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Indirizzare lettere e comunicazioni: 
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ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 5.— SEMESTBALE : Fr . 2.50 

Un numero separato : Cent. X O 

Per i ' Î I novembre 
Il WECKRUF di Zurigo pubblicherà alla 

memoria dei nostri mart i r i un numero unico 
in italiano e in tedesco. 

Per ordinazioni rivolgersi : Postfach 6234, 
Hauptpost, Zurigo. 

Il prossimo numero del RISVEGLIO sarà 
p u r e dedicato interamente ai mart i r i di 
Chicago, di cui daremo, le difese. 

Prezzo per cento copie, 2 franchi. Affret
t a r e le ordinazioni per la t i ra tura . 

SALA HANDWERCK, avenue du Mail 
S a l t a t o i 1 n o v e m b r e , alle ore S1/2 pom. 

Prima Serata dsl Risveglio Anarchico 
1. C o m m e m o r a z i o n e d e i M a r t i r i d i 

C h i c a g o (11 novembre 1887). 
2. L e s E x p e r t s , commedia in un alto, di 

L. Genière. 
3. Produzioni varie. 
4. Estrazione della Lotteria della Federazione 

dei Sindacati operai. 
Ingresso : 50 cent. 

Per diminuire il debito del giornale, si farà una 
tombola di 500 biglietti a 20 cent., con 50 premii. 
1 numeri non vincenti sono rimborsati intera
mente in opuscoli. 

OPUSCOLO ANTIMILITARISTA 
I compagni di Zurigo, in un comizio tenuto 

per protestare contro i fatti di Grammichele, 
avevano deciso d'aprire una sottoscrizione per 
la pubblicazione d'un opuscolo antimilitarista, 
affidandocene l'incarico. Già precedentemente, 
una somma di 39 (ranchi c'era stata rimessa dai 
•compagni di Thalwil a tal uopo. 

II testo dell'opuscolo si comporrà d'una serie 
d'articoli già comparsi nel Risveglio, riveduti e 
corretti. Uno di questi, pubblicato nel numero 
del 9 settembre scorso, venne ristampato, con 
lievi varianti, nell'Avvenire del Lavoratore del 
14 ottobre, con la firma di 0. Morgari ed una 
nota della redazione. Non rivendicheremo mai 
nessuna proprietà letteraria, ma alcuni compa
gni avendoci segnalalo il fatto, ci teniamo a di
chiarare che l'articolo è ben nostro e che il Mor
gari, venuto precisamente nel settembre in 
Isvizzera, avrà creduto bene d'adattarlo al suo 
giornale, dal quale l'Avvenire l'ha tolto, ag
giungendovi per errore la firma. 

La stampa dell'opuscolo verrà fatta dalla Ti
pografia Cooperativa di Lugano ed i differenti 
sottoscrittori ne riceveranno un numero di copie 
proporzionato alle somme versate. 

L'eccessivo lavoro ci ha impedito di curare 
prima questa edizione, ma speriamo possa an
cora vedere la luce nel corrente mese. 

La somma ricevuta da Zurigo è di 145 fr. 50, 
«cosi ripartita : 

L'estrazione è irrevocabilmente fissata a s a 
b a t o 1 1 n o v e m b r e . 

Ricevuto : Annecy, 10 fr. ; Soletta, 5 ; Thalwil, 
5; Lucerna, M. B. 10; Berna, 15; Claro, 5; Nie
deruzwil, 5.50; Lucerna, T. G. 5; Bellinzona, 
J. E. 5, A. G. 5; Spreitenbach, 10; Divonneles
Bains. 7.50 ; Zurigo, 25 ; Baden, 11 ; Aarau, 7 ; 
Renens, 5 ; Thalwil, 5 ; Clarens, 3 ; Losanna, 4.50. 

Speriamo -che i pochi compagni i quali non ci 
hanno ancora rinviato o pagato i biglietti acuti 
per la rivendita, si metteranno prontamente in 
regola. 

1. Proserpio E. (bianca) 
2. Diotallevi G. 4.65 
3. Bianchi P. 1.60 
45. Fumasi Carlo 2.60 
67. Telo Mosè 
8. Picco G. 
9. Gioirà 

10. Bertoldini 
11. D'Acierno 
12. Molgora 
13. Catina (bianca) 
14. Scarpellini 
15. Baruffo 
16. Sisti 
17. Moroni 

1.60 
8.75 
140 
1.60 
2.25 
6.90 

o.— 
6.50 
9.50 
7.45 

18. Calzolari 4.25 
19.D'Acierno(sarti) 17.55 
20. Pagani (sarti) 17.90 
21. Wâdenswil 7.55 
22. Horgen (non resa) 
23. Amilcare (bianca) 
24. Vignani 0.30 
2526. Salzini (non rese; 
27. Rommi Casim. 11.50 
28. De Rigo 4.25 
29. P., Oerlikon 3.— 
Al comizio 23 30 

Totale 149.40 
Stampati,posta,ecc. 3.90 

Rimanenza 145.50 

C o n f e r e n z e L i b e r o T a n c r e d i 

Ecco l'itinerario fissato : Sabato 4 Wâdenswil, 
Domenica 5 mattina Winterthur, dopopranzo 
Thalwil, Lunedì 6 San Gallo, Martedì 7 Sciaffusa, 
Mercoledì 8 Lucerna, Giovedì 9 Berna, Venerdì 10 
"Vevey, Sabato 11 Losanna, Domenica 12 Zurigo, 
Lunedì 13 Montreux, Martedì 14 Ginevra, Merco
ledì 15 Basilea. 

