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PREPARIAMOCI 1 

Nel numero passato rilevando come la bor
ghesia, a mezzo dei suoi governi, si schieri 
sempre più minacciosa e decisa contro il pro
letariato, i cui diritti cerca respingere con tutti 
i mezzi in suo potere, accennai, di volo, alla 
necessità di unire tut te le forze rivoluzionarie 
per dirigerle contro la violenza e la prepotenza 
borghese. Oggi è su questo ult imo argomento 
che ritengo necessario insistere, poiché mi 
sembra che mai, come ora, si sia attraversato 
un periodo così gravido di avvenimenti, nei 
quali il proletariato sia chiamato a sostenervi 
la parte principale. 

Lo sfacelo dell' impero russo e la marcia ora
mai infrenabile della rivoluzione che continua 
il suo corso, a dispetto di tut te le misure, di 
tutte le costituzioni, di tutti gli accomoda
menti degli semstvoisti, mentre apre un pe
riodo di lotte nella vasta Russia di cui non si 
può prevedere né la durata né le conseguenze, 
avrà nello slesso tempo una r ipercussione ine
vitabile nel resto dell' Europa. 

Ora, sia che questa r ipercussione si produca 
nel senso di i ndur re i governi delle altre na
zionalità a stringersi ad una specie di santa 
alleanza per salvare l ' impero dello Czar dal
l ' incendio di una rivoluzione, non solamente 
politica, ma anche sociale ; sia che un inter
vento parziale possa p r o d u n e una guerra (alla 
quale i governi pensano, forse, come diversivo 
alla rivoluzione) fra varie nazioni, è sempre il 
proletariato che è chiamato ad entrare in sce
na nella vasta e t remenda tragedia che si 
prepara. 

Queste sono le conseguenze politiche, ma vi 
sono allre conseguenze di ordine morale o so 
ciale, le quali consistono nel risveglio delle 
coscienze assopite dinanzi all 'esempio dato da 
un popolo che si sveglia alla l ibertà. 

Lo si è notato in altre epoche : dopo la rivo
luzione del 1789 e nel 1848, quando un movi
mento rivoluzionario si estese a più di mezza 
Europa. 

Nel l 'uà caso o ne l l ' a l t ro bisogna che il pro
letariato sia pronto € preparato alla gran lotta. 

Possiamo noi confidare che questa prepara
zione ci sia, se dall 'oggi al domani scoppia, 
in un senso o in un altro, la lotta i m m a n e ? 

Pur t roppo, se guardiamo al passato e a tutti 
i recenti movimenti p r o l e t a r i , vediamo folle 
di lavoratori inermi dinanzi a poliziotti e sol
dati ben decisi e ben armati e non poche vitti
me cadere negli scontri ineguali , vittime che 
lutte quante si contano fra i lavoratori. 

E' vero che queste non furono che insignifi
canti scara in uccie, di fronte alla gran lotta che 
.■si prepara, ma chi ci assicura che il giorno 
della lotta non si verifichi la stessa imprepa
razione ? 

Il carat tere di propaganda fra i lavoratori è 
slato (ino ad ora troppo pacifico,per poter dare 
loro la nozione delle necessità rivoluzionarie. 
Occorre r iparare ed occorre affrettarsi, per 
non essere sorpresi dagli avvenimenti . 

Che tutti i veri rivoluzionari si mettano al
l 'opera , non solo preparandosi pei pr imi , ma 
portando i loro consigli nelle masse operaie 
perchè preparino i mezzi di difesa ed offesa 
per la lotta futura. 

Sciopero generale, sciopero dei coscritti , dei 
riservisti, presa di possesso delle armi e muni 
zioni. dei magazzeni di generi al imentar i , di 
vestiario, di tutto ciò che è necessità alla vita, 
onde sostenere vittoriosamente il primo urto. 

L'esempio degli scioperi di Russia sono ec
cellenti per dimostrare che una volta paraliz
zalo i mezzi di trasporlo edi comunicazione,un 
governo si trova già a mal partito ; ma ciò non 
basta, occorre l 'azione e questa si svolge per 
mezzo del proletariato armato . 

Bisogna dunque intensificare la propaganda 
in questo senso in seno a tutte le organizza
zioni proletarie, nelle città e nelle campagne, 
ma bisogna anche che si formino i nuclei di 
compagni che siano pronti ad iniziare il movi
mento al pr imo is tante, dando l 'esempio del
l'azione alle masse proletar ie . 

Questo è il compilo nostro, il compito di 
quanti aspirano ad un r innovamento sociale. 
Esso è vasto e non privo di pericoli, ma vale 
ben la pena di tutti i nostri sacrifici, quando 
si pensa allo scopo a cui mira : l 'uguaglianza 
sociale, n 

Altro che agitazioni effimere come quelJ*,»PP. 
pel suffragio universale ! Queste sono buone 
per distogliere il proletariato dal campo della 
lolla efficace, sono buone per mantenerlo nella 
fede degli impiastri legislativi, sono buone per 
dar tempo ai governi a preparare nuove leggi 
e nuove armi per meglio oppr imere e dissan
guare la classe lavoratrice. 

0 socialisti rivoluzionarii , o sindacalisti , se 
veramente siete ta l i , r ipudiate questi espedienti 

atti a s tornare la rivoluzione e schieratevi con 
noi, schieratevi coi lavoratori coscienti per 
scuotere dalle basi il mostruoso edificio bor
ghese. 

La lotta che si prepara non è lotta di pro
messe mai mantenute , di corruzione, di fango 
elettorale, ma è lotta corpo a corpo fra la classe 
sfruttata e la classe sfruttatrice e questa la si 
combatte non colla scheda,ma col fucile e colla 
dinamite . 

