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FALSE APPARENZE 
Quante volle nou ci sentiamo spinti, con ap

parenza di ragione del resto, ad insultare il po
polo, perchè egli ci sta dinanzi qual'è, pieno di 
difetti, privo d'idealità, vivente in un inondo 
quasi quasi diverso dal nostro. 

Quando noi lo condanniamo così energica 
mente, non pensiamo di giungere ad ammette
re qualche cosa di molto assurdo, l'esistenza 
del « libero arbitrio ». 

Mentre noi stessi, quantunque spregiudicali 
lino ad un cerio punlo, commettiamo soventi 
incoerenze inesplicabili, prodotte dall'influen
za dell'ambiente sulla nostra volontà — noi 
pretenderemmo che gli altri, meno moralmente 
liberi di noi, siano più di noi responsabili degli 
alti che commettono. 

Ed è cosi che noi giudichiamo tulli i loro alti 
assurdi, li riteniamo tulli indegni linanco di 
ricevere la semente di propaganda, bassi, egoi
sti, avari, falsi, bugiardi, violenti 

Non si può negare che la gran massa degli 
abitanti del globo possiede infalli tali e tanti 
difetti. Ma, dopo tutto, ne siamo interamente 
esenti noi medesimi? E' forse 'tulla colpa di 
questi individui se essi sono quali li vediamo? 

* * * 
Tutte le azioni umane, in fin dei conti, sono 

sempre determinale dalla medesima causa : 
necessità di soddisfare il maggior numero di 
bisogni col minore sforzo Finché qualcuno dei 
nostri bisogni rimane insoddisfatto, l'uomo 
non è felice. E nella società dell'oggi, nessun 
uomo può essere felice in quaulo che nessuno 
può soddisfare tutti i suoi bisogni. Voi mi di
tele : Ma i ricchi? Ebbene, mettetevi nella du
ra condizione di un miliardario, il quale, schia 
vo della sua ricchezza, non saprà mai se la 
reverenza dell'uno, l'alleilo dell'altro, il sorriso 
di un'amante siano diretti alla sua persona o 
al suo salvadanaio. 

La bontà non può provenire che dalla felicità 
e nella società presente essa non può esistere. 
Un uomo buono, che funzione potrebbe com
piere nella socielà borghese?Quella d'essere la 
perpetua vittima degli altri. La lotta per la vita 
è troppo aspra, perchè colui che non vuole ado
perare gli artigli senza scrupoli non sia perpe
tuamente battuto e calpestato. 

Dunque non havvi interesse alcuno ad esse
re buono, la bontà serve lutl'al più per con
durre al martirio ; ed ecco perchè l'uomo non 
può vivere in bontà, ma è quale l'ambiente l'ha 
formato, un lupo per gli altri uomini. 

Dobbiamo condannarlo? 
Se l'uomo è egoista, non è forse costretto ad 

le intelligenze sopite e le forze latenti. Ma l'es
senziale è che non ci lasciamo scoraggiare dalla 
poca eflìcacia della nostra propaganda, che 
cerchiamo invece d'allargarne la cerchia e, so
pratutto, che ci teniamo pronti per approfitta
le quanto più si potrà del prossimo risveglio 
popolare a beneficio delle nostre idee. EGO. 

Federazione dei Sindacati Operai di Ginevra 
(COMUNICATO) 

Ver coprire gli ultimi ò00 franchi del debito 
delle Cucine comuniste, che funzionarono durante 
lo sciopero manovali e muratori del 1VQ3, l'assem
blea dei delegati ha deciso d'organizzare una 

L O T T E R I A 
1 O O O biglietti a 

ARTISTICA 
di 1 O O O biglietti a S O cent., con quindici 
prcmii in ogqet.ti d'arte, d'un calore di più di 
5 0 0 franchi, dovuti alla generosità di parecchi 
artisti e dilettanti. 

L'estrazione arra luogo d o m e n i c a 2 9 
o t t o b r e . 

1 compagni sono pregati di rinviarci i biglietti 
invenduti unitamente all'importo di quelli venduti 
non più tardi del 2 0 c o r r e n t e . 

Abbiamo ancora un centinaio circa di biglietti 
da spedire a chi ne voglia curare la rivendita. 

esserlo? La lotta giornaliera per la conquista 
di qualche frazione di felicità, dal pezzo di pa
ne alla grassa prebenda, è una lotta senza scru 
poli combat luta senza tregua. Chi sente pietà 
di altri è schiacciato. Dunque, avanti a schiac
ciare i più deboli di noi. Guai ai vinti ! 

L'uomo è avaro? Ma la ricchezza che doman
da tanti sforzi per essere accumulala, deve 
conservarsi il più a lungo possibile, affinchè 
non si debba ridiscendere dall'Olimpo capita
lista nella disperata bolgia della lotta pel pane 
quotidiano. 

L'uomo è falso, bugiardo, perchè l'astuzia è 
cosi necessaria al debole che non possiede la 
forza d'imporsi, come gli artigli all'aquila, 
per impadronirsi della preda vagheggiala. 

L'uomo è violento, perchè la violenza lo 
siringe d'ogni parte, perchè ad ogni islante ne 
ha l'esempio sotto gli occhi, perchè infine tutto 
lo slato sociale è violenza e tulio su di essa si 
sorregge. 

* * * 
Ora, noi vorremmo invece un uomo non 

troppo egoista, sincero, pacifico, capace di vi
vere in piena armonia cogli altri uomini, il 
contrario, insomma, dell'uomo odierno. Ed è 
per non essere noi mai giunti a questo risulta
lo, che molti si sono scoraggiati nella lolla. 

