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Una tombola sarà organizzata a profitto del gior
nale e contiamo sul concorso di tutti i compagni 
per avere un buon numero di premii. 

VENDETTA PATRIOTTICA 
I patriolti francesi possono dormire i loro 

sonni tranquilli ; i dodici loro colleghi, giurati 
della Senna, hanno salvato la patria : gli anti
militaristi sono condannati. 

Più che un processo è slata una serie di con
ferenze contro il patriottismo ed il militarismo 
che si svolsero nella sala delle Assisi di Parigi, 
dal 2(i al 30 dicembre u. s. Operai ed intellet
tuali hanno ampiamente svolte le teorie anti
militariste, durante i cinque giorni d'udienza, 
sepellendo sotto le loro serrate argomentazio
ni, le loro audaci affermazioni e le esposizioni 
di fatti le compassionevoli banalità colle quali 
il procuratore generale tentò di sostenere l'ac
cusa. 

II pover'uomo a cui era affidato il non facile 
compito di tener testa a ventolto energumeni, 
rei di leso patriottismo, nonché a parecchi 
testi ed avvocali, sapeva benissimo che nel di
battito non sarebbe uscito vittorioso, ma sape
va anche che i dodici cittadini giurati, nello 
stesso tempo che avrebbero vendicati gli ol
traggi diretti alla patria ed all'esercito, avreb
bero" vendicato anche le botte da lui ricevute. 

Fu probabilmente con questa convinzione 
che osò certe arrischiate sentenze che fecero 
arrossire persino le guardie repubblicane, che 
assistevano all'udienza, per la tutela del buon 
ordine. 

Fra le altre amenità meritano di essere no
tale queste : che in Francia il pensiero è libero 
« che nessuno degli accusati è processato per 
delitto d'opinione. Che in Francia il milita
rismo non offre alcun pericolo perchè.... go
verna il suffragio universale. Infine, nega che 
in Francia vi siano più classi e proclama che 
non vi è che una classe sola. 

Bastano le parole di un semplice operaio, il 
Bousquet, per mettere in rilievo ladabbenaggi-
ne di simili menzogne. Constato, egli dice, che 
contrariamente a quanto ha sostenuto l'avvo 
calo generale, non esiste in Francia libertà di 
opinione. Mi si è offerta per ironia, la libertà 
provvisoria mediante cauzione di due mila 
franchi. Domandare due mila franchi ad un 
proletario !... 

Intanto Jaluzot e altri ladri d'alto rango, 
sono in libertà. E si sostiene che non esistono 
classi? 

Dopo che Bousquet ha messo al posto che 
merita la rettorica da sagrestano dell'avvocato 
generale, e fatto un quadro realistico dei con 
llitli economici, rilevando la parie delittuosa 
dell'intervento dell'esercito, è il turno di Ur
bano Gohier, che colla scorta di documenti 
non solo schiaccia l'accusa, ma mette a nudo 
tuttala menzogna patriottica, tulle le corru 
zioni, tulle le iniquità della terza repubblica. 

Poi è la volla di Hervé, che non risparmia 
nulla agli avversarli, rappresentati dall'avvo
cato generale, e fustiga a sangue la menzogna 
patriottica e la resistenza criminosa della bor
ghesia, che cerca opporsi colla forza all'inva
dere delle idee moderne, alle rivendicazioni 
proletarie, al raggiungimento dell'uguaglianza 
sociale, che è fatalità storica ineluttabile E 
proclama alto la necessità della lotta contro il 
militarismo, baluardo degli attuali privilegi 
economici, per demolirlo, onde nessun prole
tario spari mai più contro i suoi fratelli, ma 
uniti muovano all'assalto della società borghe
se, persostiluirvi la società del lavoro e della 
uguaglianza. 

La noia saliente del processo è : giù alla 
menzogna patriottica, giù al militarismo, per
chè demolendoli il capitalismo rimarrà senza 
difesa. 

E l'hanno ben inteso i giurati il significato, 
anzi il valore pratico della propaganda anti
militarista, e i poveri scemi hanno creduto che 
con un verdello di condanna potrebbero ven 
dicaie le accuse spietale contro la società pre
sente ed arrestare la marcia dell'antimilita
rismo. 

Ed hanno colpito, condannando. Ma è la 
condanna della paura, della viltà ; è la condan
na di insensati che credendo di colpire i loro 
nemici, colpiscono se stessi e le istituzioni che 
vogliono salvare. 

Onde il verdetto fosse non solo sciocco, ma 
anche ridicolo si sono assolti due dei firmatari 
che non erano meno responsabili e meno de
linquenti (se delitto vi era) degli altri che fu

rono condannati, parlo della Numieska e di 
Cipriani. 

Alla proclamazione del verdetto, i due pro
sciolti, fecero sentire la loro protesta ; la Nu
mieska apostrofò i giurati gridando loro idioti, 
imbecilli ! Cipriani gridò che la sua assolu
zione era per lui un insulto, che non aveva 
fatto nulla per meritarsi una simile grazia che 
respingeva indignato e chiamava il verdetto 
un'onta, un'infamia. 

Dopo i giurati la corte volle fare anche 
essa le sue diflerenziazioni e distribuì le pene 
variando da sei mesi, a un'anno,a quindici me
si, a due anni, a tre anni e a quattro di cui 
gratificò il solo Hervé. 

11 verdetto e la dislribuzione delle pene sono 
uno specchio della meutalità borghese. Ha ben 
ragione la borghesia di temere la disgregazione 
della compagine dell'esercito: povera lei se 
restasse coi soli suoi giudici, i soli suoi ben 
pensanti, i soli suoi patriolti ! Povera lei se un 
giorno le venissero a mancare i giovani prole
tari, armati di fucili e di cannoni ! 

