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Preghiamo i compagni che ci 
scrivono dì ripetere sempre l'in
dirizzo a cui dobbiamo rispon
dere. 

Per il 1° Maggio 
I compagni riceveranno col ■presente nu

mero un supplemento speciale. 
Siamo certi che essi parteciperanno tutti 

alle manifestazioni organizzate in questo 
giorno, per portare la nostra parola di soli
darietà fra i lavoratori, per distribuirvi e 
per rivendere i nostri manifesti e le nostre 
pubblicazioni. 

Le contribuzioni volontarie raccolte nelle 
riunioni del 1° Maggio potranno aiutarci a 
coprire il deficit troppo grande del giornale ; 
potremo allora pubblicare nuovi opuscoli ed 
iniziare e condurre a buon termine varie 
iniziative di propaganda. 

DUE CONGRESSI 
I compagni militanti da una diecina d'anni 

nel movimento socialistaanarchico avranno con
statato un fatto. Dieci anni or sono, la stampa 
borghese, atterrita dalla serie degli attentati, 
riempiva giornalmente le sue colonne di notizie 
vere o false, ma sopratutto false, sugli anar
chici e sull'anarchia. Ogni giorno qualche 
anarchico doveva aver ucciso e rubato, com
messo un atto delittuoso qualsiasi. Se come 
accadeva quasi sempre il necessario delin
quente quotidiano mancava fra i compagni, 
il più banale fatto di cronaca assumeva l'aspetto 
di un complotto con tutto l'apparato scenico 
inevitabile delle grandi opere musicali, com
plotto ordito dalla setta « senza legge né patria. « 
E 1 giornalisti ricattatori, i cavalieri della Coro
na d'Italia, gli habitués delle case di giuoco 
ripetevano senza posa la serie abituale di consi
gli profilattici e repressivi per sopprimere, se 
non il malcontento del popolo, almeno la nostra 
idea. 

Ora l'attitudine è cambiata. I giornali quoti
diani non si occupano più di noi ; avranno tuf
fai più pubblicato qualche supplemento straor
dinario (essi devono approfittare di tutte le 
occasioni per far danaro) al tempo dell'attentato 
Bresci. La nostra efficace partecipazione a tutte 
le forme e a tutte le lotte del movimento operaio, 
per essi, non esiste ; essi ignorano volontaria
mente il nostro lavoro sistematico per l'educa
zione razionale del popolo, in tutte le questioni 
di libertà, contro le turpitudini morali della 
civiltà presente. Sperano cioè di sopprimerci, 
fingendo di ignorarci ; metodo infantile che non 
ha mal portato alcun effetto. La nostra forza è 
in noi ; le nostre azioni non abbisognano della 
loro réclame ; ed essi non potranno certo igno
rare le sanzioni sociali della nostra propaganda 
e delle nostre lotte. 

Questa nuova attitudine comporta un'eccezio
ne e una piccola variante. 

La magnifica collezione di farabutti, che com
piono nelle colonie italiane il servizio di spio
naggio per conto del governo di S. M., rimpian
gono con rammarico i bei tempi dei complotti 
fantastici. Le spese di inchiesta e le gratifica
zioni non piovono più nelle loro tasche, i consoli 
del re divengono troppo taccagni. Per loro for
tuna essi trovano ancora nei dolci ozii americani 
una prostituta che si presti ad inventare qual
che terribile congiura interoceanica fra S. Pao
lo, Paterson, Genova e Berlino. 

I giornali democraticisociali conoscono senza 
dubbio la nostra esistenza, ma la loro infallibi
lità scientifica ci assicura che la nostra dispari
zione progressiva è un fenomeno assolutamente 
certo. Tanto certo che essi si limitano ad affer
marlo, come un dogma della loro fede. I propa
gandisti del partito potranno tutt'al più, quando 
espongono alle folle il manuale del perfetto elet
tore o le previsioni mirabolanti di Engels, accu
sarci di essere nemici di ogni organizzazione, 
avversari decisi e pericolosi del movimento ope
raio. Calunnie che molti fra essi sanno false, e 
che ciò non ostante continuano a ripetere. 

Noi non ci teniamo a fare ostentazione di 
forza ; crediamo utile però che i compagni dei 
diversi paesi siano tenuti al corrente del nostro 
movimento internazionale. E per molte ragioni. 
Mai, come ora, osservammo una estensione 
così grande della propaganda, scritta e orale, in 
tutti i paesi civili del mondo; senza troppi osta
coli i compagni iniziano, ovunque, l'organizza
zione internazionale del nostro movimento, fe
derando i gruppi delle differenti regioni ; nelle 
nazioni, ove la propaganda ha meglio attecchito, 
i compagni compiono varie iniziative, che sareb
be utile tentare altrove. Vorremmo dunque se 

il formato del giornale lo consentisse, aprire 
una rubrica speciale a questo scopo ; in man
canza d'altro, pubblicheremo di quando in 
quando le notizie, a nostro parere, più interes
santi. Cominciamo oggi coi congressi tedesco e 
belga. 