Sono decine d'anni che ciascuno di noi o 
di quelli che ci hanno preceduto propaga, nel 
modo ritenuto più adatlo, le nostre idee fra la 
massa popolare. E l'abbiamo fatto nel giornale, 
dalla tribuna, nell'associazione operaia o nella 
ristretta cerchia d'amici. 

Risultato? Lievissimo aumento nei militanti, 
jasseggiero interessamento di qualche raro in
dividuo e poi ancora daccapo : la morta gora. 
Pare davvero die sia ancora più facile fare la 
rivoluzione in un paese con un pugno di peco 
ioni, che far la rivoluzione in un cervello con 
un milione d'idee. 

Ma non scoraggiamoci. Il periodo, che noi 
atlraversiamo, è un periodo di transizione, in 
cui si maturano le idee e gli uomini. Prima 
delle grandi trasformazioni sociali vi furono 
sempre lunghi periodi di sonnolenza e d'indif 
ferenza. Un nonnulla basta poi per risvegliare 

Per Se Otto Ore 
{Continuazione e fine) 

Le obbiezioni al movimento 
Nessuno, ben inteso, s'è dichiarato contrario 

in principio alle otto ore, purché si continui a 
reclamarle come si è fatto finora e a non stabi
lire una data lissa. Le olio ore, invece d'essere 
una rivendicazione urgente, attuabile a breve 
scadenza, un postulalo minimo del programma 
proletario, son divenute d'un tratto un lontanis
simo ideale, pel quale occorre si produca « un 
profondo radicale mutamento nei rapporli so
ciali » e bisogna « cambiare il mondo ». Non ci 
ricordiamo, nemmeno nei fogli conservatori, 
d'avere mai letto enormità simili. 

Non risponderemo alle accuse di voler fare il 
giuoco della reazione, d'essere i migliori alleali 
della borghesia, di preparare la disorganizzazio
ne proletaria, di dare ai nemici della classe pro
letaria un'arma formidabile, ecc. Coloro che 
cosi parlano, nell'unico intento di mantenere la 
loro autorità e di non perdere il proprio posto 
di funzionario, nel quale vedono e vorrebbero 
che gli diri vedessero un' « importanle conqui
sta pel proletariato », e non solo un vantaggio 
loro personale, non potranno ingannare i nostri 
compagni di lavoro sulle nostre intenzioni e i 
nostri fini. 

Ma vi sono altri argomenti, ai quali crediamo 
utile rispondere, ben inteso, brevemente. 

Primo fra essi è che date le nostre istituzioni 
politiche, suffragio universale, referendum, di
ritto d'iniziativa, ecc., il movimento operaio 
deve avere in {svizzera un carattere ben diffe
rente da quello assunto in altri paesi. E' quanto 
hanno sempre affermalo i fogli conservatori sviz
zeri per ogni ngilazione di classe, e noi potrem
mo ora ripetere semplicemente a certi organi 
socialisti ciò che pubblicavano essi stessi in ri
sposta alla stampa borghese, affermante che il 
socialismo era un'importazione straniera di cui 
non si sentiva nessun bisogno tra noi ! Quanto 
poi alla prelesa che le organizzazioni operaie, 
prima di prendere una decisione qualsiasi, deb
bano chiederne il consenso al gruppo politico 
socialista, facendo dipendere il nostro movi
mento di classe da quello d'un parlilo — non 
merila neppure d'essere discussa. 

Una seconda obbiezione è che se anche noi 
avessimo la forza per far trionfare un movi
mento in favore delle otto ore, questo non ser
virebbe a nulla, l'industria Svizzera non po
lendo sopportare un aumento del 20 °/0 sui 
lari. Tale affermazione, ben inteso, non è sor
retta da alcuna statistica, impossibile a stabi
lirsi d'altronde perle numerose aziende private 
che non pubblicano i loro bilanci. Ma anche 
per le Società anonime che lo fanno,chi potreb
be calcolare le economie realizzabili sui grossi 
stipendi pagati ai direttori, sulle spese generali, 
d'amminislrazione, ecc.? Ad ogni modo non 
spetta alla classe operaia il preoccuparsi del re
golare funzionamenlo dello sfruttamento capi
talistico. Quanto più difficili divenleranno le 
condizioni dell'industria privala, tanto più ap

parirà urgente la necessità di sostituirvi la pro
duzione comunista per conto di tutti. Un nuovo 
ordine di cose non può nascere che da succes
sive crisi del vecchio, e quantunque, purtroppo, 
noi siamo i primi a soffrirne, non solo non 
dobbiamo cercare di limitarle, ma di genera
lizzarle, precisamente per favorire le realizza
zioni socialiste. 

Ci si obbietta ancora che col pretesto delle 
otto ore e sotto il nome d'azione diretta, noi 
non abbiamo altra mira che quella di provo
care uno sciopero generale. Anzitutto, l'idea 
del Primo Maggio è assolutamente inseparabile 
da quella di sciopero generale e come tale ven
ne compresa da tutti i lavoratori, quando lu 
proclamala in Europa la prima volta. Certo l'a
zione diretta dovrà condurre presto o tardi allo 
sciopero generale, ma perciò è necessario usar
ne lin d'ora, in tulle le circostanze e in tulli i 
momenti. I lavoratori, la cui principale forza 
sta nel numero, non hanno nessun interesse a 
ricorrere sistematicamente al sistema rappre
sentativo e di delegazione, ma debbono vieppiù 
abituarsi ad appoggiare direttamente, in massa, 
le loro rivendicazioni. Che la borghesia prefe
risca non avere di fronte che alcuni rappresen
tanti invece della folla immensa,si capisce facil
mente, ma che noi continuiamo nell'erroce di 
attendere dall'opera di pochi quello che non 
può risultare che dallo sforzo comune, ecco 
quanto è inammissibile. 11 proletario non s'e
manciperà continuando a confidare ad altri, 
fosse pure ad un compagno, i propri interessi, 
ma rendendosi capace di discuterli e di farli 
trionfare da sé. 

