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Ricordiamo ancora una volta l'essenza delle idee 
che inspiravano il proletariato internazionale, nel 
suo risveglio dal 1866 al 1870. 

Dopo essersi persuaso durante la Rivoluzione del 
1848 che i borghesi, anche i più radicali, non ave
vano né l'intenzione né la capacità di risolvere il 
problema sociale, e che non esiterebbero a ricorrere 
ad un massacro in massa per impedire i proletari 
di farlo in un modo rivoluzionario ; dopo essersi 
assicurati, quindi, che il cesarismo, in cui un certo 
numero di proletari avevano avuto fede, non agi
rebbe né potrebbe agire diversamente dalla bor
ghesia; dopo aver compreso, infine, la debolezza 
del proletariato, finché non si unirebbe in nome di 
un' idea generale per elaborare lui stesso una con
cezione netta della soluzione da darsi al problema 
sociale, — i lavoratori intelligenti si erano intesi su 
queste basi : 

1° Organizzarsi per mestieri, internazionalmente, 
e muovere una lotta vigorosa, diretta, contro i ca
pitalisti, nelle fabbriche, nelle officine, nei cantieri, 
con lo sciopero o con ogni 8ltro mezzo disponibile; 

2° Studiare in ogni gruppo e federazione locale 
e regionale, le diverse soluzioni del problema so
ciale, proponendosi come scopo la trasmissione 
della terra e di tutti gli istrumenti di produzione e 
di scambio nelle mani degli stessi produttori e con
sumatori. 

Risvegliare così nella massa operaia la coscienza 
dei suoi interessi e del suo potere ; farle compren
dere la necessità, per l'umanità intera, d'una pro
fonda rivoluzione che restituirebbe alla Società 
Timmenso capitale accumulato nel corso dei secoli, 
col lavoro di tutti ; studiare fra gli stessi lavoratori 
i mezzi di compiere quest'immensa rivoluzione eco
nomica, che la Francia tentò'd'iniziare coi suoi co
muni e con le sue sezioni del 1793, e più tardi con 
l'appoggio dello Stato, nel 1848. Tale era il pro
blema che si concepiva forse ancora vagamente, ma 
che si concepiva già dalla coscienza degli operai 
nei paesi latini e in Inghilterra. 

* • 
La Rivoluzione del 1848, seguita dall'impero d' 

Napoleone IH, e il movimento owenista in Inghil
terra, seguito dall'egoismo borghese del Cartismo, 
avevano aperto gli occhi a un certo numero di pro
letari. 

Prima del 1848, la speranza dei proletari era stata 
risvegliata dalla propaganda socialista, — di Saint
Simon e Fourier in Francia, di OweninlDghilterra. 
Questo risveglio rappresentava una vera forza, 
tanto più che la stampa quotidiana borghese d'al
lora non aveva ancora la grande diffusione che ha 
oggi, e che il socialismo di quel tempo, — più largo, 
più umanitario e molto più profondo del capitali
smo di Stato e della metafisica sociologica predicata 
oggi con l'etichetta di socialismo — aveva un'in
fluenza assai più grande sugli intellettuali. Basta 
solamente ricordarsi d'Eugenio Sue, di George 
Sand, dello spirito socialista e popolarista nella let
teratura dell'epoca del romanticismo. 

Così, quando giunsero le giornate di febbraio, 
furono le blouses bleues che rovesciarono la mo
narchia borghese parlamentare. E, durante tre 
mesi, gli spiriti avanzati dell'Europa intera segui
vano inquieti, i lavori della Commissione operaia 
del Lussemburgo sperando imparare da essa le 
basi pratiche della grande riforma sociale. 

Tutto ciò finiva, come si sa, con l'impotenza del 
Lussemburgo, coi massacri di giugno, con la per
secuzione pazza del socialismo dal Terrore Bleu 
della borghesia 
■ . Dopo di che, si potè vedere pure l'impotenza, 

l'incapacità della Camera repubblicana, eletta nel 
1849, che contava più di 120 rappresentanti social
democratici, eletti da più di due milioni di voti, — 
il tutto per giungere al cesarismo. Con l'appoggio, 

diciamolo, e sopratutto col lasciar fare d'una gran 
parte dei socialisti, dopo che gli elementi rivoluzio
nari furono massacrati o paralizzati durante e in 
seguito alla disfatta del proletariato nel giugno 
1848, presidente prima, imperatore poscia, Napo
leone III, fatti fucilare e deportare i repubblicani, 
prometteva a sua volta l'abolizione del proletariato 
e finiva nel fango di Compiègne. 

L'Europa pensante comprese il senso di queste 
due terribili lezioni. 

Una conclusione ben naturale s'imponeva quindi. 
Nulla da sperare dai borghesi radicali od altro. 

Hanno fatto il loro tempo. Óra, anche i meglio in
tenzionati tra di loro, saranno, nulli gli uni, peri
colosi gli altri, se i lavoratori non prendono nelle 
loro mani l'emancipazione sociale. Ma per questo 
occorre una larga, potente organizzazione operaia 
che se ne occupi. L'emancipazione dei lavoratori 
dev' essere V opera dei lavoratori stessi, proclamava 
l'Internazionale. 

Ed è la liberazione economica, diretta, che biso
gna proporsi, aggiungevano i francesi, i quali ave
vano già fatta l'esperienza della repubblica radicale 
del 1848. 

« Per la Repubblica alla Rivoluzione sociale », è 
un vano miraggio. Si farà la Rivoluzione sociale, o 
per lo meno, se ne avrà un cominciamento, — al
trimenti non si avrà della Repubblica che il nome. 

Ciò stabilito in principio, i lavoratori si mettereb
bero, anzitutto, da soli. Certamente, i grandi prin
cipii di libertà, d'eguaglianza, di fratellanza, pro
clamati nel 1789. restano veri per i lavoratori, come 
per ogni altra classe della società. E' quanto non 
bisogna mai dimenticare. Sacrificare questi princi
pii per dare il potere ad un salvatore socialista, 
come lo si era pensato alcune volte prima del colpo 
di Stato del dicembre 1851, — sarebbe stato un 
delitto, dicevano sopratutto i francesi che non cre
devano più al cesarismo. 

Le poche libertà conquistate a prezzo di tanto 
sangue, restano un' eredità preziosa, doppiamente 
cara all'operaio, — un'eredità che bisogna sempre 
accrescere senza mai lasciarla diminuire. Ma, questo 
non deve però farci dimenticare che coloro i quali 
producono tutta la ricchezza sociale hanno mille 
interessi propri. L'officina, la fabbrica, il cantiere, 
la miniera, sono tutto un mondo, — intimamente 
legato senza dubbio alla struttura politica della 
società, ma un mondo a parte. 

L'interesse che vi domina sono i rapporti fra Ca
pitale e Lavoro. E' l'organizzazione intima di questi 
tre immensi rami : il consumo, lo scambio dei pro
dotti e la produzione delle ricchezze — che costi
tuiscono l'essenza d'ogni società. E coloro che pro
ducono queste ricchezze sono solo capaci di dare il 
loro parere su tutto quanto concerne questa im
mensa organizzazione. 

