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La Grande Rivoluzione 
di Pietro KROPOTKINE 

Ecco come il compagno Kropotkine nel primo 
capitolo della sua Grande Rivoluzione precisa il 
compito che sta per intraprendere, assolvendolo 
poi in modo geniale in tutto il suo volume. 

Le due grandi corrent i della 
rivoluzione. 

Due grandi correnti prepararono e fecero la ri
voluzione. L'una, la corrente d'idee — cioè il com
plesso delle nuore idee sulla riorganizzazione poli
tica degli Stati — veniva dalla borghesia. L'altra, 
quella dell'azione, veniva delle masse popolari — 
dai contadini e dai proletari delle città che volevano 
ottenere degli immediati e tangibili miglioramenti 
alle loro condizioni economiche. E allorquando 
queste due correnti s'incontrarono, dirette a uno 
scopo, sul principio comune, e s'aiutarono per 
qualche tempo reciprocamente, la Rivoluzione 
scoppiò. 

Già da parecchio tempo i filosofi del diciottesimo 
secolo avevano scalzato sin dalle fondamenta le 
basi delle società incivilite dell'epoca, nelle quali il 
potere politico, così come una immensa parte delle 
ricchezze, appartenevano all'aristocrazia e al clero, 
mentre il resto del popolo era curvo sotto il giogo 
dei signori. Proclamando la sovranità della ragione, 
predicando la fiducia nella natura umana e dichia
rando che questa — corrotta dalle istituzioni, che 
nel corso dei secoli imposero all'uomo la schiavitù 
— ritroverebbe tuttavia le sue qualità migliori 
non appena avesse riconquistato la liberta, i filo
sofi avevano aperto nuovi orizzonti al genere 
umano. Proclamando l'eguaglianza di tutti gli 
uomini e chiedendo da ogni cittadino — re o Bi
folco— obbedienza alla legge, tenuta ad esprimere 
la volontà della nazione allorquando fosse promul
gata da rappresentanti del popolo ; domandando 
infine la libertà di contrattazione fra uomini liberi 
e l'abolizione delle servitù feudali : formulando 
tutti questi postulati uniti fra di loro dallo spirito 
sistematico e dal metodo che caratterizzano il pen
siero del popolo francese — i filosofi avevano cer
tamente, almeno nelle coscienze, preparata la ca
duta del vecchio regime. 

Ma ciò non era sufficente a far scoppiare la Ri
voluzione. Occorreva inoltre passare dalla teoria 
all'azione, dall'ideale concepito nell'immaginazione 
alla sue realizzazione nei fatti ; ciò che la storia deve 
studiare oggi sono le circostanze che a un dato 
momento permisero alla nazione francese di com
piere questo sforzo, di cominciare, cioè, la realizza
zione dell'ideale. 

D'altra parte già molto prima dell' 89, la Francia 
era entrata in un periodo d'insurrezioni. L'avvento 
al trono di Luigi XVI nel 1774 fu il segnale di una 
lunga serie di rivolte cagionate dalla fame. Esse 
durarono fino al 1783. Segui un periodo di calma 
relativa. Ma nel 1786, e specialmente nel 1788, le 
insurrezioni dei contadini si rinnovarono con mag
giori forze. La curestia era stata la causa della 
prima serie di rivolte. Ma per le ultime, accanto 
alla mancanza di pane, si aggiungeva quale causa 
il desiderio di non pagare più i cànoni feudali. 
Queste rivolte divennero sempre più numerose sino 
al 1789, e in quest'anno si generalizzarono in tutto 
l'est, il nord-est e il sud-est di Francia. 

Così si scioglieva il nesso sociale. Tuttavia una 
jacquerie non è ancora una rivoluzione, anche se 
assuma forme terribili come quelle che caratte
rizzarono la sollevazione dei contadini russi nel 
1773, sotto la bandiera di Pougatchoff. Una rivo
luzione è molto di più che una serie d'insurrezioni 
nelle campagne e nelle città. Una rivoluzione 
è qualche cosa di più che una semplice lotta 
di partiti — anche sanguinosa — o una battaglia 
nelle strade; è molto di più che un semplice 
cambiamento di governo, come la Francia ne. 

fece nel 30 e nel 48. Una rivoluzione è il rovescia
mento rapido — in pochi anni — di istituzioni 
che avevano messo dei secoli a profondar le radici 
nel suolo e che sembravano così solide e immuta
bili da far esitare nell'attacco demolitore anehe i 
più ribelli filosofi. E' la caduta, lo smembramento 
in un breve volger d'anni di tutto quanto formava 
l'essenza della vita sociale, religiosa, politica ed 
economica di una nazione, il rovesciamento delle 
idee acquisite e delle nozioni correnti attorno alle 
relazioni così complicate fra le unità che formano 
il genere umano. 

E' da ultimo il prorompere di nuove concezioni 
egualitarie pei rapporti fra cittadini — concezioni 
che non tardano a realizzarsi e allora cominciano 
a illuminare anche le nazioni vicine, capovolgono 
il mondo e danno al secolo che segue la sua parola 
d'ordine, i suoi problemi, la sua scienza, le linee del 
suo sviluppo economico, politico e morale. 

Per arrivare a un risultato di tale importanza, 
per far sì che un movimento assuma le forme di 
una rivoluzione — come avvenne in Inghilterra nel 
1648-1688 e nel 1789-1793 in Francia — non basta 
che un movimento d'idee, sia pure profondo, si 
produca fra le classi colte — nò bastano som
mosse di popolo — siano pur esse vaste e nume
rose. Occorre che Tastone rivoluzionaria, prorom
pente dal popolo coincida col pensiero rivoluzio
nario rampollante dalle classi colte. E' necessaria 
la loro unione. 

Ecco perchè la Rivoluzione francese, così come 
la Rivoluzione inglese del secolo precedente, scop
piò nel momento in cui la borghesia, dopo aver 
largamente attinto alle fonti della filosofia della sua 
epoca, giunse alla coscienza dei propri diritti, con
cepì un nuovo piano di organizzazione politica e 
forte del proprio sapere, decisa all'opera, si sentì 
in grado di afferrare le redini del governo, strap
pandole a un'aristocrazia cortigiana che — inca
pace, frivola e prodiga — spingeva il regno verso 
l'estrema rovina. Ma la borghesia e le classi colte 
da sole non avrebbero fatto nulla, se, grazie a di
verse circonstanze, anche la massa dei contadini 
non fosse insorta e non avesse dato, dopo un qua
driennale periodo d'insurrezioni, la possibilità ai 
malcontenti delle classi medie di combattere il re e 
la Corte, di rovesciare le vecchie istituzioni e di 
cambiare da cima a fondo il regime politico del 
regno. 

Tuttavia, la storia di questo duplice movimento 
rimane ancora da fare. La storia della grande Ri
voluzione Francese è stata fatta e rifatta molte 
volte, da parecchi diversi punti di vista ; ma fino 
ad oggi gli storici hanno avuto cura sopratutto 
di raccontare là storia politica, la stòria cioè delle 
conquiste della borghesia a danno del partito di 
corte e dei difensori delle vecchie istituzioni mo
narchiche. Così nói conosciamo molto bene il ri
sveglio della coscienze che precede la Rivoluzione. 
Conosciamo del pari i principii che dominarono la 
Rivoluzione e che si tradussero nella sua opera le
gislativa; ci estasiamo dinanzi alle grandi idee 
ch'essa lanciò nel mondo e che il diciannovesimo 
secolo cercò più tardi di realizzare nei paesi civili. 

