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ANNO NUOVO 
Aimo nuovo, vita nuova ! Noi vorremmo che 

questa esclamazione avesse ad avverarsi per 
noi anarchici almeno, se non per tulio il popo
lo! Perchè purtroppo, noi stessi., i pretesi no
vatori per eccellenza, viviamo di vecchie abitu
dini, incapaci di rinnovarci, non già nei campi 
eterei della filosofia, ma sul terreno della vila 
pratica e delle lotte quotidiane ! 

Quale nuovo contributo ci prepariamo ad 
apportare alla propaganda rivoluzionaria ? 
Quale nuovo mezzo d'azione andiamo escogi
tando ? Quali nuovi eventi aspettiamo e quale 
nuova inlluenza ci prefiggiamo d'esercitare su 
essi? 

Ecco altrettante domande alle quali nessuno 
ili noi è preparato a rispondere e quel che è 
peggio son pochi anche coloro che pensano 
semplicemente a formularle per sé slessi. Ep
pure'è'cerioche ci vuole del nuovo, ci vuole 
ben altro per uscire dalla dolorosa situazione 
attuale. 

Si continua a ripetere : — Ah ! se il popolo 
nou fosse così incosciente, cosi vile, così bruto, 
come sarebbe facile passare dalle parole ai falli. 

Esta bene. Il popolo ha lante colpe quanti 
sono i mali di cui soffre ; non vogliamo farci 
suoi adulatori, ma ad onta di lutto, non passa 
anno, senza die in parecchie occasioni si mo
stri disposto a resistere, a protestare, ad affer
marsi. Cosa sappiamo l'are noi di più in simili 
occasioni? Una critica più o meno intransi
gente, spintala, fiera, e poi? Poi ci facciamo 
magari arrestare, per far risaltare in seguito 
con troppa ragione che il nostro arresto era 
ingiustificato. Perchè? Perchè, evidentemente, 
non eravamo punto preparati ai falli cui face
vano allusione le nostre parole. 

In questo nuovo anno'sarà ancora cosi ? Sap
piamo benissimo che la nostra impotenza pro
viene da molteplici cause e che malgrado le 
affermazioni del più puro individualismo, la 
condotta personale d'ognuno di noi dipende in 
gran parte da quella del proletariato tutto, ma 
senza pretendere di fare ciascuno la nostra ri
voluzione, secondo una frase tanto più ammi
rata quanto più assurda, è cerio che l'opera 
particolare d'ognuno di noi e quella collettiva 
ilei nostri gruppi potrebbero essere maggiori, 
più efficaci e più continue sopralullo, non sal
tuarie come lo sono quasi sempre. 
■ Il problema d'ottenere il più gran sforzo pos

sibile dagli altri si risolve anzitutto col far 
prova noi slessi di lutte le energie di cui siamo 
capaci ; ecco perchè, pur conlinuaudo la nostra 
demolizione critica, bisogna che ci prepariamo 
per quella pratica, col preoccuparci dei mezzi 
atti a realizzare il line, spiegato dalla nostra 
propaganda. 

Possa l'anno nuovo segnare per noi il prin
cipio d'una vila veramente nuova. 

COOPERATIVISMO 
(Continuazione) 

Una certa scuola di cooperatori, nuova, i 
neo cooperatori, ammettono in gran parte 
quanto abbiamo precedentemente detto. Non
dimeno, sono ferventi partigiani della coopera
zione, ed ecco perchè. 

Una cooperativa di produzione non presenta 
un grande interesse, una cooperativa di consu
mo non è della massima utilità ; ma coniu
ghiamo, uniamo, sposiamo cooperativa di con
sumo e cooperativa di produzione, eotteuiamo 
una cosa eccellente; aggiungiamoci un'associa
zione di credito ed avremo una cosa ammira
bile. A qualche cosa di cattivo, si aggiunga 
altro pure cattivo, lo si completi quindi con 
qualche cosa di detestabile ed ecco ottenuto un 
ottimo prodotto. E' tutto il neocooperativismo. 

Esaminiamo le cose più da vicino. 
Cooperativa di produzione. — E' ben difficile 

farla funzionare: 1" il capitale sempre ere 
scente che esige, gli operai cooperatori non lo 
trovano chea grande slento ; 2° le ordinazioni 
sono rare, la cooperativa è mal vista ; Mn le or
dinazioni non sono regolari e la cooperativa 
può anche essere boicottala; 4" il credilo è 
nullo o può essere soppresse. 

Cooperativa di consumo. — I" Il capitale, ben
ché sempre difficile a trovarsi, è meno consi
derevole, basta cominciare in piccolo ; 2° le or
dinazioni sono più regolari, non vendendosi 
che oggetti di prima necessità; :tIJ le ordina
zioni possono essere più frequenti, poiché cor
rispondono ai bisogni quotidiani; 4° ij credito 
necessario è meno imporlante, per cominciare 
almeno. 

Tutto ciò coslituisce un vanlaggio in favore 

della cooperativa di consumo; ma questa isli
luzione non fa che sopprimere cerli interme
diari del piccolo commercio. 

Ora, vediamo ciò che si ottiene coli'unione 
dì queste due specie d'associazione. 

