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DOPO IL PROCESSO 
Si tratta del processo di Parigi, per l'atten

tato al re di Spagna, chiusosi venerdì mattina 
alle ore tre e mezza, coli' assoluzione dei quat
tro accusati : Malato, Vallina, Harwey e.Cous-
sanel. <-.m&M 

Secondo l'intenzione della polizia, che aveva 
ordito la trama del preteso complotto e secon
do i magistrati che non vollero vedere la mac
chinazione poliziesca, doveva essere un pro
cesso contro gli anarchici accusati, invece si 
convertì in un processo contro la polizia inter
nazionale. 

Fin dalla prima udienza il compagno Malato 
dichiarò: « Io non mi difendo, attacco, accuso 
e provo » ; e la battaglia si ingaggiò. 

Da una parte il famigerato procuratore Bu-
lot (la iena, lo sciacallo, come lo ha chiamato 
Fortunato Henry all'udienza) coi suoi compari 
poliziotti per strappare un verdetto di condan 
na ad ogni costo ; dall'altra gli imputati e una 
schiera di persone di tutte le classi venule là a 
testimoniare la verità e quattro eccellenti av
vocati. 

Fin dal primo momento si è visto l'edificio 
montato dalla polizia crollare da ogni parte : i 
testi poliziotti convinti di menzogna, i due o 
tre disgraziati accaparrati per spalleggiarli in 
qualche modo, convinti di errore. Poi le rive 
lazioni dei testi a difesa Lerroux e Cubas sugi 
intrighi della polizia spagnola, di Tarrid 
Marmul sui sistemi inquisitoriali ancora 
di vari altri sull'accordo e la complicità 
polizie francese e spagnola, per perdere M 
e Vallina. 

Onde si son viste le famose bombe inviale da 
Barcellona a Caussanel, partire chiuse in una 
cassa ed essere consegnate involte con della 
carta; la polizia mellersi in moto all'arrivo 
per sorvegliare dove andavano a finirete perde 
di vista al momento che doveva sequestrarle. 
Una infinità di circostanze svelano la macchi
nazione poliziesca : in casa di Harwey si trova 
una sostanza chimica nella seconda perquisi
zione che gli è fatta, dopo 18 giorni dal suo 
arresto, sostanza che non poteva essere com
posta che da quattro giorni ; in un bosco dove 
si vanno a cercare le bombe sepolte da Ferras 
e da Vallina (che non ci sono più) si trova una 
lettera diretta a Jean Grave dall'editore Stock, 
lettera che non può essere stata rubata che 
dalla polizia alla posta. 

Mentre l'accusa crolla e la figura bieca della 
polizia internazionale appare in tutto il suo 
orrore e contro di essa si fa sempre più viva 
l'indignazione pubblica, una lunga schiera di 
testi fa risaltare la nobiltà d'animo, l'abuega-
zione, la fede, il coraggio degli accusati e se
gnatamente di Carlo Malato, più conosciuto 
degli altri, onde il processo si converte per lui 
e pei suoi compagni in apoteosi. 

E Bulot, il feroce nemico degli anarchici, 
l'autore del processo dei Trenta, non sapendo 
più come sostenere l'accusa inveisce contro gli 
intellettuali dell'anarchia; contro Sebastien 
Faure e Grave, per colpire, di contraccolpo gli 
anarchici che ha di fronte. Poi,come se si ver
gognasse di sostenere una parte odiosa, pre
senta la propria difesa e lenta di fingere qual
che sentimento di umanità. E' qui che Fortu
nato Henry gli grida : « Non posso più soppor
tare questa iena,questo sciacallo » ed esce dalla 
sala. 

I giurati hanno dato un verdetto di assolu
zione, come era atteso da tutti quanti avevano 
seguito le lunghe udienze, poiché risultava 
troppo chiaro e manifesto che nessuno dei 
quattro imputati potevano aver parte, nem
meno lontanamente, colPatlentato della rue de 
Rohan. Ma questo verdetto non segna solo una 
assoluzione per Malato e i suoi compagni, se 
gna sopratutto una condanna dei sistemi poli
zieschi in vigore ed uno schiaffo meritato alla 
iena, che si era assunto il compito di far con
dannare quattro innocenti. 

La lezione avrà il suo efletto? Non credo. La 
polizia politica è un organismo che unisce le 
qualità di Loyola e di Torquemada ; è una 
sentina dei più perversi soggetti che il perverti
mento borghese possa produrre e per questa 
sorta di scellerati non c'è lezione che valga. 
Certe piaghe non si possono guarire che col 
ferro e col fuoco ; e sarà il ferro e il fuoco della 
Rivoluzione sociale, che guarirà la società da 
tulle le cancrene che la tormentano. 

Auguriamoci vicino il giorno della cura. 

proletariato di suicidarsi, economicamente par
lando, ricorrendo continuamente allo sciopero. 
Gapone crede che è un grande errore il tentare 
di stabilire la giornata di otto ore senza il con
senso dei fabbricanti. Secondo lui, la giornata di 
otto ore è attualmente un' impossibilità al punto 
di vista economico. 