In somma, la storia parlamentare della Rivolu
zione, le sue guerre, la sua politica, la sua diplo
mazia sono state studiate e narrate sin nei più mi
nuti particolari. Ma la storia popolare della Rivo
luzione non è stata ancor fatta. La parte che in 
questo movimento ha avuto il popolo delle città e 
dei campi non fu ancora nel suo complesso né stu
diata, né raccontata. Delle due correnti che fecero 
la Rivoluzione, l'una, quella del pensiero ci è nota, 
ma per l'altra, quella dell'azione popolare, siamo 
ancora all'oscuro. 

A noi — discendenti di coloro che i contempo
ranei chiamarono anarchici — spetta il compito 
di studiare quest'azione popolare e di rilevarne, al
meno, i caratteri essenziali. , , >• 

. » 
Il Gruppo del Risveglio anarchico di Ginevra, 

d'accordo col compagno Kropotkine, ha deciso di 

pubblicare la magistrale opera La Grande Rivo
luzione. L'edizione, stampata con caratteri nuovi, 
sarà in due volumi, di circa 360 pagine ciascuno, 
con copertina illustrata in colori, e perchè riesca 
popolare, ne abbiamo fissato il prezzo a 1 franco 
i l volume per la Svizzera e l'Italia, 1 Ir. 35 per 
gli altri paesi dell'Unione postale, franco di porto. 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Genève 
(Suisse). Esse dovranno esserci rinviate nel più 
breve termine possibile con l'importo delle sotto
scrizioni raccolte. Come fu sempre nostra abitudine, 
non spediamo liste che a compagni conosciuti, i 
quali ce ne facciano essi stessi la domanda. 

TERZA 
Somma precedente 
Ginevra, S. S. 
San Gallo, acconto lista 3 
Seattle, Wash., Rodia 
Padula, Elia Ribul 

LISTA 
434.05 

2.50 
3.— 
5.15 
1.10 

Totale Fr. 445.80 
Ricordiamo ai compagni che per costituire il 

fondo necessario alla pubblicazione della Grande 
Rivoluzione abbiamo fatto una nuova edizione 
della bella litografia in colori, del compagno 
spagnuolo Sagristà: 

Montjuich! L 'u l t ima visione 
Facciamo calda raccomandasione a tutti di cu

rarne la vendita, specialmente in occasione del 
prossimo anniversario (13 ottobre) del martirio 
di Francisco Ferrer. Il grande educatore quando 
venne travolto nel terribile dramma che gli costò 
la vita, stava appunto riunendo il materiale ne
cessario per un'edizione illustrata spagnuola della 
Grande Rivoluzione, come libro destinato alla sua 
Scuola Moderna. Col facilitarne a nostra volta la 
stampa e la diffusione in italiano, ne onoreremo 
cosi degnamente la memoria. 

Il 1° ottobre avrà luogo alla Maison du Peuple 
una serata drammatica e musicale col concorso di 
vari artisti, organizzata dal Gruppo razionalista 
prò erigenda Scuola Moderna. 

Vi sarà anche una tombola per la quale si pre
gano i compagni di far pervenire dei premii all'am
ministrazione del Risveglio. 

Calunnie sciocche 
Molti ingenui s'immaginano che gli anarchici 

vogliono che tutti gli uomini la pensino ad un 
modo. E' verità tutto l'opposto. Noi vogliamo che 
ogni essere dotato di coscienza pensi liberamente. 
Ciò che non vogliamo è un'altra cosa : non voglia
mo essere oppressi né sfruttati. Che uno pensi che 
il sole sia un immenso lampione oscillante nel cielo 
attaccato al supremo giudizio di Dio, che l'altro 
creda che questo stesso sole sia un mare di spirito 
in fiamme a noi poco cale, poiché essendo pur noi 
liberi di pensare, possiamo anche noi esprimere la 
nostra opinione sul sole e confutare l'errore con la 
verità. 

Ma quando, come avviene ora, si pretende che 
mi faccia ammazzare per una patria nella quale 
nulla mi appartiene, che dia il frutto delle mie fa
tiche per mantenere degli oziosi, che mi sottometta 
a delle leggi che tutto mi tolgono e nulla mi danno, 
io mi ribello e combatto tutti questi tirannici ob
blighi, che calpestano la mia dignità umana e stra
ziano la mia vita. 

Ecco perchè sono anarchico : gli anarchici non 
si rivoltano contro la libertà di pensare — erro
neamente o giustamente — di questo o di quello, 
di uno o di. molti, ma contro i fatti coercitivi con
sumati contro l'individuo o una collettività, sia in 
nome di leggi sancite per sostenere dei privilegi 
assurdi quanto criminali, sia derivanti dall'arbitrio 
di uomini che con l'astuzia eia violenza hanno usur
pato il potere. 

Poniamo la questione in termini chiari. Un tale 
possiede un milione di lire. Io non ho un cente-
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simo. Vado nel palazzo del milionario e pretendo di 
portar via dei commestibili che mi occorrono per 
non morir di fame. Il proprietario accorre, mi 
prende a revolverate, cado ferito. Caduto che sono 
nel mio sangue, il milionario fa chiamare le guar
die, che si congratulano con esso, per avere abbat
tuto un ladro ; e portano me che sono ferito in 
galera. 

Non appena sono ristabilito alla meglio, mi con
ducono davanti ad un tribunale, che, dopo avere 
elogiato il mio feritore, mi appioppa un lustro di 
reclusione. 

Morale : è proibito toccare la roba dei ricchi. 
Esco dallaprigione e mi metto a lavorare. Pro

duco 8 e il milionario mi dà 4. Protesto contro 
questo furto, ma non conseguo che una cosa : mi 
mettono in galera perchè ho avuto la pretesa di 
oppormi al furto del padrone. 

Morale : il ricco ha il diritto di derubare il po
vero. 

E' triste ma è cosi : il povero è condannato o a 
farsi derubare dal ricco o mettersi al bando delle 
leggi ed andare incontro alle più terribili persecu
zioni, non esclusa la morte. 

Noi anarchici siamo semplicemente contro questo 
stato di cose sostenuto dai governi contro la mag
gioranza degli uomini che tutto producono ed ai 
quali son negate le più indispensabili e necessarie 
soddisfazioni, sia d'ordine morale che materiale. 

L'anarchismo e la negazione di ogni e qualunque 
menomazione della vita umana. 

Ai lavoratori è, in via generale, negato il sa
pere, le elevate gioie dell'arte, la possibilità di nu
trirsi bene e di rispettare le regole dell'igiene, e 
sopratutto la libertà di agire in conformità ai pro
pri interessi, che — i parassiti d'ogni risma esclusi 
— sono pur quelli dell'umanità. 

Gii anarchici lottano per liberare la vita da tutte 
le tirannie, siano esse di ordine morale che mate
riale, e coloro che dicono che noi vogliamo che 
tutti la pensino ad. un modo sono appunto coloro 
che ancor oggi fucilano od impiccano gli educa
tori, che sanzionano delle leggi contro quei lavo
ratori che, consci dei propri diritti, lottano perchè 
ad ogni creatura umana sia nella società assicu
rato 3 suo completo sviluppo fisiologico e morale. 