La cooperativa di consumo ha bisogno di 
prodotti. Se essa si rivolge per averli a ditte 
borghesi, non cangia nulla al modo attuale di 
produzione ed allo sfruttamento capitalistico. 
Col darli da fabbricare a cooperative di protra 
zione, pare invece che lo trasformi 

Infatti : 1° i cooperatori produttori potranno 
essere pagati direttamente o indirettamente in 
natura. Il sistema formalo con la cooperativa 
di consumo e la cooperativa di produzione sarà 
relalivamenle distinto, è in certo qual modo 
una piccola società comunista, in cui l'uso del 
denaro è in parte soppresso, funzionante in 
seno allo società capitalista ; 2° la cooperativa 
di consumo fornirà a quella di produzione il 
capitale che non avrebbe potuto trovare senza 
il suo concorso ; 3° le ordinazioni saranno fre
quenti, assicurale regolarmente; 4° il credito 
sarà inutile, poiché la cooperativa di consumo 
lo garantirà. 

Il progresso è dunque notevole. Noi abbiamo, 
in seno alla società capitalista, gettato il germe 
d'un organo della società futura, col fornire 
« sperimentalmente » una prova della sua pos
sibiliià, ecc. 

In quanto ai vantaggi d'educazioue ammini
strativa, lecnica e morale che si può ritirare da 
questa combinazione, ci terremo a quanto ab
biamo già dello in proposito. 

Discutiamo la cosa dal punto di vista econo
mico. Facciamo due ipotesi : 

1" Il sistema neocooperatore d'una coopera
tiva di consumo,unilaad unno più cooperative 
di produzione, è stabilito su una hase comuni 
sia. I cooperatori produttori non percepiscono, 
in cambio del consumo della loro forza di lavo 
ro, un equivalente proporzionale al tempo di 
la voi o. Un simile sistema è impossibile. La 
cooperativa di consumo, non fosse che per po
ter fondare delle cooperative di produzione, è 
costretta d'avere per clienti altri consumatori 
all'infuori dei produttori. Deve necessaria
mente vendere loro le derrate, secondo i prezzi 
del mercato. D'altra parte, le cooperative di 
produzione non possono attualmente produrre 
lutti gli oggetti necessari all'esistenza, al fun
zionamento delle manifatture, alle esigenze del 
magazzinaggio e della manipolazione. Sarà co
stretta di comprarli al prezzo corrente. 

Ne consegue che i produttori cooperatori sa
ranno costretti di possedere del denaro desti
nato al consumo che non potrà alimentare la 
cooperativa. Oppure, secondo il principio co 
munisla, sarà loro assegnata una somma di 
denaro indeterminata, limitata unicamente dai 
loro bisogni. Ma, essendo allora dato : 1° la ne
cessità per il sistema neocooperatore di com
prare le materie prime accessorie ed anche le 
mercanzie manifatturale, al prezzo corrente, e 
2° la necessità di vendere i prodotti in rapporto 
col prezzo corrente — è indispensabile che tutte 
le mercanzie siano stimate, non più secondo la 
regola interna e comunista dei bisogni del pro
duttore e del consumatore, ma secondo la re
gola esterna, in base al prezzo del mercato. 
Tulio sarà quindi slimalo nel modo capitalista 
e la forza del lavoro del produttore, che è una 
mercanzia come le altre, lo sarà né più né meno 
dei prodotti, materie prime, accessorii, ecc. Un 
sistema neocooperatore anarchico comunista 
è impossibile. Non si crea in seno alla società 
capitalista un organo ecouomico non capi la lista. 

Passiamo alla seconda ipotesi. 
Il sistema neocooperatore non è fondalo su 

basi comuniste. In questo caso, non si differen
zia punto dalle grandi case di drogheria, come 
la casa Potin od altre, che hanno al loro servi
zio parecchie fabbriche, manifatture od altre 
imprese. Il solo vanlaggio è di sopprimere, co 
me la casa Potin, un buon numero di parassiti 
commerciali ; essendo data la riduzione delle 
spese generali e la clientela della casa, si può 
vendere a buon mercato e con un piccolo gua 
dagno ; è un progresso al punto di vista capi
talista e borghese, perchè ciò permette all'ope
raio di vivere a buon mercato ed ai borghesi di 
diminuire i salarii. Ma cosa c'entra tulio ciò 
col comunismo anarchico? 

La verità, che non bisogna stancarsi dal ri
petere, è che cooperative di produzione e coo
perative di consumo uuile o meno, sono eccel 
lenti imprese al punto di vista capitalista. Al 
punto di vista comunista anarchico, non hanno 
nessun vantaggio materiale né morale. Contra
riamente ai sindacali, per esempio, che si man
tengono sempre sul terreno di classe, le coope
rative necessariamente sono costrette di rima
nere sul terreno capitalistico e borghese. Sono 
società anonime per azioni, messe alla portala 
delle piccole borse, e niente di più. 

I neo cooperatori, vittime d'un'illusione sin
golare, non s'accorgono chele loro critiche del 
vecchio cooperativismo ricadono esattamente 
sol nuovo. Credono, colla riunione di tutte le 
forme di cooperazione, di giungere a formare 
un sistema differente dall'insieme delle parli 
che lo compongono. E* un errore di logica in 
cui cadono molti sociologhi eminenti, e i neo
cooperatori come gli altri. 

Resta da esaminarsi un ultimo ordine di ra 
gioni, di cui non possiamo dissimularci l'im
portanza al punto di vista rivoluzionario. Il 
cooperativismo può fornire, al proletariato, un 
islrumeuto di lotta particolarmente efficace, 
innestandolo al movimento sindacale. E'atto, 
si pretende, a giovare allo sviluppo dei sinda
cati professionali, di cui accresce ad un tempo 
la potenza e l'attività ; permette loro di far 
mantenere i salarii, di sostenere gli scioperi e, 
in un modo generale, di difendere i loro inte
ressi, col fornire il denaro indispensabile alla 
lotta ed alla propaganda. 