Germania. — Sotto il titolo aìFeder azione 
tedesca dei lavoratori rivoluzionarii s'è costi
tuita pochi mesi fa una vasta organizzazione di 
operai con programma essenzialmente rivolu
zionario ; essa conta già i gruppi di Bietigheim, 
Stoccarda, Fenerbach, Heilbronn a. N., Reut
lingen, Esslingen a. N., Sctr>v. Gmuend, Ulma, 
Tubinga, Schw. Hall, Backnang, Ludwigsburg, 
Karlsruhe, Pforzheim, Heidelberg, Mannheim, 
Offenburg, Friburgo i. B., BadenBaden, Dus
seldorf a. Rh., Magonza, Wiesbaden, Franco
forte s. M., Bockecheim, Offenbach, Giessen, 
Kassel, Welzlar, Koblenza Rh., Nenwied a. 
Rh., Colonia, Altonai. W., Bislefed, Hannover, 
Darmstadt, Berlino e dintorni, Rixford, Am
burgo e dintorni, Breslavia, Gôrlitz i. Sch., 
Langeneielan, Monaco, Augusta, Norimberga, 
Strasburgo, Michlhansen, Hirschberg i. Schl., 
Halle a. S. e Lipsia. 

Durante le feste di Pasqua i compagni ten
nero un congresso naturalmente clandestino, 
date le persecuzioni ininterrotte di cui sono vit
time ; per sottrarsi alle ricerche della polizia 
dovettero cambiare tre volte di locale. L'ordine 
del giorno comprendeva i seguenti articoli : 1° 
Gli affari e la situazione della Federazione; 
2° Organizzazione professionale operaia; 3° Soc
corso mutuo ; 4° Stampa anarchica in Germa
nia ; 5° Agitazione, ecc., ecc. Il giornale Die 
Neues Leben, organo di propaganda e di agita
zione, ne pubblica fin d'ora le decisioni più im
portanti; il resoconto dettagliato uscirà proba
bilmente nel giornale Die Freiheit, organo uffi
ciale della Federazione per gli interessi profes
sionali. I congressisti riconobbero all'unanimità 
la necessità dell'organizzazione fra compagni e 
dell'organizzazione professionale, l'una e l'altra 
con carattere federativo, e ne discussero le for
me. Decisero inoltre di pubblicare un manife
sto riassumente i nostri principii e la nostra 
tattica, e di tenere ogni anno un congresso. Il 
segretario della Federazione è il compagno Paolo 
Franbôse, a Gôrlitz, Pragerstr., 281. 

Belgio. — La propaganda non aveva finora 
assunto un carattere collettivo. Un gruppo anar. 
chico a Bruxelles ha organizzato la pubblicazio
ne degli opuscoli di propaganda (Bibliothèque 
des Temps Nouveaux) ; un altro pubblica una 
rivista L'Effort. A Liège i compagni pubblicano 
da due anni un giornale comunistalibertario 
Le Réveil des Travailleurs; altri collaborano 
assiduamente al giornale socialistarivoluziona
rio La Bataille di Namur. E' prossima l'appa
rizione a Bruxelles del giornale En Avant. I 
compagni A. Binet, J. de l'Ourthe, P. Sosset, 
L. Henault, Vindex, Thonar, Chapelier e 
altri fanno da qualche tempo due o tre 
conferenze settimanali nelle varie borgate ope
raie. Tutti i compagni fondavano, appena fosse 
possibile, dei circoli libertarii e di studii sociali. 
Molti partecipavano al m vimento professionale 
operaio, benché questi abbia finora un carattere 
troppo legale e autoritario, per trasformarlo, 
come in Francia, in movimento rivoluzionario. 
Altri organizzavano nuovi sindacati. 

Si trattava dunque di coordinare questo lavo
ro di propaganda e di accordarsi sull'organizza
zione e sul movimento operaio. A.1 Congresso di 
Bruxelles erano presenti i rappresentanti dei 
gruppi di Genappe, Tournai, Verviers, Liège, 
Sprimont, Esneux, Autheit WanfercéeBaulet, 
Namur, Chatelet, Jumet, Mouscron, Anvers, 
Bruxelles e dintorni, Malines, Micheroux, An
gleur, Berloz, Ottignies, Gilly, Poulseur, Amay 
e Wavres. Varie città contano parecchi gruppi : 
Verviers, per esempio, aveva inviato i rappre
sentanti del gruppo « L'opuscolo gratuito >, del 
«Circolo di studio », della «Federazione neutra 
dei lavoratori della lana » e di dieci sindacati. 
Il Congresso riconobbe l'utilità dei gruppi e 
della solidarietà nell'azione; decise di pubbli
care una dichiarazione di principii da distri
buirsi gratuitamente, un bollettino dei gruppi, 
un piano generale di organizzazione di meetings 
e conferenze, accettò all'unanimità lo sciopero 
generale, come mezzo di emancipazione rivo
luzionaria, e a gran maggioranza l'azione sinda
cale ed economica. Riassumeremo in uno del 
prossimi numeri le discussioni. 

A lato di questo movimento in lingua france
se, sta estendendosi da varii anni la propaganda 
in lingua fiamminga. 

Uno dei mezzi per aiutare la propa
ganda socia l i s taanarchica in I t a l i a 
consiste nell ' inviare a compagni e ad 
amici , residenti in I ta l ia , le pubblica
zioni di propaganda che escono a l l ' e 
stero. 

