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C O N F E R E N Z E T A N C R E D I 
L i b e r o T a n c r e d i avverte che dei denari rac

colti sotto la responsabilità collettiva di Rosa di 
Karrio e di Padoan, non ha ricevuto nulla né in 
Italia, nò a Zurigo. Avendo i compagni di Zurigo 
trovato i mezzi per comperare un biglietto quin
dicinale d'abbonamento, l ' i t inerario resta fissato 
come segue : 

Sabato 18, Basilea, arrivo ore 8.31 ; Domenica 
mattina. Berna, 9.40 ; Domenica sera Zurigo. 8.16; 
Lunedi 20, Losanna, 11.50; Martedì 21, Vevey, 
7.15; Mercoledì 22. Montreux, 7.26; Giovedì 23, 
Ginevra. 

Preghiera di organizzare le conferenze e di at
tendere alle stazioni. Segnale di riconoscimento: 
xn Risveglio in mano. 

.AJL C O M P A G N I 
Malgrado un debito ingénie, cinque mesi or sono 

abbiamo comincialo la pubblicazione settimanale 
ilei Risvegl io , senza speciali sottoscrizioni, spe
rando unicamente nel buon volere di lutti. Grazie 
4>llp vendila d'opuscoli fatta alle nostre conferenze, 
potemmo continuare sino ad ora senza troppe dif
ficoltà, ma il disavanzo è aumentalo, specialmente 
perchè, molli non credono necessario di pagare 
quanto devono alla nostra Amministrazione. A noi 
ripugna il denunciare chicchessia, ma cominciando 
dal prossimo numero s o p p r i m e r e m o t u t t i gli 
i n v i i di giorna l i , s p e c i a l m e n t e i n I ta l ia , ai 
r i v e n d i t o r i che n o n si c redono n e p p u r e 
obb l iga t i di r i m b o r s a r c i le spese pos ta l i . 

Intanto raccomandiamo ai compagni che credono 
utile l'opera nostra, di jure qualche cosa a prò' del 
Risveg l io , per ridurre almeno il disavanzo a 500 
franchi e risparmiare degli imbarazzi finanziari al 
compagno amministratore. 

L O T T E R I A A R T I S T I C A 
Ecco i numeri vincenti : 
5 0 8 , 94 , 302 , 874 , 20 , 2 0 2 . 2 7 3 , 528 , 995 , 

8 3 2 , 9 9 4 , 589 , 112 , 8 7 5 , 8 2 5 . 
I premi possono essere ritirati o chiesti per 

lettera all'Amministrazione del Risveglio sino al 
30 novembre corrente. 

O P U S C O L I I T A L I A N I 
Pietro Kropotkjne. Le P a r o l e di un Ribei le 1 — 
Pietro Go.i. G e n t e o n e s t a , scene in tre alti 0,40 
Max Nettlau iftichele B a k o u n l n e , schizzo biografico 0,JO 
Michele Rnkouni e. SI S o c i a l i s m o e Mazzin i 0 30 
Michele Bakounine. Dio e lo S t a t o 0,30 
Luciano Descaves. La G a b b i a , dramma in un atto 0,25 
Luigi Fabbr i . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 0 25 
V/ TcherkesolT. P a g i n e di s t o r i a s o c i a l i s t a 0.20 
Charles Alberi. Il l i b e r o A m o r e 0,20 
Pietro Gori. Idea l i e B a t t a g l i e , poesie scelte 0,20 
D' Emilio Z. Aranti. La Medic ina e il P r o l e t a r i a t o 0 13 
Abate X. Le v e r g o g n e de l C o n f e s s i o n a l e 0,15 
Kropolkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ìa e II s u o i dea l a 0,16 
Pietro Kropolkine. Lo S p i r i t o di r ibe l l i one 0.15 
Nelly Roussel. La Ribe l l ione , scena simbolica 0,10 
Emilio Sivierl. Giorg io e Silvio 0.10 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0.1U 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i del ia t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0.1' 
Pietro Cori. S c i e n z a e Rel ig ione , conferenza 0.10 
Pietro Gori. Gli a n a r c h i c i s o n o m a l f a t t o r i ? o.K; 
Pietro Gori. Il v o s t r o o r d i n e « il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. A s p e t t a n d o il s o l e 0,10 
F . Pellouticr. S i n d a c a l i s m o e r ivo luz ione s o c i a l e 0,10 
Eliseo Reclus. T e o r i a del la Rivoluzione 0,05 
Errico Malatesta. A u t o d i f e s a 0,05 
Giovanni Most. La P o s t e r e l i g i o s a 0,05 
Bousselle. Il M a e s t r e , bozzetto teatrale 0.05 
C o m b a t t i a m o il P a r l a m e n t a r i s m o ! 0,05 
Pietro Gori. La L e g g e n d a del P r i m o M a g g i o 0 05 

Â scanso ili inutili ordinazioni, avver t iamo che abbiamo 
disponibilisolo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in [svizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli 

Rivoluzione e controrivoluzione 
Lo scoppio dello sciopero ferroviario in 

Russia, che ha prodotto lo sciopero generale 
nei principali centri ed ha scompigliato il fnn 
zionarnento del l ' immenso impero da un capo 
all 'a l t ro è un esempio di più della possanza 
■della classe lavoratrice. 

Bastii che questa sospenda la sua opera quo
tidiana perchè la vita sia ovunque arrestala, 
perchè il grande meccanismo capitalista sia 
paralizzalo in ogni sua funzione e sia disorga
nizzata, gettata nel caos l 'organizzazione dello 
Stalo . 

Questo spettacolo incomparabile di terrore 
per la classe borghese, di gioia e di iucorag

.giamenlo per noi, segna una tappa importante 
non solo nella marcia della rivoluzione russa, 
ma ancora in quella della rivoluzione sociale. 