ACRATIBIS. 

Centralismo e federalismo 
È in fondo la eterna querela che separa i socia

listi autoritari dagli anarchici. Nella Svizzera 
romanda l'antagonismo tra questi due concetti ha 
raggiunto una fase interessante, provocando la 
redazione di un opusculo istruttivo, intitolato Cen
tralismo e federalismo. 

Il centralismo, o anche metodo autoritario se si 
si vuole, nell'organizzazione operaia pretende co
piare i metodi di cui si servirono il clero, la bor
ghesia e il militarismo per raggiungere un certo 
sviluppo. E' assolutamente erroneo voler prendere 
come esempio—e ciò lo fanno i centralisti — delle 
istituzioni, il cui scopo principale è quello di asser
vire la gran massa alla volontà di pochi per il fun
zionamento di organismi che si prefiggono la libertà 
e il benessere di tutti. Allorché si ha bisogno di 
qualcuno che ci obbedisca, che lavori per rispar
miarci ogni fatica, è necessario che i nostri subal
terni o piuttosto schiavi siano abbastanza ignoranti 
ecreduli per farsubir loro la nostra potenza. Quindi, 
una regola comune di condotta s'impone, redatta 
da un potere centrale e alla quale tutti devono 
sottostare con gravi pene se la infrangono. L'ini
ziativa individuale rimane allora il privilegio dei 
capi. 

Ma le cose cambiano quando si tratta di propu
gnare uno stato di cose in cui non vi sarebbero né 
superiori né subalterni; quando lo scopo di un'idea 
è quello di distruggere il pregiudizio dell'autorità 
e della dipendenza, e di esaltare lo sviluppo dell'in
dividualità umana, di renderla autonoma e indi
pendente. Allora raggiungono il colmo del ridicolo 
coloro che parlano di emancipazione e di libertà 
nello stessa tempo che di centralismo, vale a dire 
di autorità. E' vero che il fondo reale della que
stione risiede nella lotta che si fanno mutuamente 
e inevitabilmente i socialisti sinceri e gli arrivisti 
dei partiti e delle organizzazioni ; sono i funzionari 
sindacali permanenti che vorrebbero coprire la 
difesa dei loro interessi e del loro parassitismo con 
un'apparenza di teoria qualunque. E lavoratori che 
abboccano all'anno ve ne sono ancora. 

Ma l'idea di federalismo è in sé stessa grandiosa 
e deve essere propagata anche all'infuori di que
stioni di quattrini, perché si oppone al sistema au
toritario che regge la società odierna. 

Possono già essere citati molti casi in cui il 
principio federalista è messo in pratica molto effi
cacemente; in molto officine dove i padroni sono 
qualche po' intelligenti é lasciata grande libertà di 

iniziativa e di critica agli operai individualmente e 
quivi si ottengono i più bei risultati in qualità e in 
quantità di lavoro. Naturalmente, questo federa
lismo non lo si lascia oltrepassare i limiti dell'inte
resse padronale. 

Il federalismo è un sistema di vivere e di lavorare 
che deve essere propagato coll'esaltare l'autonomia 
individuale e comunale; è l'individuo liberato dalla 
coercizione statale e borghese, in pieno possesso 
di tutte le sue iniziative e facoltà. 

Certo non lo si deve confondere con quell'indi
vidualismo, la cui caratteristica è di aggirarsi eter
namente attorno al proprio Io con frasi redatte 
diversamente, ma che dicono sempre la stessa cosa. 
In quanto a noi, non vogliamo esaltare la nostra 
individualità al punto di dimenticare o di sprezzare 
quella d'ogni altro. M. A. 

UNA DIFESA 
La Guerra sociale — l'organo del fascio rivolu

zionario milanese — ha iniziato l'opera sua, pu
gnace e ardimentosa, con un atto proprio di coraggio 
e di generosità. 

Il compagno Libero, con un articolo apparso nel 
secondo numero dal titolo In difesa di Maria 
Rygier, ha compiuto il bel gesto. 

Maria Rygier, la pallida figura di donna che 
avevamo ammirata resistente impavida alle ondate 
burrascose della cieca repressione, la impetuosa 
oratrice fustigante a sangue le bassezze eie iniquità 
delle bande altolocate, l'apostolo audace ed entu
siasta che lancia il grido ribelle e infonde negli 
umili e nei deboli il coraggio e la fede, la perse
guitata della reazione che, quasi morente nelle 
prigioni, sdegnosamente respinge la grazia offer
tale, è ormai svelata. 

Il compagno Libero ha rotto l'incanto, ha sfron
date le illusioni. 

Marya Rygier non è che una volgare megalo
mane, una ossessionata dalla mania del martirio, 
una demente irresponsabile di tutti i suoi atti. 

Idealità, fini nobili, entusiasmi impetuosi e spon
tanei? Bagole. 

Libero lo dice : La Rygier è arrestata, impri
gionata, percossa perchè lo vuole, lo desidera; non 
è che una commedia da ridere; sono gli applausi 
delle folle che essa brama, è il solo pensiero dell'au
reola del martirio di cui la sua persona sarà cir
confusa che la spingerà forse dom»ni a morire 
nelle prigioni. Oh la generosa denigrazione! 

La Maria Rygier deve essere grata al compagno 
Libero. Egli l'addita sì al dileggio e al pubblico 
ridicolo; ma la difende contro qualsiasi attacco, 
invocando in suo favore la compassione che si ha 
pei disgraziati. 

Il procuratore del re è perciò avvisato : non la 
prigione, dunque, d'ora inanzi, ma la casa di salute. 

E' peccato che il Lombroso sia morto; che nuovo 
ed eccellente soggetto di studio sulla pazzia crimi
nale anarchica applicato al sesso feminile! 

E nessuno protesti. Badate! Sarete chiamati 
incoscienti, servili, apologisti, feticisti, vili... si vili. 

Vorreste forse obbiettare che la Rygier può benis
simo essere animata da tutt'altri sentimenti che da 
quelli indicati da Libero, che la sensibilità del suo 
carattere nervoso la spinga, delle volte, a gesta 
eccessive e inopportune, ma che questo non giu
stifichi affatto apprezzamenti di quel genere, che 
sia sommamente difficile poter farsi un concetto 
esatto della psicologia di un individuo e poter de
finire tutte le cause che determinano le sue azioni, 
che sia discretamente imprudente e poco consono 
alle esigenze dei criteri moderni, specialmente per 
un rivoluzionario, il trinciare giudizi sommari che 
oltrepassando i limiti della semplice critica, suonano 
vere e proprie condanne... Non lo fate. 

Il compagno Libero vi seppellirà setto la valanga 
delle sue apostrofi. 0 si pensi come lui o si è in
coscienti, ignoranti e peggio. 0 con Libero o contro 
il buon senso. Chi non ha letto la prosa virulente 
che scagliava contro tutti gli anarchici che non 
vollero imbarcarsi nel suo barcone rivoluzionario? 

Ed è triste, molto triste questo spettacolo di 
persone che non lasciano una occasione per esal
tare l'entusiasmo, l'eroismo e lo spirito di sacrificio, 
e che poi non trovano di meglio, per quei poohi 
che nel turbinio della lotta dimostrano di vera-
monte sentirli e praticarli, che l'ingiuria volgare e 
l'offesa atroce! Bohémien. 

