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Agli Abbonati 
Non spediamo rimborsi e pre

ghiamo vivamente tutti i nostri 
abbonati di inviarci l'importo del 
loro abbonamento con vaglia 
postale o in francobolli svizzeri. 

Al COMPAGNI 
Quando, per accordo con i compagni italiani 

nella Svizzera, un gruppo di amici intraprese la 
pubblicazione del Risveglio non ci mancarono, 
fra gli incoraggiamenti, le critiche e le previ
sioni tristi. Le solite persone —fortunatamente 
poche — le quali hanno la specialità di osser
vare il lavoro altrui, esposero tutta una serie di 
nuove iniziative in opposizione alla nostra e ci pre
dissero un « fiasco > prossimo e solenne. Le loro 
iniziative restarono — ben inteso — un deside
rio; le loro previsioni non si avverarono. 

Il Risveglio è l'opera di tutti i compagni : lo 
prova, meglio di ogni altro argomentD, il bilan
cio delle sue entrate nell'anno 1900 : 

Abbonamenti . . . Fr. 117,60 
Sottoscrizioni volontarie » 1038,85 
Vendita giornali e opu

scoli » 1328,20 

Totale fr. 2484,65 
L'aiuto regolare e perciò efficace dei compa

gni ci permise di pubblicare, nel periodo di sei 
mesi e mezzo, 13 numeri del giornale, due sup
plementi, 6 opuscoli, e di organizzare la vendita 
delle pubblicazioni socialiste-anarchiche d'Ame
rica. 

Ora il Risveglio attraversa un periodo di crisi 
a causa della partenza degli emigranti italiani ; 
crisi, che si risolverà di per sé stessa colla pros
sima primavera. 

L'opera già compiuta, la certezza di compiere 
nel corrente anno un lavoro più esteso e più 
efficace non debbono forse incoraggiarci a pro
seguire, ad imporci ogni sacrificio per mantenere 
in vita il giornale ? 

La nostra amministrazione è creditrice verso 
i nostri rivenditori di una forte somma ; vari 
compagni restano ancora in Isvizzera e sono an
cora occupati ; il gruppo editore del giornale 
sta studiando varie iniziative per aiutare finan
ziariamente il Risveglio. Noi speriamo, con la 
solidarietà dei compagni, di resistere e di pro
sperare. 

Abbiamo finora pochi indirizzi nei centri d'im
migrazione della Francia del Sud, della Germa
nia, dell'Austria; i compagni potrebbero inviarci 
il nome di rivenditori e possibili abbonati. 

La propaganda è fatta di continui sacrifici, lo 
sappiamo; ma le difficoltà già superate ci sono 
logico augurio nel momento presente. 

IN FRANCIA 
Nella monotona serie di abusi e di sommis

sione supina, che caratterizza la situazione pre
sente d'Italia, chi consiglia altre proteste che il 
lamento imbelle e l'elezione inefficace ha l'aria, 
di fronte ai sapienti.... dell'avvenire, di propa
gare metodi strani, mai sottoposti alla prova dei 
fatti; di fronte ai sacerdoti dell'onestà.... eletto
rale, di nascondere la propria ignavia col prete
sto infantile di nuove intenzioni. 

Lo sciopero vittorioso di Genova ha già pro
vato, colla brutalità di una sorpresa, quali rime-
dii imponga il problema della libertà in Italia, 
ha scosso, almeno col dubbio, l'adorazione feti
cista per il metodo parlamentare. Ora in Fran
cia due fatti e l'attitudine dignitosa di quegli 
operai sindacati tratteggiano il metodo di lotta 
rivoluzionario, [ne provano l'efficacia, mostrano 
gli operai francesi in lotta diretta, immediata 
contro il Capitale e lo Stato. Conservatore o de
mocratico-sociale, lo Stato ha sempre interessi 
conlradditorii a quelli degli operai, cerca di di
struggere la loro forza, di render vane le loro 
iniziative, di ripiombarli, per l'interesse dei pa
droni, per la forza di nuove leggi, nell'incoscien
za e nella disunione del passato. 

Il democratico-sociale Millerand, ministro 
della R. F., propone, per rendere meno fre
quenti gli scioperi, una nu>va legge che sotto
mette a una serie di votazioni e di formalità la 
dichiarazione di sciopero; pena la multa e il car
cere. 

« È un amico del popolo, propone nuoveleggi, 
non può non volere il nostro interesse, sostenia
molo », consiglia la gran maggioranza dei de
mocratici-sociali francesi agli operai sindacati 

« Meno frequenti gli scioperi, più difficile 
l'organizzazione, impossibile lo sciopero generale, 
il progetto Millerand difende apertamente i ca
pitalisti. Noi lo combattiamo ora, e violeremo 
la sua legge, se essa sarà, come è probabile, 
approvata, » rispondono gli operai sindacati. E 

la campagna si inizia negli organi di mestiere e 
nei comizi. 11 comitato dello sciopero generale, 
composto di venti sindacati operai, invita gli 
operai francesi all'azione : <t Ebbene, lavoratori 
(traduciamo letteralmente), è tempo di reagire. 
Si conta sul vostro torpore e sulla vostra inerzia 
per domarvi. Ciò non sarà. Noi iacciamo appello 
a tutti per mostrare ai nostri governanti e a 
certi pontefici socialisti che siamo stanchi di 
essere le eterne vittime. Si vuole spezzare la 
nostra azione rivoluzionaria dello sciopero ge
nerale, costringendoci a subire il giogo di una 
maggioranza di vili, trasportando cosi Je influen
ze nefaste del parlamentarismo nell'officina. 

