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C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
Il compagno Bertoni tiene t u t t i i s a b a t i 

e t u t t e l e d o m e n i c h e delle conferenze 
pubbliche su temi da stabilirsi nelle varie loca
lità della Svizzera. I gruppi di compagni o i 
sindacati che intendono valersi dell'opera sua, 
scrivano subito all' indirizzo del giornale, perche 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese di viaggio è fissata una quota unica 
di 7 franchi per conferenza. 

Avvertiamo i compagni che,salvo per le località 
vicine a (ìinevra, le conferenze non possono aver 
luogo che il sabato e la domenica. Preghiamo 
inoltre di non scriverci inutilmente per date che 
già figurano nel giornale con la rispettiva località. 

Sabato 74, Zurigo. 
Samedi 21, SaintImier (en français). 

Antimilitarismo 
La propaganda antimilitarista comincia ad 

impensierire i governi. La monarchia italiana 
e la repubblica francese, con commovente ac
cordo, si mettono contemporaneamente all'o
pera di repressione e persecuzione contro i 
propagandisti dell' antimilitarismo. 

In Italia vi furono perquisizioni in tutti i reg
gimenti per scoprire uncomplotto chesfugge a 
tutte le indagini, seguite dagli arresti della 
settimana scorsa ; a Parigina polizia sequestra 
i manifesti antimilitarisii e mette parecchi 
operai in prigione, mentre l'autorità giudizia
ria si prepara.a processare i firmatari del ma
nifesto stesso. 

Queste misure, non tanto crudeli quanto im
becilli, dirette a reprimere la propaganda an
timilitarista, otterranno lo scopo contrario e 
di ciò non possiamo che rallegrarcene. 

Vengano pure le persecuzioni e gli arresti 
dei militanti, molti altri prenderanno il loro 
posto e la reclame che si farà intorno a questi 
fatti contribuirà a meglio estendere la propa
ganda antimilitarista. 

Guardate, per esempio, in Francia come so
no furbi : sequestrano i manifesti antimilita
risti destinati ad essere affissi il giorno dell'en
trata dei coscritti alle caserme e lasciano che 
i quotidiani li pubblichino integralmente. 

Così coloro che non avrebbero avuto la pa
zienza di leggere il manifesto nella strada, se 
lo leggono comodamente nel giornale, il quale 
passa di mano in mano e suscita quell'interes
se che non si sarebbe potuto ottenere dalla 
pubblicità affidata ai muri. 

Se poi l'autorità giudiziaria persisterà nella 
buona ispirazione di processare i firmatari del 
manifesto avremo un magnifico processone
reclame, che è quanto si possa desiderare di 
meglio per la propaganda antimilitarista. 

Povera borghesia ! non sa proprio a che 
santo votarsi per difendersi dal tarlo che rode 
le sue sacre istituzioni; tutti i rimedi che in
voca e che i governi le servono, invece di con
tribuire a salvarla concorrono alla sua rovina. 

E pensare che in Francia, specialmente, il 
governo ne ha avuto delle lezioni. Urbain 
Gohier fu più volte processato per pubblica
zioni antimilitariste ; che cosa si ottenne? Che 
Gohier divenne popolare, che i suoi libri si ti
rarono a migliaia e migliaia di copie e che... 
fu assolto. Si volle sequestrare il manuale del 
soldato e processarne il redattore ; si ottenne 
un fiasco ancor più colossale e il manuale fu 
tirato a centinaia di migliaia di copie, distri 
buito e cercato nei più remoti paesucoli, tra
dotto in tutte le lingue. 

Questi successi cntimilitaristi contribuirono 
certamente alla formazione dell'Associazione 
Antimilitarista Internazionale, la quale tenne 
nell'anno scorso il suo primo congresso ad 
Amsterdam Quest'anno la sezione francese ha 
tenuto pure un congresso a SaintEtienne ed 
ora, pubblicando il recente manifesto, non ha 
fatto che eseguire un deliberato di quel con
gresso. 

Ora poi che l'autorità si mette all'opera di 
repressione, il Comitato di propaganda si 
metterà all'opera con più vigore, anzi con quel 
vigore che, purtroppo, si assopisce sempre 
quando non si incontrano ostacoli. 

Si tratta dunque di una battaglia che, come 
Bousquet ha detto ad un redattore del Temps, si 
incomincia e della quale il manifesto attuale 
non è che un inizio. ..... 

E in questa lotta entrano i membri più attivi 
di quasi tutti i sindacati, i quali daranno cer
tamente un contributo vigoroso alla sua espli
cazione, stantechè lavera forza risiede nella 
classe operaia; ;».. ■ i . •> 

Così, mentre il governo, la polizia, il muni
cipio, fanno una guerra incessante alla «Bour
se du Travail », .questa, óltre rispondere'colla 
intensità della propaganda sindacalistarivolu

zionaria, viene anche a rispondere — a mezzo 
dei suoi più attivi membri — nell'attacco con
tro il militarismo. 

Del resto in questi ultimi anni la propaganda 
sindacalista non si è mai scompagnata da 
quella antimilitarista, poiché i lavoratori com
prendono ed esperimentano nelle lotte econo
miche che l'esercito è il sostegno più potente 
del capitalismo. Il famoso Manuale del soldato, 
fu opera della Confederazione del lavoro ; la 
Voix du Peuple, organo di detta federazione, 
non ha mai trascurato l'antimilitarismo, ma 
l'ha sempre propagato. Ad ogni occasione pub
blica numeri speciali illustrati, come ha fatto 
anche la scorsa settimana, nell'occasione della 
partenza dei coscritti. 

