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Tutte le volle che un atto di ribellione,giusti-
licabilissimo, ha colpito un pezzo grosso della 
classe dominante, i giornalisti che imbrattano 
della loro prosacela i quotidiani di lutti i paesi, 
sembrava facessero a gara per cercare nel vo
cabolario gli epiteti i più violentemente insul
tanti, per gettarli in faccia agli anarchici : 
questi snaturati messi al bando della società 
civile. 

E lutto ciò perchè un anarchico, sorlo in 
nome di millioni di vittime della tirannia bor
ghese, aveva voluto vendicarle sopprimendo 
uno dei primi responsabili. Infine era un uomo 
che era caduto, uno dei più potenti, se si vuole, 
ma che dinanzi al diritto alla vita, così clamo
rosamente sbraitato, non contava che per uno. 

Ora, sui campi della Manciuria, nella sola 
ultima battaglia (quella di Mukden) sono stati 
massacrati più di cento mila uomini e nelle 
relazioni dei giornali, sulla immane strage, 
non trovo una sola parola che colpisca a san
gue i freddi diplomatici e speculatori che han
no preparato e fatto compiere tanta strage. 

Se gli anarchici, pel fatto che uno di loro 
aveva ucciso un uomo, meritavano di essere 
tutti colpiti con leggi speciali, se meritavano 
di essere considerati peggio delle belve feroci 
e messi fuori della legge comune, io mi do
mando che cosa si dovrebbe fare contro quegli 
esseri che non si contentano di una vita sol
tanto, ma che ne vogliono delle centinaia di 
migliaia e che lungi dall'esporle la loro vita, 
come l'anarchico, restano alla rispettosa di
stanza di migliaia di chilometri dal luogo del
l'eccidio. 

Gli anarchici furono considerati e trattati 
come un pericolo sociale, perchè sotto i colpi 
dei loro adepti caddero, a dir molto, una doz
zina di vampiri ; ammesso che la società abbia 
ragione di preservarsi da essi e prendere le 
opportune misure, io chiedo che cosa dovreb 
be fare contro gli uomini d'ordine, i quali ci 
preparano delle stragi come quelle di Man
ciuria. 

Altro che pericolo sociale! Gli uomini d'or
dine costituiscono la più terribile calamità so
ciale che la perversità umana possa immagi
nare. 

Poiché sono essi, gli uomini d'ordine, che ci 
regalano questi spettacoli spaventevoli di mor
te, di incendi, di saccheggi e devastazioni che 
sono le guerre. Essi, che sotto il nome sonoro 
di patria, di onor nazionale, di valore, ecc., 
organizzarono di lunga mano le guerre allo 
scopo di arricchirsi sempre più a spese dei 
paesi devastati e delle centinaia di migliaia di 
cadaveri. 

Ma menlre i governi, spinti dalle clicche dei 
finanzieri e dai guerrafondai che mirano alle 
speculazioni,sostenuti dai giornaloni di grande 
tiratura, seguiti da tutta la turba patriottarda 
e da tutti i benpensanti, preparano questi 
flagelli immani, guai a noi anarchici se osiamo 
tentare di additare al popolo questi scellerati 
maneggi cercando di impedirli. 

Guai a noi, se nella nostra propaganda co
stante consigliamo al compagno di sfrutta
mento di disertare le fila dell'esercito, per non 
essere assassino ; guai a noi se colla parola o 
coli'esempio riescissiino a rompere la feroce 
disciplina militaresca,in forza della quale sono 
possibili dei massacri come quelli ai quali as
siste la pretesa civiltà. 

Siamo noi i nemici della società perchè pre
dichiamo contro i fautori della guerra, contro 
i succhiatori del sangue e del sudore proleta
rio; siamo noi gli assassini, le belve feroci, 
perchè vorremmo abolire il potere in forza del 
quale si mantengono la miseria, l'ignoranza e 
gli orrori della guerra; siamo noi i barbari, 
perchè lavoriamo a demolire un sistema di do
lori e di stragi per sostituirgli quello della so
lidarietà e del benessere sociale. 

Ed essi, i sostenitori del vantato buon ordi
ne, il quale consiste a dissanguare i lavoratori 
e condurli al macello, sonoi soli e veri rappre
sentanti della civiltà. 

Oh! ironia delle cose ! Eppure, ad onta di 
questi esempi di fatto, i più chiari, i più visi
bili, c'è ancora una folla immensa la quale 
crede fermamente che coloro che governano 
siano i veri tutori del popolo e che colla loro 
sapienza ne assicurino la vita e gli averi. 

Senza di essi sarebbe il finimondo. 
Forse non ha torto ; sarebbe certo un fini

mondo ; ma bisogna intendersi sul mondo che 
finirà il giorno in cui il popolo saprà sbaraz 

zarsi degli odierni tutori e fare i suoi ailari 
da sé. 

Finirebbe il mondo dei ricchi che vivono e 
godono alle spalle dei poveri che lavorano, fi
nirebbe il mondo degli speculatori sulle mise
rie umane, degli organizzatori delle stragi, dei 
venditori della giustizia e della religione,delle 
spie e dei ruffiani, e dei capi di tutta questa 
marmaglia: re, presidenti, ministri, deputati. 

E' il mondo di costoro che finirebbe e anzi 
finirà il giorno in cui il popolo avrà aperto gli 
occhi e avrà capito che i suoi assassini e i suoi 
spogliatone non possono essere i suoi tutori e 
se ne sbarazzerà definitivamente. 

Finito il mondo della oppressione, della fa
me e della strage, comincierà quello della li
bertà, del benessere e dell'amore. 