o Questa legge è il colpo di frusta, che mo
strando il lato debole della borghesia sveglierà 
le energie sindacali e proverà che, qualunque 
cosa succeda, la legge ci sia applicata o no, noi 
continueremo la nostra lotta quotidiana fino a 
che lo sciopero generale, sforzo comune dei sin
dacati e scopo che realizzeremo, venga infine a 
liberare l'umanità dalla sua schiavitù, emanci
pando il proletariato. » 

Da un altro lato il Consiglio municipale rea
zionario di Parigi rifiuta alla Camera del Lavoro 
il sussidio di 110,000 franchie propone di con
cederne le singole parti ai sindacati che lo chie
deranno. La proposta disonorante non è stata 
accettata. E mentre i candidati democratici-so
ciali al Consiglio municipale di Parigi offrono il 
concorso del governo per imporre all'attuale 
Consiglio di concedere il sussidio e battono cosi 
la gran cassa per le prossime elezioni, i sinda
cati rifiutano di nuovo di prestarsi a questo 
giuoco. « La lezione di questo conflitto — scrive 
Eugenio Guerard — è che le organizzazioni, per 
non essere alla mercè d'un capriccio del potere, 
debbono vivere delle loro risorse. Il sindacato 
che s'abitua a contare sui sussidi municipali o 
governativi, s'astiene a poco a poco da ogni 
sforzo, perde ogni sentimento di lotta e il giorno, 
in cui gli manca la manna, è pronto spesso a 
tutte le capitolazioni. Non contiamo sui dirigenti, 
ma su noi stessi, e sopratutto non commettiamo 
l'errore di rivolgerci al potere centrale contro 
la decisione che ci colpisce Respingiamo 
ogni ingerenza, non accettiamo nessuna tutela 
e compiamo noi stessi la nostra emancipazione.» 

Tale è il movimento operaio francese, anti
capitalista, anti-autoritario, rivoluzionario. Tale 
diverrà il movimento operaio italiano. 

Rammentino però i compagni, che da vari 
anni la gran maggioranza degli anarchici fran
cesi partecipa attivamente al lavoro quotidiano 
delle organizzazioni sindacali. 

UN ANTI-MILITARISTA 
Nei Temps Nouveaux del 5 corrente il com

pagno Charles Albert ricorda, in un vibrato ar
ticolo, un eroe della causa antimilitarista, rim
proverando severamente e giustamente ai pro
pugnatori dell'antimilitarismo di aver dimenti
cato quest'eroe e di non aver saputo o voluto 
approfittare del di lui atto coraggioso e divul
garlo come esempio nell'interesse della causa. 

Si tratta del soldato De Bruin, il quale rifiutò 
di servire nell'esercito fino dal 1899; e il Char
les Albert ne rifa la storia che egli già espose 
nei Temps Nouveaux e nel Journal du Peuple 
quando si produsse il fatto che qui riprodu
ciamo : 

Nel 1899, parecchi rifiuti di servire nell'e
sercito si produssero in Olanda, al momento 
dell'estrazione a sorte. Ad Amsterdan, a Dor
drecht e in altre città vari coscritti protestarono 
contro l'imposta del sangue. Una volta sotto le 
armi, quattro di essi persistettero nel rifiuto di 
servire. Due non tardarono a cedere alle esorta
zioni degli ufficiali o alle preghiere delle loro 
famiglie ; ma due altri, Wendt, un discepolo di 
Tolstoi, e De Bruin, un anarchico, rimasero 
inamovibili nella loro risoluzione e furono im
prigionati, l'uno ad Haarlem e l'altro all'Aja. 

11 cristiano Wendt fini per arrendersi alle 
istanze del pastore ; perchè questi seppe dimo
strargli col testo biblico alla mano, che se non 
è permesso d'atlaccare il proprio vicino per uc
ciderlo, è permesso almeno di difendersi a mano 
armata. 

Il giovane indirizzò una supplica alla regina 
per domandare la sua grazia e il favore di esser 
incorporato nell'ambulanza. 

De Bruin, al contrario, tenne fermo. Condan
nato a un anno di reclusione, fini la pena nel 
mese di maggio 1900 ; e quando gli domanda
rono se ora si era deciso a compiere il suo tempo 
di servizio, rifiutò nuovamente ; e questa volta 
fu condannato, come recidivo, ad un anno e 
quattro mesi di prigione. 

Poco tempo fa scriveva ai suoi amici: « La 
mia convinzione mi è più cara della vita. Po
tranno prendermi la vita, ma la convinzione 
mai! » 

Infatti non sono riusciti a prendergli la con
vinzione ; ma gli hanno presa la ragione 
e forse la vita. In un accesso di delirio, il glo

rioso martire della causa antimilitarista ha ten
tato di aprirsi un'arteria a mezzo di una penna. 
E' stato trasportato alla prigione dell'ospedale 
militare. 

Quello che sarà fra non molto di questo gio
vane energico, che da vero anarchico agì coe
rentemente ai suoi principi, lo sapremo quando 
il dramma di cui è protagonista, volgerà al suo 
fine. Ma intanto ciò che preme è di non lasciar 
dimenticare questo fatto, come ben dice Charles 
Albert, ma di gridarlo dovunque onde il nome 
del coraggioso compagno e la sua storia siano 
da tutti conosciuti ed indicati come esempio ai 
giovani prossimi ad esser chiamati sotto le ar
mi. 