Quei compagni che desiderassero altre confe
renze sono pregati di mettersi in corrispondenza 
con Tancredi stesso non appena sarà in Isvizze
ra. Altrettanto si faccia dai compagni delle loca
li in suaccennate per conoscere l'ora dell'arrivo 

€ stabilire il tema. 
Ai compagni che in occasione di queste 

conferenze volessero assumere la r ivendita 
degli opuscoli, ne spediremo a volta di 
corriere la quant i tà richiesta. 

L O T T E R I A A R T I S T I C A 
■di 1 O O O biglietti a 5 0 cent., con quindici 
premii in oggetti d'arte, d'un valore di più di 
5 0 0 franchi,dovuti alla generosità di parecchi 
artisti e dilettanti. 

SUL TERRENO PRATICO 
(Continuazione e fine) 

E su questo terreno pure la propaganda da 
farsi è bilaterale. Da una parte noi dobbiamo 
rivolgerci ai soldati e dall'altra alla classe la
voratrice in generale. Poiché non bisogna che i 
tentativi d'intimidazione che noi possiamo 
esercitare sui componenti la forza armata a 
difesa della classe borghese, restino semplice
mente come lino ad oggi allo stato di una 
smargiassata, cioè senza conseguenze, ma in
vece dobbiamo noi ed il popolo essere in con
dizione di compiere quanto ci ripromettiamo 
di fare. 

Bisogna cioè che noi non possiamo dire sol
tanto ai soldati: «Soldati, noi scendiamo in 
piazza per far trionfare la nostra causa, il no
stro diritto alla libertà ed al benessere, ricor
datevi che voi siete dei nostri, che voi tìou 
avete interesse alcuno a difendere la classe 
borghese, non tirate sul popolo, ma se tirate, 
che sia sugli ufficiali che vi comanderanno il 
fuoco. » 

Bisogna che noi possiamo anche affermare 
con coscienza di causa : « Soldati ! sappiate che 
se voi siete armati, noi pure lo siamo, che se 
voi disponete di baionette e fucili, noi dispo
niamo d'armi non meno efficaci. Non vi la
scieremo senza appoggio, se voi vi ribellerete 
e verrete con noi, ma non avremo alcuna pietà 
se voi sarete contro di noi. Noi rivoluzionari ci 
promettiamo di tirare una vendetta esemplare 
di tutti coloro che sotto l'abito militare avran
no mancato ai loro doveri di solidaVietà pro
letaria e li raggiungeremo e li colpiremo ovun
que avremo occasione di farlo. » 

Allora solo, noi potremo dire che noi abbia
mo una probabilità grande di avere, almeno 
in parte,diminuita la capacità di vittoria della 
classe borghese nella lotta che noi intrapren
diamo contro di essa. Quando cioè noi non 
scenderemo più a sfidare il fuoco dei soldati o 
le piattonate della cavalleria, con delle pietre 
o dei bastoni, ma secondo le nostre capacità 
opporremo loro le armi più perfezionate che 
avremo potuto procurarci, non solo noi ma gli 
operai tutti. 

Dove esiste la difficoltà per armarsi ? Le ar
mi costano ed è pericoloso il detenerle in ino 
menti di effervescenza, dicono taluni. Le armi 
costano? Ma se, e prima di tutto anche certi 
compagni nostri, gli operai evitassero di spen
dere giornalmente ed inutilmente per soddi
sfare dei bisogni artificiali ed assurdi, come 
l'uso dell'alcool, del tabacco, una parte molto 
rilevante del loro salario, essi potrebbero es
sere tutti armati. E se essendo armati si lascie
rebbero asportare le loro armi in un momento 
di eflervescenza popolare invece di servirsene, 
tanto vale che non si armino neppure e che 
trascinino il collare di schiavitù fino alla fine 
della loro esistenza. Non esisle quindi difficol 
là alcuna. Il sacrificio del bicchierino o della 
sigaretta non si può neanche giudicare quale 
una diminuzione dell'intensità della vita, del 
godimento degli individui, poiché essi non 
danno che delle soddisfazioni fittizie, senza 
alcuna.base nelle funzioni organiche dell'uomo. 

Vogliamo dunque avere probabilità di vitto
ria nella lotta che intraprendiamo? Attiriamo 
con una propaganda assidua i nostri compagni 
di lavoro nell'orbita della nostra agitazione, 
dando loro coscienza del perchè di essa e del
l'utile che a loro ne avverrebbe, facciamo loro 
comprendere la necessità di armarsi sopra
tutto. 

Facciamo comprendere ai soldati quali sono 
i loro doveri di classe, ammonendoli che noi 
siamo abbastanza forti per compiere una rivo 
luzione anche senza di loro e contro di loro. 

Prepariamoci da parte nostra, secondo le 
nostre attitudini, alla lotta, procurandoci armi 
di ogni sorta e occupiamoci sopratulto,almeno 
coloro capaci pei loro studi di farlo, di cono
scere i mezzi per creare delle armi più potenti 
di quelle che la classe borghese può opporci. 

*** 
Ma veniamo ai mezzi per la lotta propria

mente detta. Supponiamo di trovarci oggi alla 
vigilia dello sciopero generale, alla vigilia 

della data prestabilita. E' il momento di pas
sare dal campo della propaganda e della pre
parazione a quello dell'azione: Che faremo 
noi? 