All 'opra dunque o amici rivoluzionarii, o 
compagni di ogni frazione della dottr ina so
cialista ed anarchica che confidate nella rivo 
luzione. 

Cessino i diverbii sulle varie tendenze e pri
mi siano gli anarchici a dare l 'esempio, essi 
che perdono tanto tempo nel bizantineggiare 
sulle parole, invece di occuparsi dei fatti.Tutti 
al l 'opera per prepararci al l 'ur to inevitabile. 

Guai se avvenimenti che possono prodursi 
dall 'oggi al domani ci trovassero ancora im
preparati ! Sarebbe non solo un 'on ta per noi, 
ma forse un disastro per la causa per cui si 
sono già fatti tanti sacrifici e tante vittime si 
sono immolate e che attende la sua rivincita 
nella rivendicazione di tutti gli oppressi , di 
tutti gli sfruttati . 

All 'opra dunqueocompagni ,af f i l iamo anche 
noi le nostre spade, dissecchiamo le nostre 
polveri, l 'ora della battaglia è vicina, prepa
riamoci ! 

LO SCIOPERO GENERALE 
11 momento non è forse lontano in cui non si 

troverà miglior mezzo di definire il socialismo 
che quello dello sciopero generale ; allora, si 
constaterà chiaramente che ogni studio socia
lista deve vertere sulle direzioni e le qualità 
del movimento sindacale. 

Tre proprietà important i sono da rilevarsi 
nella tesi dello sciopero genera le : 

1° Anzitutto, esso esprime, iu un modo assai 
chiaro, che/imito il tempo delle rivoluzioni poli
ticanti, il proletariato rifiuta di lasciar costi
tuire nuove gerarchie . Questa formula ignora 
completamente i diritti del l 'uomo, la giustizia 
assoluta, le costituzioni politiche e i parla
menti ; essa non nega puramente e semplice
mente il governo della borghesia capitalista, 
ma ogni altra gerarchia più o meno analoga 
alla borghesia. I partigiani dello sciopero ge
nerale intendono far scomparire tutto quanto 
aveva preoccupato i vecchi liberali ; l 'eloquen
za dei t r ibuni, il maneggio dell 'opinione pub
blica, le combinazioni dei partiti politici. Sa
rebbe il mondo alla rovescia, ma il socialismo 
non ha forse affermato che intendeva creare 
una società allatto nuova ? Più d 'uno sociali
sta, troppo nutr i to delle tradizioni della bor
ghesia, non è capace di giungere a capire una 
simile follia anarchiclta; si chiedecosa potrebbe 
succedere con lo sciopero generale : non sareb
be possibile che una società organizzata, se
condo il piano stesso della produzione, ossia 
la vera società socialista. 

2° Kautsky afferma che il capitalismo non 
può essere abolito pezzo per pezzo, e che il so
cialismo non può realizzarsi in varie tappe. 
Questa tesi è incomprensibi le quando si pra
tica il socialismo par lamentare ' : un partito 
entrando in un'assemblea deliberante, ha la 
speranza d 'o t tenere delle concessioni da ' suoi 
avversari, e l 'esperienza prova che infatti ne 
ottiene. Ogui politica elettorale è evoluzioni
sta, ammet tendo pure che, spessissimo, non 
obblighi a transigere sul principio della lolla 
di classe. Lo sciopero generale è una maniera 
d 'espr imere la lesi di Kautsky in un modo 
concreto ; sino ad oggi non venne data nessuna 
formula di cui si possa dire al t re t tanto. 

3° Lo sciopero generale non è punto nato da 
profonde riflessioni sulla filosofìa della storia ; 
ma è risultato dalla pratica. Gli scioperi non 
sarebbero che. incidenti economici di poca con 
seguenza sociale, se i rivoluzionari non in te i 
venissero per mutarne il carattere e farne de
gli episodi della lotta sociale. Ogni sciopero, 
per quanto locale, è una scaramuccia nella 
grande battaglia che si chiama lo sciopero 
generale. Le associazioni d'idee sono in tal 
caso cosi semplici che basta indicarle agli ope
rai in isciopero per farne dei socialisti. Mante
nere l ' idea di guerra pare oggi più che mai 
necessario, poiché tanti sforzi sono tentali per 
oppore al socialismo la pace sociale. 

Mouvement Socialiste.) G. SOREL. 

/Reazioni e speranze 
Lo svilupparsi del sistema di sfruttamento ca

pitalista e l 'enorme intralciarsi ed aggrupparsi 
delle grandi e veloci linee di comunicazione 
nei diverbi paesi, cui si appioppa l 'etichetta di 
paesi civilizzati, hanno crealo in tutti gli Stati, 

ad onta delle diverse condizioni speciali in cui 
si trovano, comuni situazioni rivoluzionarie. 

Quando il popolo di Francia combatteva, in 
favore della borghesia francese, ad abbattere il 
potere reale, benché la grande rivoluzione aves
se una grande eco e risuonasse fino alle lontane 
steppe della Russia selvaggia, benché i sancu
lotti avessero portato i principii di essa, i diritti 
dell 'uomo attraverso alle fertili terre italiane, 
come sulle pianure desolale e sterminate della 
Prussia settentrionale, la causa efficiente di una 
rivoluzione europea mancava in quei momenti 
e impediva che 1' Europa tutta si unisse e cac
ciasse i suoi tiranni. Non è che più tardi, cin
quan tann i dopo, che le borghesie d'Italia, di 
Germania, d'Austria riescono a strappare alle 
monarchie rispettive una costituzione, la garan
zia dei loro nuovi diritti, la facoltà per essi di 
concorrere all' oppressione delle classi non pos
sedenti. 