Né basta. Poiché Capitale e Lavoro sono due 
campi ostili, in lotta continua, — l'uno per costrin
gere il Lavoro alla sottomissione, e l'altro per libe
rarsi dal giogo del Capitale, — il lavoro deve orga
nizzare da sé le proprie forze, ciò che non può fare 
se non rimanendo sul terreno di lotta che gli è 
proprio. 

E quando si sentirà tanto forte da dettare delle 
condizioni al Capitale, dovrà farlo, — ma non col 
cappello in mano per chiedere d'essere ammessi 
nelle Camere capitaliste. Dovrà farlo in corpo, trat
tando da pari a pari col potere costituito del capi
talismo, — « come i proletari che si ritiravano sul 
Monte Aventino », si sentiva dire frequentemente 
a quel tempo nell' Internazionale. 

Coscienti della forza che darà loro il concetto in
telligente di ciò che vogliono, i lavoratori porranno 
ai capitalisti le condizioni che vorranno, e le faranno 
accettare. 

Del resto, il Parlamento non è il luogo dove si 
possa discutere, con la minima probabilità di suc
cesso, le mille questioni che nascono dai rapporti 
fra Capitale e Lavoro. 

Si leggeva l'altro giorno che i minatori del nord 
dell'Inghilterra stavano per mettersi in isciopero 
contro la legge delle otto ore, votata dal Parlamento 
inglese. Il che ci ricorda una risposta ben giusta 
del vecchio Gladstone, quando gli si venne a chie
dere di far votare dal Parlamento la legge delle 
otto ore. — « Esito a farlo J, disse. « Che gli operai 
inglesi discutano bene in merito e si mettano d'ac
cordo. Se vi riescono, me lo comunichino e allora 
prometto di mettermi interamente al loro servizio 
per far passare la legge J> . 

Questa risposta era più profonda di quanto non 
sembrasse allora. Infatti, non era al Parlamento 
che bisognava discutere se la giornata di otto ore 
dovesse diventare legale per tutti. Se i lavoratori o 
soltanto una forte minoranza di lavoratori si met
tessero d'accordo per imporre la giornata di otto 
ore aipadroni,lagiornata di otto ore diventerebbe 
per ciò stesso un fatto compiuto. 

Ma una giornata legale rappresentava un doppio 
pericolo. 

Prima, perchè un certo numero d'operai — spe
cialmente i minatori di Durham — lavoravano già 
meno di otto ore ; e, poscia, perchè, una volta lega
lizzata, la giornata di otto ore, diventerebbe ben 
presto obbligatoria pei lavoratori. Non si oserebbe 
più lavorare meno. Infatti, i conservatori come 
John Gorst, in ottimi rapporti coi politicanti socia
listi, l'hanno detto in altri termini : Se lo Stato im
pone la giornata di otto ore ai padroni, Vimporrà 
pure agli operai. E' per questo che parecchie unioni 
di mestiere inglesi hanno sempre resistito ad ogni 
intervento dello Stato protettore, rifiutando il guo 
patronato. 

Ed avevano mille volte ragione, perchè nulla ci 
pare più deplorevole del cedere alle sirene statali. 
I giudici inglesi che hanno rifiutato alle Trades 
Unions, poste sotto la tutela dello Stato, il diritto 
di dare una parte delle loro quote per le spese d'e
lezione dei loro membri al Parlamento, sono stati 
logici 1 Patrocinatigovernati ! Da lì non si Bcappa. 

Il pericolo, d'altronde, era previsto, già fin dal 
1860, quando una parte delle Unioni di mestiere 
inglesi rifiutavano di chiedere allo Stato di legaliz
zarle e di proteggerle come società d'azionisti. 

Quegli operai non volevano, ed avevano perfet
tamente ragione, che lo Stato intervenisse nella loro 
lotta contro il Capitale. Protettore per forza del 
capitalismo, il suo intervento non poteva essere 
che interessato e finirebbe col diventare un pericolo 
pel Lavoro. 

Si comprende così come il movimento trade
unionista inglese, forte della sua esperienza econo
mica, e la corrente operaia francese, forte della sua 
esperienza politica fatta dal 1848 al 1852, s'incon
trassero, si rinforzassero, quando i francesi si reca
rono a Londra alla prima esposizione universale del 
1862, e come si unissero per l'Associazione Inter
nazionale dei Lavoratori. 

Gli iniziatori francesi e inglesi dell'IInternazionale 
che vollero così creare — all' infuori d'ogni rap
porto col governo — una potente macchina da 
guerra operaia contro il capitale, agirono quindi 
da sociologhi assai più profondi che non lo pensino 
i signori dell' educazione governativa. 

* 
Ciò che sarebbe il parlamento in una società 

d'eguali, senza sfruttati né sfruttatori, non lo sap
piamo. Probàbilmente, non esisterebbe più. Così 
com'è nelle nostre società attuali, il parlamento è 
ciò che ha sostituito la camarilla, ossia quella 
gente che aveva un tempo influenza a Corte, e si 
metteva tra il re e il popolo. 

Oggi, la missione del Parlamento è pure di 
mettersi tra l'esecutivo (il re, il ministero, il presi • 
dente negli Stati Uniti) e i loro governati : impe
dire quelli di troppo opprimere questi ; ma nello 
stesso tempo, mantenere i privilegi dei governanti 
e gli interessi costituiti dei proprietari d'ogni 
specie e delle compagnie industriali. 

■ 
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I l i R I S V E G L I O 

Tenere le redini dell'esecutivo, non concedergli 
dei poteri chiesti che il necessario per piegare il 
popolo e rifiatargli ciò che potrebbe costituire un 
pericolo per la borghesia ; proteggere i monopolii 
una volta stabiliti e crearne dei nuovi, senza tutta
via nuocere ai vecchi, — ecco la funzione d'ogni 
parlamento, E bisogna pur riconoscere che dove 
c'è Stato e Governo, questa specie di controllo 
rappresenta certamente una garanzia contro l'au
tocrazia e il regno della camarilla. Seiiza di esso 
si avrebbe il ritorno al regime del capriccio del re 
e dei suoi favoriti. 

Ma, per distruggere i monopolii stabiliti dalla 
borghesia stessa, per diminuire la potenza dei 
monopolisti, — per compiere una rivoluzione ten
dente ad abolire lo struttamento nei rapporti tra 
diverse classi della società, — nessun uomo intel
ligente ed onesto ha mai detto che si potesse 
aver fede in un parlamentò. Anzi, ogni volta che 
si è trattato di compiere la minima rivoluzione 
politica ed economica, coloro che l'hanno real
mente voluta si sono sempre aggruppati all'in
fuori del governo e della rappresentanza nazio
nale. 

In Francia, durante la Grande Rivoluzione, gli 
organi del progresso rivoluzionario erano le 
municipalità e, nelle grandi città le sezioni, unita
mente ai clubs. In Inghilterra, lo furono durante 
quasi un mezzo secolo, le unioni di mestieri, — 
secrète prima e più tardi aperte, — che s'incari
carono di conquistare nuovi diritti pel popolo, 
ottenendo pei lavoratori concessioni serie con 
mille mezzi di cui si usava senza parlarne troppo. 