Qualcuno ci obbietterà: « Chissà se saremo 
in grado di agire, se non saremo tutti in gatta
buia nell'impossibilità di farlo. » Questo può 
arrivare, ma dipende anche da noi di non 
farci prendere, sarà naturalmente necessario o 
almeno utile, che non ci lasciamo mettere così 
facilmente fuori di combattimento e che nel 
caso in cui non potremmo farne a meno, noi 
cominciamo prima del giorno fissato a difen
dere contro gli sbirri della borghesia la nostra 
libertà e la nostra integrità personale. 

Ciò comincierà a far loro capire che il perio
do delle chiacchere e delle discussioni inutili 
è finito e che noi dichiariamo apertamente la 
guerra alla società, e la prospettiva di urtarsi 
ad una resistenza da parte nostra li renderà 
più circospetti nell'esercizio delle loro poco 
onorevoli funzioni. 

Questo dico perchè bisogna prevedere tutti 
gli avvenimenti e non lasciarsi sorprendere da 
essi, senza potercene difendere o servircene a 
nostro profitto. 

Siamo quindi alla vigilia del giorno presta
bilito. Attenderemo noi, senza incominciare 
un'azione rivoluzionaria,che gli operai vadino 
secondo la concezione di qualche sindacalista, 
al lavoro e lo cessino al compimento delle otto 
ore? Voi ammetterete con me che sarebbe 
semplicemente assurdo. Non si entra in lotta 
contro un nemico potente che quando si hanno 
già nelle mani degli elementi necessari alla 
vittoria. Ora, se noi attendiamo ad agire dopo 
che la borghesia avrà risposto alle reclamazioni 
degli operai colla serrata generale e l'appello 
delle truppe in sua difesa, non potremo più 
agire così estesamente che avremmo potuto 
farlo avanti. Bisogna che noi riusciamo a ren
dere forzato lo sciopero generale, prima che 
essosia dichiarato. 

E mi spiego. Quello che io intendo di discu
tere qui è l'opera individuale di ciascuno di 
noi o di ciascun individuoahbastanza cosciente 
per compiere da solo un'azione ragionevole. 

Che le organizzazioni di mestiere si occupi
no di proclamare lo sciopero generale, questo 
è affar loro, quanto a noi, individui, gruppi 
preparati per un'azione rivoluzionaria speciale, 
riusciremo a provocarlo volenti o nolenti gli 
altri. 

Ed è su questa base che sarebbe utile che 
ogni compagno esprimesse il suo pensiero su 
ciò che si può fare a questo scopo nelle diverse 
corporazioni e i mezzi più comuni che sono a 
loro disposizione, affinchè ciascuno lo sappia 
al momento dato e scelga di compiere quello 
che sa fare. 

* 
* * 

Come provocare uno sciopero generale? 
Arrestare dovunque tutta la produzione, ma 

nello slesso tempo paralizzare gli sforzi che 
la classe borghese può fare per difendersi da 
questo alleutalo contro i suoi interessi. Sono 
questi adunque i punti da esaminare e discu
tersi : 

1. Come arrestare la produzione ; 
2. Come paralizzare la difesa borghese ; 
3. Come provvedere alla sussistenza popolare. 
La produzione si arresterebbe da sé se tutti 

fossero d'accordo per arrestarla, ma essa ri
prenderebbe lo stesso dopo poco tempo, se noi 
non troviamo prima un rimedio efficace ad un 
possibile krumiraggio. Di più, come ho detto, 
bisogna che noi slessi provochiamo questo 
arresto di produzione, prima ancora che esso 
sia proclamato. 

Bisogna, per esempio, che arrestiamo i mez
zi di trasporto, le forze motrici, l'illuminazio
ne, ecc. Occorre che si prendano delle misure 
affinchè, se krumiraggio vi sarà, i rinnegati 
non possano compiere alcun lavoro, anche 
senza usare violenza contro di loro. È il far 
questo non domanda né una forza sovrumana, 
né un'intelligenza rara, bastano un po' di co
raggio e di buona volontà. 

E, in proposito, ci sia permesso d'indicare 
un vasto campo di preparazione rivoluzionaria. 
I compagni tutti dovrebbero dedicarsi indivi
dualmente e collettivamente a studiare i mezzi 
alti a sospendere definitivamente il lavoro in 
tutte le officine, fabbriche e manifatture. In
vece di sorvegliare e d'attaccare i krumiri per 
impedirli di lavorare, compito sempre difficile 
e che immnLjlizza da solo la maggior parte 
delle nostre forze,se si vogliono rendere i mille 
scioperi parziali effettivi, perchè tutti assieme 
costituiscano poi il grande sciopero generale, 
noi dobbiamo per ogni singola professione 
stabilire i modi d'impedirne l'esercizio. Il 
macchinismo che costituisce la forza dell'in
dustria moderna, è il lato più vulnerabile che 

giova considerare dapprima, ciò che non deve 
farci trascurare poi lo studio dei mezzi per im
pedire pure il lavoro manuale. 

Le indicazioni necessarie per ogni singolo 
mestiere devono essere specificate,comunicate 
e conosciute da tutti, perchè se in questa o 
quella corporazione vi è deficienza d'indi
vidui energici, altri compagni possano suppli
re, qualunque sia la loro professione. 

Questo potremo fare per provocare, malgra
do il parere dei timidi, 1'arresto della produ
zione sociale. Qualcuno troverà che con simile 
metodo si va incontro ad una rivoluzione. Ma 
come ho già detto altre volte da un movimento 
rivoluzionario noi proletari non abbiamo nulla 
da perdere, ma tutto da guadagnare, più pre
sto egli si produrrà e meglio varrà per noi, se 
siamo in misura di condurlo a termine. Ed è a 
tale scopo che dobbiamo bene conoscere i 
mezzi necessarii a raggiungere un risultato fi
nale soddisfacente. 