Che il sacrificio di De Bruin non sia vano, 
ma sia il germe di frutti più copiosi. 

L'antimilitarismo non si fa soltanto nelle as
semblee e su pei giornali, ma se deve essere 
efficace, si deve fare sopratutto alla caserma. 
Di là deve partire la scintilla che produrrà l'in
cendio. 

Intanto un coraggioso ha cominciato in Olanda; 
altri lo seguano in altri paesi, questi fatti si ri
petano e crescano fino a disorganizzare la forte 
compagine militaresca, forte — ricordiamocelo 
— soltanto perchè coloro che la compongono 
sonò incoscienti e vili. 

Tutti coloro che pensano che questa società è 
ingiusta, che il militarismo è il suo unico soste
gno, che questo mostro divoratore delle sostanze 
e della vita dei popoli deve scomparire, propa
ghino dovunque il principio del rifiuto di ser
vire. 

Non sarà tutto ad un tratto che vi si arriverà; 
vi saranno delle vittime, come De Bruin, ma le 
vittime vi sono ugualmente e in numero mag
giore fra gli schiavi volontari della caserma ; a 
migliaia muoiono i giovani, tutti gli anni, sotto 
le fatiche del campo e le prepotenze degli aguz
zini che comandano. 

Bisogna arrivare a generalizzare l'idea, a farla 
entrare nelle menti dei giovani. Quando essi si 
troveranno faccia a faccia, armati di fucile, coi 
loro fratelli di lavoro in isciopero, si rifiuteranno 
di marciare. Sarà questo un gran passo, ma 
non sarà tutto ; quello a cui si deve arrivare è 
lo sciopero militare. 

E' a questo che dobbiamo sempre mirare, co
stantemente, perchè una volta distrutto l'eser
cito, la forza cieca che ci tiene schiavi è annien
tata. 

Portiamo a conoscenza di tutti l'atto di De 
Bruin, additiamolo come esempio. Sarà questo 
il miglior attestato di gratitudine che potremo 
porgere a questo compagno che, a prezzo della 
vita, afferma la sua convinzione dinnanzi ai 
suoi carnefici. 

FALCE. 

BREVI NOTE 
Per la dignità degli operai italiani. 

— Leggiamo nei giornali quotidiani : « New-
York, 23 dicembre. — Un telegramma da Den-
wer, nel Colorado, dice che si temono serii tu
multi a Firenze dove un certo numero di italia
ni sono venuti a lavorare come operai fonditori. 
L'Unione dei fonditori ha protestato contro que
sta immigrazione. Il Console italiano ha doman
dato al governo di prendere le misure necessa
rie per garantire la sicurezza dei suoi com pa
trio tti. » 

La fame obbliga gli operai italiani a cercare il 
lavoro all'estero ; il patriottismo delle nostre 
classi dirigenti esige tale sacrificio. Al contatto 
di lavoratori più coscienti, in paesi meno mise
rabili e più civili, essi rinunciarono presto a es
sere un elemento di vittoria pei capitalisti negli 
scioperi, a tradire i loro fratelli di miseria, a la
vorare a salarii italiani. 

Il patriottismo di ogni borghese, italiano o 
turco, può limitarsi alla sua patria nello sfrut
tare gli operai, ma si estende a tutta la terra 
nella solidarietà fra capitalisti. Quella serie di 
bancarottieri e di diffamatori, che illustrano la 
monarchia sabauda nei paesi d'America, quasi 
tenesse a gloria di rendere l'operaio italiano il 
più abbietto fra gli schiavi, s'affanna, nell'inte
resse dei capitalisti americani, a ingannarlo pre
sentandogli come una semplice richiesta di la
voratori, una sostituzione di operai in isciopero. 

Gli operai italiani arrivano sul luogo; ignari 
della lingua del paese, s'accorgono qualche volta 
dell'inganno subito, solo alla tempesta d'indigna
zione che li accoglie. Il regio console interviene: 
il suo cuore di monarchico sabaudo coglie l'oc
casione di far conoscere all'estero i patri metodi 
di repressione, e il regio console domanda su
bito che, per la tutela del buon nome italiano, 
si arresti e si fucili, come in patria. 

La soluzione è qualche volta differente : gli 
operai italiani a conoscenza dell'inganno, rinun
ciano al lavoro per essere solidali cogli sciope
ranti. Così accadde a New London Conn., co
me i nostri lettori ricordano. Il regio console con
tinua allora il suo commercio e il suo lavoro po

liziesco ; se gli operai italiani, una volta sul luo
go, sono senza pane, il regio console potrà tut-
t'al più denunciarli come anarchici pericolosi. 

Gli immigrati italiani hanno già capito che il 
loro interesse di lavoratori imponeva loro di es
sere sempre solidali cogli operai del paese. La 
loro dignità di uomini e il loro interesse di emi
granti rendono necessaria un'altra iniziativa. 
Nelle società operaie, nel commercio si diffidano 
pubblicamente coloro che, a scopo di lucro o 
per altra causa altrettanto borghese, parlano a 
nome di idee e di interessi che non sono i loro. 
I regi consoli parlano sempre degli interessi dei 
lavoratori emigranti ; dell'emigrazione italiana 
si occupano solo per denunciare i suoi membri 
alla persecuzione della polizia del paese, per 
renderla odiosa agli operai indigeni. Diffidia
moli dunque, in tutte le occasioni, senza 
stancarci mai. Essi rappresentano all'estero la 
monarchia di Savoia e i suoi poliziotti, difendo
no sempre gli interessi dei capitalisti del paese: 
Parlino dunque a nome loro. 