E' difficile il pronunciarsi, fin d'ora, sull'in
fluenza della cooperazione nell'accelerare o nel 
ritardare il movimento sindacale. Nella que
stione degli scioperi, principalmente, le opi
nioni e gli esempii sono piuttosto conlraddi
torii ; il Wholesale di Manchester e i minatori 
del Yorkshire ci forniscono l'esempio raro 
d'uno sciopero riuscito, grazie all'aiuto d'una 
cooperativa. Cornelisseu crede che le coopera
tive non possono efficacemente soccorrere gli 
scioperi : « realizzare dei guadagni, ecco la ne
c e s s i t à urgente che bisogna considerare nel 
a mondo degli affari ». 

« Malgrado tutto ciò, vi sono dei casi in cui 
« la cooperativa può servire indirettamente alla 
« classe operaia... Talvolta, le grandi associa
« zioni operaie possono coi loro membri, deter
« minare le cooperative vicine a contrattare 
« con esse, per la vendila di derrate a prezzo 
« fisso e durante tutto il tempo d'uno sciopero 
« o d'una serrata... Nondimeno, questo soste 
« gno positivo, accordato dalla cooperazione 
« nella lotta del proletariato, non potrebbe es
« sere che temporaneo... Col commercio e il 
« traffico, la paralisia e la corruzione s'intro
a durranno tra le file degli operai rivoluzionari. 
a Nella società capitalista, non facciamo del 
« commercio o del traffico senza adattarci al
« l'ambiente in cui viviamo e senza diventare 
« noi stessi uomini d'affari. » (Cornelissen, Sulla 
cooperazione.) 

Per riassumerci, noi crediamo che i vantaggi 
materiali immediati del cooperativismo non 
hanno nulla da vedere col comunismo, e che il 
solo vantaggio — Ira i vari promessi suscetti
bili d'interessare i rivoluzionari— è proble
matico o compensato da gravi iuconvenienli. 

II già dello basta senza dubbio a dimostrare 
che il cooperativismo non potrebbe essere né 
il rimedio a tutti i mali di cui soffre la società, 
né, semplicemente, il modo d'azione che deve 
riunire sullo slesso terreno i rivoluzionari dei 
due mondi. Ma, pur rifiutandoci a dare a que
sta idea lutta la noslra fiducia e la nostra atti
vità, non vogliamo opporci a simili associazioni 
di lavoratori, se vi possono trovare un sollievo, 
durevole o no, alla loro condizione. 

Le cooperative, come i sindacali, possono 
fornire inoltre un terreno per la propaganda. 

Da ultimo, il cooperativismo può offrire in 
certi casi ai gruppi operai un aiuto efficace, e 
non crediamo ci si debba opporre ai tentativi 
falli in questo senso. Ma in ogni circostanza, 
non dobbiamo dimenticare che tutte le asso
ciazioni cooperative o neocooperative sono, in 
sostanza, borghesi e capitaliste, e die il volerne 
fare non solo un prolungamento, ma il soste 
gno stesso del movimento rivoluzionario, signi 
fica esporsi a molte disillusioni, difficoltà e 
pericoli. 

* * * 
In un prossimo articolo ritorneremo su, questo 

argomento, per rispondere ad alcune obbiezioni 
mosseci e per far constatare ancora una tolta 
quella reazione socialista, di cui subiamo sempre 
più i dolorosi effetti. 

Per le constatazioni di legge accorse il delegalo 
Sidelmayer, quindi il corpo sfracellato del vete
rano suicida In trasportato al Cimitero Monu
mentalo dai volontari della Croce Verde. 

(// Secolo, 4 gennaio 1908.) 
Ecco le ricompense che la non mai abba

stanza lodata Casa Sabauda riserba a coloro 
che col proprio sangue le hanno regalato un 
trono, ed ora, coraggio, giovinotli, partite bai 
danzosi sotto lo sporco vessillo tricolore ! Il 
giorno forse verrà in cui Vittorio Emanuele l(ì 
vi manderà a guerreggiare, e se non vi farete 
ammazzare prima per la patria, potrete am
mazzarvi poi per la miseria. 

IL SUICIDIO DI UN VETERANO 
Carlo Asnaghi, d'anni G5, un reduce dalle pa

trie battaglie, iersera alle sei ha volontariamente 
troncata la propria esistenza. 

Egli aveva da tempo inoltrala la domanda per 
essere accolto nel Ricovero di Turate, ma pur
troppo ieri ebbe risposta negativa. 

Fu questo un colpo terribile per lo sciagurato ! 
L'Asnaghi lasciò piangente gli uffici d'ammini

strazione del Ricovero, che trovansi in via Cesare 
da Sesto 10, e invece di uscire sulla via, attra
versò il cortile, salì al secondo piano, e da una 
finestra che dà luce alle scale, si precipitò nel 
vuolo. 

Il misero corpo rimase sfracellalo sul selcialo 
del cortile. 

ANARCHISMO E SINDACALISMO 
Diamo questo nuora articolo di Malalesta sulla 

questione del sindacalismo, tanto discussa attual
mente, l'are anche a noi che sia sempre più diffì
cile ili giungere ad una conclusione generale e 
precisa, quantunque sarebbe utile il farlo, l'el 
momento contentiamoci di formulare ognuno il 
nostro parere; stabiliti quindi i varii punti di 
contatto e di divergenza, speriamo di giungere a 
norme abbastanza chiare cui ispirare la nostra 
azione. 