Così, nel 1871, allo scoppiare della Comune di 
Parigi, il proletariato mondiale non si trova in 
condizione tale da dargli possibilità di appog
giare il movimento comunalista. L'industriali
smo non è che ai suoi primi passi in Italia, in 
quei tempi ancora essenzialmente agricola, esso 
non è ancora penetrato in Spagna, in Russia, ecc. 
Il proletariato tedesco oppresso ed infiacchito e 
dal giogo rude di Bismark e dal salasso della 
guerra è incapace di ogni movimento virile, av
velenato anche dal sentimento sciovinista che si 
forma dopo una guerra, qualunque ne sia il ri
sultalo. La Comune non può quindi avere eco 
nei popoli vicini, i suoi principii non si diffon
dono immediatamente, non è che più tardi che 
l 'opera dei comunardi fu discussa dal grande 
pubblico,che le loro idee entrarono nel dominio 
comune, furono comprese dai molti. 

Oggi le condizioni dei popoli sono di molto 
mutate, lo sviluppo industriale ha creato ovun
que la più grande disproporzione nelle fortune, 
la più netta distinzione fra le classi, fra la bor
ghesia ed il proletariato. 

* * * 
Oggi possiamo constatare che tutti i popoli si 

trovano, pressapoco. allo stesso periodo di evo
luzione storica, allo stesso periodo dì evoluzione 
economica e politica ; in essi si sono costituite le 
medesime forme, le. medesime necessità sociali 
si sono andate preparando, le slesse aspirazioni 
si vanno affermando. 

Non è più in Francia soltanto che, come nel
l'89, si matura e si combatte la lotta fra la classe 
degli oppressi, degli sfruttati, dei non posse
denti contro la classe dirigente e possedente, è 
in tutto il mondo che questa lotta si combatte, è 
colle stesse idee, la stessa tendenzi, la stessa in
tensità. E' la maggiore affermazione della ten
denza naturale alla disparizione delle patrie par
cellarie, questa lotta comune di tutti i proletari 
contro tutte le borghesie, senza distinzione di 
confine. 

Lo sviluppo della forma di sfruttamento capi
talista ha condotto la Russia, gemente ancora 
ieri sotto lo stivale del cosacco allo stesso li
vello (per quanto riguarda le idee di lotta eco
nomica e di classe) del proletariato francese, che 
nel 1831 già si batteva per il socialismo e che già 
10 affermava con Babeuf e Buonarotti ai primi 
periodi della Rivoluzione francese. Esso ha 
aperto gli occhi di quei proletari sulla inutilità 
delle concessioni esclusivamente politiche,quan
do non sono accompagnate da una seria trasfor
mazione dei rapporti economici. 

L'evoluzione verso le idee più avanzate del 
proletariato occidentale ha fatto sì che le con
cessioni dello czar non hanno riuscito a calmare 
l'effervescenza dell 'operaio, che vuole le otto 
ore e migliori condizioni di salario, né del con
tadino che vuole togliere ai boiardi le terre su 
cui suda e che non fruttano per lui. Essi hanno 
compreso che la rivoluzione si è compiuta finora 
soltanto per la borghesia e che la rivoluzione 
proletaria resta da farsi. E questo stato speciale 
momentaneamente verificatosi in Russia, è la ri
produzione dello stato attuale di tutti i popoli. 
L'Inghilterra giunta al massimo sviluppo dell'in
dustrialismo,vede aumentare in un coll'immensa 
ricchezza delle sue compagnie capitaliste, la mi
seria più terribile e più sordida, vede sfuggire le 
sue colonie più fiorenti reclamanti la loro auto
nomia, si vede dispulati i grandi sbocchi della 
sua produzione e forzata fra poco, per mantene
re la sua supremazia commerciale e marittima, 
a lasciarsi trascinare ad una guerra spaventosa. 
11 nazionalismo irlandese ed il risveglio che 
dovrà farsi naturalmente nel proletariato finora 
assopito nelle narcotiche Unioni, la minacciano 
all 'interno, essa si trova oggi alla vigilia di gran
di crisi economiche e politiche. 

La Francia minacciata nello stesso tempo e da 
un movimento operaio rivoluzionario forte ed 
audace e da un'al t ro movimento reazionario, 
clericale e militarista forse più audace, tenten

nante fra l'amicizia dell 'una o dell 'al tra nazio
ne, entrando tratto tratto in conflitto con altre 
potenze per le ambizioni coloniali, sovvolta da 
mancate speculazioni, da crisi industriali e da 
susseguentisi tumultuosi fenomeni di scioperi e 
di crack disastrosi, si trova tra il pericolo conti
nuo jji una guerra esterna provocata dallo scio
vinismo dei suoi governanti e di una guerra ci
vile provocata dalle crisi economiche e dagli odi 
politici. 

L'Italia, col risveglio del proletariato indu
striale nella sua parte settentrionale, la questio
ne agraria del mezzogiorno, sempre scottante, la 
crescente miseria, le susseguenti convulsioni 
popolari e la reazione sempre più pronta ed as
setata di sangue, è forse più vicina di quello che 
si erede ad un grande rivolgimento politico ed 
economico. La propaganda rivoluzionaria che 
ora riprende lena farà sì che, dai prossimi movi
menti che già si stanno preparando, la reazione 
feroce, malgrado stringe a sé tutte le scuole, dal 
clericale al socialrifbrmaiolo, ne esca battuta e 
che nuovi orizzonti si levino per il proletariato 
d'Italia. 

