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Festa del RISVEGLIO 
OOIVITI^JRJSJV^E 

Un gruppo di compagni credendo utilissi
mo un giro di conferenze in lingua italiana 
nella Svizzera, invitano i compagni aderenti 
a tale iniziativa di scrivere alla Casella 
postale, no 11364, Lausanne. 

Il giro di conferenze comincierà non ap
pena raccolta la somma s t re t tamente ne
cessaria. Pubblicheremo quindicinalmente 
le somme ricevute. 

Da un episodio all'altro 
Un mese non è peranco trascorso dall'ecci

dio di Pietroburgo che uuo dei principali re
sponsabili di quell'inaudito misfatto, cade 
sotto il colpo fatale della giustizia rivoluzio
naria. 

11 granduca Sergio, uno dei peggiori vampiri 
dell'autocrazia russa, il quale incarnava, insie
me alla dissolutezza e alla venalità, l'autorita
rismo il più tirannico e crudele, ha pagato, 
colla vita, i misfatti passati e il recente massa
cro della folla inerme. 

Lui checomandò quel branco di bruti armati 
e disciplinati che fucilarono i fratelli d'oppres
sione, lui che credeva d'arrestare il moto ine
luttabile del Progresso col carcere, la deporta
zione, il piombo e la forca, ha Finito la vita 
sfracellato da una bomba. 

Ecco la risposta del Progresso all'audacia 
incosciente e criminosa del signorotto medie
vale. Ed ecco la lezione al popolo del come si 
deve andare incontro ai tiranni. 

Il 22 gennaio gli operai andavano in proces
sione, portando delle icone, per essere ricevuti 
dal buon padre, lo Czar; questi, d'accordo coi 
suoi fidi granduchi, faceva loro somministrare 
un'abbondante elemosina di piombo. E gli ope 
rai lasciarono sul suolo innumeri cadaveri e 
gli ospedali furono insufficienti per raccogliere 
i feriti. 

Dopo questo esperimento è certo che di si
mili processioni gli operai non ne organizze
ranno più ; ne fanno fede i numerosi scioperi 
scoppiati in ogni parte della Russia, alcuni dei 
quali hanno preso un carattere spiccatamente 
rivoluzionario. 

Ma se l'esperimento non avesse sufficiente
mente istruiti gli operai, l'autore della bomba 
che ha giustiziato il granduca, ha dimostrato 
quali strumenti deve portare con sé il popolo, 
quando reclama un diritto che gli fu sempre 
negato. 

Armi, ci vogliono, armi ! Poiché la lotta è 
aspra e feroce, poiché il nemico, che è il domi
natore, è circondato e sostenuto dalla forza ar
mata e non cadrà che di fronte ad una forza 
superiore. 

E' questo che deve entrare nella niente del 
proletariato in lotta contro la tirannia, qualun
que essa sia, sotto qualsiasi aspetto si mostri. 
Che lo apprenda il popolo russo, se vuole sba
razzarsi della tirannia autocratica che lo assas
sina, che lo apprenda il proletariato tutto 
schiacciato sotto l'oppressione capitalistica. 

La caduta di questo membro della casa im
periale russa non è che un semplice episodio 
della tremenda e gigantesca lotta, ingaggiata 
dalla parte migliore e pensante della nazione 
russa contro un regime di terrorismo assolu
tista. 

A questo altri episodi seguiranno, finché 
verrà il giorno in cui l'episodio epico scoppierà, 
determinando il trionfo del diritto umano sul 
diritto divino. 

Sì, è questo un mostruoso diritto sovranatu-
rale che da secoli e secoli pesa sulla umanità, 
è questo diritto divino, carnefice dei popoli e 
della ragione, che deve completamente scom
parire, senza lasciare sulla terra vestigio alcuno 
del suo passaggio. 

Egli deve cadere trascinando con sé tutti i 
suoi derivati : la magistratura, l'esercito, la 
proprietà privata, la legge ; tutto il tetro edifi
cio che é stato innalzato sulle fondamenta del 
diritto divino. 

I delitti perpetrati in forza di questa aber
razione autoritaria hanno provocato lo sdegno 
e la rivolta anche nel cani pò dei sostenitori del
l'autorità. Sono essi che determinarono la ri
voluzione dell'89 e sono essi ancora che, in 
Russia, fomentano la rivoluzione. Ma compito 
il primo ciclo rivoluzionario contro l'autocra
zia, si aflaccia il secondo contro lo sfruttamento. 

In Russia, mentre .il primo è sul punto di 
chiudersi, è già sorto il secondo: al grido di 

libertà dei liberali e democratici si aggiunge il 
grido operaio di benessere ! 

Così la lotta si svolge sotto due aspetti, i quali 
si concentreranno in uno sforzo unico contro il 
nemico comune : lo czarismo. 

Ma quanto tempo durerà ancora la lotta? 
Quante vittime dovranno ancora cadere? 

Oh ! per un granduca soppresso, quante 
quante vittime ! Dacché egli ebbe un comando, 
chissà quante madri han pianto i loro figli, 
quante spose i loro mariti, quanti vecchi il so
stegno dei loro ultimi anni ! 

La Siberia, le carceri, la forca hanno sop
presso a migliaia e migliaia i pensatori e i so
spetti ; ed ora la gioventù è inviala al massacro 
in Manciuria, e agli operai è riserbalo il mas
sacro in patria, 

Forse nessuno piange pel granduca, perchè 
non credo che possa piangere sua moglie, la 
quale doveva ben conoscere la perfidia di quel
l'animo corrotto, e la cui perdita forse è un 
sollievo. Se piange lo Czar, non piangerà certo 
per lo zio morto, ma per la paura che la slessa 
sorte sia a lui pure serbata. 

