomani la stessa 
esistenza. 

Ecco quanto gli oratori dei banchetti politici 
chiamano con un calice spumante in mano, il 
lavoro nobile, il lavoro liberatore. 

Non concepisco il lavoro che come uno 
scambio libero di servizii fra uguali. Sono de
gli uguali, quest'uomo fiero e quello sottomes
so, l'uno pulito, ben vestito e istruito, l'altro 
sporco, cencioso e ignorante, l'uno la cui vita 

è assicurata, l'altro condannato a una morte 
certa, senza l'elemosina del primo? 

Non dite dunque chele spese del ricco fanno 
guadagnare il povero. Dite invece che gli uni, 
appropriandosi la terra, impediscono agli altri 
di vivere, e che non evitano loro la morte che 
facendoli sudare per essi. 

*** Il salario è determinato dalla legge dei
offerta e della domanda. L'otferta delle braccia 
essendo di gran lunga superiore alle domande, 
il padrone non propone all'operaio che il più 
basso salario possibile. E, per quanto cattive 
siano queste condizioni, l'operaio è ben co 
stretto d'accettarle. 

— Non è interamente esalto, poiché il pa
drone quando trova un operaio o un impiegato 
più intelligente, più attivo, più capace degli 
altri, non esita a aumentargli spontaneamente 
la paga. 

— Certo, ma è pur sempre la legge dell'of
ferta e della domanda che lo fa agire. Un im
piegalo modello essendo qualche cosa di raro r 
mollo domandato e poco offerto, bisogna pa
garlo di più per ritenerlo al proprio servizio. 

  Dunque la legge dell'offerta e della do
manda è buona, poiché ricompensa il merito. 
Io la trovo giustissima. 

— Non è giusta, perchè il padrone ricom
pensa nell'impiegato zelante, non il suo inerito, 
ma unicamente la sua rarità. Supponiamo che 
tulli gli impiegali e operai siano ugualmente 
meritevoli, ugualmente atti a rendere al pa
drone tutti i servizii che ne aspetta; il loro 
salario non aumenterà d'un centesimo, e il sa
lario accresciuto di colui che, raro ieri, non lo 
è più oggi, ridiscenderà al livello comune. In 
realtà, ciò che si ricompensa nell'impiegato 
istruito e intelligente, non è tanto la sua istru
zione e la sua superiorità, quanto l'ignoranza 
e l'inferiorità de' suoi compagni. Non può 
sperare di conservare questo utile d'un salario 
più elevato, che se i suoi compagni restano nel 
loro stato d'inferiorità di fronte a lui: il suo 
interesse è quindi di lasciarli nella loro igno
ranza, d'impedirli d'uscirne e di conficcarveli 
anzi sempre più. Eccolo divenuto, per forza di 
cose e senza accorgerseue, il nemico, l'oppres
sore de' suoi amici del giorno prima. E così si 
spiega l'arroganza di quanti riescono, l'ostilità 
insolente del capooperaio e del caporale. 

E' dunque ben evidente che un padrone non 
paga a un salariato qualsiasi che quanto 6 co
stretto di pagargli. Bisogna che la sua mano 
d'opera gli costi il nieno'possihile. Supponiamo 
un istante, che trovi degli operai disposti a 
lavorare gratuitamente, per una ragione od 
un'altra, non c'è dubbio che accoglierà la loro 
proposta con premura ed entusiasmo. 

*** Tu Ha la differenza tra la schiavitù an
tica e il salarialo moderno, è che un tempo si 
comprava uno schiavo, oggi lo si affilia. Schia
vitù al mese, alla settimana, alla giornata, 
all'ora, od anche a cottimo, poco importa; è 
pur sempre schiavitù, poiché durante tutto i! 
tempo della locazione, raffinatore è proprieta
rio dei muscoli dell'affittato. 

Ecco perchè noi aspiriamo ad una socielà in 
cui nessuno avrà la possibilità d'appropriarsi i 
muscoli altrui, in cui nessuno sarà più tentato 
d'affittare la sua fatica per vivere. 

RENATO CHAUGIII 

Per mancanza di spazio, dobbiamo rinviare 
tutte le corrispondenze. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0.10 
Eliseo Reclus, l p r o d o t t i de 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 
Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e il s u o i dea lo 0,15 
Pietro Kropotkine. L o S p i r i t o di r ibe l l i one o.\5 
Errico Malalesta. F r a C o n t a d i n i 0,1.': 
Il C a n z o n i e r e de i Ribell i 0,25 

Nuove Pubblicazioni 
Luigi Mulinar 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,— 
Giov. Grave. La S o o i e t à al d o m a n i de l l a r i vo luz ione l i 
Max Nettlau. Miche le D a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Ani. Abruzzese. | | G i a p p o n e e il conflitto russogiapponese 0,30 
Luigi Fabbri . 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 
Aristide Cecearelli. L ' A n a r c h i a v o l g a r i z z a t a 0 ''■ 
Pasquale Uinazzi. Un e r r o r e g iud i z i a r i o 0,20 
Carlo Malato. L u i s a Michel , cenni biografici 0,15 
Luigi Fabbr i . C a r l o P i s a c a n c , cenni storici 0,15 
Pietro Gori. Alla c o n q u i s t a d e l l ' a v v e n i r e , versi 0,15 
Giov. Cavilli. P r e g h i e r a d ' u n Ribe l l e , versi 0,15 
S bastiano Faure . I d e l i t t i di Dio 0,10 
Sebastiano Paure . Il P r o b l e m a de l l a P o p o l a z i o n e 0,10 
Pietro Gori. G u e r r a a l la g u e r r a 1 conferenza 0,10 
Pietro Gori. In d i f e s a d e l l a v i t a , conferenza 0,10 
Pietro Gori. S c i e n z a e Rel ig ione , conferenza 0,10 
Errico.Malatcsta. Non v o t a t a ! 0.05 
C o m b a t t i a m o il P a r l a m e n t a r i s m o ! 0,05 
Lo S c i o p e r o G e n e r a l e . La lezione dei latti 0,05 

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

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Pendila giornali ed opuHcoli: 
BentOuntf, 2.90 — Berne, 10.35 — Essili, 5 — Genève, 
22.80 — Lausanne, 14.G5 — Lanqgass, 5 — Pisa. 2 — 
Schaffhouse, 7 — SaintClaude, 15.S5 — StGall, 0.!15 — 
SaìntRambert, 33 35 — Vevey, 13.15 — Wàdenswil, 8 — 
Zurich, 11.90. 1.25, 4. Totale 157.65 

Abbonamenti : 
/lente, C.M. 5 — Brassus, E.A. .! — Locamo, B.A. 1 — 
Neiichâltl, Ar. 1 — Ilomay ano, T.A 2 — Zublena, V.T. 2. 

Totale 11.— 
Contribuzioni volontarie : 

Genève: .1. lì. 5, Jeamiui in . 10, I)' (). K. ."> — Lausanne, 
Espulso 0.55 — Paris. H.Z. 0.75. Totale 21.30 

Totale entrale al 26 gennaio 192.05 
U S C I T E 

Deficit 788.70 
8 p e t e postali per corrisponderne e ipedlzlonl . . 38.55 
Composizione e t iratura del N» 119 (2200) . . . . 9 5 . 
Solde Almanuch de la Revolution 21.40 
Loyer du mois d e janvier ■ ■ . 15— 

Tolale uscite al 26 gennaio 938 65 
Déficit 7 6 6 . 7 » 


