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// Convegno di Zurigo 
II nostro couvegao ha avuto un successo che 

ha superato le migliori previsioni, lasciando in 
tutti i partecipanti la convinzione che di riunioni 
simili sarà bene averne almeno una ogni anno, 
e magari più se le circostanze Io esigessero. 
Senza dubbio, il fatto che i delegati erano tutti 
indist intamente operai, che non potevano di
sporre di parecchi giorni, non ha permesso di 
trattare tutti gli oggetti all 'ordine del giorno con 
l'ampiezza voluta; ma lo scambio d'idee avuto 
fu sufficiente per dimostrare un accordo quasi 
unanime sui principali punti in discussione. Si 
sono avute divergenze affatto naturali, prove
nienti dalia diversità d'ambiente, di mestiere, di 
condizioni, ma era facile rilevare che i principi 
informatori erano identici per tutti. 

Troppo sovente i compagni, per la paura r i 
dicola di parer settari o d'esporsi alle critiche 
di qualche ignorante presuntuosello, tollerano 
in mezzo a loro i peggiori farabutti, che solle
vano pettegolezzi e confusioni, fanno loro per
dere tempo, fiducia ed influenza, e finiscono col 
truffarli per giunta Ed allora a chi è lontano 
dalla località dove ciò avviene, non ricevendo 
risposta dai compagni o ricevendone delle sco
raggianti, pare che esista non sappiamo quale 
crisi. Ma basta ritrovarsi tutti assieme poche 
ore, basta constatare che dovunque si continua, 
ad onta di tutto, a lavorare e lottare per la no
stra idea, per sentirsi riconfortati e ricominciare 
la propaganda con maggior lena di prima. Il 
convegno ci ha permesso di constatare che ab
biamo una forte vitalità tra l'elemento operaio 
italiano, che contiamo tra noi una ventina al
meno di compagni capaci di sostenere contrad
ditoriamente le loro idee, che c'è in tutti un de
siderio di studiare e d'agire, per cui possiamo 
guardare fidenti all 'avvenire. 

Per evitare noie poliziesche, il convegno era 
stato convocato con circolare indirzzata a tutti 
gli aderenti. Ecco un riassunto delle discussioni 
avute e delle decisioni prese. Sopprimiamo i 
nomi, per non agevolare troppo l'opera del si
gnor Kronauer e della polizia politica. 

S A B A T O 3 1 M A G G I O 
S e d a t a a n t i m e r i d i a n a 

Il Convegno è aperto alle 91[2. Sono rappre
sentate le località di Amriswil, Arbon, Baden, 
Basilea, Berna, Bienne, Bregenz, Derendingen, 
Flums, Ginevra, Grenchen, Horgen, Kreuzlingen, 
Lacerna. Neuchàtel, Oerlikon, Rheinfelden, Ror-
schach, San'Gallo, Sciaffusa, Thalwil, Wâdenswil, 
Zurigo (Sindacato autonomo, Gruppo Pietro Gori, 
Gruppo Libertario). 

Aderirono per lettera, i compagni di Brugg, 
Losanna, Lichtensleig, Romanshorn, Schònen-
-werd, Uster, Wallenstadt, come pure personal
mente il compagno Luigi Molinari di Milano. 

Il compagno Bertoni apre la seduta dicendo 
ehe ha ricevuto diverse proposte, che se non 
figurano all 'ordine del giorno, potranno connet
tersi con l'uno o l'altro dei sei oggetti di cui è 
composto. 

Ricorda quanto è detto nella circolare di con
vocazione, e cioè di fare in modo, per quanto è 
possibile, di discutere più che su teorie astratte 
su proposte concrete. Le divergenze fra noi con
sistendo non tanto nella concezione dell'idea 
anarchica, quanto nelle sue manifestazioni ed 
applicazioni nella società odierna, è sopratutto 
col parlare di queste che ognuno di noi potrà 
spiegare più nettamente il suo modo di vedere. 

Su ogni oggetto verranno formulate una o più 
risoluzioni, che riassumano le opinioni emesse e 
le decisioni prese. 

I compagni si ricordino d'essere in presenza 
di militanti, tutti convinti dell'idea, per cui sarà 
inutile insistere sui mali della società attuale o 
dilungarsi in dimostrazioni proprie ad una con
ferenza, ma superflue in un nostro convegno. E' 
eosi soltanto che senza limitare il tempo e il nu
mero delle volte che sarà concessa la parola a 
ciascuno, si potranno trattare tutte le questioni 
previste. 

Gli eventuali fatti personali non saranno di
scussi prima che l 'ordine del giorno sia esaurito, 
di guisa che coloro i quali non vogliono occu
parsene possano andarsene, pur avendo assolto 
tutto il compito loro. 

Un compagno di Flums, spiacente di dover 
part ire subito per impegni personali precedenti , 
piglia la parola per augurare buon esito ai lavori 
del Convegno e salutare gli intervenuti tutti. Ri
mette nello stesso tempo una bella collezione di 
cristalli per la Scuola Ferrer di Losanna. 

Bertoni ringrazia a nome della Scuola e di 
tutti. 

La discussione viene quindi aperta sul primo 
oggetto : Gli anarchici e il movimento sindacale 
in /svizzera. 

I compagai di Ginevra espongono la situazione 
nella Svizzera francese, dove si è speralo per al
cuni anni di poter imprimere al movimento sin
dacale un vero carattere di lotta di classe, ma 
venuta la cosidetta crisi industriale, lo scorag
giamento seguì ben presto ai primi entusiasmi. 
E' certo che il successo in tempi ordinari è per 
coloro che richied^".c)Jl menomo sforzo. Così 
a Ginevra in questi *Qlemi anni si è costituita 
tutta una serie di sindacati, unicamente per 
domandare al governa, a mezzo della legge 
sui conflitti collettiwflfi convocare i padroni , e 
fissare una tariffa qualsiasi, pur d'averne una. 
Un simile movimento è diretto da politicanti so
cialisti, i quali precedentemente sotto la pres
sione della nostra anione diretta, avevano do
mandata e domandano ancora l 'abrogazione di 
detta legge. Non un socialista protesta contro 
tanta incoerenza ! I nostri compagni accorgen
dosi che l'opera loro nei sindacati non dà i frutti 
sperati e può tutto al più, e non sempre, impe
dire la peggiore degenerazione legalitaria e l'al
leanza sfacciata tra padróni ed operai, a mezzo 
di contratti collettivi che ne proclamano l'iden
tità d'interessi, si r i t irano o sono costretti a riti
rarsi dalle organizzazioni operaie, la cui azione 
se non è inspirata proprio da nessuna idealità, 
finisce con l 'essere essenzialmente conserva
trice. 

Uà delegato di Wâdenswil insiste sulla neces
sità di non pretestare sempre la purezza dei 
principi per disertare quelle lotte d'ogni giorno, 
che, se fatte sia pure non interamente in confor
mità delle nostre idee, servono però sempre ad 
addestrare il popolo alla protesta ed alla resi
stenza. Parla del boicotto nelle arti tessili a Wâ
denswil, che ha già dato buoni risultati morali. 

Un delegato d'Amriswil spiega come nelle fab
briche dove predomina il lavoro femminile, la 
nostra azione diventa assai difficile e sono ne-
cessarrat t i energici, che colpiscono qua e là se
riamente i padroni nei loro più vitali interessi. 