Mettete queste lagrime dello spavento sulla 
bilancia con quelle che tutta una nazione ha 
versato e versa, per le colpe commesse da que
sti mostri in forma di uomini, e ditemi se una 
lagrima d'un despota non costa troppo cara e 
se non è umano il toglierlo di mezzo. 

Se la insurrezione collettiva non è ancora 
possibile, vengano dunque gli eroi isolati, che 
sacrificano la loro vita per salvare quella del 
popolo e sia gloria alla loro abnegazione, gloria 
al loro nome ! 

Un Play io ti l ira-scientifico 
m. 

Potere politico e sociale della borghesia. 
12. M. E. — « ... fondamento cardinale delle 

vaste monarchie, la borghesia con lo stabilirsi 
della grande industria e del mercato mondiale, 
si conquista finalmente l'esclusivo dominio 
politico nei moderni Stali rappresentativi. Il 
potere dello Stato oggi è un comitato che am
ministra gii affari sociali del ceto borghese. » 

V. C , p. 10. — « ... Chi s'impadronisce di 
tutte le posizioni, di tutte le linee strategiche, 
di tutte le basi d'operazione di commercio e 
d'industria ? Chi invade tutto, chi diventa pa
drone di tutto, non è forse l'alta speculazione, 
l'alta banca,e,in ogni ramo,i grossi capitali ? » 

V. C , p. 12. — « Si vuol sapere fino a qual 
punto questa feudalità funesta è già radicata 
nel suolo e preponderante nel movimento po
litico e sociale ? » V. C. cita degli esempi nelle 
finanze, guerra e diplomazia, concludendo: 
« Dopo questo esempio, non è evidente che non 
sono più né il re, nò i ministri, né la nazione 
che governano, ma è già la feudalità industria
le e finanziaria ? » 

13. M. E. — « ... al medio celo industriale 
succedettero i borghesi milionari, capitani de
gli eserciti industriali. » 

Contro questa constatazione di Marx e En
gels dovrei citare interamente i paragrafo 8, 
pp.. 10, 11 di Considérant. In queste due pagi
ne, così parla dell'accentramento del capitale, 
che Marx fece suo più tardi,snaturandolo com 
pletamente e riducendolo ad una 
della dialettica nefasta e sofistica 

« Il denaro invade tutto ; la potenza dei 
grandi capitali aumenta incessantemente; essi 
attirano e assorbono in tutti gli ordini, i pic
coli capitali e le medie fortune la società 
muove a grandi passi verso la costituzione 
d'un'aristocrazia tanto pesante quanto ignobi
le ; noi la subiamo già ; essa ci allaccia e ci 
stringe; pesa sul popolo, doma, comprime e 
soggioga ognigiornolestesseclassiiutermedie. 

« E' un fenomeno sociale che caratterizza la 
civiltà moderna Segue passo a passo la 
marcia del sistema commerciale, manifattu
riero, e l'invasione delle macchine. Il nostro 
industrialismo attinge incessantemente le 
ricchezze nazionali per accentrarle nei grandi 
serbatoi, della nuova aristocrazia, e fabbrica 
legioni fameliche di poveri e di proletari. La 
Gran Bretagna presenta al più alto grado que
sto fenomeno dell'accentramento dei capitali 
nelle mani d'un'aristocrazia poco numerosa, 
della diminuzione delle classi medie La 
Francia e il Belgio, i due paesi che seguono 
più da vicino l'Idghilterra nella via di questo 
falso industrialismo, sono pure i paesi ove più 
rapidamente s'organizza la nuova feudalità. » 

Ed ecco come i plagiari senza scrupoli muti
lano questa bella generalizzazione di Considé
rant: 

14. M. E. — « La 

pre più i piccoli mezzi di produzione, la pro
prietà e la popolazione frazionata. Agglomerò 
la popolazione, ed accentrò in poche mani i 
mezzi di produzione. » 

Quale meschinità di vedute in confronto di 
quelle del famoso fourierisla,pubblicista tanto 
onesto! « Poche mani » invece di « feudalità, 
aristocrazia » nuova. Per concludere in merito 
a questa questione del potere politico e sociale 
della borghesia, citiamo ancora la conclusione 
poderosa di V. C : 

V. C , p. 26. — « La guerra industriale ha, 
come la guerra militare, i suoi vincitori e i 
suoi vinti. La Feudalità industriale si costitui
sce come la Feudalità militare, col trionfo fa
tale e la supremazia permanente dei forti sui 
deboli. Il proletariato è il servaggio moderno. 
Un'aristocrazia nuova, i cui titoli sono biglietti 
di banca ed azioni,pesa sempre più gravemente 
sulla borghesia stessa e domina già il governo. » 

IV. 
Conquista del mercato. 

15. M. E. — « Il bisogno di sfoghi sempre 
maggiori ai suoi prodotti spinge la borghesia 
su tutto il globo terrestre. Dappertutto essa 
deve ficcarsi, iniziare e stabilire relazioni. » 

V. C , p. 22. — « Le nazioni industriose cer
cano con grandi sforzi degli sbocchi all'estero 
per le loro fabricazioni. » 

16. M. E. « I prezzi tenui delle sue merci 
'artiglieria di grosso calibro che abbatte 

legge fatale 

borghesia sopprime sem-
1 Per evitare troppe ripetizioni, designamo con le let

tere V.C,, Vittorio Considérant; M.E., Mnrx e Engels; M.D., 
Manifesto del a Democrazia ; e M. C, Manifesto Comunista. 

sono 
ogni muraglia della China... » 

Se noi consideriamo che dal 1840 al 1848 
nessuna nazione europea, eccettuata l'Inghil
terra, ebbe comunicazioni commerciali con la 
China, vediamo che questo passaggio assai 
vago dei famosi papi dei scientifici, si legge 
invece in Vittorio Considérant come una gene 
ralizzazione basata sui fatti reali. 