* * * 
La questione di sapere quale posizione dob

biamo prendere di fronte al movimento sinda
cale è certamente una delle più importanti per 
gli anarchici. 

Malgrado lunghe discussioni e diverse espe
rienze, non si è ancora giunti ad un accordo 
completo su questa questione ; la ragione sta 
forse nel fatto che essa non permette una solu
zione completa e permanente, grazie alle dille 
renti condizioni ed alle circostante variabili 
della lolla. 

Eppure credo che il nostro scopo potrebbe 
suggerirci un criterio di condotta applicabile 
alle diverse contingenze. 

Noi desideriamo l'elevamento morale e ma
teriale di tutti gli uomini; ci auguriamo di 
compiere una rivoluzione che darà a tutti la 
libertà e il benessere, e siamo convinti che ciò 
non può venire dall'alto, da leggi e da decreti, 
ma debba essere conquistalo dalla volontà co 
sciente e dall'azione diretta di coloro che lo 
desiderano. 

Più di lutti gli altri,abbiamoquindi bisogno 
della cooperazione cosciente e volontaria di 
coloro che, soffrendo maggiormente dell'attuale 
organizzazione sociale, hanno il più grande in
teresse alla rivoluzione. 

Non ci basta — quantunque sia certamente 
utile e necessario — d'elaborare un ideale il 
più possibilmente perfetto, e di formare dei 
gruppi perla propaganda e l'azione rivoluzio
naria. 

Dobbiamo convertire, al nostro ideale, la 
grande massa dei lavoratori, perchè, senza di 
essa, non possiamo uè rovesciare la società esi
stente uè costruirne una nuova. E poiché, per 
far sì che la grande massa dei proletari si levi 
dallo stato di sottomissione in cui.vegeta ed 
arrivi alla concezione anarchica ed al desiderio 
di realizzarla, ci vuole un'evoluzione che non 
s'operi unicamente in seguito alla propaganda; 
poiché le lezioni che derivano dai fatti della 
vila quotidiana sono molto più efficaci di tulli 
i discorsi teorici, dobbiamo assolutamente 
prendere uua parte attiva alla vita delle masse, 
ed impiegare lutti i mezzi che le circostanze ci 
permettono, per risvegliare gradualmente lo 
spirilo di rivolta, e mostrare alla massa, con 
l'aiuto di questi fatti, la via che conduce all'e
mancipazione. 

E' evidente che uno dei migliori mezzi, è il 
movimento sindacale, e noi avremmo gran torlo 
ili non occuparcene. In questo movimento, tro
viamo grandi quantità d'operai che lottano per 
migliorare la loro situazione. Questi operai 
possono ingannarsi, in quanto concerne lo sco
po che si propongono di raggiungere, ed i 
mezzi da usare per ottenerlo, anzi, secondo noi, 
s'ingannano il più delle volte. 

Ma, almeno, questi operai non si rassegnano 
più all'oppressione e non la considerano più 
come giusta ; sperano e lottano. In questi lavo
ratori, possiamo più facilmente svegliare quel 
sentimento di solidarietà verso i loro compagni 
sfruttati e d'odio contro lo sfruttamento, che 
condurrà certamente alla lotta definitiva per 
l'abolizione della dominazione d'un uomo sul
l'altro. 

Noi possiamo spingere questi operai a chie
dere ogni giorno di più ed a chiederlo con mezzi 
sempre più energici, ed, in questa guisa, ci 
addestriamo ed addestriamo gli altri alla lolla, 
approfittando delle vittorie per esaltare la po
tenza dell'unione e dell'azione diretta, ed ap
profittando pure degli insuccessi, che ci inse
gnano la necessità d'impiegare mezzi più enei 
gici e soluzioni più radicali, 



IL RISVEGLIO 

Inoltre — e questo non è un piccolo vantag
gio — il movimento sindacale può preparare 
quei gruppi d'operai professionali che, durante 
la rivoluzione, potranno intraprendere l'orga
nizzazione della produzione e dello scambio, 
all' infuori e contro ogni potere governativo. 

Ma con tutti questi vantaggi il movimento 
sindacale ha pure i suoi difetti e i suoi pericoli, 
di cui si deve tener conto quando si esaminala 
questione della posizione che dobbiamo pren
dervi come anarchici. 

L'esperienza costante in tutti i paesi ci mo
stra che il movimento sindacale, che comincia 
sempre come un movimento di protesta e di 
rivolta e che è animato in principio da un 
grande spirito di progresso e di fratellanza, 
tende ben presto a degenerare. Più questo mo 
vimento diventa forte, più diventa egoista, 
conservatore, preoccupato esclusivamente d'in 
leressi immediati e particolari, e sviluppa nel 
suo seno una burocrazia che, come sempre, 
non ha altro scopo che di fortificarsi e d'esten
dersi. E' questo slato di cose che ha indotto 
molti compagni a ritirarsi dal movimento sin
dacale ed anzi a combatterlo come qualche cosa 
di reazionarioe di nocivo. Ma ne è risultato che 
la nostra influenza fra questi operai è dimi
nuita e che si è lasciato libero il campo a coloro 
che desideravano sfruttare il movimento per 
un interesse personale o un interesse di partito 
che non aveva nulla di comune con la causa 
dell'emancipazione operaia. In breve, non si 
videro più che delle organizzazioni con uno 
spirito meschino essenzialmente conservatore, 
di cui le tradesunions inglesi sono il tipo, o 
dei sindacati che, grazie all'influenza di politi
canti quasi sempre « socialisti », erano semplici 
macchine elettorali, impiegate per elevare al 
potere certi individui. 