Da ciò risulta che il movimento antimilita
rista in Francia è più avanzato che negli altri 
paesi; ma è certo che anche fuori l'attacco 
che si incomincia contro il militarismo pren
derà maggior vigore dall'esempio di più viva 
attività dei compagni francesi e dalle provoca
zioni esercitate dalle autorità.... incompetenti. 

C'è molto, molto da fare su questo campo, 
data l'ignoranza, il pregiudizio, la paura delle 
giovani reclute, ma poiché ci vengono genero
samente in aiuto i ministri della guerra coi 
loro ordini draconiani, i generali colla loro 
più feroce disciplina, le polizie colle loro per
secuzioni, i magistrati colle loro leggi e i loro 
processi, la stampa borghese colle sue sfuriate, 
clisgustandoi più miti della disciplina militare, 
incitando i più calmi a prendere posto nella 
lotta, propagando il movimento, il compito 
viene agevolato e sarebbe malagrazia non 
approfittare di tali aiuti raddoppiando di atti
vità. 

Avanti dunque contro il militarismo, la pio
vra che dissangua le nazioni, il mostro che 
pervertisce le coscienze, che fa di un uomo 
una macchina, di un lavoratore un assassino ; 
avanti contro questo sostegno dei concussori, 
dei ladri, dei tiranni; tutti i governi, tutti i 
militaristi, tutti i patriotti ci gettano la sfida, 
noi la raccoglieremo e quando le forze operaie 
daranno il loro urto formidabile e concorde 
l'istituzione militaresca cadrà trascinando nel, 
la rovina tutto l'edifìcio borghese. 

Federazione dei Sindacati Operai di Ginevra 
(COMUNICATO) 

Per coprire gli ultimi 500 franchi del debito 
delle Cucine comuniste, che funzionarono durante 
lo sciopero manovali e muratori del 1903, l'assem
blea dei delegati ha deciso d'organizzare una 

L O T T E R I A ARTISTICA 
di I O O O biglietti a 5 0 cent., con quindici 
premii in ogqetti d'arte, d'un valore di più di 
5 0 0 franchi,dovuti alla generosità di parecchi 
artisti e dilettanti. 

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

I 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. 

Ricevuto : Annecy, 10 fr. ; Soletta, 5; Thalwil. 
5 ; Lucerna, M. B. 10 ; Berna, 15. 

AL POPOLO 
Guai se la plebe, contenta di vane promesse, 

farà dipendere dall'altrui volere le proprie 
sorti ! Essa vedrà molti di coloro che si dicono 
liberali, umili negli atti, larghi in promesse, 
con dolci parole adularla, come costumano 
adulare i tiranni e carpirne il voto. Divenuti 
onnipotenti ed inviolabili pensano al loro me
glio e ribadiscono le catene di lei ; ed alla ri
chiesta di pane e lavoro, rispondono come l'as
semblea francese rispose nel 48, col cannone. 
Finché la società verrà composta da molti che 
lavorano e da pochi che dissipano,e nelle mani 
di questi pochi sarà il governo, il popolo de
riso col nome di libero e sovrano, i molti non 
saranno che vilissimi schiavi, 
' ^ u t l e le leggi, tutte le riforme, eziandio 
quelle in apparenza popolari, favoriscono so
lamente la classe ricca e eulta, imperocché le 
istituzioni sociali, per loro natura, volgono 
tutte in suo vantaggio. Voi, plebe, allorché 
crederete avvicinarvi alla meta, ne andrete in
vece più lontano. Voi lavorate, gli oziosi gioi
scono ; voi producete, gli oziosi dissipano ; voi 
combattete ed essi godono la libertà. Il sufîra 
gio universale è un inganno. Come il vostro 
voto può esser libero, se la vostra esistenza di 
pende dal salario del padrone,dalle concessioni 
del proprietario? Voi indubitatamente votere 
rete, costretti dalhisogno, come quelli vorran
no. Come il vostro voto può esser giusto, se la 
miseria vi condanna1 a perpetua ignoranza, e 

vi toglie ogni abilità per giudicare degli uomini 
e de' loro concetti ? Come può dirsi libero un 
uomo la cui esistenza dal capriccio d'un altro 
uomo dipende? ^ 

La miseria è la principale cagione, la sor
gente inesauribile di tutti i mali della società ; 
voragine spalancata che ne inghiottisce ogni 
virtù. La miseria aguzza il pugnale dell'assas
sino; prostituisce la donna, corrompe il citta
dino ; trova satelliti al despotismo.Conseguen
za immediata della miseria è l'ignoranza che 
vi rende incapaci di governare i vostri partico
lari negozii, non che quelli del pubblico, e cor
rivi nel credere tutte quelle imposture che vi 
rendono fanatici, superstiziosi, intolleranti. La 
miseria e l'ignoranza sono gli angeli custodi 
della moderna società, sono i sostegni sui quali 
la sua costituzione s'innalza, restringendo in 
picciol giro l'ampio cerchio dell'universale 
cittadinanza. Il delitto e la prostituzione, con
seguenze inevitabili, sgorgano dal seno di que 
sta società. Bagni e patiboli sono le sue opere, 
vòlte a punire con raffinata ipocrisia i frutti 
medesimi delle sue viscere. La statistica, 
scienza moderna, che mostra come indissolu
bilmente si legano le varie istituzioni sociali, 
ha già registrato come la miseria e l'ignoranza 
non scompagnino mai dal misfatto. Finché i 
mezzi necessari all'educazione e l'indipenden
za assoluta del vivere non saranno guarentigia 
d'ognuno, la libertà è promessa ingannevole. 

