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NEO-RIFORMISMO 
Non per la smania di criticare .tutto o per 

uuo spirilo settario che non ci permetta di ve 
dere nulla di buono all'infuori di quanto fac 
ciamo noi stessi, ma per un'intima convinzione 
che l'esame dei fatti viene a ribadire continua
mente, diciamo che il sindacalismo, anche 
quale ci è presentalo da alcuni suoi teorici, può 
facilmente degenerare in un neo-riformismo. 

La sua concezione fondamentale è quesla. 
Costituire un'organizzazione propria del pro
letariato da opporre all'organizzazione statale 
della borghesia; aumentare quindi le altribu 
zioni del sindacalo diminuendo quelle del go
verno borghese, cosicché lo Stato declini e Uni
sca con lo sparire pel fatto stesso d'essere pri
vato d'ogni sua funzione socialmente utile. 
Preparare inoltre la classe lavoratrice con un'a
deguata educazione pratica a sapersi servire 
dei mezzi di produzione e di scambio, di guisa 
che il giorno in cui cadranno nelle sue mani, 
essa possa assumerne senza gravi difficoltà la 
gestione. 

Ciò che seduce iu questo programma è che la 
politica propriamente detta ne è in gran parte 
eliminata e che allenila sopratulto la necessità 
d'una trasformazione economica. Solamente, 
presuppone una certa passività da parte della 
borghesia, sulla quale sarebbe veramente follia 
il voler contare. 

Non bisogna farsi delle illusioni. La borghe
sia non permetterà lo sviluppo graduale e tran
quillo d'uu'organizzaziuue che si proponga 
apertamente di soppiantare la sua ; essa tollera 
i sin (acati attuali unicamente perchè servouo 
a completare l'organizzazione propria ed a fa
vorire la speculazione e lo sfruttamento bor
ghesi col regolarizzare l'una e l'altro. Ma non 
appena gli organizzali manifestassero delle vel
leità rivoluzionarie, la loro azione sarebbe 
slrettrtmeule limitala dalla legge—lo è anzi 
già in gran parte — ed i sindacati più ricalci
tranti verrebbero brutalmente sciolti. In Isviz 
zera, sono bastati alcuui movimenti ultra-paci 
liei, perchè subilo si votassero una mezza doz
zina di leggi sugli scioperi, l'arbitrato e il resto. 
Ora, il cautone di Yaud, non contento della 
legislazione federale contro la stampa anarchi
ca, ne prepara una cantonale contro quella 
sindacalista. 

i sindacalisti amano affermare che « il sin 
dacato operaio è la sola forma di aggruppa
mento sociale che offra al proletariato la ga
ranzia dell' auto direziou-e del movimento e 
della eliminazione di tulle le infiltrazioni bor
ghesi, piccolo-borghesi ed intellettuali che pos
sono deviare il movimento e far servire le forze 
lavoratrici a scopo di conservazione ». In realtà, 
una dura esperienza ci ha già dimostrato che 
tulle queste infiltrazioni possono avvenire ed 
avvengono il più delle volte anche nell'orga
nizzazione sindacale, ed il compilo d'impedirle 
non pare dei più facili. 

.Ma dove il concetto nettamente riformista si 
accusa nel modo più caratteristico, è nel pro-
posilo di fare nella società attuale una specie 
di aluunato, di apprentissage per la società fu
tura. Ora, noi sappiamo che ciò è storicameute 
impossibile. Sarebbe assurdo il credere che in 
monarchia il popolo possa avere una educazio
ne repubblicana, ma lo è assai più il pretendere 
che perdurando la società borghese, si possa 
generalizzare l'educazione socialismo. Noi do
vremo quiudi realizzare prima più o meno bene 
il nuovo ordinamento, poscia, per quanlo sem
bri un paradosso, sarà il socialismo che farà i 
socialisti. Il progresso sociale, con buona pace 
di tutta la gente savia, si compie nel modo 
meno ordinato possibile, e più si crede d'aver 
trovato un mezzo regolare, preciso, di trasfor
mazione sociale, più si diventa non solo dei ri
formisti, ma dei conservatori propriamente 
detti. 

Sarebbe poi tempo di farla finita con l'illu
sione cooperativista, che ha veramente troppo 
durato ed alla quale il sindacalismo pare voglia 
dare un'esistenza nuova. Di tutte le forme del 
riformismo è ben questa, al punto di vista eco 
nomico. la più pericolosa. Noi siamo veramente 
stupiti al leggere che « le cooperative hanno 
un altissimo valore come scuole ove si sviluppa 
la capacità del proletariato abilitandola alla 
gestione del patrimonio sociale. Nelle coopera
tive di consumo e di credito il proletariato im
para di fatti ad organizzare lo scambio senza 
bisogno di intermediari parassiti; come nelle 
cooperative di lavoro odi produzione apprende 
a condurre la fabbrica od il campo facendo a 
menu dell'industriale o del proprietario. » 

Chi esamina le cose da vicino e non vuole la
sciarsi illudere in nessun modo, constata invece 
che o le cooperative son piccole botteghe e al
lora abituano unicamente a un meschino mer
cantilismo da piccoli bottegai, o se acquistano 

una certa importanza, non possono mantenersi 
che col conformarsi strettamente ai metodi 
commerciali, industriali e finanziari borghesi, 
che vengono quindi sempre più considerati dai 
loro addetti come norme regolari del vivere 
sociale, a tutto danno dell'educazione rivolu
zionaria. 