Al solo pensarvi essa trema, ed ha ragione, 
ma è inutile che si illuda, nessuna condanna, 
nessuna vendetta, nessuna misura varrà a sal
varla dalla futura rovina. 

E noi lavoreremo acciocché sia affrettato il 
più possibile lo sfacelo di quell'esercilo che è 
il suo più forte, più valido puntello. 

La condanna dei compagni antimilitaristi di 
Parigi, segna il punto di partenza di un'opera 
intensa di propaganda in tutti i paesi. Dalla 
Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, dal Belgio, 
dalla Spagna, dalla Germania, ecc., i propa
gandisti dell'antimilitarismo risponderanno al 
guanto di sfida gettato dalla borghesia france
se ; alla sua condanua provocatrice risponde
ranno con un lavorio più esteso e più efficace 
onde convertire i servi dell'esercito in tanti 
ribelli, in tanti nuovi combattenti per l'eman
cipazione del proletariato. 

I condannali di Parigi sono usciti dalla corte 
d'assisi cantando l'Internazionale e al grido di 
abbasso la patria, abbasso l'esercito ; noi fac
ciamo voti che al loro canto e alle loro grida, 
non per semplice atto di solidarietà e di pro
lesta, ma per affermare il nostro proposito di 
lavorare con maggior lena a fare degli odierni 
fucilatori d'operai, dei compagni eli rivolta, 
degli assalitori della società capitalista. 

A PROPOSITO D'UNO SCIOPERO 
Si tratta dello sciopero di Lucerna, in parti

colare; ma questi nostri appunti possono al 
tresi riferirsi agli scioperi in generale. 

Fa veramente pietà il vedere come a poco a 
poco i socialisti ripetano contro di noi gli stessi, 
identici argomenti di cui già si serviva la 
stampa borghese contro di loro, di modo chea 
noi tornerebbe oltremodo facile il rispondere 
col riprodurre, adattandoli ai nuovi casi, gli 
scritti che figuravano nei fogli socialisti dei 
tempi eroici. 

I nostri tempi, purtroppo, sono ollremodo 
burocratici. Eccettuala la massa socialista russa, 
che, malgrado i savii consigli di certi capi, ha 
voluto applicare ancora il vecchio metodo 
errato della rivolta armala, nonché il nuovo 
metodo antiscientifico dello sciopero generale, 
noi constatiamo che in tutta Europa il sociali
smo ufficiale non rappresenta altroché un nuovo 
funzionarismo, più o meno sviluppalo, i cui 
interessi si confondono quasi sempre con quelli 
dell'organismo borghese. 

La maggior parte dei nostri lettori può an
cora ricordarsi del tempo in cui, non appena 
uno sciopero scoppiava, subito la stampa bor
ghese ne dava la colpa ai socialisti, i quali pro
testavano, facendo risaltare che, perchè gli 
operai osassero tanto, non bastava l'influenza 
d'una data propaganda, ma ci voleva la spinta 
brutale d'uno o più fatti. Oggi, in Isvizzera so
pratutto., non è raro il caso in cui la slampa 
socialista nostrana ed anche quella italiana, 
non veda in uno sciopero che il risultato delle 
mene anarchiche. E se cosi fosse, potremmo 
veramente gloriarcene. 

E'certo, per esempio, che i numerosi scio
peri dell'arie edilizia, fatti nelle principali città 
svizzere, contro il parere e le decisioni delle 
autorità socialiste e sindacali (è proprio cosi 
che osano qualificarsi) hanno sventato tutti i 
piani dei fautori della pace sociale, mascherati 
da socialisti, e contribuito a sviluppare l'idea 
della lotta di classe.I soliti sapientoni ci hanno 
accusato di aver fallo il giuoco della reazione, 
mostrandoci tutti gli atti di violenza dei vari 
governi borghesi svizzeri, senza tener conto 
però che ne è risultato una più chiara conce
zione per molti operai della vera funzione del 
potere politico e che Tanti militarismo ha fatto 
dei passi da gigante. 

Ma veniamo al caso di Lucerna, di cui ab
biamo letta una narrazione piena d'inesattezze 
e di insinuazioni. Anzitutto, si vogliono deri
dere i nostri compagni perla propaganda fatta 
« Pro Sciopero Generale », propaganda che si 
trova ridicola, proprio quando buon numero 
di socialisti ha finito per aderirvi, sia pure 
con varie restrizioni, senza contare che l'eccel
lentissimo Bebel, lui stesso, vedendo in Ger
mania il suffragio universale minacciato, l'ha 
proposto come migliore mezzo per difenderlo. 

Si allenila poscia che le condizioni di lavoro 
a Lucerna sono delle peggiori della Svizzera 
interna, il che non è punto vero ; ina non si 
era forse affermato con la stessa certezza che 
perdurava la crisi orologiaia nella Svizzera 
francese, mentre è quasi completamente supe
rata, ed, in ogni modo, è da tempo che il lavo
ro non fu mai tanto abbondante? 

Si parla ancora di anarchici che lavoravano 
a cottimo sedici, diciasette ore di seguito, il 
che, dato sia vero, non prova che l'incoscienza 
di questi o di quegli, ma non di tutti i parti
giani d'un'idea. Sovente l'espressione taluni 
serve ad indicare una o due persone, e in casi 
simili l'onestà vuole che si facciano senz'altro 
i nomi, affinchè i fatti possano essere precisati 
ed appurati. Non parliamo poi di suonatori di 
chitarra o di rivenditori d'orologi, quasi che 
non fosse mai capitato ad un socialista,o ad un 
operaio qualsiasi di rivendere o di suonare ! 

