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Organizzazione dell' Internazionale 
Diamo, togliendolo (/a/Z'Almanach du Peuple 

pour 1872, questo articolo di Bakounine. I com-
payni potranno giudicare con quanta chiarezza e 
quale, profondità d'idee, il grande pensatore russo 

I svolgerà le due questioni che più si dibattono an
cora attualmente : l'utilità e le forme d'organiz
zazione, il societarismo e i individualismo. E 
vedranno come trattasse con ragione da metafisici 
e da idealisti, da sofisti e da sciocchi, gli adora 
tori dell'io, dell'unico,che oggi vogliono gabellare 
noi per cristianelli, pietisli ed il resto. (ìli egotisti 
allora, per fortuna, non si dicevano anarchici, 
mentre oggi proibiscono sdegnosamente a chi non 
s'inchina davanti alle loro mirabolanti disserta
zioni di dirsi tali e pretendono avere il monopolio 
dell'anarchismo. Ma ecco senz'altro lo scritto di 
Bakounine. 

* * * 
Le masse sono la forza o per lo meno l'ele

mento essenziale d'ogni forza ; di che mancano 
quindi per rovesciare un ordine di cose che 
detestano ? Mancano di due cose : l'organizza
zione e la scienza, due cose precisamente che 
costituiscono oggi e hanno sempre costituito la 
potenza di tutti i governi. 

Dunque l'organizzazione, prima, che d'al
tronde non può stabilirsi senza il concorso 
della scienza. Grazie all'organizzazione milita
re, Un battaglione, mille uomini armati, pos
sono tenere e tengono effettivamente sottomessi 
un milione d'individui pure armati, ma disor 
ganizzati. Grazie all'organizzazione burocratica, 
lo Stato con alcune centinaia di migliaia d'im
piegati domina dei paesi immensi. Quindi per 
creare una forza popolare capace di schiacciare 
la forza militare e civile dello Stato, bisogna 
-organizzare il proletariato. 

E' appunto ciò che fa l'Associazione Interna
zionale dei Lavoralori, e il giorno in cui avrà 
ricevuto e organizzato nel suo seno, la metà, il 
terzo, il quarto o solamente la decima parte 
del proletariato d'Europa, lo Stato, gli Stati 
d'Europa avranno cessato diesistere. L'organiz
zazione dell'Internazionale, avendo periscopo 
non la creazione di Stati o di dispotismi nuovi, 
ma la distruzione radicale di tutte le domina
zioni particolari, deve avere un carattere es
senzialmente differente dall'organizzazione de
gli Stati. Tanto più questa è autoritaria, artifi
ciale e violenta, straniera e ostile agli sviluppi 
naturali degli interessi e degli istinti popolari ; 
quanto più l'organizzazione dell'Internazionale 
dev'essere libera, naturale e couforme in tutti 
i punti a questi interessi e a questi istinti. Ma 
qual'è l'organizzazione naturale delle masse? 
E' quella fondata sulle determinazioni diffe
renti della loro vita reale, quotidiana, dalle 
differenti specie di lavoro, è l'organizzazione in 
corpi di mestieri. Dal momento che tutte le 
industrie saranno rappresentale nell'Interna 
zionale, senza escluderne le differenti aziende 
agricole, la sua organizzazione, l'organizzazio 
ne delle masse popolari sarà compiuta. 

Ci si potrà obbiettare che questa maniera 
d'organizzare l'influenza dell'Internazionale 
sulle masse popolari pare tenda a stabilire, 
sulle ruine delle vecchie autorità e dei governi 
esistenti, un sistema d'autorità e un governo 
nuovo. Ma non è che un grande errore. L'azione 
organizzata dell'Internazionale sulle masse si 
distingue sempre da lutti i governi e dall'azio
ne di tulli gli Stati, per la sua proprietà essen
ziale di non essere che l'azione naturale, non 
ufficiale, d'una semplice opinione, all'infuori 
d'ogni autorità. C'è tra la potenza dello Stato 
e quella dell'Internazionale la stessa differenza 
che esiste tra l'azione ufficiale dello Slato e l'a
zione naturale d'un club. L'Internazionale non 
ha e non avrà mai che una grande potenza d'o
pinione e non sarà mai che l'organizzazione 
dell'azione naturale degli individui sulle masse, 
mentre lo Stato e tutte le sue istituzioni : la 
Chiesa, l'università, il foro giuridico, la buro
crazia, le finanze, la polizia e l'esercito, senza 
trascurare certamente di corrompere perquanto 
è possibile l'opinione e la volontà dei sudditi 
dello Stato, all' infuori anche di questa opinio
ne e di questa volontà e ben sovente contro di 
esse, reclamano la loro obbedienza passiva, 
senza dubbio nella misura, sempre elasticissi 

organizzarsi. Per raggiungere questo scopo im
piega due mezzi, i quali, dato pure che non 
fossero sempre legali — la legalità, in tutti i 
paesi, non essendo altro il più delle volte-che 
la consacrazione giuridica del privilegio, ossia 
dell'ingiustizia — sono, al punto di vista del 
diritto umano, legittimi tanto l'uno quanto 
l'altro. Questi due mezzi, l'abbiamo detto, sono 
prima la propaganda delle proprie idee,e, poi, 
l'organizzazione naturale dell' azione de' suoi 
membri sulle masse. 

