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CONFERENZE BERTONI 
Al compagno Bertoni sono s ta te chieste 

due conferenze, ma perchè possa prendere 
un abbonamento ferroviario quindicinale 
per t r e domeniche gli occorrono altre do
mande. I compagni che intendono servirsi 
dell 'opera sua sono quindi pregat i di scri
vere immediatamente all' indirizzo del gior
nale, indicando se preferiscono che la con
ferenza abbia luogo il sabato o la domenica. 

Soggetti da svolgersi : L'azione diretta — Lo 
sciopero generale — Il militarismo —- La giornata 
di otto ore — V Internazionale (Riassunto del pri
mo volume dell'opera di James Guillaume) — La 
preparazione rivoluzionaria, ecc. 

LOTTERIA ARTISTICA 
Ecco i numeri vincenti : 
508, 94, 302, 974, 20, 202, 273, 528, 995, 

832, 994, 589, 112, 875, 825. 
I premi possono essere ritirati o chiesti per 

lettera all'Amministrazione del Risveglio sino al 
:50 novembre corrente. 

Preghiamo i compagni che ci hanno già recla
mato dei premi di pazientare alcuni giorni, aven
do deciso per maggiore comodità di l'are tutti gli 
invìi in una volta. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Pietro Ivropotki'ne. Le P a r o l e di un Ribe l le 1.— 
Pietro Goii. G e n t e o n e s t a , scene in tre atti 0,40 
'>',;>: Neltlau. Miche le B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Michele Bakounine. Il S o c i a l i s m o e Mazz in i 0.30 
Michele Bakounine. Dio e lo S t a t o 0,30 
Luciano Descaves. La G a b b i a ( d r a m m a 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 
W Ti'herkesofT. 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 Albert. Il l i b e r o A m o r e 0,20 
Pietro Gori. Ideal i e B a t t a g l i e , poesie scelte 0,20 
I)' Emilio Z. Arana. La Med ic ina e il P r o l e t a r i a t o 0.15 
Abate X. Le v e r g o g n o del C o n f e s s i o n a l e 0,15 
Kropotkiuu. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e il s u o Idea le 0,15 
Pietro Ivropotkine. Lo S p i r i t o di r ibe l l ione 0.15 
Nelly Roussel. L a Ribe l l ione , scena simbolica 0,10 
Emilio Sivicri. G io rg io e Si lvio 0,10 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0,10 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i de l la 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 , li s u o p a s s a t o o il s u o a v v o n i r e 0,10 
Pietro Gori. S c i e n z a e Re l 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 ? 0,10 
Pietro Gori. Il v o s t r o o r d i n e e il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. A s p e t t a n d o ti s o l e 0,10 
F. Pellouticr. S i n d a c a l i s m o e r i vo luz ione s o c i a l e 0,10 
Eliseo Reclus. T e o r i a de l la Rivoluz ione 0,05 
Errico Malatesta. A u t o d i f e s a 0,05 
Giovanni Most. La P e s t e r e l i g i o s a 0,05 
Rousselle. Il M a e s t r o , 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 de l P r i m o M a g g i o 0.05 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

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

La Borghesia si difende 
1 fautori della « collaborazione di classe » e 

della « pace sociale », per quanto minima sia 
la facoltà di osservazione loro rimasta, devono 
sentirsi in una condizione ben imbarazzante. 
Dopo essersi tanto sfiatati a predicare e dimo
strare l'infallibilità della loro dottrina, consi
stente Dell'unire le due forze contendenti che 
caratterizzano la socielà presente — borghesia 
e proletariato — in un'opera comune per ac
celerare la marcia del progresso sociale, ecco 
che da ogni parte s'accentua, invece, il grave 
conflitto fra queste due forze, l'una per man
tenere e rafforzare i proprii privilegi, l'altra 
per demolirli e sostituirvi il diritto sociale. 

.Ma quello che è più caratteristico in questo 
'conflitto è che la borghesia, la quale è stata 

sempre costrella, per ragioni di tradizione, ad 
alleggiarsi a liberale, non solo diminuisce ogni 
giorno il suo liberalismo, ma non sente più al
cun ritegno a rinnegare quei principii in forza 
dei quali assurse a classe dirigente. 

Lo vediamo nelle nazioni in cui il liberali
smo borghese ha fallo le sue più rimarchevoli 
prove, come in Francia ed in Italia, come si 
contiene la borghesia di fronte al proletariato. 

tewvvBasla guardare agli avvenimenti di pochi mesi 
per accorgersi dei tentativi di ogni sorta fatti 
dai governanti per opporre — colla legge e 
contro la legge — ostacoli alla marcia del pro
letariato verso la propria emancipazione. 

In Italia ò la libertà di slampa che non esiste 
più che di nome, mentre la libertà di riunione 
e di parola sono confidale all'arbitrio di un po
liziotto qualsiasi. I sequestri piovono su tutti 
gli scritti die puzzano un po'di eresia monar
chico costituzionale; dappertutto si procede ad 
arresti e si montano processi per delitto di 
pensiero. 

In Francia si chiudono Borse del lavoro, si 
intentano processi per pubblicazioni antimili
tariste, si m nove una guerra sorda ai sindacati 
che sono una così grossa spina negli occhi del 
la borghesia francese. 