* 
* * 

D'altronde è necessario che la borghesia si 
trovi d'un tratto, appunto, davanti a sé la mi
naccia di una rivoluzione, essa non cederà che 
dinanzi ad essa o se non cederà, finirà per sca
tenarla per davvero, come lo tzarismo fa oggi 
in Russia. Bisogna quindi paralizzare le forze 
di cui essa dispone per trarne vantaggio. 

Io non credo più all'attuabilità del piano di 
Mazzini (che presuppone, del resto, una fortis
sima organizzazione secreta, molto più difficile 
oggi che a quei tempi e non più confacente al 
nostro modo di vedere le cose) dell'attacco 
notturno e dell'invasione delle caserme per 
opera d'alcuni insorti, mentre altri di fuori 
arrestano gli ufficiali, i membri del governo, 
le autorità, ecc. Nonché uon sia possibile il 
farlo, ma semplicemente perchè oggi la bor
ghesia si guarda molto meglio di quello che si 
guardava ai tempi di Mazzini, sopratutto per
chè oggi non si tratta di mutare di etichetta 
politica, ma si tratta di una lotta a morte fra 
due classi irremissibilmente divise, lotta che 
finirà solo colla disparizione di una di esse, la 
classe borghese possedente. Credo quindi che 
se, come logica vuole, ci sbarazziamo dei gal
lonati che ci possano cadere occasionalmente 
nelle mani e delle autorità che potremo rag
giungere, non dobbiamo seguire alla lettera 
l'antico piano rivoluzionario. 

E' utile sempre che noi mettiamo l'orga
nismo governativo nelle peggiori condizioni 
per agire: togliere tutte le comunicazioni, 
impadronirsi (se non si può far di più) dei po
sti di Polizia, degli uffici telegrafici, postali, 
ecc., degli edifici della burocrazia, distruggere 
senza scrupoli i titoli di proprietà, di rendita 
od altro che possano cadere nelle nostre mani. 

Attaccando così di qua e di là quanto vi è di 
più sacro per gli statolatri, noi riusciremo a 
sparpagliare e quindi a indebolire l'esercito e 
la polizia, che se poi entrano in contatto colla 
massa scioperante nella strada, questa,se avrà 
seguito i nostri consigli, cioè si sarà almeno in 
pai te armata, resisterà provocando uno o più 
conflitti. 

Io credo che la borghesia davanti ad un tale 
movimento, davanti a questo attacco diretto a 
tutti i suoi privilegi, alla risolutezza della 
classe operaia, cederà quella riforma che noi 
reclamiamo affine di scongiurare il pericolo 
maggiore dello scatenamento della furia popo
lare. Essa però non lo farà né in un giorno né 
in due, ma cercherà di attendere prima se la 
fame non riuscirà a fiaccarci. Ma qui intervie
ne la nostra azione. 

Fino a questo punto io ho consideralo l'eser
cito come contro di noi. Se nel giorno che noi 
scenderemo all'azione, l'esercito o una parte 
di esso sarà con uoi, la vittoria non sarà che 
più sicura ed a più breve scadenza. 

*** 
Durante la sospensione della produzione bi

sogna pur vivere, la consumazione non cessa 
quando la produzione viene a mancare.Qui sap
pianogli operai che non devono attendere soc
corsi da altrui in un periodo di sciopero gene
rale, neanche la moneta può avere un valore 
qualunque di scambio ed in tutti i casi non 
sarà dalla parte nostra che il denaro abbonde
rà. Bisogna ricorrere all'azione diretta contro 
la proprietà degli intermediari, incettanti le 
derrate, i magazzini, fino alla piccola bottega, 
dovunque si trovano materie utili alla nostra 
sussistenza. Non dobbiamo aver scrupoli di 
sorta, non faremo la bestialità di morire di fa
me accanto ad un panettiere o ad un macel
laio. 

E' solo contando sulla nostra energia che noi 
potremo essere sicuri di ottenere qualche cosa 
e credo che con questi mezzi, questa volta il 
proletariato che tante sconfitte ha subito potrà 
annoverare una vittoria. 
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IL RISVEGLIO 

■ 
* * 

Ci arresteremo noi alle olio ore?]Se il nostro 
movimento fosse vittorioso non potremmo for
se imporre condizioni maggiori alla borghesia? 
Certamente, come dissi già altre volte, le otto 
ore non hanno per noi altro significato che un 
plausibile pretesto per attirare con noi il più 
gran numero di lavoratori, per acquistare la 
più grande quantità di benessere e di libertà. 
Se la borghesia cederà, noi imporremo le mi
gliori condizioni per noi, se ci spingerà ad una 
vera e propria rivoluzione, cosa per cui dovre
mo esser pronti, noi spingeremo senz'altro il 
popolo ad impadronirsi delle officine e degli 
strumenti di lavoro. Una volta che noi e il po
polo saremo in possesso della ricchezza sociale, 
saremo vincitori, perchè allora avremo il più 
grande interesse a difendere quello che abbia
mo acquisito: l'indipendenza economica e 
conseguentemente la libertà. 