A chiunque pretendesse che un'azione cosi 
organizzata è ancora un attentato alla libertà 
delle masse, un tentativo di creare una nuova 
potenza autoritaria, risponderemmo che non è 
che un sofista o uno sciocco. Tanto peggio per 
coloro che ignorano la legge naturale e sociale 
della solidarietà umana, al punto da immagi
narsi che la mutua indipendenza assoluta degli 
individui e delle inasse sia una cosa possibile, 
od auche desiderabile. Desiderarla, è volere 
l'annientamento della società, perchè tutta la 
vita sociale è fatta di questa dipendenza reci
proca e continua degli individui e delle masse. 
Ogni individuo, anche il più intelligente, il più 
forte, e sopratutto gli intelligenti e i forti, ne 
sono ad ogni istante della loro vita i produttori 
ed i prodotti ad un tempo. La libertà stessa di 
ogni individuo è la risultante sempre nuova
mente riprodotta di questa massa d'influenze 
materiali, intellettuali e morali, esercitata su 
lui da tutti gli individui che lo circondano, 
dalla società in mezzo a cui vive, si sviluppa e 
muore. Voler sfuggire a questa influenza, in 
nome d'una libertà trascendentale, divina, as
solutamente egoista e che basta a sé stessa, è 
tendere al non essere ; voler rinunciare ad eser
citarla su altri, significa rinunciare ad ogni 
azione sociale, all'espressione stessa del pro
prio pensiero e dei propri sentimenti, è ancora 
voler giungere al non essere ; questa indipen
denza tanto predicata dagli idealisti e dai me
tafisici, e la libertà individuale concepita in 
questo senso — è dunque il nulla. 

Nella natura come nella società umana, che 
non è mai altro che questa stessa natura, tutto 
quanto vive non vive che alla condizione su
prema d'intervenire nel modo il più positivo, 
e quanto più potenlemente lo permette la sua 
natura, nella vita altrui. L'abolizione di questa 
mutua influenza sarebbe quindi la morte. E 
quando noi rivendichiamo la libertà delle mas
se, non pretendiamo abolire nessuna delle in
fluenze naturali d'un individuo o d'un gruppo 
d'individui qualsiasi, che esercitano la loro 

L O SCIOPERO LEGALE 
• Una delle superstizioni più vane è quella 

dello « sciopero legale ». 
,Un tempo la semplice sospensione del lavoro, 

la « guerra delle braccia incrociate » poteva 
spaventare i padroni, ma da alcuni anni i capi
talisti hanno fatto la loro educazione. 

Ora hanno delle casse di sciopero, delle assi
curazioni, dei contratti tra loro. I padroni me
tallurgici di Francia hanno un fondo di parec
chi milioni per resistere a uno sciopero; nel 
l'industria della lana, a Troyes, per esempio, i 
padroni concorrenti di fronte alla clientela, 
diventano solidali dinanzi all'operaio. 

Stomaco vuoto contro cassaforte piena ; la 
lotta è ineguale. Il padrone percepisce il suo 
sussidio per sospensione di lavoro ; i suoi col
leghi l'aiutano ad eseguire le ordinazioni avute. 

Quanto alle grosse casse sindacali, lasciate 
che ne rida. Le trades unions inglesi, le più 
ricche del mondo, annunciavano, nel 1904, un 
incasso di 102 fr. 30 per ogni membro. Cosa 
può mai questo povero biglietto da cento con
tro i milioni padronali ? Il grande sciopero dei 
meccanici inglesi, nel 1897, l'ha ben provato : 
si sono spesi 24 milioni in soccorsi per giun
gere ad una sconfitta. 

D'altronde, i padroni hanno un mezzo ben 
semplice per vuotare le casse sindacali, è la 
serrata. In Germania fu impiegato con risultali 
meravigliosi. 

Uno sciopero è un colpo di mano, un'imbo
scata. Riesce per sorpresa. 

La violenza? ma l'esercito interviene. — L'an
timilitarismo interviene pure. 

E' cosi che l'azione diretta e l'antimilitarismo 
sono le conclusioni necessarie d'ogni azione 
sindacale che vuol essere logica. 

A. BRUCKÈRE. 

ma, riconosciuta e determinata dalle leggi. 
Lo Stato è l'autorità, la dominazione e la po

tenza organizzata delle classi possedenti e pre
tese illuminate sulle masse ; l'Internazionale è 
la liberazione delle masse. Lo Slato non volen
do e non potendo voler mai altroché la servitù 
delle masse, fa appello alla loro sottomissione. 
L'Internazionale, non volendo altro che la loro 
completa libertà, fa appello alla loro rivolta. 
Ma per rendere questa rivolta essa pure potente 
e capace di rovesciare la dominazione dello 
Statò e delle classi privilegiate unicamente 
rappresentale dallo Stato, l'Internazionale deve 

azione su di esse ; ciò che noi vogliamo è l'abo
lizione delle influenze artificiali, privilegiale, 
legali, officiali. Se la Chiesa e lo Slato potessero 
essere delle istituzioni private, ne saremmo 
certo gli avversari, ma non protesteremmo 
contro il loro diritto d'esistere. Ma noi prote
stiamo contro l'una e l'altro, perchè pur essen
do, senza dubbio, delle istituzioni private nel 
senso che non esistono che per l'interesse par
ticolare delle classi privilegiate, esse si servono 
nondimeno della forza collettiva delle masse 
organizzate appunto per imporsi autoritaria 
mente, olficialmente, violentemente alle masse. 
Se l'Internazionale potesse organizzarsi in 
Istato, ne diventeremmo i nemici più accaniti, 
dopo esserne stati i partigiani convinti ed ap
passionati. 