E la ragione è chiara : se un popolo mante 
nulo sino a ieii sotto il più autocratico dei re 
gimi riesce a levarsi in faccia al suo oppressore 
■e strappare a questi delle concessioni che nes
•sun'altra pressione aveva ottennio e vi riesce 
col mezzo dello sciopero, è praticamente di 
mostrato che nelle lotte sociali il solo arbi t ro , 
il solo potente è il proletariato. 

Veramente noi non avevamo bisogno di que 
sta dimostrazione pratica, ina pur t roppo sono 
i an l i quelli che hanno ancora bisogno di esem

pi, che è nostro dovere eli segnalarli man 
mano che si producono nel campo dei fatti. 

E questo di Russia è un esempio dal quale 
tutto il proletariato può r i t rarne una grande 
lezione. In primo luogo esso può constatare 
che lo sciopero generale non è un 'u topia come 
certi dottr inari del socialismo, così detto scien
tifico, si sono compiaciuti di qualificarlo, ma 
che invece ò un 'a rma possente, atta a disorga
nizzare la compagine di difesa capitalistica e 
statale. 

le secondo luogo ci dimostra che una volta 
scesi sul terreno della lolla non bisogna esitare 
un solo istante, per non lasciar tempo al ne
mico di riflettere e di escogitare col l ' inganno 
— quando la forza gli manca — i mezzi della 
propria difesa. 

Infatti, gli scioperanti russi essendosi limi
tati a restare inattivi,senza decidersi all 'azione 
risoluta, prendendo possesso degli stabilimenti 
pubblici, dei magazzeni di prodotti alimenta 
rii, di vestiario, di armi e munizioni, ecc., 
hanno lasciato tutto il tempo necessario alla 
Corte di Pietroburgo di avvisare ai mezzi di 
parare il colpo rivoluzionario e di organizzare 
la contro rivoluzione. 

Probabilmente questo è avvenuto perchè non 
era la sola classe proletaria impegnala nel 
conflitto, ma perchè essa era accompagnala e 
diretta da l l ' immenso stuolo di borghesi libe
berali e democratici che aspirano soltanto ad 
un cambiamento delle forme politiche di go 
verno, cioè od una costituzione. 

Ma se domani il proletariato di questa o 
quella nazione dovesse scendere iu lotta contro 
il regime capitalista, couscio che non si tratta 
della forma, ina della sostanza delle cose da 
cambiarsi , non si lascierà guidare da nessun 
altro elemento estraneo e marmerà diri t to al 
suo scopo colla forza del numero e di tutte 
quelle armi alte a distruggere ogni resistenza 
da parte del nemico. 

Non avendo, gli scioperanti russi, spinto lo 
sciopero sino alle sue estreme conseguenze, 
hanno lasciato al governo il tempo di riaversi 
dello sbigottimento in cui lo aveva gettato un 
movimento così es leso e simultaneo e, stretto 
dalle circostanze, ha gettato là un editto con 
cedente una costituzione, che quan tunque pie
na di lacune e forse nascondeuleil t radimento, 
ha dato soddisfazione alla frazione liberale e 
fatto sì che la discussione e le trattative si sta
biliscano fra il potere ed i rivoluzionarii. to
gliendo vigore al movimento. 

Ed ora, mentre scrivo, pare che l 'ordine 
della cessazione dello sciopero sia già slato dato 
e che fra breve tutto rientrerà nell 'ordine 
costituzionale. 

Così con un espediente già vecchio lo Czar 
ha, pel momento,potuto evitare l ' u r lo formi
dabile della rivoluzione e forse sta pensando, 
aiutato dal suo abileservitore Witte, a togliere 
o rendere nullo quel poco di libertà politiche 
concesse, mentre si organizza la contro rivolu
zione. 

Visto che non c'era più ila fidarsi sulla l'è 
deità dell 'esercito, visto d i e la polizia e i co
sacchi non bastavano a tener testa alla massa 
in rivolta, il consigliere Witte ha indotto il so
vrano ad aprire la valvola delle concessioni 
costituzionali e di una sedicente amnistia ; ina 
nello slesso tempo ha cercato un diversivo e 
l'ha trovalo nel pregiudizio di razza, inculcalo 
dalla classe dominante , scatenante la massa 
bruta del popolo conlro gli ebrei . 

Ed ecco ad Odessa, a Kitchineiïed altre città 
in cui la lotta fra ortodossi ed israeliti è stata 
sempre alimentala, svolgersi scene di orrore e 
di sangue, non per vendicare i delitti compiuti 
dagli oppressori sugli oppressi, ma per oiïrire 
in olocausto alla casta degli oppressori nuovo 
sangue di oppressi ; per portare lo scompiglio 
nelle fila rivoluzionarie e sviare la lolla dal 
campo delle rivendicazioni popolari, per por 
tarla in quello del fratricidio. 

E la polizia preude parte attiva a quesla di
versione, mandandovi i suoi agenti travestiti 
da popolani ad aizzarla e dirigerla, come li 
mauda a sollevare e a spingere bande di ab
brutiti contro gli studenti od intellettuali iu 
Mosca ed altrove 

Eccola contror ivoluzione che si organizza 
per ordine ilei governo e per aiuto del l ' ans io 
crazia che vede avvicinarsi l 'ora del redde ra
lionem. 

Ora sta a vedere se gli espedienti varranno a 
contentare la massa del popolo che vede nella 
costituzione anche un sistema di miglioramen
to morale e materiale, e se i diversivi delit
tuosi varranno a sviare la marcia della rivolu
zione. 

A mio avviso anche se questo mirabile movi 
mento rivoluzionario riviene su se stesso, non 
è e non può essere una rinuncia, ma sarà una 
semplice sosta. 

Sarà una specie di armistizio consentito al 
potere per dargli il tempo di mantenere le sue 
promesse ; ma se queste non sodisferanno i ri
voluzionari o contenteranno solo quella parte 
di essi che vogliono conservare i privilegi della 
classe dominante , vedremo ben presto il pro
letariato russo, incoraggiato da questi primi 
successi, marciare a nuove battaglie e, speria
molo, più decisive e reali. 