L'apologia del furto 
Parlando della Repubblica Argentina, un corri

spondènte del Secolo dice fra altro : « Ciò che per
mane di veramente americano a Buenos-Ayres è 
la vita febbrile che conducono i suoi abitanti. GU 
affari dominano tutti e tutto. Qui tutti giocano, 
speculano, o sulle case o sui terreni o sui titoli. 
Guadagnare denaro, molto denaro, senza, troppo 

fatica, è la preoccupazione costante di tutti 
quanti. 

Non c'è da meravigliarsi se in un simile am
biente le fortune sono rapide quanto sono preci
pitose le catastrofi. » 

E' tutto quello che i giornali borghesi dicono 
dell'Argentina attualmente ; delle cose terribili 
ivi capitate non se ne parla. Ma è naturale poiché 
tutta la febbre degli affari di cui parla il Secolo è 
appunto quello sfruttamento vergognoso che de
vono subire gli emigrati laggiù. Questo enorme 
furto eretto a sistema e a base della società è in 
fondo la causa prima degli orrori commessi dalla 
borghesia contro la classe lavoratrice di quelle 
regioni. Le fortune edificate così in fretta sono sem
plicemente il frutto del sudore rubato ai lavoratori, 
che oggi vengono flagellati per aver domandato 
l'annullamento di una legge infame. In una parola, 
è l'apologia del furto in grande ed è la rivelazione 
del destino fatto ai senza patria e senza tetto, che 
vanno laggiù colla speranza di farsi sfruttare un 
po' meno. 

E chissà — non ci sarebbe da meravigliarsi — 
se articoli simili non sono destinati a fare accogliere 
con simpatia i prestiti che quella Russia del Sud 
sta preparando in Europa! I piccoli risparmi po
tranno una volta di più passare attraverso lo spor
tello di una banca per servire laggiù, come i 15 
miliardi francesi hanno servito in Russia a stran
golare la rivoluzione. 

LA VIOLENZA FATALE 
Sei un uomo buono, pacifico, ami il prossimo tuo, 

e vorresti lavorare per guadagnarti il pane senza 
essere molestato. 

Queste cose non ti sono concesse. Il padrone è 
cattivo ; il governo, che si sostiene colla violenza, 
s'è riserbato l'arbitrio supremo di mandarti alla 
guerra ; il ricco non considera il povero come suo 
prossimo, ma come suo schiavo, e per concedergli 
il permesso di lavorare esige la sua assoluta sotto
missione. 

Da questo stato di cose derivano i tuoi mali. Ami 
il tuo prossimo, vorresti aiutarlo nella disgrazia, 
ma ciò non conviene ai governanti, che per i lorc 
capricci ti scagliano contro il fratello con l'arma in 
pugno ad uccidere o ad essere ucciso. Vuoi la pace 
e ti costringono alla guerra. Non puoi essere paci
fico. 

Hai famiglia, corri di fabbrica in fabbrica a men
dicar lavoro, ma i padroni non sono in comodo di 
concederti questo diritto, che per natura dovrebbe 
essere inalienabile, e tu impotente a nulla fare devi 
mendicare aiuto o resistere allo spettacolo di vedere 
pianger dalla fame i tuoi piccini, vederli gradata
mente esaurirsi, forse morire. 

Sei buono, nemico della violenza, pacifico, ma 
della tua bontà, del tuo ottimo naturale i furbi ne 
abusano, ti aggrovigliano nei pregiudizi di una 
falsa morale, ti legano ad un arsenale di leggi, ti 
fan lavorare, ti spolpano, ti opprimono, poi deridono 
la tua miseria — suprema offesa alla tua bontà — 
quando la fatica soverchia e le privazioni ti hanno 
esaurito, i tuoi dissanguatori, coloro che col tuo 
lavoro hai mantenuti nell'ozio dorato ed hai arric
chiti, ti cacciano, col rigore della legge, condan
nandoti a finire come un cane rognoso. 

Non ti resta dunque che un mezzo per liberarti : 
rivoltarti alla violenza dei detentori del potere, di 
tutti i padroni che in mille modi ti fan soffrire umi
liazioni, ingiustizie e privazioni. 

La società dei ladri e dei violenti è contro di te ; 
essa vive, del tuo sangue e del tuo sudore. 

Se vuoi liberarti dunque devi infrangere il po
tere dei violenti, e ciò non sarà mai se prima non 
avrai mandato in fiamme gli arsenali e le caserme, 
le fortezze e le navi da guerra, infine tutti gli stru
menti di morte e con essi tutto l'enorme emporio di 
leggi e di carte bollate che sanzionano il diritto del 
parassita e la condanna del lavoratore. 

Così soltanto i proletari potranno liberarsi dalla 
loro schiavitù. 

Gracco Fiamma. 

CORRISPONDENZE 
Brujjg (Propaganda patriottica.) — Sabato 

sera 17 settembre, venne qui in Brugg Giordanino, 
mandato dal Comitato di propaganda di Aarau, 
per tenere una conferenza sul tema Vemigrazione. 
Cominciò col dire che gli italiani vengono all'estero 
per lavorare e risparmiare dei soldi da mandare 
poi in Italia, e che noi qua in Isvizzera siamo come 
pecore smarrite, senza nessuna guida, senza un 
governo che ci protegga, ma che essendo in terra 
straniera non ci era lecito di chiedere qualche cosa 
alla borghesia svizzera. Bisognava quindi o ritor
nare in Italia, nella nostra patria, oppure organiz
zarci noi tutti italiani, pagare delle grandi quote 
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per riunire i milioni atti ad abbattere i miliardi 
svizzeri. Ecco come svolse il suo tema, proprio da 
vero patriotta. Io gli feci notare che non si doveva 
far delle distinzioni di patria, né dire : Quello è 
tedesco, ed io sono italiano! ma che bisognava 
unirsi tra sfruttati di tutti i paesi per abbattere la 
borghesia, non mediante i milioni delle organizza
zioni, ma mediante l'azione diretta. 

Ed ora parliamo un po' di italiani, giacché il 
Giordanino si soffermò a lungo su questo argomento. 
Prima di tutto, ancor fanciulli, andiamo in cerca 
di lavoro e di pane per il mondo intero, perchè 
nella madre patria si morirebbe d'inedia. E subito 
apprendiamo quale maledizione sia il guadagnarsi 
il pane, col sudore della fronte, per arricchire dei 
fannulloni e farci disprezzare un po' da tutti. Per
chè alle volte gli italiani son fatti segnò all'odio . 
non solo dei padroni, ma anche d'altri proletari. I 
primi ci trattano come bestie da soma, i secondi 
come terribili concorrenti nella lotta per il boccone 
di pane. Ma ad onta di ciò, noi, al pari di tutti i 
poveri di tutte le patrie civili, comprendiamo che 
ogni uomo che suda e soffre è un nostro fratello 
senza patria. Gessiamo di essere italiani per diven
tare internazionalisti : la terra tutta quanta diventa 
nostra patria. Diventiamo cittadini del mondo, per 
propagare la rivolta dei salariati contro i padroni e 
gli oppressori. In vent'anni di sacrifizi e di lotte, 
Foperaio italiano, l'antico crumiro di tutte le contese 
fra capitale e lavoro, è così diventato un ribelle. 