Ma ciò non è tulio ; la democratica repub
blica, per bocca del suo governo nega il diritto 
di coalizione ad una parte del proletariato. Gli 
agenti delle poste e i maestri elementari si 

erano costituiti in sindacato, il governo ha ne
gato loro questo diritto e la Camera ha sanzio
nalo, a grande maggioranza, questa violazione 
della libertà di coalizione. Né qui si è arrestata 
la furia reazionaria del governo francese : mes
sisi in sciopero gli arsenalotti dei porti mili
tari, per difendere la loro libertà di cittadini, 
che i prefetti marittimi vogliono sopprimere, e 
portata la questione alla Camera, se gli operai 
degli arsenali abbiano o no il diritto di scio 
perare per salvaguardare i loro interessi e la 
loro libertà, il ministero ha detto di no. 

E quando Jaurès, che dinanzi a tanta impu
denza ha pur dovuto ricordarsi le sue profes
sioni di fede socialista, ha fatto rimarcare che 
se il governo nego oggi agli operai degli arse
nali il diritto di sciopero, domani può negarlo 
ai ferrovieri ed a lutti gli altri rami dell'in
dustria, rinnegando così la famosa teoria bor
ghese del libero contratto, il presidente del 
Consiglio ha risposto: «Periscano tutti i ra
gionamenti, purché la Francia resti. » 

In linguaggio più sincero echiaro vuol dire: 
perisca ogni diritto dei lavoratori purché la 
borghesia resti. 

E la Camera, Aeno iiU voti dei socialisti, ha 
approvato questa dichiarazione di Rouvier che 
rinnega cinicamente,nella lettera e nello spiri
to, il patto costituzionale dello Stato borghese. 

Ciò dimostra quanto sia impaurila la bor 
ghesia del movimento ascendente del proleta
riato, contro il quale si prepara a combattere 
con lutte le armi, per difendere i proprii pri
vilegi. 

E lo slato d'animo dei ministri e dei depu
tati, dai realisti lino ai radicali e radicali-
socialisti, risponde perfettamenle allo slato 
d'animo di tutte le gradazioni della borghesia: 
capitalisti, commercianti, industriali, funzio 
nari civili e militari, giornalisti di tutte le 
tinte, professionisti, ecc., lutti sono contro la 
classe lavoratrice. 

Un'eco di questa guerra feroce ha risuonato 
pure in un ambiente che si pretende raccolga 
i difensori dei deboli, il barreau di Parigi. 

Io non so bene che cosa sia questo barreau, 
ma a quanto sembra è una società di avvocati 
alla quale, quando uno ha dato tutti i suoi esa
mi e ha otlenula la laurea in legge ed ha quin 
di tulli i requisiti per esercitare l'avvocatura, 
deve domandarel'ammissioneal barreau slesso 
per poter esercitare. 

Ora questa ammissione non si nega inai a 
nessuno, ma avendola domandata il professore 
Hervé (dopo aver riempilo tutte le prescrizioni 
di legge) il barreau ha respinta la domanda ad 
unanimità, motivando il rifiuto dal fallo che 
l'Hervé è un antimilitarista. 

Ciò dimostra quanto livore professino gli 
uomini di toga contro i socialisti veri, che in
vece di predicare l'intervento alle urne agli 
operai, indicano i veri mezzi per liberarsi dal 
giogo capitalista. 

Questo livore è nutrito da tutte le altre 
frazioni della borghesia, la quale getta via 
tutti gli scrupoli purdi provvedere alla propria 
difesa. 

Onde si produce un fatto inaudito, un fatto 
che se qualcuno lo avesse predetto un mese fa 
sarebbe stato messo al manicomio. Gli impie
gati telegrafici di Russia chiedenti al ministro 
Witte certi miglioramenti e la revoca di due 
membri della direzione, si sono sentili rispon
dere dal Witte, che le loro domande non pos
sono essere accettate perchè nemmeno in re
pubblica lo sarebbero ed ha loro citato il go
verno francese che nega agli impiegati postali 
il diritlto di sindacarsi. C-tpite! il ministro 
dello czar che per respingere le domande dei 
lavoratori russi si trincera dietro il parere dei 
ministri della repubblica francese ! 

Aspettiamoci che lo stesso Wille neghi agli 
operai russi il diritto di sciopero trincerandosi 
dietro la dichiarazione ultima di Rouvier, 
sanzionata da undici dodicesimi della Camera. 

Siamo dunque in guerra aperta e dichiarata 
e questa guerra si combatte dovunque la classe 
salariata si agita per il proprio benessere. 

Fino a che essa si limitava a fondare Socielà 
di mutuo soccorso e cooperative, fin che si li
mitava a timide domande a mezzo di rappre
sentanti scelti fra i borghesi e finché si occu
pava di elezioni, la borghesia si faceva bella 
delle sue larghe e democratiche istituzioni, ma 
quando dal terreno dei mezzi illusori ed inno
cui passò al campo delle lotte franche e aperte 
che olire il sindacalismo rivoluzionario, allora 
la borghesia scoperse le sue batterie ed ora la 
vediamo contro il proletariato, usando la legge 
quando le torna e violandola quando le è d'im
paccio. 

Non vi è nessun dubbio che la mossa del 
governo francese, di cui ha già saputo profitta 
re il Witte, non serva a meraviglia agli altri 
governi, ai quali non parrà vero di portare 

l'esempio della Francia ^repubblica e democra
tica per calpestare quel poco di libertà lasciata 
alla classe lavoratrice. 

E mentre dall'acuirsi della lotta urge che 
tutte le forze anti-borghesi si stringano, ho 
provalo una stretta al cuore constatando che 
questa necessità sfugge a degli uomini della 
cultura e dell'ingegno di Arturo Labriola, il 
quale ha proposto, giorni sono, una agitazione 
per la conquista del suffragio universale. 