Ma intanto il macello dura ancora e, cessato 
questo, fra russi e giapponesi, può incomin
ciarne un altro domani e il popolo resta inerte 
e, peggio ancora, è disposto a dare la sua gio
ventù ai fautori delle guerre, come ora dà il 
suo lavoro ai suoi sfruttatori ; ed intanto i can
nibali trionfano! 

QUESTIONI PRATICHE 
Negli scorsi numeri abbiamo pubblicato l'o

puscolo di Girault sull' Indomani dello sciopero 
generale, perchè ha il merito di sollevare tutta 
una serie di questioni pratiche, delle quali pur
troppo i compagni non si occupano che rara
mente, mentre dovrebbero formare l'oggetto 
delle loro discussioni usuali. E' tempo per noi, 
operai, di non più subire l'influenza di certe 
caricature d'intellettuali, che filosofeggiano 
senza tregua sui temi i più varii, dimenticando 
semplicemente i due essenziali: la preparazione 
dell'insurrezione popolare e l'organizzazione 
del consumo, della produzione e degli scambi 
da realizzarsi per mantenere la rivoluzione 
prima e farla trionfare definitivamente poi. 

Sono queste le questioni socialisticamente 
pratiche, mentre tutte l'altre del riformismo : 
case operaie, assicurazioni, leggi sul lavoro, 
pensioni, probiviri, ecc., presupponendo il 
mantenimento del regime capitalistico, dello 
sfruttamento del proletariato, non sono che 
borghesemente pratiche. E quando si riflette che 
vi sono dei socialisti per discutere seriamente 
su una pensione di 70 cent, o d'una lira al 
giorno, da percepirsi fra una trentina o una 
quarantina d'anni, bisogna per forza conclu
dere che costoro credono il socialismo meno 
realizzabile di quanto l'affermano i peggiori 
reazionari. 

Ed è proprio cosi. lu occasione dei movi
menti popolari in Russia, noi abbiamo udito 
tutti i rappresentanti della socialdemocrazia 
russa dichiarare che non speravano allatto nel 
socialismo, ma in un regime costituzionale 
borghese. Quasi che questo dovesse stabilirsi 
naturalmente, spontaneamente e mantenersi, 
non già con la violenza e con la frode, ma per 
unanime consenso; menlre il socialismo 
Ah ! quello è un altro paio di maniche ! Nulla 
di più artificioso, di più complicato, di meno 
attuabile, di meno probabile 

La propaganda socialista di questi ultimi 
anni fu sopratutto rivolta a togliere al popolo 
la fede nel socialismo, per inculcargli quella 
nei vecchi rimedi dei vecchi programmi radi
cali, raffazzonati dai ciarlatani del riformismo! 

La vigliaccheria è contagiosa e se noi gridia
mo tanto contro i legalitari è perchè spesso ci 
riducono ad essere dei semplici socialisti anti
parlamentaristi,la diminuzione del programma 
degli uni generando insensibilmente una di
minuzione di fede e quindi di audacia negli 
altri. Chi non rammenta al tempo del minisle-
rialismo socialista, quanto non fossero diven
tati savii anche gli anarchici in Italia ? E fu 
sommo merito di Bresci di averci tolti dall'i
gnavia nella quale si stava per scivolare poco a 
poco, ricordandoci che c'erano delle vendette 
da compiere, delle iniquità da riparare, tutta 
una lotta terribile da continuare. 

Questa prova dell'influenza disastrosa del 
moderantismo universale contemporaneo, l'ab
biamo anche in Girault, il quale, dimenticando 
che tutte le pubblicazioni anarchiche si sfor
zano precisamente di provare come il colletti
vismo sarebbe più difficile ad applicarsi del 
comunismo, trova troppo azzardoso il pensare 
a realizzare quest'ultimo, e pel momento si li
mita a prevedere una fase collettivista. 

Un tempo erano i nemici dell'idea socialista 
che si sforzavanodi mostrarne le difficoltà d'at
tuazione, ora sono i suoi stessi partigiani, che 
provano apertamente di credere più all' auto
rità, sia pure borghese, che alla libertà, ten
tando di ridare al popolo la fiducia nella legge 
per togliergli invece quella nella sua propria 
azione. 

Le grandi lezioni pratiche di questi ultimi 
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mesi dovrebbero aver apertogli occhi a quanti 
si professano sinceramente rivoluzionari e fat
tili accordi dell'errore in cui si stava per ca
dere noi pure. Perchè se gli anarchici non sono 
peranco divenuti legalitari, subendo l'influen
za moderatrice cui accennavamo or ora, si sono 
messi a fare degli esperimenti di comunismo, 
a fondare delle università popolari, a propa
gare il maltusianismo,il razionalismo.il coope
rativismo, tulte cose alle quali noi potremmo 
aderire, senza mai scordarci che nostra princi
pale funzione dev'essere la preparazione di
retta di movimenti insurrezionali. 

Ecco il vero, il grande lavoro pratico a cui 
bisogna costantemente dedicarsi. La società 
attuale, a meno di proclamare bugiarda tutta 
la critica socialista e non lo è, provoca inevi
tabilmente delle grandi crisi economiche,senza 
contare le terribili guerre come l'attuale in 
Estremo Oriente, quella del Transvaal, quella 
degli italiani in Africa e via via. Ne conseguono 
delle grandi commozioni popolari, che i gruppi 
rivoluzionari possono facilmente prevedere per 
tentare d'approfittarne. « Non possiamo fare la 
rivoluzione in quattro ! » — ecco un' obbiezione 
che molli fanno scrollando sdegnosamente le 
spalle; ma quando, invece di quattro, uno 
scoppio d'indignazione popolare fa sì che noi 
ci troviamo divenuti alcune centinaia di mi
gliaia di lavoratori, noi, socialisti ed anarchici, 
non sappiamo fare a questa gente che dei di
scorsi, i primi, per levare le braccia al cielo, 
esclamando : « Le coscienze non son fatte ! »— 
i secondi per gridare Iragicameute : « Ci vuol 
altro! ci vuol altro ! » ma a questo altro non si 
sono mai preparati né punto né poco. 