Ma essa non può appunto organizzarsi in 
Istato ; non lo può anzitutto, perchè abolisce, 
come l'indica sufficientemente,il suo nome, 
tutte le frontiere, e non avvi Stato senza fron
tiere, la realizzazione dello Slato universale, 
sognata dai popoli conquistatori e dai più 
grandi despoti del mondo essendosi storica
mente dimostrata impossibile. Chi dice Stato, 
dice dunque necessariamente parecchi Stati, 
oppressori e sfruttatori all'interno, conquista
tori più o meno ostili all'estero, — dice nega
zione dell'umanità. Lo Stato universale, oppure 
lo Stato popolare di cui parlano i comunisti 
tedeschi, non può dunque significare che una 
cosa : l'abolizione dello Stato. 

L'Associazione Internazionale dei Lavoratori 
non avrebbe alcun senso se non tendesse invin
cibilmente all'abolizione dello Stato. Essa non 
organizza le masse popolari che per giungere a 
questa distruzione. E come le organizza ? Non 
dall'alto al basso, imponendo alla diversità so
ciale prodotta dalle diversità del lavoro nelle 
masse, o imponendo alla vita naturale delle 
masse, un'unità e un ordine fittizio, come lo 
fanno gli Stati ; ma, invece, dal basso all'alto, 
prendendo per punlo di partenza l'esistenza 
sociale delle masse, le loro aspirazioni reali, 
spingendole, aiutandole ad aggrupparsi, ad 
armonizzarsi, e ad equilibrarsi conformemente 
a questa diversità naturale d'occupazioni e di 
situazioni. 

(Continua.) MICHELE BAKOUNINE. 

COOPERATIVISMO 
Come per il parlamentarismo, ai nostri at

tacchi contro il cooperativismo si risponde: 
— Ma noi non ci occuperemo soltanto di coo
perazione ; sappiamo al pari di voi ch'essa è 
insufficiente per emanciparci. E' uno dei tanti 
mezzi di cui. ci vogliamo servire, noi che non 
intendiamo eliminarne alcuno. 

Si direbbe quasi che i lavoratori, dopo il 
lungo lavoro quotidiano, dispongono di tempo 
e,di forze in abbondanza, tanto da poter pren
dere e compiere le più svariate iniziative. E 
pare inoltre che ci sono tra noi buone volontà 
a bizzeffe, di cui non si sa trovare l'impiego 
Ora, la brutta realtà è luti'altra. Anche fra co
loro che più esaltano la propria « coscienza », 
quando si tratta di assumere un compito d'una 
certa durala, che richiede una certa perseve 
ranza, son pochi, ben pochi, i volonterosi, gli 
attivi, i militanti. Il più delle volle poi, gli 
sgobboni si propongono sopratullo di mettersi 
in vista per un segretariato qualsiasi. La pro
paganda è presto intesa come professione, ed i 
buoni operai si sono quasi completamente abi 
tuati all'idea che lo sviluppo e il trionfo del 
socialismo esigono una numerosa burocrazia. 
Da questo però, nascono poi la sfiducia e lo 
scetticismo che si lamentano in mezzo al po
polo. Dopo averne visti tanti e tanti fare della 
causa comune una causa ben personale e cercare 
anzitutto di procurarsi un vantaggio proprio e 
immediato, molti finiscono col restare indiffe
renti a tutti gli appelli interessati o disinteres
sati. 

Se dunque le energie e le attività sulle quali 
possiamo contare sono tutt'altro che numerose, 
è evidente chenoi dobbiamo studiare d'ottenere 
da esse quanto v'ha di più urgente, di più utile, 
di più essenziale per la nostra emancipazione. 
Tutto il tempo, il fiato e il denaro sprecati per 
la famosa conquista dei poteri pubblici, che per 
quanti non siano in malafede o d'un'ingenuità 
straordinaria, si risolve in una turlupinatura 
o in un tradimento, quale miglior frutto avreb
bero prodotto se usali invece nella propaganda 
per l'azione diretta? Cosi pure tutti i tentativi 
di cooperativismo, che non esiliamo a condan
nare se fatti sistematicamente e non già perchè 
resi necessarii da speciali necessità della lotta 
anticapitalistica e antistatale, quanti mezzi e 
quali forze non hanno assorbito, che sarebbero 
stalo tanto utili per mantenere viva l'agitazione 
popolare, che si giungeva a calmare precisa
mente con là speranza d'irrealizzabili vantaggi? 
Certo, anche le esperienze disastrose hanno la 
loro utilità, a patto però di non rinnovarle eter
namente. 

Trent'anni fa, Eliseo Reclus affermava già 
che le esperienze di cooperative bastavano, e 
ancor prima di lui, quasi quarantanni fa, qui 
nella Svizzera francese, veniva votato da un 
congresso socialista il seguente ordine del 
giorno : 

n II Congresso romando, 
Considerando che la cooperazione di produ

zione non può generalizzarsi nella società at
tuale, perchè se da una parte alcuni lavoratori 
possono, coi loro propri risparmii o col soccorso 
d'altri lavoratori, avere il possesso dei loro 
istrumenti di lavoro, è impossibile, d'altra 
parte, di procurare questi istrumenti alla tota
lità dei lavoratori, a meno d'espropriare i de
tentori dei.capitali ; 

Che questa impossibilità è sopratutto evi
dente quando si tratta dei grandi istrumenti di 
lavoro, l'officina, la miniera, la terra, per cui i 
corpi di mestiere più sfortunati sono precisa
mente quelli che meno possono ricorrere at
tualmente alla cooperazione; 