Non basta al Labriola vedere che cosa osa 
fare la borghesia francese, il cui governo è 
pur retto a base di suffragio universale? 

Dimentica egli che il proletariato otterrà la 
sua emancipazione soltanto operando al difuori 
dello Stato? 

Ma vi è di più : se in Italia si inizia una agi
tazione per il suffragio universale, questa di
stoglierà il proletariato dalla lolla vera e pro
pria nel campo economico. Non si potrebbe 
rendere un maggior servizio alla borghesia 
italiana, la quale, mantenendo per lungo tem
po il proletariato nell'illusione di una conqui
sta, avrà le mani più libere per meglio oppri 
merlo e sfruttarlo. 

Che i socialisti d'Italia ci pensino; none 
l'ora dei diversivi parlamentaristi, ma è l'ora 
di raddoppiare di energia per la lotta contro 
le forze borghesi. 

Da poco tempo, in Italia, le organizzazioni 
operaie vanno orientandosi verso il sindacali
smo, non bisogna stornarle da questo fecondo 
lavoro, come non bisogna stornare la propa
ganda antimilitarista, così bene iniziata. 

Sindacalismo ed antimilitarismo, ecco due 
modi di azione che si integrano e si fondano in 
una sola agitazione; sono queste due forme di 
lotta veramente proletaria che spaventano la 
borghesia e che l'hanno messa sulla difesa ; 
non bisogna sviarle, ma occorre intensificarle. 

Alla borghesia di difendersi, a noi di as
salirla. ^ ^ 

Chiesa © Sfato ' 
'*v.- (Continuazione e fine) 

L'ambizione di alcuni individui dapprima, 
di alcune classi sociali poi, eressero a princi
pio vitale la schiavitù e la conquista, e radica
rono, più d'ogni altra, la terribile idea della 
divinità. Da allora, ogui società parve impos
sibile senza mettere alla sua base le due isti
tuzioni : Chiesa e Stato. Questi due flagelli 
sociali sono difesi da tutti i dottrinari. 

Appena queste istituzioni apparvero nel 
mondo, due nuove caste non tardarono ad or
ganizzarsi : quelle dei preti e degli aristocra
tici, che, senza por tempo in mezzo, si diedero 
ad inculcare al popolo asservito l'indispensa
bilità, l'utilità e la santità della Chiesa e dello 
Stato. 

Tutto ciò aveva per iscopo di cambiare la 
schiavitù brutale in una schiavitù legale, pre
vista òconsacrala dalla volontà dell'Essere su
premo. 

Ma aristocratici e preti credevano sincera
mente a queste istituzioni,die sostenevano con 
tutte le loro forze, nel loro interesse partico
lare? Non erano dei bugiardi e degli inganna
tori ? No, io credo che erano credenti ed im
postori nello slesso tempo. 

Credevano essi pure, perché condividevano 
naturalmente e inevilabilmenlegli errori della 
massa, e solo più tardi, all'epoca della deca
denza del mondo antico, divennero scettici e 
ingannatori senza scrupoli. Un'altra ragione 
permette di considerare i fondatori di Stati 
come persone sincere. L'uomo crede sempre1 

facilmente a quanto desidera e a quanto non 
contraddice i suoi interessi, anche quando è 
intelligente ed istruito. 

L'amor proprio e il desiderio di vivere alle 
spalle del prossimo e di profittale del suo ri 
spetto gli faranno sempre credere a ciò che gli 
garba e gli convitme. Sono convinto, per eseni 
pio, che Thierse il governo versagliese si sfor
zavano di convincersi ad ogni costo che salva
vano la Francia, col massacrare a Parigi mi
gliaia d'uomini, di donne e di fanciulli. 

Ma se i preti, gli auguri, gli aristocratici e i 
borghesi, dei vecchi e nuovi tempi, poterono 
credere sinceramente, nondimeno restarono 
dei disonesti. Non si può ammettere, infatti, 
che abbiauo credulo ad ogni assurdità costi
tuente la fede e la politica. Non parlo, neppure 
dell'epoca, in cui secondo il detto di Cicerone, 
« due auguri non potevano guardarsi in faccia 
senza ridere ». Più tardi, anche nei tempi di 
ignoranza e di superstizione generale, è diffi
cile supporre che gli inventori di miracoli quo
tidiani siano stali convinti della realtà di 
questi miracoli. Lo stesso può dirsi della poli
tica, che si può riassumere con la regola se
guente : « Bisogna soggiogare e spogliare il 
popolo in modo che non si lamenti troppo 

della sua sorte, non dimentichi di sottomettersi 
e non abbia il tempo di pensare alla resistenza 
e alla rivolta. » 

E dopo questo, com'è possibile immaginare 
che della gente la quale ha cambiato la politica 
in un mestiere e ne conosce lo scopo — ossia 
l'ingiustizia, la Violenza, la menzogna, il tra
dimento, l'assassinio in massa e isolato — 
possa credere sinceramente all'arte politica ed 
alla saggezza dello Stalo generatore della feli
cità sociale? Malgrado tutta la sua crudeltà, 
non può aver raggiunto un simile grado di 
sciocchezza. La Chiesa e lo Slato furono in 
ogni tempo due grandi scuole di vizii. La Sto
ria sta a testimoniare i loro delitti ; dovunque 
e sempre il prete e l'uomo di Stato sono stati 
i nemici e i carnefici coscienti, sistematici,im
placabili e sanguinari dei popoli. 
, Ma come conciliare, malgrado tutto, tlue 
cose in apparenza incompatibili: ingannatori 
e ingannati, bugiardi e credenti ? Logicamente 
pare difficile; nondimeno, in realtà, nella vita 
pratica, queste qualità sovente s'uniscono. 