BREVI NOTE 
Moralist i . — I borghesi tuonano contro la 

corruzione dei costumi e contro la letteratura 
verista. E ciò perchè le loro intenzioni morali 
debbono servire come etichetta per il contrab
bando delle loro azioni disoneste. Essi sono i 
migliori clienti della prostituzione ufficiale e 
clandestina, i lettori assidui delle pubblicazioni 
oscene, che, senza nome di stamperia, varii 
commercianti sanno rivendere a caro prezzo. 

Spesso i governanti si servono delle ipocrisie 
della morale per sopprimere la propaganda sov
versiva. A Chicago, alcuni anni or sono, il go
vernatore dello Stato faceva arrestare i redat
tori e il tipografo del giornale anarchico The 
Firebrand, sotto l'accusa di offese alla morale, 
per aver pubblicato un articolo sociologico sul
l'amor libero. L'amplesso all'infuori del matri
monio è immorale per sé stesso e altamente 
criminoso nelle sue conseguenze sociali. L'amore 
senza sindaco e senza prete offende il matrimo
nio e l'adulterio, la prostituzione e i sifilicomii. 

Un altro caso di morale molto interessala s'è 
presentato in questi ultimi giorni nella Svizzera 
tedesca. Un'agenzia che ha saputo monopoliz
zare la vendita delle pubblicazioni periodiche, 
pretende imporre naturalmente i suoi interessi 
ai proprietarii di giornali e al pubblico. I com
pratori abituali di un giornale tedesco : Simpli
cissimus furono sorpresi di non trovarlo più 
esposto nei chioschi. E la causa ne era sempli
ce : il Simplicissimus è immorale. Questo pe
riodico fa ogni settimana a mezzo dell'umorismo 
e della caricatura un'ottima critica dei costumi 
e delle istituzioni borghesi. Il direttore dell'a
genzia trovava però che le donne disegnate mo
stravano, pur non essendo grandi signore alla 
passeggiata o al teatro, il collo del piede o le 
braccia troppo belle ; uomo d'ordine e di morale 
non voleva dunque contribuire allo sviluppo 
delle cattive... intenzioni e alla corruzione dei 
costumi. 

Disgraziatamente per il direttore dell'agenzia, 
l'affare ha fatto scandalo e alcuni giornalisti cu
riosi hanno scoperte le ragioni recondite di tale 
proibizione. L'agenzia in parola doveva, come 
depositaria generale del Simplicissimus per la 
Svizzera tedesca, fornire il giornale ad alcune 
piccole agenzie concorrenti e ai rari chioschi 
non ancora monopolizzati. Per rendere più con
siderevoli i proprii guadagni (Simplicissimus è 
un giornale molto diffuso), essa distribuiva il 
giornale ai suoi concorrenti, un giorno dopo 
averlo esposto nei proprii chioschi. L'ammini
strazione del Simplicissimus, messa al corrente 
dell'abuso, avendo protestato, Simplicissimus 
è divenuto immorale. 

E i borghesi continueranno a reprimere la 
libertà della stampa in nome della purezza dei 
costumi n del buon ordine della famiglia. 

La l ibertà svizzera è infinita nei discorsi 
dei suoi apologisti. Libertà di pensiero, di pa
rola, di stampa, di associazione, di riunione, 
ecc., ecc., tutte le libertà, fin quella di lasciarsi 
sfruttare dai capitalisti. La libertà di sciopero 
però dava troppe preoccupazioni al deputato 
conservatore Ody e al ministro democraticoso
ciale Fritz Thiébaud ; e la legge sui conflitti 
collettivi l'ha proibita nel cantone di Ginevra. 
La libertà di pensiero impediva i buoni rapporti 
commerciali cogli Stati finitimi ; il Consiglio 
federale doveva dunque espellere i sudditi stra
nieri troppo sovversivi: Kropotkine e Bernstein, 
Malatesta e Grave fra gli altri. Alcune pubbli
cazioni italiane, edite in Isvizzera, l'Almanacco 
per esempio, essendo state giudicate sovversive 
dal direttore generale della Pubblica Sicurezza 
in Italia, il Consiglio federale rifiuta, in nome 
della libertà di stampa, di rendere ai loro legit
timi proprietarii 1200 esemplari di un opuscolo. 
La libertà di parola potendo essere sgradevole a 
una Casa regnante di un paese vicino, un ope
raio, Mombello, è stato espulso. 

I lettori conoscono la storia dolorosa di uno 
scudo consolare a Ginevra, turbato nella sua 
maestà, la sera del 5 aprile corr. Un affare iden
tico, benché in proporzioni micoscropiche, a 
quanto accadde in Italia nel 1879 in seguito 
all'occupazione francese di Tunisi. Un affare 
molto grave, diplomatico anzi, la sua soluzione 
avendo richiesto il seguente colloquio fra un 
ministro svizzero e un console russo. Parla il 
primo : « Io sono dolente, ecc. > Risponde il 
secondo : « Ed io sono contento che lei sia do
lente, ecc. » Commozione generale. 