1 mesi passati in Europa e sopratutto a Gi
nevra dal famoso pope, in compagnia di certi 
scientifici, paiono avere così avuto una funesta 
influenza sul suo temperamento rivoluzionario 
e aver fatto di lui uno di quei possibilisti,lSinlo 
pericolosi sopratutto in periodo rivoluzionario. 
Se sapesse che il grande maestro da lui incon
trato a Ginevra diceva nel Congresso socialista 
internazionale di Zurigo che la Germania aveva 
bisogno d'un potente ecercito per respingere 
una invasione sempre temibile della barbara 
Russia, mentre oggi ciò che più si paventa è 
precisamente il possibile intervento del feudale 
impero tedesco contro la rivoluzione russa — 
forse la sua fede in certe pretese arche di scien
za diminuirebbe alquanto... E cesserebbe pure 
dal credere che la salvezza stia nell'abbandono 
d'una rivendicazione qualsiasi, nella diminu
zione dell'impiego delle energie e degli sforzi 
per incoraggiare invece il popolo alla più decisa 
e/violente resistenza. 

GAPONE E LE OTTO ORE 
I giornali pubbicano il seguente telegramma: 
II corrispondente dello Standard a Pietrobur

go ha intervistato il pope Gapone. che ha dichia
rato che le associazioni operaie farebbero opera 
uitle come forza ristorativa, con l'impedire il 

Uno sguardo all'avvenire 
In un numero precedente, esaminando la si

tuazione politica dell'Europa nel momento 
attuale, deducevo dei fatti che le condizioni 
dell'industrialismo moderno avevano creato, 
da una parte, delle cause di rivoluzione socia
le, e,air altra,delle cause di guerra fra nazioni 
rivali in interessi commerciali. Posto che una 
causa occasionale, aggiungendosi improvvisa
mente alle cause efficienti di sollevamento po
polare dello stato sociale attuale potrebbe pro
vocare la rivoluzione di classe, capace d'esten
dersi contemporaneamente a un gran numero 
di paesi — cercherò di esaminare quale potrà 
essere questa goccia che farà traboccare il 
vaso. 

Sarà essa data da un fenomeno essenzial
mente politico, o essenzialmente economico, 
sarà prodotta da una guerra e sorgerà per pre
venirla o la seguirà? Quale eventualità sarà la 
più prossima e la più probabile? Non si è 
certo delle Cassandre ed il dono della divina
zione non ci fu mai concesso, ma poiché molti 
speculano sull'avvenire, possiamo anche noi 
foggiare su di esso qualche ipotesi, sicuri che 
se esse si presenteranno, avendole prevedute, 
saremo anche in grado di trarne profitto. 

Non si può oggi parlare di cause essenzial
mente politiche. Nella società borghese è il 
fattore economico cha ha il valore principale e 
la questione politica non è che una dipendenza 
della questione economica. Ogni mutamento 
della forma o dei rapporti economici muta 
pure i rapporti politici, mentre i mutamenti 
politici non hanno alcuna influenza sulla for
ma economica della società. Quindi anche 
quando una mutazione si viene atlermando 
sotto forma politica, bisogna ritenere sempre 
che sotto alle grandi parole ed agli ipocriti 
sentimentalismi, si nascondono sovente i ba
nali interessi di un mercante di barbabietole 
o di un importatore milionario di guano. Così 
si verifica oggi, quando le potenze minacciano 
di ogni malanno il Gran Turco in nome di 
grandi idealità, che si riducono a far pagare 
poi gli interessi della rendita turca, razziata da 
qualche speculatore ad un franco la cartella 
sul mercato di Parigi. 

E queste stupidaggini possono precipitarci, 
dall'oggi al domani, in uua guerra fratricida, 
come l'affare marocchino o meglio, poiché i 
due si confondono, gl'interessi del krachisla 
Jaluzot, avevano condotto agli estremi le rela
zioni fra la Francia e la Germania. 

Non è quindi una causa essenzialmente po
litica che provocherà il cataclisma europeo. 

* • * 
Restano le eventualità di una causa essen 

zialmente economica o quella di una guerra. 
La guerra, che qualche anno fa si dichiarava 
una cosa impossibile colle generazioni nuove 
e la nuova civiltà, è ancora l'eventualità che 
crediamo più vicina. Dal giorno in cui, per 
ironia suprema, un imperatore sanguinario 
fingendo un'improvviso slancio di amore uni
versale proponeva agli altri capi di Stato il di
sarmo, abbiamo avuto tre guerre, l'una più 
orribile dell'altra, senza tener conto delle 
guerre coloniali che sono, si può dire, perma
nenti. 

Noi non siamo come i pacifisti rammolliti 
della borghesia, o i ben panciuti pastori o i 

tolstoiani umanitarii, non crediamo che la no
stra funzione sia quella di piangere e gridare 
come le antiche prefiche sui cadaveri sparsi sui 
campi di battaglia. Noi non odiamo tutte le 
guerre, noi odiamo solo quelle che non sono 
utili al progresso della Rivoluzione. Così, du
rante la guerra ultima tra la Russia ed il Giap
pone,! rivoluzionarii hanno nutrito la speranza 
che la guerra si prolungasse sempre più,affine 
di ridurre ai minimi termini i due belligeranti 
ed avvivare colla sconfitta continua dell'eser
cito russo, la spinta rivoluzionaria che tratto 
tratto pareva spegnersi, ed un nostro compa
gno traduceva bene questo pensiero, quando 
in un articolo esclamava : « Periscano tutti i 
soldati dello czar, purché in Russia trionfi la 
rivoluzione! » Noi, pur ritenendo che non vi 
sono guerre giuste, crediamo che vi siano delle 
guerre utili ed una di queste fu appunto la 
guerra russo giapponese. Eia guerra futura 
che noi prevediamo e che come dico non sarà 
molto lontana (in questo stesso istante si sta 
bombardandosi in Turchia) deve essere per 
noi, se è inevitabile, una guerra utile. Né qual
cuno ci accusi di mal animo o di ferocia. Se, 
per esempio, i piccoli giapponesi non avessero 
abbattuti a migliaia gli abbrutiti monturati di 
Nicola II" la rivoluzione, che oggi continua in 
Russia e che rinnoverà questo vasto paese,bar
baro fino a ieri, sarebbe già stata soffocata nel 
fuoco e nel sangue. Ogni soldato russo caduto 
in Manciuria rappresenta un sostegno di me
no per lo czarismo, un nemico di meno pel 
popolo di Russia. 