Hanno finora slealmente abusato della nostra 
buona fede ! Sono sufficientemente dannosi i 
loro attacchi, perchè noi non dobbiamo respin
gere tutto il discredito che potrebbe coglierci, 
lasciando i regi consoli parlare e agire a nome 
nostro, contro noi. 

Viva il re ! — Il Bollettino degli annunzi 
legali di Sassari reca che in un giorno solo si 
espropriarono 204 stabili in Siniscola, comune 
che non raggiunge i tremila abitanti — 159 in 
Lode — 45 in Torpè — 37 in Posada — in to
tale 445 stabili appartenenti a 320 contribuenti 
i quali andarono ad aumentare la grande fami
glia dei proletari. 

Frattanto V. E. IH ha comperato, per la 
bontà dei contribuenti, 30,000 medaglie, e sarà 
occupato per vari mesi a classificarle. Non fa
cesse altro in vita sua ! 

La signora del Montenegro è incinta. I mo
narchici italiani gongolano di gioia. Quante 
feste ! Che belle luminarie! E i discorsi d'au
gurio ? — Tale gioia è tanto più legittima che 
tutti — dai famigliari del re ai funzionari di 
questura — si mostrano stranamente sorpresi 
di tale avvenimento. 

Gli anarchic i e i sindacati . — Proibito 
il Congresso operaio rivoluzionario internazio
nale di Parigi, dal borghese Waldeck-Rousseau 
in nome dell'ordine e dal democratico-sociale 
Millerand in nome della libertà, il giornale Les 
Temps Nouveaux pubblicò i rapporti scritti 
pervenuti alla commissione organizzatrice. E in 
base ad essi si osserva ora in Francia un risve
glio di discussioni e di organizzazione. I compa
gni stanno organizzando una serie di congressi 
regionali : il primo ha avuto luogo a Bézierz. 
Eccone un breve resoconto : Circa 50 compagni 
dei paesi regionali avevano risposto all'appello 
degli organizzatori. Le principali questioni che 
erano all'ordine del giorno: Gli anarchici e i 
sindacati ; Progetto d'accordo fra i gruppi rivo
luzionari di Francia e dell'Estero, hanno fatto 
nascere vive discussioni, e finalmente i compa
gni presenti si sono trovati d'accordo perchè gli 
anarchici facciano la propaganda sindacale. I 
compagni si dichiararono egualmente partigiani 
del progetto proposto dal gruppo degli Studenti 
Soc. Riv. Int. di Parigi, per la creazione di una 
commissione di corrispondenza internazionale. 

Un altro congresso regionale si terrà fra poco 
a St-Etienne. 

Dedichiamo queste decisioni ai democratici-
sociali di S. Gallo; è possibile che questa nuova 
prova contribuisca a convincerli che i socialisti-
anarchici s'occupano sistematicamente del mo
vimento operaio. 

L 'Univers i tà Popolare , è il titolo di una 
nuova rivista italiana che si pubblicherà in Man
tova entro il corrente gennaio per iniziativa e 
sotto la direzione dell'avv. Luigi Molinari. 

Trattasi di raccogliere in un elegante e nello 
stesso tempo economico fascicolo le migliori 
lezioni che saranno lette nelle Università Po
polari già costituite nei principali centri intel
lettuali d'Europa, — di pubblicare per esteso o 
per sunto le conferenze che i divulgatori della 
scienza vanno tenendo nelle città italiane, di 
brevemente esporre ai lettori l'estratto delle più 
recenti ed interessanti pubblicazioni. 

Scopo di tale rivista si è quello di completare 
la istituzione delle Università Popolari — re
cando stampata a domicilio la parola degli inse
gnanti affinchè tutti possano di dette lezioni ap
profittare. 

A che cosa servono i funzionari. — 
« In Francia.esiste da secoli un'istituzione, oggi 
aggregata all'amministrazione delle foreste, la 
lupatteria {louveterie) i cui ufficiali hanno in
carico di provvedere alla distruzione dei lupi ed 
altre bestie nocive. Nessuno sarà meravigliato 
apprendendo che è appunto in causa di questa 
istituzione che i lupi esistono ancora in Francia, 
e nelle stagioni rigorose vi fanno strage. Il pub
blico si occupa poco dei lupi, perchè vi sono i 
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lupattieri che vi debbono pensare; e i lupat-
tieri fanno sì la caccia, ma la fanno intelligen
temente, risparmiando i nidi e dando tempo 
alla riproduzione, per non rischiare di distrug
gere una specie così interessante. I contadini 
francesi infatti hanno poca confidenza in questi 
lupattieri eli considerano piuttosto come icon
servatori dei lupi. E si capisce: che farebbero i 
« luogotenenti di lupatteria » se non vi fossero 
più lupi? » — Errico Malatesta. 