Anche qui si tratta di qualche caso ben per
sonale, ma si scrive in modo di far credere 
che tulli i compagni nostri abbiano simili ri
sorse. Naturalmente non si parla degli anar
chici perseguitali dalla polizia ed espulsi. E' 
un particolare che non ha nessuna importanza, 
benché si stenti a capire come coloro che fan
no gongolare i padroni, non solo formino l'og
getto di speciali misure da parte dell'autorità, 
ma figurino sulla lista nera dei padroni. 

Fra le conferenze tenute a Lucerna, ve ne fu
rono cinque o sei di chi scrive, sempre in fa 
vote dell'organizzazione — e invoco, in pro
posito, la teslimouianza degli uditori tutti — 
e se i risultati non furono maggiori, è perchè è 
mollo più difficile organizzare che non recluta
re la classe operaia. 

Le successive circostanze dello sciopero sono 
esposte con una buona fede molto dubbia, ma 
a noi basta il constatare che vi si giustifica 
senz'altro il krumiraggio. I honomelliani di 
fronte ai socialisti si sono sempre serviti per 
tradire la causa comune dell'identico argo 
mento che nel nostro caso si ripete in odio 
agli anarchici. Si cominciano così ad avere 
due categorie di scioperi : socialisti e anarchici, 
e nessuno potrà più negare a chicchessia il di
ritto di crearne molte altre ancora per rifiutare 
la propria solidarietà. Sarà sempre agevole il 
sostenere che uno sciopero era prematuro, che 
non venne dichiarato dalla vera maggioranza, 
che era mal diretto, ecc., e in certi articoli di 
giornali socialisti, come quello di cui ci occu
piamo, le più varie specie di krumiri trove
ranno quanto basti a giuslificare il proprio 
tradimento. 

Noi anarchici non cessiamo mai dal far ri
sultare come i miglioramenti graduali siano 
il più delle volte illusorii, e un'altra prova 
convincente l'abbiamo in Germania, dove in 
quest'ultima diecina d'anni, secondo la slam 
pa borghese, molli prodotti di prima uece-sità 
souo aumentali quasi del 17 per cento. Sica-
pisce come il risultatodella lolla sindacale per 
migliorare i salarli sia cosi annullato. Ma non 
per questo però ci rifiutiamo dal partecipare 
ad ogni azione diretta contro la classe capita 
lista cercando sopratutto di abituale il prole
tariato a proteste di fatto sempre più frequenti 
contro l'attuale regime. Noi mistificheremmo 
il popolo, se gli lasciassimo credere nel rifor
mismo e se dessimo alle lolle parziali altro 
carattere che quello di scaramucce, che pre
parano un'insurrezione più o meno generale. 
A distogliere i lavoratori dall'azione, contri 
buiscono ancor più delle sconfitte, i savii con
sigli dei non meno savii riformisti. Se il prole 
tariato d'Italia, per esempio, ha lasciato pas
sare altri massacri di popolo, senza ricorrere 
nuovamente allo sciopero generale, è perchè 
lutto un lavorio è stalo falto in tal senso e non 
certo da noi. 

Ma ci si permeila una domanda : E' più umi
liante di fronte ad una violenza capitalistica il 
fare una protesta di falto con due settimane di 
sciopero o il subirla senz'altro? Quante volte 
per questo o quell'avvenimento si chiama il 
popolo a protestare, e, pur troppo, il più delle 
volte, tali proteste non ottengono nessun effet
to tangibile. Ora, si umilia di più chi accetta 
senz'altro gli abusi di potere o chi protesta o 
si rivolta contro di essi, anche senza un risul
tato apparente e immediato? I lavoratori di 
Lucerna sono umiliati iufinitamente per aver 

reagito, mentre sarebbero oltremodo onorati 
se avessero sopportato tulio pazientemente. 

Sconfitte ben più clamorose, enormi e disa
strose si sono avute praticando tutta la sapien
te tattica consigliata dai socialisti, e gli scio
peri dei meccanici inglesi, di Crimmilschau, 
della Ruhr, degli elettricisti di Berlino, ecc., 
non sono peranco dimenticali da tulti. In fatto 
di vittorie socialiste noi non conosciamo che 
quelle elettorali, e per sapere se queste furono 
o no una mistificazione, si leggano i discorsi 
Bebel e Jaurès ad Amsterdam e parecchi scritti 
dei nostri avversari stessi. 

Hicexiamo da Lucerna su questo stesso argo
mento una lettera che pubblicheremo nel prossimo 
numero. 

Per la Propaganda e pel Giornale 
Nessuno esercita continuamente il diritto di 

critica verso gli avversari e verso i proprii 
compagni, quanto gli anarchici, e sarebbe 
quindi ridicolo il lamentarmi d'essere stato a 
mia volta criticato aspramente, anche se gli 
appunti mossimi souo, talvolta, infondati. 
Quantunque nessun giornale di parte nostra se 
ne sia fatto l'eco, so che parecchi compagni 
biasimano la mia concezione teorica dell'anar
chismo, che non giudicano sufficientemente 
larga e rivoluzionaria, come pure la mia con
dotta pratica. Ebbi già occasione di spiegarmi 
verbalmente con diversi amici che m'esposero, 
senza reticenze, il pensier loro, ma ad altri 
non ebbi tempo di rispondere o mi riferirono 
critiche d'assenti, per cui una spiegazione par
ticolareggiata mi pare necessaria. Più che una 
difesa personale, sono delle confessioni che 
audrò facendo.perdissipare possibilmente ogni 
malinteso. 