Altri compagni spiegano come nella Svizzera 
orientale, dove l'industria dei r icami ha così 
tanta importanza, che la prosperi tà di tutte le 
altre ne dipendono, la lotta antibonomelliana, an
tireligiosa è di somma importanza, perchè il 
prete esercita ancora un grande dominio su 
quelle lavoratrici. 

Alcuni delegati mostrano ancora come gli ita
liani siano sovente costretti di sottostare agli 
ordini delle federazioni centrali e dei loro sti
pendiali, perchè i padroni rifiutano di t rat tare 
direttamente con loro, col pretesto che sono 
stranieri. 

Un delegato di Sciaffusa afferma allora che il 
problema più urgente è di porre un freno alla 
emigrazione in Isvizzera, e di far prevalere il no
stro diritto di nazionalità. 

Gli viene risposto che il sistema di boicottare 
troppe piazze, già adottato dai riformisti, non 
ha dato nessun risultato e che è una contraddi
zione evidente il restare in Isvizzera, mentre si 
fa la propaganda perchè altri non ci vengano. 
La sola attitudine logica sarebbe in tal caso di 
r i tornare in Italia noi per i primi. La questione 
viene cosi posta al gretto punto di vista borghese 
della famosa legge dell'offerta e della domanda. 
Più poche sono le braccia che vengono a doman

dare lavoro, più il prezzo loro offerto è maggiore. 
Un boicotto simile è un'arma da adottarsi solo 
eccezionalmente. Infine, è certo, che noi abbiamo 
grandi diritti umani e non nazionali da far va
lere. In Isvizzera il capitalista italiano è sicuris
simo di veder rispettata la sua italianità, mentre 
l'operaio svizzero vedrà sovente calpestata la 
sua elveticità. 

Molti compagni prendono ancora la parola, 
ciascuno per esporre una situazione differente e 
speciale. Gli uni non appartengono a nessuna 
organizzazione, altri a sindacati autonomi, altri 
a sindacati autoritari , governati da comitati cen
trali e stipendiati onnipotenti, ma non ne pos
sono uscire, perchè solo col libretto sindacale si 
viene ammessi a lavorare. Il valore rivoluzio
nario di certe organizzazioni lo si può dedurre 
dal latto che a Zurigo, per esempio, le autori tà 
giudiziarie chiedono sempre a testi ed accusati 
se sono sì o no organizzati. Chi non lo è, viene 
considerato in cerio qual modo come persona 
sospetta e pericolosa. 

A seconda delle differenti località e dei vari 
mestieri, gli uni sostengono potersi fare opera 
utile d'opposizione nelle organizzazioni centrali, 
altri preconizzano la costituzione di sindacati 
autonomi, altri ancora propongono di restare 
all'infuori d'ogni organizzazione, pur parteci
pando energicamente ai loro eventuali movi
menti. 

Bertoni constata che ad una prima domanda 
fatta da lui : Dobbiamo noi partecipare al movi
mento corporativo sindacale ? — la risposta 
unanime è s ì ; ma che alla seconda: In quale 
modo ? — non si è ancora risposto in modo pre
ciso da nessuno. Raccomanda quindi ai com
pagni, la seduta dovendo essere sospesa a mez
zogiorno, di r iassumere nell'intervallo le loro 
idee, in risoluzioni da presentarsi il dopo
pranzo. 

S e d u t a p o m e r i d i a n a 
Si r iprende la discussione sul tema Sindacati 

ed anarchici. E' ormai chiaro che è impossibile 
di stabilire un'unica direttiva, anche astraendo 
dal fatto che un convegno anarchico non può 
decretare un obbligo qualsiasi. 

I compagni delle varie tendenze sono quindi 
invitati a presentare per iscritto le loro risolu
zioni, di cui viene data successivamente lettura. 

I delegati di Wâdenswil e Rorschach presentano 
la seguente: 

« Gli anarchici di lingua italiana, residenti in 
Isvizzera, riuniti in fraterno convegno per coor
dinare nel modo più pratico e proficuo possibile 
il lavoro di propaganda da svolgere fra le masse 
lavoratrici ; 

considerando che la questione sociale non è 
solamente una questione politica od economica, 
ma le riassume entrambe ; 

che per risolverla è quindi necessario com
battere nel campo pratico delle lotte sindacali 
nel modo più consono possibile con le loro idea
lità libertarie, nel medesimo tempo che nel 
campo politico contro ogni forma di autor i tà ; 

si prefiggono di partecipare direttamente alle 
battaglie del lavoro contro il capitale, dando a 
questa lotta un carattere rivoluzionario col fine 
di trasformazione completa della Società, con
vinti che la miseria è il risultato del monopolio 
della proprietà, senza la cui scomparsa non sarà 
possibile alcun miglioramento tangibile e defi
nitivo per la classe operaia ; 

e fanno voti perchè ogni individuo e ogni 
gruppo nelle varie località sappiano approfittare 
di tutti i casi per ottenere quei risultati che af
frettano il divenire del comunismo anarchico ». 

II compagno M. N. di Zurigo formula questa 
seconda risoluzione : 

« L'organizzazione operaia quando sia bene 
intesa nel suo significato di lotta diretta contro 
la proprietà privata, essendo uno strumento 
rivoluzionario di emancipazione, è evidente che 
gli anarchici, sia per ragioni di principio, sia 
per applicazione pratica di metodo, debbono 
convergere verso di essa la propr ia propaganda 
ed attività, al fine di ostacolare i deviamenti del
l'organizzazione, e di infiltrare, nell 'aspirazione 
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economica dell'operaio, l'idea del comunismo 
libertario. 

In merito al modo più efficace di svolgere 
quest'opera nell'organizzazione, la scelta va la
sciata ai compagni, a seconda dell'ambiente in 
cui essi dovranno spiegare l'attività loro. Così 
nei luoghi dove l'organizzazione ufficiale essendo 
pervenuta ad una deviazione infrenabile, non 
fosse possibile mantenere l'unità proletaria, sarà 
bene costituire Sindacati autonomi, allo scopo 
di contrapporli come esempio rivoluzionario 
alle organizzazioni accentrate; ma negli ambienti 
invece, in cui l'organizzazione ufficiale non fosse 
così deplorevolmente corrotta, è consigliabile 
che gli anarchici mantengano la fusione delle 
forze operaie per meglio imprimere colla loro 
propaganda un indirizzo più profondamente ri
voluzionario al movimento sindacale. » 

Terza risoluzione del Gruppo Pietro Gori di 
Zurigo : 

« Gli anarchici riconoscendo l'utilità d'entrare 
nelle organizzazioni, senza rinunciare menoma
mente alla loro funzione d'educatori e di ribelli, 
per non costituire una chiesuola separata dal 
resto del proletariato militante, ma formarne in
vece la sua frazione più avanzata, emancipata 
ed audace ; 

dichiarano di voler affermare la loro solidarietà 
in tutte le battaglie di popolo, per difenderlo dai 
suoi nemici interni ed esterni ; 

consigliano che in ogni quartiere, comune 
città o cantone i nostri gruppi si preparino ad 
appoggiare gli eventuali movimenti con quei 
mezzi che rimangono sconosciuti alla grande 
massa ; 

si propongono di fare in seno alle organizza
zioni sindacali un'attiva propaganda in favore 
delle proprie concezioni teoriche d'autonomia e 
di federalismo e dei propri metodi d'azione di
retta ; 

invitano i compagni tutti a prevedere e pre
parare un movimento specificamente anarchico 
attorno ad un programma d'emancipazione inte
grale. » 

Bertoni, constatando che il tempo ben limi
tato, non permette di prolungare oltre la discus
sione, così riassume i principali argomenti 
esposti : 

Il maggior valore del proletariato consistendo 
nel suo carattere di classe produttrice, bisogna 
rendere evidente questo valore e lar sì che in
vece di servire quale arma di dominio diventi 
fattore essenziale di liberazione. 