Che così, mentre la maggior parte dei lavo
ratori resterebbero miserabili, una minoranza 
arricchita dalla cooperazione si metterebbe con 
la borghesia ; 

Considerando, inoltre, che la cooperativa di 
consumo, quando è fondata su basi realmente 
socialiste, senza nessun vantaggio riserbato al 
capitale, può avere un'utilità relativa per alle
viare la miseria di alcuni lavoratori, associarli 
ed organizzarli ; 

Ma che, nondimeno, la cooperazione di con
sumo, se si generalizzasse nello stato attuale 
della società, in modo da procurare alla tota
lità dei lavoratori la vita a buon mercato, a-
vrebbe per risultalo un ribasso generale dei 
salarli, il salario non essendo che la porzione 
strettamente necessaria per vivere, lasciata dal 
capitale al lavoro; 

Dichiara : 
Che la cooperazione è la forma sociale che 

adotterà il lavoro dopo l'emancipazione dei la
voratori ; ma che non vede in essa il mezzo 
d'operare la liberazione, completa del proleta
riato, la quale può avvenire soltanto con la ri
voluzione sociale. » 

Ecco il pensiero socialista una quarantina 
d'anni or sono. Ed oggi, certi conferenzieri ita
liani vengono in Isvizzera specialmente per 
predicarvi il cooperativismo, destinato a com
piere non sappiamo quali miracoli, che là dove 
ha raggiunto un grande sviluppo — come nel 
Belgio, per esempio — non ha compiuto affatto. 
E non conosciamo nulla di più doloroso di 
questa necessità sempre maggiore di dover ri
petere ai socialisti gli argomenti ebe il sociali
smo opponeva ai borghesi diecine d'anni fa. E' 
la prova chiara e lampante che si è imborghe
sito. Bakounine fu profeta, quando nel 1869 
scriveva nei suoi articoli di polemica contro la 
Lega della pace e della libertà, che la combat
teva non tanto per sé stessa, perchè era desti
nala à scomparire, quanto pel triste erede che 
avrebbe contribuito a lasciarci : il socialismo 
borghese. E di questo socialismo ci faceva una 
descrizione che corrisponde ne' suoi tratti es
senziali a quello di cui siamo afflitti oggi. 

Di fronte alle continue crisi economiche ed 
alla sempre più evidente impossibilità di risol
verle senza abbattere il regime borghese ; di 
fronte al fallimento non solo del riformismo 
parlamentare e della cosidetta legislazione so
ciale, ma anche del riformismo dovuto all'a
zione diretta sindacalista, perchè al minimo 
vantaggio ottenuto da una corporazione corri
sponde immediatamente un rincaro della vita 
per tutte le altre ; di fronte alla constatazione, 
insomma, che i più ingegnosi adattamenti, al
l'ordine altuale, se possono servire nel migliore 
dei casi ad un'infima minoranza, l'enorme 
maggioranza degli sfruttati non solo non ne trae 
nessun profitto, ma vede quasi tutti quei pochi 
la cui situazione è divenuta alquanto superiore 
a quella della massa, volgerle le spalle o per lo 
meno diventare d'una prudenza eccessiva — la 
necessità di prepararci a tentativi rivoluzionari 
ci pare più che mai la più urgente. E conside
riamo come dannoso quanto distoglie le nostre 
menti da un compito cosi essenziale con delle 
preoccupazioni commerciali o bottegaie. 

Lasciamo il cooperativismo alla piccola bor
ghesia, approfittandone noi pure nella misura 
del possibile. In Isvizzera, varie società coope
rative vendono già le derrate a miglior prezzo 
e ripartiscono inoltre tra i compratori un be- « 
nelir.io annuale. A Ginevra, per esempio, le 
farmacie cooperative rimborsano il 38 % agli 
azionisti sulle loro compere ; la Società coope
rativa svizzera di consumo il 13 °/0, e cosi via. 
Le azioni non sono che di 5 o di 10 franchi. Noi 
abbiamo un lavoro ben più importante da fare, 
un compito ben diverso da assolvere. 

Tutto quanto può lasciar credere a un mi
glioramento duraturo e generale in regime 
borghese, serve a consolidare questo regime; 
ogni energia usata in adattamenti è perduta 
per l'opera di demolizione. Certo, i lavoratori 
spendono male quel poco che guadagnano, ma 
senza fare del cooperativismo hanno già parec-
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IL RISVEGLIO 

chi modi di spenderlo meglio. Stiamo sopra
tutto attenti, poi, di non creare in nome del 
socialismo tutta una nuova categoria di semi
impiegati, semi-esercenti, che avrebbero un'in
fluenza nefasta sul movimento. Domela Nieu-
wenliuis ci ha già contato da anni come in 
Germania, avendo i socialisti fatto in molte lo 
calila dei compagni più perseguitati tanti osti, 
si ebbe quindi un socialismo da venditori di 
birra e di salsiccie. Non ci meravigliamo, per 
esempio, di veder levato alle stelle il coopera
tivismo da una felice coppia di sposini, alla 
quale ha procurato due impieghi a 200 e 180 
franchi al mese. E' più del doppio di quanto si 
guadagna a lavorare per industriali ed appal
tatori, ed è certo che chi migliora di tanto.la 
propria situazione, diventa partigiano d'una 
lenta evoluzione ; oramai può aspettare. 