Che dire dell'Austria in cui diecine di razze si 
cozzano e mordono i loro freni ? La morte del 
vecchio imperatore scatenerà una stupida guerra 
civile politica, ma Y elemento economico dato 
dal proletariato, che pure in questo paese di 
abbrutimento cattolico, dove lingua e religione 
sono ancora cose ultrasacre ed inviolabili, ha 
incomincialo il suo risveglio e la sua lotta, non 
per le stupide quisquiglie patriottiche, ma sul 
terreno della questione sociale, interverrà, spe
riamo,per suo conto nella lotta per sbattacchiare 
baracca e burattini. 

La Germania fino ad oggi preservata dai peri
coli di un cataclisma sociale dalle affettuose cure 
della democrazia sociale, comincia a giacere 
anc' essa su di un vulcano. Le necessità fatali 
dell 'industrialismo e della colonizzazione la 
conducono a replicali conflitti colla Francia e 
coll'Inghilterra, già la guerra è stata sul punto 
di scoppiare. La rivoluzione alle sue frontiere, 
sta forse per estendersi nella Polonia tedesca, e 
l'inizio di una seria propaganda rivoluzionaria 
nelle masse operaie fino ad oggi sorde alle no
stre idee, ne vanno minacciando sempre più la 
pacifica sicurezza. 

La Spagna, non occorre parlarne. Tutti sanno 
in quale stato miserando quel popolo sia ridotto 
dalla fame cronica e, nondimeno, quanto si pos
sa sperare su quelle energie che ora paiono son
necchiare affrante da tanto dolore. Il Belgio, 
l 'Olanda, la Svizzera, piccoli paesi, sono tanto 
travagliati quanto i più grandi da tutti i mali pro
dotti dalla società borghese ; e perfino i paesi 
del Sud della lontana America, dove ieri ancora 
s'ignoravano le lotte del lavoro,sono oggi minac
ciati seriamente dal dilagare della rivolta prole
jaria. 

* 
* * 

Trovare oggi una causa occasionale di insur
rezione comune affli interessi, alle immediate 
aspirazioni di ciascuna di queste grandi frazioni 
del proletariato, sarebbe, senza esagerazione, 
condurre se non ad una spontanea e contempo
ranea insurrezione, almeno provocarne le susse
guenti sollevazioni, a mano a mano che la co
scienza dell'utilità della rivolta si presenterebbe. 
E questa presunzione non è una semplice illu
sione che noi vogliamo farci, non è un' aberra
zione della nostra vista. I borghesi stessi l'hanno 
oramai intravista e credo che finora non si sono 
mai sbagliati, quando un movimento si prepa
rava, ed hanno sempre preso a tempo le loro 
misure. Ed essi cominciano a prenderle le loro 
misure ed i socialistoidi che scaldano i seggi 
parlamentari un po' dappertutto loro tengono 
bordone. 

La reazione sta di nuovo per infierire ovun
que, tutti i governi si sono dati la mano, anche 
alla vigilia di una dichiarazione di guerra essi 
sono d'accordo su di un punto, quello di schiac
ciare il popolo sotto il peso della loro domina
zione. Invece della libertà che ad ogni istante ci 
promettono i socialisti, avremo la diminuzione 
progressiva della stessa. 

In Italia preti e massoneria si stringono la 
mano per stringere meglio ancora le manette a 
coloro che crederanno di continuare a tagliare 
ancora loro l 'erba sotto i piedi. In Inghilterra si 
giunge fino a violare le più antiche franchigie 
della stampa per rendere servizio al console di 
una nazione amica. In Francia si rimettono in 
vigore le leggi scellerate e si risponde, come sot
to l ' impero, col piombo ai lavoratori. In Germa
nia si giunge perfino nella cieca persecuzione ai 
pionieri delle idee nuove a consegnare, perchè 
siano giustiziati, alla polizia russa dei sudditi te
deschi della Polonia. Nel Belgio,in Olanda si fan
no leggi speciali e negli scioperi la forza armata 
si mostra ancora più brutale e feroce che in Ita
lia. In Svizzera la resistenza alle idee di giustizia 
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ed al movimento operaio, si traduce coli' esclu
sione dalle Camere federali dei rappresentanti 
socialisti, anche se all' acqua di rose. Neil' Ar
gentina si introduce l'espulsione, si deportano i 
militanti piò temuti alla Terra del Fuoco. In Spa
gna si macchinano complotti contro i compagni 
più attivi, la polizia commette attentati, tortura, 
deporta, uccide nelle carceri, per distruggere il 
germe della rivolta, pur d'allontanare anche di 
poco tempo la rivoluzione che minaccia. La re
pubblica novella del Panama mette la nota etnica 
nel!' escludere lo sbarco, sul suo territorio, dei 
sospetti d'anarchismo, i quali sono elencati in
sieme ai delinquenti, colerosi, lebbrosi, vaga
bondi, ecc. 

Davanti al pericolo comune che minaccia di 
travolgerli tutti, i governanti, i possidenti, si 
sono stese le mani attraverso alle frontiere, at
traverso agli oceani. 

Opprimiamo, opprimiamo, dicono essi, e noi 
■ schiaccieremo queste teste che si levano orgo
gliose dinanzi alla nostra potenza. 

Opprimete, opprimete, rispondiamo noi, la 
reazione ha sempre avuto effetto contrario di 
quello che voi ne attendevate. 

Come per le rivolte individuali, le leggi scel
lerate costarono la vita del presidente della 
repubblica francese,come le torture di Montjuich 
costarono la vita di Canovas del Castillo,i mas
sacri del 1892, 94 e 98 quella di Umberto di Sa
voia, ecc., le vostre nuove leggi scellerate, le 
vostre nuove torture, i vostri nuovi massacri vi 
costeranno altre vite coronate o no. 