II Consiglio federale ha voluto, sopratutto 
perchè si trattava della libertà degli altri, agire 
da gran signore : ha espulso sei sudditi esteri e 
fra questi Mombello. Egli non ha partecipato 
alla dimostrazione (l'inchiesta l'ha provato), ma 
ha pronunciato in lingua italiana un discorso in 
una assemblea alla quale erano presenti molti 
studenti russi. Questi ultimi avendo compiuto 

da soli (secondo la versione ufficiale) la dimo
strazione del 5 aprile, Mombello è accusato di 
averli eccitati con un discorso che essi non han
no capito. La nuova teoria della responsabilità, 
che il Consiglio federale sostiene, potrebbe 
avere molte applicazioni, fra le altre questa che 
riproduciamo de un ipotetico giornale in un av
venire anche prossimo : « E' stato arrestato un 
certo X per offese ad un gendarme. Siccome 
l'inchiesta ha provato che X, prima di commet
tere il delitto, s'è assiso da solo e silenzioso per 
alcuni minuti in un tavolo isolato dello stesso 
caffè, ove Y stava sorbendo un sciroppo, la poli
zia ha proceduto solertemente all'arresto di Y 
come complice necessario. I delinquenti sappia
no che tutti i loro misfatti saranno puniti, data 
la lodevole intelligenza della nostra polizia* » 

Propaganda s.a. in lingua italiana. 
— Il 1° numero del Risveglio, organo ebdoma
dario dei socialistianarchici fiorentini, è stato 
sequestrato dalla polizia, senza ordinanza di se
questro dell'autorità giudiziaria. I compagni re
dattori vollero tirarne una seconda edizione, 
ma il tipografo si rifiutò di farlo, come di com
piere non importa qual lavoro per gli anarchici, 
essendo stato minacciato di arresto dalla que
stura. 

Di fronte al boycotaggio di tutti i proprietarii 
di tipografie a Firenze, la redazione del giornale 
sta facendo le pratiche per montare una tipogra
fia propria. 

. • .E ' uscito a Pisa il primo numero della 
rivista: L'Idea Libertaria. Contiene: La nostra 
idea libertaria (La redazione) — La Comune 
di Parigi (Kropotkine) —{Principio di secolo 
(L. Manenti) — Violenza e diritto umano (Er
silia Mazzoni) — Nel moto sociale (Geri Cera
sio) — Scartabellando (Doctor Mefisto) — Passi 
biblici. 

.■. I compagni di varie regioni dell'Italia 
stanno organizzando i congressi regionali per 
dare maggiore attività alla propaganda. 

L 'Unive r s i t à Popolare (Anno 1° n. 5) 
contiene: Prof. Zaccaria Trêves: La chimica 
della nutrizione (terza lezione). — Louis Gué
tant : Conferenza popolare di astronomia. — 
Insabato Enrico : Perchè Venezia fu grande ? 
— Massime e pensieri. — Cronaca e corrispon
denze dalle U. P. di Torino, Trieste, Milano e 
Genova (Discorso inaugurale del prof. Co
gliolo). 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste i 
nostri lettori possono rivolgersi all'Amministra
zione del Risveglio. 

POLITICANTI 
Tre mesi sono trascorsi dal giorno in cui i 

minatori di MontceaulesMines, stanchi dello 
sfruttamento inumano a cui erano sottoposti, si 
misero in isciopero; e i tre mesi passarono, fra 
la lotta continua contro ogni sorta di privazioni, 
contro la fame, contro le piovocazioni dei pa
droni e del governo, nell'attesa che un sole 
migliore risplendesse sul loro cielo. 

Ed i poveri minatori memori della risoluzione 
votata dalle federazioni similari nel recente con
gresso di SaintEtienne, domandarono che di 
fronte ai padroni solidali nella lotta contro gli 
sfruttati si levasse fiera e dignitosa la protesta 
di tutti i lavoratori della miniera, domandarono 
che lo sciopero generale fosse dichiararlo. 

Già settantacinque sindacati di Parigi, com
presi dell'importanza d'un tale movimento, si 
erano dichiarati pronti a secondarlo. 

Ma lo sciopero generale avrebbe alienato al 
cittadino ministro l'aiuto di tutti i Resseguier 
di Francia e avrebbe forse costato al socialismo 
la perdita del portafoglio conquistato a prezzo 
di compromissioni infinite e di innumerevoli 
chiacchere. D'altronde come può interessare i 
deputati, la sorte di migliaia di lavoratori lan
guenti nella miseria? E se la sera, rientrando in 
casa, il povero minatore si accorge che la sua 
donna non può più sopportare questa vita di 
stenti, che i suoi bimbi, laceri e scalzi, chiedo
no invano del pane, ne hanno forse colpa i de
putati ? 

I rappresentanti del socialismo hanno ben 
altro da fare che curarsi di simili inezie. Essi 
debbono fare accettare dagli operai il famoso 
progetto Millerand tendente ad impedire gli 
scioperi, e i tentativi rivoluzionarii della classe 
operaia. 