D' altronde, quando si discusse al Congresso 
di Losanna dello scorso luglio cosa si dovrebbe 
fare nel caso che i padroni ricorressero ad una 
serrala di numerosissimi lavoratori, come l'a
vevano fatto già a Basilea, minacciando di farlo 
per lutto il resto della Svizzera, la risposta 
unanime fu che bisognerebbe proclamare lo 
sciopero generale. Ecco dunque che noi vi po
tremmo essere spinti dalla classe dominante, ed 
allora è certo che invece d'una semplice tattica 
difensiva, è bene che noi ci prepariamo a farne 
una offensivo. L'idea di uno sciopero generale 
non dovrebbe spaventare nessuno di noi nella 
Svizzera romanda, poiché già nel 1873, al Con
gresso Internazionale tenuto a Ginevra, nella 
seduta del \ settembre, si volava il seguente 
ordine del giorno : 

11 Congresso, considerando che nello sta
to attuale dell'Internazionale, una soluzione 
completa non può essere data alla questione 
dello sciopero generale, raccomanda incessante
mente ai lavoratori l'organizzazione internazio
nale in corpi di mestieri nello stesso tempo che 
un'attiva propaganda socialista. 

Ci si è pure rimproverato d'avere voluto dare 
al nuovo movimento un carattere anarchico, 
escludente la partecipazione di quanti non lo 
sono. Certo, coloro che lo proposero non pote
vano esimersi dal constatare che per la via le
gale era impossibile d'ottenere le otto ore, ma 
essi fecero appello a lutti i lavoratori indistin
tamente, libero ognuno di partecipare al movi
mento in base alle proprie idee. Il rifiuto e 
l'opposizione mossaci non proverebbero forse 
che l'azione parlamentare,in vece di volere uni
camente completare l'azione popolare, pretende 
dirigerla e limitarla? In tal caso, avremmo ben 
ragione di diffidarne, tanto più clic in ogni 
qualsiasi deputazione l'elemento operaio è 
quasi sempre nullo. 

Molli, anche tra i migliori compagni, temono 
che un insuccesso del movimento, ritarderebbe 
per un certo numero d'anni ogni progresso, 
scoprendo la nostra debolezza. Tale argomento 
ci sembra ancor meno fondato degli altri. Quale 
maggior prova di debolezza che quella d'esitare 
davanti ad un'azione quasiasi dopo più di 
quindici anni che si acclamano le olio ore? E 
non bisogna credere che la borghesia non se ne 
sia accorta. Parecchi de'suoi giornali l'hanno 
conslalato brutalmente e non hanno esitalo anzi 
a schernirci. Se l'azione può anche generare 
una momentanea crisi in mezzo a noi, è cerio 
che le nostre file non lardano poi a riformarsi, 
sia pure diminuite da certi elementi sui quali 
al postutto sappiamo che non si può conlare. La 
migliore propaganda fu sempre quella col fatto, 
e l'adesione della classe operaia non è mai tanto 
grande per noi come quando passiamo dalle 
paiole ai fatti. 

Infine, si ailerma che la data del 1° maggio 
1906 è prematura, gli spiriti non essendo suffi
cientemente preparati. Un'obbiezione simile non 
può provenire che da una mancanza di fiducia 
nell'efficacia dell'azione diretta, ed anche dal 
fatto che non tutti si rendono ben conto dei 
mezzi di propaganda di cui possiamo già dis
porre. In Francia, è vero, simile decisione è 
stala presa da più di un anno. Ma non bisogna 
dimenticare che noi possiamo approfittare di 
tutto il lavoro fatto da allora in poi dalla Com
missione per la giornata di otto ore, nominala 
dalla Confederazione Generale del Lavoro di 
Francia. Questa Commissione ha pubblicato una 
quantità di stampali, di cui possiamo pure ser
virci per la Svizzera romanda: la Canzone delle 
olio ore, gli opuscoli, gli affissi, le circolari, i 
manifesti, le etichette— come pure i timbri in 
caoutchouc, le banderuole, i distintivi, ecc. Ec
co dei mezzi di propaganda già adoperati da al
cuni compagni nei centri operai romandi. Spelta 
alla classe operaia tutta intera : Federazioni, 
Fnioni, Sindacati, lavoratori coscienti dei loro 
interessi di classe — di cominciare un'agitazio

prosMmo ne che vada intensificandosi fino al 
Primo Maggio. 

A Parigi, in sole ventiquattro ore, più di 
20,000 manifesti furono affissi sui muri ; in pa
recchi altri centri un identico lavoro venne pu
re compiuto. Le etichette che, in formole brevi, 
precisano dinanzi all'opinione pubblica la que
stione delle otto ore, devono appiccicarsi dovun
que possono recarsi i lavoratori : nei carrozzoni 
ferroviari, nelle tranvie, in tutti i luoghi pub
blici, onde nessuno possa ignorare il movi
mento che si prepara. 