La grande maggioranza degli uomini vivono 
tra continue contraddizioni e malintesi ; senza 
accorgersene generalmente, fino al giorno in 
cui qualche avvenimento straordinario non li 
toglie da'la loro sonnolenza abituale, obbli
gandoli a gettare un colpo d'occio su essi ed 
intorno ad essi. 

In politica come in religione,gli uomini non 
sono che macchine nelle mani degli sfruttatori. 
Ma ladri e derubati, oppressori ed oppressi, 
vivono gli uni a lato degli altri, governati da 
un branco d'individui, da considerarsi come 
veri sfruttatori. Sono sempre gli stessi che, li
beri d'ogni pregiudizio politico e religioso, 
maltrattano e opprimono coscientemente. Nel 
XVII" e nel XVIII0 secolo, sino allo scoppio 
della grande Rivoluzione, come oggigiorno, 
comandano ed agiscono quasi senza alcun ri
tegno. Bisogna sperare che la loro dominazione 
non si prolungherà ancora molto. 

Mentre i principali capi, pienamente co
scienti, ingannano e perdono i popoli, i loro 
servitori, o le creature della Chiesa e dello 
Stato, si addanuo con zelo a sostenere la san
tità e l'integrità di queste odiose costituzioni. 
Se la Chiesa, slando alle affermazioni dei preti 
e della quasi totalità degli uomini di Stalo, è 
necessaria alla salvezza dell'anima, lo Stato a 
sua volta è pure necessario per la conserva
zione della pace, dell'ordine e della giustizia, 
e i dottrinari di tutte le scuole proclamano che 
senza chiesa e governo, non avvi né civiltà, né 
progresso. 

Non abbiamo da discutere il problema della 
salvezza eterna, perchè non crediamo all'im
mortalità dell'anima. Siamo convinti che non 
havvi cosa più nociva all'umanità, alla verità e 
al progresso della Chiesa. E come mai sarebbe 
altrimenti ? Non è forse alla Chiesa che incom
be la cura di pervertire le giovani generazioni, 
le donne sopratutto? Non è forse essa che coi 
suoi dogmi, le sue menzogne, la sua stupidità 
e la sua ignominia, tende ad uccidere il ragio
namento logico e la scienza? Non lede essa la 
dignità dell'uomo, pervertendo in lui la no
zione dei diritti e della giustizia? Non rende 
cadavere ciò cheò vivente, non perde la libertà, 
non predica forse la schiavitù eterna delle 
masse a vantaggio dei tiranni e degli sfrutta
tori ? Non è la Chiesa implacabile che tende a 
perpetuare il regno delle tenebre, dell'igno
ranza, della miseria e del delitto? 

E se il progresso del nostro secolo non è un 
sogno bugiardo,dovrà farla finita con la Chiesa. 

MICHELE BAKOUNINE. 

\ Questione d'attualità 
Dahgiorno in cui il professore Hervé ha levato 

fra le oche spaurite del socialismo pagnottista la 
sua voce potente, imprecando all'infamia mili
tarista e rinnegando la concezione di patria, la 
propaganda antimilitarista che era andata Facen
dosi sempre per sola opera nostra, si è allargata 
ed ha assunto un'importanza a cui non era giun
ta mai. Ed ogni giorno questa questione solleva 
nuovi e più ampii problemi, conduce a nuove e 
più ampie discussioni. Per la prima volta si vie
ne così a discutere quale sarà o quale dovrebbe 
essere l'attitudine da tenersi in caso di guerra. 
Problema importantissimo, perchè quantunque 
sovrani e ministri dimostrino di trovarsi fra di 
loro nei migliori termini possibili, si macchina
no, nondimeno, nei misteriosi meandri della 
diplomazia, continui complotti contro la pace 
tra le nazioni, si provocano continui conflitti 
che possono da un momento all'altro condurci 
ad una conflagrazione universale. Se i criminali 
che ci governano e che anelano sopratutto di 
sbarazzarsi, con un buon salasso l'atto alla gio
ventù proletaria, del timore continuo che essi 
hanno di una rivoluzione diretta contro le basi 
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della società e di cui prevedono il non lontano 
scoppio, ci conducessero così alla chetichella al 
punto da svegliarci un buon mattino in piena 
mobilizzazione, che faremo noi per difenderci, 
noi che non vogliamo accettare o subire una 
nuova guerra fra popoli ? Rassegnarci (lavanti 
alla dichiarazione di guerra e partire per la fron
tiera ? Questo, naturalmente, ripugnerà a noi 
che, pur non essendo nemici della guerra quan
do essa è combattuta tra nemici irremissibili 
quali sono le classi nella società borghese, non 
teniamo però né ad uccidere, né ad essere uccisi 
do gente che non conosciamo. Rifiutarsi alla mo
bilizzazione? Ci sono due maniere di rifiutarsi, 
la passiva o l'attiva. O scegliere la prima, che 
chiamerò sentimentale, ed essere la vittima im
mediata della borghesia militarista, senza alcun 
risultalo a vantaggio di nessuno, o scegliere la 
seconda ed entrare direttamente nella guerra 
civile. 