Grazie a Basly e Lamendin, due deputati so
cialisti, il portafoglio è salvo. Questi due signo
ri, al recente congresso di Lens, facendo prova 
di un po' più di coraggio che al congres*o di 
StEtienne (dove non avevano nemmeno osato 
discutere lo sciopero generale) riuscirono a far 
concedere al governo sei mesi di tempo per dar 
soddisfazione ai giusti desiderata dei minatori. 
In questi sei mesi il progetto Millerand avrà 
tempo di divenir legge, relegando in. tal guisa 
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lo sciopero generale alle calende greche, e i de
putati socialisti potranno studiare nuove villanie 
da lanciare a coloro che come gli scioperanti di 
Montceau non voglion aver nulla a che fare con 
dei politicanti. 

Ma fortunatamente non avviene così dapper
tutto, che se lo fosse, ci sarebbe davvero da 
disperare della realizzazione di un qualunque 
Ideale di progresso. Nel Belgio, le masse operaie 
irregimentate fino ad ora come soldati rispet
tosi, incominciano a ribellarsi contro i voleri dei 
politicanti e ad incamminarsi sulla via della 
rivoluzione sociale. 

In uno dei passati numeri avemmo occasione 
di parlare e di criticare il deliberato del comitato 
del Partito operaio belga, dimostrando come 
per conquistare un'arma di carta — e per que
sto solo fatto innocua — si volesse spingere il 
popolo per la via delle barricate. Oggi dobbiamo 
constatare che il deliberato del comitato è stato 
ratificato dall'intero partito ; ma oggi lo faccia
mo senza alcun dolore, perchè dal congresso di 
Iìiège risorte chiaramente come le masse ope
raie tendano a staccarsi sempre più dai politi
canti, riconoscendo la necessità della violenza. 
A questo congresso due correnti si determina
rono fin da principio; da un lato tutti coloro che 
godendo già di un po' di paradiso su questa 
terra, non cercavano altro che di aumentare il 
loro benessere, dall'altro tutti coloro ai quali la 
continua lotta contro la fame rende sempre più 
insopportabile la vita. A nulla valsero le adorne 
concioni, le parole melliflue, le focose orazioni 
dei deputati; l'interesse del proletariato, di quel 
proletariato che lavora e non mangia sui sudori 
altrui, trionfò. Gli operai dissero ai loro... rap
presentanti che ne avevano abbastanza delle 
pacifiche colossali dimostrazioni che questa volta 
là lotta doveva essere ingaggiata, ma per andare 
fino in fondo, per ottenere una completa vit
toria. 

Si trattava di votare la lotta ad oltranza in 
prò' del suffragio universale, è vero, ma lo spi
rito di rivolta che animava l'enorme maggioran
za dei congressisti fa sperare che, la battaglia 
incominciata, ben altre saranno le rivendica
zioni del proletariato belga. Ingannato già una 
volta, non vorrà esserlo una seconda. A diffe
renza dei minatori di Francia (per fortuna una 
eccezione nel movimento operaio francese) strap
perà il freno di chi cerca moderare i suoi ardori, 
muovendo diritto alla conquista di quella feli
cità sì a lungo vagheggiata. Tutto il male non 
viene per nuocere però. La campagna che i po
liticanti francesi fanno contro lo sciopero gene
rale e l'azione diretta del proletariato, ledendo 
così i suoi interessi, servirà ad allontanare ogni 
giorno più gli operai dalle illusioni comode ed 
ingannatrici di tramonti troppo placidi e troppo 
interessati. 

L. 

IL COMMERCIO 
Gli onesti commercianti e gli umili bottegai 

sono gli avversarii più decisi della propaganda 
socialista in genere contro il diritto di proprietà. 
La proprietà è per essi sacra e deve essere so
pratutto inviolabile. 

« Con qual diritto potrebbero i lavoratori pri
varli del loro capitale, dei loro onesti guadagni ? 
La loro vita fu sempre ordinata, risparmiarono 
ogni centesimo, non conobbero mai i vizii del 
giuoco e del vino e furono fedeli alla loro mo
glie. » 

Non ci occupiamo ora di discutere quanto sia 
inutile, per non dir altro, il loro intervento, in 
una società bene organizzata, per la distribuzio
ne della produzione. Preferiamo analizzare con 
qualche documento l'onestà dei loro guadagni. 
L'Avenir des campagnes scrive : < Gli aranci 
di Spagna o diBlidah, prima qualità, valgono in 
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LO SCIOPERO GENERALE 

Il movimento operaio 
e lo sciopero generale 

Infatti, è grazie all'organizzazione di più in 
più solidale del proletariato, che l'idea della 
possibilità d'uno sciopero generale ha potuto 
attecchire. Esporremo rapidamente come que
sta idea si sia sviluppata a poco a poco per l'e
sperienza acquistata nella lotta incessante dei 
lavoratori contro lo sfruttamento dei padroni. 

Abbiamo detto che la lotta di classe si esplica 
sempre a mezzodì rivolte. Queste rivolte par
ziali sono facilmente soffocate. Ci siamo sforzati 
di dimostrare che un semplice sciopero di operai 
impiegati presso un padrone aveva bisogno del
l'appoggio di tutta la classe operaia. Questo è 
quanto ci mostra la storia dei conflitti economici 
prima del 1848. Senza organizzazione, senza 
alcun legame con i loro compagni di classe, i 
proletarii in isciopero erano quasi fatalmente 
votati all'impotenza. Bisogna arrivare alla fon
dazione dell'Internazionale (1862) per trovare 
un primo saggio considerevole d'organizzazione 
operaia. 