Del reslo, qui pure come pei sindacati, il 
giorno in cui le cooperative minacciassero se
riamente la produzione e lo scambio borghesi 
— e non crediamo che ciò possa mai accadere — 
sarebbe facile anche legalmente alla plutocra
zia di rovinarle in un brevissimo spazio di 
tempo. 

Riformisti e sindacalisti oggi sono d'accordo 
nel pretendere che mancano al proletariato le 
capacità necessarie per gerire la produzione 
sociale, quasi che i capitalisti se ne occupas
sero direttamente e non la facessero invece già 
gerire in gran parte dai salariali ! Parrebbe 
proprio che i nostri padroni abbiano virtù spe 
ciali che sono ancora totalmente ignote a noi. 

Osserviamo, del resto, che la produzione pel 
consumo è qualche cosa di mollo più semplice 
della produzione per la speculazione. Se si am
mettesse il punto di vista dei nostri arrabbiati 
cooperatori, bisognerebbe concludere che la 
geule più matura per la società comunista sono 
i bottegai palancai ed i ragionieri ! 

Il riformismo sta ancora nel credere alla 
possibilità di « ridurre a proporzioni sempre 
minori il profitto capitalistico ». Queste pro
porzioni, invece, non variano di molto,quando 
non diventano maggiori, benché l'aumento e-
norme della ricchezza giovi in parte anche al 
proletariato, che grazie ad esso vede le sue 
condizioni alquanto migliorate. Il profitto ca
pitalistico negli Stati Uniti d'America, per e-
sempio, con salarii tre o quattro voile superiori 
ai nostri, non è certo inferiore di quanlo lo sia 
sul continente europeo. 

De Ambris infine tradisce un'altra credenza 
riformista quando scrive che « la violenza non 
può essere nella nostra lotta che un episodio 
più o meno importante, poiché tutto il nostro 
metodo tende a sottrarre invece alla borghesia 
le forze sulle quali si appoggia ed a rendere 
possibile la liquidazione sociale senza che siano 
necessari i lunghi periodi convulsionari che 
insanguinarono le precedenti rivoluzioni. » 

Sempre lo stesso errore ! La borghesia non 
si lascierà sottrarre assolutamente nulla, senza 
opporre una vigorosa resistenza, e di questo 
ogni giorno abbiamo una nuova prova. Bisogna 
quindi guardarsi buie dal lasciar credere al 
proletariato che potremo evitare I'effusione di 
sangue, perchè non è già che troppo incline a 
non provvedere ad una simile eventualità. Il 
periodo convulsionario non potrà essere abbre
vialo che se noi abbiamo una forza d'armi tale 
che la borghesia senta inutile il prolungare la 
resistenza, per cui non vi ha consiglio più ur
gente che quello di dire : Proletari, armatevi ! 
Ed è appunto il nostro. 

PEI DILETTANTI DI STATISTICA 
L'Ufficio cantonale di statistica ginevrino 

pubblica i seguenti dati, concernenti le do
mande di costruzioni edili : 

Negozii Appartamenti Camere 
m 1361 4260 
409 2203 7409 
139 674 2508 
60 328 1199 
25 250 1062 
45 346 1418 
39 344 1595 

I compagni non avranno forse dimenticalo 
una certa polemica a base di statistiche, con le 
quali si pretendeva confonderci per sempre. 
Giudichino ora quant'era onesta. 

Quante volte i doltoroni dell'organizzazione 
ci hanno pure rimproverato lo sciopero dei 
manovali e muratori del 1903. Non è evidente, 
invece, che se mai vi fu un momento propizio, 
fu appunto quello, e che sarebbe stato assurdo 
ritardare di nuovo il movimento coi soliti pre 
testi dei pochi organizzati e delle casse vuote? 

I padroni ci hanno dato allora l'esempio di 
saper sacrificare un loro interesse immediato, 
in vista d'un interesse generale di classe. Si sa 
che i prezzi domandati (35 pei porta-calce, 40 
pei manovali, 42 per gli sterratori, 55 pei mu
ratori) non avevano proprio nulla d'esagerato, 
tanto più che malgrado la crisi edilizia vennero 
poi in generale pagati ; ma il governo volendo 
imporre ad ogni costo l'arbitrato legale, insistè 
presso gli appaltatori perchè non cedessero. E 
questi, anche per paura di non essere più favo
riti negli importanti appalti dello Stato, prefe
rirono perdere migliaia e migliaia di franchi, 
facendo terminare i lavori più urgenti iu pieno 
inverno e rinviando gli altri all'anno seguente, 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

Case 
100 
158 
55 
26 
19 
27 
31 

piuttosto che intendersi direttamente con gli 
operai. Non accettarono la nuova tarilfa che i 
piccoli appaltatori, minacciati d'un fallimento 
se non riprendevano prontamente i lavori loro 
affidali. 

Ben inteso, era più che mai il caso di rispon
dere alla pressiouegovernativacon la pressione 
operaia d'uno sciopero generale, ma si sa tutto 
il lavorio fatto dai cosidetti «scientifici» per 
screditare questo metodo di lotta. I governanti 
se si fossero sentiti minacciali seriamente da 
una simile eventualità, sarebbero forse inter 
venuti in un senso contrario presso gli appal
tatori. Dato che questi avevano il massimo in
teresse a cedere momentaneamente, salvo poi a 
profittare della crisi per violare la nuova tariffa, 
la quale, si noti bene, non era, del resto, chie 
sta che per un anno, lo sciopero avrebbe potuto 
terminare favorevolmente dopo pochi giorni. 

Vedano sopratutto i compagni quale impor
tanza annettano borghesi e governanti all'ac
cettazione dell'arbitrato legale, tanto caro a 
buon numero di socialisti da burla. 