* * * 
Nondimeno noi non la desideriamo questa 

guerra, al contrario noi vogliamo premunirci 
contro di essa, in modo che, da contlitto 
stupido e selvaggio fra sconosciuti, quali sono 
le battaglie fra due popoliavversi, si trasformi 
in contlitto cosciente di classe fra i rivoluzio
nari e la massa popolare contro i reazionari e 
la classe borghese dirigente. Perchè questo ri
sultato sia possibile, perchè la guerra che ci 
minaccia torni a nostro favore occorre un la
voro serio, un piano d'azione comune. Perchè 
possa esservi guerra occorre prima di tutto 
che vi siano degli eserciti. Ora, non vi saranno 
più eserciti che quando non vi saranno più 
soldati per comporli; non si abbatte una fo
resta se non coll'abbattere ad uno ad uno gli 
alberi che la compongono. Ma la renitenza e la 
diserzione non sono sufficienti ad impedire la 
guerra e, d'altronde, noi non arriveremo mai 
a far accettare le nostre idee dalla totalità de
gli individui, sopratutto finché dura la società 
borghese. Di più, molte altre questioni di or
dine essenzialmeute affettivo, seuLimentale,im
pediscono che questa tattica passiva di anti 

grande da parte delle classi dirigenti. Uno 
sciopero generale, quale dovrà prodursi volenti 
o no, per volontà degli operai e per serrata dei 
padroni, per ottenere questa riforma, non può 
svolgersi pacificamente sotto pena di non dare 
alcun risultato pratico. Esso sarà dunque vio
lento, rivestirà forzatamente un carattere rivo
luzionario. 

Attenderemo noi, come per l'eventualità di 
una guerra, l'ultimo momento per prepararci 
alla lotta ? Non ci intenderemo, affinchè il mo
vimento sia contemporaneamente eseguito e 
non si vadi saltuariamente manifestando come 
fa oggi in Russia ? 

I socialisti democratici sono andati predi
cando da anni nei loro giornali che un uomo 
che non ha il diritto di voto non è un uomo, 
quando ci convinceremo noi che un uomo che 
non ha un'arma conta ancor meno che nien
te ? L'essenziale è di poterci difendere con 
altre armi che i ciottoli dellestrade, è di essere 
altrettanto e più forti che la classe borghese, 
allora solo la guerra, le otto ore e tutti i pre
testi saranno buoni ed utili all'azione, allo 
sciopero generale espropriatore, alla presa di 
possesso della ricchezza sociale da parte dei 
lavoratori per il bene comune. EGO. 

militarismo raggiunga queir estensione e 
quella forza che noi desidereremmo. Poi, dato 
che un certo numero d'individui volesse di
sertare non lo polrebbe più dopo lo scoppio 
della guerra. Bisogna dunque che esaminiamo 
bene la condizione in cui noi ci troveremo. 
Impossibilità di disertare e nello slesso tempo 
impossibilità di difendersi dagli agenti dell'au
torità, perchè disarmati. 
Posti in questo dilemma,o partire perla guer 

ra o perire inutilmente, quale scappatoia tro
vare ? Morire per morire, non vai meglio mo
rire per sé stessi, per la propria libertà, lot
tando contro gli oppressori proprii ed i loro 
accoliti? Ma per far questo non bisogna dimen
ticare che per resistere alla forza armata e 
combatterla, occorre essere da parte nostra 
pure armati. Attenderemo noi come sempre a 
prepararci ad una lotta eventuale all'ultimo 
momento o peggio ancora, ci troveremo ten
tennanti fino all'ultimo momento, sorpresi ad 
un tratto e travolti dagli avvenimenti, senza 
aver risolto nulla, senza esserci intesi sudi 
un'azione comune? Poiché una intesa è qui più 
che mai necessaria, l'azione dovendo essere 
contemporanea ed urgente in tutti i centri, in 
tutte le località. 

* * 
Ma una data, una data fissa, una ragione 

economica puramente si è offerta al proleta
riato come causa occasionale di rivoluzione. E' 
la questione della giornata delle otto ore. Rap
presentando una rivendicazione facilmente 
comprensibile ed accettabile da molti operai, 
questa iniziativa ha la capacità di riunire in
torno a sé un gran numero di energie pro
letarie. Essa rappresenta in un colla proba
bilità di guerra una delle principali ragioni di 
rivoluzione. Prima di tutto poiché essa mute
rà, benché lievemente, i rapporti economici 
della società ; secondariamente, poiché eserci
tandosi per mezzo dell'azione diretta,essa agirà 
all'infuori dell'organismo politico e governa
tivo, cioè exlra-legal mente e violentemente, 
provocando così l'ostilità e la violenza più 

RiVOLUZIONARISMO ELETTORALE 
Sotto quanto titolo, Lagardellc pubblica nel 

Mouvement Socialiste un'ottima critica delpar-
lamentarismo, che dedichiamo specialmente ai 
socialisti rivoluzionari italiani. Noi non siamo 
interamente d'accordo colle idee espostevi, tanto 
piti che Lagardelle finisce col far rientrare dalla 
finestra quanto ha cacciato dalla porta, ma spe
riamo che qualcuno tra ì nostri affini saprà de
durne una conclusione più logica e completa. 