* 
La critica più generale è questa : 
—UlUsveglio è un giornale sindacalista e an

tiparlamentare, ma non ha carattere anarchico 
e rivoluzionario propriamente detto. 

Diciamo, anzitutto, che la redazione ne è 
fatta attualmente da tre operai autentici, non 
onorari, di cui l 'uno si occupa specialmente 
degli avvenimenti francesi, l'altro di cose ita
liane, e chi scrive, di fatti locali e di polemica. 
Ora, benché viviamo separati, i compagni 
avranno forse osservato che le divergenze fra 
noi sono minime e che siamo quasi sempre in
teramente d'accordo nei nostri vari giudizii. 

11 giornale fu sempre sindacalista fin dal suo 
primo numero e i suoi fondatori ebbero anzi
tutto di mira di contribuire al rinnovamento 
della concezione della lolla operaia, corrotta 
non meno da coloro che di socialismo non vo
gliono saperne, come da coloro che parlano 
dell'azione più ampia da esercitarsi per mezzo 
della scheda e nei parlamenti. 

Noi non facciamo però dell'adesione a un 
sindacato un dogma, anzi confessiamo che so
vente, di fronte a certe decisioni delle organiz
zazioni operaie, ci siamo semiti spinti a rili-
rarcene. E a farci rimanere contribuì sopra-
lutto l'idea che dobbiamo isolarci il meno 
possibile dalla folla lavoratrice, per non agevo
lare precisamente il trionfo dei politicanli.che 
sovente hanno riuscito, pur appartenendo alla 
classe borghese, a far passare noi per intrusi 
nelle riunioni operaie. 

Ancor prima che iu Italia fosse stata pro
nunciata la parola « sindacalismo », ne aveva
mo largamente parlalo e discusso nel Hisreqlio, 
precisando le nostre idee in proposito, e'non 
crediamo davvero che esse siano menomamen
te antianarc.tiiche. 

L'antiparlamentarismo fu e resta una parte 
importantissima della nostra propaganda. Per 
diventare rivoluzionari, bisogna anzitulto per
dere ogni speranza nelle istituzioni attuali e in 
un loro possibile uso a vantaggio della classe 
proletaria. E in materia di tanica, non dobbia
mo mai stancarci dal ripetere che non è da 
uno sviluppo, ma da una rottura sempre più 
accentuata con ogni istituzione borghese che 
possiamo aspettare la nostra emancipazione. 
E' quanto distingue appunto il metodo nostro 
rivoluzionario dal metodo riformista. 

Certo l'idea anarchica non sta tutta nell'an-
tiparlameiitarismo, ma per chi non si limiti 
ad osservare superficialmente le cose, è presto 
fatto d'accorgersi che l'uno dei più forti ele
menti di conservazione ò appunto la supera
zione politica che ha sostituito, per una parte 
notevole del proletariato, la superstizione reli
giosa. Si leggano d'altronde gli organi delle 
cosidelte frazioni rivoluzionarie dei vari partiti 
socialisti in Europa e si vedrà come le migliori 
intenzioni e le più esplicite afférmazioni siano 
annullate da ultimo pel fatto di voler conti
nuare a servirsi della scheda, anche con ogni 
sorta di lestrizioni. 

Alcuni compagni vorrebbero forse che il 
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Jiisceglio facesse più sovente appello alla vio
lenza e ne studiasse con maggiori particolari i 
metodi di servirsene. Ebbene, noi crediamo 
che in tal caso si farebbe opera ancor più che 
vana, ridicola. Noi dobbiamo dai fatti della vita 
quotidiana dedurre che nel mondo non v'ha 
altro diritto che il diritto della forza ; far toc
care con mano che se non vogliamo essere 
sempre vittime bisogna che ci armiamo non 
meno dei nostri oppressori ; cercare insomma 
di creare uno stato d'animo in chi ci legge che 
lo convinca della necessità d'una resistenza 
meno passiva di quella che esercitiamo oggi. 
Ma quanto al dilungarci sui precisi sistemi 
d'attacco e di difesa, ancor più che ai compa
gni servirebbe a tutte le polizie internazionali 
per prendere delle misure in conseguenza. 

E' evidente che il proclamare come e quando 
si vogliono compiere certi atti, è mettersi nel
l'assoluta impossibilità di realizzarli. E ci te
niamo a far osservare che coloro i quali die
dero la vita per la nostra idea, non avevano 
mai tatto alcun cenno delle loro intenzioni. E 
per completare il pensier nostro, diremo che 
anzi certe declamazioni ci ripugnano in tutti 
i modi, e non servono che ad allontanare da 
noi quanti, pur accettando i nostri principii, 
esitano ancora ad ammettere questo o quel 
mezzo preconizzato da noi. L. Ù. 

( Continua. ) 

Otto o nove ore ! 
I nostri compagni agitandosi a Zurigo per le 

otto ore, ed avendo ottenuto già un certo nu
mero d'adesioni, l'alto sonno dei saggi politi
canti fu rotto e si decisero a proporre un'agi
tazione per le nove ore. E noi ci domandiamo 
una volta di più, perchè mai i socialisti da 
tanti anni ci parlavano di otto ore. Non era 
certo come d'un risultato massimo da ottenere 
fra molti e molti lustri, ma come d'un postu
lato minimo da realizzarsi a breve scadenza, 
perchè evidentemente otto ore di lavoro ma
nuale al giorno sono eccessive per chi voglia 
aver tempo di dedicarsi a studi scientifici od 
artistici, a svaghi intellettuali od igienici. Ed 
allora perchè questo minimo dev'essere meno
mato ancora? 

