
Anno II. — N° 7. PERIODICO QUINDICINALE Ginevra, 30 Marzo 1901. 

IL RISVEGLIO 
SOCIALISTA-ANARCHICO 

SVIZZERA ED ITALIA : 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 2.— SEMESTRALE 

Un numero separato : Cent. 5 

Redazione ed Amministrazione : 
Fr. 1.— 1 6 ; R U E D E S SAVOISES, 

GINEVRA (SVIZZERA) 
6 

ALTRI PAESI DELL'UNIONE POSTALE : 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 3.— SEMESTRALE : Fr. 

Un numero separato : Cent. -\ O 
1.50 

Lo sciopero di Marsiglia 
Gli ultimi telegrammi dei giornali quotidiani 

lasciano prevedere prossima una soluzione allo 
sciopero di Marsiglia. Il sindaco della città, Flais-
sières, sarebbe riuscito con una dose infinita di 
pazienza, digerendo a tutta prima i rifiuti e del 
governo e degli scioperanti, a persuadere i pa
droni e gli operai ad un arbitraggio per facilitare 
un accordo. Il momento è dunque opportuno 
per scrivere sullo sciopero di Marsiglia, sulle sue 
cause, sui suoi caratteri, sui suoi insegnamenti, 
sulla sua soluzione, un giudizio sintetico. Perchè 
questi grandi movimenti popolari, se sono un 
sintomo del malessere sociale e una speranza di 
un avvenire migliore, debbono essere sopratutto 
un insegnamento per rendere più efficaci le lotte 
del proletariato, per affrettare, su questa terra, 
il regno del benessere e della libertà per tutti. 

I capitalisti contano per assicurare il loro do
minio altrettanto sulla forza dei pregiudizi che 
sull'impiego della violenza legalizzata. A questo 
scopo il prete predica la rinuncia ai beni di questo 
mondo e promette ai miseri sulla terra il benes
sere del paradiso. Le loro scuole, i loro libri, 
la loro stampa compiono ogni giorno una pro
paganda di odio e di violenze fra popolo e popolo, 
sotto pretesto di patriottismo. Promesse e pro
paganda tanto efficaci che tennero, fino a questi 
ult imi tempi, divisi i proletari dei differenti paesi. 
Ora la triste realtà di ogni giorno, lo sviluppo 
delle idee di libertà e di fratellanza hanno pro
vato che, ovunque, il nostro padrone è il nostro 
nemico ed hanno opposto ai bassi sentimenti di 
odio propagati dai borghesi la solidarietà inter
nazionale di tutti gli sfruttati. E quando gli im-
presarii di Marsiglia vollero, per ridurre il tasso 
dei salarii, applicare il patriottismo al lavoro e 
non impiegare che gli operai francesi, essi pro
vocarono lo sciopero dei facchini del porto. 

Lo sciopero di Marsiglia, scoppiato dopo la 
serie interrotta di scioperi di solidarietà, per 
cause morali, che caratterizzano questi ultimi 
anni, prova fin d'ora che'il proletariato interna
zionale ha non solo la coscienza dei suoi diritti e 
dei suoi interessi, ma ha raggiunto uno sviluppo 
socialecosi forte da assicurargli un avvenire molto 
prossimo. 

Lo sciopero di Marsiglia costituiva però non 
solo una perdita certa dei guadagni non sudati 
per gli impresarii marsigliesi, ma esso paralizzava 
pure la vita commerciale e industriale del grande 
porto francese. Luna dopo l'altra varie industrie, 
private delle materie prime, sospendevano il la
voro, ed ogni giorno s'aggiungevano nella disoc
cupazione e nella lotta ai facchini del porto, mi
gliaia di lavoratori. La necessità dei ricchi e i 
dividendi degli azionisti sparivano di fronte al
l'inerzia, volontaria e involontaria, dei lavoratori. 
E un nuovo orizzonte di speranze s'apriva=dinanzi 
agli occhi del proletariato internazionale : arbi
tri assoluti di assicurare o di interrompere le 
vie di comunicazione e i trasporti, gli operai 
possono, quando vorranno, sopprimere lo sfrutta
mento dell'uomo sull'uomo, sbarazzarsi dalla 
sequela di parassiti, che li opprimono e li affa
mano. L'organizzazione internazionale del lavo
ratori è una necessità assoluta per l'emancipa
zione umana ; ogni nuova associazione che sorge 
è un passo verso la libertà e verso il benessere. 

Non restavano ai capitalisti che due mezzi di 
lotta, ma l'uno e l'altro fallirono contro la co
scienza e l'energia degli operai. S. E. Millerand, 
per quanto democratico-sociale, è sempre mi
nistro dell'industria, del commercio e dell'agri
coltura francesi, e, come membro del ministero 
Waldeck-Rousseau, dovette egli pure adoperarsi 
a difendere gli interessi degli industriali, dei 
commercianti e dei proprietarii di terre. I gen
darmi e i soldati, questi figli del popolo, ebbero 
ordine di terrorizzare gli scioperanti. Provoca
rono, arrestarono, attaccarono con energia e con 
disciplina; sostituirono, come in Italia, nei la
vori più necessarii gli operai, e contro il nemico 
rivoluzionario difesero i traditori della causa 
operaia, quei lavoratori che la miseria ha abbru
tito al punto da compiere per i capitalisti 11 loro 
danno e quello dei loro fratelli di miseria. 

Pretesto: la libertà del lavoro. E cioè la li
bertà di essere dannati alla schiavitù eterna, a 
salarii di fame, la libertà di conoscere l'istru-
mento del proprio male e di conservarlo ; la li
bertà dell'assassinio pel gendarmée pel soldato, 
la libertà dello sfruttamenio per il capitalista. 
Perchè dunque non rispettarono i borghesi la 
libertà dei preti e dei nobili nel secolo XVIII? 