V.C., p. 22,23. — « L'Inghilterra, tormentata 
da una pletora che le permette appena di re
spirare, fa degli sforzi sovrumani per sbarcare 
il soprappiù delle sue fabbriche su tutte le 
spiaggie.Essa s'apre a colpi di cannone le porle 
del vecchio impero della China. Essa percorre 
incessantemente ed a mano armata il globo, 
chiedendo ovunque dei consumatori... » 

V. 
Accentramento del lavoro e del capitale. 
Noi abbiamo già citato comparandole le opi

nioni di M. E. e quelle di V. C. Le citazioni 
sono abbastanza edificanti ed è meglio che non 
prolunghiamo troppo questo nostro quarto ar
ticolo. Per coloro che volessero ripetere tali 
confronti, ricordiamo specialmente le pagine 
9, 10 e 11 di Considérant. 

VI. 
La lotta di classi e le crisi economiche. 
Ecco il ritornello dei socialisti « scientifici ». 

Lotta di classi! crisi economiche! — le più 
grandi scoperte dei più grandi « scientifici ». 
Ebbene, vediamo quanto dice in proposito il 
loro Corano : 

20. M. E. — « Da qualche decina d'anni la 
storia dell'industria e del commercio è la sto
ria delle moderne forze produttive che si ribel
lano contro gli attuali rapporti di produzione 
e di proprietà, condizioni della vita e del do
minio borghese. » 

Di fronte a questo passaggio, potrei citare 
molte brillantissime constatazioni di Considé
ra ni. Sciegliamone alcune tra le più brevi : 

V. C , p. 17. — « La nostra società, tormen
tata già da cinquant'anni di rivoluzione... é in 
uno stalo di crisi... La questione della nostra 
epoca ò anzitutto sociale... è sul terreno dove 
il grande movimento dei fatti e delle idee tra
scina gli spiriti » 

V. C , p. 18. — « Questa idea (del comu
nismo rivoluzionario), che l'influenza dello 
sviluppo rapido del Pauperismo e della 
nuova Feudalità ha fatto sbocciare in seno 
d'una società compenetrata ancora del fluido 
rivoluzionario, si propaga da alcuni anni fra 
le popolazioni operaie... Non più proprietà né 
proprietari, né sfruttameuto dell'uomo per 
l'uomo, né eredità ! la terra a lutti ! » 

V. C , p. 19. — « Sono fatti che stanno per 
compiersi. Il cartismo, il comunismo e le dot
trine sansimoniane sull'illegittimità dell'ere
dità si propagano velocemente in Europa. » 

21. M. E. — « Basti accennare alle crisi com
merciali che nei loro ritorni periodici sempre 
più minacciosi mettono in forse l'esistenza 
della società borghese. » 

V. C , p. 15. — « essa (la libera concor
renza) rende endemiche nel sistema industriale 
e commerciale i fallimenti, le bancarotte, gli 
ingombri e le crisi; essa copre incessan
temente il suolo di macerie e di rovine. » 

22. M. E. — « In queste crisi scoppia un'epi
demia sociale che sarebbe apparsa un contro
senso in altre epoche, l'epidemia della sovra-
p rodo/.ione. » 

cui la borghesia 

V. C , p. 23. — « Come mai le nazioni più 
incivilite piegano sotto il peso mortale d'una 
produzione troppo abondante ; e nel loro stesso 
seno le legioni operaie deperiscono non poten
do, per le condizioni di salario, partecipare al 
consumo di questa produzione esuberante!.. » 

Come conclusione della loro copia, quasi 
testuale, sulle crisi e la soverchia produzione, 
Marx e Engels ci danno questo periodo 

23. M. E. — « Le armi con 
abbattè il feudalismo ora sono volte appunto 
contro di essa. » 

Di fronte a questa troppo vaga affermazione, 
dovrei riprodurre interamente il paragrafo 2 
del capitolo II, di Considérant, intitolato : La 
situazione attuale e l'SO ; la borghesia e i prole
tari. Stralciamone alcune sentenze soltanto : 

V. C , p. 19. — « Sulla fine dell'antico regi
me, una grande corrente d'idee filosofiche e 
politiche, ardenti... trascinava la borghesia. 
La nobiltà non se ne preoccupava o ne rideva... 
Si ballava ancora allegramente alla corte di 
Luigi XVI, alla vigilia della presa della Basti
glia. — Oggi, l'aristocrazia dottrinaria che ci 
governa, più sdegnosa delpopolo, delle sue idee 
e dei suoi diritti che la nobiltà prima dell'89, 
non sa neppure che si forma sotto di essategli 
strati proletari, una formidabile corrente d'i
dee e di dottrine... il popolo oggi legge più 
deH'ari?tocrazia finanziaria, e quanto legge a 
centinaia di migliaia, sono opere, opuscoli e 
libelli in cui s'agitano... le più gravi e le più 
terribili questioni sociali. 