Nei passali rivolgimenti sonosi cangiati gli 
uomini e le forme del governo, ma il principio 
su cui esso poggia, l'autorità insomma, can
giando nome rimase. Come adunque potevano 
sparire i mali? Volete cogliere il frutto di tante 
pene?Diroccate l'antico edifizio sino alle fon
damenta, sgombrate il suolo dalle ruine, e su 
nuove basi riedificate. 

Le leggi a cui ubbidiamo sono quelle stesse, 
che da tredici secoli, da Giustiniano, i despoti 
ed un ordine privilegiato, quelli che posseg
gono, hanno create, svolte e curatane 1'esecu
zione sempre in danno della plebe; e queste 
leggi che hanno si bene servita la tirannide, 
non possono certamente essere utili ad un po
polo che vuol essere libero. E però la prima 
determinazione da prendersi è quella di annui 
larle tutte ; una sola che ne rimanga basterà 
per dare alla rivoluzione un falso indirizzo, 
0 almeno per ritardarne il naturale progresso. 

La forza è l'alto cardine sul quale poggia la 
tirannide. Qualunque siasi il nome del gover 
no, Dittatore, Triumvirato, Congresso, se esso 
dispone di forza materiale, saremo schiavi. 
Non bisogna mai conferire ad altri la facoltà 
di nuocere. Gli uomini, buono o tristo sia lo 
scopo a cui tendono, sono o prepotenti o de
boli ; questi inetti al governo, quelli oppresso
ri ; i primi avendone la forza, opprimono; i 
secondi ci abbandoneranno ai loro satelliti. 
Ognuno, in buona fede, crede che le proprie 
idee riescano di gran beneficio al paese: e però 
se avrà la forza d'imporle le imporrà. Lascia
mo a tutti libertà di proporre i proprii pensie
ri, ed a nessuno facoltà d'importi. L'uomo 
creato indipendente e libero non dovrà mai 
servire un altro uomo, ma solo la propria na
tura, ed il proprio meglio ; e se in virtù di 
questa legge nelle specialità, conviengli alla 
direzione de' migliori sottoporsi, non dovrà 
mai, in forza della legge medesima, lasciare 
che altri stabilisca i rapporti della società di 
cui fa parte, e dia norma a tutto il suo vivere. 
1 diritti di ognuno limitano di fatto la sfera di 
azione de'diritti altrui, le naturali inclinazioni 
ne distribuiscono le incombenze, e da questa 
libertà che altri limiti non conosce che l'altrui 
libertà, ne risulta l'armonia sociale. Chiunque 
pretende governarmi, chiunque pretende che 
io mi uniformi alle sue idee, alle sue abitudi
ni, è uno stolto tiranno. Ad ottenere ciò do
vrebbe trasfondere in me la sua sensibilità, le 
sue idee. 

'Saggio sulla Rivoluzione, lSuu.j 
CARLO PISACANE. 

Lo Sciopero Generale e la Rivoluzione 
E' questo il titolo d'un discorso fatto al 

Congresso del Partito Socialista francese nel di
cembre del 1899 dal signor Aristide Briand, 
che divenuto poscia deputato ha cambiato di 
parere come gli altri... Lo pubblichiamo spe
cialmente per coloro che sarebbero tentati di 
credere e di seguire la cosidetta frazione rivo
luzionaria. Tutti gli eletti, prima d'esserlo, si 
sono mostrati più o meno intransigenti, ma 
una volta entrati a far parte integrante d'una 
istituzione borghese, non potevano che vantar
ne e difenderne la funzione e assegnarle anzi 

una parte preponderante in tutto il movimento 
proletario. 

Quando i lavoratori cesseranno dal lasciarsi 
turlupinare da tutti gli accattoni di voti, che 
forse, costretti a restare in mezzo al popolo, 
avrebbero potuto rendergli dei servizii veri ? Il 
parlamentarismo che non è altro che la forma 
politica della dominazione borghese, senza la 
partecipazione dei socialisti, sarebbe ora all'a
gonia e costituirebbe un elemento di disorga
nizzazione del sistema capitalistico,ma purtrop
po sono ancora molti quelli che lo considerano 
come il palladio delle libertà popolari ! 

Non disperiamo, malgrado tutto, e conti
nuiamo a denunciare gli uni dopo gli altri i 
successivi tradimenti. Briand è oggi uno dei 
più veri e più maggiori riformisti, partigiano 
della cooperazione di classe, del ministeriali
smo, ecc. Non abbiamo bisogno di rilevare che 
noi non siamo interamente d'accordo con tutte 
le idee da lui esposte sullo sciopero generale e 
che pubblichiamo il suo discorso sopratutto a 
titolo di documento. Alcuni argomenti del mi
nisteriabile Briand potranno però servire anche 
a noi nella nostra propaganda, sopratutto fra i 
legalitari più ostinati. Ma lasciamo la parola al 
nuovo rinnegato : 

Lo sciopero generale é una concezione alla 
quale ho specialmente consacrato i miei sforzi 
di propagandista, e sono lieto d'averla fatta 
adottare dal primo Congresso corporativo a cui 
fu sottoposta. Questi antecedenti m'inpongono 
in certo qual modo un dovere di paternità che 
mi permetterete di compiere senza troppe in
terruzioni. Vi accerto fin dal principio che mi 
sforzerò di non dir nulla che possa essere male 
interpretato dall'una o dall'altra frazione di 
questa assemblea. 