E nello stesso tempo in cui la violenza dei go
vernanti tentava di vincere la solidarietà dei la
voratori marsigliesi, i capitalisti inviarono i loro 
piroscafi, costretti a una quarantena di nuovo 
genere, verso un altro porto, sperandole l'igno
ranza o l'incoscienza degli operai del luogo avesse 
loro permesso di riprendere il commercio e i 
guadagni interrotti. L'Italia ebbe l'offesa della 
scelta e Napoli in particolare, perchè là è ancora 
embrionaria l'organizzazione sindacale. 

L'uno e l'altro mezzo riuscirono vani. A Na
poli i facchini si mettevano in isciopero, finché 
i piroscafi provenienti da Marsiglia restassero 
nel porto ; a Marsiglia gli scioperanti seppero 
resistere alla violenza del governo. Essi capirono 
che sarebbe inutile aspettare la vittoria n^lla 
lotta fra il salvadanaio del povero e la cassa-forte 
del ricco ; videro che essi avrebbero sottoscritto 
alla loro sconfitta, sopportando che altri operai 
li sostituissero, e contro gendarmi e soldati, at
taccando all'occasione, essi imposero la cessa
zione generale del lavoro. Marsiglia — scrive
vano impauriti i giornali borghesi — ha un 
aspetto rivoluzionario. E l'una dopa l'altra le 
varie corporazioni dichiararono lo sciopero ge
nerale. 

Quando i martiri di Chicago pagavano della 
vita il primo tentativo di sciopero generale, 
quando i socialisti-anarchici di ogni paese ne 
difendevano e ne propagavano il principio nei 
Congressi Internazionali, essi incontrarono le 
persecuzioni dei Governi e l'indifferenza ironica 
dei democratici-sociali. Nell'ultimo congresso 
di Parigi questi dichiararono lo sciopero gene
rale irrealizzabile ; e panacea a tutti i mali la 
conquista dei pubblici poteri. La pratica di ogni 
giorno ci prova ora che se la conquista dei pub
blici poteri resta inefficace e sanziona il dominio 
borghese, lo sciopero generale è il mezzo per 
eccellenza di emancipazione. Lo sciopero gene
rale, non colle braccia incrociate, ma per con
quistare gli strumenti del lavoro, per abbattere 
la violenza governativa, per organizzare la libera 
cooperazione nella società del domani. 

Ora, se l'arbitraggio patrocinato dal sindaco 
Flassières deciderà la fine dello sciopero, i lavo
ratori di Marsiglia saranno vittime di un nuovo 
inganno, come già i lavoratori del Creusol furono 
vittime dell'arbitraggio Waldeck-Rousseau. I pa
droni seppero, complice lo stesso arbitro, legal
mente eludere la sentenza arbitrale a danno dei 
lavoratori. Lo sciopero di Marsiglia avrà in tal 
caso un doppio insegnamento : esso avrà provato 
la necessità dell'organizzazione internazionale 
dei lavoratori, della loro azione diretta e rivolu
zionaria, e avrà loro tolta una nuova illusione. 
E' doloroso, ma è naturale : solo l'esperienza ci 
obbliga a prevenire gli inganni, a liberarci dai 
pregiudizi. Dopo mille lotte fratricide, in nome 
del patriottismo, fra i lavoratori dei differenti 
paesi, siamo giunti ora alla pratica della solida
rietà internazionale ; solo dopo varie delusioni, 
gli operai comprenderanno l'ipocrisia e l'agguato 
degli arbitraggi fra capitalisti e operai. 

Un campo più largo d'azione s'apre all'attività 
dei socialisti-anarchici italiani : è necessario 
continuare, contro sequestri e contro arresti, la 
propaganda teorica dei nostri principii ; è dove
roso partecipare alla vita economica delle asso
ciazioni sindacali ; ma bisogna sopratutto pro
pagare e organizzare lo sciopero generale. L'in
terruzione dei mezzi di comunicazione e dei tra
sporti, la cessazione del lavoro nelle grandi cor
porazioni sono la condizione sine qua non pel 
trionfo della Rivoluzione Italiana. All'opera com
pagni. L'Italia deve, superata la crisi che essa 
traversa, avviarsi di pari passo colle altre nazioni, 
alle lotte dirette del .lavoro, all'emancipazione 
integrale dell'uomo in una società di liberi e dì 
uguali. 

LICENZIATO 
Chi di voi, o compagni operai, non ha provalo 

come una stretta al cuore sentendosi dire da un 
incaricato, da un capo officina : Non c'è più bi
sogno di voi? In quel momento un sudor freddo 
ha invaso il vostro corpo, le vostre labbra non 
hanno potuto pronunciare parola, In vostro 
mente è rimasta come offuscata. Un pensera 
vi ha oppresso, una triste realtà vi ha abbat
tuto . essere senza lavoro ! 

Chi non ha conosciuto questa situazione terri
bile del riposo forzato ? E' per l'amor del lavoro, 
come si pratica nella società borghese, che si 
prova un dolore cosi acuto, il giorno in cui si é 
licenziati ? 

Oh no ! Non è proprio per amore d'eccessive 
fatiche, che rompono le braccia, consumano le 
membra e ottenebrano il cervello, non é perchè 
non si sia sentito il desiderio, anzi il bisogno di 
riposo, che siamo addolorati il giorno in cui re
stiamo disoccupati; ma è perchè colla disoccupa
zione si vede e si sente venire un periodo di esi
stenza terribile, di lotta contro la fame. 