Opprimete, opprimete. Oggi non solo voi vi 
troverete di fronte qualche eroe sorgente dalla 
folla in cui aveva vissuto,ripieno dei suoi dolori 
e delle sue speranze, a vendicare lo scempio ; 
voi ne troverete migliaia,migliaia, il proletariato 
intiero si drizzerà dinanzi a voi. 

Opprimete, opprimete, dunque ! Quando noi 
ci leveremo per compiere il nostro '89, la nostra 
rivoluzione, nulla potrà più arrestarci nel nostro 
cammino. 

Ne otto ore, né suffragio universale, né assi
curazioni sugli infortunii, nò pensioni di vec
chiaia potranno calmare l'impeto popolare. 

Partecipazione ai benefizi '! E' tutto che noi 
vogliamo. La disparizione della classe borghese, 
la espropriazione del vostro capitale, vostro, solo 
fino a che noi lo vorremo. 

Opprimete, opprimete in tutto il mondo, con
cordi e feroci, noi ci ribelleremo in tutto il mon
do, concordi pure e feroci se voi lo vorrete. 

Eoo. 

Ancora la Biunione di Neuchàtel 
E' evidentemente inutile discutere con chi 

convinto di errori di erori di fatto, non ha 
nemmeno la buona fede di rettificare e persiste 
a confondere l'opera dei sindacati composti in 
grande maggioranza di non anarchici con l'o
pera nostra particolare. 

L'idea d'un'organizzazione che abbia a di 
minuire le attività e le iniziative individuali, 
invece d'accrescerle, non entrerà mai certo 
nella nostra testa, ma VAvvenire farebbe bene 
di non continuare il solilo giochetto di attri
buirci idee che non abbiamo mai esposto. Cosi 
afferma che « se riusciamo a far trionfare le 
nostre idee, riteniamo il nostro trionfo impe
gnativo per le organizzazioni, se non riesciamo 
ci dichiariamo sciolti da qualsiasi vincolo ». 
Sarebbe un'enormità, per esempio, che perchè 
un congresso operaio rifiuta d'ammettere il 
comunismo,noi rinunciassimo a farne la propa
ganda. La libertà,però,la riconosciamo a tutti e 
noi abbiamo proposto e fatto volare che «le 
« Unioni e i Sindacati componenti la Federazio
« ne conservano la loro completa autonomia, 
« ossia il diritto d'organizzarsi secondo la loro 
« volontà, d'amministrare i loro proprii affari 
« senza alcuna ingerenza esterna, e di deter 
« minare da sé la marcia che intendono segui
li re pergiungere all'emancipazione del lavoro.» 

E a Losanna avevamo proposto altresì il se 
guente articolo, del quale i compagni della 
ChauxdeFonds non hanno però voluto tener 
conto negli statuti discussi a Neuchàtel : 

« Lo scopo della Federazione è di mettere in 
« discussione le aspirazioni delle diverse loca
li lità e di cercare un terreno d'intesa e d'azione 
a comune. Le decisioni dei Congressi sono ob
li bligatorie soltanto per le Unioni che le 
« avranno accettate. » 

E questo articolo, sia detto tra parentesi, 
ammesso o no, è sempre quello applicato in 
realtà. Per non citare altro esempio,iCongressi 
socialisti italiani hanno votalo le più varie 
mozioni, ma ognuno ha poi sempre agito a 
modo suo. Ed è Podrecca, salvo errore, che ha 
dello fra altro, senza tanti ambagi, che il voler 
pretendere che i deputati s'attengano alle de
cisioni dei Congressi significa considerarli co
me animali irragionevoli. 

Inutile, iufìne, ripetere per la milionesima 
volta che in un movimento internazionale pel
le otto ore, noi consideriamo sopratutto la 
possibilità di creare una situazione rivoluzio
naria, di giungere ad una realizzazione per 
quanto imperfetta e forse solo temporanea 
dell'anarchismo col disorganizzare il potere 
politico della borghesia. D'altronde, il socia
lismo, non quello della scheda ben inteso, è 
parte inlegrante dell'anarchismo, perchè è im
possibile supporre la scomparsa del potere 
politico senza quello dello sfruttamento eco
nomico. 

Le nostre contradizioni non sono quindi die 
nell'immaginazione del redattore dell''Avvenire. 

I FATTI CI DAN RAGIONE 
Noi abbiamo sempre detto, che, dato e non 

concesso che i socialisti riescano colla arma 
del volo a dichiarare decaduta la presente so
cietà borghese e ad instaurare il collettivismo, 
il popolo si troverà di fronte a nuovi padroni 
e dovrà ricominciare di bel nuovo un'altra lot
ta per spodestare coloro che aveva eletto per
chè lo sbarazzassero dei governi borghesi. 

La storia della Rivoluzione francese potrebbe 
darci in tale materia utili insegnamenti ; ma a 
che prò ricorrere al passato quando accadono 
sotto ai nostri occhi fatti che ci dimostrano 
chiaramente come la visione del potere abbia 
una forza ammaliatrice tale, da far smarrire 
ogni altro ideale per non lasciar più a quanti 
la subiscono che una vera e propria necessità 
di dominio ? 

Non voglio qui ripetere la narrazione delle 
migliaia di transizioni fatte dai cingoli eletti, 
per mantenere la loro prebenda ; non voglio 
enumerare le bassezze, le vigliaccherie e i tra
dimenti commessi per ottenere o conservare la 
medaglietta. « Sono fatti individuali, mi si po
trebbe rispondere, di cui non si può attribuire 
la colpa ad un partilo. » 

No, io voglio appunto occuparmi di fatti 
molto pili importanti che dimostrano a quali 
eccessi possa spingere la fregola del Potere. 