Faccio, senz'altro, la dichiarazione che io 
non sono, su questo oggetto all'ordine del 
giorno, in comunione d'idee con tutti i miei 
compagni dell'organizzazione alla quale ap
partengo, la Confederazione degli indipendenti, 
perchè non vorrei che il Congresso potesse 
supporre che prendo la parola in suo nome. 

Io ho chiesto, ieri, che questa questione 
dello sciopero generale fosse discussa a parte. 
Credo, infatti, ch'essa merita l'onore d'una 
discussione particolare. Anzitutto, essa è vera
mente interessante in sé stessa ; e poi, il Con
gresso del Partito socialista avrà così l'occa
sione di manifestare la sua deferenza verso i 
Congressi delle organizzazioni sindacali, tenuti 
a Marsiglia, a Nantes, a Limoges, a Bennes, 
che si sono pronunciati affermativamente su 
questa questione. E' già deplorevole, secondo 
me, che, sotto l'influenza di preoccupazioni 
esclusivamente politiche, certi nostri compa
gni, fra i migliori e i più ascoltati, abbiano 
creduto dovere, subito, scartare la concezione 
dello Sciopero generale con un disprezzo che 
non meritava. 

Infatti, delle due l'uua : o i Congressi operai 
hanno avuto ragione di adottare questa tattica, 
o hanno avuto torto. In entrambi i casi, è ne
cessario che, da una parte, i partigiani dello 
sciopero generale vengano a dirci perchè l'han
no preconizzato, e che, dall'altra, quanti ne 
sono avversari e l'hanno combattuto, espon
gano le ragioni per cui l'hanno respinto. Il 
Congresso giudicherà.. Ma è assolutamente 
indispensabile e urgente che il proletariato sia 
istruito in merito, affinchè possa lasciare pron
tamente la via in cui si è messo, dietro i miei 
consigli e di quelli d'alcuni miei amici, se 
viene giudicata cattiva e pericolosa. 

Voi mi permetterete di persistere a credere 
che essa è buona e feconda, e di sperare che il 
partito socialista tutto intero vi si metteià col 
proletariato, oso anzi dire alla testa del prole
tariato. 

Cittadini, per quanto paradossale possa pa
rervi questa mia dichiarazione, e dovessi pure 
lasciar stupefatti quelli tra i nostri amici del 
partito operaio francese che, dopo il Congresso 
di Marsiglia, m'hanno inflitto il nomignolo 
ironico di « generale scioperante », tengo a di
chiarare, fin dal principio di questa discussio
ne, che io sono piuttosto ostile allo sciopero. 
Non sono un predicatore di scioperi.... (Prote
ste e esclamazioni diverse.) Cittadini, non m'in
terrompete già ; pòrto degli argomenti, e vi 
prego d'ascoltarli. (Proteste e applausi.) 

Non sono partigiano dello sciopero, intendo 
dello sciopero parziale. Lo giudico nefasto, e, 
anche quando dà dei risultati, considero eh 
non compensano mai i sacrifici consentiti, L > 
sciopero parziale è quasi sempre destina • 
all'impotenza, perchè gli operai impegnati in 
un conflitto non si trovano niai in realtà'di 
fronte a padroni isolati. I lavoratori in iscio



IL RISVEGLIO 

pero, sì, sono realmente isolati, anche quando 
hanno l'aiuto morale e materiale del proleta
riato ; cos'è infatti questo appoggio in confron
to di quello che troiano i padroni presso i po
teri pubblici ? Il padrone non è mai solo ; ha 
sempre con lui, per lui, tutti i mezzi di pres
sione di cui dispone'la sua classe, l'insieme 
delle forze sociali organizzate: magistratura, 
funzionari, soldati, gendarmi, poliziotti. 

UNA VOCE. — E il ministero ! E Mille

rand ! 
Voi avete potuto fare, sulla prima questione, 

le personalità che vi stanno a cuore. Voi avete 
avuto largamente il tempo di manifestare i vo
stri sentimenti particolari. Vi prego, per una 
questione speciale come questa, fate tregua 
alle vostre animosità ; non mischiate la persona 
d'un compagno ad una discussione nella quale 
non ha più niente da fare. 

Cittadini, data questa situazione; da una 
parte, la gente padronale, sempre impegnala 

■ tutta quanta in ogni sciopero, e questo in un 
modo effettivo; dall'altra, il proletariato, sem
pre isolato nei conllilti economici, cos'è avve
nuto? Dopo un certo numero d'esperienze, è 
avvenuto che i lavoratori coscienti si sono resi 
conto dell'inutilità o almeno dell'insufficienza 
dei loro sforzi. Si sono ben presto domandati 
se non sarebbe possibile servirsi meglio del 
l'organizzazione sindacale. 

Il risultato delle loro riflessioni è stato quel
lo che doveva essere ; li ha coudotli istintiva
mente alla concezione dello sciopero generale; 
di modo che a me è bastato, sia nelle confe
renze, sia nei congressi, di ridurla in una for
mula precisa, per trovarmi senz'altro in comu
nione di spirito con tutti i rappresentanti del 
proletariato organizzato. 

Il segreto della forza di questa idea sta in 
questo : che essa è venuta al mondo del lavoro 
portata dall'evoluzione economica stessa. E 
dico anticipatamente che non è possibile, com
prendetemi bene, almeno al puuto di vista eco 
nomico, di non essere partigiani dello scio 
pero generale quando lo si è dell'organizzazione 
sindacale. 