Il sindacalismo rivoluzionario è nato dall'e
sperienza di questi ultimi anni. Il proletariato 
ha avuto con l'esperimento della democrazia 
questa doppia lezione : che i partiti socialisti 
sono impotenti a continuare la guerra sociale e 
che le istituzioni operaie sole possono dare alla 
lotta di classe degli aspetti concreti e delle 
forme reali. E' il più chiaro risultato della crisi 
socialista d'avere così fornito la nozione d'una 
pratica rivoluzionaria. 

Si poteva sperare che quanti aderiscono alla 
lotta di classe accetterebbero la lezione dei fatti 
e riconoscerebbero la sterilità del rivoluziona-
rismo elettorale. Ma un tale atto di contrizione 
non è nelle abitudini dei parliti : disprezzano 
le smentite della vita e restano prigionieri dei 
loro dogmi. 

Il recente congresso tenuto a Chalon dal Par
tito socialista unificato ce ne dà una nuova pro
va. I rappresentanti del vecchio « Partito Ope
raio Francese» vi hanno alfermato, ancora una 
volta, malgrado gli insegnamenti del passato, 
il sogno illusorio di continuare la lotta di classe 
sul terreno elettorale e parlamentare. Contro il 
riformismo jauressista, sempre minaccioso a 
traverso le sue attitudini contradditorie, non 
hanno trovato nulla di meglio da proporre che 
la classica intransigenza elettorale, per sepa
rare maggiormente i partiti democratici dal 
Partito socialista. Il Congresso di Chalon, in
tanto, non ha votato che una risoluzione che 
non risolve nulla e dà ragione a tutti, ma poco 
importa. E' la concezione elettorale della lotta 
di classe, quale persistono a formularla dei vec
chi elementi rivoluzionari, che noi esaminere
mo da sola. Dobbiamo denunciarne tanto più 
la vanità, in quanto che è capace, con lo scopo 
rivoluzionario che si intende conseguire, d'in
durre in errore sui mezzi impiegali alcuni com
pagni ben intenzionati. 

Questa necessità s'impone sopratutto quando 
un militante come Guesde, in faccia ai proble
mi posti dalla vita al socialismo, ne resta il 
teorico ostinato. Di tutti i «capi» dei partiti 
socialisti rivoluzionari,è evidentemente Guesde 
che ci offre il più strano spettacolo. Dopo ave
re, in nome della lotta di classe, aspramente 
denunciato il pericolo democratico, si ostina a 
rimanere sul terreno stesso della democrazia e 
a chiedere l'impossibile a'suoi organi, i partiti 
politici : resta cieco dinanzi al movimento sin
dacalista rivoluzionario, che combatte ad ol
tranza, senza presentirvi nulla. C'è in tutto 
ciò una contraddizione palese, il cui esame può 
gettare una luce singolarmente viva sull'attuale 
situazione. 

* * 
11 vizio del socialismo di Guesde, simile a 

quello di quasi tutti i partiti rivoluzionari elet
torali, ha consistito nella sovrapposizione d'una 
teoria rivoluzionaria e d'una pratica democra
tica. Rimarrà al suo attivo d'avere, alla nascita 
stessa del partito socialista, affermato l'intan-



IL RISVEGLIO 

gibilità della lotta di classe Senza dubbio, diede 
alla sua concezione una forma unilaterale e ri
gida, che teneva conto unicamente della neces
sità economica e misconosceva la libertà operaia. 
Ma non e men vero che mentre infieriva mag
giormente il « democraticismo », lanciò ai pro
letari il solo grido d'allarme rivoluzionario, che 
potesse staccarli dal mondo borghese. 

Le esigenze, invece, d'una pratica socialista 
gli apparvero meno nettamente. Non concepì 
che ogni classe deve crearsi dei mezzi appro
priati d'emancipazione. Credette che coi tradi
zionali procedimenti democratici, con la con
quista delle istituzioni politiche ed ammini
strative della borghesia, il proletariato potreb
be diventare libero. La scheda fu l'arma di 
combattimento, il terreno elettorale e parla
mentare il campo di battaglia, e la conquista 
dei poteri pubblici lo scopo finale. Guesde non 
s'avvide che se separava, con un'astrazione teo
rica, il socialismo dalla democrazia, ve lo in
corporava con la sua azione pratica. Ed è ap
punto il paradosso che tentò invano di risol
vere lino ad oggi il « Partito Operaio Francese ». 

Le conseguenze sono ben noie. Il Partito eb 
be due faccie.Da una parte, vi fu l'atfèrmaìioné 
teorica, tanto più dogmatica, pel fatto che era 
posta all'infuori della realtà, facendo della lotta 
di classe una forinola astratta. Dall'altra, vi fu 
un opportunismo ultra empirico, che abban 
donava il parlilo alleiuevitabili compromissio
ni, alterazioni e rigiri delle lolle olelLorali. 
nella pazza corsa alla conquista dei mandali 
municipali e parlamentari. E quando poi l'a
zione s'accordava con la teoria e diventava pu
re intransigente, non si avevano più che insuc 
cessi, sconlitle, cadute. 