Abbiamo assistito tulli all' infamia commes
sa dai capi socialisti del Belgio di spingere il 
popolo a l'arsi massacrare nelle vie per il fa
moso suffragio universale^ Orbene, la slessa 
atroce burletta stanno ora pergiuocare al buon 
popolo i maneggioni socialisti austriaci e forse 
assisteremo, ancora una volta, ad uno spetta
colo tanto doloroso quanto ridicolo come quel
lo di vedere operai battersi coi poliziotti per 
conquistare un pezzo di cartaccia, che dia loro 
il diritto di scogliersi nuovi padroni, nuovi le
gislatori, nuovi tiranni, nuovi carcerieri. 

E noi che osiamo alle volte dubitare del ri
voluzionarismo di certi capoccia ! La san 
pur fare la rivoluzione, ma per conio loro. 

Oh popolo! popolo! quando cesserai di es 
sere lo zimbello degli affaristi di tutti i colori / 
Quando assesterai il calcio dell'asino a tutti 
codesti tuoi amici e protettori per ringraziarli, 
una volta per tutte, della loro troppa disinte
ressata cura ? 

E'davvero ridicolo che gente la quale osa 
chiamarsi amica del popolo, non dia a' suoi 
sforzi collettivi uno scopo maggiore. Intanto, 
i signori socialisti belgi e austriaci vengono a 
darci ragione dimostrando come per ottenere 
anche delle cose insignilìcauti, come il suffra
gio universale, debbano gettare nel cestino 
tutte le leggi, per fare appello all'azione di
retta ed extralegale dei lavoratori. 

Del resto, non doveva essere difficile il ca
pire che i borghesi, benché rammolliti, non 
sono ancora tanto stupidi da far delle leggi 
che possano essere adoperate contro di loro. 

Gli eletti socialisti sapranno vantarsi di sa 
per puie spingere il popolo all'azione diretta, 
ma quando sono in ballo i loro interessi e le 
loro ambizioncelle personali e sempre per 
farsi di lui sgabello per salir sublimi. 

Noi, quando dovessimo consigliare al popolo 
di prendere le armi.quandocredessimo giunto 
il momento di fare un tentativo, vorremmo al
meno che queslo buon popolo lottasse e ri
schiasse la vita per qualche cosa di più sodo 
che un pezzo di carta, per qualche cosa che 
gli assicuri il benessere suo e non che appaghi 
soltanto la sete di dominio di chicchessia e in 
quel giorno ci troveremmo con lui,non in par
lamento. 

GLI ANARCHICI E I SINDACATI 
I S i n d a c a t i . 

(Continuazione) 
In Francia, dopo la scomparsa dell'Interna

zionale, il risorgimento delle associazioni ope
raie fu dovuto sopralutto all'iniziativa dei mu 
tualisli e di alcuni positivisti; ma la loro in
fluenza non durò a lungo. I socialisti democra
tici (parlilooperaio francese) hanno pure tentato 
d'assorbirei! movimento sindacale e di volgerlo 
a prolìtio della loro politica, ed hanno fallito. 
Attualmente i sindacati in gran parte sono net
tamente rivoluzionali. 

Lo slesso avviene in tutti i paesi capitalisti. 
In Inghilterra, paese che i borghesi amano ci
tare come assolutamente refrattario alle idee 
rivoluzionarie, il vecchio spirito delle Trades 
Unions tende sempre più a scomparire. 

I sindacali fondati dai socialisti cristiani per 
un fine reazionario hanno sovente aderito poco 
a poco al comunismo rivoluzionario, quando 
i democristi commettevano ancora l'impruden
za di formare dei sindacati puramente operai. 

In queste condizioni i comunisti anarchici 
hanno il massimo interesse ad entrare nei sin
dacali in modo da determinare ed accelerare 
la loro evoluzione, tanto più che i fatti ci pro
vano come il movimento sindacale sia refrattario 
all'azione elettorale e parlamentare. 

Ma anche nella loro fase primitiva di svilup
po, ossia quando s'occupano ancora delle cosi
delte riforme pratiche, i sindacali offrono dei 
reali vantaggi, costituendo un ottimo ambiente 
per la propaganda. Con l'aderire al sindacato, 
l'operaio si pone direttamente sul terreno della 
lotta di classe. Il gruppo corporativo, costituito 
per difendere gli interessi dei lavoratori, s'ac
campa di fronte al capitalismo per un'opposi
zione, anzi una guerra continua. 

L'operaio nel suo sindacato non è più distratto 
dagli equivoci liberali, né dalle questioni poli
tiche. Non s'occupa che de' suoi interessi eco

nomici e non si trova più, per esempio, nello 
stesso stato d'animo d'un membro d'una società 
di mutuo soccorso. In una società niutualista 
il lavoratore è sempre sotto la dipendenza e la 
protezione della classe possedente; è piuttosto 
un cliente che un avversario della borghesia. 
Un salariato, membro d'una di queste associa
zioni, crede doveroso il mostrarsi riconoscente 
verso i capoccia che proteggono la società di 
mutuo soccorso e le fanno l'elemosina. Invece, 
l'operaio appartiene al sindacato come operaio, 
impiegato e sfruttalo da un padrone, e consi
dera costui come un nemico i cui interessi sono 
opposti ai suoi. Sovente, il padrone slesso col 
proibire ai suoi operai d'aderire al sindacato, 
ne dimostra loro lutta l'importanza. E'facile 
esercitare la propaganda in mezzo ad operai 
cosi predisposti ad ascoltarla, per mostrar loro 
l'inanità dei miglioramenti parziali e convin
cerli che il solo rimedio efficace alla sua triste 
condizione sta nella soppressione delle cause 
che lo mantengono in questa condizione. 