« Vi é parità perfetta fra le due situazioni e 
le due epoche: lo stesso sdegno per le que
stioni più urgenti, la stessa ignoranza del mo
vimento inferiore e della sua potenza ; lo stesso 
accieca mento. 

24. M. E. — « il proletariato, l'attuale 
classe operaia, che vive finché trova lavoro. » 

V. C , p. 8. — <i Le necessità dell'esi
stenza che obligano questi (i proletari) a tro
vare ogni mattino, anche alle più dure condi
zioni, del lavoro e un padrone. » 

25. M. E. — « Gli operai .costretti a vendersi 
al minuto, non sono che una merce come 
un'altra, e perciò esposti a tutte le vicissitu
dini della concorrenza, e a tutte le oscillazioni 
del mercato. » 

V. C , p. 8. — « Quando i lavoratori ab
bondano, ed è generalmente il caso, la libera 
concorrenza fra questi infelici li spinge ad of
frire le braccia, all'intimo prezzo possibile. — 
Così, il meccanismo odioso della libera con
correnza senza garanzie spezza tutte le leggi 
della giustizia e dell'umanità. » 

Non si dimentichi che se i passaggi di Con
sidérant non corrispondono parola per parola 
a quelli di Marx ed Engels e vi ha semplice
mente identità d'idee nelle citazioni, ciò deri
va dall'avere Marx ed Engels copiato il loro 
Manifesto in tedesco e noi diamo citandoli una 
ritraduzione in italiano del testo originale del 
Manifesto di Considérant. Nondimeno, para
gonando il contenuto e il senso delle citazioni, 
si constala immediatamente la loro identità 
innegabile. Ma continuiamo, nello stesso or
dine di pagine la citazione del Manifesto di 
Marx e Engels. 

(Continua) VV. TCHERKKSOFF. 

LE MINORANZE 
E'noioso parlare di sé slesso, ma un corrispon

dente dell'Avvenire,da Losanna, fa un resocon
to talmente inesatto d'un contradditorio avuto 
da me col candidato Pidoux, che sono costretto 
a dirne alcune parole. Non è assolutamente 
vero che il mio contradditore « sostenne che lo 
sciopero generale è necessario come arma po
litica attualmente e potrà essere buono come 
epilogo della lotta contro la società borghese 
quando le coscienze saranno forti ». La mia 
sorpresa consistè appunlo nel vedere Pidoux 
respingere,nel modo più reciso,l'impiego dello 
sciopero generale, affermando che fintanto che 
la trasformazione economica dovuta all'accen
tramento capitalistico non sarà completa, ogni 
tentativo rivoluzionario costituisce uno spreco 
inutile di forze. E questo è talmente vero che, 
verso la fine della discussione, Gailland chiese 
precisamente la parola per sostenere un punto 
di vista diverso da quello del Pidoux e che 
ammette in dati casi lo sciopero generale. 

Quanto poi alla contraddizione in cui sarei 
caduto, è una pura invenzione di e. b. Tutti i 
movimenti rivoluzionari furono opera di mino
ranze e il principio che prima d'agire bisogna 
aspettare d'essere in maggioranza è appunto 
quello che invocano ogni giorno i padroni e i 
governanti contro gli operai. Come? un sinda
cato che conta pochi membri pretende di det
tar legge in nome di tutta la corporazione ! 
alcuni gruppi socialisti pretendono chiedere 
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dei coati in nome di Lullo il proletaria lo !..... 
e così di seguito. E feci precisamente osservare 
che è solo nei momenti d'azione che abbiamo 
con noi le masse. Parlando poi dello sciopero 
generale di Ginevra, rilevai cornei primi a 
parlarne furono oscuri operai e non questo o 
quel propagandista, insistendo inoltre sul fatto 
che noi non speravamo in una così grande par
tecipazione. Attribuii il suo insuccesso al pun
to di vista materiale al fatlo che si lasciò pas
sare il primo giorno senza far nulla, dando 
così lempo al governo di preparare la reazione 
e di levare tutle le truppe del cantone. E que
sto ancora non come cosa provata, ma come 
opinione mia particolare. 

In che consista la mia contraddizione sul va
lóre delle minoranze sarei ben curioso di sa
perlo. L'affermazione mia che « le minoranze 
possono imporsi e rovesciare l'ordinamento at
tuale », non significa allatlo che ogni movi
mento debba fatalmente riuscire. Io parlai di 
possibilità e non di certezza, canzonando anzi 
quei tali che sarebbero socialisti, rivoluzionari, 
ecc., se si potesse assicurar loro, nel modo più 
particolareggiato e più chiaro, i benefici che ne 
otterranno. A forza di voler essere savi, pru
denti, ponderati, moderati, si Dniscé coll'in 
carnare il più perfetto tipo del conservatore. 
Un vecchio adagio dice che chi non risica uou 
rosica, ed ò sopra tu Ilo vero per l'azione rivo
luzionaria. 

Del reslo, nel caso in discussione, bisogna 
notare che noi non formavamo che la minor 
frazione della minoranza ribelle, la maggior 
parie degli scioperanti non professando cerio 
le nostre idee. Ma anche in casi simili non bi
sogna disperare. Durante la Rivoluzione fran
cese ed anche nel periodo del risorgimento 
italiano si è visto talora la minor frazione im
porsi dapprima alla maggior frazione della mi
noranza e poi alla maggioranza tutta quanta. 