A ciò dovrebbero appunto tendere le orga
nizzazioni sindacali, ma l'esperienza c'insegna 
che approfittando delle sue abitudini di passività 
il proletariato viene invece sottoposto ad una 
coercizione brutale, grazie all'accentramento 
nelle mani di pochi funzionari stipendiati della 
direzione di tutto il movimento. Si è così costi
tuita una nuova autorità, la quale pretende pre
levare un tributo sul nostro lavoro, per per
metterci d'esercitarlo, e non esita a ricorrere a 
misure giudiziarie ed a sequestri di salario, 
per ottenere il pagamento di quote e di multe 
da essa decretate. Sovente anche l'operaio che 
pur rispetta la tariffa in vigore, viene licenziato 
dal padrone se rifiuta di sottostare al recluta
mento sindacale obbligatorio. 

Di questi fatti taluni si servono a torto per 
condannare ogni qualsiasi forma d'organizza
zione, mentre in realtà senza una larga intesa ci 
sarà sempre impossibile di resistere individual
mente a nuove e vecchie tirannie. 

Il nostro compito potrà assolversi in tre 
modi: 

Impedire in seno alle grandi federazioni di 
mestiere o d'industria che degenerino, come è 
già avvenuto per i tipografi e gli orologiai ; 

Cercare con sindacati autonomi, da federarsi 
liberamente, senza stipendiati e senza comitato 
centrale onnipotente, di realizzare il nostro 
principio d'azione diretta ; 

Esercitare individualmente all'infuori d'ogni 
gruppo corporativo la nostra opera di protesta, 
di resistenza e di rivolta contro lo sfruttamento 
padronale. 

Senza condannare senz'altro quest' ultimo 
modo, e pur ammettendolo eccezionalmente, 
non si può a meno di trovare molto strano che 
mentre si riconosce la necessità d'associazioni 
educative, letterarie, artistiche, scientifiche, 
teatrali, sportive, ecc., si debba negare la neces
sità d'associarsi per la funzione la più impor
tante della nostra vita, quella a cui dobbiamo 
dare il maggior tempo e le maggiori forze, il 
nostro mestiere quotidiano. 

Il principale problema da risolversi essendo 
quella della nuova organizzazione del lavoro, 
non possiamo rinunciare a tentare almeno 
d'abbozzarla, senza proclamare la nostra impo
tenza. 

Certo, ogni « istituzione » nella società attuale 
diventa per forza di cose conservatrice, senza 
di che non verrebbe tollerata dai poteri costi
tuiti, per cui non errano coloro che affermano 
che anche il sindacalismo quale lo concepiamo 
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noi, finirebbe col corrompersi, ed appunto per 
questo noi dobbiamo sempre cercare d'essere 
non elementi dirigenti, ma propulsori, eserci
tando, per quanto è possibile, la nostra in
fluenza senza assumere speciali cariche. 

L'opera d'accentramento sindacale, facilitata 
dall'apatia della massa, progredisce in tutta la 
Svizzera, e forse è più urgente di quanto taluni 
non lo credano, di crearle una forte opposizione. 
Per una paura vana di contraddirci, vogliamo 
noi, più tardi, com'è già il caso per parecchi 
compagni, subire un sindacato obbligatorio, 
essere sfruttati dai dirigenti stessi della social
democrazia? 

Taluni pretendono che il nostro movimento 
debba avere carattere più politico che econo
mico. In realtà, gli anarchici sono i negatori di 
qualsiasi politica, la quale non è insomma che 
l'arte d'asservire e di dominare. Mentre l'anar
chia non è politicamente che negazione, essa è 
invece in ogni altro campo anche affermazione 
di forze creatrici spontanee e libere, che elabo
rano nuove forme del vivere sociale. Del resto, 
la nostra schiavitù consistendo essenzialmente 
nel lavoro servile cui siamo astretti ogni giorno, 
come fare astrazione di questo nell'opera di libe
razione? Finché saremo salariati, dovremo occu
parci delle condizioni in cui lo siamo. 

Detto questo, lasciamo pure che ognuno ade
risca ai gruppi più confacenti alla sua natura, 
non dimenticando però che spetta a noi d'essere 
in tutte le circostanze avanguardie decise e sen
tinelle avanzate d'ogni movimento. 

Un delegato di Sciaffusa lamentandosi che non 
si addivenga ad una votazione, prima di passare 
all'oggetto seguente, gli vien risposto che costi
tuirebbe un'incoerenza, senza nessuna utilità 
pratica, del resto. 

* * *. 

Gli anarchici e la guerra è il secondo tema, 
messo all'ordine del giorno dai compagni di 
Ginevra. 

E' nota la disgustosa impressione sollevata nel 
nostro campo da pretesi anarchici, che volevano 
conciliare la nostra idea con la guerra fatta e 
condotta a profitto di uno Stato qualsiasi. Si sa 
inoltre come il famoso Hervé, che si spacciava 
per il più spregiudicato antimilitarista, ha finito 
col dire anche lui che bisogna anzitutto pensare 
a risolvere le questioni nazionali ! Di fronte a 
simili tentativi di confusionismo, che potreb
bero avere le più funeste conseguenze, conve
niva protestare nettamente ed assumere un' atti
tudine recisa. 

Parecchi delegati pigliano la parola per dichia
rare anzitutto che sarebbe ridicolo il discutere 
se gli anarchici possano approvare una guerra 
statale qualsiasi, che i fatti, del resto, hanno 
provato come tutti coloro i quali aderirono alla 
guerra hanno finito d'essere i difensori della 
emancipazione proletaria, e che conviene quindi 
di separarcene nettamente, perchè non si possa 
attribuirci la menoma solidarietà o responsabi
lità con non importa quale apologista del mili
tarismo. Noi che usiamo della più spietata critica 
contro gli avversari, dobbiamo farne altrettanto 
sopratutto con chi si dice anarchico. 

I congressi dei socialisti, pur condannando la 
guerra, hanno sempre rifiutato di dichiarare 
recisamente che rifiuterebbero di parteciparvi. 
Si è anzi fatto il giuoco della borghesia col voler 
fare una distinzione tra guerre difensive ed ag
gressive, le prime sacrosante, le seconde infami. 
In realtà, le deputazioni socialiste non hanno 
mai osato chiedere l'abbandono di colonie, dove 
si muovono guerre innegabilmente aggressive. 
Si sono contentate di proteste, a cui non davano 
nemmeno la sanzione d'una proposta precisa. 

Un delegato prende la difesa del cosidetto 
nazionalismo sovversivo. Ripete che noi ci con
fondiamo coi riformisti elegalitari del socialismo. 

Gli viene risposto che tutte le loro decisioni 
provano nettamente il contrario. E certo del 
resto, che per impedire la guerra bisognerà pro
vocare una larga insurrezione di popolo, che 
non sarà evidentemente in maggioranza anar
chico. Ma in tutti i paesi del mondo non sono 
forse preti, monarchici e reazionari i più focosi 
nazionalisti? Quando si è in simile compagnia 
non si ha più diritto di rimproverare nulla agli 
altri. 