Lo scopo della famosa associazione era l'eman
cipazione completa della classe operaia. La sua 
opera consistette a creare ovunque delle società 
di resistenza analoghe ai sindacati odierni, desti
nate a far nascere e a fortificare la solidarietà 
ira i salariati, ad opporsi allo sfruttamento capi

media 22 franchi il mille e cioè due centesimi 
ognuno ; i bottegai li rivendono da 15 a 25 cen
tesimi, e cioè ne accrescono il prezzo da 700 a 
1200 per cento. 

L'arringa vale a Bordeaux 62 franchi al quin
tale o 31 centesimi ogni 500 grammi. E' riven
duta a Parigi da 60 a 70 centesimi. 

Le prugne di prima qualità valgono a Ville
neuvesurLot, al quintale, 42 franchi le qualità 
inferiori e 94 franchi le qualità extra, e cioè 21 
e 48 centesimi ogni 500 grammi ; e presso i 
bottegai gli avanzi sono pagati più cari della mi
glior qualità sulle rive dei Lot. 

Il riso extra si paga a Marsiglia 34 franchi al 
quintale e cioè 16 centesimi ogni 500 grammi ; 
a Parigi il bottegaio vende il riso ordinario a 50 
centesimi il mezzo chilo. 

A Marsiglia il caffè ordinario vale 375 franchi 
al quintale e cioè meno di fr. 1,90 ogni 500 
grammi; a Parigi è venduto abitualmente a 3 
franchi. 

I farmacisti comprano l'antipirina a 30 franchi 
il chilogramma eia rivendono a 300 fr. ; il chi
nino a 80 franchi e Io fanno pagare 1000 o 1500 
franchi, —nei tempi buoni, fin 2000 franchi. > 

II compagno Fernand Pelloutier scrive : « Il 
vestito pagato 12 franchi è venduto 35. Certi 
articoli di biancheria, la confezione dei quali 
(materia e mano d'opera comprese) costò da 15 
a 20 franchi alla dozzina, sono rivenduti da 60 a 
80 franchi all'ingrosso, e cioè quattro volte il 
loro valore, e da 7 a 8 franchi ogni pezzo, e cioè 
circa cinque volte il loro valore. 

L'ettolitro d'alcool a 90 gradi, comperato a 52 
franchi, è rivenduto ridotto a 45 gradi, fino a 3 
fr. il litro. 

Certi vini d'Italia, che costano sul luogo fr. 
6,50, sono comprati dai commercianti all'in
grosso a 48 franchi e rivenduti da 70 a 80 fran
chi, e cioè circa quindici volte il loro valore 
iniziale. » 

Le buone biciclette valgono 80 fr. e sono ven
dute a 300. 

Il professore d'economia politica C. Gide de
scrive cosi l'odissea di una bottiglia di vino e 
del suo valore: «Il proprietario del Mezzogiorno 
la vende a mezzo di un mediatore a un commer
ciante in vini di Nîmes, Béziers o Montpellier, il 
quale la rivende, a mezzo di un altro mediatore, 
ad un negoziante all'ingrosso di Bourgogne o di 
Bercy, il quale la rivende a un mercante di 
mezzogrosso, il quale la rivende al bottegaio, il 
quale la rivende al consumatore probabilmente 
sotto il nome di piccoloMacon. Il consumatore 
la pagherà 60, 70 o 80 centesimi il litro, e il suo 
danaro fa la medesima strada, ma in senso in
verso, rimontando dal bottegaio al terzo mer
cante, poi al secondo, poi al primo, per arrivare 
infine fra le mani del proprietario. Solamente 
questi non riceve che 15 centesimi ; il resto è 
restato per istrada. Avete visto in un incendio 
al villaggio dove non vi sono pompe, fare la cate
na?Isecchi passano di mano in mano, solamente 
i tre quarti dell'acqua restano per istrada. E 
così funziona il sistema commerciale. » 

I nostri lettori vedono dunque in che cosa 
consistano gli onesti guadagni dei commercianti 
e dei bottegai, e capiranno facilmente perchè 
essi chiamino contro la propaganda rivoluziona
ria i fulmini della legge e la repressione sangui
nosa. 

Però non è ancoj tutto : in uno dei prossimi 
numeri documenteremo con quante sofistica
zioni dei generi di consumo sia possibile dive
nire, nel commercio, ricchi. 

Certe violenze e l'alcool 
Non intendo parlare o discutere della neces

sità o meno della violenza nella lotta quotidiana 
fra la classe sottomessa e la classe dominante. 

Questa questione importantissima e trattata con
tinuamente da scrittori valenti, quali Kropotki
ne, Tol9toi, Malatesta ed altri nel campo cosi
detto legalitario, la tratterò forse in altri nu
meri. 

E' d'un altro genere di violenza che intendo 
qui dire. In Losanna (che rigurgita di operai 
italiani venuti da ogni regione del bel paese) 
sono avvenute numerose risse in questi ultimi 
giorni e, se il coltello non ha fatto parlare di sé, 
si parla però molto e dappertutto del carattere 
eccessivamente caldo ed un po' violento della 
nostra razza. 