« Lo sciopero generale di Ginevra aborti per
chè mancava la coscienza proletaria v, dicec.b. 
D'accordo, ma se coloro che si vantano d'aver 
coscienza più degli altri, d'averne quasi il mo
nopolio, non sanno provarlo con un'azione 
propria ed efficace,e sopportano le più violenti 
ingiustizie, credo che potremo aspellarlo un 
bel pezzo il socialismo. 11 paese dei coscienti, la 
Germania, è anche il paese dove esiste la più 
feroce tirannia poliziesca. Ed è bene ricordare 
che durante lo sciopero di Crimmitschau, per 
esempio, l'autorità commise impunemente 
tutle le violenze possibili, eppure eravamo nel 
bel regno di Sassonia, in cui la maggioranza 
degli eiettori vola coscientemente pei socialisti. 
Rilegga il corrispondente dell'Avvenire il fa 
moso sonetto del Giusti I più tirano i meno : 

Che i più tirano i meno è verità. 
Posto che sia nei più senno e virtù ; 
Ma i meno, caro mio, tirano i più, 
Se i più trattiene inerzia o asinità. 

Quando un intero popolo ti dà 
Sostegno di parole e nulla più, 
Non impedisce che ti butti giù 
Di pochi impronti la temerità. 

Fingi che quattro mi bastonin qui, 
E li ci sien dugento a dire Ohibò ! 
Senza scrollarsi o muoversi di lì ; 

E poi sappimi dir come starò 
Con quattro indiavolati a far di sì, 
Con dugento citrulli a dir di no. 

In troppe circostanze i cosidetli coscienti si 
sono mostrati simili ai dugento citrulli, non 
sapendo altro che dir di no. Impariamo una 
buona volta a far di sì, e questo sia detto per 
tutti quanti, socialisti e anarchici. 

DOPO LO SCIOPERO GENERALE 
Conseguenze 

della riorganizzazione del lavoro 
IV. 

Certo, non credo che lo sciopero generale 
possa essere un colpo di bacchetta magica ca 
pace di darci dall'oggi al domani un sistema 
economico perfetto ; ma sono convinto che ne 
potrebbe risultare una ripartizione più nor
male del lavoro, sia con la socializzazione della 
terra e degli strumenti di produzione, sia con 
una diminuzione considerevole delle ore di 
lavoro. Questa sola certezza, le cui conseguenze 
sarebbero grandemente benefiche, bastereb
be a giustificare i sacrifici, fors'anche il mas
sacro causati da uno sciopero generale. 

La nuova riparazione del lavoro ci darebbe 
la sicurezza per tutti col non escludere più nes 
suno — come oggi — dalla produzione. 

Non sarebbe forse una fra le più belle vitto
rie che la classe operaia possa sognare quella 
di non trovarsi più, uscendo di casa, aell'an 
gosciosa alternativa di suicidarsi o di morire 
di fame per mancanza di lavoro ; di non cer
care durante giorni e mesi interi il posto che 
procurerà il salario indispensabile alla vita 
quotidiana; di non più ballere invano alla 
porta delle fabbriche; di sapersi certo di po
tere continuamente produrre secondo i suoi 
mezzi professionali e intellettuali ; di non es
sere più in balia dei capricci d'un padrone o 
d'un capo squadra,che possono firmare la sen
tenza di morie d'una madre di famiglia e di 
parecchi bimbi, perchè la faccia del padre non 
è loro simpatica ; di non sottostare più ad un 
trusteur elegante che può affamare città intere, 
con una surproduzionc fittizia? 

L'universale diritto al lavoro ! 
Ci avete dunque pensato? 
La prima conseguenza sarebbe anzitutto 

una diminuzione considerevole di miserabili, 
di disoccupati e conseguentemente una dimi

nuzione importante di delinquenti. Ognuno 
essendo certo per lo meno d'un salario nor
male, potrebbe consumare, secondo i suoi bi
sogni più urgenti e preservarsi dai funesti 
efletti della miseria : alcoolismo,prostituzione, 
promiscuità, brutalità, pazzia, delitto, ecc. 

La seconda conseguenza consisterebbe ben 
presto in una più grande elevatezza della men
talità, perchè gli individui, il più delle volte 
non diventano vendicativi, odiosi, delatori, ipo
criti se non vi sono più o meno determinati, 
secondo il loro temperamento, dalla lotta quo
tidiana, dalla gara per ottenere una « posizione 
sociale ». E ciò, pur tenendo nel debito conto 
il bisogno che esisterebbe ancora di premu
nirsi contro i casi patologici o d'eredità, quan
tunque il numero di questi ultimi diminuirebbe 
d'assai dopo un certo numero di generazioni. 

La terza conseguenza, pei lavoratori, è che 
potrebbero allargare in una misura ancora 
sconosciuta il cerchio della solidarietà e della 
previdenza sociale, senza ricorrere alla carità 
mondana o alla beneficenza governativa. Il sin
dacalismo generalizzandosi.le casse di soccorso 
sarebbero almeno provviste in caso d'infortunio 
o di malattia. 

La diminuzione dei pazzi, degli ubbriaconi, 
dei degenerati, dei delinquenti, dovuta ad una 
soddisfazione — anche parziale — dei bisogni, 
avrebbe la sua ripercussione sullo Stato buro
cratico che ci regge. Infatti, diminuendo i 
pazzi, i delinquenti, i beoni, vi sarebbero meno 
poliziotti (specie di teppisti), meno giudici, 
gendarmi e guardie carcerarie. E', del resto, il 
motivo per cui tutti questi signori sono parti
giani della società attuale. Essi hanno, non la 
coscienza, ma l'istinto che le loro ignobili fun
zioni sono perpetuate dall'ignominia dei mise
rabili. 