II delegato nazionalista insiste sulla necessità 
di rivendicare la propria nazionalità, di a avere 
una terra dove si possa vivere ». 

Un compagno replica che gli italiani, risorti a 
nazione, non possono proprio vivere nella loro 
terra. 

Viene presentata questa prima risoluzione ! 
« Gli anarchici, considerando che Anarchia è 

negazione d'ogni forma di autorità, mentre il 
patriottismo ne costituisce oggi la più salda 
base; 

« constatando che alcuni pseudo anarchici 
approfittando della loro notorietà fra di noi, si 
son dati alla propaganda nazionalista in nome 
di certi richiami storici, che non ci interessano 
né punto né poco ; 

« ricordando che noi dobbiamo guardare al
l'avvenire e non al passato, e che primo nostro 
bisogno è di essere sinceri ; 

« dichiarano che chi, sotto l'uno o l'altra for
ma, appoggia e propaga il sentimento del nazio
nalismo, in disaccordo completo con le nostre 
idee libertarie, non può venire considerato come 
compagno e va abbandonato a sé stesso e ad opi
nioni che lo trascinano nel campo borghese; 

« visto che alcuni gruppi, in contraddizione coi 
più chiari postulati dell idea anarchica, hanno 
organizzato conferenze nazionaliste di sedicenti 
sovversivi, ben proprie a creare le peggiori 
confusioni ed a fornire a tutti i nostri avversari, 
mediante generalizzazioni, l'occasione d'attacchi 
e di calunnie; 

« dichiarano di scindere la propria responsa
bilità da quella d'ogni qualsiasi fautore del na
zionalismo. » 

Un compagno di Ginevra osserva che è eviden
temente errato il dire che i richiami storici non 
ci interessano né punto né poco. Ma fra questi 
richiami il più importante per noi è quello del
l'Internazionale, costituitasi cinquant'anni fa, 
nel preciso momento in cui maggiormente trion
fava il nazionalismo. Ê la storia appunto che ci 
prova come la costituzione delle patrie non 
risolva affatto il problema del benessere e della 
libertà. E' dessa che ci ammaestra come la no
stra emancipazione va ricercata non nella costi
tuzione di nuovi Stati, sia pure nazionali, ma 
nella distruzione di tutti gli Stati. Converrà quindi 
dire : « in nome di certi richiami storici che non 
hanno punto il valoreche si vuole loro attribuire. » 

Varie questioni vengono ancora formulate. 
— E' per noi indifferente che dati territori pas

sino sotto il dominio d'altri Stati ? 
Senza affermare che sarebbe affatto indiffe

rente che ciò avvenisse, è certo che la borghe
sia agita simili eventualità appunto per giustifi
care il militarismo e noi faremmo il suo giuoco 
prestandole ascolto. 

Come ogni altra questione, noi dobbiamo con
siderare anzitutto sul terreno economico anche 
il nazionalismo, ed allora ci accorgeremo subito 
che costituisce un' illusione o una menzogna. 

Si mostra agli italiani lo spauracchio dell' in
vasione austriaca, ma oggi già migliaia d'italiani 
preferiscono andare in Austria e subirne la domi
nazione, piuttosto che godere della indipenden
za e della disoccupazione nazionali. 

Non vi sono parecchi « liberi svizzeri » che 
preferiscono alla libertà patria l'autocrazia russa, 
unita ben inteso ad una buona situazione econo
mica? 

QuaP è quel francese o quel tedesco che non 
è pronto a subire la tirannia straniera, invece di 
godere delle leggi patrie, purché gli venga assi
curato un guadagno giornaliero ben superiore ? 

Non parliamo di capitalisti, industriali, com
mercianti, che comprano valori stranieri o fon
dano opifici e negozii all' estero, purché ci tro
vino il loro tornaconto. 

Non si sacrifica il menomo interesse materiale 
per godere della propria nazionalità e ci si vor
rebbe pronti a sacrificare la pelle ! 

— Ma se le case vostre fossero invase da gente 
armata, che viene a saccheggiarvi, a ridurvi in 
schiavitù, vorreste rimanere inerti? 

Quanti, purtroppo, tra noi hanno visto la casa 
loro invasa da sbirri, che li derubavano, li bat
tevano e li menavano via prigioni, e non hanno 
resistito colle armi alla mano ! Eppure gli sbirri 
nazionali sono assai più odiosi di soldati stra
nieri. Dobbiamo essere conigli per conto nostro 
ed eroi per lor signori ? 

Ognuno oramai capisce che non c'è più turpe 
inganno dell' « idealismo patriottico » borghese. 
Il popolo deve respingerlo sotto qualunque 
forma gli venga.,presentato, per attenersi alla 
grande idea dell' Internazionale. 

Il compagno Bertoni fa osservare che vi sono 
insurrezioni a carattere nazionalistico contro un 
grande Stato per reclamare l'autonomia, che 
certo non possiamo condannare. 

Ma a provare il pericolo che c'è per noi ad 
ammettere sótto non importa che aspetto il 
nazionalismo, viene l'interpretazione data a 
queste parole dal solo nazionalista presente : 

— Appunto per questo il popolo italiano 
avrebbe dovuto resistere all'Austria e alla Ger
mania e cominciare la guerra subito nell'Adria
tico, invece che nella Libia ! 

Ed ecco assimilata una guerra di ribelli con
tro la tirannia statale ad una guerra di soldati 
d'uno Stato, per accrescerne quella grandezza 
che Bakunin diceva basata sulla miseria dei 
popoli. 

Un delegato di San Gallo formula allora la 
seguente risoluzione : 

« Gli anarchici, pure approvando e simpa
tizzando con tutti i popoli, oppressi da governi 
più ferocemente tirannici, che insorgono per re
clamare la loro autonomia e scemare la compa
gine e il potere d'un dato Stato, dichiarano che 
la sola guerra voluta da loro dev'essere nello 
stesso tempo guerra civile di poveri contro 
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ricchi, di sfruttati contro sfruttatori, guerra 
d'emancipazione integrale da ogni forma d'auto
rità e di sfruttamento. » 

La discussione si prolunga ancora, benché ad 
eccezione d'un solo tutti siano concordi nel con
dannare la guerra statale e borghese. 

Siamo costretti di r iassumere soltanto le prin
cipali idee emesse. 

Gli anarchici, che proclamano la più ampia 
libertà individuale, non potranno mai ammet
tere che un uomo sia costretto ad uccidere od a 
farsi uccidere. Primo loro compito dev'essere 
quello di creare una mentalità, che renda im
possibile la guerra, con l'eliminare gli odii ed i 
•ospetti nazionalistici fra operai di diverse lin
gue. D'altra parte, converrà non prendere sul 
serio le cosidette questioni di politica estera, 
che distolgono gli sfruttati dalle proprie r iven
dicazioni per trascinarli al seguito dei peggiori 
avventurieri e politicanti. 

L'anarchico non può impugnare le armi che 
quale milite della rivoluzione e non mai come 
soldato d'un governo qualsiasi. Non dobbiamo 
dimenticare inoltre che solo l'Anarchia potrà 
darci la pace, perchè chi dice Stato, dice milita
rismo, dice guerra. I socialisti, malgrado la loro 
opposizione teorica al militarismo, in pratica, 
con l 'accrescere le funzioni dello Stato, giustifi
cano l 'aumento degli armamenti , che corrispon
dono logicamente ad un aumento di poteri. 