* * 
Ciò che vi è di più certo, si è che noi non sa

remo più così imbecilli da lasciarci trascinare di 
più o meno buona voglia a stupidi massacri sen
za alcun motivo logico e senza alcun interesse. 
Il patriottismo non ha alcun significalo per noi. 
D'altronde la « patria » non è che una astrazione 
ideologica, il cui concetto ci è slato infiltrato 
dalla educazione borghese fin dall'infanzia. Dare 
corpo all'idea di patria ci è impossible. Nessuna 
ragione può esserci data oggi per renderci prefe
ribile questo o quel pezzo di territorio che co
stituisce una patria. Né la comunione di lingua, 
che non esiste in alcuna parte, poiché la lingua 
spontanea non è quella ufficiale, ma il dialetto e 
questo muta da villaggio a villaggio; né la comu
nità di razza, poiché, attraverso i secoli le im
migrazioni hanno fatto di lutti i popoli delle 
razze miste e di più le nazioni accolgono entro 
le loro frontiere razze diverse e di costumi di
versissimi fra di loro; né la esclusiva possessione 
di sedicenti glorie della scienza, dell 'arie, ecc., 
poiché, al giorno d'oggi, i mezzi enormi di co
municazione stabilitosi fra tutti i popoli del 
mondo hanno fatto sì che le opere, le scoperte di 
un uomo appartenente ad un dato paese sono 
divenuti retaggio di lutti gli uomini, di tutti i 
paesi dell 'umanità inlera. 

Né alcuno può invocare a difesa della sua pa
tria, la maggiore o minore quantità di libertà 
che in essa godono i cittadini. Noi sappiamo a 
che tenerci su questa questione. Oggi niuno po
trebbe affermare che la Francia o l'Inghilterra 
godano più larghe libertà dell'Italia o della Ger
mania. In quanto alla Svizzera giornalmente ne 
facciamo 1'esperienza. In tutti i paesi l 'uomo è 
egualmente sottomesso dìo sfruttamento ed alla 
autorità di altri uomini e da questo stato di cose 
dipende la sua miseria e, conseguentemente, la 
sua schiavitù. 

E come per noi operai la vita non consiste che 
nella lotta quotidiana per ottenere una maggiore 
quantità di benessere e di libertà e una diminu
zione continua di miseria e di schiavitù, ne av
viene di conseguenza che dato il fatto indiscuti
bilmente provato che per noi non esiste alcuna 
necessilà utilitaria d'adesione all'astrazione nota 
sotto il nome di « patria •, non dobbiamo più 
sacrificare nulla a questo idolo assurdo. 

Dato e concesso che domani una guerra scoppi 
fra due paesi, quali ne saranno le conseguenze 
per noi e per tutti i cittadini in generale ? Posto 
che noi siamo i vinti che avverrà'.' Noi che non 
possediamo nulla non avremo né i campi deva
stati, nò la casa bruciata, ecc., come ci raccon
tano, con roboanti parole, i guerrafondai arrab 
biati e se possedessimo qualcosa lo conserve
remmo, poiché al giorno d'oggi la proprietà è 
rispettata come un diritto acquisito e inviolabile. 
Nulla dunque sarebbe mutato nei rapporti so
ciali. 

Se noi fossimo vincitori, noi che non posse
diamo nulla,ritorneremmo dopo la guerra, sup
posto sempre che siamo ancora in vita, a lavo
rare all' officina per altri uomini, come prece
dentemente e non avremmo potuto impadronirsi 
delle ricchezze altrui, poiché la proprietà è 
sempre rispettata. A che prò 'dunque battersi'.' 
Non era più logico l'asjno di Lafonlaine che 
abbandonava il suo padrone davanti il nemico, 
sapendo che questo non gli avrebbe fatto portare 
anche lui un solo basto. Supposto che la conqui
sta sia fatta del nostro paese che differenza tro
verete fra i funzionari forestieri che potrebbero 
venire fra di noi e quelli nostrani che ci oppri
mono attualmente? Noi non abbiamo che da 
combatterli sul terreno rivoluzionarioeconomi
co, allo stesso modo che noi facciamo oggi con
tro gli aguzzini governativi dello slato presente 
di cose. 

Ma non basta tenere una altitudine passiva e 
potremo tenerla ? In caso di conflitto non ci re
stano che due vie : O scegliere quella dell 'obbe
dienza alla follia patriottica e correre a Irucidare 
degli uomini perchè vestiti di colore diverso, o 
mettersi risolutamente in rivolta contro la so
cietà. 

* 
• * 

Mettersi in rivolta è presto detto, ma il farlo è 
più difficile. Prima di tulio è molto probabile 
che quando il momento dell'azione arriverà noi 
ci troveremo, come sempre avviene, impreparati 
a far fronte immediatamente al pericolo. Una 
volta mobilizzati, inquadrati fra una quantità di 
bruti incoscienti marcianti alla morte con molto 
più stoicismo che non gli animali da macello, 
abbiamo molta probabilità di compiere un sacri
fìcio inutile, se non abbiamo già da tempo previ
sto il caso e prese le nostre misure. Risogna 
quindi che la mobilizzazione non avvenga. Per 
questo non basta il rifiuto di rendersi al proprio 
corpo d'armata, ma occorre di essere in grado 

di difendersi contro coloro che vorrebbero l'or
zarci ad assoggettarci agli ordini di marcio. 

E per questo, più che l'azione di individui 
isolali, occorrerebbe un'intesa nelle diverse lo
calità, fra un certo numero d'individui soggetti 
alle medesime condizioni di servitù militare. 
Questo rifiuto e questo principio di rivolta arma
ta, verificandosi nella più gran parie delle loca
lità, darebbero naturalmente origine, per l'in
fluenza che hanno lutti gli alti di coraggio sulla 
folla, ad un inizio di movimento rivoluzionario, 
che lo slato considerevole di lutti e di miseria, 
prodotto necessariamente da una guerra, potreb
be rapidamente generalizzare. 