Né bastarla diplomazia di tutti gli Stati ci dava 
un permanente pericolo di guerra tra le nazioni, 
ma oggi l'idea della fratellanza di tutti gli uomini 
l'ha resa sempre più difficile. L'anarchismo, poi, 
non si riassume come i vecchi partiti in alcune in
dividualità. L'individuo può scomparire ma l'idea 
rimane sempre quella : contro tutti i padroni e tutti 
gli sfruttatori. I tiranni non indignano ormai sol
tanto gli oppressi della nazione che ne soffre, ma 
gli oppressi di tutti il mondo, e non siamo lontani 
dal giorno in cui i misfatti di una despota provo
cheranno la guerra a tutti i despoti. 

Ormai i vari czar del mondo — in corona e in 
berretto frigio — devono apprestarsi a fare i conti 
con tutti i proletari di tutti i paesi civili. Le forche 
di Pietroburgo non indignano i soli russi ma i 
lavoratori del vecchio e del nuovo mondo, ed 
Alfonso Xm non è meno esecrato a Parigi ed a 
Roma di quanto lo sia a Barcellona. Purtroppo, 
però, il lavoratore è pur sempre lo schiavo di brutali 
passioni, di sanguinose supertizioni, di instinti e 
sentimenti animali, ma poco importa, quanto più 
il fine ci appare arduo, tanto più ci dobbiamo sen
tire spinti ad- oprare tenacemente e fortemente. 

M. V. 
Turgi . — Gesta da negriero. — Il capomastro 

Baumann, di Siggenthal, è veramente degno di 
questo nome. Tre settimane fa, di mattino, si recò 
in una casa in costruzione, dove lavoravano per 
suo conto un buon numero di operai quasi tutti 
italiani, e saputo che uno di questi aveva mandato 
un manuale a prendere un pennello nella località 
dove lavorava poco prima, si miseadinveirecontro 
tutti, chiamandoli poltroni e pretendendo che pro
ducessero (con grande scarsità di manuali), come 
se avessero il numero di braccia necessario. Li chia
mò pure a scherno signori, e continuò insoramacosì 
a lungo ad offenderli che gli operai, benché siano 
quasi sempre lenti a ribellarsi contro le bestialità 
dei loro agazzini, questa volta finirono col perdere 
la pazienza. La parola signori aveva fatto loro più 
male di tutto il resto. Risposero che non sono 
signori come già ben lo sapeva, e che i signori 
non sono quelli che per vivere faticano e sudano, 
come stavan facendo, pregandolo di lasciarli tran
quilli, perchè non avevano bisogno oltre alla fatica 
di subir le offese. ... 

Ma il negriero non se lo tenne per detto e con
tinuò ad insolentire. 

Allora un impulso di dignità scosse quegli operai, 
e risposero col sospendere il lavoro, reclamando 
d'essere rispettati, ed aggiungendo che prima di 
ritornare "al lavoro volevano pure un aumento di 
paga. Ma il padrone si rise di loro, e non sapendo 
come si deve lottare contro il capitalismo, i lavo
ratori chiesero di essere pagati immediatamente 
del lavoro fatto, che troppo stanchi erano di tante 
brutalità e preferivano andarsene subito. Rispose 
lóro di preparare i conti entro una mezz'ora, per
chè si sarebbe fatto indennizzare del tempo che 
avrebbero messo in più e disse di partire per un istan
te, ma l'istante durò tre ore per fare le sue visite ai 
poliziotti, al segretario, a tutti i tutori dell'ordine... 
chiedendo d'essere protetto contro la giusta ri
compensa che i suoi dipendenti gli potessero even
tualmente dare. 

Ritornò poi, ed incominciò a fare la paga con la 
rivoltella sul tavolo, mentre dietro a lui stava con 
una mazza un suo famigliare. Venne la volta d'es

sere pagati di quattro muratori, che lavoravano 
attorno ad un soffitto con della calce, che non es
sendo stata subito impiegata s'indurì e non poteva 
più servire. Pensò di tentare contro loro un ultimo 
colpo, facendo pagare cinque lire a ciascuno per 
indennizzarzi del materiale andato in malora. 

Ma fra i quattro, uno non volle saperne d'essere 
derubato e protestò altamente. Il Baumann allora 
gli intimò di accettare senz'altro, minacciandolo 
con la rivoltella. 

Cosa ne pensate, operai, d'un così vile delinquente? 
Un lavoratore per un gesto simile avrebbe senza 
dubbio finito in galera, ma ad un padrone tutto è 
permesso! Purtroppo quei salariati non trovarono 
l'impeto e l'audacia d'un'azione comune contro 
tanta infamia; speriamo saranno più pronti ad 
oprare in altra simile occasione. 

Ora che tutti conoscono questo Baumann, che 
gli operai sappiano come comportarsi, e non si 
lascino più tirannizzare così brutalmente. 

Intanto, segnaliamo a tutti che il Baumann ha 
come leccapiedi e difensore un certo Ricco Boni, a 
cui auguriamo d'ottenere ben presto unitamente al 
suo padrone la lezione che si merita. 

Arbon. — La sera del 23 corrente, il compagno 
L. Molinari tenne tra noi una conferenza sull'« Ori
gine dei culti e la evoluzione del pensiero reli
gioso. » 

Con forte eloquenza il conferenziere provò tutta 
l'assurdità della creazione biblica, illustrando quindi 
Ja teoria dell'evoluzione dell'uomo e il darvinismo, 
facendoci capire come non Dio abbia creato l'uomo, 
ma l'uomo ha creato Dio, quando un insufficiente 
sviluppo intellettuale non gli permetteva d'inter
pretare ragionevolmente lo svolgersi continuo di 
tutti i fenomeni malefici o benefici dell'ambiente 
fisico che lo circondava. 

Fu la paura, la superstizione, l'ignoranza, disse 
il Molinari, cheoriginò nella mente bambina dell'uo
mo primitivo il sentimento religioso. E più di tutto 
fu il sole, questo astro luminoso, padre della natura, 
con i suoi raggi fecondi, che fece inginocchiare 
l'uomo in atto d'adorazione. L'oratore, dopo una 
vertiginosa escursione attraverso le numerose divi
nità pagane e la sanguinosa storia del cattolicismo, 
fece una carica a fondo contro la rimanente Inqui
sizione, che assassinò una delle migliori vite del 
nostro tempo, Francisco Ferrer, reo d'avere eretto 
fra le tenebre dell'errore e della superstizione reli
giosa quel faro luminoso che è la Scuola Moderna. 

Chiudendo, il Molinari inneggiò alla educazione 
razionale del popolo, la quale deve compiersi all'in-
fuori di qualsiasi autorità chiesastica o statale, 
per mezzo di scuole moderne e di circoli di studi 
sociali, che mostrino al proletariato il cammino 
verso il benessere e la felicità. 

Questa conferenza sollevò un entusiasmo di buon 
augurio anche in questa località, dove la propa
ganda finora fu alquanto trascurata, causa i ran
cori, gli odi personali e certi cattivi esempi. Spe
riamo che questo stato di cose abbia da terminare 
e che anche qui la nostra idea ci trovi uniti nel 
compito urgente della propaganda. 