A chi ci vuole far temere un padrone stra
niero, rispondiamo che non è la nazionalità dei 
padrone, ma il padronato in sé stesso che vo
gliamo combattere. 

A chi pretende che la guerra possa affrettare 
la rivoluzione, rispondiamo che questa esigerà 
il maggiore sforzo da parte del popolo, e non 
sarà certo dopo essersi esaurito in sanguinosi 
combattimenti che ne sarà capace. 

I vincitori, ubbriacat idal successo, non ascol
teranno la voce della rivolta ; i vinti potranno 
essere acciecati ancora dal patriottismo, con 
cui lo Stato, presidio del capitalismo, giustifica 
la sua esistenza. In quanto al pretendere che un 
popolo guerriero è un popolo rivoluzionario, 
l'esempio appunto degli arabi, gente bellicosa 
per eccellenza, il cui progresso venne proprio 
ritardato da continue guerre, ci fornisce la più 
decisiva smentita. 

Tutti questi concelti vennero svolti dai nume
rosi compagni che presero parte alla discus
sione piuttosto lunga, ma che non si addentrò 
nell'esame dei mezzi con cui opporsi alla guerra. 
Eppure, era la parte più importante del soggetto 
da svolgere. 

L'impressione generale avuta è quella di una 
santa ira contro tutti i pretesi intellettuali, che 
più il pericolo di guerra aumentava, più pareva 
si preparassero a giustificarla, a maggior gloria 
e vantaggio della Banca e dello Stato. 

La scuola Ferrer di Losanna era il terzo oggetto 
da t rat tare. 

Bertoni ricorda brevemente la varie vicende 
della scuola, che si è potuta mantenere attra
verso le più gravi difficoltà e quantunque non 
disponga finora di nessun fondo di cassa. Fun
ziona quindi giorno per giorno grazie alle con
tribuzioni volontarie di compagni e simpatiz
zanti. Il suo successo è stato riconosciuto e 
constatato da docenti, da pedagoghi ed anche da 
avversari nostri. Un compagno russo aveva ben 
dotato la nascente istituzione d'un dono di 
15,000 franchi, ma le venne contestato coi peg
giori intrighi e la Banca presso cui è depositato, 
ce ne rifiuta la disposizione, fintanto che un 
giudizio dei tribunali non sia intervenuto. È 
quindi in corso un processo che pare intermina
bi le . 

Noi non possiamo certo pensare a sostituire 
il nostro insegnamento a quello della scuola 
officiale. Per aprire una piccola classe, occorre il 
concorso d'un numero di lavoratori assai supe
riore di quello di cui potremo educare i fan
ciulli, cosicché il nostro campo d'azione r imarrà 
limitato. L'opera da noi intrapresa non avrà 
quindi che un valore sperimentale, i cui dati 
più concludenti finiranno con l 'esercitare un'in
fluenza salutare anche negli ambienti a noi 
attualmente ostili. Del resto, contiamo già nel 
corpo insegnante numerose simpatie, che diven
teranno senza dubbio attive il giorno in cui mo
streremo loro fatti constatati e innegabili, suscet
tibili d'altre applicazioni, malgrado le pastoie 
di programmi e regolamenti governativi. 

Si può aiutare la Scuola Ferrer di Losanna, 
con quote mensili di 50 centesimi od annuali di 
6.franchi, con sottoscrizioni volontarie e con 
doni. 

Parecchi compagni prendono la parola per 
r icordare come il nostro tentativo di scuola 
libera sia uno dei meglio riusciti fino ad oggi e 
torni ad onore de' suoi iniziatori, ai quali non 
dobbiamo lesinare il nostro appoggio. Ai gruppi 
ed ai singoli compagni viene quindi raccoman
dato d'interessarsene costantemente. 

Bertoni dà quindi lettura della seguente lettera 
ricevuta dal compagno Molinari : 

Milano, 2851913. 
Carissimo, 

Speravo poter realmente intervenire al conve
gno di Zurigo. 

Ora vedo la cosa impossibile e ti prego inte
ressarti onde fare tu stesso quello che avrei 
voluto far io. E cioè raccomandare vivamente 
ai compagni tutti di ajutarmi seriamente per la 
fondazione della Scuola Francisco Ferrer a Mi
lano. Io credo non sia necessario spiegarti quanta 
utilità materiale e morale potrà derivare alla 
idealità per la quale noi combattiamo e sottriamo 
da oltre un ventennio, dalla istituenda Scuola 
Moderna. Sarà, io confido, un centro intellettuale 
di educatori libertari e preparerà gli apostoli per 
la futura generazione. Io darò tutta la mia mo
desta potenzialità per triuscire — ma ho bisogno 
dell' aiuto morale e materiale dei compagni — i 
quali devono dare coscienza veramente liber
taria alla scuola e impedire qualsiasi degenera
zione o asservimento non impossibile. E per 
avere questo diritto devono entrare a far par te 
della Società come azionisti e sorvegliare in 
ogni modo e controllare l 'operato dei dirigenti. 
Già le adesioni e le sottoscrizioni danno bene a 
sperare per l 'avvenire. Confido dunque nella tua 
cooperazione e ti ringrazio vivamente del fa
vore che mi fai di tenermi presente al convegno 
e di porgere ai compagni riuniti il mio saluto fra 
terno. 

Tuo LUIGI MOLINARI. 

Un gruppo di delegati propone, dopo breve 
discussione, Ui raccogliere senz'altro l ' importo 
d'un azione di 25 franchi fra i compagni pre
senti, lasciando che in seguito ognuno continui 
au appoggiare la sorgente iniziativa come lo 
giudicherà meglio. 

Fatta la coiclta, che produce la somma di 
26 Ir. 45 ; di cui 25 Ir. per l'azione e 1 Ir. 45 per 
la Scuoia Ferrer di Losanna, la seduta é tolta 
alle 7. 

S e d u t a s e r a l e 
La discussione è aperta un po' prima dfille 9 

sul quarto oggetto all 'ordine del giorno, propo
sto uai compagni di tiasilea : 

Edizioni al massimo buon mercato di libri ed 
opuscoli anarchici. 

Parecchi compagni si lamentano che la nostra 
stampa e le nostre edizioni siano sfruttate da 
taluni che vedono nell 'anarchia un mezzo com
merciale e lucrativo e null 'altro. Mentre gli 
stessi editori borghesi, in questi ultimi tempi, 
pubblicarono opere importanti ad un prezzo ve
ramente minimo, abbiamo avuto libri ed opu
scoli di propaganda, a cui venne dato un valore 
tre o quattro volte superiore a quello reale. 
E' certo ehe se l'utile risultante dalla vendita di 
scritti anarchici, anche a prezzi assai inferiori a 
quelli pagali oggi, andasse tutto a favore della 
propaganda, si potrebbero sopprimere molte 
sottoscrizioni, che finiscono col renderci simili 
a frati questuanti . 

Un delegato di San Gallo insiste perchè si la
scino morire quei nostri giornali che hanno di 
anarchico l'etichetta soltanto, ma in realtà sono 
organi del peggiore confusionismo o vengono 
redatti in modo più che deficiente. 

Viene pure fatta la proposta che i gruppi stessi 
s'incarichino della rivendita di giornali ed opu
scoli, e ne garantiscano il pagamento. 