Ma ecco il manifesto che c'inviano in propo
sito i compagni dj Zurigo : 

Lavoratori , 
Attenti agli inganni ! 
Dopo la manifestala volontà popolare di con

seguire la riforma delle otto ore coli'azione di
retta, gli eterni pacifisti, gli inevitabili addor-
mentatori, per lo più dei non operai, tentano 
d'opporsi alla nostra rivendicazione — non sap
piamo se per incoscienza, malafede o interesse — 
col negare ogni movimento in suo favore,prima; 
con lo sconsigliare dal parteciparvi, poi. Finché 
non si trattava che d'inscrivere le otto ore a ca
ratteri cubitali su cartelloni da portare attorno 
ogni Primo Maggio, con l'altra scritta : Proletari 
di tutto il mondo, unitevi! — erano con noi ; ma 
oggi che il popolo vorrebbe veramente attuare la 
piccola riformetta del programma minimo socia
lista, questa è diventata una riformona impossi
bile. E tanto per dare una soddisfazione all'in
negabile desiderio dei lavoratori di diminuire la 
durata del lavoro, propongono un movimento per 
le no ve ore, il cui primo effetto sarà quello di divi
derci. Si pretende che la sua riuscita sarà facile, 
perchè già i padroni vi acconsentono. Ma è ap
punto qui dove sta l'inganno. Non è col proporre 
senz' altro delle concessioni che si può sperare 
d'ottenere un risultato qualsiasi, ma col volere e 
volere sempre più fermamente. Le buone inten
zioni apparenti della classe padronale nascon
dono sempre un tradimento e ne abbiamo ancora 
avuto un esempio, che dovrebbe essere nella 
memoria di tutti, nell' ultimo sciopero dei mano
vali e muratori. 

Non accettiamo quindi il movimento che si 
vuole iniziare per le nove ore, ma continuiamo 
sempre più attivamente la nostra propaganda per 
le otto ore. Se vi sono difficoltà, sono sempre le 
stesse, e non è già col lasciar credere al popolo 
che la lotta sarà facile, che noi ne risveglieremo 
tutte le energie, tutte le volontà e tutte le forze, 
atte a darci la vittoria. 

Al movimento del proletariato russo deve cor
rispondere un movimento non meno importante 
nel resto dell'Europa, se noi vogliamo che la 
causa della Rivoluzione dovunque trionfi e vinca 
la reazione. Possa la rivendicazione delle otto 
ore unire tutti i lavoratori europei e il 1° maggio 
1906 segnare una data importantissima nella sto
ria dell'emancipazione proletaria. 

Gli Anarchici. 
Da parte nostra, ci dichiariamo perfetta

mente d'accordo coi compagni di Zurigo. Ben
ché l'opposizione sorda e aperta che dovunque 
incontra il nuovo movimento ne renda il suc
cesso difficile, non dobbiamo scoraggiarci. 
Forse che l'idea di sciopero generale non era 
stata ancor più combattuta ed essa si è realiz
zata, benché imperfettamente, assai prima di 
quanto era stato previsto dai più ottimisti fra 
noi ? E se nuove grandi manifestazioni popò 
lari dovranno aver luogo, come è indubitabile, 
sarà bene dar loro un fine economico imme
diato, qual'è precisamente quello delle otto 
ore, che la nostra propaganda avrà spiegato 
dovunque a tutti. 

Uno degli argomenti più falsi, sopralutto in 
materia di lotte corporative, è precisamente 
quello di domandare poco, per essere certi di 
riuscire. Una pratica abbastanza lunga ci ha 
.mostrato che i padroni riducono quel poco a 
pochissimo, o per meglio dire a nulla. Il più 
che si ottiene allora è d'essere ammessi all'al
tissimo onore di discutere coi nostri sfrutla-
tori. 

Una volta eliminate le questioni ini porta itti 
che sole potrebbero giustificai e un grande IU.J 
vimenlo, se i padroni si oppongono, come lo 
fanno il più delle volte, anche alle piccole 

concessioni, il ragionamento generale fra gli 
operai è che non vai la pena d'agitarsi per sì 
poca cosa e si finisce col rinunciare a tutto. 

Del resto, quante e quante volte i padroni 
non hanno già precisamente risposto che sa
rebbero ben disposti ad accettare questa o 
quella piccola domanda, ma una concessione 
tira l'altra e gli operai non la finirebbero più 
con le loro pretese ! Per cui, regola generale, 
rifiutano tutto. Ed il più delle volte, i minimi 
miglioramenti costano lotte non meno lunghe 
e sacrifìci non meno grandi di quello che ci 
costerebbero scopi ben più importanti. 

L'idea che la borghesia non voglia lasciarsi 
debellare d'un sol colpo, ma è dispostissima a 
cedere a poco a poco, è la più puerile che si 
possa immaginare. Essa non accorda qualche 
cosa, che dopo essersi accertata che la sua po
tenza non ne sarà diminuita affatto e che il 
suo interesse non sarà leso né punto né poco. 
I savii, i positivi, i pratici sono gente oltremodo 
ridicola ed utopistica, la quale trascura i fatti 
più frequenti e concludenti, per ripetere conti
nuamente volgarità e banalità degne tutta al 
più di povere donnicciùole. 