Il manovale. 
Roracliach. — Dopo discussione avuta la 

sera del 1° settembre in merito della somma di 
198 fr. 60, ricavati tre anni fa prò cucina economica, 
visto che l'ambiente di Rorschach non permette al 
presente di realizzare detta istituzione, gli interes
sata deliberarono di dividere detta somma come 
segue : 100 fr. al Circolo di studi sociali, 20 alla 
Sezione socialista, 20 alla Lega Muraria, 20 al Sin
dacato autonomo, 20 al Gruppo libertario, più 
9 fr. 30 inviati all'Avvenire del Lavoratore e pari 
somma destinata ad un giornale anarchico. 

Per aiutare più maggiormente la nostra stampa, 
tanto il Sindacato Autonomo quanto il Gruppo 
Libertario hanno levato dai 20 franchi avuti, altri 
4 fr. 30 per spedire così 4 franchi a ognuno dei tre 
giornali Libertario, Rivolta e Risveglio e 5 all''Agi
tatore. 

— Il Circolo di studi sociali di Rorschach avverte 
che tutta la corrispondenza deve essere indirizzata 
esclusivamente al suo segretario : Arduino Mar colin, 
Restaurant Europa, Rorschach. Ciò per evitare 
disguidi postali o ritardi. 

Il Circolo funziona attivamente e si sono già 
date lezioni istruttive. I compagni e simpatizzanti 
sono pregati di assistervi e di cooperare al buon 
andamento morale e materiale del Circolo stesso, 
essendo una istituzione di capitale interesse per 
tutti i lavoratori. 

Bienne . — Contro la reazione borghese ih 
Argentina. — L'Unione Arte Edile di Bienne e 
dintorni ha tenuto sabato scorso un pubblico co
mizio di protesta. La sala del caffè Morandi era 
gremita di operai. Il compagno, Devincenti di Lo
sanna aprii! comizio e pronunziò un lungo e pro

fondo discorso, denunciando ciò che in questi giorni 
la barbara borghesia della Repubblica Argentina 
ci offre. Rammentò anche il rinnegato e degene
rato Enrico Ferri, già rivoluzionario, e il suo 
degno compare Clemenceau, che si resero solidali 
cogli atroci massacratori di operai dell'Argentina. 
Il comizio si sciolse imprecando alla studentesca, 
alla poliziottaglia di quel paese e approvando la 
degna risposta data loro al Teatro Colon. E. V. 

Zurigo. — Due stelle del socialismo zurighese 
sono tramontate, anzi impantanate nel mare mel
moso del cottimismo. 

Il Losetti, ex gerente del Ristorante cooperativo, 
ex propagandista della Federazione muraria, ex 
operaio, unitamente al Pezza, altro astro del socia
lismo benché minore, hanno tutto obbliato. e sono 
andati ad ingrossare le file degli sfruttatori. Fatto 
di poca importanza per noi anarchici, che cono
sciamo come dell'idealità socialista molti si fanno 
sgabello per raggiungere i loro egoistici scopi, 
poi, per scarsità di bottino, disertano il campo, ri
dendo e deridento coloro che gli avranno presi sul 
serio. Ma il fatto nella sua miseria va reso noto per 
il rumore che ha prodotto nelle file socialiste. 

Espulsi questi due novelli cottimisti dalla Fede
razione muraria, questa decisione della Sezione di 
Zurigo non venne pubblicata se non con partico
lari scuse, atte ad ingannare la buona fede di chi 
ha fiducia ancora in certi cattivi pastori. Esiste il 
fatto che il Losetti e il Pezza da operai sono dive
nuti cottimisti? E, provato questo con la loro me
desima affermazione, sono ancor degni di far parte 
di una società che ha per programma la guerra 
agli sfruttatori ? E' inutile tergiversare. 

Tutto il male però non vien per nuocere, poiché 
alcuni buoni socialisti, stomacati dal vedere che si 
scusano precisamente coloro che sono meno scusa
bili, intendono di allargare le basi della loro azione 
epuratrice. — « Via, essi dicono, dalle nostre or
ganizzazioni e dai nostri circoli politici tutti gli 
azzeccagarbugli, gli affaristi, i commercianti; via, 
tutti coloro che con le lotte operaie non hanao 
nulla da vedere, perchè il socialismo dev'essere 
opera dei lavoratori stessi, se veramente corri
sponde alla loro emancipazione. » 

E noi anarchici dobbiamo applaudire di cuore a 
questi socialisti che ancora sentono il vero palpito 
dell'idea tanto travisata dagli affaristi. 

Mano dunque alla scopa, amici operai, e spazzate 
via, coraggiosamente, tutte le vergogne; quindi 
vedrete che tra noi sfruttati BÌ può entenderci per 
oprare uniti. 

Quei cari organizzatori! 
In un libro di Argante Salucci, Il Crepusculo 

del Socialismo, si legge questo brano a proposito 
dei cosidetti « organizzatori » : 

Generalmente Vorganizzatore è un operaio ap
partenente alle categorie più elevate (tipografii, 
meccanici, ecc.), passato attraverso le privazioni 
e le incertezze della vita proletaria. Eletto segre
tario di una lega, di una federazione, di una Camera 
del lavoro, egli viene a trovarsi in una posizione 
speciale, egli diventa un salariato dei salariati, loro 
servitore e padrone ad un tempo stesso : un déclassé 
costretto ad acquistar qualcosa della psicologia e 
delle abitudini dell'odiato borghese col quale è in 
continuo contatto. E, per quanto faccia, egli non 
riesce mai ad accontentare i suoi innumerevoli pa
droni. Una difidenza istintivafa mirare con rancore, 
dall'uomo colle mani callose, l'uomo dal colletto 
lucido e dalla parola facile. — Il proletariato vi 
rinfaccia mille volte il denaro che vi paga, tenta 
di umiliarvi — se non vi ribellate a tempo — col 
farvi sentire che egli è il vostro padrone e voi siete 
il suo dipendente, magari il suo servitore. Il magro 
e brontolato stipendio che le organizzazioni operaie 
pagano ai loro funzionari è ben amaramente gua
dagnato. Se siete sotto un principale borghese, 
potete almeno consolarvi imprecando contro il pa
drone capitalista e augurando che termini presto 
il dominio della sua classe. Ma in una amministra
zione proletaria o socialista, manca anche questa 
fiche de consolation. Avete la soddisfazione di dare 
del tu al vostro superiore e al vostro presidente, 
e a tutti i vostri amministrati, ma ciò non impe
disce loro di trattarvi colla stessa brutalità di un 
padrone capitalista, senza quelle forme di cortesia 
e di delicatezza, sia pure ipocrita, che alla classe 
borghese per lunghi anni di educazione e di abitu
dine, non mancano. Raramente avviene che l'orga
nizzazione trasformi l'animo e il carattere, ed in
gentilisca i modi del signor proletariato. Se 
forganizzatore non ascolta pazientemente le que
rele personali dei suoi organizzati, se veste con 
una certa eleganza, se in un moménto di nervi non 
può trattenere uno scatto, egli diventa un aristo
cratico, un borghese, un autoritario tirannico, che 
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bisogDa detronizzare alla prima occasione propizia. 
Aspre, ma sante verità, il proletariato italiano 
Don ha saputo ancora formarsi i suoi uomini di 
fiducia ; quei pochi, i quali, nonostante le continue 
amarezze e i disconosciuti sacrifici, rimangono alla 
direzione delle organizzazioni, sono sempre eccezio
nali o tipi... bizzarri che nella ineducazione della 
classe operaia trovano una ragione di più per per
severare nell'opera rude e faticosa. Ma intanto la 
maggior parte dei concorsi anche a condizioni 
discrete, vanno deserti per mancanza di concor
renti; nessuno vuol saperne di quella che i beoti 
avversari chiamano una sinecura o un canonicato. 
Possibile che non vi sia più gente disposta a godersi 
un lauto stipendio in compenso di non far nulla ? 