CONTRADDIZIONI 
Leggiamo nel Secolo del 10-11 gennaio, in 

una corrispondenza da Bruxelles che « il con
siglio generale del partito operaio, presenti i 
delegati delle singoli federazioni politiche ed 
economiche, nonché i deputati e i senatori socia
listi, dopo aver affermato che soltanto con mezzi 
rivoluzionari sarà possibile conquistare il suffra
gio universale, decise di organizzare una mani
festazione nazionale che si produrrà, per le vie 
di Bruxelles ed, occorrendo, di ricorrere allo 
sciopero generale, mezzo supremo che i socia
listi si propongono di impiegare per strappare 
ai governanti la grande riforma che da sì lungo 
tempo agita l'opinione pubblica nel Belgio. » 

Chi lo avrebbe mai detto che non più di quat
tro mesi dopo il Congresso di Parigi, quegli 
stessi socialisti, che non avevano voluto mettere 
all'ordine del giorno la proposta di sciopero ge
nerale, si sarebbero visti costretti non solo ad 
approvarlo, ma a considerarlo come mezzo su
premo ? 

E se qualcuno avesse sussurrato all'orecchio 
dei congressisti che 4 mesi dopo le loro inutili 
chiaccherate sarebbe scoppiato uno sciopero ge
nerale a Genova, e che il loro compagno Mille-
rand avrebbe dovuto proporre un nuovo progetto 
di legge per evitare un abbandono generale del 
lavoro in Francia, ostacolando così l'opera profi
cua dei sindacati e proteggendo a un tempo la 
classe borghese, oh ! credetelo pure, compagni, 
questi veri rappresentanti degli interessi del 
proletariato non sarebbero stati alieni dall'occu-
parsi per qualche minuto di un tema di tanta 
importanza. 

Questo ci dimostra che neanche là dove lo pos
sono, le alte cime del socialismo rappresentano 
né gli interessi, né le aspirazioni della classe 
lavoratrice. La loro tattica, informata sempre al 
più stretto legalitarismo, li rende ciechi e li al -
lontana ognor più dalle masse. 

Ma non è precisamente di questo che dobbia
mo occuparci ora. 

Passiamo invece al punto vitale della questio
ne : provare cioè in quale falsa situazione (falsa 
per questione di principio e per le conseguenze) 
vadano a cadere i socialisti belgi. 

Fu già esaurientemente provato a mezzo di 
libri, di opuscoli, giornali e meglio dai fatti 
(vedi Francia e Germania), senza che noi vi ri
torniamo sopra ancora una volta, quanto fallaci 
siano le speranze riposte nel suffragio universale 
e come questo metodo strettamente legalitario 
non contribuisca per nulla allo sviluppo degli 
interessi operai. ,., 

Che lo sciopero generale sia d'altronde un 
mezzo rivoluzionario non v,'ha più alcuno oggi 
che ne possa dubitare. Il, progetto Millerand po
trebbe servire a dimostrarlo, qualora non ba
stasse la risoluzione del partito socialista belga-
Risalta subito adunque e chiaramente agli occhi 
la prima contraddizione, contraddizione di prin
cipio, e cioè : 

a Usare di un metodo rivoluzionario a scopo 
legalitario. » 

Ma di un atto simile più gravi ne sono le con
seguenze. 

Appendice del Risveglio 

LO SCIOPERO GENERALE 

Questo studio è indirizzato a quei compagni 
che sono già convinti della necessità di soppri
mere le violenze intollerabili latte ai bisogni 
degli individui; e che il solo metodo efficace per 
arrivare alla soddisfazione completa dei bisogni 
di tutti e di ciascuno è l'abolizione della domi
nazione capitalista, a mezzo dell'abolizione della 
proprietà privata e con l'appropriazione comuni
sta dei mezzi di produzione. Questo rivolgimento 
sociale non può effettuarsi pacificamente a mez
zo di successive riforme : in primo luogo perchè 
le riforme parziali, lasciando sussistere la società 
attuale e tutte le cause di oppressione^ sono illu
sorie e temporanee. Noi non dobbiamo qui 
esporre o difendere questa maniera di vedere ; 
l'abbiamo già fatto altrove ed altri l'hanno fatto 
prima di noi. D'altra parte le riforme possono 
essere assai estese teoricamente da poter mettere 
in pericolo la società capitalista, e allora esse 
non sono applicabili — e per imporle bisogne
rebbe agire rivoluzionariamente. Infine certe 
riforme vengono presentate « come nuovi me
todi d'azione », vale a dire come mezzi che per
mettono di preparare più facilmente la Rivolu
zione. Ne consegue dunque che noi siamo con
dotti a considerare la Rivoluzione come un me
todo necessario per arrivare a un nuovo ordina
mento della società, ove la proprietà capitalista 
sia scomparsa. 

Noi non dobbiamo attendere la nostra libera
zione dal fatalismo delle leggi economiche. L'uo
mo subisce le condizioni economiche, ma reagi
sce nello stesso tempo. Questa reazione aumenta 

Come lo sciopero generale e larivoluzione so
ciale non possano esser l'uno dall'altra disgiunti 
non fa mestieri dimostrare; poiché tutti, senza 
distinzione di partito, lohannogiàdalungo tem
po compreso. 

Ora; se così è cosa accadrà nel Belgio ? 
0 i deputati socialisti belgi hanno tanta su

premazia sopra gli operai da poterne guidare il 
movimento ed allora vedremo questo arrestarsi 
non appena la chiesta riforma sarà concessa. 
Potremo una volta di più toccare con mano co
me i politicanti, siano pur socialisti, sono buoni 
solo a turlupinare il popolo, poiché giungereb
bero a far versare del sangue e ad aggravare du
rante un certo tempo la miseria, solo per accre
scere il numero,' dei fannulloni, mentre inte
resse del proletariato sarebbe quello di trasfor
mare nella misura del possibile la società, at
taccandone le fondamenta su cui essa è basata. 