Continuiamo dunque la nostra propaganda 
per le otto ore. Parole al vento ! diranno i fau
tori del parlamentarismo, coloro che credono 
alla trasformazione sociale sopratutto per vir
tù di discorsi elettorali ! Ma per quanto derisa 
la nostra propaganda ha già avuto un'influenza 
più grande di quanto non avevamo osato spe
rare. 

A coloro poi che ci accusano di fare il giuoco 
della borghesia, di servire gli interessi dei pa
droni, ecc., potremmo rispondere col citare i 
giornali borghesi che consigliano alle Unioni 
Operaie della Svizzera romanda di continuare 
per la buona e vecchia strada, non ascoltando 
i sobillatori, i pescatori nel torbido, ecc. A 
Montreux, per esempio, dove con la solita 
buona fede ci avevano accusati di attaccare i 
socialisti per lasciare ben tranquilli i borghesi, 
l'assuntore del locale si vide imporre di non 
accordarlo più per conferenze anarchiche al 
momento di rinnovare il contratto di locazione. 

Compagni, avanti perle otto ore! 

Idee false sulI'Aiiarchismo 
L'anarchismo è esecrato dagli uni,come una 

teoria infernale di catastrofi e di disordini, 
mentre è idealizzato dagli altri, come un sogno 
magnifico, ma irrealizzabile. 

Ora, la libertà preconizzata dagli anarchici 
non è tanto terribile da produrre il caos, né 
tanto mirifica da renderne l'attuazione impos
sibile. Non è stata ben compresa, ecco tutto. Si 
parla sempre di libertà come se si trattasse 
d'una forza positiva, d'uu'arma, di qualche co
sa di cui gli individui potrebbero fare un uso 
più o meno buono. Spesso ci capita d'udire: 
« Date la libertà all'uomo e ne abuserà per fare 
del male al suo vicino » ; oppure, al contrario : 
«Date la libertà all'uomo e sarà cortese e buono 
verso gli altri. » Ma la libertà non è una cosa 
che si dà. Non è un titolo di proprietà od un 
salvacondotto col quale si possa agire come si 
vuole. La libertà in sostanza è una semplice 
relazione, una condizione negativa, l'assenza di 
qualche cosa di positivo nelle sue manifesta
zioni, cioè l'assenza di sottomissione. 

Così la libertà è una relazione sociale, non una 
facoltà individuale. All'infuori della società, 
non possiamo in nessuna guisa rappresentarci 
la libertà. Possiamo fare assolutamente tutto 
quanto vogliamo, ma la questione di libertà in 
tal caso non c'entra menomamente.1 nostri atti 
hanno un significato solo in quanto concernono 
gli altri ed hanno una relazione con atti altrui, 
ossia costituiscono degli atti sociali. Parlando 
di libertà non facciamo che caratterizzare la 
relazione dei nostri atti con gli atti altrui, e 
dimostriamo inoltre che la nostra attività non 
deve ledere l'attività di nessuno. Nelle relazioni 
d'un uomo con l'altro, essere libero non signi
fica allatto essere investito del potere di diri
gere un altro ; significa invece accrescere i vau 
taggi che risultano dalla condizione negaliva 
di non essere diretto da lui. 

Si ripete soveult : « E' molto bello parlare di 
libertà perfetta per l'avvenire, quando i senti
menti altruisti si saranno sviluppati ed avran
no sostituito i sentimenti egoisti, di modo che 
l'interesse degli uomini consisterà sopratutto, 
come dice Spencer, ad essere mutuamente degli 
ausiliari. Ma con le condizioni attuali dell'u
manità e le relazioni complicate degli interessi 
in lotta, bisogna che la restrizione, e non la 
libertà, continui ad essere la principale guida 
dell'organizzazione sociale. » 

Parole fallaci, dovute pur sempre a un con
cetto erroneo della libertà.Non si traila di fare 
un sacrificio a profitto d'altri. La libertà non 
deriva dall'altruismo, dall'idea dell'appoggio 
mutuo. Nessun imperativo, dovere verso altri, 
ecc., ma il puro egoismo tende alla liberazione 
dell'individuo. 

La definizione della libertà individuale non 
è che ognuno faccia ciò che vuole, alla condi
zione, espressa o tacita, di non incomodare il 
vicino, ma bensì che ognuno possa astenersi dal 
fare quanto non gli piace, senza condizione al
cuna. 

Se la libertà individuale è incompatibile con 
l'organizzazione sociale, tanto peggio per que 
st' ultima. 

Lasciale l'individuo solo : non l'obbligate, in 
nome della società, a far ciò che non trova ne 
cessano, e non sarete obbligali a costringerlo a 
far ciò che gli abbisogna. Lo scopo della società 
è lo sviluppo dell'individuo e uon viceversa. 
L'organizzazione sociale non ha altra impor 

tanza che quella di facilitare l'attuazione delle 
iniziative individuali : più la libertà personale 
realizzata da essa è completa e più si avvicina 
al suo scopo. 

L'anarchismo è evidentemente la negazione 
dell' organizzazione autoritaria, ma non d'ogni 
organizzazione. Non nega, ben inteso, né il ca
rattere organico della società, né il corso gra
duale del suo sviluppo.jPerò, put riconoscendo 
il carattere organico della società, non ne con
segue cha si debba considerarla come un orga
nismo nel senso assoluto della parola, ossia un 
organismo in cui tutti gli organi componenti 
obbediscono servilmente alla volontà d'un'au
torità centrale, come al supremo sensorium. 
L'organizzazione politica della società è una 
concezione ben distinta dall'organizzazione 
biologica. La società è una organizzazione sen
za organi speciali e fondata unicamente in virtù 
di relazioni mutue unenti gli individui. Qual'è 
il carattere di queste relazioni mutue? Spetta 
alla scienza politica il rispondere. Quale dovrà 
essere, o meglio, quale sarà il carattere di que
ste relazioni mutue nell'avvenire? L'anarchi
smo insegna che sarà libertario, e che queste 
relazioni mutue, costituenti l'organizzazione 
sociale, devono essere volontarie e non auto
ritarie. 