L.c organizzazioni sindacali, tulli gli organiz
zati, se lo vorranno fortemente, otterranno la 
giornata di olio ore, perché hanno, allo sialo 
latente, la forza sufficiente per imporla. 

Ma bisogna per questo che ogni gruppo, ogni 
lavoratore, faccia opera di propaganda e d'edu
cazione. Le Federazioni facciano apporre in gran 
numero degli affìssi, spieganti la necessità della 
riduzione delle ore di lavoro, dell'aumento dei 
salari, e preconizzanti a tal uopo i mezzi indi
cati dal Congresso di Bourges. Il massimo sfor
zo sia consacrato alla propaganda per le otto 
ore, convocando dovunque dei comizii, dei con
gressi distrettuali, regionali, ecc., chiamando 
tutti a discutere e a cooperare al morimento. 

Tulli i mezzi — e sono numerosi — devono 
■essere impiegali per provocare un vasto movi
mento d'opinione pubblica favorevole alla gior
nata di olio ore, che finirà col vincere ogni re
sistenza. Un risultato simile però non è possibile 
se ognuno di noi non dà prova di volontà, d'ab
negazione e d'iniziativa, se ognuno di noi non 
si trasforma in un militante, che in qualsiasi 
circostanza e dovunque solleva la questione 
delle otto ore, ricerca ed applica tutti i metodi 
per volgarizzarla e propagarla. Tutte le energie 
insomma devono fondersi in un'opera comune, 
perchè pel prossimo Primo Maggio l'agitazione 
giunga al suo punlo culminante. 

Tale è il dovere di tutti i lavoratori, senza ec
cezione, desiderosi d'ottenere dei risultali seri. 

Bisogna altresì che le organizzazioni prepari
no le rivendicazioni particolari che col 1° mag
gio 1900 imporranno ai singoli padroni, unita
mente a quella generale delle otlo ore, fissando 
sopratulto il minimo di salario che intendono 
esigere e facendo quindi, nelle rispettive corpo
razioni, tutta la propaganda possibile a tal uopo. 
Certe rivendicazioni di carattere puramente cor
porativo hanno sovente un'importanza grandis
sima, perchè possono guadagnare al movimento 
nuovi clementi aitivi e numerosi. 

1 militanti tutti si mettano febbrilmente al
l'opera ; se la campagna delle otlo ore riesce, 
non fosse che in parte, un orizzonte nuovo s'a
prirà al sindacalismo, che attirerà nelle sue (ile 
molti dubbiosi e tentennanti, raddoppiando le 
sue forze, cosi da essere in grado d'intrapren
dere un'azione ancor più decisiva e più feconda. 

E' dunque necessario, facendo tacere tutte le 
nostre preferenze personali, di non considerare 
che il nostro interesse comune, per lavorare 
lutti indistintamente a formare gli elementi ne
cessari alla nostra vittoria. Prepariamoci alla 
lotta e, al momento decisivo, che ognuno di noi 
sia in grado di fornire il suo massimo slorzo. 
Noi non possiamo prevedere in modo esalto tutte 
le forze contro le quali verremo a dar di cozzo, 



IL RISVEGLIO 

ma sarà bene prepararsi ad usare di tutti i mezzi 
per rovesciare qualunque ostacolo che s'oppon
ga al trionfo delle nostre legittime rivendica
zioni. Lottiamo, lottiamo sempre sino alla no
stra completa emancipazione, la quale, non di
mentichiamolo mai, non potrà essere opera che 
di noi slessi. ' 

LEGGI E LEGISLATORI 
Che cosa sono le leggi ? — Niente. 
I cacciatori raccontano come essi prendano 

cervi, renne, ogni sorta d'ani mali, con una 
trappola ridicola. Una corda attaccata agli 
alberi, a una certa distanza dal suolo,circonda 
una data porzione di terreno ; dei pezzi di tela 
o di carta bianca, sospesi alla corda, sono agi
tati dal vento ; attraverso un'apertura predi
sposta, i battitori spingono gli animali nel re
cinto, e queste bestie vigorose restano treman
ti, atterrite di fronte al leggero spauracchio 
che ondeggia all'intorno. 

E tale è la trappola per prendere le masse 
popolari, trappola che si chiama legislazione. 
In un cerchio di vecchie carte e di testi sibilli
ni, di libri magici sospesi alle corde giudizia
rie, agitati da personaggi da farsa, dal grugno 
bestiale del gendarme, dal viso rubicondo del 
delegato di polizia, dalla figura sinistra del 
giudice, il popolo spaventato s'immolizzà. Ca 
duto in ginocchi, questo potente animale olire 
la fronte al giogo, la schiena al bastone. Gli 
basterebbe scuotere la pelle per far volare in 
pezzi i ceppi, gli stracci, i burattini e tutta la 
baracca. Ma esso ha paura, ed è vinto. I caccia
tori possono mungerlo, tosarlo, scorticarlo. 

Le leggi, fatte da una minoranza, non sono 
promulgate che nell'interesse di questa mino
ranza. Nello stesso modo che tengono schiave 
le donne, perchè le leggi sono fatte dagli uo
mini, esse tengono i poveri e i deboli nella 
polvere, perchè sono l'opera dei ricchi e dei 
forti. Qualunque sia l'insegna di governo, esso 
resta identico in ogni luogo, in ogni tempo, 
perchè è ovunque e sempre nelle mani della 
stessa classe. E con una fatalità spaventevole, 
se qualcuno della folla oppressa penetra nel
l'armento legislativo e governativo, subito vi si 
aggrega. 