Per rimproverarci poi che le organizzazioni 
avessero declinato quando durava una crisi così 
profonda, ci voleva proprio tutta l'oneslà parti
colare di cerli odiosi politicanti. 

Le bugie hanno le gambe corte, e se non ab 
biamo potuto opporre immediatamente delle 
cifre, ma solo delle affermazioni, che sapevamo 
però per coustalazioni personali più che fon
dale, dicano ora quanti non si lasciano accie 
care dal peggiore spirito settario chi nel caso 
particolare avesse ragione. 

Non è men vero, però, che si deve constatare 
infine il lato debole del sindacalismo come ven
ne inteso sino ad oggi, poiché trova la sua 
maggior ragione d'essere nella prosperità dei 
padroni, senza la quale vegeta impotente. Ed 
allora è necessario più che mai di cominciare 
quella propaganda e quella preparazione per 
l'azione rivoluzionaria, che ci fecero trattare da 
bagoloni, ma che in realtà costituiscono il solo 
lavoro veramente pratico. 

COSE DI RUSSIA 
Leggiamo nella Correspondance Ihisse di Pa 

rigi le seguenti notizie, che provano la terribile 
situazione in cui si trova attualmente il popolo 
russo. L'opera rivoluzionaria, purtroppo, si di
rebbe interrotta, ma speriamo che covi sempre 
viva e fra poco divampi nuovamente, perchè 
essa sola può cominciare a rimediare a tanti 
mali. 

* * » 
Durante una settimana, dal 28 ottobre al 3 

novembre, i vari cousigli di guerra hanno con
dannato a morte 79 persone. 25 sentenze capi
tali furono pronunciate a Kief, 10 a Kharkof, 
7 a Rherson, 5 a Tiflis e a Tomsk, 4 a Ekateri-
noslav, 3 a Ekateriuodar, a Kurgan, a Mosca e 
a Pensa, 2 a Elisavelgrad, a Pietroburgo, a Var-
sovia e a Tzaritzin, 1 a Krementchoug, a Reval 
e a Riga. 

Quesle cifre si è potuto stabilirle nelle diffe
renti località coi nomi dei condannati, ma non 
si conosce il numero esatto delle sentenze, l'a
genzia officiale telegrafica non parlandone mai 
nei suoi dispacci. 

* * * 
Fra i bilanci presentali alla Duma, quello del 

dipartimento delle imposte indirette e della 
regia delle bevande presenta un interesse spe 
ciale. Tutti i bisogni e tulle le debolezze umane 
hanno trovato in questo bilancio la loro espres
sione. 

Provento delle bevande : 41.374.000 rubli 
(85.000 rubli di meno del 1908). 

Provento dei tabacchi : 57.299.000 rubli 
(3.299.000 rubli di più del 1908). 

Provento dello zucchero : 89.866.000 rubli 
(3.370.000 rubli di meno del 1908). 

La nafta deve produrre nel 1909, 38.553.200 
rubli (499 900 rubli di più del 1908). 

I fiammiferi 16.016.000 rubli (1700 rubli di 
più dell'anno scorso). 

II provento totale del monopolio dell'acqua
vite è di 733.592.000 rubli, ossia 29.367.000 ru
bli di più del 1908. Si prevede pel 1909 la ven
dita di 85.710.000 secchi d'acquavite. Il reddito 
di questa quantità d'acquavite è valutato a 
726.957.000 rubli. 

La somma totale dei redditi del dipartimento 
succitato, per l'anno 1909, è formidabile : 
976.989.141 rubli. 

ÎI rublo ha un valore di 4 franchi cirera. 
* • * 

Fra gli effetti della reazione, il Peterbourslci 
Lislok indica lo spaventevole sviluppo della 
mendicità nel paese. 

Ogni russo non solo sopporta personalmente 
gli effetti della decadenza economica del paese, 

e si vede costretto a pagare i prodotti alimen
tari dal 20 al 30 percento più cari che durante 
il periodo 1900 1904. ma vede intorno a lui, per
via, dovunque, moltiplicarsi le tristi conse
guenze dell'impoverimento. 

Il numero delle persone che licorrono alla 
mendicità è cresciuto, secondo le statistiche 
ufficiali, del 52.37 per cento, confrontato con 
quello nel 1905. 

Il numero dei disoccupati aumenta pure 
continuamente. 

La statistica dei suicidi novera pei primi otto 
mesi di quesl'anno, nelle quattro grandi eitlà 
russe, Pietroburgo, Mosca, Kief e Odessa, 840 
casi di suicidio e 417 tentativi di suicidio. 

Quale sarà il numero dei suicidii tanto nelle 
citlà quanto nei borghi isolali e lontani, che 
non ricevono mai per così dire né il rappresen
tante del potere, uè il medico, né il giornalista ! 

La causa principale che spinge al suicidio è 
la miseria. 

* * * 
La rivista Prato (Il Diritto) toglie dall'ultimo 

rapporto della direzione centrale delle prigioni 
pel 1906 alcuni dati statistici, di cui ecco i più 
interessanti. 

Durante l'anno passarono nelle prigioni del
l'Impero 9S0.050 detenuti, che rimasero incar
cerali 40.388.614 giorni, ossia 41 giorni in me
dia ciascuno. Il numero giornaliero di detenuti 
fu nel 1906 di 111.402. Di guisa che su 10.000 
cittadini dell'Impero russo, 72 furono impri
gionali e si ebbero ì\ ore di prigione per ogni 
tre abitanti. 

I detenuti in seguito a un'istruzione giudi
ziaria in numero di 258.069 subirono ciascuno 
65 giorni di detenzione preventiva. I condannati 
(195.182) rimasero in prigione 83 giorni in me
dia ciascuno. 