Sicuro! Questo popolo italiano, troppo docile 
dinnanzi alla sferza dei padroni e dei governanti, 
è sempre pronto all'ingiuria, alla percossa, alla 
rissa tra compagni di lavoro e di sofferenza ; 
precisamente come i polli di Lorenzo Tramagli
no, che si beccavano tra loro non potendo e non 
sapendo beccare la mano che li teneva stretti ! 

Io vorrei, dinnanzi a questi fatti, far com
prendere quanto la violenza tra noi sia una cosa 
ridicola. La maggior parte di queste risse sono 
dovute a motivi futili o di nessuna importanza. 
Un punto del giuoco, uno scherzo mal com
preso, una parola travisata, una frase a doppio 
taglio, bastano a dare argomento a baccani in
diavolati che recano danni materiali e morali a 
tutta la colonia italiana in generale. 

Ma la causa vera e maggiore di codeste cose è 
l'abuso della bevanda alcoolica. Comprendo assai 
bene che l'operaio, il quale ha lavorato faticosa
mente per sei lunghi giorni, debba sentire pre
potente nel giorni festivi il bisogno di un bic
chiere di vino o di birra o d'altra bevanda al
coolica; ma non sarebbe assai meglio che egli 
facesse comandare a se stesso la logica e la ra
gione e ripartisse la spesa domenicale del bere 
sopra tutti i sette giorni della settimana? Ciò 
gli procurerebbe un bene continuo, sarebbe 
opera igienica, atta a conservarlo meglio in vi
gore ed in salute, mentre l'agire come molti 
fanno è la rovina del corpo e della mente. 

Intanto che le osterie si riempiono e le cho
pes si succedono alle chopes sui tavoli bisunti ; 
intanto che i canti degli avvinazzati si levano tra 
il fumo del tabacco, al suono delle armoniche e 
degli organetti, pochi buoni e volonterosi orga
nizzano delle conferenze di propaganda, cercano 
di spingere i loro amici alla istruzione per la 
quale si forma una coscienza sociale e si rag
giungono le libertà. Senonchè talvolta (come 
domenica 21 scorso) le conferenze vanno deserte 
Il pubblico non vi si reca. Taluni pure di coloro 
che le hanno indette sono al ristorante colle carte 
del tresette alla mano, dimenticando il compito 
assunto. 

Dove si balla la folla dei consumatori è mag
giore: giovanotti, ragazze, boccia (ragazzi) si 
agitano confusamente nell'ebbrezza delle danze 
e del vino. Si ride, si schiamazza, si fa il coro, 
poi... poi comincia il battibecco, la questione, 
la lite. 

E non vediamo intanto, al disopra delle nostre 
teste, dove i pensieri si arruffano e si confondo
no, il viso brutto ed allegro del Moloch borghe
se, e non sentiamo il suo tristo sghignazzare 
prolungato e sinistro. 

Avvenire. 

CORRISPONDENZE 
Losanna , (Avv.) — Non ci mancava altro 

a Losanna che un predicatore italiano : ora c'è 
anche questo. Predica tutte le sere alla chiesa 
cattolica e un'inserzione nella Feuille d'Avis, 
in lingua italiana, invita la nostra colonia ad in
tervenire numerosa. Infatti non si può negare 
che il pubblico affluisca a quelle conferenze, ma 
un fatto curioso si verifica. Allorquando il degno 

teologo lascia il pulpito per benedire le sue pe
corelle, queste in gran parte scappano fuori 
dall'ovile (cioè dalla chiesa), senza lasciarsi 
benedire. 

Il brav'uomo parla assai di lotta di classe ed 
è un peccato che non si possa parlare in con
tradditorio per confutare qualcuna delle sue 
stramberie. 

Kchallens. — Quei cari padroni ! Hanno 
licenziato due muratori colpevoli di essere soci 
del Sindacato di Losanna. Ora vanno dicendo 
che, se il muratore Manni tornerà a far delle 
conferenze quassù, essi lo faranno espellere. 

Ma né il Manni né gli altri del Sindacato non 
sono usi ad indietreggiare dinnanzi a queste 
prepotenze ed a queste minacele. Ne hanno giù 
viste di più belle ! 

Domenica prossima nuova conferenza a Echal
lens. 

Chexbres. — La ditta Burger coadiuvata 
dai suoi ingordi cagnotti non cessa ancora le 
sue vessazioni ed i suoi maltrattamenti ; ma gli 
operai sono disposti a resistere ed a lottare —■ 
aiutati sempre dai compagni di Losanna che in
viano tutte le domeniche un propagandista. 

Yverdon. — Notizie particolari da quella 
grossa borgata mi fauno sapere che in fatto di 
sfruttamento padronale non vi si sta meglio che 
altrove. 

Ma v'è qualcuno che s'è imposto il compito 
di estendere a tutto il cantone di Vaud i benefici 
della vittori t di Losanna, perciò non manche
remo di toccare anche quel punto ed incorag
giare quegli operai alla lotta. 

Wàdensweil , 16 — Prepotenze padronali. 
— Uno strano concetto dei diritti e doveri dei 
suoi operai ha il signor Ptènninger, padrone di 
fabbrica di stoffe di qui. 