E sopratutto, protestiamo contro la confu
sione d'idee. In regime borghese, non bisogna 
parlare di cooperative socialiste, perchè non 
possono funzionare che secondo tulte le regole 
dell'economia capitalista. Per comprar buona 
roba e a miglior prezzo, non abbiamo bisogno 
di mettere bottega. Lo spirito bottegaio è il più 
opposto allo spirito rivoluzionario. Il nostro 
scopo è l'espropriazione, per stabilire un nuovo 
modo di produzione, di consumo e di scambio, 
e non faremmo che rinnegarlo col diventare 
piccoli proprietari, piccoli commercianti, pic
coli industriali e piccoli... sfruttatori borghesi. 

APOLOGIA DI DELITTO 
Lo srorso mese, tutta la borghesia italiana 

repubblicana ed anche monarchica ha celebrato 
il 25m0 anniversario della morte di Guglielmo 
Oberdan. Sono stati organizzati comizii, riu
nioni studentesche, commemorazioni munici
pali, per inneggiare al « martire biondo » e dir 
corna del tiranno austriaco, del feroce Asburgo. 
Non ci consta che la polizia italiana abbia fatto 
alcun arresto in tale occasione per apologia di 
regicidio, come non ne farebbe certo se si 
commemorassero Orsini o tanti altri terroristi 
di parte borghese. Certo, gli estremi del reato 
esistono solo quando si tratta di anarchici, di 
uno dei nostri che collo stesso slancio eroico 
affronta la prigionia, la tortura e la morie per 
vendicare i compagni affamati, massacrati e 
sepolti.nelle patrie galere — oh allora, la bor
ghesia tutta grida alla bestia umana, allora il 
regicidio diventa un mostruoso assassinio ed il 
martire un « parricida », da farsi morire a 
colpi di spillo. 

Caserio, Angiolillo,Bresci,Czogolz sono tutti 
delinquenti nati ;Oberdanèil « martire biondo». 

Nel 1900, in Italia, guai a chi, come i cocco
drilli della politica, non spargesse lagrime sulla 
tomba del re « buono e generoso », guai all'a
narchico che avesse osato portare in quei giorni 
di lutto ufficiale quanto ipocrito, una cravatta 
rossa, guai a quei compagni che si fossero tro 
vati in tre o quattro per bere una bottiglia ; 
per poco, non ci si obbligava a recarci alla 
messa di requiem. 

Ma già corre una certa differenza tra martiri 
e martiri. Oberdan, Agesilao Milano. Orsini si 
sacrificarono per preparare la pappa a coloro 
che han saputo sfruttare i loro alti eroici ; i 
compagni nostri, invece, son morii per aver 
cercato di sbarazzare dai suoi tiranni il popolo 
lavoratore calpesto e deriso, ed il loro atto era 
tanto più delittuoso, inquanlochè le conse
guenze potevano essere gravi per tutta la bor 
ghesia, che vede in tali proteste un attentato 
alla sua greppia, al suo benessere, alla sua esosa 
supremazia. 

Ed è per la slessa ragione che la stessa bor
ghesia è rimasta mula davanti all'eccidio di 
Belgrado, festeggiando re Pietro, senza sentire 
menomamente quel sacro sdegno, di cui fa 
pompa quando è uno dei nostri che agisce. Ma 
il nome di tutti questi martiri appartiene alla 
storia e la storia vera, non quella ufficiale, farà 
un giorno giustizia di tutto. LICIA. 

Domande e Risposte 
I compagni, nelle loro lettere particolari, ci 

formulano sovente delle domande, alle quali 
non abbiamo il tempo di rispondere personal
mente. Talune fra esse presentano però un in-

. teresse generale d'ordine teorico o pratico, ed 
abbiamo deciso d'aprire questa rubrica, preci 
samente per pubblicarvi quelle dieci parranno 
più importanti con le nostre risposte. 

* * * 
1 . Come dobbiamo comportarci di fronte alle 

Società di mutuo soccorso fra operai ? 
E' evidente, anzitutto, che un anarchico coo

pererà alla fondazione d'un gruppo di resistenza 
o d'un circolo d'istruzione, ma non mai a quella 
d'una società esclusivamente di mutuo soccorso. 
Farà bene però d'entrare in una società qual
siasi d'operai già esistente, se vede la possibi
lità di giungere a ciarle un indirizzo nuovo, col 
l'accrescerne ed elevarne gli scopi, col farla 
servire in una certa misura all'opera d'eman
cipazione proletaria. 

Gli anarchici, pur combattendo le società di 
mutuo soccorso, sono costretti dalle necessità 
dell'esistenza e della lotta, a praticare, ancor 
più degli altri, la mutualità. Ed è cosi che noi 
soccorriamo continuamente disoccupali, diser
tori, ammalati, espulsi, carcerati, ecc. Il che 
può parere una contraddizione, ina non lo è. 

Costretti a vivere nell'ambiente borghese, ci 
condanneremmo al suicidio, se, respingendo 
ogni adattamento, fossimo continuamente ri 
belli. Però, questi adattamenti non devono mai 
essere sistematici da parte nostra, non bisogna, 
diremo cosi, disciplinarli, sanzionarli, col tra

durli in istituzioni dal carattere necessaria
mente spiccato di conservazione borghese. 
Perchè, evidentemente si è tanto più rivoluzio
nari quanto meno ci si adatta all'ordine attuale 
e quanto più si reagisce contro di esso. 