Tutto questo è ciarlatanismo brutto e catti 
vo, che aumenta la sfiducia nel popolo e'dimi-
nuisce conseguentemente ogni probabilità di 
realizzazione fosse pure parziale per noi. Credo 
inutile d'insistere sulla famosa fabbrica delle 
coscienze, la quale presuppone, nientemeno, 
che in pieno regime borghese la nostra influen
za possa diventare più grande di quella di co
loro che dispongono d'ogni mezzo, la religione 
lo Stato, il denaro, gli impieghi, le pene più 
varie, dalla disoccupazione, all'espulsione,alla 
prigione, alla forca magari, contro noi che ne 
abbiamo tanto pochi. Non possiamo quindi 
guadagnare alla nostra causa che una mino
ranza di lavoratori, a cui non è dato d'agire 
veramente che in momenti eccezionali favore
voli. Il nostro compito più grave e più urgente 
è di prepararci a profittare di questi momenti, 
a dare immediatamente una direzione, uno 
scopo e i mezzi per raggiungerlo al popolo, 
quando questi disilluso, s'indigna e si rivolta 
contro padroni e governanti, rivolgendosi a noi 
perchè ce ne siamo proclamali continuamente 
nemici. Ed è assolutamente stupido, lo ripe
tiamo, di gridare alla folla: « Formate le vo
stre coscienze!» o: «Ci vuol altro, ci vuol 
altro! » Un Bresci, un Angiolillo, un Caserio, 
quantunque abbiano fatto altro, non bastano a 
giustificare lutla la grande maggioranza degli 
anarchici, che non ha saputo che scrivere, par
lare, farsi processare, espellere e condannare. 

Non è dato che a pochi d'avere dell'eroismo, 
ecco perchè noi non crediamo alla generaliz
zazione dei fatti individuali ; ma ognuno di noi 
deve avere il coraggio di partecipare a un'a
zione collettiva di miuorauze, econcertarsi per 
questa. 

Ed è appunto la prima questione pratica 
di cui parleremo nel prossimo numero. 

cjoisrcìi-xjsiorsraE 
Concludiamo. Interrogata sotto ogni aspetto, 

la filosofia conduce a due inevitabili conse
guenze, il regno della scienza, il regno dell'e
guaglianza. Questo era l'intenlo dei primi filo
sofi, questo è l'intento della rivoluzione. I pri
mi filosofi furono i precursori della rivoluzione : 
ma traditi dalla metafisica, sentivansi solitari, 
impotenti, inviluppati da ostacoli infiniti; e 
invocando i demoni, le favole, un artifizio e-
strinseco, un felice inganno, cadevano sotto il 
felicissimo inganno della chiesa ; Socrate non 
poteva regnare se non sotto la protezione di 
Cristo. La rivoluzione liberò Socrate prigione 
della teologia, ne divulgò la parola, la trasmise 
a tutti gli uomini, e vuol costituire l'umanità 
sulla terra colla forza della scienza e con quella 
del diritto: Da mezzo secolo la metafisica tende 
un'ultima insidia alla rivoluzione : essa tras
porta il problema della scienza nelle antimonio 
dell'essere, e il problema dell'eguaglianza nelle 
antinomie del diritto. Ne consegue, che abbia
mo il regno della scienza falla astrazione dalla 
verità, il regno della libertà (alta astrazione dai 
dogmi, il regno dell'eguaglianza fatta astrazio
ne dal riparto, il regno dell'industria fatta 
astrazione dal capitale : e s'incoraggiano le na
zionalità senza badare all'umanità ; si pensava 

perfino a fondare un impero meno l'impero, 
un papato meno il papato, quasi fosse proposito 
deliberato di predicare la rivoluzione meno la 
rivoluzione, mantenendoci in eterno nel regno 
dell'impossibile. I miseri cavilli della metafi
sica sarebbero morti nel vuoto delle scuole, se 
leggi equivoche a disegno non li avessero tratti 
in piazza per stabilire una tregua tra la rivolu
zione e la controrivoluzione. Ma la tregua non 
regge ; ad ogni momento vediamo avvicinarsi il 
giorno della guerra. Gli uomini di poca fede si 
ricordino che l'impostura aperta non ha mai 
regnato, e noi viviamo sotto l'impostura del 
borghese, che governa le religioni : si ricordino 
che la confidenza negli eventi imprevisti non è 
cieca, è la fede stessa nel vero,il quale, tradito 
in ogni punto da una società che si fonda sul 
falso, promette una ruina imminente, un vici
no trionfo ; si ricordino che non vi fu mai pro
gresso che non toccasse alla proprietà e alla re
ligione, e che non fosse progresso dell'egua
glianza e della scienza ; si ricordino che il dato 
di Voltaire, di Rousseau, di Weisshaupt ferve 
in ogni cuore ; e tolto il velo del formalismo, 
già dall'89 al 93 quattro soli anni bastavano 
per trascorrere dall'equivoco della libertà al 
regno della scienza e dell'eguaglianza. Quanto 
a noi, visto nella critica l'arme che pon fine alla 
metafisica, visto nella critica decretata a priori 
la catastrofe di ogni formalismo, visto che la 
critica ci spinge sul campo della rivelazione 
naturale, ci rinchiude nel fatto, ci lega alla 
terra e ci vieta di uscirne ; noi abbiamo sentito 
compiersi d'un tratto nella nostra mente la fi
losofia della rivoluzione, e da quel punto il dis
simulare ci parve tradimento. 