Alzarsi nlla mattina prestissimo, con le membra 
ancora indolenzite dalla fatica del giorno avanti, 
per correre al lavoro nell'ora stabilita, a ripren
dere la monotona e posante bisogna, sotto la 
sorveglianza severa e pnngente dei capi ; restarvi 
fino a sera, non avendo che una breve interru
zione a mezzogiorno, per prendere un po' di cibo 
spesso scarso e non mai gustoso, ed uscire per 
rincasare sfinito — ecco il genere di vita che si 
rimpiange, non appena si è disoccupati. Non 

mai un'ora di pace, di contento, non mai un po' 
di letizia divisa colla famiglia, dalla quale si 
resta sempre separati, poiché i brevi momenti 
in cui si rimane a casa alla sera, per prendere 
ristoso non possono bastarli a soddisfare il desi
derio, il bisogno o il dovere, come predicano 
i moralisti, della intimità di famiglia.. 

Spesso anzi, il padre, rincasato tardi, non può 
abbracciare i figli che sono già nel loro povero 
giaciglio ; talvolta non trova la moglie al povero 
desco, perchè il diverso orario di lavoro li separa 
nell'ora del riposo e del cibo. 

E quand'anche si trovino tutti, la sera, alla 
stessa ora, attorno lo stesso tavolo tarlato, per la 
solita scarsa cena, nessuna voce di gaiezza può 
risuonare, la stanchezza e la miseria paralizzando 
ogni slanciò d'affetto. 

Questa vita di stenti e di privazioni, che ac
cenno di scorcio, ma che tutti i lavoratori cono
scono per dura prova,non può non far desiderare 
un periodo di riposo, di cui si sente tanta neces
sità. Eppure, quando il lavoratore è messo a 
riposo dal padroue, é per lui uno schianto terri
bile. A capo chino, come se sulla sua coscienza 
pesasse un delitto, esce dall'officina per avviarsi 
verso casa. Ma il suo passo è lento, sulla sua 
fronte rugata dai dolori sofferti e dal presente 
rovescio si legge una grave preoccupazione, il 
suo sguardo erra senza posarsi su nulla, come 
per isfuggire la vista di sgradevole cosa. 

Passa in mezzo alla gente senza vederla, spesso 
urtato da un passante frettoloso, passa lungo la 
via, le cui ali di case si stendono e si prolungano, 
coi ricchi magazzini nei quali sono esposti tutti 
i generi di consumo, tutti gli oggetti necessari, 
tutte le cose che non ha mai potuto procurarsi 
sufficientemente e che domani gli mancheranno 
affatto. 

Come farà a dare alla famiglia la dolorosa no
tizia della sua disoccupazione? Qual forza lo sor
reggerà dinanzi alla costernazione che va a por
tare nella sua casa? 

E il suo passo si allenta ancor più, nel suo 
petto sente come una trafittura e un maggiore 
scoraggiamento lo invade. Alla sua mente si pre
senta il quadro della sua situazione coi più foschi 
colori. Domani correrà di qua e di là a doman
dare lavoro, come un mendicante chiede l'ele
mosina ; sarà rifiutato, respinto. L'abbondanza 
di braccia, la scarsità del lavoro gli fanno pre
vedere il lungo, doloroso calvario che lo attende. 
E se malgrado la sua capacità, malgrado il suo 
bisogno non trova lavoro, come farà a vivere, 
cosa darà per cibo ai suoi figli, ai suoi vecchi, 
ai suoi cari di famiglia ? Ecco la ragione del suo 
profondo dolore, del suo immenso sconforto ! 

E' la fame che gli si para dinanzi in tutto il 
suo squallore e con tutte le sue torture, la fame 
che è il pungolo con cui la classe capitalista fla
gella la classe lavoratrice e la mantiene schiava. 
Il lavoratore é in questa dura e terribile situa
zione : o logorare la salute per eccessiva fatica, 
senza poter ricavarne abbastanza profitto per 
soddisfare ai bisogni della vita, o trovarsi affa
mato dalla disoccupazione. 

E ogni giorno, questa condizione del lavora
tore va aggravandosi, ogni giorno, aumenta il 
numero dei disoccupati. Un borghese si sbarazza 
d'un operaio come d'un paio di scarpe vecchie e 
non si preoccupa di tutti i mali a cui lo condanna 
insieme alla sua famiglia. Che importa ai capi
talisti se migliaia di diseredali soffrono in si
lenzio ? 

I lavoratori messi sul lastrico chinano il capo 
e non guardano alle ricchezze che li circondano 
e non pensano che quanto si espone sotto i loro 
occhi é frutto delle loro fatiche e che essi hanno 
quindi diritto di usarne per vivere. Finché la 
schiera degli sfruttali ed affamati rimane debole 
e dispersa o la paura dei gendarmi la trattiene 
resterà la serva, la licenziata dal consorzio di chi 
ha diritto alla vita. Bisogna finalmente che la 
classe lavorratrice si unisca e si renda conscia 
dei suoi diritti e della sua forza e pronunci essa 
la parola del licenziamento pei padroni. 

Si, siano essi i licenziati, essi che sono un 
ingombro e un danno ; siano i lavoratori che di
cano ai padroni, ai capitali ti : Non abbiamo più 
bisogno di voi ! 

FALCE. 

BREVI NOTE 
Una buona notizia. — Chi non conosce 

il valore generoso dei generali di ogni paese? 
Chi non riconosce la loro intelligenza, il loro co
raggio, la loro onestà? Essi sono i inesorabili nella 
disciplina, perchè questa è indispensabile alle fu
ture vittorie contro i nemici stranieri e contro 
i selvaggi dell'interno. Essi non vivono che per 
la difesa della patria, per la salvaguardia della 
civiltà e della giustizia, eroi modesti, ai quali il 
solo massacro di qualche migliaia di persone as
sidi! a una gloria tardiva. 

E' vero però che i generali sono lautamente 
compensati ; ma, senza tener conto del fatto che 
ogni servizio merita adeguata ricompensa e che 

sarebbe ingiusto pagare lo stesso stipendio ad un 
generale d'esercito e a un fattorino postale, ogni 
volta che la patria s'è rivolta al loro spirito di 
sacrificio... finanziario, essi furono disposti a 
tutto. Cominciarono col ridurre le razioni dei 
soldati e giunsero, per via gerarchica, a dimi
nuire... i loro proprii stipendii. 