Quanto a coloro che si trovassero sotto le ar
mi e obbligati a marciare, le esitazioni sono inu
tili. Colle armi perfezionate degli eserciti mo
derni un soldato ha novantanove probabilità su 
cento di lasciare la pelle sul campo di battaglia. 
Le ecatombi spaventose dell' ultima guerra stan
no a provarlo. L'unico mezzo di salvezza è di 
fucilare gli ufficiali prima dt giungere alla fron
tiera. 

Non dico però che se coloro, che si chiamano 
generalmente col nome collettivo di « nemico ». 
venissero ad attaccarci egualmente, o si faces
sero, come potrebbe facilmente avvenire, i di
fensori della classe borghese contro cui noi 
leviamo lo stendardo della rivolta, dobbiamo 
lasciarci schiacciare da loro senza colpo ferire. 

Allora le parti si mutano, invece di avere di
nanzi a noi dei proletari incoscientemente tratti 
a loltare contro di noi dalla borghesia del l»ro 
paese, noi avremo di fronte a noi dei nemici no
stri particolari, dei sostenitori della tirannia che 
vogliamo abbattere, e noi li combatteremo senza 
pietà, ma non in nome di una astrazione qualun
que, ma in nome della noslra difesa legittima, e 
della difesa dell 'opera rivoluzionaria eh* stare
mo compiendo. 

Non è mollo più probabile che questi soldati 
esiteranno ad entrare in conflitto con dei paesi 
in stalo d'insurrezione, risoluti a lottare con 
tutti i mezzi, ma per la sola difesa, nel caso in 
cui fossero attaccati? I cosidelti nemici non ab
basserebbero invece le armi davanti ad una po
polazione animata dal desiderio di guerreggiare'.' 

Ed è cosi che la sola probabilità che si pre
senta a noi, per evitare una conflagrazione, è 
quella di rispondere alla dichiarazione di guerra 
coll 'iusurrezione. Il popolo ci seguirà se noi sa
premo determinale immediatamente un serio 
movimento. Padroni dei mezzi di comunicazione 
noi potremo far conoscere ai proletari compo
nenti l 'esercito nemico le nostre fraterne inten
zioni a loro riguardo e dar loro, forse così, un 
esempio che essi potrebbero seguire pure a mag
gior vantaggio di tutti. 

Ecco il nostro pensiero su questa grave que
stione. E questo è pure il pensiero di tulli i sin
ceri che lottano, non per un personale interesse, 
ma per la vera emancipazione proletaria. 

Che possono interessare, per esempio, al pro
letariato la questione che i socialisti sollevano 
ad ogni istante sulle catlive condizioni della 
flotta italiana ? Che importa a noi se le c o r a z 
zate italiane non possano attaccare quelle fran
cesi, a noi basta che i marinai che le montano le 
trasformino in tante Polemkiiie ! 

Come possiamo entusiasmarci alle dichiarazio
ni infuocate di certi leaders che muoiono nei 
loro discorsi dieci volte al giorno sul campo di 
battaglia, o di certi socialisti che ci affermano, 
senza ridere, di essere pronti a cadere in difesa 
della patria, quando sappiamo che tutta quesla 
gente ha trovato modo di farsi esentare dal ser
vizio militare? 

No, noi non ci lasceremo trascinare come i 
nostri padri a dare la nostra vita in folli impre
se. Se la borghesia ha da conquistarsi nuovi 
mercati invìi i suoi figli nei paesi lontani e non i 
nostri, noi non abbiamo interesse che ad una 
sola guerra, a quella tra gli sfruttali e gli sfrut
tatori, i governati ed i governanti, i poveri ed i 
ricchi. Ed è per questa sola che siamo pronti a 
dare la nosla vila. Eco. 

teressi li rendono incapaci di comprendere fa
ci lmente le rivendicazioni sociali. Se i comuni
sti accolgono con gioia tutti i ribelli, da qual
siasi parte vengano, e non t rascurano di far la 
propaganda in tutti gli ambient i , sanno però 
che i risultali della propaganda tra i borghesi I invitò il popolo a vendicare tutte le vittime del 

compagno Libero Tancredi. Questi illustrando i 
martiri della borghesia nordamericana, come 
tutti gli altri martiri che s'immolarono perla 
lede nell'ideale anarchico, bollò con parole di 
fuoco i sostenitori dell'attuale regime sociale e 

non sono mai proporzionati agli sforzi fatti 
Noi stessi sappiamo per esperienza quanto poco 
efficace sia la propaganda tra studenti , in gran 
parte figli di borghesi e incapaci d'ogni senti
mento di generosità. 

Val meglio esercitare la nostra propaganda 
in mezzo agli operai. Questa tattica dei comu
nisti non è nuova, e fu anzi quella di lutti i 
parlili socialisti prima della loro partecipazio
ne alle lolle elettorali. L'A ssociazione intema
zionale dei lavoratori fu il primo tentativo di 
aggruppamento degli operai per la loro eman 
cipazione completa ; essa cercò sopratutto di 
organizzare i proletari in gruppi di resistenza, 
ina dovette scomparire per non aver saputo 
conservare sempre il suo carat tere puramente 
operaio. 