Fortunatamente, altri compagni pensavano 
che il movimento sindacale aveva sempre in sé 
un principo sano e che, invece di abbandonarlo 
ai politicanti, valeva meglio iniziare il lavoro 
atto a ricondurre queste organizzazioni al loro 
primo scopo ed a ricavarne tutti i vantaggi che 
offrono alla causa anarchica. E questi compa 
gni sono riusciti a creare, specialmente in 
Francia, UD nuovo movimento che, sotto il ti
tolo di ■( sindacalismo rivoluzionario », cerca 
d'organizzare gli operai, indipendentemente da 
ogni influenza borghese e politica, per conqui
stare la loro emancipazione con l'azione diretta 
contro i loro padroni. 

E* evidentemente un gran passo in avanti ; 
ma non dobbiamo esagerarne l'importanza ed 
immaginare, come Io fanno certi compagni, 
che realizzeremo l'anarchia quasi naturalmente 
con lo sviluppo progressivo del sindacalismo. 

Ogni istituzione tende ad estendere le sue 
funzioni, a perpetuarsi ed a diventare scopo di 
sé stessa. Non c'è dunque da meravigliarsi se 
gli iniziatori di questo movimento, coloro che 
vi partecipano maggiormente, si siano abituati 
a considerare il sindacalismo come l'equiva
lente dell'anarchismo,od almenocomeil mezzo 
supremo, atto a sostituire da solo lutti gli altri 
mezzi, per realizzare l'anarchia. Ma ciò rende 
ancor più necessario d'evitare il pericolo e di 
ben definire la nostra posizione. 

Il sindacalismo, malgrado tutte le dichiara
zioni de' suoi partigiani più ardenti, contiene 
in sé, per la natura stessa delle sue funzioni, 
tutti gli elementi di degenerazione che hanno 
corrotto i movimenti operai nel passato. Infatti, 
essendo un movimento che si propone di di
fendere gli interessi attuali degli operai, deve 
necessariamente adattarsi alle condizioni esi
stenti e prendere in considerazione interessi 
che vengono in prima linea nella società tale e 
quale esiste oggi. 

Ora, fintanto che gli interessi d'un ramo di 
lavoro coincidono con gli interessi di tutta la 
classe operaia, il sindacalismo è in sé una 
buona scuola di solidarietà ; fintanto che gli in 
teressi degli operai d'un paese sono identici 
agli interessi degli operai degli altri paesi, il 
sindacalismo é un buon mezzo per sviluppare 
la fratellanza internazionale; fintanto che gli 
interessi del momento non sono in contraddi
zione con gli interessi dell'avvenire, il sindaca
lismo è in sé una buona preparazione per la 
rivoluzione. Ma purtroppo non è sempre cosi. 

L'armonia degli interessi, la solidarietà fra 
tutti gli uomini è un ideale al quale aspiriamo, 
è lo scopo pel quale lottiamo, ma non è affatto 
la condizione attuale tanto fra gli uomini d'una 
stessa classe quanto fra gli uomini di classi 
differenti. La regola oggi è l'antagonismo e 
l'interdipendenza degli interessi ad un tempo; 
la lotta di ciascuno contro tutti e di tutti con
tro ciascuno. E non può essere altrimenti in 
una società dove, in conseguenza del sistema 
capitalista di produzione (fondato sul monopo
lio dei mezzi di produzione ed organizzato in
ternazionalmente a profitto di certi individui) 
vi sono, in generale, più braccia che lavoro da 
fare e più bocche che pane per sfamarle. 

E' impossibile d'isolarsi sia come individuo, 
sia come classe o nazione, poiché la condizione 
d'ognuno dipende più o meno direttamente 
dalle condizioni generali di tutta l'umanità. E' 
impossibile di vivere in un vero stato di pace, 
perchè è necessario di difendersi e sovente anzi 
d'attaccare se non si vuol perire. 

L'interesse d'ognuno è d'assicurarsi un im
piego e, conseguentemente, si trova in antago
nismo — ossia in concorrenza — coi disoccu
pati dello slesso paese e con gli emigranti degli 
altri paesi. Ognuno desidera conservare od 
ottenere il miglior posto contro gli altri operai 
della stessa industria. Ognuno ha interesse a 
endere caro ed a comprare a buon mercato e, 

quindi, come produttore si trova in conflitto 

con tutti i consumatori e, quando è consuma
to re r i trova in conflitto con tutti i produttori. 

Unione, intesa, lotta solidale contro lo sfrut
tatore, sono cose che oggi possono essere otte 
nule soltanto nella misura che gli operai, ani
mati dalla concezione d'un ideale superiore, 
hanno imparato a sacrificare i loro interessi 
esclusivi e personali agli interessi comuni, gli 
interessi del momento agli interessi dell'avve
nire; e questo ideale d'una società di solida 
rida, di giustizia, di fratellanza, non può èssere 
realizzato che colla distruzione — sfidando ogni 
legalità — delle istituzioni esistenti. 

Offrire agli operai questo ideale, far passare 
gli interessi larghi dell'avvenire prima di quelli 
meschini ed immediati ; rendere impossibile 
l'adattamento alle condizioni presenti ; lavora
re sempre per la propaganda e l'azione che 
determineranno e compiranno la rivoluzione, 
ecco gli scopia cui devono tendere gli anarchici 
nei sindacati e fuori dei sindacati. 