0 meglio, come noi ce l'auguriamo, il popolo 
belga ha veramente compreso cosa vuol dire lo 
sciopero generale, e alloa, una volta iniziato il 
movimento non vorrà arrestarsi al primo atto 
della grande tragedia, ma marcierà diritto allo 
scopo finale, lasciando in asso i pastori d'ogni 

Dobbiamo dire che anche in questo caso i so
cialisti belgi si trovano in contrasto con uno dei 
loro mezzi di lotta : la conquista dei pubblici 
poteri ? 

Le rivoluzioni passate, se si guardano nel loro 
risultato finale, hanno oltrepassato sempre gli 
intendimenti di quelli che le hanno iniziate. 
Speriamo che, per il benessere e l'avvenire del
l'umanità, avvenga così anche questa volta. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 7 (Avv.) — Sindacato operaio 

misto — Ieri ebbe luogo al Café Couvaloup una 
interessantissima discussione sullo sciopero ge
nerale. Aperse la riunione il compagno Bischoff, 
spiegando il perchè dell'aspirazione allo sciopero 
generale e trattenendosi sulle conseguenze del 
medesimo. Dopo di lui parlarono parecchi con
tro lo sciopero generale. Serrati si dichiarò as
solutamente contrario allo sciopero generale, 
disse essere dannosa questa propaganda e racco
mandò di concentrare le forze operaie per la 
conquista dei pubblici poteri, onde potersi impa-
dronire dello Stato, affermando che, allorquando 
i socialisti avranno preso il comando (testuale) 
delle cose sociali, le rivolgeranno al bene co
mune. 

Cafassi parlò calmo e sereno svolgendo l'ar
gomento dal suo punto di vista, si mostrò in con
traddizione col Serrati,poiché accettò il principio 
dello sciopero generale come mezzo alle rivendi
cazioni politiche dell'operaio. 

Replicò il Bischoff colla sua rozza eloquenza da 
operaio intelligente e studioso e sostenne ancora 
argutamente le idee esposte dapprima nella sua 
conferenza. 

La riunione si chiuse senza notevoli incidenti 
Una sola cosa è da notarsi : gli avversari del 
sindacato misto fanno a gara per guadagnarsi un 
posto alle nostre assemblee popolari. La sala 
stavolta era assai grande, non però sufficiente. 
Tutti i posti a sedere erano occupati e molti, in 
piedi, stavano accalcati sulla porta ad ascoltare 
gli oratori. 

Il Sindacato operaio misto ama la verità e 
perciò saprà compiere coraggiosamente la pro
pria missione educatrice. 

— Dall'amico Borioli Augusto riceviamo una 
lunga lettera, nella quale si rivelano una serie 

di pari passo al progredire dell'evoluzione.; Ma 
si può aumentare ancora questa resis.tepza ed 
affrettarne i risultati con la propaganda, cercan
do di persuadere tutti quelli che soffrono della 
possibilità di liberarsi dalle loro sofferenze attac
cando direttamente la causa della loro oppres
sione. 

« Noi crediamo alla possibilità d'una transfor
mazione economica immediata. Pensiamo che 
già fin da domani si potrebbe mettere in comu
ne la possessione degli strumenti di produzione. 
E per questo basterebbe il volerlo fare e agire. 
Basterebbe prenderne possesso, tali e quali si 
trovano, e di metterli al servizio dei membri 
della comunità. Non v'è affatto bisogno di at
tendere ch'essi abbiano preso un maggior svi
luppo e che si siano già adattati a un ordina
mento economico che non esiste ancora (1). » 

D'altra parte noi non dobbiamo aspettare 
un rivolgimento pacifico causato da una specie 
di abdicazione volontaria della borghesia ; e seb
bene si sia sovente parlato della notte del Quat
tro Agosto, si sa bene ora come questa esplo
sione di disinteresse sia stata determinata dalla 
paura e dalla necessità. Già fin dal 14 luglio, 
movimenti popolari avevano luogo in tutta la 
Francia e ovunque, nelle campagne, le bande 
di contadini bruciavano gli archivi signoreschi 
in un coi castelli. 

Noi dobbiamo dunque riguardare la Rivolu
zione come una necessità pressante e come una 
possibilità immediata. La prima cosa da farsi è 
di mostrare agli oppressi le cause della loro 
schiavitù e della loro miseria e di convincerli 
ch'esse risiedono essenzialmente nella domina
zione di una classe stille altre, la quale detiene 
a suo esclusivo profitto i mezzi di produzione e 
possiede per il mantenimento e a salvaguardia 
della sua supremazia i mezzi di coercizione i più 
perfetti. Non bisogna che i movimenti di rivolta, 

(1) L«s anarchiste» et les syndicat», ». 13 — K. S. R. I. 

di soprusi di cui sono vittime i lavoratori. La 
riproduciamo quasi integralmente: 

« Un grave inconveniente si verifica nella 
ditta Andreani e Volponi, intraprenditorì del 
canale per la conduttura dell'acqua a Losanna. 

Tutti gli operai, che sono aggregati a detta 
impresa, tutte le volte che permutivi imprevisti 
devono licenziarsi, sono obbligati, se intendono 
avere il loro denaro, passare la seguente viacru-
cis: devono farsi fare il conto delle ore di lavoro 
dal contre-maitre di Belmont e poi passare a 
circa due ore di distanza, cioè sino a Granveaux 
onde farsi scrivere il prezzo delle ore fatte dal 
poco compiacente marcatore. Fatto questo, sono 
obbligati, dall'impresa e non dalla legge, di re
carsi al bureau, il quale trovasi nientemeno che 
a Vevey, cioè distante circa tre ore e mezza da 
Granveaux. 