GIUSEPPE FERRARI. 
(Filosofìa della Rivoluzione, 1851.) 

1 In Plagio ultra-scientifico 
(Continuazione e fine) 

« Il manifesto del partito comunista, dice il 
biografo tedesco d'Engels, è una reale quintes
senza del socialismo ed è rimasto oggi ancora 
il vero programma della socialdemocrazia in
ternazionale... All'età di settant'anni, Engels 
non prova il bisogno di ripudiare una sola delle 
idee fondamentali formulate da lui all' età di 
ventisette anni, in collaborazione con Marx 
che ne contava ventinove — ecco la miglior 
prova della stabilità delle basi teoriche della 
social-democrazia, come pure della buona fede 
(che razza di buona fede !) e della penetrazione 
de' suoi autori. » 

Povero ignorante mistificato che ammira la 
buona fededei plagiari, pur credendosi «scien
tifico » ! 

Ma ascoltiamo Engels stesso, il grande pro
feta, ciò che pensa della sua opera di copista. 
Nella sua prefazione per l'edizione inglese 
del Manifesto, in data del 30 gennaio 1888, 
scrive : 

« Per quanto grandi siano i cambiamenti 
sopravvenuti durante questi ultimi venticinque 
anni, i principii generali del Manifesto restano 
sempre corretti nel loro insieme. » Sta bene. 
Qual'è la parte del Manifesto che contiene que
sti principii ? Non sono i capitoli II e seguenti, 
perchè, dice Engels, la seconda parte di questo 
capitolo non ha più ragion d'essere alla nostra 
epoca. Noi vedremo or ora che la parte vale
vole di questo capitolo è pure tolta da Vittorio 
Considérant. Engels dice che sono altresì in
vecchiati i capitoli di critica delle scuole so
cialiste e quello che tratta della tattica. E' dun
que sul primo capitolo, sui trentasei passaggi 
copiati da un libro del fourierista francese, 
eh'è basata la loro gloria d'inventori d'una 
scienza social-democratica ? 

Lascio ai lettori la cura di qualificare questo 
procedimento « scientifico ». Intanto, confron
tiamo le « grandi » idee del capitolo II del 
Manifesto di Marx e Engels col testo di Consi
dérant. 

Costui, come tutti i fourieristi, era un uomo 
di mezzi pacifici e, in questo senso, difleriva 
da tutta la gioventù socialista del suo tempo, 
Marx e Engels compresi, senza contare che 
Considérant non era comunista. D'accordo,con 
la dottrina di Fourier, propagava un sistema di 
possesso « più sociale », armonizzando, intuite 
le sfere, l'interesse individuale con l'interesse 
gerierale. Non sono io, comunista anarchico, 
che difenderò il modo di socializzazione propo
sto da Considérant ; ma ciò che più importa, è 
la sua argomentazione. 

37. V. C , p. 15. — « Non si tratta di distrug
gere la proprietà... Si tratta ai trovare e dare 
alla proprietà delle forine più perfette, più 
sicure, più libere, più mobili, e nello slesso 
tempo più sociali, armonizzando, in tulle le 
sfere, 1 interesse individuale con l'interesse 
geuerale. » 

http://razionalismo.il


IL RISVEGLIO 

M. E. — « Si è rimproverato a noi comunisti 
di voler abolire la proprietà personale Noi 
non vogliamo in nessun modo abolire questa 
appropriazione personale dei prodotti del la
voro... Ciò che vogliamo è la soppressione del 
triste modo d'appropriazione, grazie al quale 
l'operaio non vive che per accrescere il capi
tale » 

Quanto alle idee di Considérant sull'appro
priazione capitalistica, ne abbiamo già citato 
molti passaggi. E' interessante di constatare 
che, secondo lui, i governi non possono impe
dire gli attacchi socialisti contro la proprietà 
borghese e capitalistica, « perchè questi attac
chi non sono che proteste estreme contro il 
regime industriale inumano e odioso che 
schiacciai lavoratori sotto la macina gigantesca 
del capitale » (p. 46). 

Invece del sistema d'appropriazione attuale 
e come scopo supremo del movimento sociale, 
Considérant propugna il principio d'associa
zione. 

38. V. C , p. 44. — « Bisogna comporre la 
proprietà collettiva, non con la promiscuità e la 
comunanza egualitaria, ma con V Associazione 
Gerarchica volontaria e sapientemente combi
nata di tutte le proprietà individuali. » 

M. E. — « Al posto della vecchia società bor
ghese... sorge un'associazione in cui il libero 
sviluppo d'ognuno è ia condizione del libero 
sviluppo di tutti. » 

Con queste linee finisce il capitolo li di M.E. 
Ciò che intendeva V. C. con la parola d'asso
ciazione è chiaro, ma non si può dirne altret
tanto di M.E., perchè poche linee prima si 
legge: « Lavoro obligatorio per tutti, organiz
zazione d'eserciti industriali, specialmente per 
l'agricoltura. » Grazie tanto per una simile li
bertà, per una siffatta associazione! 

Engels confessando che solo la parte teorica, 
ossia il primo capitolo del loro Manifesto con
serva ancora il suo valore, noi possiamo affer
mare senz'altro, dopo questi trentanove pas
saggi corrispondenti così stranamente al Mani 
festo di V. Considérant, che tutta la gloria 
spettante a Marx ed Engels sarebbe una gloria 
di fedeli allievi, i quali hanno ripetuto nella 
loro lingua materna quanto hanno imparato 
dal maestro francese. 