• 
• * 

Qual'è, infatti, il punto culminante dell'or
ganizzazione? Deve limitarsi alla creazione di 
Sindacati, od anche di Federazioni più o 
meno numerose? No, nevvero? Quando voi 
consigliale ai lavoratori di riunirsi in Sinda
cati, ai Sindacati di riunirsi tra loro, voi pen 
sate ad una organizzazione definitiva nella 
quale sarebbero rappresentale tutte le forze del 
lavoro. Voi non avete il pensiero ch'essa si li
miterà alla Federazione dei minatori, dei me
tallurgici,degli operai dell'edilizia ; voi sperate 
che a un dato momento tutte queste Federa
zioni di mestieri saranno federate esse stesse 
fra loro in una Confederazione generale del la
voro. 

Ora, cittadini, quando vi recate, voi, mili
tanti — e ciò è occorso alla più parte di coloro 
che assistono a questo Congresso — per pre
conizzare la creazione d'un Sindacato, voi non 
vi riconoscete il diritto di consigliare ai futuri 
organizzati d'escludere dalle loro preoccupa
zioni, di bandire dai loro statuti, l'eventualità 
dello sciopero. Voi prevedete che ad un dato 
momento un conflitto fra il padrone interes
sato e questo Sindacato può diventare acuto, 
al punto che per regolarlo, bisogna necessaria
mente ricorrere allo sciopero. Voi non spingete 
i lavoratori a farlo, ma li invitate, ed è vostro 
dovere, a preoccuparsene come d'una eventua
lità che può imporsi ad essi. 

Se voi ammettete questo principio, vi'siete 
impegnati. Non vi è più possibile di sottrarvi, 
bisogna che andiate Ano in fondo. 

Immaginate, infatti, che invece d'indirizzar
vi a dei sindacati in formazione, abbiate a par
lare davanti ai rappresentanti della Confedera
zione generale di tutte le forze del lavoro or
ganizzate. Considerando i diversi modi d'azione 
che possono loro imporsi per assicurare il 
trionfo delle rivendicazioni comuni a tutto il 
proletariato, non sarete voi condotti fatalmente 
a dire: 

Quando voi avrete fatto le vostre som inazioni 
ai capitalisti, quando aviete constatato la loro 
intransigenza dinanzi alla legittimila delle vo
stre rivendicazioni, allora, nella stessa guisa 
che in simile circostanza s'impone all'esame 
del sindacalo la penosa eventualità dello scio 
pero parziale, s'imporrà pure al vostro esame 
l'eventualità più temibile, ma più feconda 
dello sciopero generale, che in faccia del mon 
do capitalista leverà per la prima volta il pro
letariato tutto intero. 

Il cittadino FILLOL. — Ecco la rivoluzione 
compiuta ! (Esclamazioni e proleste.) 

Sarei felice che quesla ironia potesse tra
dursi alla tribuna in obbiezioni più serie. 
Aspetto che gli avversari dello sciopero gene
rale vengano ad esporre le ragioni, che hanno 
loro, dal principio, fatto considerare questa 
idea come un'utopia. Io la considero invece, 
come essenziamente pratica. 

E'utopistica, dite voi? Ma se persistete a 
giudicarla tale, bisognerà che veniate a dichia 
rare che considerate pure come destinato 
senz'altro all'insuccesso ogni tentativo per de
terminare una corrente profonda di solidarietà 
operaia ; bisognerà che voi diciate che il movi
mento sindacale è condannato a non raggiun
gere mai il suo completo sviluppo, che voi 
giudicate i lavoratori troppo incoscienti per 
formare, a un dato momento, una Confedera
zione generale. 

Ebbene, io ho più fiducia in essi, e resto 
convinto che, grazie alla propaganda, i Sinda 

cati moltiplicandosi, acquistando ogni giorno 
una nozione più netta dei loro interessi e dei 
loro dovéri, i lavoratori realizzeranno riunione, 
come noi usciremo noi stessi unificati da que
sto Congresso. Sì, un giorno, tutti i lavoratori, 
strettamente uniti sul terreno sindacale, op
porranno una forza irresistibile al padronato, 
il quale non ha aspettato che prendessero co
scienza dei loro interessi per unirsi contro il 
proletariato. (Continua) 

PAGLIACCI POLITICI 
/Al sentire le discussioni e le discordie sorte 

nel partitone socialista italiano da qualche 
anno e che continuano sempre fra sedicenti 
socialisti rivoluzionari e riformisti, si potrebbe 
quasi finire per credere che, nonostante tutte 
le allusioni maligne, una qualche differenza 
esiste fra le due frazioni maggiori dei partito. 
Una differenza frasaiola, si poteva ammettere 
una volta; ma i tatti son venuti dimostrandoci 
che noi non avevamo torto quando facevamo 
risalire la scissione del partilo socialista a 
semplici questioni di personalità e di ambi
zioni. 

E la prova? Rileggiamo la prosa del ponte
fice sommo del socialismo italiano in questo 
periodo di tempo,l'uomo al cui ingegno aveva
mo soventi reso omaggio, il protagonista della 
rottura di vetri alla Camera, ecc., ecc., cioè 
dell'on. Enrico Ferri, direttore dell'Acanti! 

Turatisi mostra contrario sempre ai mezzi 
violenti, Ferri distingue tra azione diretta so
cialista e azione diretta anarchica e finisce,pur 
affermandosi rivoluzionario per la pelle, per 
dichiararsi contrario alla violenza. Altra volta 
discute gesuiticamente su anarchia e anarchi
smo, dichiarando che l'uua è disordine, men
tre l'altro è filosofia e che se l'uno può servire 
di direttiva all'azione l'altra non è che utopia, 
per concludere in favore delle riformette. 