Un'altra leggenda che si sfata : sapevamo che 
i generali applicano la giustizia progressiva
mente secondo il numero dei galloni. Il caporale 
ha sempre ragione sul soldato, sopratutto quando 
ha torto, il capitano sul tenente, e così di seguito. 
Il loro valore consiste a far massacrare fredda
mente, una volta messa la propria pelle al sicuro, 
e in abbondanza i proprii soldati ; ed a salvare 
se stessi, all'occasione, con la fuga, ingegnosa 
per le battaglie future, prudente per la sua ra
pidità. La civiltà che essi difendono si riassume 
nei privilegii dei capitalisti che li stipendiano. 

Resta il disinteresse, al quale tutti credono 
ancora, perchè non fu mai messo alla prova. For
tunatamente la Rumania ha tentato l'esperi
mento, che noi riassumiamo per i nostri lettori. 
La Rumania versa in tristissime condizioni finan
ziarie : il governo ha cominciato per ridurre gli 
stipendii dei maestri, ma ha dovuto finire, per 
non dichiarare il proprio fallimento, col proporre 
alla Camera di diminuire gli stipendii e le pen
sioni degli ufficiali. I generali rumeni allora, 
come dei volgari operai, si sono dichiarati in 
isciopero, inviando le loro dimissioni al ministro 
della guerra. Sciopero tanto più coraggioso che 
domani i generali rumeni, ritornati alla vita ci
vile, potrebbero guadagnarsi un salario soltanto 
come spazzaturai o come copisti, perchè non 
hanno mai in vita loro esercitato a qualcosa di 
utile le loro mani e il loro cervello. 

I nemici stranieri non hanno ancora invaso la 
Rumania, e i cittadini rumeni non sembrano 
troppo preoccupati della grave e triste notizia. 
Quale fortuna se i generali italiani inviassero 
tutti le loro dimissioni ! 

Buon cuore clericale. — A Cadice, una 
giovine Carmelitana, SuorCandida, volendo fug
gire dal convento, dove i gesuiti la tenevano rin
chiusa contro la sua volontà, si precipitò nella 
strada dall'alto di una terrazza. Rimase morta 
sul colpo. Una folla considerevole s'era già riu
nita intorno al cadavere, commentando l'avve
nimento, e le porle del convento restavano 
chiuse. 

Tuttavia alla fine, dopo molti colpi di martello 
battuti alla porta, una delle suore si fece alla fi
nestra e dichiarò che « la comunità non aveva 
niente a che vedere con la morta », aggiungen
do : « Essa è uscita dal convento senza autoriz
zazione... ». 

La frase è giusta, e riassume felicemente la 
situazione di Suor Candida ; ma non è lontano 
il giorno in cui senza chiederne l'autorizzazione 
a nessun Parlamento, il popolo spagnuolo libe
rerà la Spagna di tutti i parassiti che vivono pro
pagando i più turpi pregiudizii, sostenendo tutte 
le reazioni. In quel giorno un po' d'igiene e di 
morale disinfetteranno i conventi spagnuoli. 

Cose d'Italia.—Ipatriotti italiani all'estero 
rinunciano a credere e si affannano a smentire 
che la miseria sia giunta a uno stato acutissimo 
nel bel paese. 1 preti e i gendarmi d'Italia ripe
tono — fors'anche con convinzione — che solo 
gli oziosi e i vagabondi non hanno lavoro. I ca
pitalisti poi ne sono matematicamente certi. Ag
giungiamo dunque — non sarà inutile — ai tanti 
documenti una nuova prova di miseria involon
taria. Nel Biellese i braccianti della campagna 
non lavorano da cinque mesi, e, durante tutto 
l'inverno, non si sono cibati che di polenta senza 
sale, condita qualche volta con l'aceto. (Un soldo 
d'aceto può servire quindici giorni). Ora i lavori 
ricominciano, col salario giornaliero di 75 cen
tesimi, una lira al massimo ; e ogni bracciante 
non lavorerà più di venti giornate, dal mese di 
marzo alla metà di maggio. V'è davvero di che 
pagare i debiti dell'inverno e compensare la nu
trizione insufficiente. 

II Dott. G. Antonini prova (nell'Educazione 
Politica n. 54) a mezzo delle statistiche ufficiali 
che lo sviluppo della pellagra è contemporaneo 
all'accrescimento del prezzo del grano e del gran
turco, in maniera che la miseria sopratutto ge
nera tale malattia. 

Consoliamoci però : l'Italia è una grande po
tenza e porta la civiltà in Cina; Giolittie Zanar-
delli sono ministri, e, la gravidanza della regina 
essendo ottima, avremo il dovere di gioire, a 
metà giugno, per la nascita del principe di Roma, 
di ossequiarlo e di fornigli all'occasione un ap-
panaggio principesco. 

Gli argoment i dei borghesi . — I ca
pitalisti, per giustificare la loro condizione pri
vilegiata, pretendono di essere i più intelligenti 
fra gli uomini, di rappresentare il cosidetto cer
vello della società. Essi ragionano infatti in ma
niera superiore: se un cittadino si permette di 
esporre agli operai qualche fatto e di interpre
tarlo differentemente da quanto fanno gli apolo-
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gisti dell'ordine borghese, i capitalisti hanno un 
argomento topico: lo crrëstano o lo espellono. 

E in ciò consiste la loro superiorità intellet
tuale. 

All'amico G. M. Serrati, espulso per ragioni 
di propaganda dal Cantone del Vallese, le espres
sioni della nostra solidarietà. 