Bertoni avverte che d'accordo col compagno 
Kropotkine, il Gruppo del Risveglio pubblicherà 
la traduzione italiana della sua nuova opera La 
Scienza moderna e l'Anarchia, in un volume a 
1 franco. Egli ha inoltre iniziato delle trattative 
con una delle principali case editrici d'Italia, 
perchè si possa avere presto in italiano anche 
l 'altra opera dello stesso autore II mutuo appog
gio (L'entr'aide). Spiega il valore e l ' importanza 
di questi due libri, che gioveranno assai ad ini
ziare il popolo ad un'esatta comprensione dei 
Eiù grandi problemi sociali, scientifici, storici e 

losofici. E' certo che chi ha letto e compreso 
interamente l 'opera di Kropotkine ha un insieme 
di cognizioni sane e precise, che gli possono 
servire di sicura guida pel suo sviluppo indivi
duale e per l 'opera d'emancipazione integrale. 

Aggiunge che parecchi compagni gli hanno 
manifestato il desiderio di vedere riuniti in un 
volume i vari scritti di propaganda d'Errico Ma
latesta, e propone che il convegno gli scriva per 
fargliene domanda, come pure per manifestare 
il vivissimo desiderio di tutti, perchè possa ri
tornare presto in Italia a rilevare le sorti del 
nostro movimento. 

La proposta di pubblicare 11 Risveglio settima
nale viene eliminata, dopo le spiegazioni fornite 
dai compagni di Ginevra, anche perchè il gior
nale di cui ha bisogno la nostra propaganda è 
in Italia stessa che dovrebbe pubblicarsi, per 
poterne riflettere bene le condizioni e i bisogni. 
Un nostro organo ben redatto avrebbe certa
mente in Isvizzera una larga diffusione. 

Una lettera al compagno Malatesta nel senso 
suindicato verrà letta e firmata domani mattina. 

: ' ■ * ■ 

Congresso anarchico internazionale. — Benché 
questo oggetto non figurasse all 'ordine del giorno, 
la Commissione organizzatrice del convegno 
crede utile approfittare della presenza di tutti i 
compagni per comunicare loro la seguente cir
colare e prendere subito le decisioni in merito : 

A tutti gli anarchici ! 
Compagni, 

La Federazione anarchica di Germania essendo 
del parere che urge avere un Congresso anar
chico internazionale e credendo il momento 
propizio per procedere alla sua organizzazione, 
emette le considerazioni seguenti : 

Un congresso anarchico internazionale non ha 
avuto luogo dal 1907 in poi. 

Gli anarchici di tutti i paesi sentono sempre 
più la necessità d'un'organizzazione efficace e 
questa questione è all 'ordine del giorno dovun
que gli anarchici sono attivi. 

Ne deriva che il prossimo congresso dovrà 
essere, in primo luogo, un congresso d'organiz
zazione, e che la questione pratica dovrà esservi 
discussa a fondo, altrimenti i legami più o meno 
rallentati, che esistono ancora tra noi, scompari
ranno completamente. 

Facciamo quindi appello a tutti coloro che vo
gliono non solo impedire questa possibilità, ma 
che desiderano r iannodare i legami già indebo
liti e rinforzarli con una propaganda più siste
matica, perchè distribuiscano dovunque questo 
appello in tutti i gruppi e le federazioni dei loro 
paesi rispettivi, lo pubblichino in tutta la stampa 
anarchica e r ispondano al più presto possibile 
alle seguenti questioni : 

1» I gruppi anarchici del vostro paese ritengono 
che un congresso internazionale è desiderabile; 
in caso affermativo, contate di parteciparvi ? 

2'' Noi proponiamo l 'autunno 1914 come data 
del prossimo congresso, in modo da lasciare a 
tutti i paesi il tempo necessario per la discus
sione e la preparazione del detto congresso. 

8» Credete che sarebbe desiderabile di non 
ammettere al congresso che i delegati di gruppi, 
di federazioni o di giornali anarchici, onde il 
congresso rappresenti veramente lo stato del 
movimento internazionale e si eviti la presenza 
di semplici curiosi o dilettanti. 

4« Credete utile r iprendere prima del Con
gresso la pubblicazione del Bollettino Interna
zionale? In caso affermativo, siete disposti a con
tribuire alle spese del suddetto Bollettino? 

Noi ripetiamo il nostro appello urgente e spe
riamo che i compagni r isponderanno nel più 
breve termine possibile. 

Ogni somma che ci sarà spedita, la trasmette
remo immediatamente all'Ufficio di Londra, che 
ci ha fatto sapere d'essere sempre disposto ad 
intraprendere l 'organizzazione del detto con
gresso, se la domanda si fa sentire palpabil
mente. 

Compagni, aspettiamo il vostro aiuto ! 
Viva la solidarietà internazionale ! 

Berlino, maggio 1913. 
Per la Federazione anarchica di Germania 

Rudolf Œstreich 
Berlin S. O. 26, Kottbuser Ufer 59. 

Parecchi compagni prendono brevemente la 
parola, facendo risaltare che se abbiamo ri te
nuto e sentiamo utile il presente convegno, dob
biamo mostrarci pure favorevoli ad un congresso 
internazionale. 

All'unanimità dei presenti viene deciso di ri
spondere si alla prima questione. 

In quanto alla seconda concernente la data, 
viene accettata quella indicata, se risulta impos
sibile una più rapida convocazione. 

Alla terza questione viene pure risposto affer
mativamente, per evitare la presenza d'individui 
sospetti o che si proponessero unicamente di 
fare dell'osti uzionismo, mettendo a dura prova 
la pazienza degli intervenuti e facendo perdere 
un tempo già ben limitalo per forza di cose. 

All'ultima questione concernente il Bollettino, 
il Convegno risponde negativamente, ri tenendo 
che possa tornare utile solo a pochi poliglotti, 
che t roveranno del resto le identiche notizie nei 
giornali dei vari paesi. Questi possono bastare 
alla convocazione del Congresso ed alla pubbli
cazione dei relativi comunicati. Si parteciperà 
più tardi alle spese d'organizzazione del Con
gresso stesso, quando il principio ne sarà defi
nitivamente accettalo. 

Segue una breve discussione sulla possibilità, 
intervertendo l 'ordine del giórno, di l iquidarne 
il sesto oggetto, perchè non resti più per dome
nica che da t rat tare il programma teorico e pra
tico, ma in seguito all'osservazione dei delegati 
di Zurigo, che la sala dev'essere libera per le 10, 
la seduta viene tolta. 

D O M E N I C A l o G I U G N O 
U l t i m a s e d a t a 

Il compagno Bertoni avverte che per forza di 
cose il convegno dovrà terminare a mezzogiorno, 
benché rimangano ancora da discutere due im

- . ' ■ ■ ■ • , ; ■ . . ' - . . . . 
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portantissimi oggetti. Raccomanda quindi a tutti 
d'essere brevi e d'evitare le ripetizioni. 

Viene data lettura del testo della lettera ad Er
rico Malatesta : 

..', . Carissimo Compagno, ■ .. .,•< . 
Gli anarchici italiani nella Svizzera, riuniti in 

convegno a Zurigo, ti mandano un saluto fra
terno, augurando che tu possa r i tornare presto 
in Italia a r iprendere l 'opera già tanto feconda 
di propaganda da te spiegatavi nel passato ; 

s'impegnano a diffondere ed aiutare fortemente 
un nuovo organo che, pubblicato sotto la tua di
rezione, potrebbe r iunire tutti i compagni e r i 
dare una nuova forza materiale e morale al no
stro movimento ; 

decidono di chiederti di pubblicare in un vo
lume tutti i tuoi scritti di propaganda, riordinati 
come tu lo giudicherai per il meglio. 