V. 
La possibilità comunista. 

infine," se non credo — come Bourchet — 
all'apparizione immediata d'un comunismo in 
tegrale all'indomani d'uno sciopero generale, 
sono però convinto della possibilità comunista 
in un'epoca più o meno lontana. Secondo me 
questo comunismo dipenderà dal numero e 
dalla forza delle rivoluzioni future. Una tale 
convinzione m'è data da alcune considerazioni 
sloriche e scientifiche che voglio riassumere 
brevemente. 

Sono le cause slesse delia produzione che 
hanno fatto evolvere la proprietà in modo che 
il capitale sociale è oggi sufficieulemeule ele
vato perchè ognuno possa, senza compromet
tere questo capitale, consumare secondo i suoi 
bisogni, lasciando in disparte momentanea
mente la possibilità dell'organizzazione econo
mica necessaria a tal uopo. 

Infatti, in che cosa consiste la possibilità 
d'una messa in comune? Nella bastcvolezza 
per tutti. Questa condizione primordiale è rag
giunta da ogni nazione (detta civile).trascinata 
nel movimento economico moderno? 

Salvo i casi imprevisti di cataclismi geolo
gici,meteorologici,si può rispondere affermati
vamente. E più la società progredisce, più 
questa possibilità aumenta, sopratutto grazie 
al macchinismo. 

Vediamo un po' come dall'impossibilità co
munista preistorica, siamo giunti alla possibi
lità comunista attuale. 

Qual'è prima di tutto la legge fondamentale 
dell'energia individuale e sociale? E'la legge 
di cui parla Hœckel : 

Questa « legge cosmologica fondamentale » 
che dimostra la permanenza della forza (oggi 
detta energia) e quella della materia nell'Univer
so, è divenuta la guida più certa per la nostra fi
losofia 

E' altresì la legge formulata da Buchner nel

l'opera Forza e Materia: 
Né materia senza forza, uè forza senza materia. 
E infine da Lanessan nei termini seguenti : 
Come tutte le proprietà della materia viveute 

o non vivente, non sono che forme d'una pro
prietà unica, inerente alla materia, il /?io/o, si 
può dire pure che la vita non è che l'insieme dei 
moti manifestati dalla materia nel più complesso 
slato di composizione chimica e d'aggregazione 
molecolare che noi conosciamo. 

E' dunque nella legge di sostanza, legge ma
terialista, legge bioReneLica,si chiami poi come 
si vuole, che bisogna rintracciare la causa d'o
gni attività, d'ogni produzione. 

L'essere organizzato, l'animale, l'uomo, in 
virtù di questa legge di sostanza, possiede in 
lui una somma d'energia chesi manifesta sem
pre a un dato momento. Questa energia negli 
animali essendo incessantemente positiva, ne 
risulta un impiego d'energia — in vista della 
nutrizione, del moto e della riproduzione — 
che genera necessariamente un lavoro qual
siasi. 

E' questo lavoro dell'individuo, dei gruppi, 
delle collettività, delle nazioni, dell'umanità 
infine, che è il grande fattore di creazione ca
pitalista. E sotto l'influenza delle due correnti 
d'egoismo e d'altruismo, che sono una conse
guenza dell'istinto di conservazione.gli uomini 
viventi in società hanno creato incessantemen 
te, edificalo più del loro bisoguo, un supple
mento di capitale, la cui accumulazione attra
verso le generazioni ci dà oggi la più sicura 
garanzia di godimento e di benessere. 

Augusto Comte ha esposto in termini precisi 
il modo in cui s'è formalo questo capitale so
ciale : 

Ogni uomo produce più di quanto consuma. 
(Egoismo in vista della preservazione indivi
duale.) 

1 materiali edificati durano oltre il tempo im

piegato ad edificarli, per cui servono ad altri che 
a coloro che li hanno creati. (Altruismo in vista 
della preservazione sociale.) 

Quindi, se le formule d'Augusto Conile sono 
esatte, noi abbiamo la spiegazione dell'accu
mulazione del capitale sociale e comprendiamo 
che la produzione ha delle cause sulle quali 
l'organizzazione politica degli Stali non può 
esercitare che un'azione limitatissima. 

La situazione delle nazioni (dice Draper nel 
suo libro Conflitti della Scienza e della Religione) 
è indicata dalle variazioni della cifra della popo
lazione in quanto concerne il benessere mate
riale. La forma di governo ha poca influenza 
sulla popolazione degli Slati, ma la civiltà ne ha 
una considerevole. 

Esaminiamo ora l'evoluzione della produ
zione e vedremo che il capo del positivismo 

(Continua) ERNEST GIRAULT. 

LA LEZIONE DEI FATTI 
Ogni qualvolta in llalia o altrove una massa 

enorme di lavoratoti scioperanti, caricala dalla 
truppa, ha lasciato brandelli di carne sul ter
reno ; ogniqualvolta la mitraglia imperiale, re
pubblicana o regia ha soffocato nel sangue i 
lamenti del popolo, i giornali popolari hanno 
avuto lunghe colonne di biasimo per l'azione 
dei governi e di compianto per le vittime, sor
sero interpellanze e protesle nei parlamenti, si 
mutarono ministeri ; ma purtroppo i medesimi 
fatti si ripeterono in identiche condizioni e fi
nora non si è ancora voluto comprendere che 
contro la forza la ragion non vale. Ancora ieri 
in Russia una massa di genti dolorose e alfali
cate, dimenticando le precedenti carezze dello 
knout e i dolci sistemi in vigore nell'impero 
del Petit l'ère, ha voluto presentarsi in solenne 
corteo a implorare la grazia di qualche anodina 
riforma ed ha ottenuto la solita immancabile 
scarica di fucileria. Oh ! straordinaria potenza 
delle dimostrazioni pacifiche e dignitose .'... 