Il sindacato è utile altresì perchè permette ai 
militanti di farsi ascollare dagli operai indiffe
reuti. Costoro, attratti dai loro interessi corpo
rativi, aderiscono al sindacato, anche quando 
abbia delle tendenze comuniste o rivoluzionarie, 
mentre non entrerebbero certo in un nostro 
gruppo di stuclii o d'azione comunista rivolu
zionaria. In questi gruppi non si eutra che do
po aver subito l'influenza delle idee comuniste, 
e i compagni sanno quanto sia difficile il tro
vare nuovi aderenti. Il sindacalo invece è un 
campo fertile per la propaganda, essendo un 
gruppo d'interessi, mentre il gruppo anarchico 
è un gruppo d'affinità. 

Il gruppo corporativo ha altri vantaggi pei 
lavoratori,col cementarne l'accordo,coli'unirli 
nella lotta contro la borghesia, coli'insegnar 
loro la pratica della solidarietà. Quante volte 
non si son visti gli operai di tutta una fabbrica 
far causa comune con un solo compagno e di
chiarare lo sciopero ? 

I sindacati abituano i lavoratori alla resislen 
za. Questa resistenza si trasforma talora in ri
volle. L'esperienza ci ha insegnato che queste 
rivolte parziali sono presto represse. E' ben raro 
che uno sciopero riesca. Gli operai talvolta 
trionfano; ma è un trionfo effimero. Dobbiamo 
condannare gli scioperi parziali, perchè si mo
strano insufficienti? Noi crediamo che sarebbe 
ben peggio il predicare agli operai la pazienza 
e la rassegnazione ; bisogna abituarli alla ri
volta ! Ma non si dimentichi di mostrar loro 
che se anche il successo arridesse ai loro sforzi, 
sarebbe illusorio; che la causa della loro mise
ria è l'organizzazione capitalistica slessa e che 
non ci sarà m::i nulla di fatto fin quando que
sta organizzazione non sarà distrutta. 

II vero risultato degli scioperi, il solo reale, 
non è tanto il successo immediato quanto la 
solidarietà crescente dei lavoratori. E questa 
solidarietà è altresì agevolata dall' accresci
mento dei mezzi di comunicazione, che permet
tono agli operai di località differenti di stabi
lire delle relazioni. Così poco a poco si esten 
dono e si affermano l'accordo e la solidarietà di 
tutta la classe operaia. I sindacati si uniscono 
in federazioni di mestieri e in confederazione 
generale. 1 sindacali di differenti federazioni 
fanno causa comune nelle Borse del Lavoro. E 
nello stesso tempo la resistenza prende un ca
rattere sempre più generale, alla solidarietà tra 
operai d'uno stesso sindacalo aggiungendosi la 
solidarietà tra i diversi sindacati, non solo 
d'una stessa federazione (dello stesso mestiere), 
ma anche fra tutti i sindacati a qualsiasi me
stiere appartengano. Cosi si finisce col coni 
prendere che pel successo della resistenza oc
corre un' intesa internazionale, e ne risulta 
in modo affatto naturale il carattere internazio. 
nalista del movimento sindacale. 

Per le stesse ragioni si è diffusa poco a poeo 
l'idea di sciopero generale, non già lo sciopero 
dalle braccia incrociate, ma la rivolta generale 
del proletariato, all'infuori d'ogni parola d'or
dine politico, per la conquista dei mezzi di pro
duzione e per l'emancipazione completa. Lo 
sciopero generale, così inleso, si confonde colla 
rivoluzione. Esso non è possibile che mediante 
una forte organizzazione (forte per lo spirito ili 
solidarietà) dei principali gruppi corporativi. 

Questa idea di sciopero generale non poteva 
essere compresa dalla maggioranza dei depu
tati socialisti, perchè li lascia in disparte e tende 
a diminuire la loro importanza. Non si è svi
luppata e affermata che in mezzo ai lavoratori, 
di cui caratterizza lo spirito rivoluzionario. Da 
un pezzo, d'altronde, i lavoratori hanno impa
rato a farne a meno dei poteri pubblici, che si 
sono sempre limitati a sostenerei padroni con
tro i loro salariati. Quanto all'azione elettorale 
e parlamentare, i proletari hanno concepito per 
essa una diffidenza giustificata, poiché non ha 
mai avuto altro risultalo che di dividerli con le 
brighe di partito e di comprometterli con al
leanze o compromissioni deplorevoli. L'asten
sione dall'azione parlamentare è stala pei sin
dacati la migliore garanzia d'unione. 

Lo spirito rivoluzionario dei sindacati si af
ferma altresì con metodi quali il boicottaggio e 
il sabottage, preconizzati al congresso corpora
tivo di Tolosa (settembre 1897). Questi metodi 
contribuiscono all'educazione rivoluzionaria 
del lavoratore col trascinarlo fuori dal terreno 
legale, abituandolo a non rispettare la proprietà 
del padrone. 

I sindacali in Francia sono divenuti dei cen
tri di propaganda assai efficaci. Sbarazzali fi
nalmente dalle dolorose compromissioni cui 
guida ordinariamente la politica parlamentare 
e da ogni sentimentalismo che provano di quan
do in quando certi rivoluzionari per un indivi

duo o una categoria della classe borghese, i 
sindacati hanno il vantaggio immenso di re
slare sul terreno della lotta di classe. 

Il sindacato è un gruppo di combattimento, 
e non bisogna quindi considerarlo come uu 
gruppo ideale, che rappresenti un'associazione 
simile a quelle che dovremmo avere in una 
società comunista anarchica. E' sopratutto 
un'organizzazione di lotta e non il modello di 
un organismo della società futura. Come tale, 
deve adattarsi alle condizioni attuali per poter 
lottare contro la borghesia. Più tardi dovrà 
scomparire o trasformarsi per lasciar posto ad 
associazioni libere di produzioni, ma di questo 
uon vogliamo occuparci pel momento. 