Questo non può mancare, perchè la costitu
zione, fosse anche la più larga, non darà certo 
al proletariato russo quello che ora spera ed 
at tende e la ripresa della lotta è immancabile 
e forse più che una ripresa non sarà che una 
continuazione, poiché non è facile spegnere 
con delle vaglie promesse e delle riforme illu
sorie il fuoco della rivoluzione. 

E 'pe rc iò che i politicanti e l 'aristocrazia 
cercano di opporvi la controrivoluzione ; ma 
quesla potrebbe anime convertirsi in un mag 
giore elemento di incendio e di demolizione a 
danno di chi la alimenta. In ogni modo la ri
voluzione non è spenta, al contrario essa con
t inuerà. 

La Riunione delle Unioni operaie romande a Nsuchâtel 
Sotto questo titolo, VAvccnire pubblica un 

articolo contenente delle inesattezze che con
viene rettificare e degli apprezzamenti ai quali 
non possiamo tralasciare dal r ispondere. 

Anzitutto, al convegno partecipò la grande 
maggioranza delle Unioni operaie della Sviz
zera romanda, con Ginevra, Losanna, Vevey, 
Nyon e un sindacalo di Peseux, che formano il 
pr imo nucleo della nuova Federazione, erano 
altresì rappresentate Friborgo, Chauxde
Fonds, Saint Imier, Lode , Bienne, Bulle, Neu
chàtei e due o tre altre località di cui ci sfugge 
il nome. La partecipazione fu dunque incorag
giante e superiore a quella avuta alla prece 
dente r iunione di Losanna. 

Ma tra l 'uua e l 'altra r iunione, c'era stala 
la polemica mossa dalla stampa operaia e so
cialista unanime conlro gli anarchici . Di guisa 
che, appena aperta l 'assemble, vi furono dei 
delegali che dichiararano non voler subire la 
nostra t i rannia. . . perchè proponevamo di la
sciare la più compieta autonomia ad ogni sin
gola organizzazione aderente. La discussione 
s ' impegnò quindi tra i socialisti rivoluzionari, 
rappresentati da Viret e da Charles Naine, e 
noi, perchè — avendo i compagni della Cliaux
de Fonds messa da parte la dichiarazione di 
principi idei l 'Internazionale, approva ta all 'una
nimità a Losanna, per presentarne una nuova 
— la questione dell 'uso della scheda fu messa 
in campo. 

La lesi sostenuta da noi era la seguente : 
All'infuori della cosidetla azione elettorale, 
c'è un'opera comune important issima per la 
quale possiamo intenderci, pur continuando i 
socialisti la loro propaganda schedaiuola e 
noi la nostra astensionista. Sostenere il con
trario sarebbe riconoscere che il partito socia 
lista non è che un'accolta ili politicanti, che 
aspetta da un'ist i tuzione borghese qual 'è il 
parlamento ogni salvezza. La neutralità poli
tica va inlesa come la neutrali tà religiosa nel 
senso astensionista. Il sindacato non partecipa 
a nessuna funzione religiosa, senza proibire ai 
suoi membri di seguir le ; non aderisce a nes 
suna lolla elettorale, senza impedire a chic
chessia di diventare piccolo o grande elettore. 
Ma nella stessa guisa che l 'organizzazione ope
raia è costretta a combattere l'opera di krumi
raggio clericale, deve pure lottare incessanle
meule conlro le prepotenze del potere politico. 
E questo senza favorire o dipendere da un par
tito qualsiasi, come nell 'azione anticlericale 
non favorisce o dipende dal l 'una o dal l 'a l t ra 
chiesa. Noi non ammet t iamo si confonda la 
lotta di classe con la lotta di un part i to, i cui 
dirigenti appartengono quasi tulli alla inedia 
o piccola borghesia. 

All ' indomani della riunione di Losanna 
scrivevamo già nella parte francese queste te
stuali parole : 

Insomma, questo Congresso ci ha rivelato che 
dovunque, nella Svizzera romanda, gli operai 
hanno riconosciuto il pericolo di lasciare la di
rezione delle loro organizzazioni a certi funzio
nari salariati dalla Confederazione o ai dirigenti 
borghesi di un partito che non ha di socialista 
che il nome. Ma se condannano la tattica seguita 
sino ad oggi, è facile l'indovinare che non sono 
pronti a seguirne un'altra. 

La maggioranza dei delegati ci sono parsi 
troppo timorosi. Dopo aver esposto essi stessi le 
ragioni da noi sviluppate ria parecchi anni, la 
loro esitazione a dedurne le conclusioni Ioniche 
non appariva che troppo evidente. Ne risulterà 
forzatamente, durante un certo tempo,un'azione 
insufficiente e contradditoria di cui trionferanno 
rumorosamente gli avversari del sindacalismo. 

E dopo queslo VAvvenire ci accusa di aver 

quasi dato il Congresso di Neuchàtel per un 
nostro convegno ! 

No, Malatesta ha già detto benissimo che i 
sindacati esercitano la loro azione sindacale, e 
gli anarchici propagano l 'anarchismo coi loro 
gruppi . In seno alle organizzazioni noi non 
cerchiamo che a far prevalere una tendenza anti
statale ed extralegale, a combattere l 'esten
sione della mutualità ed a preconizzare sempre . 
più il principio d'azione diret ta . 

Ed è ridicolo l 'accusa d'esserci r imangiata 
in modo davvero degno di struzzi la proposta 
delle otto ore. Nel nostro rapporto, di cui U 
Risveglio ha dato la traduzione, non ci siamo 
r imangiato nu l l a ; d 'a l t ronde, è bene ricordare 
che a Losanna si era emesso il semplice voto 
di mettere al l 'ordine tlel giorno nei sindacati 
la questione delle otto ore per la sua realizza
zione nel più breve termine possibile. La no
stra proposta d 'uu 'azione pratica già per l'an
no prossimo non fu ammessa dalla maggio
ranza1 delle organizzazioni, ecco tutto, e lascia
mo ai socia list ila contentezza d'aver con tri bui lo 
a un simile risultato con coloro che ci rimpro
veravano di volere la soppressione del salariato. 