Una media quasi eguale di giorni di carcere 
(81) subirono i 35.405 deportali, pei quali la 
detenzione costituisce un aggravamento di pe
na non previsto dalla legge. Il numero formi
dabile dei detenuti deportati : 426.554, prova 
eloquenlemente l'estensione presa dalle depor
tazioni per via ammistrativa od altra. Infine, il 
numero delle persone detenute per ordine delle 
autorità amministrativeedi polizia fu di 47.368, 
e ciascuna passò in carcere 36 giorni in media, 
ossia più d'un mese, durata di detenzione a cui 
può condannare l'amministrazione in virtù del 
regola mento su Ilo slato di protezione rinforzata. 

Verso il 1° gennaio 1907, si conlavano in 
tulle le prigioni e case di detenzione del dipar
timento civile 125.298 detenuti, di cui 117.195 
uomini e 8103 donne. Erano ripartili in IS.0S4 
celle, ossia 10 persone in media per cella co
mune. 

Nel 1906,3231 detenuti evasero dalle prigioni, 
ma 1261 vennero ripresi. Durante lo stesso anno 
si ebbero inoltre nelle prigioni 133 casi di di
sordine, 457 tentativi d'evasione, 57 casi di ri
fiuto collettivo di mangiare, 95 detenuti uccisi 
e 140 feriti. Quesle cifre non danno che una 
pallida idea di ciò che era nel 1906, ed è tuttora, 
la vita interna delle prigioni russe. 

II numero dei malati, curati negli ospedali 
delle prigioni, fu di circa 136.000, pressapoco 
l'oliavo dei detenuti, proporzione veramente 
enorme. 

La situazione è assai peggiorala nel 1907, e 
quesl' anno ancora, e anche non tenendo conio 
che dell'aumento dei detenuti, mentre le pri
gioni sono sempre le slesse, è facile immagi
nare le terribili condizioni d'esistenza riserbate 
a centinaia di migliaia d'infelici. 

La Federazione Italiana deli' Internazionale 
XIII t 

l i C o n g r e s s o G e n e r a l o di B e r n a 
(Continuazione) 

La Federazione belga aveva incaricato il suo 
delegato di proporre che fosse convocato, nel 
1877, un Congresso socialista universale, a cui 
sarebbero ammessi i delegati di tutte le orga
nizzazioni socialiste, aderenti o non aderenti 
all'Internazionale. Questo Congresso avrebbe 
per scopo « di cementare, il più strettamente 
possibile, una riconciliazione fra le diverse or
ganizzazioni socialiste, e di discutere le que
stioni d'un interesse generale per l'emancipa
zione del proletariato «.Questa proposta fu vo
tata all'unanimità, e la Federazione belga ven
ne incaricata della convocazione e dell'organiz
zazione del Congresso socialista universale. I 
delegati italiani, tuttavia, aggiunsero al loro 
voto la dichiarazione seguente : « Per noi, l'In
ternazionale è l'unica organizzazione esistente 
che rappresenti veramente il socialismo popo
lare ; quindi, crediamo che la nostra associa
zione debba farsi rappresentare al Congresso 
socialista universale, non per fondersi in un'or
ganizzazione nuova, ma solamente per difendere 



— » 

IL RISVEGLIO 

i suoi principii e i suoi mezzi d'azione, e per 
cercare d'avere con sé le organizzazioni operaie 
che non sono ancora entrate nelle sue file. » 

Si propose di affidare alla Federazione belga 
1' Ufficio federale durante l'anno 1876 1877, ma 
non aveDdo voluto accettare, perchè doveva 
occuparsi in modo speciale dell'organizzazione 
del Congresso universale dei socialisti, fu la 
Federazione del Giura che ricevette di nuovo 
l'incarico d'esercitare le funzioni d'Ufficio fe
derale dell'Internazionale durante un anno. 

L'attitudine di Valilteich, il rappresentante 
della democrazia sociale tedesca, che assistè a 
tutte le sedute del Congresso, fu degna e tolle
rante. Nella seduta del 26 ottobre,esposei prin
cipii e la tattica del suo partito, e fece quindi 
una dichiarazione, che è data in questi termini 
dal resoconto del Congresso: «Per quanto con
cerne l'attitudine della democrazia socialista 
di Germania riguardo alle federazioni socialiste 
degli altri paesi, ci sono stati alcuni attacchi 
in Germania diretti contro questa o quella per
sonalità, attacchi die hanno prodotto una dis
sonanza. Posso assicurarvi che la massa dei 
socialisti tedeschi è rimasta indinerente per 
queste manifestazioni ; non esiste in Germania 
nessuna antipatia contro le persone e le ten
denze dei socialisti degli altri paesi ; non vi si 
parteggia (salvo forse alcune eccezioni indivi
duali) per gli uni o per gli altri; vi si nutre, 
invece, per tutti egualmente la più viva simpa 
tia. Circa le discordie che esistono attualmente 
in Isvizzera, la democrazia socialista di Ger
mania non può che serbare uu'atliludine d'a
spettativa, senza rinnegare del resto i suoi 
sentimenti d'amicizia pei suoi vecchi commili
toni della Svizzera tedesca (Becker eGreulicli). 
Essa esprime l'augurio Che, in queste lotte, i 
socialisti si trattino con reciprochi riguardi, 
affinchè, se l'unione non è attualmente possi 
bile, si possa almeno stabilire una certa intesa, 
ciascuno seguendo in pace la sua propria via 
(friedlicbes ISebeneinanaergehen). 

lìreulich, iuvece, mantenne un'attitudine ag
gressiva e tacitamente ostile, cosicché la sua 
presenza al banchetto che chiuse il Congresso 
sollevò una protesta, di cui parleremo più oltre. 