E non è tutto, perchè il pochissimo compia
cente marcatore di Granveaux, quando gli si 
presenta qualche operaio per la suddetta grande 
operazione al buono, gli canta sempre la solita 
canzone: Ostia, non g'ho tempo! — e in tal 
modo obbliga i poveri operai, che hanno urgen
te bisogno di partire, ad una penosa aspettativa 
di alcuni giorni per attendere i suoi comodi, 
prima di rilasciar loro il tanto sospirato buono. 
Egli reca in tal modo un grave e penoso disca
pito alle finanze di detti operai. » 

E, attendendo che gli operai impiegati presso 
la ditta Andreani e Volponi sappiano far rispet
tare la loro dignità di uomini, la lettera dell'a
mico Borioli serva a quegli operai che disoccu
pati cercheranno lavoro presso questa ditta. 

Chexbres. — Un amico ci comunica le se
guenti notizie : 

« Abbiamo novità tristissime e dolorose da 
Chexbres. L'operaio terrazziere, che è costretto 
dalla fame (poiché la sola fame può spingere un 
uomo a lavorare a quelle condizioni) e lavorare 
in quel paese, deve comperarsi dal padrone non 
più la pala solamente, ma anche il piccone. Il 
manovale deve lavorare per 32 cent, all'ora con 
i piedi nell'acqua. 

Quegli operai, centocinquanta circa, vanno 
ogni domenica a farsi visitare dal medico a loro 
spese, forse per far conoscere se il loro stomaco 
è pieno o vuoto. Soltanto nel primo caso pos
sono riprendere il lavoro. Gli ammalati vengono 
mandati a carte quarantanove. 

Senza un buono del signor padrone non 
si trova in Chexbres né vitto, né alloggio a cre
dito. Però quando si è provvisti del prezioso do
cumento si trova un letto di paglia. Molti dor
mono in cantina, due nel medesimo letto ; tre, 
quattro, cinque letti nella medesima stanza. La 
pulizia non esiste ; certi insetti parassiti vanno 
moltiplicandosi; nessuno ne è mondo. 

Gli uomini sono costretti ad invidiare i cavalli 
ed i cani. 

Cose che muovono a sdegno, ma vi sono cuori 
servili e cuori egoisti, che, leggendo simili or
rori, crolleranno le spalle e non si commuove
ranno punto. 

Il Sindacato muratori e manovali di Losanna 
ha deliberato di mandare laggiù tre dei suoi pro
pagandisti, ma questi si sono rifiutati per varie 
ragioni. E' certo ed è notorio però che a Chex
bres la polizia e i padroni sono i tiranni del sito, 
governatori assoluti, d'accordo o contro le leggi 
della libera Svizzera. 

Pure un lavoro di propaganda laggiù è neces
sario. Si compia dunque anche a costo di sr en
fici. 

Zur igo, 12 (C. F.) — Scuola popolare. — 
Martedì 22 corr. nel locale concesso dalla scuola 
comunale di Feldstrasse (Aussersihl) avranno 
principio le lezioni di tedesco che si imparti-

fatti da gente più^o meno incosciente, possano 
essere rivolti a profitto dell'ambizione o della 
cupidità fli qualche individuo, non bisogna che 
un movimento rivoluzionario abbia per i<xopo 
solo un cambiamento politico, vale a dire un 
inganno. 

Nelle attuali condizioni sociali è la classe 
operaia che forma la quasi totalità dell'esercito 
dei malcontenti e degli oppressi. Essa, in rap
porto alle condizioni economiche del regime 
capitalista, è la classe oppressa per eccellenza 
ed è solamente dalle sue tendenze e dalla sua 
rivolta che si può sperare un cambiamento so
ciale. Facendo astrazione dalla propaganda nella 
classe operaia, noi dobbiamo considerare, per 
un numero più o meno grande di operai, la 
possibilità di fare riuscire una rivoluzione so
ciale. 

La prima forma di rivoluzione che si presenta 
alle masse è la rivoluzione della strada, le armi 
alla mano ; questa è la rivoluzione tradizionale. 
Noi tutti .sappiamo che questo metodo unico di 
rivolta, che ha potuto essere impiegato con suc
cesso nel passato e che forse potrà ancora es
serlo in circostanze speciali, date le condizioni 
normali della società attuale, non ha alcuna 
probabilità di successo. Sono a disposizione dei 
mantenitori « dell'ordine » armi perfezionate, 
strade larghe, facilità d'isolare il movimento ri
voluzionario ; mentre dal lato degli insorti man
cano le armi e vi sono i selciati di... legno. E 
inutile insistere (1). 

Resterebbe a considerare la possibilità di uno 
sciopero militare. Ma sebbene la propaganda 
nelle caserme e pressoi giovani non debba essere 
trascurata, è lecito supporre che noi non pos
siamo ancora fare calcolo sopra uno sciopero 

(1) L'esattela di queste osservazioni non esclude però il dovere di 
fornirsi di armi per rispondere,nella misura del possibile, e in unione 
a altri metodi di lotta alle aggressioni dello Stato, Gli stessi autori del
l'opuscolo ne couvenj-ono nel seguito di questo studio. — N. d. R. 

ranno due volte alla settimana (al martedì ed al 
venerdì) dalle ore 8 alle 9 di sera. E' fissata una 
contribuzione di 5 centesimi per ogni lezione; 
all'alto dell'iscrizione l'allievo verserà 50 cent, 
a titolo di deposito rimborsabile alla fine d'ogni 
mese, purché questo non sia trascorso con non 
più di due assenze ingiustificate. 