Lo sfasciamento delle forze operaie, dopo 
la rovina dell''Internazionale, non poteva durare 
a lungo. I lavoratori spinti dalla necessilàele
mentare di resistere ad uno sfruttamento senza 
imiti, si sono aj i l i da loro, semplice

niente per garant i re meglio la loro esistenza 
con l 'aumento dei salari, la diminuzione delle 
ore di lavoro, l 'applicazione di certe misure 
igieniche, ecc. E' così d'altronde che la legge 
ammet te i sindacali . 

La maggior parte dei sindacati haouo evolto 
e, dopo essere slati durante un certo tempo 
mutualisti o riformisti, hanno abbandonalo 
questo ristretto campo di lolla, dove il coni 
batt imento si rinnova cont inuamente , senza 
speranza di ottenere mai l 'emancipazione.coni 
pietà. Questa evoluzione è affatto n a t u r a l e : 
creati per loltare contro le esigenze padronali , 
i sindacali hanno ben potuto,grazie all 'accordo 
tra gli operai e agli scioperi i f renare tempora
neamente un 'oppress ione insoppor tabi le ; ma 
quanto hanno potuto ottenere, con la persua 
sioue o con la forza, aumento di salarii, dimi
nuzione d'ore di lavoro, ecc., non ha che un 
carat tere essenzialmente provvisorio. 

L'esperienza spinge i lavoratori a constatare 
che per uscire da una simile situazione, biso
gna combattere le cause che*li mantengono 
nella loro condizione di salariati . Oli operai 
sono costretti d'accorgersi che il salariato è la 
conseguenza dell 'esistenza del capitalismo, la 
cui vita e il cui sviluppo esigono lo sfrutta
mento della forza proletaria di lavoro, l'estor
sione dei profitti, il mantenimento dei salari 
in limiti tanto strett i , di guisa che il loro ini 
porlo lasci intatto l'ini [torto dei guadagni , de
stinalo ad assicurare non solamente la vita, 
ma sopratut to l 'aumento del eanitale. 1 prole
lari finiscono per com prendere che lavorano, si 
consumano esi uccidono per assicurare il lusso 
ed i piaceri ad una classe oziosa, preponderan
te perchè possiede gli s t rument i di produzione. 

La conclusione di tu Ito questo è che bisogna 
impadronirsi degli s t rument i di produzione 
per servirsene in comune e mettere in connine 
i prodotti . I sindacati sono cosi spimi ad accet
tare il comunismo con lutte lesue conseguenze. 

Quesla evoluzione dei sindacali non è un fe
nomeno che si verifichi solamente in Francia. 
La storia dell ' Internazionale ce ne offre già un 
luminoso esempio anche pel passato. Le sue 
sezioni furono in principio dei gruppi operai 
delti di resistenza ; questi gruppi corrisponde 
vano ai sindacati attuali . Dapprima si occupa
rono esclusivamente degli interessi corporativi 
immediati e delle riforme pratiche; ma la gran
de maggioranza compì una rapida e libera evo 
luzionc verso il comunismo. (Continua ì 

GLI ANARCHICI E I SINDACATI 
(Continuazione) 

I S i n d a c a t i . 
Lo scopo a cui tende il comunista anarchico 

è di giungere alla soppressione degli obblighi 
che pesano sui bisogni degli individui, e deve 
quindi cercare anzitutto di convincere e s i m u 
lare gli oppressi e d'aggrupparl i in organizza
zioni di combat t imento. Dapprima' bisogna sve 
gliare negli operai una coscienza chiara e netta 
dell 'antagonismo profondo esistente tra la bor
ghesia e il proletariat io; poscia occuparsi del
l'organizzazione dei proletari in partito di clas
se. Il fine consiste precisamente nell 'espropria
zione della classe borghese, nella soppressione 
dell 'appropriazione individuale dei mezzi di 
produzione, in altri termini , nell 'abol izione 
della proprietà privata. 

Voler in t rodurre un nuovo piano di società, 
senza tenere il menomo conto delle condizioni 
attuali ; contare sulla forza dell'/rfea; sperare 
nella persuasione dell 'esempio, mediante co'o
nie e cooperative, condannate anticipatamente 
a fallire — è mettersi sovra un terreno affatto 
utopistico, all ' infuori delle condizioni storiche 
ed economiche, ricominciando i tentativi di 
Saint Simon, Fourier, ecc. 

E' puerile il credere a un movimento di ge
nerosità della borghesia e lo sperare da parte 
sua una rinuncia spontanea ai mezzi d'oppres
sione costituenti la sua forza. Troppo sovente è 
tempo sprecato il rivolgersi agli individui di 
questa classe per inculcare loro il comunismo. 
L'educazione, i pregiudizii e sopratut lo gli in

Lo Stato non è « I 
blici già costituiti », 
bisogno soltanto di 

insieme dei servizii pub
e cioè qualche cosa che ha 
alcune correzioni e di al 

Non si deve perfezionare, ma sopprimere io 
Slato, il quale non è che l 'organizzazione della 
classe sfruttatrice per garant i re il suo sfrutta
mento e mantenere sommessi i suoi sfruttali. 
E' davvero un cattivo sistema per distruggere 
qualche cosa quello di cominciare a fortificar
la. E si aumenterebbe la forza di resistenza 
dello Stalo, favorendo l 'accaparramento da 
parte dello Stalo dei mezzi di produzione, e 
cioè di dominazione. Non vediamo forse gii 
operai delle industr ie di Slato curvi, in para
gone agli altri operai, sotto un giogo più difli 
ci le a scuotersi ? 

La trasformazione in servizii pubblici, men
tre, in tal modo, sarebbe pregiudizievole agli 
operai, sarebbe pure, coi riscatti ai quali essa 
darebbe luogo, una nuova sorgente d' imbrogli 
finanziari a profitto dei capitalisti . 