Non osando pel fatto di Grammichele riget
tare l'idea di sciopero generale, dopo un pa
sticcio di ragionamento di cui nessuno può 
capire nulla, si proclama contro la rivolta (il 
terno al lotto, come spiritosamente la chia
ma), ma ammette che si possa ricorrere allo 
sciopero generale pacifico di protesta nei casi 
estremi (quando saremo tutti morti), purché 
si segua una certa linea gerarchica stabilita. 
(Comitato di resistenza, gruppo parlamentare, 
direzione del partito, ecc.) 

Come si vede, il divo, l'eccelso Ferri non ha 
ancora scoperto l'America lutto solo. L'impor
tanza avuta lemporariamente dalle cagnare, 
sostenute dall'.Acanti! sotto la sua direzione, 
contro gli ormai celebri e tradizionali succhio
ni, a base (oramai rancida) di corazze di carta
pesta e proiettili di burro bresciano, gli ha 
fatto perdere il poco di senno che possedeva. 
Cosicché,ama parlare e sparlare di ogni cosa a 
dritto ed a traverso. 

Geloso degli allori dei Bebel e dei Viviani si 
proclama patriotta ; lamenta le cattive condi
zioni della marina da guerra italiana, incapace 
di difendere la nostra bella patria contro una 
invasione straniera e dalle grandi manovre na
vali trae soggetto per un anatema al governo 
che lascia così periclitare le nostre forze guer
resche. Forse la guerra fa parte del program
ma socialista rivoluzionario? 

Ed a proposito, qual'è questo programma? 

Ferri ne ha uno lutto nuovo e pronto che ci 
farà strabiliare tutti e che per una volta tanto 
ci salverà dalla morte per fame. E con suprema 
modestia si degna di spiegarci che : 

Poiché il Gruppo parlamentare socialista terrà 
presto una riunione per concretare un progetto 
di legge — che serva come piattaforma di agita
zione e propaganda nel paese e come pietra di 
paragone per gli altri partiti e pel Governo che 
si dicono presi dalla buona intenzione di fare 
delle riforme — credo utile esporre quella parte 
della mia conferenza tenuta l'altro giorno a Ca
tanzaro, nella quale — a proposito dei mali e 
delle miserie sia causati e rilevati dal terremoto, 
sia rilevati dal succedersi degli eccidi proletari 
come a Grammichele — ho esposto i criteri di
rettivi e le linee generali di un progetto finanzia
rio a sollievo della miseria italiana sopratutto 
nelle Provincie meridionali. 

Dichiaro, anzitutto, che di questo progetto è 
farina del mio sacco l'idea di ridurre a metà le 
imposte sui più generali consumi di quotidiana 
necessità (sale, petrolio, zucchero, pane), mentre 
l'idea della riduzione degli interessi del debito 
pubblico consolidato (dal 4 al 3 per cento) e spe
cialmente il piano finanziario del prestito di un 
miliardo da darsi, per due terzi, ai piccoli pro
prietari ed industriali dell'Italia meridionale, 
mi furono precisate e chiarite in recenti colloqui 
che ho avuti con un finanziere italiano, di vedute 
moderne, già uomo di governo ed ora vivente 
fuori di Italia. 

Che brava gente questi socialisti ! 
Non assomigliano affatlo a quegli scavezza 

colli di anarchici che invece di accontentarsi 
del progresso lento e positivo nella trasforma
zione sociale, vorrebbero tutto cambiare con 
un colpo di bacchetta magica. Essi sono pra
tici ed è praticità che civuole al giorno d'oggi. 

Riduciamo dunque a metà le imposte sui 
più generali consumi di quotidiana necessità 
(sale, petrolio, zucchero, pane) benissimo, ma 
perchè solo lu metà? Riduciamole del tutto 
una buona volta e non paghiamo neanche più 
le altre che ci gravano sempre più, non sareb
be forse meglio? Per noi sì. ma per i fabbri 
calori di leggi la cosa è differente. Il rifiuto di 
pagare le imposte non è forse il colpo più 
grande che si possa portare all'autorità cosi 
cara a questi socia Ioidi ? 

D'altronde, come constata il Ferri stesso, 

questa riforma non condurrebbe che ad un 
minor introito, per lo Stato di circa 130 milioni 
all'anno,che bisognerà pagare naturalmente in 
un'altra maniera, cioè con altre imposte più o 
meno dirette. Noi apprezziamo il vantaggio 
enorme che da questa rifórma potremo trarne, 
benché non ne comprendiamo affatto l'impor
tanza ed il popolo d'Italia tutto avrà di fronte 
ad essa la nostra medesima benevole attitudine. 

Riduciamo gli interessi del debito pubblico 
consolidato dal 4 al 3 %. Fate pure, quanto a 
noi, non abbiamo che debiti privati ed in fatto 
di rendite non ne abbiamo mai possedute. Sol
tanto io credo che questa famosissima riforma, 
se risparmierà forse un centinaio di milioni 
all'anno allo Slato, non diminuirà né puntone 
poco gli aggravii dei contribuenti. Opera socia
lista sarebbe il distruggere il Gran Libro del 
Debito pubblico e non di consolidarlo con più 
o meno attuabili riforme. Ma che direbbero al
lora i capoccia del socialismo viventi di rendi
te, i quali non ci tengono punto a mutare la 
società in cui stanno così bene? 

Consolidiamo, non distruggiamo nulla ! 

Ma la più meravigliosa riforma è quella del 
prestilo di un miliardo dadarsi per due terzi 
ai piccoli proprietari ed industriali dell'Italia 
meridionale. E Ferri ragiona : 

Bisogna dunque — invece della diminuzione 
d'imposta fondiaria —provvedere alla mancanza 
di capitali da gettare specialmente nell'agricol
tura (oltre alla istruzione tecnica dei proprietari 
e lavoratori). 