E non ci si venga a dire che Marx poteva 
ignorare l'esistenza di questo Manifesto del 
famoso fourierista. Il Manifesto di V. Considé
rant, pubblicato nel 1843, fu stampato una se
conda volta nel 1847, precisamente dopo il fa
moso processo contro il giornale fourierista La 
Démocratie pacifique. Il processo sollevò un 
gran rumore nel mondo intero e sopratutto 
in mezzo ai socialisti d'allora. Questa seconda 
edizione era particolarmente ricercata per il 
resoconto che ne contiene. Supporre che Marx, 
il quale, nel suo Manifesto, parla di fourieri-
smo e di fourieristi, calunniandoli, è vero, 
ignorasse un tale processo, — sarebbe come 
supporre che uno scrittore ignorasse quello di 
Zola o quello di Gohier e del suo libro L'Armée 
contre la Nation, dopo aver partecipato all'agi 
tazione per Dreyfus. Ma non è tutto. Giovine 
metafisico, Marx arrivò in Francia, senza no
zione alcuna sul socialismo e la questione ope
raia. La Germania, prima della Rivoluzione 
del 1848, era immersa da una parte nel radi
calismo puramente politico (la Giovine Germa
nia), dall'altra nella metafisica dialettica nefa
sta e reazionaria di Hegel. La loro educazione 
socialista, le loro conoscenze sulle condizioni 
economiche e sociali della classe operaia,Marx 
e Engels le hanno prese in autori come Consi-
dérant,Louis Blanc, Buret, Thompson, Grey ed 
altri fourieristi, owenisti e sansimoniani. 

Sfido chicchessia di negare la conoscenza da 
parte di Marx delle opere di Considérant e spe
cialmente del suo Manifesto. E non mi si dica 
neppure che, in tal caso, Marx citerebbe in 
qualche parte delle sue opere uno scrittore so
cialista, le cui idee storiche, economiche e so
ciali collimano in tanti punti con le sue. Per 
dir questo, non bisogna avere la minima idea 
dei metodi letterari di Marx. Ha forse menzio
nato che il termine di plus-valore era definito 
da Sismondo Sismondi? Mai. Eppure ne co
nosceva le opere. Ha accennato forse che 
William Thompson, di cui citò il libro contro 
Prudhon, basò tutte le sue ricerche (1824-1829) 
sullo stesso plus-valore? Neppure. Cosi pure 
per Adamo Smith, dal quale ha tolto la teoria 
del lavoro-valore tutta intera, cangiando la pa
rola « quantità » in quantum, ecc. ; non cita di 
lui che un passaggio secondario per combat
terlo. Ma l'ha forse riconosciuto come il crea
tore di questa teoria fondamentale delle riven
dicazioni socialiste? No, certo. E quasi non 
bastasse, ha falsato i migliori passaggi di J. 
Stuart-Mill per renderlo ridicolo come un bor
ghese stupido, di cui un buon socialista non 
deve nemmeno aprire le opere, mentre egli vi 
ha attinto la sua teoria sulla tendenza unitaria 
del reddito sui capitali in un dato mercato. 

E non è ancor tutto. Perchè né Marx,né il suo 
inseparabile collaboratore Engels non hanno 
mai menzionato Louis Blanc, dal quale hanno 
copiatola loro dottrina sulla funzione dello Stato 
nella società comunista? E per qual motivo, 
nella sua Storia dello sviluppo del socialismo 
scientifico, lo stesso Engels non dice una parola 
su tutta la letteratura socialista del 1825-1832 
sino al 1867, data della publicazione del Capi
tale? Se ne potrebbe concludere che dopo 
Saint Simon, Fourier e R. Owen, l'umanità 
europea non s'occupò affatto della questione 
sociale e che l'agitazione socialista prima della 
rivoluzione del 24 febbraio, questa rivoluzione, 
le sanguinose giornate di giugno non hanno 

Uomini onesti di tutti i partiti, vi invito a 
studiare attentamente le opere di questi gio
vani della metafisica hegeliana, e vedrete che 
più toglievano da un autore socialista meno ne 
parlavano. Essi giunsero perfino ad appro
priarsi leggi e teorie economiche e sociali, che 
sono date come assiomi nei manuali adottati 
per le scuole. Chi crederebbe, per esempio, 
che la legge del salario, questa famosa legge 
del minimo conosciuta da un secolo, sarebbe 
rivendicata da Engels come'sua propria sco
perta? E nondimeno il fatto esiste. 

In una nota alla traduzione tedesca dell'o 
puscolo : Misere de la philosophie (Dos Elenddcr 
Philosophie, 48S5), Engels dice testualmente in 
basso delle pagine 26 e 27 : 

« La legge del salario « normale ». o del mi
nimo di salario necessario per l'esistenza del 
produttore e per la continuazione della sua 
razza, questa legge era stabilita e dimostrala 
da me in Umrisse :u einer Kritik der National-
œkonomie, Paris, 1848. » — Come si vede,Marx 
ammetteva allora (1845) questa legge: « Di noi 
due, l'imprestò Lassalle. » 

Queste linee incredibili si trovano in basso 
del testo in cui Marx, d'accordo con l'econo
mia politica, tratta questa legge come la legge 
del salario di Ricardo. Perchè è lui che, in un 
opera pubblicata nel 1819, sviluppò la formula 
di Turgot, che Laveley, nel suo Manuale, d'eco
nomia politica, p. 153, riproduce nei termini 
seguenti : 

« In oajni genere di lavoro, deve accadere e 
accade infatti, che il salario dell'operaio si 
limita a quanto è necessario alla sua sussi
stenza. » 

Come mai Engels può attribuirla a sé stesso? 
Ignoranza o malafede? Evidentemente uon po
teva ignorare che l'economia politica la tratta 
come la legge di Ricardo, perchè ciò risulta 
chiaramente dal testo di Marx, e Lassalle pure 
considera questa legge come la « legge di 
bronzo » degli economisti. 