E' pure quanto i lavoratori delle altre nazioni 
tentarono dal 1866 al 1870 col fondare l'Interna
zionale. 

E' questo tentativo che i politicanti socialisti 
riuscirono durante gli ultimi trent'anni, a far 
abbandonare ai lavoratori col vano miraggio della 
« conquista del potere J>. 

Vediamo, ora, quali ne furono i risultati. 
(Les Temps Nouveaux). PIETRO KROPOTKINE. 

L'azione diretta 
L'azione diretta è la liberazione delle masse 

umane fino ad oggi abituate ad accettare le cre
denze imposte, — è il loro elevamento verso l'e
same, verso la coscienza. E' l'appello a tutti per 
partecipare all'opera comune : ognuno è invitato a 
non più essere una nullità, — a non più aspettare 
dall'alto o dall' esterno la sua salvezza ; ognuno è 
incitato a mettersi all'opera, — a non più subire 
passivamente le fatalità sociali. L'azione diretta 
chiùde la serie dei miracoli — miracoli del cielo, 
miracoli dello Stato, — e in opposizione alle spe
ranze nelle « provvidenze » di qualunque sorta esse 
siano, essa proclama la messa in pratica della mas
sima : la salute è in noi ! 

Uomini d'opinione e di temperamenti diversi 
hanno riconosciuto questa incomparabile potenza 
emanante dall'azione diretta, rendendo così omag
gio a questo metodo, il cui fecondo valore sociale 
è incontestabile. 

E' Keufer che scriveva, nel 1902, in merito alla 
situazione sindacale degli operai vetrai, allora pre
caria, le loro organizzazioni essendo in piena crisi : 

« Noi non saremmo sorpresi che la politica non 
sia estranea a queste divisioni, poiché troppo so
vente nelle mischie sociali molti compagni credono 
aW intervento degli uomini politici nella difesa dei 
loro interessi economici. 

« Noi pensiamo invece, che i lavoratori, solida
mente organizzati in sindacati e federazioni di 
mestiere o d'industria, acquisteranno una più 
grande forza ed un' autorità sufficiente per trat
tare cogliindustriali in caso di conflitto, in modo 
diret to e senz'altro concorso che quello della 
classe operaia che non mancherà loro. Bisogna 
che i l pro le tar ia to faccia i suoi affari 
da sé...» 

Marcel Sembat in parlamento si esprimeva nel 
modo seguente : 

« L'azione diretta ? Ma è semplicemente l'unione 
degli operai in sindacati e in federazioni operaie 
per arrivare cosi, — invece di aspettare tutto 
dallo Stato, dalla Camera, di stendere perpetua
mente la mano al Parlamento perche vi getti sde
gnosamente un soldo di tanto in tanto, — all' or
ganizzazione ed all' intesa proletaria. 

« Intesa dei lavoratori fra loro, azione diretta 
sul padronato, pressione sui legislatori per ob
bligarli, quando il loro intervento è necessario, ad 
occuparsi degli operai... 

ot.j. Noi sappiamo — dicono gli organizzati — 
che i costumi precedono la legge, e vogliamo creare 
i costumi anticipatamente, affinchè la legge si ap
plichi più facilmente se ci è concessa, o perchè si 

sia obbligati di votarla se dobbiamo aspettare 
troppo a lungo ! » lnquantochè, essi vogliono an
che forzare all' occasione — e non lo nascondono 
— la mano al legislatore. 

t Noi legislatori, non abbiamo mai bisogno che 
ci si forzi la mano ? Ci occupiamo noi sempre 
spontaneamente dei mali e degli abusi ? Non è 
forse utile che quelli che soffrono di questi mali, 
che sono lesi da questi abusi, protestino e si agi
tino per attirare l'attenzione su di essi ed impon
gano anche il rimedio o la riforma divenuti ne
cessari ? 

« Ecco perchè, signori, si avrebbe torto di inci
tarvi contro questi uomini che predicano l'azione 
diretta ; se essi cercano di fare a meno il più pos
sibile dei deputati, noti disapprovateli per questo... 

« Ve ne sono abbastanza che non sanno suffi
cientemente agire senza di voi, perchè siate sod
disfatti di vedette degli operai cercare d'aggrup
pare sindacalmente la loro classe in organizza
zioni economiche, e fare il più possibile da sé i 
loro affati... » 

E' Vandervelde che scriveva nel Peuple di 
Bruxelles : 

a...Per strappare al capitalismo un osso nel 
quale vi sia un po' di midollo, non basta che la 
classe operaia dia mandato ai suoi rappresen
tanti di lottare in sua vece ed al suo posto. 

« Noi glielo abbiamo detto molte volte, ma non 
sapremmo ripeterlo abbastanza, ed è la gran 
parte di verità che si trova nella teoria dell'azio
ne d i re t ta , non si ottengono serie riforme a 
mezzo d'intermediarii... 

« Ora, se è permesso di fare un rimprovero a 
questa classe operaia belga che, lasciata dai suoi 
sfruttatori e dai suoi padroni nell'ignoranza e 
nella miseria, ha dato, da vent' anni, tante prove 
di valore e di spirito di sacrificio, è forse d 'aver 
contato troppo sull'azione politica e 
sull'azione cooperativa, che esigevano 
i l minimo sforzo ; è di non aver fatto abba
stanza per Fazione sindacale; è d'aver creduto 
un po' troppo a questa illusione pericolosa che il 
giorno in cui essa avrà dei rappresentanti alla 
Camera, le riforme gli cascherebbero come allodole 
cotte arrosto in bocca... » 

Così, secondo il parere degli uomini succitati — 
ed anche secondo il nostro — l'azione diretta svi
luppa il sentimento della personalità umana, nello 
stesso tempo che lo spirito d'iniziativa. In opposi
zione alla sottomissione democratica che si contenta 
di pecore e di credenti, eBsa scuote il torpore degli 
individui e li eleva alla coscienza. Essa non arruola 
e non matricola i lavoratori. Al contrario. Sveglia in 
essi il sentimento del loro valore e della loro forza, 
ed i gruppi che costituiscono con tale ispirazione 
sono agglomerazioni viventi e vibranti, il cui va
lore non è regolato dal numero col peso della sua 
semplice materialità, della sua immobilità inco
sciente. Gli uomini d'iniziativa non vi sono schiac
ciati e le minoranze che sono — e furono sempre 
— l'elemento di progresso, possono svilupparsi 
senza ostacoli, e mediante il loro sforzo di propa
ganda, compiere l'opera di coordinazione che pre
cede l'azione. 

L'azione diretta ha in conseguenza un valore 
educativo senza pari : essa insegna a riflettere, a 
decidere, ad agire. Essa si caratterizza colla coltura 
e l'autonomia, l'esaltazione dell'individualità, l'im
pulso d'iniziativa di cui è il fermento. E questa 
sovrabbondanza di vitalità, d'espansione dell'io, 
non contraddice affatto la solidarietà economica che 
lega i lavoratori fra loro, poiché, lungi dall'essere 
contraria ai loro interessi comuni, li concilia e li 
rinforza: l'indipendenza e l'attività dell'individuo 
non possono acquistare in splendore e in intensità, 
che mettendo le loro radici nel suolo fecondo della 
solidale intesa. 