Gli anarchici poi, in ragione del principio 
d 'autonomia da loro sempre difeso, non sot
tostanno alle decisioni di nessun Congresso. 
L'azione collettiva alla quale intendiamo par
tecipare, per noi non può costituire l'obbligo 
di r inunciare ad un'azione individuale qual
siasi. Ecco perchè se non potevamo fare a 
Neuchàtel delle proposte non conformi al man
dato avuto, ciò non ci obbliga affatto però a 
r inunciare alla nostra speciale propaganda, 
che continueremo con non minore energia di 
prima. 

Vede dunque l'Avvenire che lutti i suoi ap
prezzamenti, almeno sul conto nostro, sono 
assolutamente errat i . E questo deriva dall ' in
sufficiente conoscenza dei fatti e altresì dai 
giudicarci non da quanto diciamo e scriviamo, 
ma da quanto i suoi redattori amano immagi
nars i . 

Prima di terminare ci sia permesso d 'espr i 
mere un' idea nostra. Noi non crediamo che 
possa dirsi socialista chi non crede alla possi
bilità immediata d 'una realizzazione, ben in
teso imperfetta, del socialismo. E con maggior 
ragione, noi noncrediamo che possa chiamarsi 
partigiano d'una riforma chi si rifiuta ari una 
azione, a breve scadenza, in suo favore. Che il 
numero delle ore di lavoro sia destinalo a di
minuire , è cosa più che certa, ed i nostri co
lendissimi padroni ci dichiarano essi stessi 
che non domandano di meglio, ma.. . ci ripe
tono le identiche ragioni contrarie dei sociali
sti . Tulli indis t intamente sono partigiani delle 
più mirifiche riforme per l 'anno 3000, e ci si 
potrebbe anzi r i spondere : « Ma voi siete rea
zionari ; otto ore di lavoro giornaliero sono 
evidentemente troppe per chi voglia avere il 
tempo d ' is t ru i rs i realmente e di dedicarsi ai 
piaceri del l ' a r ie e dello sport . » 

Quando congressi socialisti e operai hanno 
acclamalo le otto ore, certo non io fu come 
qualche cosa ila realizzare lenlamenle e gra
dualmente , ma come un postulalo minimo da 
imporsi tra poco. Ed è veramente doloroso, 
dopo quindici anni, il vedere la sfiducia pro
fonda esistente in seno alle masse operaie, e 
come,non solamente la rivoluzione pare allonta 
uarsi sempre più, ma perfino il giorno d'attua
zione delie più urgenti riforme. A forza di 
voler essere pratici, di biasimare l ' impulsività, 
l ' impazienza, gli atti inconsulti , e così via, si 
è soffocato nella massa quello spiri lo di ribel
lione, d 'entusiasmo, d'audacia e di sacrificio 
indispensabile al l 'azione. E tulli quanti ci sen
tiamo sempre più incapaci di agire. 

Speriamo, però, si tratti d'una crisi passeg
giera e che gli avvenimenti creino bentosto una 
situazione rivoluzionaria, più favorevole alla 
nostra propaganda, e intanto prepariamoci ad 
essere forti. 

GLI ANARCHICI E I SINDACATI 
(Continuazione) 

C o s a è u n A u a i ' d i i c o 
Cerchiamo anzitutto di determinare con la 

massima chiarezza e precisione possibile cos 'è 
per noi il comunismo anarchico. 

Potremmo procedere al t r iment i ,anal izzando, 
per esempio, le idee, i sentimenti , gli alli che 
gli uui e gli altri qualificano d'anarchici , per 
ritrovare il carattere comune rielinilo da tale 
parola. Il male è che poche parole vennero im
piegate da individui rii tendenze più dilferenti, 
in casi più numerosi , per designare cose più 
dissimili . Gli slessi che in certe epoche si at tr i 
buivano questo titolo se ne servivano per na
scondere cose infinitamente varie. E gli avver
sari d'ogni genere ne hanno approfittalo. Non 



IL RISVEGLIO 

bisogna quindi meravigliarsi se per gli uni l'a
narchismo consiste sopratutto, a quanto pare, 
in un formalismo stretto ; mentre gli altri vo
gliono comprendere una quantità enorme di 
cose con un termine tanto terribile e prezioso. 
E' molto pericoloso secondo noi d'impiegare 
questo metodo. I limiti dell'anarchismo sono 
talmente allargati che è divenuto una conce
zione universale. Taluni volendo sottilizzare 
hanno fatto dell'anarchismo un corollario della 
più alta metafisica: la libertà, principio asso
luto, era opposta all'autorità, e questa veniva 
condannala per far di quella una base sicura su 
cui elevare la teoria anarchica, quindi se ne 
deduceva, geometricamente, la soluzione dei 
casi più particolari, più concreti,grazie ad una 
nozione tanto perfetta ed ideale. Altri ancora 
hanno dato all'anarchismo una base piuttosto 
morale. L'altruismo è concialo da loro per le 
feste. Infatti, è a lui che dobbiamo tutto il ma
le : l'egoismo quindi è la massima generale di 
condotta che si realizza con la famosa autono
mia individuale. La giustificazione degli atti 
più diversi e delle tendenze più eterogenee era 
facilmente fornita all'individuo dalla sua auto
nomia. Certuni non hanno esitato a dirsi disce
poli di Stirner e Nietzsche. Aristocratici deli
cati, piccoli borghesi come Tucker ed altri, si 
professavano anarchici, senza profitto alcuno 
per l'anarchismo. Dal momento che l'indivi
dualità si affermava nella pienezza della sua 
autonomia,l'atto era santificato senz'altro.Per
sino speciali tecniche di pittura e scultura, certe 
novissime prosodie, ecc. vennero dichiarate 
anarchiche... e ognuno ne rimase intontito ! 