Soltanto per giungere a questo risultato bi
sognerà che noi cessiamo una buona volta di 
essere dei demolitori sociali a chiacchere, ma 
che pensiamo seriamente a realizzare le nostre 
idee, che ciascuno di noi invece di sparlare a 
dritto e traverso di rivoluzione o d'altro, cerchi 
le armi e si prepari ad usarne senza gridarlo 
ai quattro venti. Che nessuno stupisca se noi 
speriamo di provocare una rivoluzione armata, 
un'organizzazione di sabotaggio complessa co
me ho voluto esprimere. Questa tattica non è 
una cosa cosi strana, essa dovrebbe usarsi già 
ad ogni istante anche nei piccoli scioperi par
ziali. £ se noi aneliamo tanto la rivoluzione 
che quasi la prevediamo per domani, si è che 
non siamo di coloro che si fanno dell'ideale 
anarchico una divività, ma non esitiamo a lot
tare per lutto quanto ci renderà la vita miglio
re. Noi non crediamo né al paradiso dei preti, 
né a quello degli intransigentissimi. Noi non 
vogliamo solo il più grande benessere pei no
stri figli, ma anche esopratutlo per noi, e cosi 
presto che ne possiamo godere a' lungo. Ed è 
per questo che siamo rivoluzionari e speriamo 
in un vicino avvento della rivoluzione. EGO. 

Chiesa e Stato 
(Continuazione) 

Ma noialtri, non credenti né in Dio, né nel
l'immortalità dell'anima e neppure nella pro
pria libertà della volontà, noi aflermiamo che 
la libertà dev'essere compresa nel suo senso 
più completo e più largo come scopo del pro
gresso storico dell'umanità. Per uno strano, 
quantunque logico contrasto, i nostri avversari 
idealisti della teologia e della metafisica, pren
dono il principio della libertà come fondamen
to e base delle loro teorie, per concludere poi 
semplicemente affermando l'indispensabilità 
della schiavitù degli uomini. Noi, materialisti 
in teoria, tendiamo in pratica a creare ed a 
rendere duraturo un idealismo razionale e no
bile. I nostri nemici, idealisti divini e trascen
dentali, ricadono nel materialismo pratico, 
sanguinario e vile, in nome della stessa logica, 
secondo la quale ogni sviluppo è la negazione 
del principio fondamentale. Siamo convinti 
che tutta la ricchezza dello sviluppo intellet
tuale, morale e materiale dell'uomo, come pu 
re la sua apparente indipendenza, sono il pro
dotto della vita in società. All'infuori della 
società, l'uomo non solamente non sarebbe li
bero, ma non sarebbe neppure trasformato in 
uomo vero, ossia in un essere cosciente di sé 
stesso, che solo pensa e parla. 11 concorso del
l' intelligenza e del lavoro collettivo hanno po
tuto, unicamente, obbligare l'uomo ad uscire 
dallo stato selvaggio e bestiale che costituiva la 
sua prima natura ovvero il suo punto iniziale 
di sviluppo ulteriore, Siamo profondamente 
convinti di questa verità che tutta la vita degli 
uomini —interessi, tendenze, bisogni, illusio
ni, e perfino le sciocchezze, come pure le vio
lenze, le ingiustizie e tutte le azioni,che hanno 
l'apparenza d'essere volontarie — non rappre
sentano che la conseguenza delle forze fatali 
della vita in società. Gli individui non possono 
ammettere l'idea della mutua indipendenza, 
né rinnegare la reciproca influenza e la corre
lazione delle manifestazioni della natura este
riore. . ,. 

Nella natura stessa, questa meravigliosa cor
relazione e filiazione dei fenomeni non è certo 
ottenuta senza lotta. Al contrario, 1 armonia 
delle forze della natura appare come il vero ri
su'tato di quésta lotta continua, cheè la condì 
zione stessa della vita e del movimento. Nella 
natura ed anche nella società, l'ordine senza 
lolla è la morte. 

Se nell'universo l'ordine e naturale e possi
bile, si è precisamente perchè questo universo 
non è governato secondo qualche sistema im
maginato anticipatamente e imposto da una 
volontà suprema. L'ipotesi teologica d'una le 
gislazione divina conduce ad un'assurdità evi
dente ed alla negazione non solamente d ogni 
ordine, ma della natura stessa. Le leggi natu
rali non sono reali che in quanto sono inerenti 
alla natura, ossia non sono fissate da nessuna 
autorità. Queste leggi non sono che semplici 
manifestazioni ovvero delle continue modalità 
dello sviluppo delle cose e delle combinazioni 
di questi falli svariatissimi, passaggeri, ma 
reali. L'insieme costituisce ciò che noi chia
miamo « natura ».L'inlelligenza umana elasua 
scienza osservarono questi fatti, li controlla 

' rono esperimentalmeute, poscia li riunirono in 
un sistema e li chiamarono leggi. Ma la natura 
stessa non conosce alcuna legge. Essa agisce 
incoscientemente, rappresentando da se ste«sa 
la varietà infinita dei fenomeni, che appaiono e 

si ripetono in modo fatale. Ecco perchè, grazie 
a questa inevitabile azione, l'ordine universale 
può esistere ed esiste infatti. 

Un simile ordine appare pure nella società 
umana, che, in apparenza, evolve in un preleso 
modo antinaturale, ma in realtà si sottomette 
alla marcia naturale e inevitabile delle cose. 
La superiorità dell'uomo sugli altri animali e 
la facoltà di pensare sole arrecarono nel suo 
sviluppo un elemento particolare affatto natu
rale, sia detto tra parentesi, in questo senso che, 
come tutto quanto esiste, l'uomo rappresenta il 
prodotto materiale dell'unione e dell'azione 
delle forze. Questo elemento particolare è il 
ragionamento, ossia la facoltà di generalizza
zione e d'astrazione, grazie alla quale l'uomo 
può esternarsi col pensiero, esaminandosi ed 
osservandosi, come un oggetto distinto e estra
neo. Con l'elevarsi idealmente al disopra di sé 
stesso e del mondo contingente, giunge a rap 
presentare l'astrazione perfetta, il nulla asso
luto. E questo assoluto non è altro che la fa
coltà d'astrarre, che, sdegnando tutto quanto 
esiste, arriva alla completa negazione in cui si 
riposa. E'già l'ultimo limite della più alta 
astrazione del pensiero, questo nulla essoluto, 
è Dio. 