L'azione diretta libera dunque l'essere umano 
dalle pastoie della passività e del non-volere, nelle 
quali tende ad immobilizzarlo e a confinarlo la de
mocrazia. Essa gli insegna a volere, invece di limi
tarsi ad obbedire ; a fare atto di sovranità, invece 
di delegarne la sua parte. Così, essa cambia il punto 
d'orientamento sociale, di modo che le energie 
umane, invece di esaurirsi in un' attività perniciosa 
e oppressiva, trovano in un' espansione legittima 
l'alimento necessario al loro continuo sviluppo. 

E. POUGET. 

UN PO' DI STORIA 
Uu mio maestro mi diceva continuamente : nulla 

è più istruttivo della storia patria. Comincio a per
suadermi che ciò sia in parte vero, permettendo 
essa di convincerci maggiormente dell'opera nefa
sta dei nostri governanti, degli attuali sopratutto. 

Uno dei personaggi più vantati dai nostri pa-
triotti è certo il generale Dufour. Giovane ancora, 

costui fece parte per lungo tempo dell'armata fran
cese, prima di diventare patriotta svizzero, ma ciò 
non conta, purché si sia gente sottomessa, le lodi 
non mancano mai. E così ci viene presentato dagli 
storiografi come modello di fedeltà : 

« Al servizio di Napoleone, noi lo vediamo fedele 
alla sua missione, dando tutta la sua energia e il suo 
talento al governo che, per forza di cose, è il suo. 
Egli non discute e fa il suo dovere. » 

Ecco la cosa principale per essere gente dabbene: 
Obbedire, sottomettersi, essere fedele ai comandi, 
senza mai permettersi di pensare, mettere tutto a 
profitto degli altri, questa è la vera quintessenza 
dell'educazione patriottica e militare. 

Ma all'epoca attuale, dove tutti sono patriotti 
per puro interesse, per vivere lautamente alla grep
pia dello Stato è bene vedere se coloro che ci esal
tano Dufour lo imitano nella sua modestia. Fu 
l'autore di una carta geografica svizzera, lavoro a 
cui accudì, ci si dice, nel modo seguente : 

a Egli vi consacrò le ore più belle durante 
33 anni della sua vita. E sapete voi qual' era il suo 
stipendio annuale come direttore della carta ? 400 
franchi annui. Coscienzioso come era, passava delle 
giornate intiere all'ufficio topografico, arrivando il 
primo, partendo sempre l'ultimo, ciò che fece dire 
un giorno ad un disegnatore della Svizzera tedesca 
che l'aveva visto lavorare dalle otto del mattino 
alle sei di sera: oggi ha ben guadagnato il suo 
franco. » 

Questo brano ci dimostra chiaramente che i 
nostri governanti attuali, i gallonati, ecc., tutti co
loro che percepiscono gli stipendi di 25 e 30 fr. al 
giorno, non sono tanto coscienziosi quanto il loro 
maestro, poiché oltre i lautissimi salari, le ore d'uf
ficio sono molto brevi. Coloro che oggigiorno pas
sano la più gran parte della loro vita alla fabbrica, 
nei cantieri, con salari derisori, invece di coscien
ziosi vengono ancora molte volte trattati da 
fannulloni. Ma dal 1817 le cose sono cambiate, al
lora erano onorati gli onesti, ora non lo sono più 
che i grandi ladri e i grandi parassiti. 

Sopra molti punti la mentalità dei nostri avi era 
superiore a quella dell' epoca presente. Nel 1838 la 
Francia chiedeva alla Svizzera l'estradizione di 
Luigi Napoleone, ma la domanda veniva respinta. 
Dufour scriveva allora al governo di Turgovia che 
aveva rifiutata l'estradizione : 

« Riflettendo a ciò che si vorrebbe imporle, la 
Svizzera intiera si è commossa. Essa porta i suoi 
sguardi più lontano e più in alto : essa ha compreso 
che l'ora è venuta di dare una risposta breve e ca
tegorica a questa questione che ognuno si rivolge 
con angoscia : sarà lo straniero il padrone in casa 
nostra? 

s L'immensa maggioranza della nazione, non ne 
dubitate, onorevoli signori, applaudirà con noi alla 
vostra nobile decisione. Aspettando le deliberazioni 
dei Gran Consigli dei cantoni in merito alla risposta 
alla nota dell'ambasciatore francese, persistete 
nella vostra fiera risoluzione. Contate sull'appoggio 
del popolo svizzero e siate certi che anch'esso dirà 
col vostro onorevole deputato alla Dieta, Kern: 
« Fa ciò che devi, avvenga che può. » 

Chi può dirne altrettanto ora ? Le estradizioni e 
le espulsioni ripetute non ci provano forse che i 
governi svizzeri sono ormai diventati i bidelli 
degli imperi e delle monarchie ? Andate ora a chie
dere al popolo svizzero la sua approvazione per un 
atto fiero, energico ; esso sarà incapace di dar vela, 
mentre sarà sempre pronto ad approvare le nobili 
decisioni degli Jàger e consorti, autori delle più 
inique bassezze. 

Vi sono però certi fatti che fanno risaltare be
nissimo quale fu e quale sarà sempre l'opera prin
cipale di non importa quale governante: il mante
nimento cioè dell' ordine costituito e di tutti i pri
vilegi sia civili che religiosi. Eccone le prova. 

Nel 1847, si costituiva fra alcuni cantoni svizzeri 
un'alleanza per protestare contro la soppressione 
dei conventi e per mantenere i gesuiti. La Dieta, 
governo d'allora, non voleva tollerare questo Stato 
nello Stato e decise di scioglierlo, mettendo in campo 
all'uopo 50.000 uomini, sotto il comando di Dufour, 

Ecco i suoi propositi in tale contingenza : 
« Compiendo il mio dovere, non m'allontanerò mai 

dai limiti della modestia e dell'umanità. Resterò 
all'infuori degli intrighi di partito. Farò tutto il 
possibile per proteggere le proprietà private, i preti 
cattolici, le chiese, gli stabilimenti religiosi. Possa 
almeno essere utile alla patria comune I Possa la 
divina provvidenza, ciò che sarà ancor meglio, pre
servarla dai mali da cui è minacciata 1 » 

J Combattete da bravi, restate sotto la vostra 
bandiera fioche avrete una goccia di sangue da 
versare. » 

« Non dimenticate, in nessuna circostanza, quello 
che vi ho già vivamente raccomandato : rispettate 
le chiese e tutti gli edifici consacrati al servizio di 
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Dio. Nulla insudicierebbe maggiormente la vostra 
bandiera che gli oltraggi contro la religione ! » 

Qui si vede che lo spirito militare non ha fatto 
alcun progresso, poiché massacrare il popolo ha 
sempre contato e conta ancora ben poco, purché 
si rispetti la « proprietà privata », sempre per la 
solita menzogna, il bene della patria. Il sangue 
sparso pel consolidamento della tirannia statale ha 
poca importanza, è solo la roba inutile che bisogna 
proteggere : preti, chiese, conventi, ecc. Vecchi e 
nuovi patriotti sono quindi gli stessi buffoni, ed è 
per questo che diciamo all'umana ragione, essendo 
assurdo invocare la divina provvidenza, che non 
saremo liberi finché non avremo infranti gì' idoli 
antichi ed i parassiti moderni. 