Lasciamo dunque da parte queste nozioni 
poco conciliabili tra loro e cerchiamo d'esporre 
come siamo anarchici. Il nostro punto di vista 
non è né speciale, né arbitrario ; non è neppure 
nuovo. Noi comprendiamo l'anarchismo pres
sapoco come lo comprendevano l'Internazio
nale federalista e Bakounine. 

Fin d'allora si preconizzava una solida orga
nizzazione economica per la resistenza ai pa
droni, ripudiando nel modo più reciso la lotta 
politica legale e pacifica. La teoria anarchica 
ha certo progredito da quel tempo. Si è allar
gata, col precisarne alcuni punti che parevano 
oscuri e sopratullo col determinare tutta la 
costruzione morale che poteva sorgere, sopra 
una base comunistaanarchica. Ma già fin d'al
lora quanto c'era da dire e da fare al punto di 
vista economico veniva ben determinalo, e se il 
nostro punto di vista è certo completato, non 
crediamo però cbe sia cambiato. 

Sarebbe inutile il voler dissimulare che sotto 
certi rapporti questo punto di vista è relativa
mente inferiore agli altri : può, per esempio, 
mancare di bellezza e d'ampiezza nella costru 
zione. La sua architettura è certo meno mae
stosa e meno imponente di quella ottenuta par
tendo dall'idea di libertà in quanto ha di più 
assoluto, per determinarla con successive de
duzioni e cavarne fuori poco a poco tutto ciò di 
cui si ha bisogno. Ma le costruzioni di questo 
genere non sfuggono a gravi inconvenienti. 
Tutto il grandioso edificio costruito sull'indi
viduo assolutamente autonomo e una libertà 
perfettamente categorica potrebbe benissimo 
non aver che una base, certo poco stabile e poco 
resistente, di parole. 

L'anarchismo ha invece una base molto più 
solida, derivandolo immediatamente dal comu 
nismo. Noi abbiamo mostrato in altro opuscolo 
(L'Indiculuo e il Comunismo) le varie necessità 
impoteci dal comunismo, spiegando altresì 
cosa intendiamo noi con questa parola. Non 
vogliamo trattare ancora a lungo questo argo
mento, e ci limitiamo a ripetere che nell'ordine 
sociale attuale esistono numerosi legami da di 
struggere, prodotti diversamente dall'ordine 
capitalistico, di cui rappresentano anzi le con
dizioni d'esistenza. Il funzionamento della so
cietà ha generato e sviluppalo continuamente i 
legami stessi che lo soffocano e l'uccidono. La 
proprietà diventa un inciampo alla proprietà, 
il capitalismo un ostacolo al capitalismo. 

Non possiamo avere stima o simpatia alcuna 
per uno stato sociale in cui i bisogni della so 
cietà, i bisogni d'ogni elemento della socielà 
non sono soddisfatti in modo relativamente 
uguale, e in cui non esisle la possibilità mate
riale per ognuno di soddisfarli. Non possiamo 
neppure comprendere interamente un simile 
stato sociale. 11 nostro spiritosi rivolta non me
no del nostro cuore al vedere le condizioni d'e 
sistenza degli elementi del sistema sociale ri
dotte regolarmente al loro minimo possibile. 
La morte e la fame, il deterioramento, l'usura, 
fanno parte dell'esercizio ordinario, della mar
cia regolare1, dello sviluppo necessario della 
società. E nondimeno questa non è che un ag
gruppamento d'individui, unitisi unicamente 
perchè trovavano utile e buono il farlo. E' uno 
dei bisogni del cuore degli uomini d'agire reci
procamente con simpatia e benevolenza ; se si 
soffre del dolore d'altri si gode pure della loro 
gioia e i bisogni di sentimento d'un essere 
umano non sono pienamente soddisfalli che se 
li vede soddisfatti pure dagli altri, per condivi
derne la soddisfazione e non soffrire dei loro 
mali. Grazie all'azione stessa della mutua sim
patia, tale benevolenza doveva assumere una 
forma di reciprocità, di guisa che si manifesta 
poi il sentimento di giustizia o morale che dir 
si voglia, sentimento che proibisce a ciascuno 
gli atli suscettibili di causare il dolore d'altri. 

Questi sentimenti che fondano la società hau
no per condizione prima la soddisfazione dei 
bisogni primi, dei bisogni immediati, direni, 
dei bisogni di nutrizione. Uno stalo sociale non 
esisle che grazie all'esistenza de' suoi elementi 
costitutivi. Bisogna quindi prenderecome punto 

di partenza l'elemento reale d'ogni società u
mana, l'uomo co' suoi bisogni più indispen
sabili. 

Il primo mezzo per sfuggire alla schiavitù 
risultante dai bisogni degli individui sta per 
noi nella soppressione dell'appropriazione in
dividuale dei mezzi di produzione. Ma tanto 
non basta secondo noi, e per parecchi motivi. 
Infatti, in un simile ordine sociale, il sala
riato non è soppresso in realtà. Si può ar
guire e pretendere che il salario sarà talmente 
modificato in una socielà in cui i mezzi di prò 
duzione saranno in comune, da non somigliare 
più in nulla al salario attuale ; ma nondimeno 
la parte del lavoratore al prodotto totale della 
società sarebbe sempre determinata dal lavoro, 
dal tempo di lavoro compiuto. Se da un lato la 
comunanza dei mezzi di produzione ci sembra 
la condizione indispensabile al soddisfacimento 
dei primi bisogni, dall'altro, perchè noi pos
siamo soddisfarli pienamente, ugualmente, la 
comunanza nel consumo ci pare altrettanto ne
cessaria : comunanza dei mezzi di produzione, 
comunanza nel consumo, tali sono per noi le 
trasformazioni che s'impongono. E s'impon 
gono a noi perchè nulla attualmente pare venga 
a contraddire la loro possibilità logica e la loro 
possibilità pratica. S'impongono pure a noi, 
perchè soddisfanno il bisogno che rende la so
cietà possibile, il sentimento di simpatia e di 
solidarietà, che non è certo un'entità misterio
sa, né un'impulsione mistica. E soddisfanno 
infine il nostro bisogno di reciprocità e di giu
stizia, che non ha, esso pure, nulla di trascen
dentale e che non occorre punto di ricercare in 
vecchie credenze trapassate o nei trattati dei 
giureconsulti. 