Ma siccome i trionfi sono sempre preferibili 
alle disfatte, ciò che dominò, in questa pratica 
fatta d'oscillazioni, fu l'ossessione della con 
quisla, con lutti i mezzi, dei municipii e dei 
seggi parlamentari. E quando Millerand, com
piendo a suo modo la conquista dei poteri pub 
blici, prolungò l'azione del « Partilo Operaio 
Francese » sino al ministero inclusivameute, 
aveva in cerio qual modo il diritto d'affermare 
che seguiva fino in fondo la tattica di Guesde, 
e pur respingendo la teoria del collettivismo ri 
voluzionario, ne aveva conservata la pratica. 

All'indomani della salila al potere di Mille 
land, la crisi scoppiò improvvisamente, e 
Guesde potè constatare l'abisso che il sociali
smo elettorale aveva scavato. I militanti, scom 
bussolati.non sapevano se bisognava approvare 
o disapprovare. La vecchia Federazione del 
Nord, la gloria del Parlilo, esitò essa pure, ed 
avrebbe spedito un dispaccio di congralulazio 
ne, se all'ultimo momento non si fosse ravve
duta e non avesse deciso d'aspettare delle istru 
zioni. 

La lattica seguita aveva dunque prodotto un 
risultato imprevisto, e, dopo tutto, il « Partito 
Operaio Francese » avrebbe potuto invocare le 
circostanze attenuanti. Al pari di lutti i partili 
socialisti, l'esperienza non l'aveva ammaestralo 
prima sulle conseguenze nalurali della conqui
sta dei poteri pubblici. Ma l'illusione era sva 
nita oramai, e in faccia delle indicazioni del 
presente, gli errori del passalo non potrebbero 
più ripetersi. 

L'impossibilità di mantenere la lolla di clas 
se sul terreno elettorale e parlamentare era 
patente. La confusione coi parliti democratici 
non si era potuta evitare, i municipii e i seggi 
parlamentari non erano sovente stati conqui 
stati che grazie ad inevitabili compromissioni, 
l'azione socialista alla Camera si era necessa
riamente fusa il più delle volle con l'attivila 
dei parliti di sinistra, e lutto ciò ci aveva dato 
come conclusione il ministero Waldecklfous
seauMillerand Galiffel ! La via seguita non era 
precisamente quella della lotta di classe. 

Ma, fatto più importante ancora, nello stesso 
tempo che la pratica indicava ciò che i partiti 
erano impotenti a dare, essa ci mostrava la 
funzione rivoluzionaria delle organizzazioni di 
classe del proletariato. Un movimento operaio 
autouomo si risvegliava al contatto dellademo
crazia e reagiva con forza contro i tentativi di 
soggiogare al governo le masse organizzate. La 
lotta operaia dava una forma reale alla nozione 
della lotta di classe, che assumeva, per la 
prima volla, tutto il suo senso pratico. Questo 
movimento, guidato dalla Confederazione Gè 
nerale del Lavoro, stabiliva veramente la dif
ferenza tra socialismo e democrazia, opponen
do il fascio delle istituzioni operaie al fascio 
delle istituzioni borghesi. 

Per ogni coscienza rivoluzionaria, scaturiva 
da questo esperimento un, insieme di conclu
sioni precise : 

1° La lotta di classe non può essere fatta che 
sul terreno di classe, ossia da organi particolari 
creati dal proletariato; essa esige l'organizza
zione permanente della rivolta operaia, che non 
può essere realizzata grazie all'intromissione 
di un partito qualsiasi, esercitante necessaria
mente la sua azione, non sia sovra il piano ope
raio, ma sovra il piano democratico, sul terreno 
dei compromessi ; 

2° La lotta di partito si distingue nettamente 
dalla lotta di classe, non solamente perchè essa 
è costretta a subire gli amalgami politici, ma 
altresì perchè non è che un'azione indiretta. 
Se la classe operaia deve utilizzare l'attività 
d'un partito socialista, non può essere che 
nella stessa guisa con cui approfitta della de
mocrazia. Il partito non potrebbe avere che 
una funzione accessorioria e tradurre sulla 
scena democratica, per favorirne la realizza
zione, le volontà espresse dal proletariato sulla 
scena operaia; 

3°La formazione d'un forte movimento sin

dacalista rivoluzionario è il solo mezzo di dare 
tutto il suo senso pratico alla lotta di classe, e 
questa creazione è il compito che s'impone 
anzitutto. _ _ _ _ _ _ _ _ (Continua.) 

GLI ANARCHICI E I SINDACATI 
(Continuazione) 

I t i s p o s t a a l l e o b b i e z i o n i . 
È facile rispondere alle obbiezioni fatte. Noi 

sappiamo al paridi cbiuuque l'inutilità delle 
riforme economiche nella società attuale: 

Esse non possono avere un risultalo reale che 
per speciali classi. Favoriscono soltanto pochi 
individui, i quali, appunto per questo, sono 
sempre stali i più validi sostegni della demo
crazia. Certe calegorie di produttori e d'inter
mediari che sopravvivono, testimoni d'età eco
nomiche scomparse, possono non solo sperare, 
ma vedere realmenle le loro condizioni miglio
rate da alcuni espedienti economici, durante 
un tempo più o meno lungo. Vi sono, infatti, 
delle disposizioni legali altea prolungare l'esi
stenza del piccolo artigiano, agricoltore, botte
gaio o commerciante, ma la loro efficacia è assai 
ristretta. Non bisogna quindi meravigliarsi che 
simili categorie credano all'utilità delle dispo
sizioni democratiche prese legislativamente, 
tali disposizioni avendo per esse un risultato 
veramente benefico, quantunque transitorio. 