L' Univers i tà Popolare (Anno 1° n. 3) 
contiene: Prof. Zaccaria Trêves: La chimica 
della nutrizione (con illustrazioni). — Dottor 
Luigi Biichner: L'immutabilità delle leggi di 
natura. — Dott. Adone Nosari : Gabriele D'An
nunzio. — Dott. Agide Delbue : / medici e le 
U. P. — Massime e Pensieri — Corrispondenze 
dalle U. P. italiane. 

Per richieste i nostri lettori possono rivolgersi 
all'Amministrazione del Risveglio. 

Nuove pubblicazioni . — La Libreria So
ciologica di BuenosAires ci ha spedito la tra
duzione italiana dell'ottimo opuscolo d'Amilcare 
Cipriani : Il regicidio. Si trova pure in vendita 
presso la nostra amministrazione, a 25 centesimi 
la copia. 

La legge e ii proletariato 
Mercoledì 6 marzo, il Parlamento inglese vo

lava, con soli 13 voti di maggioranza, la seguente 
proposta : 

« Nessun individuo, nell'intervallo di venti
quattro ore, potrà essere impiegato più di otto 
ore in una miniera. Le otto ore saranno contate 
dal momento in cui la persona lascierà l'aperto 
per entrare nella miniera, fino all'istante in cui 
essa ne uscirà. Sarà fatta eccezione solo in caso 
di accidente al macchinario, di scoppii di grisou 
o di qualsiasi altro caso fortuito cagionante la 
cessazione del lavoro ». 

Ecco una riforma attuata dal più borghese dei 
parlamenti, che farà andare in solluchero i so
cialistidemocratici e servirà durante le future 
lotte cartacee a viemmeglio provare la bontà 
del loro specifico. Noi invece, senza arrestarci 
alla semplice constatazione dei fatti, ma studian
done le cause e gli effetti, arriviamo anche in 
questo caso a dimostrare la veridicità di una 
delle nostre idee, l'inutilità del parlamenta
rismo. 

Noi anarchici, abbiam sempre detto e diciamo 
ancora : 

1° Un'assemblea legislativa se per una volta 
tanto vota una legge, che apparentemente cozza 
contro l'interesse dei capitalisti, questa non sarà 
osservata, o lo sarà solo nel caso di resistenza da 
parte degli sfruttati. 

2* La legge non è altro (come ad esempio 
nel caso presente) che la codificazione di quanto 
è già entrato nell'uso e perciò è inutile. 

3° L'operaio nulla deve aspettarsi dall'azio
ne parlamentare ; ma deve solo fidare sulle pro
prie forze. 

Dato il gran numero di fatti che possono com
provare la verità delle nostre asserzioni ci limi
teremo ad accennare soltanto i principali. 

In Australia la giornata di lavoro è legalmente 
ridotta ad otto ore, fin dal 1856. Ebbene, questa 
legge non è stata applicata che a malincuore e 
molto lentamente. Nella città di.Melbourne, nel 
1859, solo 11 stabilimenti si erano sottomessi 
alla legge e nel 1869, vale a dire 13 anni dopo 
la sua promulgazione, il numero di detti stabi
limenti non si era accresciuto che di uno. Solo 
nel 1891 incominciò ad elevarsi rapidamente, 
raggiungendo la cifra di 60. 

Nel 1847, in Inghilterra, un bill fissava a 10 
ore la giornata di lavoro nelle industrie tessili. 
Nondimeno la maggioranza degli industriali con
tinuò a violare la legge fino al 1867. Gli operai 
lavoravano allora dodici ore, pur agitandosi per 
ottenere la riduzione a nove ore giornaliere od a 
cinquantaquattro ore settimanali. Nel 1874 fini
rono per trionfare della resistenza cieca dei pa
droni e un compromesso riducente la giornata 
di lavoro fu segnato da ambe le parti. 

6 Appendice del Risveglio 

LO SCIOPERO GENERALE 
Dunque, se gli operai vogliono conseguire la 

loro completa emancipazione e dato che all'uopo 
vogliano servirsi dello sciopero generale, essi do
vranno servirsi della forza ed agire rivoluziona
riamente. Sarebbe il colmo dell' illogismo, voler 
render proprio comuni gli strumenti di produ
zione e non impadronirsene immediatamente, 
voler far sparire la proprietà privata e non attac
carla da ogni lato, voler sbarazzarsi dell'oppres
sione capitalista e rispettare gli agenti dell'auto
rità e non osare violare la libertà del lavoro, 
voler trasformare la società e obbedire alle sue 
leggi

Difatti, uno sciopero generale non può essere 
pacifico. Considerando ciò che ordinariamente 
accade durante un semplice sciopero si può ar
guire come gli « attentati contro 1' ordine e la 
proprietà » si produrrebbero di per sé stessi e da 
ogni lato. Possono mantenersi pacifiche soltanto 
le semplici manifestazioni, come il Primo Maggio 
o lo sciopero generale belga del 1893,che fu una 
pura manifestazione politica. Ma queste manife
stazioni non sono veri scioperi ; esse non sono 
apertamente dirette contro i padroni e contro la 
proprietà ; possono intimidire la borghesia, ma 
non mai indurla ad abdicare. 

Non solamente la logica, ma anche la necessità, 
obbligheranno la classe operaia a impiegare la 
violenza in caso di sciopero generale : necessità 
di sfuggire alla fame, necessità di combattere il 
terrore. 

E la legge? La legge era stata per ventisette 
anni lettera morta, come del resto lo fu anche 
in seguito, poiché la giornata, come abbiamo 
detto, non fu ridotta che in seguito ad un concor
dato fra padroni e lavoratori. 

Molti altri esempi potrebbero essere citati. Ci 
basti qui accennare alla legge sul lavoro dei mi i 
norenni votata dalla più gran parte delle nazioni, 
e sempre violata. Nella libera Elvezia, della 
quale ogni tanto sentiamo declamare le virtù, 
la legge sul lavoro nelle fabbriche non subisce 
forse frequenti strappi? 