Per questo lo Stato dovrebbe fare un prestito 
di mille milioni, da riservarsi per due terzi alle 
Provincie meridionali. 

.Lo Stato italiano ha un debito pubblico di circa 
14 miliardi, fatto in gran parte per le guerre na
zionali — e fu (a parte gli sperperi) un debito 
inevitabile e necessario. 

Perchè ora non potrebbe lo Stato fare il debito 
di un miliardo per la rigenerazione economica e 
morale dell'Italia unificata? 

Io e molti con me, ci siamo domandati inva
no, in che cosa rigenerebbe economicamente e 
moralmente l'Italia unificata il dare mille mi
lioni ai piccoli proprietari ed industriali del 
mezzogiorno. E in tutti i casi, perchè aggiun
gere al debito di 14 miliardi un miliardo an
cora ? Io non ci vedo difficoltà alcuna, ma il 
Ferri che ci tiene alla economia ed è nemico 
del succhionismo, perchè non trova un altro 
mezzo di ottenere il suo caio miliardo, senza 
gravare il debito dellasua cara Italia unificata? 
Ma trova che è inutile insistere su questo. Non 
bisogna pensare a ridurre il bilancio della 
guerra, perchè constata che sarebbe cosa vana 
il proporlo. Dice infatti il Ferri : 

Di questi (milioni) una gran parte, tempo fa, 
noi socialisti pensavamo di chiederla alla ridu
zione delle spese militari. 

Ma la nostra propaganda non ha valso a scuo
tere sufficientemente il paese e le spese militari 
sono invece... aumentate ! 

Lo sciopero generale ha dato ansa ai militari
sti... di terra (onde si son dati 11 milioni al mi
nistro della guerra per anticipare di quattro mesi 
la leva e 9 milioni al ministro dell'interno per 
aumentare i carabinieri e le guardie). E, come 
VAvanti ha annunciato e confermato, il generale 
Pedotti ha pronti i progetti per altri e più gravi 
aumenti di spese per l'esercito. 

Inoltre — proprio quando l'inchiesta sulla ma
rina rivelava che pozzo senza fondo sia l'ammi
nistrazione marinaresca — a questa si sono affi
dati or ora altri 152 milioni, da... consumarsi in 
13 anni. 

E poiché le spese militari sono volute dalla 
borghesia, perchè crede di trovare in esse una 
trincea contro l'avanzarsi del proletariato, così 
sarebbe ingenuità il credere di ottenere quei 115 
milioni per la rigenerazione economica del paese 
con una riduzione dei 100 milioni annuali di 
spese militari. 

E contento lui, contenti tulli. 
Soltanto, ci permetta l'on. Ferri una doman

da. Crede egli che per condurre, da rivoluzio
nario come si spaccia, il proletariato, cioè i non 
abbienti, ad un conflitto il più possibilmente 
vicino colla classe possedente, conflitto da cui 
sorgerà la rivoluzione trasformante la forma 
sociale in comunista o collettivista, occorra 
continuare a sostenere e ad aiutare la classe 
mediana della piccola proprietà e della piccola 
industria ? 

Crede egli che per condurre all'abolizione 
dello sfruttamento della grande massa da parte 
di pochi privilegiati, occorre che i sedicenti 
rappresentanti degli sfruttati garantiscano agli 
sfruttatori la rendita, prelevata sulla miseria 
della massa? 

Crede egli che per condurre alla libertà si 
debba rafforzare nella convinzione popolare, 
con stupide riformette, la necessità di sostene
re pecuniariamente il sistema autoritario bor
ghese per mezzo del pagamento delle imposte, 
qualunque esse siano e di qualsiasi entilà? 

Se questo è il suo parere, il suo socialismo è 
quello stesso che il suo maestro Marx denun
ciava nel Manifesto dei Comunisti, chiamandolo 
« piccolo borghese » e opponendogli nelle sue 
grandi linee il sistema collettivista. 

* 
* * 

Triste decadenza di un ideale, svanito attra
verso alle bolgie caliginose della politica e del 
parlamentarismo. 

Voi socialisti, potrete rimproverarci di non 
aver compiuto molti atti degni di nota, di non 
aver agito con abbastanza energia, di non aver 
saputo approfittare delle convulsioni popolari 
per farne sorgere la rivoluzione liberatrice, ma 
non potrete rimproverarci mai d'avere tradito 
l'ideale nostro. 

Voi l'avete tradito, venduto, trascinato nel 
fango, voi continuate a farlo, e se la speranza 

nel socialismo, nel vero, non è del tutto spenta 
nel popolo, si è grazie^:,noi che abbiamo man 
tenuto in lui l'odio contro la tirannia e l'ingiu
stizia, il disdegno dell'elemosinatjhe voi ci of
frite in cambio della nòstra dignità. 

Continuate conilo stesso metodo. Se Mirabeau 
morì all'apogep:;4*Utt; sua gloriâ;:i Girondini 
pagarono con là'Iorò Vita 'la follia di servire 
due padroni : il popolo ed il re. EGO. 