Eppure, non sarà ancora nato un tilo d'erba 
sulla fossa comune delle vittime russe, non sa
ranno scomparse ancora le macchie che arros
sano la neve delle vie di Pietroburgo, che in 
un prossimo movimento operaio qualsiasi, noi 
ci sentiremo ancora decantare dai politicanti di 
tutti i colori la magica potenza delle dimostra
zioni e degli scioperi pacifici e dignitosi. 

Non basta che i governi stessi ci diano l'e
sempio della violenza,uon basta la costatazione 
eloquente fatta da Vittorio Emanuele III, nel
l'ullimo discorso della corona, che cioè nei 
conflitti tra capilalee lavoro il diritto è sovente 
(ha detto lui) — noi diciamosempre — sopraf
fatto dalla forza, no, i novelli cristi, benché in 
teoria non lo ammettono, continuano ad inse 
gnare al popolo a porgere l'altra guancia agli 
schiaffi di piombo dei patrii governi. Essi con 
linuano a predicare alle folle il sacro rispetto 
della legalità e l'orrore per la violenza, facendo 
cosi vittime inutili e invendicate (giacché le 
vittime ci sono egualmente) procurando per di 
più l'aborto di tutti i movimenti operai, gel 
landò la sfiducia Ira le masse, allontanando il 
giorno della rivoluzione sociale per la quale 
pretendono lavorare. 

Né mi si venga a ripetere la solita storia che 
il pomo non è maturo, che il momento non è 
ancora venuto e che le mie asserzioni, se slan 
no bene in teoria, non reggono in pratica, 
perchè, senza andare a cercare in altri paesi, 
né in tempi mollo lontani mi basterebbe citare 
i due ultimi scioperi di Ginevra : 

Ne! 1902 se i Iramvieri fossero stali più 
energici non c'era bisogno di farsi sciabolare 
nello sciopero generale e data la paura dei 
nostri borghesi non ci voleva poi il finimondo 
per deciderli a dichiarare lo sciopero dei viag
giatori ; così l'anno scorso se si avesse avuto 
meno orrore per la violenza e uu po' più di 
tattica i manovali e muratori non avevano bi
sogno di rimaner dei mesi sdraiati alla Plaine 
a farsi beu rimarcare dagli agenti di polizia, 
che avevano agio di scegliere cosi i candidati 
all'infornala per Chiasso. 

Neanche qui non si trattava di mettere a 
soqquadro la città riè di fare dei cortei con 
bandiere rosse o nere ; per decidere i siguori 
intrapreuditori bastava toccarli nel debole, le 
persone che han cuore le si decidono toccan
dole al cuore, quelle che hanno case è proba
bile che si deciderebbero toccandole nelle ca 
se Del resto i padroni non trattano diver
samente con noi, sanno che abbiamo fame e 
quando vogliono punirci ci toccano nel pane 
licenziandoci. 

Non c'è da aver dunque tanti scrupoli ; si 
tratta di una semplice questione di reciprocati 
za, che porterebbe certo a risultati migliori di 
quelli ottenuti fin qui dalla tattica dello « scio
pero delle braccia incrociale » accettala dai 
politicanti, pur facendo meno vittime. 

fi tempo e gli eventi ci daranno ragione, ma 
intanto si perde un lempo prezioso per dar 
ascolto a coloro i quali han paura che il popolo 
faccia da sé. Espulso. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, 19 febbraio. — Quest'anno in Zurigo 

si prevede già una seria ed estesa agitazione di 
quasi tutta la classe operaia. I muratori e mano
vali che da tre anni intrapresero un movimento, 
rimasto sempre infruttuoso, per migliorare le 
troppo triste condizioni, ed ottenere anche in 
Zurigo un concordato fra operai ed intraprcndi
tori, han già preso serie deliberazioni, pronti a 
mettersi in sciopero, ove o;corra, appena i la
vori saranno in corso. 

Si avvertono quindi i muratori e manovali a 
non recarsi a cercar lavoro in Zurigo, perchè 
per la prossima primavera lo sciopero è quasi 
inevitabile. 

Anche i faleguami, i lattonieri, i meccanici, ecc., 
sono nelle identiche condizioni, e l'idea dello 
sciopero generale va sempre più acquistando 
terreno ; peccato però che proprio qui in Zurigo 
abita il deputato socialista svizzero Greulich, 
membro anche del consiglio cantonale, del con
siglio comunale, membro della giunta e segreta
rio operaio svizzero (tutte cariche lautamente 
retribuite). Costui alla classe operaia è più dau
noso che tutti i preti e i poliziotti riuniti assie
me, perchè questi conosciuti come nemici nostri 
sono tenuti distanti, mentre il socialista mestie
rante è chiamato dalla massa operaia tedesca il 
Volksvater (padre del popolo),e lui sa tanto bene 
fare il pastore, che le sue pecore se potessero 
lo eleggerebbero a dio protettore. 