La legge, ho detto cozza solo apparentemente 
contro gli interessi dei capitalisti, e la prova mi
gliore ce la offrono quegli stessi industriali (e 
non sono pochi) che dopo aver ridotta la durata 
del lavoro nei loro opificii hanno ottenuto un 
aumento di qualità e un miglioramento di qua
lità della produzione. 

La legge, ho affermato inoltre, è osservata 
solo nel caso di resistenza da parte degli inte
ressati. Senza rammentare gl'innumerevoli scio
peri, talvolta anche violenti, dovuti alla inosser
vanza della legge da parte dei padroni, ne ricor
deremo uno di data tutt'affatto recente e che ha 
fatto rumore in Italia. La Camera del Lavoro di 
Genova, dopo essere stata riconosciuta per legge 
al pari delle altre sue consorelle italiane, venne 
sciolta per soddisfare le ire di alcuni capitalisti. 
Ebbene, se la sua ricostituzione fu rapidamente 
concessa, lo si deve solo allo sciopero generale 
dichiarato ed attualo come per incanto da tutti 
gl'interessati. 

Passando alla seconda affermazione, noi tro
viamo che già un gran numero di Stati negli sta
bilimenti governativi hanno ridotta la giornata 
di lavoro ad otto ore. Servano d'esempio gli ope
rai inglesi addetti alla costruzione delle corazzate 
e alle fabbriche di congegni guerreschi ; gli ope
rai australiani; quelli delle strade ferrate e delle 
miniere di argento della Tasmania ; gli operai 
dello Stato di Victoria e quelli della Nuova Gal
les del Sud ; i lavoratori impiegati tanto diretta
mente quanto indirettamente dal governo degli 
SlatiUniti. Inoltre un numero non piccolo di 
industriali hanno già adottata per le loro fabbri
che o cantieri la giornata di otto ore. 

I legatori di Londra fin dal 1892 non lavorano 
più che otto ore al giorno e i muratori della 
stessa città e della maggior parte delle città in
glesi hanno limitato il lavoro a quarantaquattro 
ore settimanali. Nelle mine del Durham poi, 
non si lavora che sette ore e mezzo al giorno, e 
in quelle delNorthumberlandla giornata è limi
tata a sei ore e mezzo, entrata ed uscita com
prese. 

Cosa fa dunque il governo inglese approvando 
con legge la giornata di otto ore di lavoro per i 
minatoci se non un atto di codificazione? E non 
si è forse osservato che ogni legge è stata sem
pre fatta dopo le rivendicazioni violente o paci
fiche del proletariato? 

Dato adunque che l'opera di un'assemblea le
gislativa si restringe al semplice lavoro di codi
ficazione o meglio di registrazione di quanto è 
già nell'uso, quest'opera è completamente inu
tile. 

Dannosa anche, perché è troppo facile con
fondere la causa con l'effetto ; credere e far cre
dere cioè che uno dei meno importanti effettiva 
legge, concede la giornata di 8 ore, per es., 
mentre questa è esclusivamente dovuta alla 
causa, la lotta diretta dei lavoratori. 

Da quanto abbiamo visto possiamo logicamente 
dedurre che, data l'inosservanza sistematica 
della legge da parte dei capitalisti, data quindi 
la sua inutilità pratica, l'operaio nulla deve 
aspettarsi dall'azione parlamentare, ma fi
dare solo sulle proprie forze. 

Nell'ultimo squarcio di secolo, fecondo per la 
classe operaia di agitazioni e di scioperi colossali, 
non abbiamo forse sempre vista, nella lotta fra 
capitale e lavoro, la legge porsi al servizio di 
quello contro di questo? Non abbiamo forse os
servato che se talvolta i governi hanno ceduto, 

Per noi lo sciopero generale si confonde con 
la Rivoluzione. 

La parola « Rivoluzione sociale » significo 
cambiamento subitaneo e violento della società; 
essa esprime un fatto, ma non spiega come 
questo fatto possa accadere. Significa ingannarsi 
il servirsi di questa espressione per indicare la 
soluzione della questione sociale. Se si intravede 
la possibilità e la necessità di una rivoluzione, 
bisogna cercare i mezzi per farla trionfare. Nelle 
condizioni attuali, lo sciopero generale ci sembra 
il mezzo rivoluzionario il più adatto, quello che 
offre maggiori garanzie di successo. A nostro 
parere lo sciopero generale è la conseguenza 
delle condizioni economiche nelle quali si svi
luppa In classe operaia, esso è la più alta epres
sione della forma moderna della rivolta. 

Una prima obbiezione può farsi — e noi l'ab
biamo udita : ogni movimento insurrezionale, 
qualunque esso sia, è forzatamente accompa
gnato dalla disoccupazione generalizzata, ed è 
in tal modo che alcuni concepiscono lo sciopero 
generale. 

Ora, ammettendo anche che un partito poli
tico possa determinare un movimento insurre
zionale, bisognerebbe che questo partito politico 
riassumesse in sé tutti gli interessi e tutte le 
aspirazioni della classe operaia, per poter tra
scinare nel movimento tutte le organizzazioni 
corporative; ovvero bisognerebbe che l'insurre
zione fosse vittoriosa. Noi abbiamo già dimostrato 
nella prima parte di questo studio, come, date 
le attuali condizioni, la vittoria di un movimento 
nelle strade è quasi impossibile. Nella prima 
ipotesi, vale a dire, ammettendo che l'intera 
classe operaia prenda le armi (e quali armi?) 

lo hanno fatto solo di fronte alla resistenza ope
raia trasformatasi non di rado in sanguinosi tu
multi? Non abbiamo forse constatato (e gli 
esempi non sono né rari né molto lontani da noi) 
che ogni governo, sia pure con un Mìllerand 
qualunque al potere, s'impone come primo e 
sacrosanto dovere di affogare nel sangue le ri
vendicazioni del proletariato? 