In realtà questo caso particolare ha poca im
portanza per noi, perchè i bottegai in geuerale 
non si considerano come operai e, d'altronde, 
non lo sono. Gli artigiani, come pure i piccoli 
agricoltori si trovano pressapoco nello stesso 
caso. 

Ma anche in questi speciali ambienti, nessuno 
potrà meglio di un comunista anarchico diffon
dere le nuove idee, perchè aggiungendo agli ar 
gomenti comunisti la vera e propria critica anar
chica, non sarà tentalo per la speranza di alcu
ni voli di attenuare, di diminuire le conclusioni 
socialiste, talvolta un po' amare per gli inte
ressati. Non cercherà di procurarsi degli elet
tori, non si vedrà costrelto a dichiararsi, come 
certuni l'hanno fatto in Germania ed anche in 
Francia, partigiano deciso della proprietà, per
chè non conviene più dirsene avversario, dal 
momento che esistono ancora piccoli proprie 
tari, produttori o intermediari, tutti volanti. 

L'obbiezione falla agli anarchici come fra
zione del socialismo non regge dunque neppure 
in questo caso e partendo da questo punto di 
vista ; essa vale ancor meno se si tratta soltanto 
della loro entrala nei gruppi corporativi pura
mente operai. 

Diremo più oltre perchè non abbiamo fede 
nelle riforme pratiche, realizzabili immediata
mente. Noi non crediamo che grazie ad esse la 
sorte degli operai sia sensibilmente migliorata, 
almeno dopo un certo tempo. E, d'altra parte, 
sappiamo che i sindacati, stivo rare eccezioni, 
domandano tutti la diminuzione legale delle ore 
di lavoro, la fissazione legale d'un salario mì
nimo. Non sono questi che palliativi o miraggi 
ingannatori, il cui successo si spiega col fatto 
che gli operai, sfiniti dalla durala eccessiva 
d'un lavoro penoso e dall'insufficienza dei sa
lari, hanno bisogno di ottenere anzitutto un po' 
più di riposo e di pane. 

Ma i sindacati sono precisamente un'orga
nizzazione operaia, alla a creare, sostenere e 
far trionfare dei movimenti operai : i movi 
menti operai sono tanto più temuti quaulo più 
sono operai ed energici, e quindi meno politici 
e legali : ecco un fatto indiscutibile. 

E a noi non pare che gli anarchici rinneghi 
no le loro convinzioni socialiste entrando nei 
sindacati di mestieri. Certo, delle riforme pra
tiche non potranno condurci alla trasformazio
ne comunista. Iu generale, il salario è deter
minalo dal valore dei mezzi di consumo suffi
cienti appena a riprodurre la forza di lavoro 
fornita dall'operaio ed a perpetuarla co'suoi 
figli. Ne consegue che un aumento di salario 
non può avere dei risullati benefici, almeno 
dopo un certo tempo e quando è generalizzato, 
quantunque la legge dei salari non abbia punto 
un carattere assoluto e non esprima che una 
tendenza più o meno generale. 

La diminuzione delle ore di lavoro può pure 
sembrare una riforma superficiale. Il capitali
sta trova presto il modo di compensarla con 
nuovi progressi utilizzati nella trasformazione 
del suo materiale, con una più grande produt
tività ; di annullarla anzi, intensificando il la
voro e ricorrendo alle più varie misure, che 
provano tutta la sagacilà delle classi possedenti 
nella difesa dei loro interessi. 

Non è dunque necessario che dei compagni 
vadano precisamente come operai a parlare ad 
altri operai, come comunisti ad uomini posti 
già dalla loroposizionesocialesul terrenodella 
lolla di classe, per mostrare l'inanità delle ri
forme immediate, la necessità d'allargare lo 
scopo del sindacato? Ci accordiamo nel deplo
rare che il sindacato abbia uno scopo troppo 
limitato, e biasimandonelo, ripetiamo: Ah, se 
fosse ben diverso da quello che è ! Ma ci con
tentiamo un po' troppo facilmente di dirlo, 
senza tentare nulla per mutarne l'indirizzo. Si 
deplora che i gruppi corporativi siano nei loro 
programmi cosi lontani dal fine che ci prefig
giamo noi ; ma come convincerei loro membri, 
come farli cambiare d'opinione, come mostrar 
loro la poca utilità effettiva delle riforme im
mediate senza parlar loro, non già come estra
nei, ma come compagni di lotta ? Perchè i sin 
dacati siano ben persuasi che solo l'organizza
zione comunista della società dev' essere lo 
scopo prossimo di tutti gli operai e sopratutto 
degli operai organizzati, e non limitino la loro 
azione a' modificazioni superficiali, è necessario 

che i comunisti anarchici ne facciano parte. 
Bisogna mostrare agli organizzati che le modi
ficazioni parziali debbono essere riferite a feno
meni più generali, capaci di spiegarle e d'ap
poggiarle. Devono comprendere che, invece di 
adoperarsi a modificare le condizioni esterne 
superficiali, l'azione deve essere diretta contro 
la loro base, contro il capitalismo e la sua ap 
propriazione individuale. I comunisti anarchici 
sarebbero incapaci d'una tale propaganda? o 
uon sarebbe possibile? e neppure da deside
rarsi? Si sa però ch'essa è più utile di lanl'altre 
al progresso delle idee ed alla marcia degli 
avvenimenti. Essa ha già dato i suoi fruiti,con 
l'aumentare il disprezzo e il disgusto in cui 
cui slavano già per cadere le lolle elettorali e 
parlamentari nello spirito dei sindacati pari 
gini. E questo appunto perchè si sono trovati 
nel loro seno degli anarchici, che non temeva 
no d'agire né come lati uè come organizzali, 