D'altra parte quesla trasformazione non fa
ciliterebbe per niente l 'opera del socialismo. 
Non sarà più difficile impadronirs i della Banca 
di Francia o delle ferrovie, che delle poste e 
dei telegrafi; la presa di possesso dei grandi 
organismi di produzione, appartenenti af so
cietà di capitalisti , sarà al tret tanto facile che 
se essi appartenessero allo Sialo. 

Gabriel DEVILLE. 

capitalismo internazionale.non versando lagrime 
che sarebbero inutili, ma preparandosi alla lotta 
finale tra oppressi ed oppressori. Parlò anche 
dell'utilità dell'agitazione per le otto ore di la
voro e dello sciopero generale pel Primo Mag
gio 1906, giorno in cui si potranno pure vendi
care i martiri di Chicago. 

La domenica 12 corrente si tennero conferenze 
in Raden.Thalwil. Oerlikon, Kilhvangen e Alstet
ten, sempre allo scopo di preparare il terreno 
per lo sciopero generale per le otto ore di la
voro. 

— Il compagno Scarpellini Domenico che. co
me i compagni sanno, dovette scontare quattor
dici giorni di prigione per aver aiutalo un mura
tore in tempo di sciopero a fuggire dalle unghie 
del poliziotto, fu 1*11 corrente chiamato dal
l'ispettore (ii polizia, il quale proprio come gli 
sgherri del santo sinodo, fece una lunga requisi
toria al compagno nostro, dicendogli che finora 
si ebbe riguardo per lui, perchè ha bambini e 
moglie di nazionalità svizzera ; ma che oramai, 
la prima che farà, verrà espulso con tutta la sua 
famiglia. 

Crede forse il cosacco svizzero di intimorire 
per questo il compagno nostro? Tutt 'altro, anzi 
siamo celti che farà di più di quanto non fece 
finora, e stiano pur certi gli illustri poliziotti che 
le loro persecuzioni non arresteranno il movi
mento anarchico, e una prova l 'abbiamo nel 
fatto che malgrado la recente espulsione di cin
que compagni anarchici tedeschi da Zurigo, non 
per questo l'ideale anarchico si arrestò, poiché 
il Weckrnfda 2500 copie salì a 1500. 

Che ve ne pare ?' 
Da B e r n a ci giunge una corrispondenza in ri

sposta ad altra di D. Fumasi, comparsa nellVlw
venire,in cui questi si lamenta che « gli anarchici 
fanno perdere la voglia d'organizzarsi anche a 
quelli che l 'avrebbero », ed aggiunge ancora che 
«noi non abbiamo che un nemico.il socialismo». 

Al primo appunto si risponde che gli anarchici 
combattono solo i sistemi errali d'organizzazio
ne, che più non reggono di fronte alle necessità 
della lolla, per la quale si devono studiare metodi 
uuovi. se si vuole mettere in un serio imbarazzo 
la classe; capitalista. Perchè i sindacali e le co
scienze dei lavoratori si rigenerino, abbisogna 
lutto un programma più vasto di quello svolto 
finora. 

Gli anarchici poi. non combattono mai il socia
lismo nelle sue genuine manifestazioni anticapi
talistiche, antistatali e antireligiose, limitandosi 
a biasimarne le degenerazioni riformistiche e par
lamentari, che vanno a danno dei lavoratori. 

Sta il l'atto che due anarchici lavorano a cotti
mo, costrettivi dalle condizioni di prezzi e di la
voro, ma dei socialisti ben noli a lutti ne fanno 
altrettanto. Un'altra volta Fumasi farà quindi me
glio a dar prova di maggiore buona fede ed im
parzialità. 

Da L u c e r n a abbiamo ricevuto una corrispon
denza che ci spiace di non poter pubblicare, per
chè non firmala. 

Da Z u r i g o il compagno Padoan ci scrive che 
se a Sciaffusa ha proposto con Rosa di Nardo il 
giro di conferenze Tancredi, partito poco dopo 
da questa località, non se ne è più preoccupato e 
non ha percepito un centesimo dei denari rac
colti all 'uopo. Rosa di Nardo ci scrive a sua volta 
per confermare la dichiarazione Padoan, aggiun
gendo : « Io sono sola responsabile delle 125 lire 
raccolte, senza conlare 10 lire di Wàdenswil non 
rimesse a me direttamente. Una parte di questo 
denaro me ne sono servita per la mia famiglia, 
trovandomi in circostanze critiche, e 60 lire si 
trovano nelle mani d'altri compagni, di cui sono 
pronta a fare i nomi qualora lo si esigesse. Tanto 
per la verità. » 

Per conio nostro non vogliamo più occuparci di 
questa questione, né condannare o assolvere chic
chessia. Non pubblicheremo più una sola riga in 
argomento da qualsiasi parte venga. N. d. R 

Il valoroso Grido del la Folla ha ripreso le 
sue pubblicazioni. La R" Procura ebbe sonito ad 
occuparsene per sequestrare senz'altro il primo 
numero. — Indirizzo: Augusto No.rsa, casella po
stale 1123, Milano. 

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

CORRISPONDENZE 
Zur igo , 13 novembre. — La sera del l ' l l cor

rente, unitamente ai socialisti ed ai compagni 
tedeschi, si commemorarono i Martiri di Chica
go. La vasta sala del Sonne era gremita d'operai 
italiani e tedeschi e si fece una larga distribu
zione del numero unico redatto per l 'occasione. 
Parlarono due compagni tedeschi ed il nostro 
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