YSeguono le firmej. 
Apriamo qui una parentesi per dare la risposta 

avuta tre giorni dopo : 
« Ringrazio i compagni della fiducia che han 

voluto manifestarmi, e spero che potrò mostrar
mene degno. 

Andrò in Italia appena le mie circostanze per
sonali me lo permetteranno, o, se diventasse ne
cessario, anche malgrado dette circostanze. 

Intanto darò tutta la mia attività al giornale 
Volontà di Ancona, pel quale domando l'aiuto ed 
il concorso di tutti coloro che lo giudicheranno 
utile ai fini della rivoluzione e dell 'anarchia. 

ERRICO MALATESTA. » 

Invitiamo tutti i gruppi a curare la rivendita 
di Volontà, il cui primo numero è uscito sabato 
scorso e promette assai bene. L'abbonamento 
semestrale per l 'estero è di l ire 3. L'indirizzo è 
il seguente: Volontà, casella postale 91, Ancona. 

Malatesta ci ha risposto ancora particolar
mente : 

« In quanto alla pubblicazione in volume de' 
miei scritti di propaganda, non so se se ne po
trebbe fare qualche cosa d'interessante e di let
terariamente passabile. Vi sarebbero natural
mente molte ripetizioni. Forse se ne potrebbe 
fare qualche cosa inquadrandoli in una esposi
zione storica. Ma questo vedremo più tardi. Per 
ora preferirei, se mi avanza tempo, di menare a 
fine un libro che da lunga data ho in progetto e 
che ho anche in parte abbozzalo. Sarebbe una 
trattazione sistematica dell 'anarchismo come io 
lo intendo. » 

Non possiamo che salutare con profonda gioia 
le promesse di nuova feconda attività del forte 
milite della nostra idea. 

Mentre si fa circolare e firmare l'indirizzo al 
compagno Malatesta, si passa al quinto oggetto, 
proposto dai gruppi di Basilea e Ginevra : 

Discussione d'un programma teorico e pratico., 
ehe senza menomare la libertà di pensiero e d'a
zione di ciascuno, non permetta le peggiori con
fusioni, mutazioni e palinodie, onde l'anarchia, 
affermazione di forze e virtù nuove, non diventi 
sopratutto giustificazione di debolezze e turpitudini 
vecchie. 

Diversi compagni spiegano come si siano in
filtrati in mezzo a noi elementi loschi, che do
mandano all 'anarchia, non solo d'assolvere i 
loro peggiori atti, ma di teorizzarli per cosi dire, 
onde, pel semplice fatto di dirsi anarchici, ab
biano vanto da quanto ci fa attaccare violente
mente i borghesi e gli uomini d'altri partiti . 

E' così che volta a volta abbiamo visto giusti
ficare ladri, parassiti, prostitute, lenoni, sfrutta
tori dei compagni e della propaganda. E se 
qualcuno prova un bisogno di nettezza e di 
igiene tanto morale quanto materiale, gli si r i 
sponde col trattarlo nel modo il più sprezzante, 
come un essere inferiore, a cui bene sta d'essere 
derubato e vilipeso. Dobbiamo porre un argine 
a tanta corruzione, non più tollerare in mezzo a 
noi chi vantandosi di non lavorare, vive o di 
furto, o d'elemosina, o di prostituzione, o di spio
naggio. I casi citati dai compagni delle varie lo
calità sono numerosi e provano l'urgenza di rea
gire energicamente. Viene sopratutto osservato 
che i, sedicenti « espropriatori », t roppo vili per 
attaccarsi alla proprietà borghese ben custodita 
e ben difesa, finiscono quasi sempre col derubare 
i compagni ingenui. Si dice beffardamente allo 
spogliato: 

— Non sai difenderti dal furto capitalistico, 
ebbene, tollera dunque anche il mio. 

E' così che si sono avute le teorie ripugnanti 
dell'illegalismo e dei senzascrupoli coscienti. 
Certo, non d e n u n c e r e m o mai nessuno alla 
vendetta giudiziaria, ma intendiamo preservare 
i nostri scarsi guadagni dai peggiori truffatori e 
le nostre idee dai più turpi corruttori . Legale od 
illegale il furto, se con esso l 'individuo non si 
propone che di vivere del lavoro altrui, costi
tuisce un atto essenzialmente borghese

Si aggiunga inoltre che se parte d'un furto 
vien dato alla propaganda, lo si fa per comprare 
una complicità che può tornare assai utile, ma 
non già p«r giovare a un'idea. 

\ 

Certo, vi possono essere casi che il furto rap
presenti una rivendicazione individuale e so
ciale, ma ad ogni modo non il furto ai poveri. 

Un compagno osserva che, per. quanto utile, la 
discussione si prolunga t roppo su questo punto 
e vorrebbe che si passasse a formulare un no
stro programma, ma il tempo stringe e si decide 
d'aderire in massima a quello formulato da Ma
latesta, e dà nói pubblicato nelprecedente nu
mero del Risveglio. 

Continua però uno scambio d'idee generali, 
di cui diamo le principali. 

In una società anarchica, il lavoro sotto qual
siasi forma dovrà occupare ' i l primo posto, e se 
l'uguaglianza assoluta non è ne possibile, né de
siderabile, è il principio d'equivalenza che do
vrà trionfare per le attitudini, le capacità, le 
forze, le attività, i valori e i contributi più di
versi dei singoli. 

Ad ogni modo la morale va realizzata anzi
tutto nel lavoro, ossia nella funzione la più im
portante della vita. Ogni lavoro servile è immo
rale, perchè presuppone la degradazione in chi 
lo compie e una spogliazione da parte di chi 
l 'ordina. . 

Per ciò appunto noi ci proponiamo di stabi
lire una nuova forma di produzione, che dovrà 
però essere di gran lunga superiore all'attuale, 
una rivoluzione derivando sempre da un au
mento di bisogni. Ed ecco altresì perchè quanto 
ci preoccupa maggiormente, non è già la con
quista di palazzi municipali o governativi, ma 
quella di manifatture, officine, opifici, campi, 
miniere, di queiluoghi, insomma,dove si esercita 
il nostro lavoro. 

Che fare in presenza d'uno sconvolgimento 
sociale? Espropriare i mezzi di produzione, di 
consumo e di scambio; farne immediatamente 
uso, ed impedire nello stesso tempo la costitu
zione d'un nuovo potere, che finirebbe coll'es
sere d'inciampo allo sviluppo della rivoluzione 
stessa. 

Il successo dipenderà specialmente dalle rea
lizzazioni d'ordine economico, che sapremo 
attuare nel più breve termine possibile. Non bi
sogna, come pel passato, che la rivoluzione rap
presenti nuove miserie per la massa, ma che ne 
soddisfi subito le. maggiori rivendicazioni, che 
le assegni senz'altro la maggiore parte trovabile 
di beni, a cui non vorrà rinunciare più tardi. E 
per conservarli e difenderli, difenderà pure la 
rivoluzione. 

Molti credono a torto che la migliore arma 
rivoluzionaria sia il terrore , ma in realtà non 
rappresenta che un atto di suprema difesa di
sperata. Tolte le ricchezze e i mille poteri che ne 
derivano ai nostri nemici, non avremo bisogno 
di togliere lóro la vita. 