MASSACRATORI 
11 recente processo Modugno ha messo per 

caso a nudo una parte delle atrocità commesse 
in Cina dalle belve gallonale delle potenze eu 
ropee coalizzate ; l'esercito italiano per salvare 
il proprio onore ha cercalo di discolpare il le
nente dalle terribili accuse, dicendo che gli 
ufficiali delle altre nazioni ne avevano fatto di 
peggiori, ed il Consiglio di guerra assolverà 
certo il Modugno, perchè se lo.condannasse, 
questi, che deve certo conoscere le imprese de' 
suoi compagni, parlerebbe, e allora lo scandalo 
si farebbe palese, verrebbero a galla tutte le 
nefandità compiute laggiù in nome della civil
tà, i ladroneggi, le torture, gli assassinii e le 
violazioni non si potrebbero più enumerare, 
l'esercito apparirebbe in tutta la sua ferocia, e 
si verrebbe quali orrori generino le spedizioni 
coloniali, si comprenderebbe tutta la potenza 
malefica dì quella scuola del delitto che è il 
militarismo. 

Il Consiglio di guerra potrà ben collocare 
pietosamente la pietra dell'oblio su quella fo
gna, ma il suo lezzo si è ormai fatto sentire do
vunque.enou servirà più a uulla i! sentenziare 
in nome di quell'eterna prostituta che è la 
legge, che le accuse infondate son tutte mon
ture di sovversivi, che i Livraghi non hanno 
mai esistito, che i Moduguo sono un mito — 
che, insomma, gli eserciti europei sono la prov
videnza delle colonie. 

Il momento è proprio mal scelto, perchè an
che dalla vicina Francia spira un'aria cattiva, 
con le tristi notizie del Congo sulle imprese 
caligolesche dei gallonati francesi, i quali, come 
ai bei tempi della nostra guerra d'Abissiuia, 
vogliono avere delle vittorie autentiche ed in
ventano ribelli da massacrare o da depredare, 
per dar sfogo al loro spirito maligno, per far 
prova di tutta quella crudeltà e di quella (orza 
selvaggia, che è stala loro inoculata alla scuola 
militare. 

No, i Livraghi, i Modugno & Cia uon sono 
solo dei singoli individui, dei delinquenti nati, 
delle belve ; essi sono il frutto dell'ambiente in 
cui son s'ati allevati, sono i prototipi 'di. tutta 
una casta sociale, sono i rappresentanti genui
ni di un sistema, sono i più disliuti allievi 
della scuola di violenza, in cui per tanti anni 
vennero istruiti e raffinati nell'arte di rubare e 
d'uccidere. Essi non hanno fatto, d'altronde, 
che cogliere l'occasione per mettere in pratica 
gli insegnamenti avuti. 

Come l'artista antepone ad ogni altro senti
mento l'amore per l'arte, come l'innamorato 
non sogna che la sua bella, così il cacciatore 
ama e sogna sopralutto la caccia ed il soldato 
la guerra. Ed è appunto per ciò che quando 
quesle belve non hanno modo di sfogare i loro 
istinti perversi contro genti d'oltr'alpeod'oltre 
mare, si dilettano a sfogarli in patria. I mas
sacri periodici degli operai in tutto il mondo, 
e specialmente la sciabolate dei cosacchi sviz
zeri nel 1902 a Ginevra sono ancora nella me
moria d'ognuno. 

Congresso delle Unioni Operaie della Svizzera francese 
La seconda riunione delle Unioni operaie della 

Svizzera romanda avrà luogo domenica 22 cor
rente, a Neuchàtel. 

Ordine del giorno : 1. Fondazione d'una Fede
razione delle Unioni operaie romande ; 2. Propa
ganda per la giornata di otto ore ; 3. Misure con
tro le serrate ; 4. Propaganda antimilitarista ; 
5. Creazione d'un giornale sindacalista per la 
Svizzera romanda. 

Speriamo che questo Congresso serva a dare 
un nuovo impulso e una nuova direzione al mo
vimento operaio svizzero. Il malcontento contro 
i grandi capi del Segretariato operaio ufficiale e 
del Gewerkschaftsbund si manifesta pure nella 
Svizzera tedesca, ed è ormai tempo di mostrarci 
capaci di seguire arditamente un'altra via, e pre
cisamente quella dell' azione diretta, che poco 
mancò non trionfasse anche al Congresso d'Ol
ten del 1° corrente, malgrado la presenza di tutto 
lo stato maggiore legalitario e riformistico. 

Rendiconto amministrativo sfttimanalc 
E N T R A T E 

VemlilH giornali ed opuscoli : 
Annecy, 10 — Aarau. 13 05 — Bàie. 9.33 — Genéoc. 11.50 
— Rencns, 1.90 — Soleure, 30.75 — Trieste, 15 — Zurigo. 
20. Tolulc 111.55 

Abbonamenti : 
Berlin, H. R. 5. Totale 5.— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Jardinier 5.50 — Turin, Deux chartreux 3 — 
Zurich, Cin. 1. Totale 9.50 

Totale entrate al 12 Ottobre 116.05 
U S C I T E 

Uélicil 712.10 
Spese postali per corrispondenze • spedizioni . . 21.20 
Composizione e tiratura del N* 1<U (2300) . . . . 90.50 
Brochure L'Armée et les Grèves . . . . . ■ 10 — 

Totale uscite al 12 Ottobre 839.80 
uii.cxl 713.75 

Conférences Girault. — Le camarade E. Gi
rault de Paris se propose de faire une tournée de 
conférences en Suisse romande dans la deuxième 
quinzaine de ce mois. Il passera notamment ù 
Genève et à Lausanne. Les camarades de ces lo
calités et d'autres centres, voulant profiter de 
cette propagande, sont priés d'organiser les con
férences et de se mettre de suite en relntions pour 
les dates avec l'Administration du Réoeil, à Genève. 

GEntvt.— 1er. COMNKflCIALS, nue NecKER,9 