+ 
* * 

Un'associazione corporativa operaia non è 
necessariamente e essenzialmente costituita 
per ottenere delle riforme pratiche e legali. I 
•siurtócati possono benissimo farne a meno dei 
poteri pubblici e dispensarsi dal ricorrere ai 
deputali riformisti. 1 sindacali possono altresì 
rinunciare all'azione di pura propaganda pro
testataria dei deputati rivoluzionari,che entra 
no iu Parlamento per parlare dalla sua tribuna 
agli operai. 

Ma chi li convincerà di tutto ciò se restiamo 
in disparle, se suscitiamo anzi, con un'opposi
zione mal definita, dei sospetli troppo facili a 
formarsi? Se i sindacali sono partigiani delle 
riforme pratiche, come infondere loi o uno spi 
rito francamente rivoluzionario, restandocene 
fuori, quasi nemici e dei più temibili? D'al
tronde, in seno alle unioni operaie si può mo
strare pure la tendenza contraria. Esse preco 
nizzauo, è vero, le riforme pratiche, ma non 
mancano di consigliare ad un tempo dei mezzi 
d'azione rivoluzionaria, e precisamente quelli 
che lo sembrano loro al più alto grado. Pasti 
citare gli atti a cui si ricorre abitualmente nei 
sindacati : il boicoltaggio, la messa all'indice, 
per esempio, e sopralulto l'enorme somma 
di sforzi e di denaro spesa per diffondere l'i
dea dello sciopero generale rivoluzionario e 
quella degli scioperi sempre più generalizzali. 
Si potrebbero citare pure gli atti rivoluzionari 
puramente operai compiuti nel corso del xi\° 
secolo da operai e da operai sollanlo ; ed anche 
le rivoluzioni che sono siate fatte (in Francia, 
per esempio) a dispetto dei deputati. Ma come 
sperare di favorire questa tendenza dei sinda
cati, come moltiplicare questi alti e renderli 
sempre più coscienti, se coloro che potrebbero 
farlo, se la cavano senz'alito? (Continua.) 

CORRISPONDENZE 
Fribourg. — Non so chi sia l'ottimo Leoca di 

Friburgo, il quale pretende che in una confe
renza avrei l'atto l'elogio, nell'altra la critica 
dell'organizzazione,ma la verità è che in entram
be difesi l'idea d'organizzazione, limitandomi a 
criticarne le applicazioni erronee e dannose. In 
quanto alla « risposta esauriente » di Pidoux, 
basti il dire che costui giunse alla fine della con
ferenza, alquanto alliccio, e che dichiarò netta
mente non potere contraddirmi,perchè non aveva 
udito le idee da me svolte. Mi trattò di calunnia
tore per aver io detto che Briand, uno dei più 
strenui difensori dello sciopero generale in 
Francia, non appena eletto deputato, mise molla 
acqua nel suo vino, al punto da non aderire al 
parlilo unificato, d'essere citato fra i ministra
bili alla caduta di Combes e d' avere discusso a 
pranzo con un arcivescovo il famoso articolo 't 
della legge sulla separazione. Falli ben noti a 
quanli leggono i giornali francesi, e che il mio 
contradditore mi sfidava quella sera a provare 
con un'indignazione tanto violenta quanlo ridi
cola. La sua risposta fu d'altronde così poco 
« esauriente », che il compagno Huggler è invi
tato pel 1G corrente a svolgere con me lo stesso 
tema a Friburgo. Cerchi dunque il corrispon
dente dell' Avvenire, un'altra volla, d'essere un 
po' più fedele alla verità. L.B. 

Zurigo, 1" Dicembre. — I presenti alla riu
nione del • Circolo Studi Sociali » decisero per 
estendere la propaganda prò otto ore, d'impe
gnarsi a versare ogni settimana il loro obolo, on
de qualche piccola somma sia sempre disponi
bile, anche per occasioni impreviste. Si designò 
un compagno come collettore presso coloro che, 
pur approvando tale deliberazione, non possono 
intervenire alle nostre riunioni. 

— Il sindacato falegnami di Zurigo estese la 
sua organizzazione alla vicina località di Schlie
ren, dove si formò una nuova lega, che promette 
di lavorare alacremente per la comune emanci
pazione. Nell'ultima riunione, un nostro com
pagno portò in essa la parola rivoluzionaria, 
spiegando che il valore dell'organizzazione non 
è essenzialmente nell'amministrazione, ma nel
l'accresciuta facoltà per ogni membro d'espli
care la sua propria attività e di coordinarla a 
quella d'altri, così da moltiplicarne la forza. Si 
inscrissero trenta soci e si decise di tenere una 
altra riunione fra quindici giorni. E' dovere d'o
gni socio di condurvi un compagno ancora in
deciso. 