L'individuo non deve obbedienza e fedeltà 
né a una persona né ad un gruppo di persone. 
E' libero, perfettamente libero d'unire i suoi 
sforzi a quelli de' suoi simili coi mezzi e pei 
fini che meglio gli garbano, oppure di restare 
isolato e di non partecipare ai lavori e, conse
guentemente, ai benefici d'ogni impresa socia
le. Il principio della libertà individuale, è il 
diritto alla secessione, il diritto di separarsi ad 
ogni istante dall'organizzazione politica costi
tuita ; il diritto di non fare quello di cui non si 
sente la necessità ; il diritto di non conformarsi 
alle decisioni della maggioranza; è, insomma, 
il diritto al possesso assoluto della propria 
personalità. 

L'idea deli'archismo, dello Stato, in tutte le 
sue forme e manifestazioni, è basata sulla teo
ria che una porzione della società — una mino
ranza nella forma statale oligarchica, una mag
gioranza nella forma democratica — bai l di 
ritto d'obbligare tntto il resto a compiere i suoi 
voleri. Tutte le forme d'organizzazione di Stato 
negano in principio ai loro membri costituenti 
il diritto di separarsi, individualmente o in 
gruppo, da tale organizzazione. Nessun Slato 
tollera, nella sua giurisdizione, l'esistenza di 
qualsiasi altra organizzazione politica, indipen
dente dalla sua autorità. Pei partigiani del go
verno non v'ha nulla di più pericoloso di « uno 
Stalo nello Stato ». L'anarchismo sostiene un 
punto di vista diametralmente opposto a quello 
dello Stato oppressore. Preconizza l'elezione 
individuale, invece della legge delle maggioranze: 
ia libertà di non compiere gli ordini dell'auto 
rità, e cioè, l'organizzazione volontaria invece 
dell' organizzazione autoritaria. 

Ecco quanto vuole l'anarchismo,ma nientedi 
più. E passo a trattare di un'altra falsa idea sul
l'anarchismo. 

Si pensa o, per lo meno, si afferma invaria
bilmente che l'anarchismo suppone un sistema 
economico particolare senza il quale non sa
rebbe possibile o non potrebbe punto prospe
rare. Non parlo contro gli anarchici che prefe
riscono il comunismo o un altro sistema qual
siasi come una condizione economica deside
rabile per sé slessa ; parlo semplicemente con
tro coloro che veggono in un dato sistema una 
condizione indispensabile allo sviluppo dell'or
ganizzazione anarchica, negando così ogni pos
sibilità dell'anarchismo, non accompagnato da 
un altro « ismo » supplementare. Comunisti e 
individualisti indistintamente si trovano a que
sto proposito nell'equivoco. 

L'argomento dei primi è che l'uomo non potrà 
essere perfettamente libero che se potrà consu
mare in beni della terra e come sua parte nella 
produzione tutto quello di cui abbisogna. Inol
tre, l'equivalenza delle fortune costituisce se
condo loro una necessità assoluta per la salva
guardia dell'istituzione della libertà. 

L'argomento degli individualisti, parligiani 
della proprietà privala, è che la comunità co
stituisce essenzialmente uno sfruttamento dei 
forti da parte dei deboli, nocivo anzitutto al 
progresso della razza e alienante, in generale, 
la libertà di quelli a profitto di questi. 

Agli argomenti dei comunisti rispondo: Voi 
non potrete certo essere sufficientemente e per
fettamente liberi in questo mondo, perchè, an
che in comunismo, non sarete liberi da malattie, 
da infermità o dalla morte inevitabile, dai mali 
e dai dolori innumerevoli, di cui il corpo e lo 
spirito umano sono eredi. Ed è più che dubbio 
che anche un comunista abbia una « volontà 
libera » su sé stesso. 

Non intendo con ciò che non sia desiderabile 
l'ottenere tutte queste libertà, ma contesto ca
tegoricamente che senza di esse non potremmo 
godere della libertà preconizzata dall'anarchi
smo. Essa, ricordiamocelo bene, consiste nella 
libertà di non fare socialmente ciò di cui non 
si ha bisogno ; nella libertà per ognuno di non 
partecipare che alle organizzazioni od alle im
prese scelte da sé stesso. Ecco tutta la libertà 
anarchica per così dire, ed ecco pure tutto l'a
narchismo: il resto none che questione di 
convenienze e d'accordi volontari e di circo
stanza. 

Tutto quanto occorre all'uomo per garantirsi 
effettivamente una libertà non sottoposta all'au
torità di chicchessia, è, oltre la salute mentale, 
l'indipendenza economica, resa possibile dal
l'eguaglianza delle condizioni per utilizzare la 
terra e i doni spontanei della natura. Stabilito 
questo mediante mutui accordi, in un'organiz

zazione volontaria, l'uomo può vivere libero e 
felice. 

Non è con l'eguaglianza delle fortune, ma 
con quella dei mezzi, aggiunta alla libertà, che 
si stabilirà la fratellanza. Come potrebbero i 
più forti e i più frugali opprimere i più deboli 
e i più prodighi, quando i deboli e gli incapaci 
sarebbero sufficientemente forti ed avrebbero 
abbastanza risorse nell'eguaglianza dei mezzi 
per rimanere isolati ed essere liberi ? 