La sera della domenica 29 ottobre, i delegati 
e un certo numero di socialisti di diverse orga 
nizzazioni si riunivano a un banchetto fraterno, 
che fu una manifestazione caratteristica dello 
stato di spirito dei membri dell'Internazionale 
in quel momento. Ecco il resoconto della festa, 
dato dal Bulletin : 

« De lJaepe apri la serie dei brindisi, ricor
dando la memoria dei socialisti morti per la 
difesa della Comune di Parigi, e specialmente 
quella di Varlin, che, dopo aver assistito come 
delegato a parecchi Congressi delr' Internazio 
naie, ha suggellato col suo sangue l'inalterabile 
fede alle sue convinzioni. 

James Guillaume brinda quindi ad Andrea 
Costa, che avrebbe dovuto essere uno dei rap 
presentanti dell'Italia al Congresso, se la poli
zia di Nieotera non l'avesse gettalo di nuovo 
nella prigione da cui era appena uscito. A que
sto brindisi associa tutti coloro che, in Italia, 
lottano e soffrono per la difesa dei nostri prin
cipii. 

Vinas beve ad Merini, uno dei combattenti 
della Comune di Marsiglia nel 1870 el871, uno 
dei rappresentanti della Spagna al Congresso 
generale del 1873, da più di due anni rinchiuso 
nelle prigioni di Cadice con altri martiri della 
causa socialista. Ricorda nello stesso tempo i 
numerosi lavoratori che la borghesia spagnuola 
ha deportati od esiliati, o che tiene rinchiusi 
nelle sue segrete,pel solodelittod'avere appar
tenuto all'Internazionale. 

A (Ibernar Schwitzguébel beve ai deportati di 
Caledonia, e ricorda che non bisogna aspettare 
la loro liberazione da un'amnistia, ma soltanto 
da una rivoluzione vittoriosa. ,, 

Carlo Va fiero beve ai socialisti tedeschi, che 
forniscono pure il loro contingente di martiri, 
e che pagano pure, nelle prigioni di Bismarck, 
il loro debito alla causa della Rivoluzione so
ciale. 

De Paepe, riprendendo la parola, beve alla 
memoria di Michele liakounine, che, dopo una 
vita consacrata interamente alla causa della 
Rivoluzione, è venuto a terminare la sua lunga 
e dolorosa carriera nella città slessa dove il 
Congresso è riunito. 

Parecchi altri brindisi, di cui non ci ricor
diamo bene, e che la mancanza di spazio c'im
pedirebbe d'enumerare tulti, furono ancora 
pronunciati. 

Neimomento in cui il banchetto stava per 
finire si produsse un incidente che crediamo 
dover menzionare, per prevenire ogni falsa in
terpretazione. Due membri della Federazione 
del Giura (Werner e Brousse) protestarono vi
vacemente contro la presenza al banchetto del 
cittadino lìreulich, chiedendo come mai questo 
cittadino, dopo aver pubblicato contro il Con
gresso e una parte dei delegati le calunnie che 
sono inserite nella Tagwacht, poteva aver Tipo 
crisia di venire a banchettare fraternamente 
con uomini da lui insultati. Questa protesta, 
secondo noi, avrebbe potuto assumere un'altra 
forma ; ma ci teniamo a far ben constatare che 
era diretta, non già contro il rappresentante 
dell'Arbeiterbund,— perchè fra l'Internazionale 
e Y Arbeiterbund, come associazione, non pos
sono e non devono esistere che relazioni fra
terne, ma esclusivamente contro la persona del 
cittadino Greulich. » 

(Continua.) ' JAMES GUILLAUME. 

Operai ! boicottate i tabacchi 
VAUTIER, di Grandson e Yverdon. 

Domande e Risposte 
incordiamo ai compagni questa rubrica, che 

può essere di una grande utilità sopratutto per 
rispondere a certe obbiezioni più usitate contro le 
nostre idee, per chiarire l'uno o l'altro dei nostri 
principii, per precisare la nostra tattica, per con
sigli d'indole pratica, e così via. A tutte le do
mande formulale sarà risposto più o meno lunga
mente secondo la loro importanza, lasciando poi 
libera a lutti i compagni la discussione. 

D . — Non sarebbe una bella cosa se voi, an
ziché chiamarvi socialisti anarchici, vi chia 
maste semplicemente anarchici? Lasciate che 
socialisti si chiamino coloro che il socialismo 
hanno trascinato nel pantano del parlamenta
rismo. Noi dobbiamo dirci anarchici, semplice
mente anarchici, ed in questa parola sta tutta 
la nostra dottrina di libertà vera e coni pietà. Ne 
convenite "> F. C. 

R . — Quando abbiamo fondalo il Risveglio 
fu con Pintenzione ben precisa di risvegliare il 
vecchio movimento anarchico, come era già 
stato compreso da Bakounine, Schwitzguébel 
e Guillaume prima, da Reclus, Kropotkine ed 
altri ancora dopo di loro. Tutti questi nostri 
compagni, che hanno partecipato alla propa
ganda nella Svizzera francese, si dicevano so
cialisti, e tali erano infatti. Il giornale fondato 
a Ginevra da Kropotkine e da Herzig, oggi re
dattore della nostra parte francese, Le /{evolte, 
era chiamato semplicemente organe socialiste. 
Non si voleva certo ingannare chicchessia, uo
mini come Kropotkine essendo superiori a una 
simile stupida insinuazione, che non mancaro 
no di fare certi bottegai, sfruttatori del sociali
smo. Più tardi però, Le Hévolté, pubblicato a 
Parigi e divenuto La Uévolte, s'intitolò comu
nista-anarchico. E cosi forse potremmo modi
ficare pure il titolo del nostro giornale. 