PER LA N O S T R A S T A M P A 
Si è costituita a Roma la Società l ibraria

editrice IL PENSIERO, che inizierà coi primi 
di Dicembre la propria vita assumendo per suo 
conto la pubblicazione della rivista quindicinale 
di sociologia, arte e letteratura II Pensiero.chfc 
finora veniva pubblicata a Mantova a cura della 

Casa editrice Baraldi e Fleischmann, e che conta 
già tre anni di vita. 

Nel mese di Dicembre sarà completata l'an
nata in corso con la pubblicazione dei numeri 
22, 23 e 24, — gli ultimi due in un sol fascicolo 
di 32 pagine, — e dal 1" Gennaio uscirà regolar
mente, migliorala nella sua redazione ed ammi
nistrazione. I.a redazione continuerà ad essere 
tenuta da Pietro Gori e Luigi Fabbri, cui aggiun
gerà il suo valevole aiuto l'avv. Libero Merlino ; 
e l'amministrazione sarà curata da persona di 
speciale competenza qual' è Temistocle Monti
celli. 

Inoltre in Gennaio la casa editrice inizierà la 
pubblicazione d'un periodico quiudiciualedipro
paganda, d'attualità e di polemica che si alter
nerà col Pensiero e sarà di questo un supple
mento d'indole più popolare. Questo periodico 
s'intitolerà : Il Movimento Soc.ale. Ksso uscirà 
oltre che regolarmente ogni 15 giorni, anche più 
spesso o in numero doppio quando avvenimenti, 
irgomenti e circostanze eccezionali lo richiede
ranno. 

Nel mese di Gennaio sarà pure cominciata la 
pubblicazione d'una serie di opuscoli e libri di 
letteratura sociologica, (li cui il primo sarà un 
interessante lavoro del noto scrittore libertario 
Carlo Malato : Religione e Patriottismo. 

Abbonamenti al Pensiero : un anno, per Wi»..
lia L. 5 ; per l'Estero, L. 7. 

Abbonamenti cumulativi al Pensiero e al Movi
mento'Sociale : un anno, L. 6 per l'Italia; L. 9per 
l'Estero. 

Regali per una lira di pubblicazioni agli abbo
nati annui, e un abbonamento gratuito a chi 
procura 5 abbonati nuovi. 

Indirizzi : Per la Reda ione della Rivista e del 
Giornale : Luigi Fabbri. Casella postale 142, 
ROMA; per l'Amministrazione, provvisoria
mente: Casa Editrice II Pensiero, Via Giovanni 
Lanza, 90. Roma. 

Lavoratori Italiani'. Preparatevi a con
quistare le otto ore e ti strappare le vilu
me politiche dal carcere. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Pietro Kropotkiuc. Le P a r o l e di un Ribel le 1 — 
Pietro Go.i. G e n t e o n e s t a , scene in tre atti 0,40 
Max Nettlau Miche le B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Michele Bakouni e. Il S o c i a l i s m o e Mazzini 0.30 
Michele RaUounine 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 0,23 
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. Tcherkcsoir. 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 
D' Emilio / . .Annui . L a Medic ina e il P r o l e t a r i a t o 0.15 
Abate X. L e v e r g o g n e del 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 losofia e il s u o Idea le 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo S p i r i t o di r ibe l l i one 015 
Nelly Roussel. La Ribel l ione , scena simbolica 0,10 
Emilio Sivieri. Giorg io e Silvio 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 del 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 . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Pietro Gori. 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 ? 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 il s o l e 0,10 
F. Pelloulicr. 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 l a Rivo luz ione 0,05 
Errico Mnlatesla. 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 
Uousselle. Il M a e s t r o , bozzetto teatrale 0,15 
C o m b a t t i a m o II 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 Maggio 0.05 

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

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

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 
31 dicembre corrente. 

A Zurigo III il Risveglio è in vendita presso la 
Libreria FrancoItaliana Migliorini Giovanni, Mi
litarstrasse 119. 

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. 

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

Reiuiicoiilo aiumiiiisti'afivo s< ((inumale 
E N T R A T E 

rend i ta giornali eil opuscoli : 
Clarens, :)7 — t'Ieurier. 3 — Genève, 8 60 — Ilochdorf. 10 
— {.(insanite, t3.90 — Lucerne, 12.40 — Lyon. 10 — Mar
li Ulti, 4 — SI Gali, 1 — Zurich. 37.30, Totale 137.20. 

Abbontimenll : 
Arzier. V.M. 2.50 — Aubaane. S. L. 5 — Lyon, lì. 5 — 
Sessa, De A. 1 — Vevey, D.V. 1.50. Totale 15.— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, G.H 10, J.R. 5, Autr. 1  Lausanne, \V. 1, E. 5 — 
Paris , H.Z. 0.50, P. 20. Totale 42 58 

Totale entrate al 7 Décembre 191.70 
U S C I T E 

Délicit 858.30 
Spese portali par corrispondenze e «pedlzlonl . . 26.35 
Oompotlilone • t iratura del N' 152 (2300) . ■ ■ ■ 9050 

Totale uscite al 7 Décembre 981.15 
< ■•"•» 786.45 

C E K C L E O U V R I E R D E S A I N T  I M I E H 

LA T R O U P E ET LES GRÈVES 
Prix : 1 O centimes 

U INTERNATIONALE 
Documents et Souvenirs (186k1878) 

par J a m e s C3XJIT iT I A T J M E 
En vente au Héveil,du prix réduit d e î i fr. 5 0 . 
Nous l'expédions en Suisse franco par la poste 
au même prix 
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