Noi non possiamo fare la propaganda che 
per lo sviluppo regolare, continuo di quelle 
forme d'associazione e d'intesa, il cui scopo 
diretto e principale è la lotta contro tutto il re
gime capitalistico e la tirannia statale per l'av
vento d'una società di liberi e d'uguali. Ora, le 
associazioni di mutuo soccorso non si propon
gono che d'equilibrare la nostra miseria per 
farcela sopportare più a lungo. Ecco perchè 
parecchi borghesi e reazionari ne diventano 
membri sostenitori ed onorari, le sussidiano e 
le fanno sussidiare anche dai poteri pubblici. 

Anarchici e socialisti, lo ripetiamo, se in 
qualche località dove esistono società simili 
ultra-retrograde, vedono la possibilità aderen
dovi di giungere a mettere alla porta tutti i 
borghesi e i padroni, per darle, anche conser
vando coi nuovi scopi quello del mutuo soc
corso, un indirizzo più conforme alle aspira
zioni moderne del proletariato, faranno opera 
utile. 

In conclusione, all'esercito proletario in lotta 
contro l'esercito borghese occorrono delle am
bulanze, ma a queste non dobbiamo dare mag
giore importanza di quella che relativamente 
banuo in tutti gli eserciti. E' sopratutto ai 
mezzi d'attacco che bisogna provvedere, all'au
mento delle forze di demolizione e di conquista. 

2 . i, più coerente per un anarchico che si trova 
solo in una data località di rimanere nell'inazio
ne, oppure di aderire a un partito politico che 
lavora in una certa misura per l'emancipazione 
proletaria ? 

Non esitiamo a rispondere che mai, in nes
sun caso, un auarchico deve aderire a un par
tito politico qualsiasi. I lavoratori anarchici 
devono certamente cercare tutte le iniziative e 
le forme di cooperazione non contrarie alle loro 
idee che possono realizzare con altri lavoratori. 
Abbiamo sempre biasimata la tendenza di 
molti tra noi ad isolarsi dal resto della massa, 
considerandosi con non molta ragione di gran 
lunga superiore ad essa. Nulla ci spiace mag
giormente che il ritrovare in certe località una 
mezza dozzina al più di compagni, formanti la 
chiesuola anarchica, generosa di scomuniche, 
d'anatemi,di maledizioni perii resto dell'uman 
genere. Tutto quanto gli altri fanno o tentano 
di fare, è oggetto di commenti sdegnosi, di 
critiche feroci, d'insulti plateali. Ora. per po
ter dimostrare a qualcuno che è nell'errore, 
occorreanzitutto guardarsi bene dall'ofTenderlo 
menomamente e nel tentare una tale dimostra
zione non bisogna umiliare chicchessia atleg 
giandoci a maestri, ma fare in modo per quanto 
è possibile che ognuno finisca col riconoscere e 
proclamare da se stesso il proprio torto. Con
danne e sarcasmi all'indirizzo d'altri semplici 
operai non sono uè da anarchici né da deter
ministi. Pur mantenendo intatta e pura la no
stra idea, non diminuendola per nessun oppor
tunismo dannoso, non esponiamola mai con un 
tono dogmatico, autoritario, ma come una tesi 
sempre discutibile e perfettibile. 

L'anarchico bisogna inoltre che sappia gua
dagnarsi la stima nell'ambiente dove vive per 
la sua lealtà di carattere, per la sua generosità 
e la sua correttezza di modi, per la sua pre
mura nel rendersi utile ad altri, per la sua at
titudine sempre degna di fronte ai padroni. 
Ma deve ricordarsi sempre d'essere anarchico 
ed agire come tale. 

Un compagno, anche solo, può affermare la 
propria idea, e ad essa gioverà sempre di più 
col rimanervi fedele che col contraddirsi, ade
rendo ad una propaganda e ad un'azione, che 
sappiamo da temyjo errate, funeste, nocive in 
fondo Hlla classe lavoratrice anche nei rari casi 
in cui ne trae un utileo un sollievo immediato. 

Il problema sta appunto nel mantenere là 
propria individualità senza isolarsi, nell'eserci-
tare la propria influenza nel senso non d'ordi
nare comunque una data azione, ma nel far sì 
che altre individualità siano condotte a sce
glierla. Anche se il nome d'anarchico, può alie
narci in sulle prime la simpatia di qualche ti
mido, non tarderà ad abituarvisi. E del resto, 
tutti i nostri avversari ci hanno reso un segna
lalo servizio col gridare : All'anarchico ! a pro
posito d'ogni minimo gesto o verbo che non sia 
in perfetto accordo coi loro interessi. Finisce 
pçr succedere loro — come a quel pastorello 

Manteniamo fra tutti i lavoratori i rapporti 
più cordiali, senza fare però del confusionismo. 
Non già che questo sia sempre una colpa. L'in
dividuo che sta compiendo un'evoluzione, a 
mezza strada tra il vecchio e il nuovo, è in 
certo qual modo un confusionista, ma quanto 
è più simpatico del fedelone che di confusione 
non ne farà mai, perchè proibisce al suo cer
vello ogni dubbio, ogni investigazione, ogni 
esame, ogni obbiezione, accettando un corpo 
di dottrine senza vagliarle né punto né poco. 
Questo confusionismo è tanto giustificabile, 
quanto sarebbe biasimevole invece quello che 
faremmo per secondi fini od anche credendo 
sinceramente di giovare all'opera comune d'e 
mancipazione. 

No, un anaréhico non deve mai sanzionare 
la menzogna politica coll'iscriversi ad un cir
colo elettorale qualsiasi, col votare in non im
porta quale circostanza, coli'aderire al popola
rismo, tanto caro ai professionisti borghesi ca-
miiliaIì da socialisti. 