Il sindacalismo non può far ciò o non può 
farlo che in minima misura, deve contare con 
gli interessi presenti e quesli interessi uou so
no sempre, purtroppo,quelli della rivoluzione. 
Il sindacalismo non deve adatto o non deve 
troppo eccedere i limili della legalità e in certi 
momenti deve trattare coi padroni e con le au
torità. Deve occuparsi piuttosto degli interessi 
di certe sezioni d'operai che di quelli del pub
blico in generale, degli interessi degli organiz
zati piuttosto che di quelli della massa dei di
soccupati e della classe operaia. Se il sindaca
lismo non lo facesse, non avrebbe nessuna ra 
gione particolare d'esistere e perderebbe la 
sua utilità principale che è quella d'educare ed 
abituare alla lotta le masse retrograde. 

E quindi, dovendo i sindacati restare aperti 
a tutti, a tutti quanti desiderano ottenere mi
gliori condizioni di vita dai loro padroni, le 
opinioni dei sindacati sulla costituzione gene
rale della società sono le più varie. Essi sono 
spinti, infatti, a moderare le loro aspirazioni, 
anzitutto per non spaventare gli operai retro 
gradi che vogliono aver con loro, è poscia, per 
che, man mano il sindacato aumenta numeri 
camente, gli individui avanzati, gli iniziatori 
del movimento si perdono nella maggioranza 
che si occupa unicamente dei piccoli interessi 
del momento. 

Cosi si può constatare in tutti i sindacali che 
hanno raggiunto una certa posizione influente, 
lo sviluppo della tendenza ad assicurarsi — 
d'accordo piuttosto che contro i padroni — 
una situazione privilegiata, a rendere più diflì
cile l'ammissione di nuovi membri, l'ammis
sione d'apprendisti nelle fabbriche; una ten 
denza ad accumulare dei fondi che temono 
quindi di compromettere, a cercare il favore 
dei poteri pubblici, ad occuparsi esclusiva
mente di cooperazione e d'ogni genere di mu
tualità, per diventare infine un elemento con
servatore nella società. 

Dopo lutto, mi pare chiaro che il movimento 
sindacale non può sostituire il movimento 
anarchico e può servire come mezzo d' educa
zione e preparazione rivoluzionaria soltanto se 
è dovuto alla spinta, all'azione e alla critica 
anarchiche. Gli anarchici devono astenersi 
dall'identificarsi col movimento sindacalista 
per non prendere quale fine quanto non è che 
uno dei mezzi di propaganda e d'azione. De
vono restare nel sindacato per imprimergli 
l'impulso in avanti e cercare di fare delle or 
ganizzazioni operaie per quanto è possibile 
istrumenti di combattimento in vista della ri
voluzione sociale. Devono insomma lavorare 
nei sindacati per sviluppare tutto ciò che può 
aumentare la sua influenza educativa, la sua 
combattività, la propaganda delle idee, gli 
scioperi, lo spirito del proselitismo, la sfiducia 
e l'odio per le autorità e pei politicanti, la 
pratica della solidarietà verso individui e gruppi 
in lolla coi padroni attuali. 

Gli anarchici nei sindacati avranno invece 
da combattere tutto quanto tende a renderli 
egoisti, pacifici, conservatori — I' orgoglio pro
fessionale, lo spirito di corpa, le quote elevate, 
l'accumulamento e l'impiego dei capitali, i 
servizii d'assicurazione, la fiducia nell'inter
vento governativo, le relazioni nmichevoli coi 
padroni, la nomina d' impiegali burocratici 
pagati e permanenti. 

In queste condizioni, la partecipazione degli 
anarchici al movimento sindacale può dare 
buoni risultati, ma solo in queste coudizioni. 

Questa tattica può parere od essere real
mente nociva agli interessi di certi gruppi, ma 
ciò non ha veruna importanza quando si tratta 
della causa anarchica, ossia dell' interesse ge
nerale e permanente dell' umanità. Noi certo 
auguriamo, aspettando la rivoluzione, di strap
pare a padroni e governanti, la maggiore li
bertà e il maggior benessere possibili, ma non 
compromettiamo mai l'avvenire per qualche 
vantaggio momentaneo che, del resto, è assai 
sovente illusorio ed ottenuto a spese d'altri 
operai. Sorvegliamo noi stessi. La colpa d'aver 
abbandonato il movimento operaio ha fatto 
molto male all'anarchia, ma per lo meno l'ha 
lasciata pura col suo carattere distintivo. 

L' errore di confondere il sindacalismo col 
movimento anarchico sarà molto più grave. Ci 
capiterà quello che è capitalo ai socialisti de
mocratici appena sono entrati nel!' arringo 
parlamentare. La loro forza numerica è aumen
tata, ma diventando ogni giorno meno socia
listi. Noi pure diventeremmo ogni giorno più 
numerosi, ma cesseremmo d' essere anarchici. 

E. MALATESTA. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazióne) 

TRENTUNESIMA LETTERA DI CAFIERO 
(Bulletin del 20 febbraio 1876) 

Roma, 12 febbraio 1876. 
A Firenze c'èstalo ultimamente uno sciopero 

dei tipografi della tìazzetta d'Italia, un gran 
giornale ultraconservatore. Gli operai hanno 
tenuto saldo, ma non potrei dirvi chi ha più 
sofferto in realtà dello sciopero, economica
mente parlando. E' inutile aggiungere che la 
polizia si è messa apertamente coi padroni. 