Noi siamo dunque comunisti anzitutto e sia
mo pure essenzialmente rivoluzionari, perchè 
crediamo alla possibilità d'una modificazione 
economica immediala. Si può direttamente, 
domani, cambiare in comune il possesso pri
vato degli strumenti di produzione. Basta vo
lerlo ed agire conseguentemente. Basta impa
dronirsene nello sialo in cui si trovano e ser
virsene a profitto di tutti i membri della società. 
Non c'è punto bisogno d'aspettare che si siano 
sviluppali maggiormente, adattandosi antici
patamente a un ordine economico non ancora 
esistente. I prodotti di tutte le specie non han
no bisogno d'esser stabiliti in quantità propor
zionale ;ille esigenze d'una società futura. L'e
spropriazione dei mezzi di produzione può farsi 
domani, e domani già i risultati d'un simile 
cambiamento possono essere preziozi. Infatti, 
domani già si può fare una migliore distribu
zione dei prodotti ottenuti e soddisfare i bisogni 
in un modo ben più generale d'oggi. Infine, si 
può cominciare immediatamente il progressivo 
adattamento dei mezzi di produzione alle ne
cessità del consumo,organizzare la produzione 
non per gettare sul mercato dei valori di scam 
bio, ma per fornire al consumo degli oggetti 
utili o comodi ; si può tendere, non già a creare 
valori e poi sempre valori, ma delle utilità ognor 
più numerose e utili. Senza dubbio, vi sono 
molti ostacoli che s'oppongono alla trasforma
zione voluta da noi. La classe possedente dis
pone della forza brutale, di cui usa sistemati
camente per incatenare i nostri spiriti e com
primere i nostri cuori. Ma siamo noi che costi 
luiamo la sua forza,e con lo sviluppare! nostri 
sentimenti e col liberare i nostri spirili, se sap
piamo agire, possiamo minare d'un colpo tutta 
la vecchia società. 

Anarchici noi lo siamo appunto nella stessa 
misura che siamo comunisti e rivoluzionari. 
Tendiamo ad una rivoluzione sociale economica 
compiuta direttamente e non per mezzo di de
creti dei poteri. Nello stesso tempo che la pro
prietà vogliamo abolito lo Sialo e non troviamo 
quindi utile di preconizzare la conquista dei 
poteri pubblici e d'usare dei mezzi legislativi. 
L'anarchismo non rappresenta dapprima chela 
forma politica o per meglio dire la mancanza 
di forma politica corrispondente al comuni
smo, il quale stabilisce e determina la propa
ganda e l'azione specificamente anarchiche, la 
propaganda d'astensione dalla politica attuale, 
d'astensione dall'azione legale, pacifica, eletto
rale, parlamentare, non distruttiva e non rivo
luzionaria. In una società comunista il governo, 
l'autorità pubblicatoti possono più aver ragio
ne d'essere.E*quanto i nostri contradditori più 
vicini, i socialisti democratici, ci hanno accor
dato da un pezzo. Nello stalo attuale, l'azione 
parlamentare ed elettorale non può essere che 
nociva ed inutile. Come trazione del socialismo, 
nettamente distinta dal carattere immediata
mente economico attribuito allo scopo, alla ri
voluzione, noi ci asteniamo dall'azione eletto
rale e parlamentare; e come rivoluzionari, non 
abbiamo fede alcuna nei mezzi pacifici e non 
aspettiamo un notevole migliorameuto delle 
condizioni materiali dei lavoratori dille rifor
me. Se si ammettono certi risultati della critica 
sociale contemporanea,se, come lo proclamano 
giustamente alcuni nostri avversari, la forma 
politica d'uno slato sociale non è che l'orga
nizzazione, il sistema, la condizione d'esi
stenza della classe possedente, se lo Sialo ed i 
poteri pubblici non sono, come l'affermano 
Marx, Engels, Kautsky (1), ecc., che degli or
gani non aventi altro scopo e altra ragione che 
quella di perpetuare l'ordine sociale attuale, 
perchè rischiare appunto di consolidare l'esi
stenza di tale ordine col migliorarne il funzio
namento ? La nostra azione e la nostra propa 
ganda sono neltamenle e precisamente definite 
da quanto abbiamo esposto. 

Tirila li questione si riduce ora a sapere se 
l'adesione ai sindacali e la propaganda fatta 
nel loro seno da parte di comunisti anarchici. 

possa conciliarsi con la nostra linea di condotta. 
Se non sacrifichiamo menomamente il nostro 
ideale comunista, se non agiamo contraria
mente ai nostri sentimenti rivoluzionari, il prò 
blema è risolto: le obbiezioni sollevate da dif
ferenti parti cadono da sé. Nulla più si oppone 
alla partecipazione d'un anarchico al movi
mento sindacale, se non agisce contrariamente 
alla posizione presa da noi. Ed è appunto ciò 
che ci proponiamo di dimostrare il più chiara
mente possibile. (Continua.) 

(1) n Nella stessa misura in cui il progresso del l ' industr ia 
moderna sviluppava, aumentava , allargava l 'antagonismo di 
classe tra il captiate e il lavoro, ia potenza dello Stato assu
meva sempre più il carattere d'un potere pubblico dest i 
nato ad oppr imere la classe operaia, d'un meccanismo di 
dominazione di dusse . Iu seguito ad ogni rivoluzione che 
segna un progresso della lotta delle classi, il carattere pu
ramente oppressivo della potenza dello Slato si manifesta 
sempre più chiaramente . » Karl MAUX : Bûrger Krieg in 
Frankreich. Adresse des Generalratlis der Inlernatìonalen Ar
beiter Association, p. 13 e seguenti 

Cf. BEBEL : Unsere Ziele, p. 14 e seauenti , e LIEBKNECHT: 
Ueber die polilisché Slellung der Soiialdemokratie, p. 15 e se
guenti , ecc. 