L'anarchico è tale perchè sa anzitutto trac
ciare a sé stesso un'azione individuale da com
piere; dunque anche isolato, nessuno di noi 
può considerarsi come condannato all'inazione. 
Quei che rinunciano anche solo apparente 
mente alle proprie idee non provano di voler 
agire, ma di voler tradire. La parola può parer 
dura, ma in pratica finisce purtroppo con l'es
sere esatta. 

Qua e la 

che gridava sempre: Al lupo!— che ormai 
quasi più nessuno li ascolta. D'altronde,è certo 
che coloro che temono un nome, temono ancor 
più l'idea che esprime, l'azione in cui si tra
duce, e sarebbero quindi per noi uomini sui 
quali non potremmo contare in nessun caso. 
E' vano quindi il preoccuparsi di loro. 

Ma evitare l'isolamento non basta ; bisogna 
evitare nello stesso tempo il contrario, cioè 
l'assorbimento in un gruppo, fosse pure di sim
patizzanti. Partigiani convinti del sindacalismo, 
per esempio, non approviamo affatto quei com
pagni che parlano d'identificare e di confon
dere con esso il nostro movimento. Restiamo 
ostinatamente anarchici, non già per assumere 
una posa eroico comica, ma per intimo e sem
plice convincimento. E se non vogliamo con
fondere l'anarchismo col sindacalismo, ancor 
meno lo vorremmo confondere con una forma 
qualsiasi di socialismo schedaiuolo. 

Per noi l'azione non ha valore che in quanto 
abbia una spiccata tendenza antiautoritaria; 
l'azione politica socialista avendo per scopo 
confessalo di stabilire una nuova dominazione, 
non dobbiamo mai aderirvi. 

Libertà di coscienza e di pensiero troviamo 
affermata in tutte le costituzioni e in tutte le 
leggi, ma questa libertà, per ver dire, non esi
ste che sulla carta. 

Per dimostrare la verità del nostro asserto, 
diamo la traduzione di alcuni brani della re
quisitoria dell'avvocato generale Frémont, in 
occasione dell'ultimo processo Hervé : 

...bisognerà parlare d'Hervé. Io vorrei farlo 
senza collera, ma mi toccherebbe chiamare il 
disgusto in mio aiuto. Sembra che questo avvo
cato non abbia indossato la toga che per insudi
ciarla. E' egli sincero? Vi confesso che davanti 
ai suoi atti e vedendolo qui avevo dei dubbii. Mi 
dicevo che le violenze estreme sono raramente 
compatibili con la sincerità. Preferisco credere 
che dopo esser stalo preso sul serio dagli inge
nui, ha finito per credervi sinceramente lui stesso. 
Senza di ciò, sarebbe troppo condannabile. Ah ! 
che miserabile francese voi siete ! che tristezza e 
che onta ! 

Dopo aver letto un brano d'articolo d'Hervé, 
continua : 

Lessi in fretta, perchè veramente il disgusto mi 
prende. Non ho più niente da dire davanti a que
sto prurito d'odio e di rabbia che si rivolge con
tro tutti i patriotti francesi. Io compiango i mem
bri del foro di Parigi d'avere un tal collega. 
Signori giurati, bisogna por fine a tutte queste 
violenze. Risponderete sì, a tutte le questioni che 
vi saranno poste, altrimenti risulterebbe dal vo
stro verdetto che i soldati francesi sono dei tep
pisti, dei ladri e dei banditi.... 

Bisogna arrestare questa audace propaganda 
dei senza-patria.E' una necessità vitale pel noslro 
paese voglioso di lavoro nella pace. E' una que
stione di ditesa sociale, di difesa dei nostri foco
lari. Senza disciplina non vi può essere esercito, 
e senza esercito per difendere le nostre frontiere 
aperte, cosa avverrebbe domani? Durante dei 
mesi, questo uomo ha biasimato la patria. Con
dannatelo dunque senza pietà alcuna ! E' tempo 
che voi lo trasformiate in condannato. Avrete 
fatto cosi opera di giudici integri e di buoni 
francesi 

Per quanto fosse slato violento il linguaggio 
del senza-patria Hervé, non possiamo credere 
che abbia potuto esserlo di più di quello del
l'avvocato generale. Eppure si trovarono anche 
dei giudici tanto integri da applicare il massi 
mo della pena all'accusalo ! 

Se senza esercito non si possono difendere i 
focolari, la grande massa che ne è priva, non 
deve avere nessun interesse a mantenere 
questo esercito, fonte e sostegno di tutte le 
oppressioni. Vedendo con che odio si scagliano 
contro coloro che lo combattono, quelli che 
hanno un utile a conservarlo, si ha la prova più 
convincente che gli interessi di giudici, gover 
nanti, ecc., non sono gli stessi di quelli dei 
nulla lenenti. La lolla tra gli uni e gli 'altri è 
quindi inevitabile, e per conto nostro persi 
stiamo a credere che vi è un amore più grande 
e più utile che quello della patria, l'amore del 
l'umanità. 