Ecco il senso e il fondamento storico di ogni 
dottrina teologica. I primi uomini e le prime 
società, non comprendendo la natura e lecause 
materiali dei loro propri pensieri, non renden 
dosi nemmeno conto delle condizioni o leggi 
naturali che sono loro speciali, non poterono 
certamente supporre che le loro nozioni asso
lute non erano che il risultato della facoltà di 
concepire le idee astratte. Ecco perchè conside
rarono queste idee tolte dalla natura, come 
oggetti reali, dinanzi a cui la natura stessa ces
serebbe d'essere qualche cosa. In seguito, si 
misero ad adorare le loro finzioni, le loro im
possibili nozioni d'assoluto e ad accordare lo
ro lutti gli onori. Ma bisognava, in un modo 
qualsiasi, rappresentare e rendere sensibile 
l'idea astratta del nulla o di Dio. A tal uopo, 
gonfiarono la concezione della diviuità e la do
tarono per di più di tutte le qualità e forze, 
buone o cattive, che riscontravano solamente 
nella natura e nella società. 

Tale fu l'origine e lo sviluppo storico di tutte 
le religioni, cominciando dal feticismo per 
giungere al cristianesimo. 

Non abbiamo punto l'intenzione di rifare qui 
la storia delle assurdità religiose, teologiche e 
metafisiche e ancor meno di parlare dello svi
luppo successivo di tutte le incarnazioni e vi
sioni divine, create da secoli di barbarie. E' 
noto a tutti che la superstizione generò sempre 
terribili sventure e costrinse a spargere tor
renti di sangue e di lagrime. Diremo soltanto, 
che tutte queste ripugnanti follie della povera 
umanità furono dei fatti storici, inevitabili, 
nello sviluppo normale e nell'evoluzione degli 
organismi sociali. Simili follie generarono a 
loro volta nella società l'idea fatale,dominante 
l'immaginazione degli uomini, che l'universo 
fosse governato da una forza e da una volontà 
pretese soprannaturali. 1 secoli successero ai 
secoli e le società si abituarono talmenta a que
sta idea, che da ultimo abolirono in sé stesse 
ogni tendenza a un maggiore progresso ed ogni 
capacità a raggiungerlo. 

(Continua.) ■ MICHELE BAKOUNINE. 

GLI ANARCHICI E I SINDACATI 
Su questo tema che forma l'oggetto di vive 

discussioni non solamente tra anarchici, ma an
che tra socialisti e anarchici, crediamo utile 
dare la traduzione d'un opuscolo pubblicato 
sette anni fa dal Gruppo degli Studenti socialisti 
rivoluzionari internazionalisti a Parigi. Speria
mo potrà servire a precisare e chiarire parecchi 
punti del dibattito e giovare cosi se non ad un 
accordo, ad un riavvicinamento, nulla più dei 
malintesi creando delle divisioni profonde. 

* 
• * 

Basta essere un po'al corrente della vita ope
raia per conoscere la ripugnanza che hanno 
alcuni anarchici ad inscriversi nei sindacati, 
perchè credono per tal modo d'avvilirsi. Sono 
altresì noli i rimproveri diretti da certi sociali
sti ai compagni anarchici comunisti, i quali si 
dedicano ail'organizzazione. La questione, fi
nora almeno, non è stata precisala. Noi credia 
mo far opera utile agli avversari e ai partigiani 
dell' anarchismo, esaminando questa questione 
con la maggiore imparzialità di cui siamo ca 
paci. 

11 compito ci pare urgente, perchè l'espres
sione d'azione sindacale, pur non essendo nuo 
va, ha cambiato di contenuto e di valore. Le 
vecchie dottrine delle Trades Unions non hanno 
più che raii partigiani teorici, e, d'altronde, 
checché se ne dica, l'entrata degli anarchici nel 
movimento sindacalista è stala caratteristica al 
Congresso di Londra. La diffidenza testimonia
ta dal proletariato organizzato alla politica e 
alle sue combinazioni si è affermata sempre 
più chiaramente negli ultimi congressi corpo
rativi francesi. La tendenza, ancora timida al
cuni anni or sono, è divenuta potente. Risulla 
da questa situazione che l'attuale dibattilo non 
è una discussione coi teorici £jella classe bor 
ghese, ma ha per scopo di precisare un modo 
di tattica socialista, di dissipare una serie d'e
quivoci. Una parola basterà per tranquillizzare 
i borghesi sulle nostre intenzioni: noi non pen
siamo ch'essi abbiano il diritto di sperare che 
lo sviluppo dei sindacati contribuirà a pro
durre quanto definiscono ipocritamente la pa
cificazione sociale. 

I socialisti parlamentari da una parte, certi 
socialisti antiparlamentari o anarchici dall'al
tra dicono ai comunisti anarchici : « Con l'en
trare nel movimento sindacale come organiz 
zati o come propagandisti, voi non siete più ri
voluzionari, voi non siete più anarchici. » Bi
sogna esporre nel loro insieme le obbiezioni 
fatte a questo doppio punto di vista. 