Invitiamo caldamente i nostri connazionali a 
voler intervenire a questo corso. Le iscrizioni si 
ricevono presso il Circolo di Studi sociali, presso 
il Circolo Mazzini e presso le Sezioni socialiste 
italiana e ticinese. Presto si aprirà pure un 
corso per analfabeti, in cui si insegnerà a leg
gere e sciivere ed altre nozioni elementari. 

Ai lavoranti sarti. — Una riunione fra i la
voranti sarti italiani di Zurigo si terrà domenica 
20corr..alle ore 2 pom.,nella birreria Froheim 
in Langstrasse, 39, onde costituirsi definitiva
mente in sezione dell'Unione svizzera fra i sarti 
e le sarte, e nominare il comitato. 

Quanti ancora non hanno aderito all'iniziativa 
promossa da buon numero di volonterosi, sono 
vivamente pregati di intervenire a quest'assem
blea ed aderire al sodalizio, interessandosi poi 
continuamente al suo incremento, Così non sarà 
detto che i sarti italiani persistono nel loro di
sinteressamento pel movimento operaio e nella 
loro mancanza di solidarietà, malgrado le tristi 
condizioni imposte alla gran maggioranza di essi 
dall'ingordigia dei padroni ! 

— La serata a favore della stampa popolare 
tenutasi il 22 dello scorso dicembre, sebbene 
riuscitissima e trascorsa fra la migliore cordia
lità de^li intervenuti, non ebbe però il risultato 
finanziario ohe se ne riprometteva, poiché col 
ricavo complessivo si riuscì appena a bilanciare 
le ingenti spese (130 fr.) della rappresentazione 
e lotteria. 

Ad ogni modo noi ringraziamo tutti gli inter
venuti e speriamo ch'essi parteciperanno più 
numerosi, in stagione più propizia, alle rappre
sentazioni d'indole sociale che la filodrammatica 
« Arte sociale » si propone di dare a favore della 
propaganda e dell'istruzione. 

Mars ig l ia {Ramingo). — Nonostante le 
persecuzioni sistematiche del ministero Wal-
deck-Rousseau-Millerand, non ostante le espul
sioni di cui furono vittima i più attivi fra i com
pagni, la nostra propaganda nonsiè mai arrestata 
fra i numerosi italiani residenti a Marsiglia. E 
il lavoro di organizzazione è tanto più necessario 
qui dove gli emigranti italiani sono, più che al
trove, esposti alle basse vendette dei numerosi 
poliziotti in missione all'estero e a uno sfrutta
mento senza limiti. 

Facciamo vivo appello ai compagni tutti resi
denti a Marsiglia, perchè partecipino attivamente 
al nostro lavoro di organizzazione. Noi dobbia
mo rendere più intensa la propaganda dei nostri 
principi e sviluppare nel limite delle nostre 
forze il movimento di organizzazione econo
mica. 

PICCOLA POSTA 
Quanti ci inviano articoli, corrispondenze, co

municazioni per il giornale ci faranno cosa gra-
tissima, scrivendo in un solo lato del foglio. 

— I compagni, che possiedono ancora qualche 
esemplare delle pubblicazioni socialiste-anarchi-
che fatte in Italia, potrebbero aiutare un'inizia
tiva di propaganda inviandone copia alla nostra 
Redazione. Ci abbisognala altro, l'opuscolo La 
donna di Marguerite Mazzouky. 

— Avvenire. Dal momento in cui tu con
vieni (come noi prevedevamo) coi nostri com
menti alla tua corrispondenza, perchè pubbli
care una spiegazione? 

di questo genere per far riuscire una rivoluzione 
nella strada. 

La conquista dei pubblici poteri è stata pre
sentata da qualche socialista (genere Lafargue) 
come un metodo rivoluzionario, permettente ad 
una maggioranza parlamentare socialista di de
cretare, per modo di dire, una rivoluzione le
gale a fine di far sparire la società capitalista. 

Noi non esamineremo questa utopia troppo 
puerile. 

Non ci resta più a esaminare come metodo rivo
luzionario che lo sciopero generale.Questo me
todo rivoluzionario ci sembra quello che presen
ta il più gran numero di vantaggi e il più piccolo 
numero d'inconvenienti, sia che lo si consideri 
dal punto divista comunista o dal punto di vista 
anarchico, sia che si considerino le probabilità 
di successo e le facilità della lotta. 

Si possono immaginare degli altri metodi ri
voluzionari. E' possibile che i progressi della 
scienza mettano a disposizione d'ogni individuo 
dei mezzi di distruzione adatti per lottare effi
cacemente contro quelli dell'esercito borghese ; 
ma allo stato attuale della scienza e della società 
sono speranze non peranco realizzate. In ogni 
caso esse non sono incompatibili con l'idea 
dello sciopero generale. Più gli scioperanti sa
ranno armati, più essi saranno forti. Ma consi
derati gli operai e la società tali quali attual
mente sono, lo sciopero generale sembra a noi 
sin da oggi un metodo rivoluzionario pratico. Ci 
proveremo di dimostrarlo più lungi. 
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