E così pure, i timori manifestati dagli indi
vidualisti di fronte al comunismo volontaria
mente organizzato e reciprocamente convenuto 
non hanno ragione d'essere. Il mutualismo non 
ini plica sfruttamento.Nessuno essendo cosi retto 
d'accettare certe condizioni, può essere sfrut
tato : e certo, non uno di noi ha mai peusalo a 
imporre a qualcuno il comunismo. Quanto al 
progresso della razza, l'idea che il mutuo ap
poggio l'aumenta meglio d'ogni altra cosa è sem
pre più generalmente ammessa; non crediamo 
quindi necessario d'insistere più a lungo. 

D'altronde, bisogna considerare come il pro
dotto d'una meschina e falsa concezione della 
natura stessa del progresso sociale questa com
petizione per stabilire universalmente un siste
ma economico speciale. Le cose seguiranno più 
tardi come pel passato la linea della minore 
resistenza ; ma chi potrebbe indicare la linea 
che seguiranno le molteplici necessità umane 
per ottenere una soddisfazione adeguata ? 

Lo spazio basta largamente all'attività dei 
comunisti e degli individualisti : tale è l'anar
chismo. Dr j\[ ]\-_ 

CORRISPONDENZE 
Zurigo. — Per le noue ore ! ! ! — Gli operai 

sono riusciti a risvegliare i non operai, che la 
pretendono a capi della classe lavoratrice, cioè i 
funzionari della locale Camera del Lavoro, che 
riunitisi con quaranta o cinquanta delegati di di
versi sindacati decisero di obbligare i padroni 
ad accettare la giornata di nove ore e mezza, 
dopo vent'anni di promesse, durante i quali 
hanno spiegato al sole di Maggio i più diversi la
bari ed emblemi per le otto ore, portandoli co
me l'arca attorno alle mura della Gerico capita
lista. Fu indetto un comizio prò nove ore per 
nove e mezza! Vi si lessero dei discorsi, in cui 
spiegata l'impossibilità d'attuare le otto ore, si 
sconsigliavano gli operai dal partecipare al mo
vimento iniziato da noi e si proponeva di non 
appoggiarlo né moralmente, né materialmente. 

Fu invece proclamato certo il successo per un 
movimento che chiederebbe le nove ore, per 
contentarsi poi di nove e mezza, movimento che 
dovrebbe anzi essere generale, ma intendiamoci 
bene, per l'arte edilizia soltanto ! Ed è per que
sto che si negò la parola a quanti non facevano 
parte della classe muraria ! Fra le molte bestia
lità lette, vi fu pur quella che bisognava frenare 
l'ardore degli italiani, i quali pretendono vera
mente troppo, non essendovi d'altronde peggio
re utopia di quella delle otto ore. Beali noi se 
riusciremo ogni vent'anni a guadagnare una 
mezz'oretta! Potremo proprio crederci l'elici! 

Il segretario della Federazione dei gessatori 
appoggiò queste proposte, respingendo assolu
tamente le otto ore per le nove ore, alle quali 
dichiarò che la sua corporazione pensava già da 
un anno ! Ed ora sarebbe contenta d'appoggiarsi 
su quella dei muratori per realizzarla,infischian
dosi del resto ! 

Un delegato di parte italiana, il presidente del
la Lega Manovali e Muratori, dopo aver votato 
con questa per le otto ore, si dichiara ora favo
revole alle nove. Gli operai faranno bene a non 
aver fiducia in questi spiriti deboli, che la mini
ma influenza basta a far cambiare di parere. 

Alcuni operai protestarono contro gli intrusi 
della Camera del Lavoro, insistendo sulla neces
sità di imparare a far da sé. Il socialista Picco 
parlò ottimamente, spiegando l'equivoco cui si 
deve la proposta prò nove ore e facendone risal
tare il danno. 

Infine, fu votato da alcuni pochi l'adesione al 
movimento proposto dalla Camera del Lavoro, 
ma credo che il Comitato di parte italiana non si 
presterà a tal giuoco e che gli operai capiranno 
una buona volta il valore pratico della massima 
che l'emancipazione dei lavoratori dev'essere 
opera dei lavoratori stessi. 

Politica e politicanti ci saranno sempre, tutto 
considerato, dannosi, ed è meglio per noi il tro
varci soli che male accompagnati. 

Soletta. — La sede del Sindacato Muratori e 
Manovali venne trasferito al Volkshaus (Casa del 
Popolo). 

L'Assemblea di domenica 14 corrente avrà già 
luogo nel nuovo locale. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E N T R A T E 

Vendit* giornali ed opuscoli : 
Bellinzona, 5.35 — Bienne, 6.85 — Caltanisetta, 0.30 — 
Chiasso, 5 — Cloro, 14.10 — Conio, 22.75 — Erlach, 5 — 
Genève, 10, Maulini 10 — Hauptwil, 5 — Lyon, 5.50 — 
Limano. 0.10 — A'uoit, 2 — Thalwiì, 5 — Zurich. 15. 
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leure. B.C. 3.50 — Tuchwil, F.S. 1.50 — Vevey, L.P. 3.50. 
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Contribuzioni volontarie : „ 

Bùie, U . P . 2 — Genève: G I I . 10. A.B. 5, J.H. ;>, St. a 
Hein, 5. I..11 salutando L.B. 25 — Ncuchâtel, H.K. 5. 

Totale 02.— 
Totale entrate all' 11 Gennaio 224.65 
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Tornir uscite all' 11 Gennaio 991.15 
Dtfiicit 766.50 
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