I socialisti francesi, entrali d'assalto nel 
Parlamento, avevano cominciato coli'attaccare 
tutti, collo scuotere tutto : si promettevano di 
abbattere ogni cosa. In due anni,sono divenuti 
borghesi parlamentari, più forti sui regola
menti, più abili in fatto di procedura, dei loro 
avversarii. Richiamano i ministri alle sane 
dottrine di governo; vegliano sull'onore dei 
magistrati, sul prestigio dei militari, sulla mo
ralità dell'amministrazione. 

Fra essi, gli ex operai manuali sono fierissi
mi d'incrociare le braccia sul petto, di mostra
re « redingotes » e pettinature vittoriose, di 
girare in vettura, di bere prima, durante e 
dopo la seduta. Raccomandano di pazientare 
e di temporeggiare. 

Faberot et Coûtant s'ubbriacano della loro 
stessa eloquenza ; sentono nascere in sé l'uomo 
di Stato ; Basly e Lamendin trionfano coi loro 
gilè gialli e le loro cravatte azzurre ; Guesde 
assicura agli abitanti di Roubaix che la faccia 
del mondo è davvero cambiata, dacché egli ri
ceve 23 franchi al giorno ; Mesureur « se ne 
frega » e Boyer se ne rifrega. 

Quanto a Jaurès, quanto a Millerand. di cui 
i primi ardori avevano svegliato tante curiosi
tà, tante simpatie, tanti voti segreti o tanti 
franchi entusiasmi, si lasciano annegare fra 
gli elementi inferiori, si perdono nelle teorie 
oscure e nelle speranze chimeriche del colletti
vismo. Gli slanci ammirevoli dell'oratore 
poeta, le requisitorie terribili dell'oratore giu
stiziere spariscono sommerse fra le recitazioni, 
acri e brodose, di Vaillant. 

Che cosa ci propongono ? 
Di cambiare la schiavitù. 
Ora, lo schiavo lavora per un padrone de

terminato. I collettivisti gli offrono di lavo
rare per un padrone indeterminato : la collet
tività, lo Stato. 

Ora, il capitale abbandona ai lavoratori la 
porzione del prodotto indispensabile alla loro 
sussistenza; li nutre oggi, perchè continuino 
domani a lavorare ; li ammette alla partecipa
zione, accordando loro il pane, come vi am
mette le macchine, fornendole di carbone; 
esso s'attribuisce quanto resta. I collettivisti 
pretendono prelevare altrettanto a profitto di 
una banda di piccoli tiranni. 

Le donne impiegate nelle raffinerie e i mi
natori si esauriscono per fornire i mezzi alle 
orgie e al lusso degli azionisti. Si esauriranno 
per ingrassare Faberot, per dissetare Coûtant, 
per adornare la casa di Vaillant, per nutrire 
l'arroganza di Guesde. Vale forse la pena di 
cambiare? 

La legge non può nulla. 
Quelli che la fabbricano si uniscono a quelli 

che l'applicano per discreditarla. In ogni legi
slatura un migliaio di proposte e di progetti 
sono presentati dai ministri e dai membri del 
Parlamento. L'esposizione dei motivi dell'au
tore prima, il rapporto della commissione po
scia, si riassumono invariabilmente in questa 
idea : « Signori, bisogna rifare al più presto la 
legge in vigore, perchè assurda, perchè iniqua, 
perchè odiosa. » Ed è vero. Tutte le leggi,sulle 

. quali può cadere la loro attenzione, sono real
mente assurde, inique, odiose. Essi le rifanno; 
ma le nuove leggi sono simili alle precedenti. 
Nella seguente legislatura saranno attaccate 
nello stesso modo, cogli stessi argomenti, con 
altrettanta ragione. 

Le leggi sotto cui viviamo ci vengono in 

parte dai Romani, banditi atroci, in parte da 
gli inquisitori e dai carnefici del medioevo : 
sono piene di trabocchetti, spietate pei poveri 
e pei deboli. Se noi le sopportiamo, è perchè 
la loro infinita moltiplicità permette ai giuristi 
di annullarle colle lororo proprie contraddi 
zioni, perchè l'ignoranza o la pigrizia dei giù 
dici ci si perde, perchè la corruzione, che 
ottiene tanti delitti giuridici, strappa pure 
qualche volta delle sentenze giuste. 

Necker, il ministro della passata monarchia, 
scriveva nel 1776 : 

Si direbbe che una minoranza d'uomini, dopo 
essersi divisa la terra, abbia latto una legge d'u
nione e di garanzia contro la moltitudine, come 
avrebbe messo dei ripari nei boschi per difen
dersi dalle bestie feroci. 

Tuttavia, si osa dirlo, dopo aver fatto delle 
leggi di proprietà, di giustizia e di libertà, non 
s'è ancora fatto nulla per la classe più laboriosa 
di cittadini. 

Che c'importano le vostre leggi di proprietà ? 
essi potrebbero dire : noi non possediamo nulla; 
le vostre leggi di giustizia ? non abbiamo nulla 
da difendere ; le vostre leggi di libertà? se non 
lavoriamo domani, moriremo. 

In centoventi anni, dopo queste parole, che 
cosa hanno cambiato le leggi nello Stato so
ciale ? 

Nulla. 
La società non sarà trasformata colle leggi. 
Se le leggi potessero trasformarla, non ve

drebbero mai la luce, perchè la casta dei legi 
slatori è proprio interessata a perpetuare l'ini
quità, fondamento del suo potere e de' suoi 
godimenti. 