* * * 
Il governo italiano è proprio un governo 

modello. Infatti, benché non si interessi tanto 
delle coudizioni dei lavoratori in Italia, cerca 
però di migliorare le sorti di coloro che vanno 
a cercare il loro pane all'estero. Non si può 
trovare filantropia più grande di quella d'ob 
bligare qualcuno'ad andarsene, per interessarsi 
poi di sapere se gli altri tratteranno bene i 
nuovi venuti. Eppure è proprio così. Da qual
che tèmpo il governo italiano ha in Isvizzera 
un suo rappresentante per interessarsi di tutto 
quanto concerne la classe operaia italiana. 
Quando ciò venne a sapersi, una gran parte 
della stampa svizzera protestò contro questa 
ingerenza d'una polizia straniera nelle questioni 
che dovevano essere trattate dalle autorità 
svizzere. Però, visto che il risultato di tale la
voro era soddisfacente, la Legazione italiana 
domandava al Consiglio federale di riconoscere 
quale rappresentante ufficiale questo ispettore, 
che avrebbe la sua sede in Ginevra. 11 Consiglio 
federale non fu d'accordo, non polendo ammet
tere che vi fosse qualcuno avente il diritto di 
criticare quanto venisse fatto dalle nostre auto
rità, in caso d'infortuni, indennità, ecc. Esso 
non accondiscese neppure alla seconda doman

da, fatta in seguito al primo rifiuto, d'invitare 
i governi cantonali ad avvisare telegraficamente 
il Consolato italiano del rispettivo circondario 
degli infortunii che colpiscono operai italiani. 

Tutto ciò prova quanto siano ipocriti i go
verni di fronte agli interessi proletari. In pri
mo luogo, il governo italiano, invece d'interes
sarsi del suo popolo quando questo è stato co
stretto dalla miseria a recarsi altrove per poter 
sbarcare il lunario, farebbe meglio di miglio
rare in patria le sorti degli agricoltori, impie
gati, operai, ecc. Questo, naturalmente, coste 
rebbe di più che pagare un nuovo addetto alla 
Legazione e allora le finanze italiane correreb
bero il rischio d'essere un po' meno sprecate 
pel militarismo, a solo profitto dei Betlolo e 
consorti. 

Quanto al Consiglio federale, il suo modo di 
agire non ci meraviglia affatto. Se si trattasse 
di arrestare, espellere, condannare, allora poco 
importerebbe se le denuncie venissero da spie 
svizzere o italiane residenti in Isvizzera. Quando 
si trattava di salvaguardare una sola vita certa
mente inutile, le autorità svizzere lasciavano 
invadere il suolo elvetico da parte d'una banda 
di poliziotti italiani. Ma trattandosi ora di 
qualche cosa che avrebbe per iscopo, almeno 
apparentemente, di proteggere l'operaio ita
liano, allora « va senza dire che noi non pos
siamo tollerare un'altra polizia che la nostra ». 

E infatti, ne abbiamo già troppo di questa. 
* * * 

Un corrispondente d'un giornale ginevrino, 
commentando l'aliare degli insulti agli ufficiali 
a Ginevra, trovava ridicolo che un capo dell'e
sercito non abbia avuto altro coraggio che 
quello d'andare a raccontare l'accaduto al re
dattore del Bund, invece di chiedere soddisfa
zione e magari di dare una buona lezione all'of
fensore. Naturalmente, non proponeva di se
guire l'esempio dell'ufficiale tedesco, di spac
care la testa al primo che lo guardava, ina però 
« una buona lezione avrebbe valso meglio degli 
articoli del iiund ». 

Evviva! e avanti dunque coli'educazione 
borghese e militare ! INIREN. 

C O R R I S P O N D E N Z E 
Zurigo, 1-1 gennaio. — Sabato moriva all'ospe

dale il nostro carissimo compagno Bossari. Non 
aveva che 21 anni e già da tempo militava nel 
nostro campo. 

Oggi ebbero luogo i funerali civili, ed un buon 
numero di lavoratori accompagnarono il feretro 
al cimitero, dove due compagni pronunziarono 
alcune parole, incitando tutti a perseverare nella 
lotta pel trionfo delle nostre idee. Il comunismo 
solo darà ad ognuno il benessere, salvando cosi 
dalla morte tante giovani vite che, sfinite da un 
lavoro eccessivo o dalle privazioni, soccombono 
a malattie che spesso si potrebbero facilmente 
combattere. 

Al fratello suo a Zurigo, ai suoi parenti a Santa 
Sofia vadano le nostre sincere condoglianze. 

Basilea, 20. — Abbiamo avuto una serata fa
migliare con spettacolo teatrale ed ingresso gra
tuito, a scopo di propaganda. La polizia ci aveva 
vietato la vendita della nostra stampa, ma noi ne 
facemmo una larga distribuzione gratuita, di cui 
siamo ben soddisfatti. Invece di venti o trenta 
giornali ed opuscoli ne furono distribuiti centi
naia, cosicché, non appena vi sia un po' di co
scienza e solidarietà tra noi, è provato che la 
reazione, invece di giungere ad inceppare la pro
paganda, ne provoca nuove manifestazioni tal
volta più efficaci delle precedenti. L'entusiasmo 
fu grande tra i numerosi intervenuti, e non solo 
si copersero le spese coli'obolo volontario, ma 
ci fu un benefìcio netto di 15 franchi, spediti al 
Risveglio. Ringraziamenti a tutti e specialmente 
alla Musica proletaria, che prestò gentilmente il 
suo concorso. 

Bel successo, insomma, per noi e relativo 
smacco per la polizia. 

È stato pubblicato : 
L 'A lmanacco deëla * • 

P$avo8uzione pe i 1908 
Prezzo : S O cent. — Spedire le richieste col 

relativo importo- al Risveglio, rue des Savoises. 6, 
Ginevra. 

O p e r a i , b o i c o t t a t e i t a b a c c h i V a u -
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Rendiconto amministrativo settimanale 
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