Avverta però il compagno F. C. che in tal 
modo verremmo a riconoscere, almeno appa
rentemente, che siamo noi che abbiamo male 
compreso, interpretato e praticato il sociali
smo, e che i veri socialisti sono coloro i quali 
ne tradiscono nel modo più indegno la dottrina 
e la lattica rivoluzionaria. 

Non è certo pel gusto d'essere confusi con gli 
elezionisti di qualsiasi specie, non esclusi quelli 
alla Labriola, alla Michels, alla Hervé od alla 
Debs, ma è appunto per contestare a tutti i 
borghesi e agli operai imborghesiti il diritto di 
dirsi tali. La parola socialismo esercita sulle 
masse un certo prestigio, e se da una parte sa
rebbe più semplice per noi il rinnegarla, dal 
momento che ha perduto il suo vero senso, dal
l'altra, ci domandiamo se non verremmo pro
prio cosi a favorire l'equivoco di tulti i defor
mati del socialismo. 

Kropotkine, per esempio, ha questa stessa 
preoccupazione, e alcuni mesi fa aveva appuntò 
cominciato una serie d'articoli sulla necessità 
di fare una revisione dei programmi che oggi 
si spacciano per socialisti, per denunciarne le 
numerose falsificazioni. La malattia od altre 
occupazioni non gli hanno purtroppo permesso 
ancora di darcene la continuazione. Rinunciare 
a dirsi socialisti, lo ripetiamo, è in certa qual 
guisa accettare il fatto compiuto della degene
razione Hel socialismo attuale. 

Non siamo poi d'accordo coi semplicioni che 
gridano: «Tanto meglio se il socialismo va 
sempre più corrompendosi, la nostra propa
ganda anarchica non potrà che approfittarne. » 
In verità, coloro che più ne soflrouo siamo pre
cisamente noi. Se qualche raro cosciente è 
spinto ad entrare più presto nelle nostre file, la 
massa viene mantenuta in un ambiente di di
sonestà, di compromissioni, di bassezze, di vi
gliaccherie, di tradimenti, che generano la sfi
ducia, lo scoraggiamento, l'indifferenza, l'apa
tia. Chi viene ingannato da altri, non ne 
conclude sempre e immediatamente che deve 
fare da so, sopratutto quando è evidente che è 
necessaria un'azione comune per giungere alla 
liberazione, ma il più delle volle dispera d'uo
mini e di cose, e viene così ad accrescere la 
maggiore forza di conservazione sociale, la forza 
d'inerzia. 

L'anarchismo non è altro che l'interpreta
zione e l'applicazione più logica e più vera del 
socialismo, e come tale ci pare pur sempre utile 
di presentarlo. D'altronde, le questioni di parole 
non hanno per noi che un'importanza secon
daria ; l'essenziale sta nelle idee e nella tatlica 
che si propagano, ed i nostri contradditori fi
nora su questo terreno non hanno potuto rim
proverarci delle incoerenze o delle alleanze 
ibride. A noi pare, insomma, che il nostro la
voro fu sempre ben diretto non solo a diffon
dere, ma a rendere simpatica l'idea anarchica. 

— Anarchici senza aggettivi ! —amano ripe 
1ère moki. E vorremmo che si potesse proprio 
dirci anarchici e nuli'altro. Ma con le falsifica 
zioni del socialismo, si hanno purtroppo anche 
quelle dell'anarchismo, e allora gli aggettivi 
servono ad afTermare meglio il proprio pen 
siero ed a distinguersi da tutti quei deformati, 
che non mancano anche nel campo nostro. 

Manrovesci e Battimani 
La Legge. 

Immaginale quanlo più d'assurdo, d'iniquo 
e d'infame la mente vostra riesce a concepire, 
ed avrete la legge. 

Essa pretende! d'immobilizzare il mondo su 
norme fisse di vita, mentre tutto si modifica e 
si trasforma incessantemente nei tempi. 

Essa pretende far argine al torrente della 
delinquenza, colle sue feroci condanne alla ga
lera, ma quanto più essa lancia fulmini e ma

ledizioni sul capo dei criminali, tanto più que
sti aumentano di numero. 

Essa condanna i piccoli ladri, gli assassini di 
poco conto, ed assolve i grandi criminali, gli 
svaligiatori di banche e i massacratori del po
polo. 

Essa è il gran tormento pei miseri, la tragica 
minaccia pei poveri ; è lo scudo ilei forti e dei 
potenti. 

La legge è l'iniquità che governa il mondo. 
Le loro confessioni. 

per 

sa 
riu-

Intendiamo quelle dei nostri nuovi dirigenti, 
i funzionari operai. Bomelburg, deputato so
cialista e capo-stipendiato della Federazione 
edilizia tedesca, ha avuto occasione di dire: 

« Tante volte, se avessimo voluto continuare 
la lotta, avremmo potuto minare parecchi in-
traprenditori, ma abbiamo sempre agito leal
mente (!), cercando invece d'intenderci 
seguire una via di mezzo. » 

Viva la lotta di classe! 
« Noi (dirigenti delle Unioni sindacali 

remmo veramente degli imbecilli, se non 
scissimo a far accettare dai nostri membri una 
decisione che ci sembra conveniente. » 

Viva l'emancipazione dei lavoratori per opera 
dei lavoratori stessi ! 