Urbain GOHIER.. 
Più di dieci anni sono trascorsi da quando 

Gohier scriveva questo articolo, ed ha avuto 
tempo di constatare che Millerand e Jaurès 
valevano quanto gli altri deputati, anzi meno. 
Potremmo qui riprodurre tutte le sue virulenti 
accuse, sempre documentate, che ha quindi 
mosso loro, ma lo crediamo superfluo. I due 
campioni del riformismo francese sono già ben 
conosciuti per quel che valgono ! N. d. lì. 

PATRIO GOVERNO! 
« Dite ai fratelli d'Italia che diano a voi i lo

« ro soccorsi o li mandino direttamente che dal 
« governo non ci pervengono. » 

Questa frase delta dagli sventurati calabresi 
ai corrispondenti dei giornali dimostra quanta 
fiducia abbiano quelle popolazioni nel patrio 
governo, e non han torto. 

Finora i governi non si erano mai rivelati al 
trimeuti in quelle regioni (come in lutte le altre 
del reslo)che sotto forma di balzelli, d'imposte, 
di reclutamenti, di condanne, di fucilate, — 
ora che era il momento di restituire a quei 
miseri quale soccorso una piccola parte di 
quanto è stato loro tolto Cinqui, ora che si trat
tava di ridare a quei contadini un po' di quel 
pane, di cui erano rimasti privi prima, il go
verno si è mostrato non solo impotente a lenire 
tanti dolori, ma colla sua burocrazia ha anche 
ostacolato l'opera dei privati. 

1 poveri calabresi, quando si saranno riavuti 
dalla loro sciagura, non dimenticheranno certo 
la generosità colla quale furono trattati dal go
verno. Noi vorremmo però che la lezione ser
visse per tutti e specialmente per coloro che 
sono avvezzi ad aspettare tutto dai rappresen
tanti e dallo Stato svorremmo che si compren
desse da tutti una buona volta come la missio
ne dei governi sia sempre la medesima, oppri
mere e non alleviare ; vorremmo che dopo la 
prova lampante che abbiamo solt'occhi del
l'impotenza del governo a fare il bene, si com
prendesse tutta la loro potenza a fare il male. 

Noi vorremmo che accanto alla lentezza, alla 
grettezza e alla spilorceria dimostrate in occa
sione dei recenti luttuosi fatti, si pensasse alla 
sollecitudine e alla larghezza colle quali si 
sperpera il denaro pubblico, in feste per di
vertire re Travicello, in fondi segreti per spio 
nare^e vessare i cittadini, in armi e armati per 
tiranneggiare ed asservire il popolo, in culli 
per abbrutirlo e mantenerlo docile. 

Oh ! sì, Calabria sventurata, se invece delle 
forze cieche della natura, fosse stata la rivolta 
de' tuoi figli contro i loro sfruttatori ad attirare 
l'attenzione del patrio governo; se stanchi una 
buona volta d'essere lo zimbello dei padroni 
ancor più che degli elementi ascosi, osassero 
levare la fronte dalla ingrata terra per guar
dare in faccia i loro tiranni e minacciarli ; — 
oh, allora vedresti, madre Calabria, quanto sa 
rebbe prodigo il governo di qualsiasi colore! 
Nulla sarebbe risparmialo : quei treni che ora 
non arrivano colle assi per costruir baracche 
né col pane per sfamarti, porterebbero giù dal 
nord un'orda di barbari armati fino ai denti ed 
assisteresti allora ad un altro flagello non me
no terribile di quello che oggi t'accora. 

Vedresti scorrere a rivi il sangue de' tuoi fi
gli, vedresti le tue case cadere con identico 
fragore sotto il cannone fraterno, ma non ve
dresti certo allora morir di fame i tuoi massa
cratori come oggi i tuoi figli ! Il governo non 
baderebbe ad un milione di più o di meno, non 
lesinerebbe il pane né l'acquavite per ubbria
care l'orda selvaggia venuta fra le tue rovine a 
seminare di nuovo il terrore e la morte. Oh ! 
allora te n'accorgeresti, madre Calabria; che 
c'è un governo largo ed un re generoso ! 

Chiedilo all'amica Milano 

LO STATO 
Domanda. — Che cosa è lo Stato ? 
Risposta. — Lo Stato, che ha per funzione 

essenziale, costitutiva, di regolare i rapporti 

dei membri del corpo sociale e d'assicurare 
l'ordine nella società, è l'organo della legge. 

D. — Come compie lo Stato la sua funzione 
o da chi è fatta la legge ? 

R. — Da un solo uomo, prete o re, di cui la 
volontà, il buon piacere sono sovrani, nello 
Stato teocratico o monarchico : da una mino
ranza pure sovrana, nello Stato oligarchico o 
aristocratico, e ancora da una minoranza,nello 
Stato democratico, dove tuttavia si dice che la 
legge è fatta da tutti. Infatti, in tutti i paesi 
ove vige il suffragio universale, non è mai che 
la maggioranza della popolazione maschile su
periore ad una certa età, e cioè un'infima mi
noranza del corpo sociale, che fa prevalere la 
propria volontà sotto il nome di legge, sia di
rettamente, sia, il più spesso, indirettamente a 
mezzo di mandatari. 

D. — Ne consegue dunque che nello Stato il 
più democratico, la legge fatta da alcuni indi
vidui non rappresenta sempre che la volontà, 
il buon piacere di questi soli individui? 

R. — Sì, e ne risulta ancora che i rapporti 
di tutti così regolati da alcuni individui, lo 
sono necessariamente a vantaggio di questi 
soli individui e a detrimento di tutti gli altri. 