CONSIDERAZIONI 
La Rivoluzione russa trionfante ! E' il grido 

che corre in questi giorni sulla bocca di tutti. 
La caduta dello tzarismo, la caduta dell'auto
crazia. E' un'era novella, è una vita nuova di 
libertà e di pace per la Russia. 

Ed a forza di ripetersi queste frasi e di ve
derle riprodotte su tutti i giornali, il popolino 
ha finito per credere che tutto queslo sia arri
vato davvero. 

Quante illusioni purtroppo e come è stupe
facente la fiducia incredibile dei socialisti di 
tutlo il mondo nell'avvenuto trionfo della ri
voluzione in Russia ! Chi ha vinto oggi ? A fa
vore di chi la rivoluzione trionfa ? Forse del 
popolo russo che pure ha saputo, levandosi ad 
un tratto dal suo lnngo sonno, dare a noi tutti 
che ci crediamo più coscienti e più evoluti una 
lezione di volontà e di energia ? Evidentemente 
no. La rivoluzione che trionfa oggi in Russia 
collo strappare allo tzar (conta forse ancora 
qualche cosa lo tzar in questo momento?) una 
costituzione, è la rivoluzione borghese, ritar
data di un secolo in Russia sugli altri paesi 
d'Europa. E'una rivoluzione simile a quella 
che abbatteva in Francia la monarchia, per 
rinforzarla invece nel Piemonte, in Ispagna, in 
Germania, in Austria dal 48 in poi ; è il pas
saggio delle funzioni governative, autoritarie, 
teoricamente dal principio del diritto divino a 
quello del diritto democratico o popolare, pra
ticamente, da pochi a un maggior numero, 
senza che la sostanza muli in realtà. E' la so 
stituzione della classe borghese alla classe 
aristocratica nelle alte cariche dell'Impero, ma 
nello slesso tempo è la conservazione a tutte 
le classi esistenti dei privilegi che esse avevano 
prima grazie al possesso della ricchezza socia
le. Chi possedeva possiede, chi non possedeva 
riprenda il collare della schiavitù e ritorni a 
produrre per il padrone. I nostri liberaloni e 
socialistoni ci dicono su tutti i toni : « Lo tzar 
non sarà più il padrone dei suoi sudditi, egli 
non potrà più disporre della loro vita e dei 
loro averi arbitrariamente, la burocrazia onni
potente non potrà più annientare ed assorbire 
la ricchezza del paese, non si faranno più 
guerre per capriccio di una persona sola e poi, 
infine, il popolo sarà rappresentato e per mez
zo dei suoi deputati avrà il controllo su tutta 
la vita nazionale, sulle finanze, sull'istruzione, 
la guerra, ecc. Perii popolo russo sarà un vero 
paradiso. 

Infatti, noi da tempo sappiamo quanto valga 
il loro paradiso ed i poveri russi, qualora se 
ne accontentassero, lo proveranno a loro volta 
ben presto. Invece di avere un padrone da ar
ricchire e di subire le sue violenze, ne avranno 
molti di più e non ne vedo proprio il vantaggio, 
la burocrazia resterà la medesima, neanche 
muteranno le persone, poiché al momento op
portuno, eroi della seta giornata, si sono ag
grappali alle falde dei liberali per approfittare 
della rivoluzione, come avevano prima tratto 
profitto della reazione. Non si faranno più 
guerre pel capriccio o la testardaggine di un 
solo, ma le guerre si faranno se gli interessi 
del capitalismo lo richiedono col consenso dei 
rappresentanti del popolo, cioè, ciò che è più 
ridicolo, per volontà popolare, secondo la leo 
rica del parlamentarismo, anche se tutti ne 
sono avversi. Non si invieranno più condan 
nati alla deportazione in Siberia, ma si sceglie
ranno luoghi adatti per istituirvi il domicilio 
coatto e si costituiranno carceri cellulari, se 
concio gli ultimi dettami della scienza moder
na, dove cioè, l'individuo è separato da lutto e 
da lutti, affinchè impazzisca nell'isolamento 
disperato. La slampa sarà libera, .salvo il di
fillo di sequestro da parte del Procuratore 
dello czar, che rimpiazzerà vantaggiosamente 
la censura oggi. Di più la campagna elettorale 
di quando in quando darà l'occasione al buon 
popolo, oltre di scegliersi un padrone tra i più 
idioti o t ra i più intriganti, di seppe'ire la sua 
miseria in solenni sbornie, che i candidati gli 
procureranno in cambio della schedapanacea. 

Il popolo russo potrà dire serrandosi la cin
tola, che è entralo nei ranghi dei popoli civi
lizzatori. 

* 
• • 

Ecco quale rivoluzione ha trionfato. Che la 
borghesia, a cui l'autocrazia impediva il libero 
sviluppo ilei commercio e dell'industria, che i 
socialisti di governo plaudiscano e gridino vit
toria, è naturale. Sono essi che tireranno il 
maggior profitto del nuovo sialo di cose, essi 
che avi anno nelle mani le redini del potere, 
essi che sfrullterannoi risultati della ribellione 
popolare. 

Quanto a noi diciamo che la rivoluzione è 
ancora da farsi. E' ancora da farsi in Russia, 
come è ancora da farsi in ogni paese del mon
do. Tutto ci fa sperare che, malgrado tutlo, la 
vera e propria rivoluzione comincia ora in 
Russia. 