Eccovi alcune linee che si potevano leggere 
alcuni giorni dopo in quello slesso giornale ; 
sono estratte da un articolo intitolato Gli scio
peri: « Vi sono in Italia, da una parte dieci mi
lioni di contadini, nove milioni di operai, due 
milioni e mezzo di piccoli commercianti, e tre 
milioni di mendicanti e d'altri esseri impro 
duttivi — dunque la quasi totalità della nazio 
ne — cioè ventiquattro milioni e mezzo di 
gente che vive del proprio lavoro o dell'assi
stenza pubblica : questa massa possiede appena 
un decimo del capitale del paese. Dall'altra 
parte si trovano i grandi capitalisti, i grandi 
commercianti, i grandi industriali, in numero 
di circa mezzo milióne, i quali possedono gli 
altri nove decimi della fortuna nazionale. Se la 
massa della Nazione vuole entrare in lotta, sul 
terreno della forza, col mezzo milione di prò 
prietari, è certo che ne uscirà vittoriosa ; ma se 
si limita ad attaccare i proprietari sul terreno 
economico (con scioperi isolati), soccomberà 
sempre. » Ecco ciò che si chiama parlar chiaro, 
nevvero ? 

A Roma doveva tenersi un comizio d'operai 
disoccupati — sono numerosi in questo ino 
mento — per chiedere lavoro sia al governo, 
sia al municipio. Ecco la stampa borghese che 
si mette a combattere il comizio, col pretesto 
che questa dimostrazione allontanerebbe gli 
stranieri da Roma proprio al momento del car 
nevale, con gran detrimento dei bottegai della 
capitale. Almeno, dicono i giornali, gli operai 
potrebbero aspettare fino in quaresima. Ma 
siccome questo ragionamento di gente a pancia 
piena non era riuscito a convincere operai che 
sodrono la fame, il sindaco immaginò di ricor
rere a Garibaldi, come i preti ricorrono a 
qualche santo miracoloso per ottenere la piog
gia. E Garibaldi scrive lui pure una lettera per 
Indurre il popolo a non tenere il comizio. Ma il 
santo non fu abbastanza polente per operare il 
miracolo chiesto. Entra allora in scena il pre 
fetto di Roma, il quale pronuncia la proibi
zione formale del comizio, dicendo ch'era co 
stretto di farlo, attesoché sapera che ti era del 
malcontento fra la popolazione ». 

Poiché s'impedisce in tal modo ogni manife 
stazione sul terreno economico, non resta alla 
massa che la lotta sul terreno della forza, dove 
la vittoria è per lei certa. La stessa Gazzetta 
d'Italia ce l'ha detto. G. 

Bologna, 14 febbraio 1876. 
Ho poco da raccontarvi. I nostri amici pri

gionieri hanno ricevuto la lista dei testimonii 
che il procuratore del re citerà in udienza. So
no in numero di duecento ventitré, fra cui un 
centinaio di carabinieri, guardie di pubblica 
sicurezza, questoii, impiegati governativi, ecc., 
senza contare l'onorevole Codrouchi, di Imola, 
segretario al ministero degli interni. 

Degli operai di Bologna non posso darvi in 
questo momento che tristi notizie. Sembra vi 
sia una cospirazione ufficiale contro di loro : i 
giornali borghesi li accarezzano, il prefetto ed 
i generali vanno ai loro banchetti, in cui si 
brinda a Sua Maestà e all'erede del trono. 

Le società di mutuo soccorso sono dirette da 
proprietari ed avvocati ; le nobili marchese e 
contesse si fanno iscrivere senza pagare alle 
società operaie femminili, e guai a chi si per
mettesse di dirne male. Conservando una tale 
attitudine, gli operai eviteranno il carcere, è 
vero ; ma diverranno ciò che parte di essi sono 
già, i lacchè della borghesia, e non potrebbero 
dolersene, giacché lo vogliono. 

suo governo. Sono due grandi città essenzial
mente sospette. La miseria ed il malcontento 
vi dominano più che in qualsiasi altra città 
d'Italia, per e îi la forza militare, la polizia ed 
il carnevale vi sono più largamente rappre
sentati. 

Il re si è degnato di recarsi personalmente a 
Napoli per darvi più brio alla festa ; il frastuo
no non l'ha impedito di riunire un cousiglio 
degli alti dignitari della sua casa, per discutervi 
la grave questione della lista civile. E' questa 
una questione che è sempre all'ordine del 
giorno per il nostro re galantuomo. Dopo le 
spese faite pei ricevimenti all'imperatore di 
Germania, la Corte slava per chiedere un au
mento della lista civile ; ma si dovette cambiar 
tattica in seguito al brusco rifiuto che ha fatta 
testé Garibaldi. Questi, sia perchè stizzito nel 
vedere il governo respingere il suo progetto di 
correzione del Tevere, sia perchè desideri ri
guadagnare la sua perduta popolarità, ha di
chiarato l'altro giorno in un giornale, a propo
sito della pensione che gli è stala votata, « che 
non accetterà mai i centomila franchi di melma 
governatica ». Comprenderete facilmente lo 
scandalo che questo linguaggio ha prodotto 
a Corte, dove si aveva appena finito di mangiare 
il capriolo che il generale Garibaldi aveva re
galato al re. E dire che i più fedeli colligiani 
avevano già decorato il loro salone col ritratto 
di Garibaldi ! Facendo di necessità virtù, si di
chiarò allora nei giornali ufficiosi che il re 
avrebbe riunito in consiglio i principali digni 
tari della sua casa, per esaminare quali econo
mie sarebbe possibile ili fare sulla lista civile. 