Le cause vere di questa crisi, che se non appas
siona i politicanti come tante altre crisi, deve pre
occupare e preoccupa quanti sanno che senza una 
salda organizzazione operaia il socialismo è ridotto 
ad una schermaglia professionale? 

Poch i commenti 
Non sappiamo se in Italia molti concorsi al popto 

di funzionario vadano proprio deserti, ma ciò non 
avviene certo in Isvizzera, Germania, Inghilterra, 
ecc., dove il signor proletariato dai modi ingenti
liti ha finito per considerare i suoi stipendiati come 
i suoi padroni, pagandoli lautamente, prevedendo 
a loro vantaggio le più varie indennità e met
tendoli al riparo da ogni incerto del mestiere, col 
tenere sempre la condotta la più educata. Anzi, io 
parecchie occasioni è già capitato questo, che i 
signori organizzatori hanno preso nettamente de
cisioni contrarie a quanto chiedevano gli organiz
zati. E tra questi e quelli si è verificato l'identico 
dissenso che tra i cittadini ed i governanti, con la 
prevalenza naturale di coloro che tengono le redini... 
e la cassa. Sicuro, in più d'uno sciopero ci è oc
corso di leggere: « I scioperanti volevano... ma il 
sindacato vi si oppose...», né più ne meno come si 
direbbe : « La popolazione domandava... ma l'au
torità ha proibito.. » 

Rileviamo intanto questa preziosa confessione 
che l'organizzatore è « un déclassé costretto ad 
« acquistar qualcosa della psicologia e delle abitu
« dini dell'odiato borghese col quale è in continuo 
« contatto D. Queste parole bastano a giustificare 
tutte le nostre maggiori critiche al funzionarismo 
sindacale, perchè parrà per lo meno strano di affi
dare ad un déclassé la direzione d'una lotta essen
zialmente di classe, e poi, come potrà comprendere 
realmente i nostri interessi chi acquista qualcosa 
della psicologia e delle abitudini borghesi? E' un 
qualcosa che andrà fatalmente aumentando di 
giorno al giorno, finché l'organizzatore non sarà 
più lui pure che un odiato borghese, tanto più 
degno d'essere odiato che compie in mezzo a noi 
un' opera quotidiana di tradimento. 

Ah! se tutti i signori organizzatori potessero 
disgustarsi dell'impiego, se il proletariato finisse 
col perdere anche quei pochi uomini di fiducia che 
ha, quale fortuna! Nessuno non avrebbe più di
ritto di rimproverarci la nostra ingratitudine e 
mancanza di rispetto, né di trattarci di beoti, e in 
fatto di fiducia i proletari comincerebbero ad aver
ne un pò più in sé stessi, condizione essenziale per 
lottare. E quando non si avesse più nessuno che 
si vende, chissà che non se ne troverebbero molti 
che si danno alla propaganda ed all' organizza
zione. 

Riflessioni di attualità 
La più grande inerzia regna nella classe operaia 

e questo stato di cose influisce stranamente anche 
su coloro che l'azione generalmente attrae. Di 
fronte a tanto scetticismo ancbe i più tenaci si 
sconfortano e l'apatia generale finisce per dominare 
individualmente coloro pure che la fede ópinge 
giornalmente alla propaganda. 

E' naturale che una simile situazione dia motivo 
a considerazioni e a ricerche sulle sue cause. Esse 
sono molteplici, più o meno complesse e difficili 
ad esaminare ; e su questo tema tanti e tanti arti
coli furono già E critti. Per taluni il motivo sta in 
coloro stessi che si chiamano militanti; per altri 
la situazione materiale del lavoratore è ancora 
troppo sopportabile e questi invocano la miseria 

Erovvidecz:ale. Altri ancora e non senza tutti i torti 
estemmiano contro i politicanti e i riformisti che 

avendo ingannato il popolo con la loro demagogia, 
l'hanno reso refrattario alle idee che i sinceri vor
rebbero fargli comprendere. Infine, ci sono quelli 
che in buona fede e con intenzioni degni di lode 
propugnano un'intesa in base ad un programma 
unico per tutti, per rimediare all'autonomia e alla 
libertà d'azione locale e individuale, che secondo 
loro sono funeste. 

In una certa misura hanno forse tutti un po' di 
ragione; il loro torto più grande è quello di essere 
t; appo esclusivi nel discernere una causa piuttosto 

che un' altra. I fenomeni sociali sono troppo 
collegati e complicati nei loro rapporti per non 
meritare delle riflessioni e delle osservazioni più 
serie. Essi si concatenano al punto che la minima 
complicazione può avere talvolta come effetto 
grandi scompigli e trasformazioni. 

Perchè la situazione economica stessa di questo 
momento non sarebbe une delle cagioni, e forse la 
principale, delle fase critica che il movimento rivo
luzionario traversa ? Dico fase, perchè sono con
vinto che malgrado tutto tale situazione non può 
essere duratura. Il movimento rinascerà sotto un 
altro carattere di quello col quale si è manifestato 
finora, è cosa probabile. 

Si osservi l'industria, la grande dominatrice 
dell'odierna società. Essa ci interessa generalmente, 
giacché la sappiamo sottoposta a crisi che preoc
cupano e operai e padroni. Anni addietro era fio
rente ; ma le crisi si succedettero, gettando gran 
numero di operai sul lastrico, fatto al quale do
veva inevitabilmente aggiungersi quello del ribasso 
dei salari. L'aumento dei salari non ha luogo che 
in proporzione degli operài organizzati e questi 
rappresentano tutt'al più un massimo del 15 per 
cento. E il rimanente è di continuo in preda ai ca
pricci del capitalismo e deve subire tutte le miserie 
che gli vengono imposte. La perfezione del macchi
nismo doveva dare rinforzi all'esercito dei senza 
lavoro ; e la concorrenza sfrenata di questa massa 
di lavoratori non appartenente all'elite degli orga
nizzati doveva subire un crescendo incessante. 
Forza motrice possente questa per il rendimento 
dei capitali industrializzati. 