D.— Non potrebbe avvenire diversamente, 
non sarebbe posibile di perfezionare l'organo 
legislativo o lo Slato, in modo che la legge, 
realmente opera di tutti,rappresenti la volontà 
e difenda gli interessi di tulli ? 

R. — No, perchè, pur ammettendo che il 
sulfragio possa essere esteso a tutti, senza ec
cezione di sesso né di età — il che costituisce 
una prima impossibilità — e d'altra parte, 
supponendo che la totalità dei membri dei 
corpo sociale fosse chiamala a regolare con un 
voto diretto i rapporti che debbono esistere 
fra loro, la legge quale uscirebbe dalle urne, 
sarebbe sempre l'opera della maggioranza, i 
cui soli interessi sarebbero guarentiti. 

D. — Come fattore legislativo lo Stato, sotto 
tutte le sue forme, è dunque fatalmente oppres
sore d'una frazione del corpo sociale? 

R.  Sì ; la sola legge che possa dare lo 
Slato è necessariamente oppressiva della mag
gioranza o della minoranza, e ciò, in mancanza 
di ragionamento, basterebbe a stabilire in 
modo sperimentale la funzione addizionale e 
l'organo complementare, di cui lo Stato legi
slatore ha dovunque e sempre dovuto compli
carsi. 

Infatti, dovunque e sempre, lo Stato ha do
vuto aggiungere al regolamento delle relazioni 
fra i membri del corpo sociale o alla fabrica
zione della legge, che era la sua funzione nor
male, il mantenimento di questi rapporti quali 
esso li aveva regolali, ossia l'osservanza, l'ese
cuzione della legge; dovunque e sempre, da 
orgtno legislativo ha dovuto trasformarsi in 
organo esecutivo, sotto le forme : amministra
zione, magistratura, polizia, esercito, ecc. E 
quesla nuova funzione ha dovuto essere sem
pre più considerata come la funzione princi
pale, e questo nuovo organo ha dovuto divenire 
sempre più preponderante, al punto di costi
tuire, oggi, pressapoco tutto lo Stato. 

Ora, perchè questa specie di Stato fuori dei 
suoi limiti naturali ? Perchè l'ordine doman
dalo sempre più all'orecchio e alle violenze 
della spia, alla compiacenza e alla severità del 
giudice, alla baionetta passiva del soldato,ecc., 
se i rapporti dei membri del corpo sociale fos
sero stali, avessero potuto essere regolati per 
l'eguale interesse di tutti, se la legge data dallo 
Stato non ledesse, non potesse ledere gli inte
ressi di nessuno ? 

D. — Lo Stato convinto dalla sua stessa co
stituzione di non poter dare che una legge ar
bitraria, parziale, violatrice dei diritti e degli 
interessi di questi o di quelli, o, in altre paro
le, d'essere incapace di dare la legge sociale, 
deve duuque essere distrutto ? 

R. — Senza dubbio. Istrumento di regno 
d'un uomo o d'una classe sugli altri uomini o 
sulle altre classi, non deve sfuggire ai colpi di 
coloro che cercano l'uguaglianza sociale. 

D. — Ma lo Stato può essere distrutto? E' 
possibile, in altre parole, concepire, ottenere 
una società senza Stato? 

R. — Certamente. Basta a ciò che la società 
sia organizzata o riorganizzata in modo che 
ciascuno degli esseri che la compongono ne 
risenta gli slessi vantaggi e abbia, in conse
guenza, un eguale interesse alla sua conserva
zione. Lo Stato diviene allora inutile, perchè 
l'ordine, che esso ha per unica missione di 
mantenere e che mantiene solo in maniera ar
tificiale e incompleta, a un prezzo di sangue e 
di denaro sempre più enorme, risulta natu
ralmente dall'eguale soddisfazione dei bisogni 
di tutti. 

D. — Per quanto la società futura sia basata 
sull' uguale interesse di ciascuno de'suoi mem
bri, tuttavia essa si troverà di fronte, come la 
società odierna, alla necessità di creare o di 
conservare ferrovie e strade, di stabilire e di 
migliorare porti e fari, e moltissimi altri ser
vizii detti pubblici, perchè hanno per iscopo 
diretto o indiretto l'interesse di tutti e sono 
eseguiti col concorso diretto o indiretto di 
tutti, servizii di cui lo Slato è attualmente in
caricato? 

R . — E chi lo nega? Ma questi servizii di 
cui lo Stato s'è impadronito in parte con uno 
scopo di dominazione e di sfruttamento — il 
che ha fatto dire a qualche socialista che lo 
Staio non deve essere distrutto, ma conquista
to e riformato —gli sono completamente estra
nei. E ne fa prova il fatto che alcuni di questi 
servizii, come le ferrovie e le miniere — nei 
paesi dove lo Stato s'è occupatoci miniere e di 
ferrovie — non sono restali che un momento 

nelle sue mani e sono poscia passati a compa
gnie private ; altri, come la posta e i telegrafi, 
sotto l'amministrazione dello Stato stesso sono 
sviati dal loro scopo, e da mezzi di communi
cazione, quali dovrebbero essere, diventano 
nelle sue mani mezzi di sospendere, d'ostaco
lare le communicazioni frai membri del corpo 
sociale. 