E' forse necessario di continuare la lista delle 
appropriazioni indebite dei fondatori della 
social-democrazia, di cui gli ignoranti glorifi
cano la « buona fede » ? No, vai meglio far 
punto, quantunque potrei citare ben altre pro
ve della loro « buona fede », non escluse le ca
lunnie pubbliche e le denuncie. Spero che la 
gente onesta capirà perché i loro contempora
nei, gli uomini del 1848, che conoscevano le 
sorgenti della loro « scienza », il valore della 
loro « buona fede », hanno avuto per questi 
uomini un disprezzo cosi profondo. Questo di
sprezzo era tale che perfino il biografo apolo
gista d'Engels è costretto di parlarne : « La de
mocrazia li evitava %), dice egli. Essa li sprezza
va, aggiungiamo noi. 

È non sarei stupito che l'odierna democrazia 
operaia ratificasse l'opinione degli uomini del 
1848. W. TcHERKESOFF. 

mai avuto luogo. 

.Nessun individuo può riconoscere la sua 
propria umanità, né per conseguenza realiz
zarla nella sua vita, se non riconoscendola negli 
altri e cooperando cogli altri alla sua realizza
zione. Nessun uomo può emanciparsi altri
menti che emancipando con sé tutti gli uomini 
che lo circondano. La mia libertà è la libertà 
di tutti, poiché io non sono realmente libero, 
libero non solo nell'idea ma nel fatto, se non 
quando la mia libertà ed il mio diritto trovano 
la loro conferma e la loro sanzione nella libertà 
e nel diritto di tutti gli uomini miei uguali. 

M'importa molto ciò che sono tutti gli altri 
uomini, perchè, per quanto indipendente io 
sembri o mi creda per la mia posizione sociale, 
fossi pure Papa, Czar, Imperatore o anche pri
mo ministro, io sono incessantemente il pro
dotto di ciò che sono gli ultimi tra loro : se essi 
sono ignoranti, miserabili, schiavi, la mia 
esistenza è determinata dalla loro ignoranza, 
dalla loro miseria e dalla loro schiavitù. Io, 
uomo illuminato od intelligente, per esempio, 
sono — se è il caso — stupido per la loro stu
pidaggine ; io coraggioso sono schiavo per la 
loro schiavitù ; io ricco tremo dinnanzi alla loro 
miseria; io privilegiato, impallidisco innanzi 
alla loro giustizia. loche voglio essere libero, 
non lo posso, perchè intorno a me tutti gli 
uomini non vogliono ancora esser liberi, e non 
volendolo, divengono contro di me degli istru-
menti di oppressione. M. BAKOU.NINE. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, 20 Marzo. — Domenica, 19 corrente, 

per iniziativa dei locali sindacati muratori, ita
liano e tedesco, ebbe luogo all'Eintracht un 
pubblico comizio allo scopo di trattare della or
mai rancida questione della tariffa e discutere 
sulla probabilità dello sciopero. Il concorso fu 
numeroso, più di 500 operai sono intervenuti 
e la vasta sala non fu bastante per contenerli 
tutti, tanto che molti dovettero rimaner fuori. 

È da tre anni che dura l'agitazione per otte
nere un concordato fra padroni e operai, con al
cune migliorie, ma sempre inutilmente. Sembra 
però che sia giunto il momento di finirla con le 
chiacchere e le domande, ed incominciare con 
qualche cosa di più serio. Anche i tedeschi, che 
sono sempre rimasti refrattari ad ogni movi
mento, ora sono persuasi della necessità dello 
sciopero, ed al comizio di domenica echeggiò 
unanime la voce di : Sciopero ! sciopero ! e senza 
la presenza di alcuni istrioni della politica, il co
mizio sarebbe terminato più quieto e quindi più 
serio. Però questa volta a costoro toccò la lezio
ne che si meritavano. 

Il Lattmann. segretario della locale Arbciter 
Union, tentò con modo poliziesco di non lasciar 

parlare il nostro compagno Ciniselli, chiamato 
appositamente dal comitato del Sindacato ita
liano, quale oratore del comizio, pel semplice 
motivo, che essendo il nostro compagno un 
tintore, non fa parte dell'arte muraria,- come se 
questo pagnottista fosse un muratore od un ma
novale. 

Il compagno nostro perù parlò fra gli applausi 
generali, sferzando come si meritano questi po
liticanti, infiltratisi nelle organizzazioni operaie, 
i quali, benché pagati da noi. vogliono essere i 
nostri padroni, e minacciano di scomunica tutti 
coloro che non la pensano come loro. 

Anche al Viret, segretario della Federazione 
Muraria, toccò quanto meritava. Anch'esso volle 
criticare l'operato del Sindacato, perchè invitò 
un anarchico a parlare al comizio, mentre poteva 
intervenire lui o qualcun altro del Comitato 
Centrale, non mancò dallo scoraggiarci dalla 
lotta perchè vi sono pochi organizzati, con pochi 
soldi in cassa, facendo conoscere quante diffi
coltà si incontrano in un sciopero. L'uditorio 
però stancato delle sue parole, cominciò a tu
multuare e gridare : Basta ! basta ! cosicché fu 
costretto di tacere. 

In ultimo fu respintu la proposta del segreta
rio dell' Arbciter Union, di rivolgersi ancora una 
volta al sindaco per tentare di addivenire ad un 
accomodamento, e fu approvato invece di con
cedere ancora otto giorni di tempo ai padroni 
per dare una risposta, la quale non potrà pro
babilmente evitare lo sciopero. 