L' insegnamento religioso. 
i ' 

Ciiaugiacomo Bousseau ha lasciato scritto nel 
suo Umilio : 

« Se avessi da dipingere la stupidità stuccosa, 
io prenderei un pedante che insegni il catechi
smo ai fanciulli ; se volessi rendere un fanciullo 
pazzo, l'obbligherei a spiegare ciò che dice di
cendo il suo catechismo. Mi si obbietterà che 
la maggior parte dei dogmi del cristianesimo 
essendo misteri, se si aspella che lo spirito u-
mano sia capace di concepirli, non si aspetta 
che il fanciullo sia uomo, ma si aspetta che non 
sia più uomo. A ciò rispondo in primo luogo 
esserci misteri che non soltanto è impossibile 
all'uomo di concepire, ma ancora di credere, e 
che non vedo quanto si guadagni ad insegnarli 
ai fanciulli, ove non sia ad insegnar loro a 
mentire per tempo. Dico inoltre che per am
mettere i misteri, bisogna almeno comprendere 
che essi sono incomprensibili ; ed i fanciulli 
non sono nemmeno capaci di questo concepi
mento. Per un'età in cui tutto è mistero, non 
ci sono misteri propriamente detti. » 

i I Krumiri . 
Come chiamare altrimenti i sedicenti socia

listi dei Pirenei Orientali (Francia), che hanno 
in questi ultimi giorni adottala la seguente ri
soluzione, la quale cosi fìssa la loro linea di 
condotta : 

« Quando, col suo doppio sforzo di propa
ganda e d'organizzazione, il partito socialista 
avrà tirato a sé la maggioranza degli elettori e 
preparalo le sue istituzioni, procederà alla tras
formazione integrale che è il suo scopo ; ma 
lino a quel giorno si asterrà dal gettare la per
turbazione nella società attuale, dal turbarne o 
paralizzarne il funzionamento a mezzo d'ostru
zione, e ciò nell'interesse stesso del proleta
riato, stimando che il bene non possa uscire 
dall'aggravamento d-il male. 

Paralizzare, turbare il funzionamento della 
società, non è altro che far sciopero ; dunque 
la Federazione socialista dei Pirenei Orientali è 
contraria ad ogni coalizione. D'altronde, lo dice 
apertamente nella frase successiva : 

« Invece di voler acuirei coullitti tra padroni 
e salariati, il partito socialista cerca di atte
nuarli, dirigendo lo sforzo della classe operaia 
contro le istituzioni oppressive e non contro le 
persone. » 

Come si vede, il tradimento degli scioperi fa 
ormai parte del programma, non sappiamo se 
minimo o massimo, dei politicanti del sociali
smo deformalo. 

Suffragio universale. 
In Italia, la Confederazione Generale del La

voro, con recente circolare, raccomanda a tutte 
le leghe e al proletariato in genere, oltre alla 
cura delle iscrizioni elettorali, della iscrizione 
degli operai nei collegi dei probiviri, e la isti
tuzione dei collegi slessi ove mancano, ecc,, 
una viva agitazione per l'abolizione del dazio 
sul grano e per la conquista del suffragio uni
versale. 

Ed ecco a cosa si riduce il massimo organi
smo proletario, a far suo il programma secolino 
di treni' anni fa ! 

A parte l'agitazione per l'abolizione del dazio 
sul grano, che per essere veramente viva do
vrebbe culminare con uno sciopero generale, 
che non è certamente nelle intenzioni dei Qua
glino, Rigola, Dell'Avalle ed altri Cabrini, il 
resto non ha proprio nessuna importanza pel 
proletariato. Sono riforme più che ridicole, so
pratutto quando si riflette ai risultali avutine 
nei paesi dove sono già realizzate ! Il socialismo 
ripete lo stesso giuoco dei prestigiditatori della 
democrazia borghese : vuol darci il suffragio, 
invece della proprietà universale. 

Intanto, le vittime politiche crepino nelle 
patrie galere; di loro più non si ricordano i ri
pugnanti mestieranti delle organizzazioni ed i 
parvenus della democrazia sociale. 

CORRISPONDENZE 
Biasca. — La buffa commedia per le elezioni 

al Consiglio Nazionale è ora terminata con la 
proclamazione di sei liberali ed un clericale, 
benché se si dovesse giudicare dal voto del 1" no
vembre sulla legge scolastica, quando non si 
trattava.di persone, ma solamente di principii, il 
popolo ticinese sia in maggioranza ancora schiavo 
dei preti. 

Il Comitato liberale di Biasca, per il ballotta» 
gio del ' 8 novembre u. s. fece distribuire un'o" 
gho volante in cui slava scritto fra altro 

. Sarebbe un traditore non solo dei partito 
progressista, ma degli interessi vitali della Siviera 
e di Biasca in modo speciale quel cittadino che 
C°Maa

?Kg:aSSe C0' SU° V°'° ,a ««ttfi 
Capite? la non elezione di Maggini doveva nrn 

durre i finimondo ! Non si può essere più $m 
d cosi 1 Però, signori liberali di Biasca sappiale 
che chi la pensa come me e non vuol scoraoffi 
affatto per votare per qualsiasi candidato non è 
Z usano di S ' l r a d i t 0 l i s o n o i n v e c e ' c X o aie usano di lutte le menzogne di tutte le iim 
S r ; ' M ' f * « f * leciti «S illecitipe-imporra 
un candidalo qualsiasi ; i traditori sono coloro 
fn^nf,-08"0 d ' p r e n d e r e la buona fede S 
ingenui con promesse che sanno di non note 
mantenere Questi sono i veri traditori n n d 
Biasca soltanto, ma del mondo intero 