Gli operai si rammentino che, se invece d'im
porre direttamente le loro condizioni al capita
lista, si lasciano abbindolare dai supposti van
taggi di una legge, corrono il rischio o di non 
riuscire mai a far valere i proprii diritti odi non 
vederli rispettati. 

L. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 18 (Avv.j — Il Sindacato ope

raio misto nella sua assemblea di venerdì u. s. 
aveva deliberato ad unanimità meno un voto di 
commemorare la Comune di Parigi in modo so
lenne. La grandiosa sala del « Tivoli » venne 
scelta, chiesta ed ottenuta. Avendo poi la Sezione 
Socialista deciso anch'essa di commemorare il 
grande avvenimento, la cosa venne compiuta di 
comune accordo. Primo fra tutti parlò l'operaio 
Gaviglio,il quale narrò la storia degli avvenimenti, 
fermandosi alquanto sui principali per farne ri
fulgere l'importanza e la gloria. Segui il Cafassi 
che fece una lunga apologia anzi un vero discorso 
commemorativo di Carlo Marx. Poscia il com
pagno Biscioff parlò in francese e la sua schietta 
parola piacque assai più dell'eloquente discor.o 
che, dopo di lui, fece l'avvocato DeRaviez, an
cora in lingua francese. 

A questo punto la sala presentava un aspetto 
veramente imponente e splendido. Tutte le na
zionalità vi erano rappresentate: francesi, sviz
zeri, tedeschi, russi, gli italiani in grande mag
gioranza, numeroso l'elemento femminile. 

Dissero ancora della Comune parecchi oratori, 
l'ultimo dei quali, oltre il ricordo della Comune 
e dei suoi eroi, tratteggiò il programma liberta
rio, antiautoritario, attaccò la politica ed i po
liticanti riscuotendo grandi applausi da una parte 
del numerosissimo uditorio. 

Venne alla fine presentato da tre cittadini e 
votato alla unanimità il seguente ordine del 
giorno : « L'assemblea dei cittadini indigeni e 
delle colonie estere, riunita al Tivoli per comme
morare il grande avvenimento della Comune di 
Parigi del 1871, manda un saluto ai martiri, 
augurando che dalle nobili idee e dal sacrificio 
generoso e cruento sorgano i fiori delle rivendi
cazioni operaie internazionali ». 

La commemorazione si chiuse al canto degli 
inni socialisti e anarchici. All'uscita furono rac
colti fr. 12,55 per i profughi politici. 

Propaganda. — L'operaio Paletto tenne ieri 
al Tivoli una applaudita conferenza sul tema : 
La donna. L'argomento essendo interessan
tissimo il pubblico non mancò di intervenire nu
meroso. L'operaio Gaviglio replicò cortesemente 
all'oratore facendo alcuneosservazioni.La discus
sione si protrasse con grande soddisfazione dei 
presenti, che si appassionano a queste discussioni 
calorose e corrette. 

Cavaillon (Vauclusej, 14 {Un compagno 
di lottai. — Lunedi 11 corrente, nella sala del 
caffè Serra, la compagna Murjas, ex monaca, 
tenne una conferenza contradditorin sul tema : 
La religione ed il popolo, dinanzi ad un pub
blico affollato. Essa ci dimostrò quali sono i 
mezzi nefasti di cui i sostenitori delle religioni 
si servono per mantenere il popolo nell'igno
ranza, citandoci a sostegno della sua tesi dei fatti 
che si commettono ancora giornalmente nei con
venti e ben più nei confessionali. Fra l'altro i 
preti ci insegnano di non desiderare la roba al
trui e la donna altrui, mentre essi continuano 
ad assassinare, a rubare e a prostituire. Le re
ligioni — essa continuò — senza distinzione al
cuna, furono e sono quelle che mantengono in 

varrebbe ancora quanto correre incontro a una 
sicura sconfitta. 

Lo sciopero generale invece attenta, a questo 
punto di vista, alla vita stessa della società. La 
superiorità della società moderna consiste nella 
estrema divisione del lavoro, nel perfezionamento 
della macchina, ma ciò forma anche la sua de
bolezza. Essa è divenuta un organismo com
plesso e delicato, da non poter far a meno del 
suo minimo ingranaggio. Noi non siamo più al 
tempo della città antica o medioevale che for
mava un tutto economico, sufficiente a se stesso. 
Gli oggetti prodotti sono fabbricati in questa o 
quella officina, talvolta un solo oggetto deve pas
sare per parecchi stabilimenti, e questi non sono 
sempre riuniti in un medesimo luogo. D'altra 
parte le materie prime giungono a noi da luoghi 
più o meno lontani, qualchevolta da paesi lonta
nissimi ; cosi, per esempio, avviene pel carbone 
che è oggi la sorgente di forza motrice più usata. 
La vita moderna riunisce gli individui in grandi 
agglomerazioni obbligate a far venire le loro 
provvigioni necessarie dalle contrade circonvi
cine. Questa divisione del lavoro, questa dipen
denza dei centri di produzione gli uni dagli altri 
necessita di mezzi di comunicazione rapidi e nu
merosi, il funzionamento dei quali è assoluta
mente necessario alla vita della società, 

Supponiamo che perlina causa qualunque, in 
un momento in cui regni (qualunque ne sia la 
causa) una certa agitazione nella classe operaia, 
scoppi un sciopero e si generalizzi rapidamente. 
La sola cosa da farsi, se gli scioperanti non vo
gliono ricadere nella loro condizione di salariati, 
consiste ad impadronirsi ovunque ciò sia possi
bile degli strumenti di produzione per ìmpie

discordia continua l'umanità. Conchiuse con un 
appello ai compagni di lotta : non bisogna per
dersi di coraggio dinanzi a codesti mostruosi in
quisitori, ma continuare con maggior lena la 
lotta,sfidando impavidi le/loro minacele, accioc
ché si possa vieppiù affrettare il giorno della 
Rivoluzione Sociale, la quale abbattendo ogni 
ostacolo schiuderà l'avvenire di una società nuo
va : l'Anarchia. 