Ma sarà sempre così ? 
Allo scopo di intensificare sempre più la pro

paganda rivoluzionaria e dello sciopero genera
le, ad iniziativa di alcuni compagni, si sta facendo 
le pratiche per la costituzione di una Filodram
matica, la quale mediante riunioni e rappresen
tazioni sociali farà sentire ovunque la necessità 
della lotta e dell'agitazione continua contro il 
capitalismo ; alcuni volonterosi compagni stanno 
già traducendo dal trancese la splendida opera 
di Ottavio Mirbeau, I cattivi Pastori ; e speriamo 
fra qualche mese di poterla rappresentare, certi 
che desterà in mezzo alla colonia italiana quel
l'entusiasmo che veramente merita. 

Non si seule più nulla del Gomitalo Pro Vitti
me politiche, costituitosi in Zurigo lo scorso 
anno. Mentre in Italia l'agitazione a favore delle 
vittime politiche va sempre più estendendosi e 
rafforzandosi, ed acquista la simpatia anche di 
coloro che fino a ieri si mostrarono indifferenti, 
non si sa comprendere invece come qui in Zu
rigo sia tutto al contrario. 

0 che si creda d'aver fatto abbastanza ? 
Noi facciamo appello agli onesti di tutti i par

titi per ricominciare la troncata agitazione, se 
veramente si sente amore per le vittime che da 
anni languono nelle luride celle dei reclusori 
italiani ; poiché solo noi con le nostre forze po
tremo liberarli e renderli in braccio alle loro 
famiglie. 

Perchè sono semplici operai debbono dunque 
morire nelle galere? Compagni, amici, all'ope
ra !... e raccogliamo i mezzi per aiutare i compa
gni d'Italia a perseverare nel lavoro intrapreso 
onde ottenga presto il suo scopo. 

Per gli operai falegnami. — Compagni falegna
mi,non recatevi a Zurigo. La nostra corporazione 
ha presentato ai padroni un memoriale, chie
dendo la giornata di nove ore, un prezzo minimo 
e la paga tutte le settimane. È poco probabile 
che le nostre domande vengano accettate, per 
cui possiamo dirci alla vigilia d'uno sciopero. 
Coloro che venissero attualmente a Zurigo non 
farebbero che iniziare un crumiraggio anticipato. 
La mano d'opera qui abbonda, ma nondimeno i 
padroni con apposite inserzioni vanno chiedendo 
operai in Austria e in Germania. Operai, non 
credete alle loro bugiarde promesse e non tra
dite la causa comune. 

Turgi . — Domenica 5 marzo avrà luogo in 
Turgi una festa, con spettacolo teatrale e lotteria, 
a favore del Risveglio e dell'Avvenire del Lavora
tore. 

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 del la t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a u.iii 
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 
K nipoti; i ne. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof la e il s u o i d e a l e 0,15 
l 'irli.i Kropotkine. L o S p i r i t o di r ibe l l i one 0.15 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Il C a n z o n i e r e de i Ribel l i Ma 

Nuove Pubblicazioni 
Pietro Kropotkine. M e m o r i e di un Rivo luz iona r io 3,— 
Pietro Kropotkine. La C o n q u i s t a de l P a n e L— 
Luigi Molinari. 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 c i e t à al d o m a n i del la r i vo luz ione 1.— 
Max Netllau. Miche le B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Ant. Abruzzese. | | G i a p p o n e e il renllilto russugisppoiifM 0,30 
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 
Aristide Ceccarelli. L ' A n a r c h i a v o l g a r i z z a t a 0.20 
Pasquale Binazzi. 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 Mlohel . cenni biografici 0.15 
Luigi Fabbri C a r l o P i s a o a n e , cenni storici 0,15 
Pietro Goti. 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 
Giov. Cavilli. P r e g h i e r a d 'un Ribe l l e , versi 0,15 
S bastiano Faure . I d e l i t t i di Dio 0,10 
Sebastiano Faure . 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 Goti. G u e r r a al la g u e r r a ! conferenza 0,10 
Pietro Goti. In d i f e s a de l l a v i t a , conferenza 0,19 
Pietro Cori. S o i e n z a e R e l i g i o n e , conferenza 0.1» 
Errico Malatesla. Non v o t a t e ! 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 

rendi la niornali ed opuscoli: 
Barre. 13 — Iterile, 12 — Genève, 24. l j — Lanqgass, 5 — 
Lausanne, 13 95. M. 7.05 — Paris. 5 — StGallen, 2 — 
Slcin 5 15 — Tlialwil, 0 — Vallorbe, 1 80 — Zurich, 0.55. 

Totale 95.25 

Abbonamenti : , . . . . , 
Amrteivll, P  — Berne, Denari, poi. federai. 2.10 — 
Genève Synd. Ebénistes. 2, F.G. 2, J .W. 2 — Villeur
banne. P . D . 3 — Zurich, MG. 2. Totale 15.10 

Contribuzioni volontarie : 
Barre, Hursus 5 — Berne, A H . 1. Fra co npagni 10 — 
Brugo Fra compagni 1.70 — Curltyba, Il Diritto 28 — 
Genève: Cons. sup. 1. li. 1, F.G. 1, Z. 0.50. Jeanquim 10. 
X. 25  Lausanne, D.P. 1  Stein, O N . 1. Totale 9 0 . 

Totale entrate al 23 leb'ornio 201.35 
U S C I T E „... ., „„_. 

Deucit ;9:).dll 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni . . •*?•'5 

Composizione e t iratura del N' 121 (2200 9a.— Composizione 
Loyer du mois do février 
Brochures James Guillaume 
Achat de confiserie pour la soirée 

15.— 
25.50 
16.50 

Totale uscite al 23 f jbnraio 982.25 
Déficit 7 8 0 . 9 0 
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