Non siamo certo meno amanti di voi del pro
gresso, con questa differenza che noi lo vogliamo 
a fatti e non solo a parole, ed appunto per que" o 
diciamo ai lavoratori come noi Volete il vostro 
ïltri v X N ° n a l ? d a t e ? i ù » v o s t r i interessi ad altri. Nolete esser liberi'? Non eleggetevi più dei 
capi e de. padroni. Volete un migîiore ordina
mento sociale? Sbarazzatevi d'ogni pregiudizio 
politico o religioso, mandate al diavolo tutti i po
liticanti che vivono della vostra miseria e della 
vostra ignoranza. 11 popolo non s'emanciperà che 
dopo d aver distrutto lutti i parlamenti, tutti i 
governi, tutte le Bastiglie, tulti i privilegi e ori-
mo Ira questi il privilegio della proprietà che 
clericali e liberali difenderanno sempre d'un co
mune accordo. S C 

C O M U N I C A T I 
Abbiamo ricevuto parecchie corrispondene 

concernenti incidenti di conferenze. Per quanto 
comprendiamo il risentimento contro certe so
praffazioni e violenze, non crediamo utile inse
rirle, perchè ci pare che i compagni vi annettano 
una troppo grande importanza. Se servissero a 
migliorare i rapporti tra lavoratori, se il male 
denunciato dovesse quindi diminuire, non esite
remmo a consacrarvi colonne intere, ma. pur
troppo, non fanno che aggravare uno stato di cose 
assai deplorevole Nessuno più di noi disprezza 
e detesta certi messeri che già vivono od aspirano 
a vivere alle spalle del popolo, ma troppo sovente 
con costoro si confondono poveri lavoratori, la 
cui sola colpa è quella di lasciarsi illudere ed 
ingannare. In certe località, tutta la propaganda 
e tutta l'attività vanno perdute in una lotta acca
nita tra operai socialisti e anarchici. Ora, cosi 
non dovrebbe essere; ecco perchè crediamo bene 
di non inasprire maggiormente gli animi, aggiun
gendo alle invettive scambiate a viva voce quelle 
stampate nel giornale. 

• * Il compagno Luigi Fabbri partecipa a chi è 
in corrispondenza coiì lui, di essere dal 1" no
vembre partito da Roma, e di aver fissata la sua 
residenza a lesi nelle Marche. Indirizzare corri
spondenza a Luigi Fabbri, rivista // Pensiero, Iesi 
(Marche], 

* * La Biblioteca Sociale Libertaria, casella 
postale 299. Roma, annuncia due nuove pubbli
cazioni : 

I Martiri di Chicago, opuscolo contenente la 
cronistoria del movimento operaio che ebbe per 
epilogo il sacrificio, di quei valorosi campioni 
dell'anarchia, le loro autodifese e la narrazione 
del loro supplizio. — Una copia, 10 cent. 

Almanacco Libertario illustrato per l'an
no 1909, redatto dalle migliori penne del mondo 
anarchico, con varie illustrazioni simboliche, 
edito in elegante veste tipografica. — Una copia, 
30 cent. 

Entrambe queste pubblicazioni usciranno nel 
prossimo dicembre. 

CONFERENZE BERTONI 
Per agevolare l 'opera del compagno 

Bertoni, inviliamo lutti i gruppi o compa
gni che intendono fargli tenere una confe
renza a scrivergli immedia tamente , indi
cando il tema che si vuole veder svolto e il 
giorno preferito, se il sabato sera o la do
menica mattina o dopopranzo. 

Una cartolina con risposta indicherà poi 
loro, quindici giorni pr ima, la data scelta 
da noi. Rispondere entro tre giorni : si o no. 

Possiamo spedire i manifestini per an
nunciare le conferenze, dietro indicazione 
del tema, del locale e del l 'ora ai seguenti 
prezzi : per 100, 2 IV. ; 200, 2 fr. 50 : 300, 
3 fr. ; 500, 3 fr. 50. 

Rendiconto aiuminislrativo quindicinale 
E 3 n . - t r a . - t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Annecy 10 — Rienne, T. 3, V. 3.50 — Genève 5.OS — 
Goppenstein 5.65 — Lyon 2.E0 — Oerlikon 9.05 — 
Uorschuch 10.8J — St-Gnllen 18.85 — Schônenwerd 9.25 
— Turgi 1G.30 - Win te r thu r 7.30 Totale 101.25 

A b b o n a m e n t i : 
Bienne. G.A. 3 — lloischach, M. 2 — Russo. B.P. 3 — 
Wollishofen, Z.C. 1.50 Totale 9.50 

C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i e : 
Genève, Jeanquinuirehe 10, SI. 5 — l*ausannc, X 2.50 
— Paris, Cai. 4 Totale 21.50 

Totale entrate al 26 novembre 132.25 
U s c i t e 

Composizione e t iratura del n» 243 a 2O00 copio 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 32.34 
Loyer du mois de novembre 15.— 

Deficit 334.80 
Totale uscite al 26 noveml re 474.10 

Def ic i t 341.85 
Abbiamo ricevuto da Zinone (Novara) un vaglia 

di lire 1 .̂70. elio non iscriviamo, aspettando di 
conoscerne la destinazione. 

Adhéniar SCUWITZGUÉBEL, membre de l'Interna
tionale: Q u e l q u e s * é c r i t s . Paris, P.-V. 
Stock, éditeur. 
Ce volume d'environ 200 pages, vendu eu li

brairie 1 fr. iiO, est envoyé franco de pori, par 
notre Administration, au prix de 8 0 c e n t . 
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