Domenica, 25 corrente, alle ore 2, il comizio 
sarà tenuto al Velodromo, ove probabilmente 
verrà proclamato lo sciopero. 

San Gallo.—Voglio parlarvi della strana orga
nizzazione operaia, con la quale noi abbiamo 
avuto disgraziatamente da fare. Vi ho già detto 
dello sciopero degli operai della ditta Balduzzi e 
Gibellini. scoppiato il 17 dicembre dello scorso 
anno. Benché il più gran numero di essi non 
fossero organizzati, non vi fu che un solo kru-
miro, un ebanista di lingua tedesca, di cui mi 
spiace non ricordarmi il nome, e noi non dubi
tavamo d'una pronta e completa vittoria. L'in
domani della dichiarazione di sciopero, in un 
manifestino distribuito a tutti i lavoratori, noi li 
rendavamo edotti delle ragióni dello sciopero, 
avvertendoli che nessuno si recasse a cercar la
voro dalla suddetta ditta. Tutto pareva fosse in 
nostro favore, ma avevamo fatto i conti senza le 
organizzazioni tedesche, la cui esistenza coi cri
teri dei suoi dirigenti attuali, è piuttosto funesta 
che utile alla classe operaia. 

Dietro consiglio d'uno scalpellino organizzato, 
ci recammo dal presidente del locale Sindacato 
degli scalpellini, un autocrata, bugiardo e orgo
glioso, il quale, dopo avere ascoltato i nostri re
clami, ci assicurò che scriverebbe il giorno stesso 
al giornale Lo Scalpellino. Infatti, due giorni do
po, essendoci di nuovo recato da lui, .ci disse 
che era cosa fatta e che l'articolo per avvertire 
gli scalpellini della nuova ditta all'indice era 
stato inviato. Benché convinti d'avere l'appog
gio del sindacato, non cessavamo dall' esercitare 
la nostra sorveglianza giornaliera presso il ba
gno Balduzzi e Gibellini, quando una sera ne 
vedemmo uscire tre krumiri, certi Giere, Mickli 
e Willy Nesler. Interrogati da noi, ci risposero 
che erano stati inviati dal presidente del sinda
cato, Teuring, piùkrumiro dei peggiori krumiri! 
Figuratevi la nostra meraviglia ! Dopo alcune 
spiegazioni, i tre organizzati ci dissero che la
scerebbero il lavoro solo dietro ordine del pre
sidente. 

Noi ci recammo immediatamente da questo fa
moso presidente per mettere le cose in chiaro e 
ci sentimmo rispondere che non poteva impe
dire il lavoro presso la ditta sunnominata (due 
ottimi padroni !) : 1° perchè non si deve far scio
pero in inverno ; 2» perchè il nostro sciopero non 
era legittimo, non avendo noi rispettato il rego
lamento, che obbliga prima di abbandonare il 
lavoro d'avvertire il presidente del sindacato 
locale e questi il rispettivo segretario, nonché il 
segretario dell'Unione operaia locale, e infine il 
segretario centrale della Federazione scalpellini 
a Zurigo. 

La stessa sera assistemmo ad una riunione 
della Commissione, ove ci sentimmo ripetere 
enormità tali che parranno incredibili ai compa
gni. Si noti bene, anzitutto, che noi non chiede
vamo nessun sussidio, ma semplicemente che 
non si patrocinasse il krumiraggio. Dopo aver 
esposto che ci eravamo messi in sciopero per 
solidarietà coi cementatori, ci fu risposto che 
questi non avevano niente da fare con gli scal
pellini, i quali dovevano cavarsela da loro. Al 
che avendo replicato cosa significassero dunque 
le parole : « Uno per tutti! tutti per uno ! » che 
qui si trovano scritte dovunque, perfino nei 
cessi, questi signori ci dissero che la loro co
scienza (carina, quella coscienza !) e la loro soli
darietà non andavano tanto lontano. Infine, no
minarono dei delegati che l'indomani si reca
rono dai signori Balduzzi e Gibellini, la cui 
risposta fu, naturalmente, che noi avevamo tor
to, che erano dei bravi padroni, ecc., vi rispar-
sparmio il resto. Il sindacato, ritenendo inutile 
d'insistere, ne fu soddisi'atissimo. 

Ci recammo ancora dal segretario operaio capo 
(quello che assorbe tutte le quote), e dietro no
stra domanda se uno sciopero fatto per solida
rietà non fosse giusto e buono, ci rispose te
stualmente : « Nei nostri statuti non esiste la 
solidarietà ! » Ci mancò il coraggio di chiedere 
altro. 

Infine, noi abbiamo pure scritto a Kolb, segre
tario degli scalpellini per tutta la Svizzera. Con 
due risposte ci assicurò che verrebbe il più pre
sto possibile, ma se non avessimo persa la pa-
zien»a, staremmo ad aspettarlo ancora. 