1 diversi servizii pubblici nella società futura 
potranno essere eseguiti, secondo la loro na
tura, dalla totalità dei membri dei gruppi pro
duttori o da delegati temporanei d'una parte o 
dalla totalità di questi gruppi, senza far na
scere non importa quale Stato, e cioè nessuna 
distinzione dei membri del corpo sociale in 
governanti e governati, in legislatori e sudditi 
della legge, in amministratori e amministrati 
A meno che con questo vecchio termine di 
Stato, che ha dovunque e sempre significato 
l'organizzazione dell'autorità dell'uomo sul
l'uomo, non si tenga a designare una cosa 
essenzialmente nuova : l'organizzazione della 
mutua conservazione e del mutuo sviluppo 
degli uomini. Ma — io lo domando ai sociali
sti riformatori dello Stato — è, non dico ne
cessario, ma prudente confondere «otto una 
slessa denominazione due scopi differenti, 
quali la libertà e il benessere di tutli da un la
to, e lo sfruttamonto, da parte di pochi, della 
grande maggioranza degli uomini dall'altro, 
perseguiti con mezzi così differenti, quali il li
bero concorso delle volontà e delle braccia, e 
la coercizione in tutto e per tutto? Non si pre
sta forse inutilmente il fianco ai nostri avver
sari, per i quali il socialismo non vuole l'e
mancipazione dell'essere umano nella persona 
di ciascuno dei membri della collettività, ma 
la conquista del potere a profitto d'una mino
ranza od 'una maggioranza di ambiziosi, ge
losi di dominare, di regnare, di sfruttare alla 
loro volta? Jules GUESDE. 

CORRISPONDENZE 
Basilea. — Fu per un'interpretazione erronea 

d'una lettera del compagno A. G. che nello scorso 
numero abbiamo annunciato che gli anarchici di 
Basilea si proponevano di pubblicare un numero 
unico sul cessato sciopero. È la Lega muraria in
vece che si prepara a farlo, e il nostro compagno 
ci scriveva che si riservava, se del caso, di retti
ficare e completare l'istoriato ufficiale. I nostri 
commenti non hanno quindi più ragione d'essere. 

— Il Gruppo anarchico di Basilea ha deciso di 
partecipare pure all' agitazione per le otto ore e 
di convocare fra poco un comizio a tal uopo. 

Sciaffusa. — 11 compagno Libero Tancredi è 
invitato pure dal nostro Gruppo a tenere una 
conferenza su tema che ci riserbiamo di sceglie
re. Tutte le spese gli saranno rimborsate da noi 
direttamente. Gli Anarchici di Scia/fusa. 

G O I V I U I V I G A T I 
I compagni sono avvisati di non spedire più 

corrispondenze né giornali all'indirizzo di Ar
cangelo Marabini, a Berna, essendo già da lungo 
tempo partito da questa città. Coloro che cono
scessero il suo nuovo indirizzo sono pregati di 
volerlo comunicare al nostro gruppo : Casella ■ 
postale 1296.Ï, Berna. 

Sciopero di Scalpellini e affini. 
Già dal 18 scorso settembre è scoppiato lo 

sciopero degli scalpellini ed affini in tutto lo 
Schwarzvvald e nei paesi di Kappelrodech,Ober
kirch e Sasbachwalden. Ora i padroni tentano 
in ogni modo di trasportare il lavoro in altre 
località, e specialmente nel Tribech (Baden). e 
in Alsazia. Fra giorni, se le nostre domande di 
soppressione del lavoro a cottimo e d'aumento 
del 15 % n o n verranno accettate, lo sciopero di
venterà generale. Finora la solidarietà è grande. 
Su 350 operai non si contano che 6 krumiri tede
schi. Che nessun compagno si rechi nelle sud
dette località a tradire la causa operaia. 

Rendiconto araitiinislraiivo stUiniaaale 
E N T R A T E 

Vendit» ed opuscoli giornali : 
ChauxdeFanps, 24 70 — Genève. S.85. r. de Car. 2S. 3 — 
Lausanne, K. 10, P. 14 — licnens, 3U.75 .— Scleure, .'I. 

Totale 04.30 
Abbonnmenti : 

IWc, B A. 3 — ChauxdeFonds, ILA. 1.50 — Lanciano. 
A.M. 1.50 — Nyon, V.M. 2 — S Nazzaro d'Ongina, C.G. 2 
— Veveij, F.E. 1.50 — Zurich. J.M. 2. Totale 13.50 

Contribuzioni volontxrie : 
Genève, G.ll. 10. J.R. 5, D' N. 7. G A. 2, Lausanne, J.VV1. 

Totale 25.— 
Totale entrate al 5 Ottobre 132.80 

U S C I T E 
Déficit 707.20 

Spese postali per corrispondenze e spedizioni . . 39.70 
Oomposlzlone e t iratura del N143 (2400) . ■ ■ ■ '  ' 8 

Totale uscite al 5 Ottobre 844.90 
Jeticit 712.10 

COMPTES DE LA GREVE 
Divers : Berne. Fritz Ilariswyl, Fr. 3.— 
Listes 1er Mai : N° 78, 0.50 ; N° 55, 5.50. 

Total Fr. 6.— 
Loterie artist ique : 200 billets vendus à 0.50. 

Fr. 100.— 
Total 

En caisse au 31 août 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

» 
Fr. 

109.— 
4.15 

113.15 
110.— 

3.15 
675 . 
110.— 
565.— 

Notes payées 
Solde en caisse au 4 octobre. 
Notes à payer au 31 août 1905 
Notes payées 
Dettes au 4 octobre 1905 . . 

Les détenteurs de listes du Premier Mai sont 
priés une dernière fois de remettre au Comité 
de la Fédération ou au liquidateur des cuisines 
communistes, les listes et leur montant. Même 
les listes blanches doivent être rendues. 

Le liquidateur: G. HEUZIG, 
18, rue Dassier. 