E' cosi che questa gente, grazie ad una serie 
di espedienti, vive, di giorno in giorno, più ù 
meno felice, in mezzo alla miseria d'un popolo 
nobile e generoso, torturato senza pietà, per 
conservare in lui uno schiavo fedele e som
messo. G. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

Operai, boicottate i tabacchi Vau
tier, marca la Campana I 

TRENTADUESIMA LETTERA DI CAFIERO 
{Bulletin del 4 marzo 1876) 

Roma, 28 febbraio 1876. 
Siamo in pieno carnevale, ed i polenti del 

giorno fanno sforzi inauditi per distrarre le 
masse popolari, per ubbriacarle ed allucinarle. 
Alberi di cuccagna, balli popolari sulle pubbli 
che piazze, banchetti operai, corse di cavalli, 
corsi mascherati, ecc., tulio ciò che v'ha di più 
vecchio e di più abbietto nelle vecchie pratiche 
della tirannia è stalo rimesso a nuovo in questi 
giorni dalla borghesia governante. 

Le famose corse dei barberi hanno avuto 
luogo, ed il primo giorno vi furono parecchie 
disgrazie; una delle persone ferite è morta pò 
che ore dopo. Un soldato che aveva la consegna 
di ritenere fa folla accorsa allo spettacolo, è 
stato letteralmente schiacciato dai cavalli che 
gli passarono sul corpo. Ma che importa ciò? 
Il baccanale continua lo stesso freneticamente. 
Il Municipio vi piglia la parte più attiva ; vi as 
siste in" corpo e va a troneggiare, preceduto e 
seguilo dagli alabardieri e dalle trombe, in una 
tribuna speciale. Il principe ereditario e la 
principessa fanno pure lutto il possibile per 
animare con la loro presenza la baldoria desti
nata a far dimenticare al popolo che manca di 
pane. 

A Napoli, come a Roma, si è tentato di dare 
al carnevale proporzioni grandiose. Napoli e 
Roma sono due città in cui la borghesia non è 
peranco riuscita ad ottenere dalle masse una 
franca dimostrazione di simpatia in favore del 

Massime di Rivoluzionari borghesi 
Il meno perdonabile dei delitti è quello che 

ha per scopo di ricondurre l'uomo alla scnia 
vitù ; se il fuoco celeste fosse iu potere degli 
uomini, bisognerebbe colpirne coloro che al
lentano alla libertà degli uomini. 

Discorso parlamentare, 31 ottobre 1791. 
Diciamo all' Europa che, se i gabinetti spin

gono i re ad una guerra contro i popoli, noi 
spingeremo i popoli ad una guerra contro i re. 

Idem, 2? novèmbre 1791. ISNARD. 

Le sole buone rimostranze son quelle che m 
fauno con la baionetta in canna. 

**» Il supplizio pubblico d'un re cambia per 
sempre lo spirito d'una nazione. DIDEROT. 

La forza sola stabilisce e mantiene la tiran
nia, ma nello stesso tempo fa nascere nell'ani
mo di qualsiasi individuo o gruppo chela su
bisca il sentimento del dovere naturale di re 
spingere l'oppressione con tutti i mezzi possi
bili. C.L. CBASSIN. 

Tutto, tutto dico, è permesso all'uomo per 
rompere le sue catene... Un despola, un carce
riere e un mercante di schiavi sono tre esseri 
votati al pugnale di colui che tengono nei loro 
ferri, se ha la minima speranza di spezzarli a 
tal prezzo. MIRABEAV. 

Mi si contesta il titolo di filantropo..: ah, 
■ piale ingiustizia I Chi non vede che voglio ta
gliare poche leste per salvarne molte? 

MARAT. 

È stato pubblicato : 
L'Almanacco della *• 

Rivoluzione pel 1908 
Splendidamente illustrato da varie incisioni, 

espressione geniale e sincera dell'arie rivoluzio
nario. Contiene: il calendario antireligioso con 
effemeridi storiche, scritti di propaganda e di 
letteratura libertaria, poesie e bozzetti sociali, 
dovuti alla penna dei migliori scrittori di parte 
rivoluzionaria. 

Prezzo : S O ceni. — Spedire le richieste col 
relativo importo al Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E ï x i t i * e», t e 

Vend i t a giorna l i a d o p u s e o l l t 
Biascn 20.80 — C.bauxdeFonds 8 — Como 4 — Genève 
3.30, Maulini 10 — Le Lode 1 — Lucerne 11.85— Napoli 
4 — Neucliâtel 9.80 — Nyon Ï.25  Srhònenwerd 6.60 — 
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J .B . 2.50  Zurich, F.G. 2, J.M. 3. Totale 47.25 

C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i o : 
|)a un amico lontano riceviamo quale attestalo di slm

f iatìa pe r la Intona e sana propaga da anarchica e r lvo
uzionuria latta ci il Risveglio, 404 — Cossonuv, L.A. 2.50 
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Totale, entrate al 9 gennai» 578.95 
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Composizione e liraturu del n" 220 u 2 (IO c o p i o . . . . 
Spese postuli per corrispondenza e spedizioni 
Dette Groupe antimilitariste 
Opuscoli Serantoni 
Lover du mois ile décembre 

Udirii del numero precedente , . . . . 124.06 
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