Le notizie che ci giungono per quanto muti
late, si capisce, ci fanno vedere che il popolo 
non disarma, non si rilira dalla lotta. Ci mo
strano altresì che la lotta oramai cominciata, 
non è più tra il popolo e lo tzarismo, ma tra la 
classe proletaria e la classe borghese organiz
zante le milizie, le guardie nazionali, merce
narie al suo servizio, per difendere contro la 
vera e temuta rivoluzione i risultati ottenuti 
fino ad oggi a suo vantaggio. Tulli i sintomi 
quindi di una rivoluzione sociale : incapacità 
delle autorità al mantenimento dell 'ordine: 
assenza di governo legalmente costituito ; lotta 
fra !e classi indipendentemente dal meccani
smo governativo. E nello stesso tempo che il 
movimento rivoluzionario riprende vita, per 
una via diversa comincia a manifestarsi la 
controrivoluzione. 

Chi vincerà ? Chi sortirà affranto nella lotta ? 
Il proletariato russo finirà per rimanere sotto
messo al governo borghese o riuscirà a rag
giungere la sua emancipazione totale? Non 
dimentichiamo che la Russia è un paese im
menso e la più gran parte di esso non ha preso 
(inora parte attiva agli avvenimenti. I diversi 
bisogni, le diverse tendenze, i diversi climi, le 
diverse razze impediscono che il movimento si 
estenda dovunque e sia omogeneo. II popola
russo è altresì troppo ignorante,perchè esso sia 
Capace di organizzare la socielà sulla base che 
noi intendiamo di darle. Esso non riuscirà pel 
momento a liberarsi dalla proprietà e dall'au
torità. Ma come in tutli i paessi che hanno 
avuto a compiere una grande e violenta tra
sformazione di rapporti politico economici, 
esso conserverà l'istinto rivoluzionario, che
sarà capace di farlo agire fra poco tempo, alla 
prima occasione, verso la sua emancipazione 
finale. 

E l'occasione non mancherà, come non man
cherà a noi. Sopratullo ricordiamoci che ben
ché rivoluzionari, non sempre prevediamo i 
movimenti rivoluzionari. Bisogna quindi che 
d'ora innanzi non cessiamo di guardare innanzi 
a noi. 

L'orizzonte politico d'Europa va vieppiù 
oscurandosi, un cataclisma mondiale ci mi
naccia. Le rivalità d'interessi capitalistici han
no già condotto le più grandi nazioni europee 
al punto di battersi. Siamo dunque di fronte 
alla minaccia di una guerra almeno europea. 
Il movimento operaio va prendendo, a dispetto 
di lutti, una tendenza più avanzata, più ener
gica, e la campagna delle otto ore condurrà 
forzatamente.a creare una nuova condizione ri
voluzionaria. 

Lo scoppio di una guerra non farebbe che 
affrettare lo scoppiare della rivoluzione. Biso
gna prevederla, bisogna sopratutto evitare di 
commettere gli antichi errori. Non bisogna di
menticare che le passate rivoluzioni ebbero 
uno scopo politico, e furono così fatle a bene
ficio dei borghesi e dei politicanti e che la no
stra, la nuova rivoluzione, deve invece mutare 
la forma economica ed essere fatta a nostro 
beneficio. Dalla rivoluzione odierna in Russia 
impariamo pure che le minoranze audaci e for
temente armate hanno solo decido della villo
ria o della scontitta del movimento e che a noi 
spetterà domani di compiere la stessa fun
zione e quindi dobbiamo prepararci in conse
guenza. EGO. 

CORRISPONDENZE 
Lega edilizia intelvcse. — La festa data da que

sta lega al Colosseum Theater a favore della pro
paganda antimilitarista, ha avuto un buon suc
cesso, grazie ai molli compagni intervenuti ed al 
gentile concorso prestato da parecchi bravi di
lettanti e dal Corpo musicale Ui ione. 

Ecco il risultato finanziario: Entrate, 183.90 ; 
spese, 90.35 ; ricavo nello, 93 55, così ripartito : 
Giornale La Pace. 15; conferenze antimilitariste, 
20; opuscoli antimilitaristi, 30; propaganda intel
vese, 20 ; giornale // Lavoratore Comasco, 5 ; spese 
postali, 3.55. 

Tutti i compagni intelvesi sono caldamente in
vitati alla riunione che avrà luogo sabato li) cor
rente, al locale sociale Kleiner Casino, MiliUìr
strasse. 

N. d. R. — Abbiamo ricevuto dal compagno Ma
rio Bianchi la somma di 30 franchi per l'opuscolo 
antimilitarista che l'eccessivo lai oro non ci ha an
cora permesso di pubblicare, come sarebbe stato 
nostro desiderio, ma che lo sarà tra poco. 

Lavoratovi Italiani! Pr^ punitevi a con
quistare le otto ore e J; slrafipare le vitti
me politiche dal carcere. 

Hendiconio amminishnino s lltmaitait; 
E N T R A T E 

Vendita tjiorntiti ed opusHolt : 
Annecy, 10 — Berne. 10 — Collonqe, 2 40 — Como, 2.75— 
Genève, 35.55 — Lausanne, 8 — Ln Ritrite, 4— Lucerne, 10.85 
— Orbe, 5 — Retiens, 22.55 — Sideure, 1 — Vevey, 12 — 
Zurich, 10. Totale ' 139.10 

Abbonamenti : 
Genève.P.B.ó—Kitifar. , 3 — Marraiti, Y.G.l 50 Totale 9.50 
Contribuzioni volontarie : 

Genève: Jeanquimarche 10. Anonyme 2, Ro 1, Bénéfice 
Soirée du 11 novembre 91.10 Totale UiT.lO 

Totale entra ti ni 16 Novembre 255.70 
U S C I T E 

Déficit 777.80 
Speso postali per corrispondenze e spedizioni . . 60.70 
Journal (2300) et supplément (.10(01, n° 118 . . . 140.75 
Oomposlzlone e tli.itur* del N' 149 (2Mn . . ■ 18.— 

Totale uscii.: ai 16 Novembre 1*177.25 
..vlicit 821.55 

dCNÉVC.— IMP. COMMERCIALE, RUE NECKER.O 