Citiamo ancora, per finire, una frase rivolta ai 
soldati nel 1848 : 

« Prendete sotto la vostra protezione tutti quelli 
che sono senza difesa e non permettete che si in
sultino o che siano maltrattati. » 

I fatti successi in questi ultimi anni, i maltratta
menti subiti dagli operai arrestati durante uno 
sciopero, da parte dei bruti in uniforme, graduati 
specialmente, nelle caserme militari e di polizia, ci 
permettono di constatare come si proteggano oggi 
gli umili ed i deboli. 

Sì, la storia ci insegna che il popolo fu sempre 
vittima degli inganni e delle oppressioni : statale, 
militare e religiosa, e che oggi lo è più che mai. 
Tutte le istituzioni non facendo che consolidare 
questo triplice sfruttamento, noi non cesseremo di 
ripetere che il benessere sarà impossibile finché 
non saranno demolite : la patria, la chiesa, la ca
serma, la bandiera, simboli di schiaviti e d'igno
ranza, e tutte le superstizioni che le circondano. 

Approfittiamo quindi delle lezioni della storia. 
gnt. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Un giudizio. 

II giorno 19 maggio ebbe luogo a Praga il pro
cesso contro Ernesto Vittorio Zenker, un borghese 
democratico, accusato d'offesa allo spirito ed alla 
chiesa cattolica, per avere proclamato l'innocenza 
di Ferrer, ed accusata d'assassinio la nuova inqui
sizione spagnuola. Zenker fu assolto. Sembrerebbe 
che la stampa sedicente socialista ed anticlericale 
avesse dovuto trarre argomento da tale processo 
e dall'autodifesa di Zenker, che fu una critica a 
fondo contro le dominazioni di tutte le religioni, per 
far echeggiare il più possibile la verità contro le 
infamie pretine, e portare così un buon colpo a 
tutta questa organizzazione d'oscurantismo ancora 
così potente, in Austria principalmente. Ebbene no. 
Come tutta la stampa borghese, la stessa Wiener 
Arbeiterseitung, che consacra facilmente intere 
colonne a processi di nessuna importanza, di quello 
contro Zenker non ha dato che un resoconto d'una 
dozzina di righe. 

Questo ci dimostra chiaramente quanto poco in
teresse i politicanti socialisti portano alla vera 
emancipazione proletaria da tutte le schiavitù 
odierne, limitandosi piuttosto, invece che a cercare 
di abbatterle, a crearne un'altra, mediante il famoso 
quarto Stato. 

Ma hanno ragione, la religione è un affare pri
vato, chi non vuol essere fucilato, non ha che da 
rispettarla ! ! 

Bel socialismo davvero. 
Repubbl icani ? 

Per chi si faccia ancora delle illusioni sulle bene
volènze degli odierni repubblicani verso la classe 
operaia, ecco alcuni giudizii dei suoi magistrati che 
dimostreranno nettamente la loro mentalità : 

A Le Havre i metallurgici, dietro querela dei 
padroni, furono condannati dai probiviri a pagare 
un' indennità di f r. 3000 per essersi messi in iscio-
pero. La Corte di cassazione alla quale ricorsero gli 
operai, confermò la sentenza. E dire che ci vengono 
dipinti i probiviri come la più bella istituzione per 
emancipare il proletariato 1 ! 

A Chambon, i metallurgici pure, furono condan
nati a pagare ai loro padroni l'importo di tre gior
nate di lavoro, per rottura di contratto. Lo stesso 
caso arrivò ai tessitori di St-Quenin, operai che 
scioperarono per aumentare i loro salari attualmente 
di 1 fr. 50 a 2 fr. 50 al giorno. 

Potremmo continuare, ma ci pare che questo 
basti per convincersi che la borghesia repubblicana 
non è per nulla migliore a qualsiasi altra. Queste 
condanne provano infatti, che si tenta in ogni 
modo di levare alla classe operaia l'unico mezzo 
che ancora le resta per indurre il padronato a mi
gliori sentimenti verso di essa : il diritto di sciopero. 

In Francia, il governo proibisce formalmente ai 
suoi dipendenti diretti di sindacarsi; nell'industria 
privata si rende illusorio tale diritto concesso dalla 
legge, mediante altre manovre ed altre odiose dispo
sizioni che trovano la loro base in quella matassa 

di leggi e codici di cui non fa difetto l'attuale di
sordine sociale. 

Ma v'è di meglio. A Fressenneville il comitato 
repubblicano del commercio e dell' industria emise 
il voto seguente : 

« Considerando l'interesse d'assicurare il rispetto 
della libertà individuale e della libertà di lavoro ; 

i Considerando che lo Stato ed i comuni hanno 
il dovere d'assicurare i contribuenti contro gli atti 
rivoluzionari che hanno come conseguenza, non 
solamente un attacco contro le persone, ma anche 
contro la proprietà ; 

« Il Comitato emette il voto che i guasti mate
riali che sono la conseguenza di questi atti siano a 
carico dei comuni. » 

Dunque, la proprietà è sacra, e se mai viene ad 
essere attaccata qualcuno deve pagarne i danni, e 
per questo v'è sempre il contribuente. 

La borghesia domanda ad ogni costo la ripara
zione dei danni portati alla proprietà, dunque sa
rebbe ora che la classe operaia si decidesse a chie
dere conto ai suoi parassiti di tutti gli attacchi che 
essi portano contro la vita dell' operaio. 

Questo non potrà però essere il risultato d'un 
voto, ma bensì d'un moto... più che energico. 

Progresso ? 
Sarebbe veramente il caso di dire : al diavolo il 

progresso ! 
Tutti sanno che pene incorrerebbe colui che fosse 

trovato in possesso di materie esplosive, anche 
senza uno scopo determinato. Se poi tali materie 
dovessero essere adoperate per un atto il cui autore 
giudica buono ed umano, la famosa opinione pub
blica e la stampa onesta non finirebbero più di gri
dare all' assassino, al distruttore. Tutto ciò diventa 
però un onore, un vanto, se gli esplosivi devono 
servire per la « patria ». Che bella specie di delin
quenti tutti questi nostri patriotti 1 E non esagero. 
Eccone la prova, tolta da un giornale ultra-gover
nativo : 

« La guerra russo-giapponese rappresentò il 
trionfo della scienza moderna con l'impiego dei 
più perfezionati mezzi di distruzione, dando pure 
largo sviluppo alla guerra di fortezza e all'uso di 
una granata a mano che produsse un disastro 
enorme nelle file dei russi, tanto a Porto-Arthur 
come a Mukden... » 

Nessuno ignora quante vittime e quanto denaro 
e sacrifici sia costata tale guerra. Non importa, è 
« il trionfo della scienza moderna » che lo vuole ! 
Tutte le potenze si affrettarono ad esperimentare 
granate di tale genere, ma a quanto pare non si 
era ancora giunti al grado di perfezione voluto. 