Alla fine della conferenza si raccolsero fr. 11 
a profitto degli scioperanti di ChalonsurSaòne. 

Chatillon, 17 (Bas Luciano). — L'ufficio 
postale di qui è divenuto pure ufficio di P. S., 
per il sequestro dei giornali socialistianarchici. 
. Desidererei perciò sapere dai sequestratori 
medesimi se è permesso o se è vietato avere un 
ideale, differente da quello dei preti e degli am
ministratori locali, i quali vivono grassamente, 
nell'ozio e nell'abbondanza, dello sfruttamento 
e dell'ignoranza popolari. Se è permesso, lascino 
le idee differenti fare il loro corso e senza in
ciampi; perchè è pure necessario che sappiano, 
questi signori, che il divieto e la repressione nou 
hanno mai servito e non serviranno mai ad im
pedire la diffusione delle idee e a calmare gli 
uomini che pensano liberamente, senza incen
sare pecorilmente le classi dominanti. 

L'inquisizione del medio evo fu abolita e l'in
quisizione moderna è ancora da abolirsi. 

Londra, 16 [G. L.) — La sera del 14 marzo 
ebbe luogo all'Atheneum Hall una serata a be
neficio del giornale L'Internazionale. Fu un'ot
tima serata di propaganda per le produzioni 
schiettamente libertarie : Senza Patria di Gori 
e Mais quelqu'un troubla la fète di Marsolleau. 
Alla fine Louise Michel e Errico Malatesta pro
nunciarono due ottimi discorsi di propaganda. 

E' uscito il 3° numero dell'Internazionale. Il 
nuovo indirizzo del giornale è : 418420, Euston 
Road, N. W. — Londra. 

Chexbre (2231901). — La situazione degli 
operai italiani peggiora, naturalmente; gli operai 
non sanno organizzarsi in difesa dei loro inte
ressi e i liberaloni della stampa svizzera prefe
riscono occuparsi di teatri e di serate, piuttosto 
che delle condizioni incivili e tiranniche imposte 
a questi lavoratori dall'impresa Burger. 

Tutti i giorni arrivano operai dall'Italia, ma 
difficilmente vengono impiegati se non sono ope
rai della provincia del Caporale o del paese del 
Direttore. Debbono inoltre soltomettsrsi ad ogni 
sopruso; mangiare, fra altro, nelle cantine dei 
caporali, pena il licenziamento. Dormono quasi 
tutti ammucchiati in inmonde baracche costruite 
provvisoriamente dai contremaîtres specula
tori, sènza osservare neppure una regola di 
igiene. 

Ed ora hanno ribassato il già magro salario. 
I proprietarii di magazzini, ai quali le cantine 
dei caporali fanno concorrenza obbligando gli 
operai a spendere da loro i magri guadagni, cer
cano di protestare e di ottenere in difesa dei loro 
interessi l'appoggio del Municipio, ma finora 
senza alcun risultato. I pochi operai coscienti di 
qui cercano di scuotere l'inerzia dei loro com
pagni di miseria, e a questo scopo promossero 
in questi ultimi giorni una conferenza. Ma il 
conferenziere, che doveva giungere, se non erria 
mo, da Losanna, non si fece vedere. 

E l'Impresa continua indisturbata i suoi abusi. 
Noi ci auguriamo che i compagni svizzeri dei 
Sindacati professionali sentano il dovere di preoc
cuparsi di tale triste situazione. Essi potranno 
organizzare gli operai italiani senza esserne im
pediti da un decreto d'espulsione, e arriveranno 
forse a interessare l'opinione pubblica. 

25. — Ieri, Domenica, i muratori Manni e 
Guelpa, infischiandosi altamente della boria pa
dronale e della complicità poliziesca, giunsero a 
Chexbres e vi tennero una stupenda riunione di 
propaganda che strinse meglio i vincoli fraterni 
fra gli inscritti alla nuova lega muraria. I soci 
superano già la cinquantina. 

garli a loro profitto, e degli oggetti di consumo 
per sfuggire alla fame. Un esercito per quanto 
imponente, per quanto agguerrito e disciplinato 
esso sia, non può tutto proteggere. Esso si tro
verebbe, un po'dovunque, immobilizzato, isolato 
e incapace di reprimere la rivolta. 

Noi abbiamo detto più sopra che il deteriora
mento delle macchine era un metodo presso a 
poco insolito in tempo di sciopero parziale. Non 
è così in tempo di rivoluzione. L'impiego della 
violenza diviene una necessità assoluta. Ora, 
per le ragioni che abbiamo già esposte, diviene 
estremamente facile arrestare in modo sicuro 
ogni mezzo di comunicazione qualunque esso 
sia, impedendo in tal guisa e privati e governo 
di approviggionarsi. Riflettete che è necessario, 
affinchè la vita sociale sussista, che si rispetti 
l'integrità dei fili telegrafici, dei binarli, degli 
scambii, dei segnali, dei ponti, delle locomotive, 
e, in generale, delle macchine assai delicate e 
che possono facilmentedeteriorarsi. Aquestecon
dizioni una minoranza di scioperanti può impe
dire il lavoro ad una maggioranza di schiavi, 
e impedirlo in maniera radicale, assoluta. Ri
flettete ancora alla difficoltà di rimpiazzare gli 
impiegati delle ferrovie, i fattorini, i telegra
fisti. 
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