Lasciamo a voi i commenti. 
N, d. R. — Dopo fatti simili, della cui scru

polosa esattezza non dubitiamo, avendo cono
sciuto personalmente chi li scrive, si troveranno 
ancora degli sciocchi per affermare che noi sia
mo dei disorganizzatori ! L'organizzazione per 
questi signori non ha altro scopo che di creare 
dei nuovi posti di funzionari, i quali, grazie a 
sussidi comunali, cantonali o federali prima, a 
speciali leggi poi, diventano veri e propri impie
gati dello Stato borghese, nemici d'ogni azione 
diretta popolare. Ci son loro che provvedono a 
far tutto, noi non dobbiamo che pensare a pa
garli ! E contro questa organizzazione che noi 
dobbiamo lottare fieramente, senza riguardo pel
le persone ! Vi sono compagni i quali possono 
essere stati sinceri un tempo, ma che messisi su 
questa via finiranno come gli altri ! Il torto di 
alcuni anarchici è di combattere il principio 
stesso d'organizzazione, e non l'applicazione 
bugiarda che ne è fatta. Noi dobbiamo costituire 
contro F organismo statale e capitalistico un or
ganismo proletario, assolutamente indipendente 
dal primo, a cui deve muovere una guerra senza 
tregua. Ora, certi burloni del socialismo consi
derano come un dovere etico dello Stato bor
ghese d'organizzare gli operai e la borghesia, 
dopo essersi l'atto pregare alquanto, vi accon
sente, e di una forza nemica, fa una forza dipen
dente, di un elemento rivoluzionario, fa un ele
mento conservatore. 1 scientifici poi chiamano 
questo addomesticamento penetrazione socialista ! 

Parigi . — B. A. Al prossimo numero, per 
mancanza di spazio. 

O ONFERENZE 
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 a Jean Wintsch, 
Casella postale, n° 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. 

Somme ricevute : Basilea 2, Thalwil 7, Sciaffu-
sa 10. 

Sala Handwerck, Avenue du Mail 
Mercoledì 29 Marzo, alle ore 8 1/2 di sera 

ASSEMBLEA 
P R O V I T T I M E - P O L I T I C H E 

Tutti i lavoratori italiani sono cordialmente 
invitati ad assistervi. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0,10 
Eliseo Reclus. I prodott i della t e r r a e dell 'Industria o.io 
Il Primo Maggio. Il suo passa to e il suo avvenir» 0,10 
Kropotkine. L'Anarchia, la sua filosofia e II suo Ideale 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo Spiri to di ribellione 0,lâ 
Errico Malatesta. Fra Contadini 0,X5 
Il Canzoniere dei Ribelli 0,25 

Nuove Pubblicazioni 
Pietro Kropotkine. Memorie di un Rivoluzionarlo 8,— 
Pietro Kropotkine. La Conquista del Pane 1,— 
Luigi Mulinari. | | t ramonto del diritto penale 1,— 
Giov. Grave. La Società al domani della rivoluzione 1,— 
Max Neltlau. Miohele Bakounine, schizzo biografico 0,40 
Ani. Abruzzese. | | Giappone e il conflitto rnsso-giapponrse 0,30 
Luigi Fabbri. L'Inquisizione moderna 0.25 
W. Tcherkesoff. Pagine di s tor ia socialista 0.2n 
Aristide Ceccarelli. L'Anarchia volgarizzata 0.20 
Carlo Malato. Luisa Michel, cenni biografici 0,15 
Luigi Fabbri Carlo Pisaoane, cenni storici 0,15 
Pietro Gori. Alla oonquista dell 'avvenire, versi 0,15 
Giov. Cavilli. Preghiera d'un Ribelle, versi 0,10 
S bastiono Faure. I delitti di Dio 0,15 
Sebastiano Fami:. Il Problema della Popolazione 0,10 
Pietro fiori. Guerra alla guer ra ! conferenza 0,10 
Pietro Gori. In difesa della vita, conferenza 0,10 
Pietro Gori. Scienza e Religione, conferenza 0,10 
Errico Malatesta. Non votate ! 0,05 
Combattiamo il Parlamentarismo U 0,05 
Lo Soiopero Generale. La lezione dei latti 0,05 

A scanso di inutili ordinazioni, avvertiamo che abbiamo 
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 

Vendita giornali ed opuaooìi : 
Alx-les-Baìns, 10 — Genèue, 10.70 — Grenoble, 10 — 
Kelsterbach, 0 — Lausanne. 7 — Lyon. 12 — Paris, 62.50 — 
Rorbas, 2.25 — Tenay, 5 — Trieste, 20 — Titrgi, 9 — 
Vevey, 26.25 — Villeneuve, 2. Totale ' 182.70 

Abbonamenti : 
Feuerthalin, L.G. 1 — Fri&ourg, L.lt. 3 — Genève, A.B. 2, 
Al.li. 2.10 — Paris, i.G. 3, P. 3 — Reconvillier, U.P. 2.50. 

Totale 1C.C0 
Contribuzioni volontarie : 

Genève: 11. 1. Travet 5, SI. 5, Comp. italiani 0.50, Jeau-
quimarche 10, C. 1, Anonvme 5 — Turgi: fra soc. e an. 1. 

Telale 28.50 
Totale entrate al 23 marzo 227.80 

U S C I T E 
Uélicit G69.60 

8pese postali per corrispondenze e spedizioni . . 10.HO 
Composizione e tiratura del .V 123 (2200) . . . . 95.— 
Loyer du mois de mars 15.— 
Frais commémoration du 18 Mars 7.75 
Cartes postales du Risveglio 37.— 

Totale uscite al 23 marzo 864.95 
Déficit 637.16 

COMPTES DE LA GREVE 
D i v e r s : Commémoration de la Commune 

(Groupe du Réveil), 45. Total fr. 45. — 
Eu caisse au 9 mars. . . . Fr. 3.80 

lOÔ" 
4 8 . -

Fr. 
)) 

Fr. 0.80 
Notes payées 
Solde en caisse au 23 mars . 
Dettes au 9 mars . . . . 
Notes payées . fr. 48.— 
Rabais s. facture fr. 4.75. . 
Notes à payer au 23 mars 1905. Fr. 1814.50 

Fr. 1867.25 

» 52.75 

Q E N E V K . — I M F . COMME MCI A L E , HUE N C C K C R , B 

i 