Teli esulta ! un tuo figlio ha avuto tanto genio ; 
coli'invenzione di una nuova granata, la reden
zione del mondo è garantita. 

Pare che l'inventore abbia veramente'avuto una 
felice idea, poiché la granata è superiore a tutte le 
altre come precisione « ...oltre a ciò è molto leg
giera, se si pensa che la stessa pesa la metà di 
quella austriaca ed ha una potenza di distruzione 
molto superiore a quest' ultima. 

a Una lode al nostro concittadino. » 
Uniamo anche noi la nostra lode al valoroso con

cittadino, augurandoci che la forza di distruzione 
della sua granata possa essere tale da abbattere in 
primo luogo tutte le fortezze dei Ghessler moderni ! 

Evviva il progresso e la scienza moderna, gride-
remmo allora ! ^ 

Nella Repubbl ica Argentina. 
La congiura del silenzio organizzata da tutta la 

stampa borghese contro i fatti ch8 accadono nella 
Repubblica Argentina, venne finalmente rotta in 
qualche modo dalla bomba che l'altro giorno scop
piava in un gran teatro della capitale, dove si tro
vavano tutte le notabilità della repubblica. Non vi 
furono che due morti e sette feriti secondo i gior
nali, ma l'atto bastò a dimostrare che vi è ancora 
qualche velleità di ribellione nel proletariato di 
laggiù. Naturalmente vennero arrestati un altro 
centinaio di militanti anarchici ancora in libertà, e 
il parlamento votò nuove leggi repressive. Nulla di 
più logico da parte della borghesia argentina, che 
colle sue bande di studenti inferociti e armati contro 
i lavoratori ha dato alla lotta di classe un carattere 
ben netto e brutale. Ma che dire di quelle falangi 
di proletari che ancora imbevuti di tutti i pregiu
dizi che il capitalismo ha interesse a mantenere, 
crede ancora in una liberazione evolutiva e senza 
violenza ? Abbiamo questa volta un esempio nuovo 
di violenza feroce da parte della classe nemica, che 
deve essere una buona lezione per noi. Si scopre 
poco a poco, che il manto della supremazia politica 
o giuridica, nasconde la sopraffazione selvaggia 
dei più astuti e dei più violenti. Non appena vo
gliamo contestare i privilegi o il prestigio dei nostri 
dirigenti, si vedono sempre i parassiti d'ogni colore 

ricorrere alla violenza. Ed è la violenza che per
metterà àgli schiavi moderni di rendersi liberi e di 
affrancarsi dallo sfruttamento allorché lo avranno 
compreso e sapranno unanimamente e senza scru
poli praticarla. La violenza salva la borghesia ed 
essa ci salverà noi pure. 

Vittime inut i l i . 
Non sono le sole ; altre centinaia di migliaia 

hanno già insanguinata l'umanità senza che questa 
abbia mai potuto trarne qualche profitto. Un sotto
marino, si conosce il fatto, naufragava tempo fa 
sulle coste di Francia. 27 uomini, in gran parte 
giovanissimi furono implacabilmente strappati alla 
vita. Il più volgare buon senso dice che queste vit
time erano assolutamente inutili a meno che non 
debbano servire ad affrettare nell'interesse dei su
perstiti, la soppressione in un prossimo avvenire 
del mostro mai sazio : il militarismo. Nullo di ciò si 
è visto ; anzi la stupidità della loro morte fu esaltata 
come la più eroica che si potesse immaginare, come 
la fine la più gloriosa alla quale dovrebbero tutti 
aspirare. Morir per la patria 1 che consolazione I 
Morire intenti a preparare la difesa dei nostri op
pressori nel caso ove il loro interesse lo richiedesse, 
che bella cosa nevvero compagni operai ? 

Se si fosse trattato di una catastrofe qualsiasi 
ove dei lavoratori intenti ad ingrassare i loro sfrut
tatori sarebbero rimasti le vittime, due righe di 
cronaca avrebbero bastato. Ma i fondi segreti for
niti dagli industriali della metallurgia ai ministri, 
mediante i quali si fa dire alla stampa ufficiale ciò . 
che si vuole, e principalmente si fa balenare agli 
occhi della plebe la bellezza della morte per la pa
tria, non avrebbero servito in simile caso. Abbiamo 
dunque avuto nei grandi giornali una prosa fatta 
di lagrime da coccodrillo con lunghissimi appelli 
all'amor patrio. Quando però l'esercito chiamato 
alla difesa della nazione massacra i lavoratori che 
rivendicano i loro diritti, il tono cambia; nessun 
rimpianto per coloro che cadono sotto le patrie mi-
taglie, perchè son esseri utili e produttivi, ma biso
gna cadere in ginocchio innanzi alle vittime di un 
ingannoferoceche costa caro alla classe lavoratrice, 
e che speriamo non vorrà più permettere a lungo. 

Funzionar ismo operaio . 
E' una vera epidemia che va guadagnando ter

reno nelle organizzazioni, cosicché le quote che do
vranno servire agli stipendi di tanti funzionari co
stituiscono una vera imposta da aggiungere a 
quelle dello Stato, La Federazione degli operai del
l'industria orologiaia conta tre permanenti per 
12.000 membri, ma è poca cosa ; la Federazione 
degli operai metallurgici ne conta nientemeno che 
13 per 13.000 membri. E nelle altre organizzazioni 
è ancor peggio. Eppure sono questi i modelli di 
leghe di resistenza che ci vengono tante volte pre
sentati ! Colla pretesa di sopprimere lo sfruttamento 
degli operai da parte dei padroni si inaugura lo 
sfruttamento degli operai da parte degli operai 
stessi. Poco male ci sarebbe se questi galantuomini 
approfittassero della loro situazione indipendente 
per fare della buona propaganda ed agitazione in 
favore dell'emancipazione operaia; ma no. Se in 
uno sciopero o movimento qualsiasi capita qualcuno 
a predicare la calma e il rispetto di lor signori, a 
sconsigliare i moti di solidarietà, a castrare le ener
gie e le iniziative, questi non è mai che un funzio
nario stipendiato, che non avrebbe nulla da temere 
da parte dei padroni. Ma il funzionario è quasi 
sempre un politicante, cioè un professionista del 
socialismo, e come tale essendo un aspirante a im
pieghi ufficiali, non deve compromettersi agli occhi 
dei borghesi col consigliare o favorire le agitazioni. 
Non soltanto egli diventa autoritario e di una ri
pugnante prepotenza, ma toglie ai lavoratori ogni 
mezzo di sviluppare le loro capacità, d'imparare a 
far da sé, con l'agire sempre in loro nome. E' dun
que una piaga che bisogna combattere seriamente 
prima che non abbia completamente tolto ai lavo
ratori organizzati la fiducia in sé stessi, rendendoli 
poi incapaci di ogni tentativo di lotta. 