Ma le crisi e lo sviluppo della potenza produttrice 
del lavoro moderno dovevano essere subiti anche 
dalla minoranza trincerata nei sindacati, che se 
avevano ottenuto nei periodi di prosperità qualche 
vantaggio, collo scopo di conservarlo erano poi 
divenuti conservatori, perdendo quel carattere 
combattivo e rivoluzionario che avrebbe potuto 
dar loro la funzione di minoranze attive, capaci 
all'occasione di trascinare seco la maggioranza re
trograda. Si fece strada il deplorevole spirito di 
corporativismo, che è come un egoismo sinda
cale, per escludere poco a poco il rimanente della 
classe operaia dai vantaggi ottenuti, creando una 
classe intermediaria tra il basso popolo e la bor
ghesia. Queste corporazioni crearono l'organizzazio
ne obbligatoria reciproca, cioè costrinsero i padroni 
a non impiegare che operai organizzati. La prospe
rità degli affari aiutò gli operai ad imporre questa 
loro volontà ai padroni ; ma capitò il periodo delle 
crisi e le ubbie non tardarono a svaporarsi ; la 
disoccupazione gettò la confusione nelle file dei sin
dacati, i padroni ridussero i salari, minacciando 
di sostituire la maggioranza sconosciuta all'orga
nizzazione alla minoranza sindacale, se questa non 
voleva sottomettersi. 

Così avveniva il fallimento del riformismo e del 
corporativismo ; la situazione materiale del prole
tariato in generale andò di male in peggio e le or
ganizzazioni che prima formavano l'orgoglio e la 
vanità dei funzionari sindacali e la speranza degli 
organizzati sparirono o non rimasero più che sulla 
carta. 

E si constata il fatto, che se non esistesse oggidì 
quella minoranza rivoluzionaria, che lo divenne o 
per forza di cose o per principio, per dare colla 
sua critica ininterrotta un po' di vitalità alle orga
nizzazioni riformiste, queste non esisterebbero che 
per stipendiare i loro sfruttatori arrivisti. Ciò non 
sarebbe successo se alle idee rivoluzionarie si fos
sero ispirati i sindacati, ed invece di lottare egoi
sticamente per riforme destinate soltanto a loro, si 
fossero preoccupati della parte più miserabile del 
proletariato, degno anch'essa di certi migliora
menti. L'avrebbero abituata ad agire, ad avere 
fiducia in sé stessa e coscienza della funzione 
ch'essa compie nella vita sociale. Molto meno pre
occupati di vantaggi immediati e di contratti e 
convenzioni col padrone, l'avrebbero, infine, edu
cata alle idee di emancipazione. Ma sindacati rivo
luzionari non se ne sono ancora veduti molti. 

Il rincaro dei viveri non ha cessato malgrado 
tutto di essere l'incubo giustificato dei lavoratori. 
Dopo una tale bancarotta del sindacalismo rifor
mista, aggiunta alla reazione prodotta da scioperi 
generali a carattere violento, doveva fatalmente 
prodursi un periodo di stasi come quello che ora 
traversiamo. L'industria non riesci, e ciò non sarà 
probabilmente mai, a riprendere la prosperità di 
prima ; l'operaio è ora talmente alla mercè del pa
drone che è obbligato a riflettere prima di alzare 
la testa. I movimenti organizzati da un gruppo 
energico sono colpiti a morte dal padrone, al quale 
è ora tanto facile cambiare operai, dato il gran 
numero di braccia che gli si offrono. Con UDB certa 
ragione tanti lavoratori dicono che non vi è mezzo 
d'intendersi, allorché si paria loro di movimento. 
Essi sanno o intuiscono che uno sciopero per riu

scire dovrebbe essere unanime e energico ; che è 
ormai la cosa la più facile per un padrone il gettare 
una cinquantina di operai sul lastrico. E questo 
stato di cose produce gli indugi e la rassegnazione 
in attesa di momenti migliori. 

La situazione economica nella quale viviamo 
tuttora ha dunque la sua influenza sul movimento 
sociale; le misere condizioni della classe operaia in 
generale, da una parte, e la solidarietà padronale 
che sviluppandosi elimina dagli stabilimenti le in
dividualità attive dall'altra, producono il marasma 
attuale. Ciò non vuol dire però che le idee non si 
propagano; al contrario. Coloro che non vedono 
nei sindacati il solo strumento di emancipazione, 
non si lasciano dominare dall' apatia. Essi sentono 
il bisogno di unirsi senza distinzione di mestiere o 
di ceto per la propaganda delle idee ; non può 
essere una ragione di sconforto il deperimento del 
movimento sindacale, fatto che non può se non in 
piccole proporzioni arrestare il propagarsi delle 
idee e l'avvicinarsi di una trasformazione dell' or
dinamento sociale. 

Ho detto che la reazione influisce anch' essa sul 
movimento. Le condanne, le espulsioni, le liste nere 
provocano uno spostamento continuo degli ele
menti attivi ; alla nuova situazione materiale creata 
da questi spostamenti si aggiunge la poca cono
scenza dell' ambiente nuovo e l'impossibilità di 
agire perchè si è profughi. Non è che diminuiscano 
i propagandisti e gli uomini d'azione, ma sono co
stretti all' inazione. 

Se ho cercato di esaminare freddamente la situa
zione attuale e certe cause alle quali la si può attri
buire, fu col principale scopo di richiamare a noi 
gli scoraggiati che non sono pochi. Essi hanno 
forse commesso l'errore perdonabile di dare troppa 
importanza al sindacato, che come credo di averlo 
dimostrato è completamente e direttamente sotto 
l'influenza dei fenomeni economici. Si sottrarrà a 
quest'influenza il giorno in cui esso sarà rivoluzio
nario. E sarà rivoluzionario, intendiamoci bene, 
allorché il suo scopo sarà interamente ispirata 
dalle idee di emancipazione e di espropriazione; 
allorché non si considererà più come un gruppo 
di operai privilegiati, ma come una falange di lavo
ratori convinti della giustezza delle loro rivendica
zioni e di quelle della classe lavoratrice tutta quanta. 

Sotto quale forma rinascerà il movimento ope
raio a vita nuova ? E' difficile profetizzare, ma sa
rebbe strano se il riformismo caduco formasse 
ancora le illusioni del proletariato attivo. In ogni 
caso vedo molte ragioni per sperare e non per 
disperare ; al principio di una trasformazione so
ciale tutto cambia d'aspetto. Si spezzano le catene 
della schiavitù e il popolo cambia atteggiamento. 
Agisce Gon volontà propria anziché col volere 
degli altri e la differenza è enorme. Per ora la 
propaganda e la diffusione delle idee si impongono 
più che mai ; tutte le attività possono trovare il 
loro impiego, gruppi di educazione e di azione non 
ve ne saranno mai troppi. I frutti si raccoglieranno 
un giorno. M. A. 

Mainerò Unico 
In occasione de! 1° anniversario della morte di Francisco 

Ferrer, il gruppo del " Risveglio " d'acoordo ool Gruppo Razio
nalista di Ginevra, editerà un numero speoiale. 

Vi collaboreranno: M.Rapisardi, L.Fabbri, P. Gori, E.Orano, 
G. Devinoenti, " Libero " , Dinaie, ecc. 

I oompagni ed i gruppi oui sta a ouore la propaganda razio
nalista, rivolgano le ordinazioni al compagno A. Sasso, rue du 
Prieuré, 27, Ginevra. — Prezzo : 3 fr. 50 le oento copie. 
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17.— ; Lichtensteig, 7.— ; Nivelles, 4.75; Perpignan, 
12.50; Piani di Vallecrosia, 10.—; Rio de Janeiro, 20.—; 
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Lithographies (5me éd. acompte) 300.— 
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Journal, (2000) 130.— 
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■ DEFICIT 26.25 
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