Certuni sono stati anzi molto categorici. Non 
hanno esitalo a qualificare il movimento ope
raio in generale di reazionario, opinione espres 
sa talvolta concerti riguardi; ma il più sovente 
con un aperto disprezzo per un movimento che 
pretendeva farne a meno del loro concorso e 
del « meccanismo politico », non comprendendo 
che la « politica » era « l'essenza » del socialismo. 

I comunisti anarchici sindacalisti non sareb
bero dei rivoluzionari, perchè i sindacati non 
sono che dei congegni della società capitalista, 
posti, sia pure provvisoriamente, nelle condi
zioni del regime del salarialo. La ragion d'es
sere dei sindacati è di parlamentare coi padroni, 
di discutere sul grado più o meno grande di 
sfruttamento, mentre un comunista non deve 
occuparsi che della distruzione di questo sfrut
tamento. 

II sindacalo avrebbe altresì un altro torto, 
quello di non poter rivestire un carattere uni
versale : solo gli operai provetti possono costi
tuirsi in sindacati. Gli operai poco abili, i disoc
cupali, sarebbero quindi esclusi dall'azione ; 
la propaganda di fronte a loro diventa inutile, 
perchè, posti all'infuori dei ruoli sindacali, 
non servono a nulla per l'azione. Non c'è dun
que da lemereche siano pure dimenticati nella 
futura società comunista ? 

Si aggiunge inoltre : è precisamente perchè 
gli operai dimenticano il carattere integrale 
delle rivendicazioni che si lasciano illudere dal 
miraggio delle riforme parziali, immediata
mente realizzabili nella società borghese. I sin
dacati, infalli, non sono forse costituiti perim
pedire il ribasso dei salari, per provocare una 
diminuzione delle ore di lavoro, per ottenere 
un aumento delle libertà operaie ? Per ottenere 
questi scopi non c'è bisogno di mezzi rivoluzio
usri. Basta, infatti, che i padroni cedano, e, 
perchè cedano, che i poteri pubblici interven 
gano. E, secondo gli avversari degli anarchici 
sindacalisti, sarebbe sempre, in ultima analisi, 
su questo intervento dei pubblici poteri che i 
sindacati dovrebbero contare. 

E allora i comunisti anarchici conservano il 
diritto di contestare ancora l'utilità d'una buo
na rappresentanza popolare, di deputati vera
mente socialisti? I sindacati non avranno delle 
garanzie reali pei loro diritti, fintanto che non 
saranno sostenuti da una maggioranza di de
putati; bisogna quindi, per evitare il fallimento 
di tutta l'opera sindacale, convincere al più 
presto gli operai di mandare una maggioranza 
socialista alla Camera. La posizione dei comu
nisti anarchici diventa ridicola: in ogni caso la 
loro azione, limitata alla questione sindacale, è 
ben inferiore a quella che può esercitare un 
parlamentare, capace di comprendere la que
stione sociale nel suo insieme. 

Ma, si dirà, i comunisti anarchici non si fan
no illusioni sul valore dell'effetto ottenuto in 
seno pure ai sindacati ; vi trovano semplice 
mente un terreno di propaganda, e s'inscrivono 
nei sindacali per trasformarli in mezzo d'eman 
cipazione. « E che pretendiamo noi di fare? 
esclamano certi deputali. Non siamo forse en 
Irati noi pure in Parlamento per distruggere il 
parlamentarismo? Se i comunisti anarchici 
fanno opera rivoluzionaria usando dei sinda
cati, forse che la nostra azione non è ben più 
rivoluzionaria con l'attaccare il centro stesso 
delle istituzioni sociali ? Pretendere che la pro
paganda nei sindacali è la vera, la sola azione 
rivoluzionaria, è far prova d'un'incoscienza 
assoluta. » 

L'incoscienza non è d'altronde l'essenza stes
sa dell'anarchico secondo Plekhanoff ? Ma co
me? ecco della gente che antepone ad ogni 
realtà quella dell'individuo, credendo solo al
l'iniziativa individuale, e questo individualismo 
finisce per contare sull'azione efficace d'un es
sere irreale : dopo aver combattuta l'idea ge
nerale di Stato, si ammette invece l'altra idea 
generale di sindacalo. E questi anarchici Uberi, 
d'una libertà assoluta, senza limiti, senza con
dizioni, fieri della loro volontà che proclamano 
autonoma, accettano di rispondere alla convo
cazione d'un segretario, di subire l'influenza 
d'una riunione, o, per lo meno, di sottomet
tersi alle decisioni d'una maggioranza. Infine, 
sono anarchici e fanno parte integrante d'una 
organizzazione, peggio ancora, d'una gerarchia 
d'organizzazioni. Si lasciano tirannizzare da un 
sindacato, da una federazione di sindacali ; 
abdicano nelle mani d'un segretario della Ca
mera del Lavoro; si fanno rappresentare nei 
congressi nazionali e internazionali. Come stu
pirsi poi se i meno illogici tra gli anarchici fi
niscono col diventare candidati in tempo d'ele
zioni ? 

* 
• * 

Abbiamo enumerati gli argomenti che i so
cialisti d'ogni tendenza possono opporre ai co
munisti anarchici, che credono utile d'entrare 
nei sindacati per agirvi come organizzati e co
me propagandisti. Le obbiezioni d'ogni sorta 
mosse in proposito, vennero da noi riassunte 
per quanto è possibile imparzialmente. Cosi 
formulata la questione, vogliamo tentare di ri
solverla. Ma per far questo, ci pare necessario 
di determinare anzitutto con sufficiente preci
sione ciò che noi intendiamo per comunismo 
anarchico, credendo, appunto, che dipende dal 
fatto che troppo spesso si comprendono con 
questo termine delle nozioni troppo larghe o 

troppo limitate, od anche contradditorie, se si 
giunge a criticare questo modo d'azione con 
apparenza di ragione. Poscia esamineremo 
cos'è e cosa può essere un sindacato, per for
mulare infine la soluzione cercata. 