I l regno dei poliziott i . 
La polizia diventa ormai il vero governo, dietro 

cui la società si mette al sicuro contro i colpi chele 
sono diretti. L'affare del preteso teppista Liabeuf, 
in Francia, ce ne dà un esempio ;per quel paese, 
dopo quello fornitoci dalla manifestazione al muro 
dei federati, ove malgrado la pretesa conquista 
della piazza realizzata in quel giorno secondo l'Hu
manité e la Guerre Sociale, il prefetto di polizia 
proibì al deputato Vaillant, un vecchio comunardo, 
di continuare un piccolo discorso. I rivoluzionari 
ohe nel caso Liabeuf avevano preso un atteggia
mento lodevolissimo contro l'infamia che stava per 
commettersi, si videro opporre una stupida minac
cia di dimissione del capo di polizia Lépine, nel caso 
in cui la loro agitazione avesse portato i suoi frutti. 
Che Lépine si dimettesse dalle sue funzioni, poteva 
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benissimo essere indifferente pei difensori della 
vittima poliziesca. Ma gli alti dignitari, presidente 
della repubblica, ministri, ecc., difensori della so
cietà odierna ultra incivilita, non potevano, per sal
vare una misera testa di proletario, accettare la 
partenza del loro più utile collaboratore. Ora la 
giustizia, o piuttosto la più crudele ingiustizia 
umana è soddisfatta e Lépine capo della polizia è 
effettivamente anche capo della Francia colla vit
toria ottenuta. 

In Ivizzera un giornale social-democratico tede
sco pubblicava poco tempo fa il fac-simile di una 
circolare confidenziale del capo della polizia federale 
alle polizie cantonali ove erano segnalati parecchi 
militanti operai, tra cui — oh cocciutaggine bor
ghese — un segretario permanente. La circolare 
venne riprodotta da quasi tutti gli organi .socialisti. 
Pagine intere le sono consacrate. E' da notare che 
un anno fa, quando il Réveil pubblicava una me
desima circolare con numerosi nomi di operai se
gnalati, il giornale tedesco in parola, la Berner 
Tagwacht, insinuava stupidamente che dovevano 
esistere delle relazioni tra il compagno Bertoni e il 
procuratore generale della Confederazione 1 

Meri tata r icompensa. 
Il direttore del giornale il Lavoro di Genova, 

portavoce socialista, ha ottenuta dal re una meda
glia come ricompensa della sua lotta di classe, senza 
dubbio. E quando si dice che il socialismo elettorale 
degenera in un reazionarismo e s'imborghesisce, ci 
attiriamo le proteste le più burlesche o anche la 
minaccia di pagar care le calunnie. 

M. A. 

Perchè siamo anarchici 
Alcuni nostri avversari, che non sanno com

prendere come mai un individuo possa pensare od 
agire, senza che il suo pensiero o la sua azione ab
biano a corrispondere ad un beneficio materiale, ci 
hanno sovente risposto : si è anarchici per qualche 
cosa, lanciando con ciò una meschina calunnia 
contro di noi. 

In vero, siamo anarchici per molte cose. 
Benché operai, ci fu dato d'esaminare anche 

molto da vicino, le mene del partito conservatore, 
ed appunto perchè operai non abbiamo potuto ac
cettare la benché minima parte del suo programma, 
unendo esso alla superstizione statale, quella reli
giosa. 

Esaminando in seguito lo svolgersi del partito 
liberale, con tutti i suoi programmi massimi e mi
nimi, ci accorgemmo che essi potevano benissimo 
far l'affare degli speculatori che sostituiscono il dio 
patria, a quello ancora più assurdo del regno dei 
cieli ; ma che per l'operaio, non era certo quanto 
poteva levarlo dallo stato miserabile in cui si 
trova. 

Arrivando infine al fior dei partiti legali, quello 
socialista, credevamo trovarvi il nostro ideale, ma 
la delusione fu ancora più grande, poiché si po
trebbe dire col poeta che 

...dietro al rosso vel non ritrovammo 
che ima baccante infame. 

Perchè dunque tutta questa diffidenza ? Perchè 
abbiamo scorto nel partito conservatore : la super
stizione religiosa, patriottica, parlamentare; in 
quello liberale : l'ing&xmo patriottico, parlamentare, 
e molte volte anche religioso ; in quello socialista : 
l'illusione parlamentare, lo spirito patriottico non 
distrutto completamente, ed a rimpiazzare il prete 
in tonaca vi abbiamo trovato il segretario operaio. 

Dunque, che sia l'uno o l'altro che abbia il so
pravvento, le conseguenze sono identiche in tutti i 
casi, avendo nel primo come risultato la tassa reli
giosa ; nel secondo le imposte cantonali, federali e 
militari; nel terzo, oltre al resto, le alte quote sin
dacali; tutto quel complesso insomma che forma 
l'attuale schiavitù economica. 

E tutto questo in Isvizzera, dove si ripete so
vente che gli anarchici non hanno la loro ragione 
d'essere. 

Benché si dica, con aria di disprezzo, che « la 
nostra storia gloriosa, la nostra suberba tradizione 
democratica ed il più lato diritto di libera disposi
zione del nostro popolo sono per noi cose indiffe
renti, mentre la frase internazionale del benessere 
materiale che deve servire esclusivamente di norma, 
pare sia diventata il vangelo anarchico », pro
veremo brevemente la fondatezza delle nostre 
vedute. 

Abbandoniamo perciò il partito conservatore, 
avendo esso la franchezza di mostrarsi quello che 
è, partito di forca e di reazione che non lascia alcun 
dubbio sulle sue intenzioni. 

Fra i liberali invece, ve ne sono che hanno un 
coraggio straordinario, fino a dirsi socialisti, ma 
che però non ne approvano il programma. Vediamo 
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ora, per esempio, cosa scrive un organo liberale ti
cinese, per indurre r socialisti ad astenersi da una 
lotta propria e unirsi ai radicali : 

<r Tutte quelle riforme, tutti quei provvedimenti 
che mirano ad agevolare alle classi lavoratrici lo 
svolgimento della loro attività, a render loro meno 
dura l'esistenza, a garantirla contro i soprusi del 
più forte nell'eterna lotta fra capitale e lavoro, 
tutto insomma, quel complesso di rifoime e di prov
vedimenti conosciuto sotto il nome di legislazione 
sociale, può e deve figurare fra le più sublimi e 
nobili idealità del partito liberale-radicale ticinese, 
La redenzione delle classi lavoratrici dal giogo ca
pitalista è una missione di libertà degna di figurare 
accanto a quella che il partito liberale-radicale da 
anni prosegue con la sua diuturna lotta contro 
l'asservimento delle coscienze al preteed al dogma.» 

Confesso che per osar scrivere tali cose, in un 
giornale come quello da cui le togliamo, bisogna 
essere il fior di una canaglia. Ma fa proprio bisogno 
che tutti i capitalisti liberali-radicali, padroni di 
fabbriche e stabilimenti inscrivano nel loro pro
gramma « la liberazione delle classi lavoratrici dal 
giogo capitalista » per realizzarla ? E perchè non la 
si realizza subito ? Lo diremo noi il perchè. Perchè 
sono degli ingannatori ; tutta la loro opera politica 
non è altro che una speculazione economica. Ah sì, 
la diuturna lotta sarebbe certamente simile a quella 
condotta oggi contro il prete, cioè il dolce far 
niente. 