E' un ambiente favorevole alla propaganda, e 
come tale dobbiamo entrarvi. E' un'arnia di 
combattimento,e come tale ha isuoi difetti, ma 
non sono essenziali. Spelta ai comunisti anar
chici il farne un'arma più perfetta. 

LE OTTO ORE IN PRATICA 
Qualche giornale, solitario, fa eco in Italia 

all'agitazione per le otto ore di lavoro, agita
zione che ha già raggiunta una certa intensità 
in Francia ed in Isvizzera. 

Noi già abbiamo annunciato che l'intento 
delle organizzazioni che aderiscono a tale agi
tazione è il seguente : 

Dal 1° maggio 1906 tutti gli operai quando 
avranno lavorato per orto ore smetteranno il la
voro. 

La cosa pare semplice e pratica. Ma sorgono 
i solili trinciasentenze che obbiettauo che non 
si può ad un'agitazione segnare una data fissa 
e che si tratta quindi di utopie. 

Ebbene un'oncia di fatti vai più che un 
quintale di teorie. Ecco qui notizie della Russia 
barbara ed arretrata... non già della Francia e 
della Svizzera civili e progredite : 

Pietroburgo. Gli operai di molte officine e 
fabbriche hanno cominciato a ridurre arbitra
riamente la giornata di lavoro ad otto ore. ab
bandonando i rispettivi laboratori appena com
piute le otto ore di lavoro. Ieri sera ebbe luogo uu 
meeting a cui parteciparono diecimila operai e 
fu deciso di continuare nel sistema adottato. 

L'idea dunque è realizzabile e coloro che, 
tanto per non aderire ad uu movimento direno 
delle masse, vanno cianciando di contraccolpi 
sull'industria sono pregali di leggere un vec
chio studio del Kaulsky che dimostra per espe
rienze fatte come la produzione fatta in olti> 
ore sia eguale perquantilà e migliore per qua
lità in confronto di quella ottenuta con orari 
più lunghi. (Lavoratore Comasco). 

Un ulteriore telegramma ci annuncia cheil 
Consiglio direttivo degli operai ha deciso di 
proporre a questi d'abbandonare te in pò lattea
mente la rivendicazione delle otto ore di lavo
ro. E' una decisione d'eccessiva prudenza, che 
certo ha dovuto essere dettata in gran parte 
dal fallo che tutto il socialismo officiale euro
peo si mostra così esitante e quasi ostile ad un 
movimento a breve scadenza per le otto ore. 
Witte, infatti, potrebbe rispondere ai delegati 
dei lavoratori che nella repubblica federativa 
più progredita d'Europa i capi socialisti fauno 
una propaganda per le dieci ©re e chele nostre 
autorità non hanno ancora dichiarato, d'essere; 
pronte ad acccettarle. Ad ogni modo, i nostri; 
compagni russisi ricordilo che ìt momento
d'ottenere qualche cosa, è precisamente ora, 
(luche la calma non è ritornata, perchè CHI 
questa ritornerà certo la reazione. 

CORRISPONDENZE 
Lucerna. — 28 novembre. — Oggi cominciò 

lo sciopero itegli operai dell'arte muraria. Tutti 
gli operai, compresi ì tedeschi, sono solidali e 
paiono animati dalle migliori intenzioni. ]n que
sia piccola battaglia hanno gii» dato prove di 
energia e di costanza. Il movimento fu causato 
dai soprusi commessi da un capolavoro che, 
essendosi presentato con la< rivoltella ad un 
operaio, eccitò l'indignazione di tutti. 

Abbiamo colta l'occasione per presentare va
rie domande ài miglioramento, fra le (piali la 
più importante è la giornata di otto ore nei tre 
mesi d'inverno e nei tre d'estate. T. L. 

CONFERENZE BERTONI 
Soggetti da svolgersi : L'azione diretta — Lo 

sciopero generale — Il militarismo — La giornata 
di otto ore — L'Internazionale (Riassunto del pri
mo volume dell'opera di James Guillaume) — La 
preparazione rivoluzionaria, ecc. 

Domenica 3, mattina, Zurigo. — Sabato 9, Win
terthur. — Domenica 10, mattina. SciafFusa. 

I compagni che da Zurigo ricevettero copie del 
numero dell' 11 novembre, sono pregati di spe
dirne il saldo all'indirizzo avuto. 

Rendiconto aranmsistrativo SÌ Uimanale 
E N T R A T E 

Vendita giornali eri opusfnll : 
Ibbane, 3 — Fribourg, 18.RI) — Grncve. 32.50 — Lugano, 
6.50 — Niederuzwil, 12 — lihcineck. 4 50. Totale 77.30 

Abbonam sn li: 
Chiasso. V D. 6 — Hoehdorf, Z.A. 3 — Lyon. P. 5 — 
l'iato Comico, G.G. 2, Z 1.50. M. 1.50 — Tours, T. 2.50. 

Totale 21.50 
Contribuzioni volontar ie : 

Genève, Raccolti pel Ribelle ili StC.Inude 0, Espulso 0.50 
— Lausanne, J.W. 0.50 — Afonfreux, Entre camarades 16 
— WestHoboken, Kra compagni, 10.30. Totale 33 30 

Totale entrate al 30 Novembre 132.10 
U S C , T E 

Loyer du mois de novembre . . . !■>■ 
Totale uscito al SO Novembre 990.40 

Dólicit 858.3» 