CORRISPONDENZE 
Sciaffusa. — Domeuica 29 ottobre scorso, il 

compagno Bloch, di Zurigo, ha tenuto alla locale 
Camera del lavoro una conferenza sul tema : 
L'Antimilitarismo e la conquista delle olio ore. 
Il conferenziere parlò a lungo, sviluppando effi
cacemente le nostre idee e lasciando una grande 
impressione nell' uditorio. Parecchi socialisti 
presero la parola in contradditorio, affermando 
che in Isvizzera non si deve parlare di rivoluzio
ne e neppure di sciopero generale e che, infine, 
la conquista delle otto ore è attualmente impos
sibile. 

Il compagno nostro, dopo aver chiesto se 
nessun altro presente volesse parlare, replicò 
esaurientemente a tutti, e la riunione stava per 
finire tranquillamente, quando un riformista 
della più bell'acqua, segretario appunto di que
sta Camera del Lavoro, ch'era rimasto fino al
lora muto come un pesce, dichiarò, d'accordo 
co' suoi pecoroni, che spettava a lui di parlare 
per ultimo e di chiudere la seduta. E prendendo 
pretesto dello sciopero di Rorschach, dove i pa
droni avevano fatto venire dei krumiri francesi, 
dichiarò che la maggior parte dei compagni di 
Francia non erano che traditori Lasciamo ad 
ognuno di giudicare il valore d'un simile argo
mento, quasi che dei krumiri non se ne trovas
sero disgraziatamente in tutti i paesi e in quelli 
tedeschi non meno certo che negli altri. Rimpro
verò altresì ai francesi di non essere bene orga
nizzati, con lunghi statuti e quote elevate. Ag
giunse infine che la classe operaia deve sopra
tutto fare della politica pel momento, non po
tendosi pensare alla rivoluzione fintanto che non 
saremo tutti organizzati. Conchiuse trattando gli 
anarchici di pazzi e di teppisti e invitando tutti 
ad andarsene senz'altro, in nome della sua au
torità di pagnottista. 

Un compagno italiano però sorse a protestare 
altamente contro un simile modo di fare e allora 
fu deciso di consultare i presenti. L'allegro se
gretario pensò di fare una votazione prò o con
tro lo sciopero generale. Una minoranza si di
chiarò per alzata di mani contraria, ma alla con
troprova tre soli osarono affermarsi favorevoli, 
gli altri si astennero prudentemente. Riprese al
lora la parola lo stesso compagno italiano per far 
risaltare il lato ridicolo d'un simile voto e ne se
guì una discussione animatissimi!, che degenerò 
in un vero tumulto. Poco importa, le nostre idee, 
quantunque mollo lentamente, cominciano a pe
netrare anche tra l'elemento operaio tedesco, che 
pareva assolutamente refrattario sino a questi 
ultimi tempi. Ma occorre un'attiva e instancabile 
propaganda e una partecipazione nostra a tutte 
le riunioni senza il timore ridicolo di trovarci in 
minoranza. 

Lavoratori Italiani! Preparatevi a con
quistare le otto ore e a strappare le vitti
me politiche dal carcere. 

PIETRO KROPOTKINE 

parole d'un Tabelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
Per l'Italia e la Svizzera : X franco. 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 
Spedire ordinazioni e vaglia all'amministrazione 

del giornale II Risveglio, rue des Savoises, 6. 
Ginevra. 

Rendiconto amminislralivo SÌ Rimanale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed o;>usi:oI/ : 
Arzier, 2 — Bàie, 4 — Clarens, 12 — C/oro, 5 — Lau
sanne, fi.Só, G. 5 — La Roche, 3 — Tenay. 20. 

Totale 57.85 
Abbonamenti : 

Annot, B. 2 — Berne, F.G. 4 50 — Cellio. A.C. 1.5( — 
Genève, M™ H. 4 — Lausanne, G 1.50. Totale 1.1.50 

Contribuzioni volontarie : 
Genève: G.H. lu, J.R. 5 — Zurzach, E.P., 1. 

Totale lfi.— 
Totale entrate al 3 Novembre 
U S C I T E 

Déiicit 
Speso postali per corrispondenze e spedizioni 
Oomposlzlone e t iratura del N' 146 (2400) . . 

87.35 

742.— 
25.15 
18.— 

Totale uscite al 3 Novembre 8(15.15 
777.80 

COMPTES DE LA GREVE 
Loterie art is t ique : 170 billets vendus à 0.50. 

Fr. 8 3 . 
88.— 
0.15 

Total Fr. 
. . Fr. En caisse au 26 octobre 

" F r . 85.15 
Notes payées » 85.— 
Solde en caisse au 3 novembre . Fr. 0,15 
Dettes au 26 octobre 1905 . . Fr. 185.— 
Notes payées » 85.— 
Notes à payer au 3 novembre 1905 Fr. 100.

T O M B O L A ARTIST IQUE 
Nous prions instamment tous les camarades 

auxquels nous avons remis des billets pour la vente, 
d'en verser le montant ou de rendre les invendus 
au camarade L. Bertoni, rue des Sacoises, 6. 

OENEVE IMP. COMMERCIALE, HUE NECKEP.,0 