, Od è forse coll'aggravaria sempre più d'imposte 
che si vuol redimere la classe lavoratrice ? 

Noi vediamo infatti che nel Ticino, mentre i pos
sessori di azioni di società anonime non sono tenuti 
al pagamento dell'imposta sull' importo delle stesse, 
l'operaio è scorticato in un modo eccezionale. Un 
operaio, anche se costretto a recarsi all'estero per 
lavorare, deve pagare in patria la somma di circa 
30 a 50 franchi d'imposte cantonali e comunali ; 
oltre a ciò v'è una tassa militare personale' fìssa 
di fr. 6, più una percentuale di fr. 1.50 sulla 
rendita, sul prodotto cioè del lavoro annuo. Ecco 
ciò che questi disonesti chiamano « cercare la re
denzione delle classi lavoratrici »,e per di più osano 
affermare che « l'unico partito che possa assumersi 
il compito di procurare alle classi lavoratrici quel 
benessore materiale e morale cui dà loro diritto 
l'importante funzione da esse svolta, è il partito 
liberale-radicale». 

Dopo l'esperienza d'ogni giorno, come mai si 
possono ancora trovare operai che credano a simili 
menzogne ? 

Non molto differente è l'opera del partito socia
lista. La troppa ambizione di potere lo spinge a 
seconda delle circostanze a concludere alleanze, ora 
coli' uno ora coli' altro partito borghese, perdendo 
così continuamente in dignità, ed i principi sor
tendo sempre da questi compromessi alquanto di
minuiti. Invece di affermarsi nettamente antimili
tarista e anticlericale, per esempio, qual' è o per lo 
meno quale dovrebbe essere, si rifugia in una neu
tralità perniciosa che torna a tutto vantaggio della 
borghesia. 

E in simili condizioni, verificatosi tutti questi 
compromessi, tutte queste dedizioni, non hanno gli 
anarchici la loro ragione d'essere ? Profondamente 
convinti che l'emancipazione proletaria non sarà 
che il risultato della lotta di classe, e che essa non 
potrà venirci, nò dal pulpito, né dalla tribuna par
lamentare, né dall'ufficio del segretario operaio, ma 
bensì dall'azione continua della massa, siamo 
quindi anarchici, contrari a tutte le illusioni, a tutte 
le deputazioni ed a tutti i compromessi, non es
sendo tutto ciò che il prolungamento della nostra 
schiavitù. INIREN. 

L'ESERCITO 
Se la guerra con tutta la sua vita particolare di 

orrore e di massacri fosse l'occupazione reale del
l'esercito, questo troverebbe la sua mostruosa 
unità all'infuori del corpo sociale, ma fortunata
mente i grandi conflitti internazionali sono una cosa 
rara, e la divisione si fa tra i due elementi dell'or
ganismo militare ; la casta degli ufficiali si associa 
alle caste dirigenti, mentre a sua volta la truppa 
s'aggira pur sempre verso la massa del popolo 
d'onde è uscita e dove ritornerà dopo qualche cen
tinaio di giorni, di cui ogni soldato desideroso della 
libertà serba il conto esatto nella propria memoria. 
Il contrasto è abbastanza netto per far sì che i 
grandi capi non possano osar nulla, e che siano co
stretti a subire questa cosa mostruosa ai loro occhi, 
l'ingerenza dei civili nei loro affari. I simboli repub
blicani, vessilli, canti, formule, li offendono brutal
mente, ma il destino li obbliga ad accomodarvisi. 
Essi comandano, ma in apparenza soltanto, anche 
essi devono piegarsi a un nuovo ordine di cose. Si 
credono liberi e la corrente li porta verso un avve
nire ignoto. Eliseo Reclus. 
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Che cosa si sarebbe detto se la Convenzione 
avesse distribuito ai soldati della Vandea sottomessi 
i dominii della nobiltà di quella regione ? Che grida 
di maledizione in Europa contro i Convenzionali ! 
Allora sarebbero stati accusati di tutti i delitti. 
L'idea non venne loro di questa ripartizione, la sola 
forse, che avrebbe risolto la questione della Vandea. 

Edgard Quinet. 

Come il Journal de Genève il redattore dell'Au-
veni/re mi chiama Lui, e in realtà gl'insulti d'un 
foglio sono degni di quelli dell'altro. Il poverino si 
lamenta d'ingiurie e d'insinuazioni, perchè per una 
volta tanto, molto più brevemente, gli ho ricacciato 
in gola tutte le sue turpitudini. 

Parla di prove contro di me date e da dare, ma 
finora si è limitato alle sue affermazioni ed a riman
giarsi in parte quanto aveva detto prima. Non in
voca scuse, no, ma quando se la cava è perchè 
aveva già dato prudentemente le sue dimissioni e 
poi era ammalato, l'aria certamente gli faceva male. 
Il più allegro è che dopo aver parlato continuamente 
di ranno e di sapone per gli altri, vorrebbe che 
m'incaricassi io di farlo lavare, segno evidente che 
si sente sporco, ma purtroppo è destinato a restarlo 
eternamente ! I. o. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo. — Il Gruppo Libertario rende noto 

che il giqrno 18 giugno diede una festa prò Scuola 
Moderna di Zurigo. L'entrata fu di fr. 461.75, cioè: 
biglietti 204.30, ballo 47.80, lotteria 192.65, versato 
dal Sindacato Autonomo 17. — L'uscita fu di 
fr. 138.70, cioè : manifesti, biglietti d'entrata, lot
teria, ecc., 68.30 ; parrucche 5.60, nolo vestiarii 22, 
orchestra 38.40, spese diverse 2.40, macchinista 2. 

Restano quindi fr. 323,05 netto, che vanno inte
ramente a benefìcio della futura Scuola Moderna 
di Zurigo. Il Gruppo Libertario, visto il buon esito 
della festa, dovuto alla propaganda tenace per isti
tuire una Scuola Moderna in Zurigo, si farà anche 
promotore di altre feste sempre a beneficio della 
stessa, e mentre ringrazia tutti coloro chy gratui
tamente si prestarono alla recita dei due drammi 
« Francisco Ferrer » e « La Canaglia », nonché al 
buon andamento della festa, raccomanda a tutti 
coloro cui sta a cuore l'insegnamento razionalista, 
una costante attività, per far sì che tutte le feste 
diano buoni risultati. 

COMUNICATO 
Il Gruppo Libertario di Basilea, essendosi inteso 

col compagno avv. Luigi Molinari per un giro di 
conferenze nella Svizzera, nel prossimo Agosto, si 
avvertono i vari gruppi libertari, leghe,- circoli, 
Scuole Moderne, ecc., che intendono udire la parola 
del compagno nostro, di scrivere e spedire la loro 
quota all' indirizzo del compagno Fabbri Domenico, 
Blasering, Ne 144, Basel. 
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