Non v'è altra azione sicura che quella diretta, 
poiché elimina i tradimenti propri ad ogni dele
gazione, ècco ciò che sarà bene non dimenticare 
mai in periodo rivoluzionario. Del resto, l'indi
viduo non può liberarsi, che in quanto sa far da 
sé, grazie ad una coscienza rinnovata e ad una 
volontà nuova. 

Si accenna ancora brevemente alla prepara
zione rivoluzionaria ed alla necessità di far con
dividere le nostre idee dalle nostre famiglie e 
sopratutto dalle donne. 

* * * 
Il tempo fugge e benché non si sia insomma 

che sfiorato l 'argomento, si decide di passare al
l'ultimo oggetto : 

Mezzi di stabilire un'intesa più larga e continua 
fra i vari gruppi o compagni isolati ; giri di con
ferenze, manifestazioni, giornali, pubblicazioni di 
circostanza, ecc. , . , 

Una prima constatazione fornitaci dall attuale 
convegno è che si trovano in mezzo a noi pa
recchi compagni capaci d'esporre e difendere 
chiaramente le loro idee. La nostra propaganda 
dovrà d'ora innanzi poter contare maggiormente 
su loro, benché in questa libera Elvezia il fatto 
di diffondere pubblicamente idee antimilitariste 
ed anarchiche basti a giustificare un'espulsione. 

Un convegno generale richiede t roppe spese 
perchè possa tenersi frequentemente, ma così 
non è delle riunioni fra compagni di paesi vicini 
per la propaganda locale, le quali dovranno es
sere più numerose. Ogni gruppo cercherà di e
stendere nei dintorni il suo campo d'azione. 

Un numero speciale di propaganda astensio
nista sarà pubblicato per le venture elezioni. 

I compagni di Ginevra propongono che per 
non accentrare il movimento dove si pubblica 
il giornale, venga costituito a Zurigo un ufficio 
di corrispondenza fra i vari gruppi e compagni. 

Alcuni delegati di Zurigo vorrebbero che questo 
ufficio s'occupasse in modo speciale del colloca
mento dei compagni, ma la grande maggioranza 
dei presenti insorge contro questa proposta che 
avrebbe i più gravi inconvenienti, primo fra i 
quali quello che da tutte le parti ci sarebbero 
indirizzati individui a cui cercar lavoro. Non si 
esclude che si possa eccezionalmente occupar
cene, ma non ne facciamo un' istituzione. L'Uffi
cio diventerebbe un Geschâfl filantropico, sfrut
tato dagli uni e dagli altri. 

Si conclude quindi che i compagni di Zurigo 

restano incaricati di formare un gruppo di cor
rispondenza per la propaganda generale. Il suo 
indirizzo è : Gagliardi Antonio, Dienerslrasse, 47 „ 
Zurigo. I compagni si affrettino a mandargli la 
loro adesione, per le eventuali comunicazioni. 

Su proposta di parecchi delegati viene redatta 
e firmata una le t te ra di simpatia a Pietro Kro
potkine, il grande alfiere dell' idea anarchica, di 
cui il governo svizzero non vuole dimenticare
la costante, opera rivoluzionaria. 

L'ordine del giorno essendo esaurito e nessuno 
chiedendo più la parola, il convegno è sciolto. 
All' uscita, una colletta a favore del Risveglio 
produce la somma di 15 fr. 85. 

C O M U N i e S T l 
Tutto quanto concerne il Gruppo di Bpugg

dovrà essere d'ora innanzi indirizzato a Graiba 
Parisio, Bachstrasse, Brugg (Aargau). 

I compagni tutti, aderenti al Circolo S. S. di 
B r e g  e n z sono pregati di trovarsi presenti 
domenica 15 corr. al locale sociale, alle 91|2. 
antim., per discutere in merito a cose impor
tanti per la propaganda e per la nomina della 
nuova direzione. Che nessuno manchi. 

Sono avvisati altresì i compagni, i simpatiz
zanti e tutti i lavoratori anche di Hard e di Ken
nelboch d'intervenire in massa alla conferenza 
pubblica di domenica 22 corr., alle 10 ant., al 
BadHôtel in Vorkloster. Parlerà un nostro com
della Svizzera. 

Da " W i à d e n s w i l ci è giunta la notizia del
l 'arresto del compagno Ausonio Zuliani, per il 
solito motivo d'apologia di reato, che si pretende 
abbia commesso il 29 luglio dell 'anno scorso. 
La polizia ad ogni modo si sarebbe mossa con 
gran r i tardo,ma nulla prova beninteso la colpa
bilità del Zuliani stesso. 

Tempo fa avevamo ricevuto da Wâdenswil una 
lettera di vituperi e di calunnie, che ci siamo af
frettati a stracciare e cestinare. Non sarebbe 
forse lo stesso rettile, che per compiere la sua 
turpe opera di vendetta, avrebbe fatto da spia 
falsa? Ad ogni modo Zuliani avrà pur diritto di 
essere messo in presenza di chi lo accusa. Ri
torneremo sull 'argomento nel prossimo numero. 

Ai Muratori, Manovali i Sterratori 
di GINEVRA 

Tutti gli operai di codesta corporazione, orga
nizzati e non organizzati, sono invitati a l l ' a s 
s e m b l e a g  e n e r a l e , che avrà luogo s a b a t o 
14t corrente, alle 8.30 di sera, alla Casa del Po
polo. 

' Ordine del giorno : 
Relazione sulla riunione dei rappresentanti dei 

Sindacati dell'Arte edile, e discussione in merito. 
Il Comitato. 

Per mancanza di spazio, dobbiamo rinviare al prossimo 
numero diversi articoli, comunicali e corrispondenze. 

Abbiamo inoltre ricevuto numerose lettere e cartoline, alle 
quali non ci fu possibile rispondere. Lo faremo la settimana 
ventura. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendila giornali e opuscoli : 
Ama, 51.50, Berne, 20.95, O. G. 2.20, Bienne, 5.—. Bre

genz, 5.—. Carolo, 3.— Carrara, 4.—, ChauxdeFonds, 16 30, 
Fiume, 17.—, Flums, 5.—, Genève, 24 60, London, IO.—, Mé
tiers, 23.—, Neuchâtel, 16.05, Ringgenberg, 2.—, Houvrojr, 
16.—, StGallen, 2.—, S M. Arcangelo, 6.—, Schbaenwerd,2.80, 
Zurich, 76.10. 

Totale 308.50 
Abbonamenti : 

Klingenberg, P. C. 2.50. Rouvroy, R. F. 5.—, Schtìnenwerd, 
M. P. 6.—, Zurich, Ed. 3;—. 

Totale 16.50 
Contribuzioni volontarie : 

Brugg, tra comp. 2.—, ChauxdeFonds, entre camarades, 
4.—, Genève, G. H. 5.—, Bouin 0.50, G. N. lì.—. St. 5.—, 
Stengel, 2 —, Buzz. 2.—, Zurich Vil i , Gruppo autonomo, 
20.—, Zurich, Colletta al convegno, 15.85, Avanzo fra comp., 
1,05. 

Totale 71.40 

Sottoscrjzjoue "Si vis paceu» 431.50 

Totale entrale al 12 giugno Fr. 821.90 

Uscite 
Giornale K» 360 Fr. 162. — 
Spese postali 91.95 
Acconto K Si vis pacem » 500. — 
Déficit precedente 95.65 

Totale uscite al 12 giugno. Fr. 855.60 
Déficit Fr. 21.10 
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