I doveri non mancano, anzi vorrebbe egli 
imporne all'infinito, ma 1 diritti... egli ci tiene 
poco volontieri a riconoscerli. Così ad esempio 
il diritto di far rispettare la mercede convenuta, 
vien da lui qualificato... sovvertimento. 

Ciò è capitato a due o tre compagni di qui, 
che, essendosi peritati di sospendere il lavoro 
finché il padrone avesse loro riconosciuto 11 sa
lario stabilito, furono licenziati non solo, ma ad 
uno di essi non si vollero nemmeno pagare i 15 
giorni a cui aveva diritto. Venuta la cosa davanti 
al locale giudice di pace, questi, un oste che ha 
per clienti abituali i pezzi grossi del paese, non 
riconobbe che una parte di quanto spettava al
l'operaio. Non c'era bisogno di ciò per convin
cersi che l'istituzione della giustizia esiste solo 
ad uso e consumo dei più forti. 

Zurigo, 20 (C. F.). — Comizio popolare. 
— Domenica scorsa si tenne qui l'annunciato 
comizio contro il dazio sul grano, il protezioni
smo e le spese militari, indetto dal Circolo 
repubblicano G. Mazzini. Parlarono applaudi
tissimi Serrati per i socialisti, il deputato Taroni 
per i repubblicani, ed un nostro compagno. La 
riunione si chiuse con l'approvazione di un or
dine del giorno di protesta contro le infami tasse 
di danaro e di sangue imposte dalla monarchia 
italiana. 

Gli oratori stigmatizzarono pure il servilismo 
inqualificabile delle autorità svizzere di fronte 
alle esigenze delle potenze reazionarie e gli or
rori commessi dall'autocrazia in Russia. 

Primo Maggio. — La festa dei lavoratori 
sarà, come gli altri anni, festeggiata fuori di 
città. Parteciperanno al corteo anche i compagni 
delle diverse nazionalità e si profitterà dell'occa
sione per diffondere le nostre pubblicazioni. La 
sera alColosseumTheater avrà luogo una rap
presentazione a totale favore del Risveglio e 
dell' Avvenire del Lavoratore. Si rappresenterà 
il dramma sociale « Gahriella » ed il « Primo 
Maggio » di Gori. 

raie, che è diventato oggetto di una propaganda 
speciale. 

Questi ultimi anni sono stati fecondi in iscio
peri ; si sono visti i movimenti generalizzarsi, 
scoppiare nelle regioni dove il capitalismo sem
brava onnipotente (il Creusot, Montceaules
Mines, 1900), e nelle corporazioni che si crede
vano completamente asservite : fattorini, mari
nai, impiegali dei differenti rami di commercio, 
ecc. Gli scioperi hanno presa una estensione 
inusata; nell'ottobre 1898 quasi 80.000 operai 
addetti alle costruzioni scioperarono a Parigi e 
si è potuto credere immediato uno sciopero ge
nerale. Ultimamente lo sciopero degli operai del 
porti (marinai, fuochisti, scaricatori, piloti, ecc. 
ecc.), non fece che allargarsi dopo essersi esteso 
a tutti i porti di Francia. 

Come corollario, dei nuovi sindacati si sono 
formati ovunque lo sciopero aveva scosso le 
masse proletarie. Una importante federazione 
nazionale, quella degli operar dei trasporti, sta 
formandosi. A poco a poco l'organizzazione e la 
solidarietà operaia si estendono. Il proletariato 
acquista sempre più coscienza della sua funzio
ne sociale dello scopo da raggiungere e dei mezzi 
per realizzarlo. Esso ha abbandonato qualunque 
idea di mutualismo e non permette più alcuna 
ingerenza politica. La sua organizzazione è il 
pegno della possibilità dello sciopero generale. 
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talista, a decidere, se del caso, lo sciopero, a 
sostenerlo con le risorse accumulate a questo 
scopo. La sezione in isciopero aveva inoltre il 
soccorso pecuniario delle altre sezioni. Si era 
fondato il soldo dello sciopero, contribuzione 
che doveva arrecare accumulandosi dei risultati 
meravigliosi. 

Gli scioperi furono allora la principale preoc
cupazione dell'Internazionale. Ma a quell'epoca 
non ci fu mai un movimento di scioperi gene
ralizzato; ciò non pertanto l'idea di uno sciopero 
generalizzato che facesse capo alla rivoluzione 
venne alla luce fin da questo tempo. Il Con
gresso di Ginevra (1866) proponeva già di sta
bilire tra i lavoratori un legame universale che 
permettesse di organizzare degli scioperi im
mensi ed invincibili. L'idea è precisata ancor 
meglio in un articolo dell' Internationale, gior
nale della Federazione di Bruxelles (27 marzo 
1869). 

La caduta della Comune e le querele originate 
dall'ambizione di alcuni individui condussero 
allo smembramento dell'Internazionale. Dopo 
questo periodo di repressione e di reazione ad 
oltranza, il movimento operaio risorse, ed i sin
dacati si ricostituirono. Di fronte al loro slancio 
e alla loro forza lo stesso governo borghese fu 
costretto a riconoscerne l'esistenza. 

Nello stesso tempo gli operai si allontanavano 
sempre più dalla politica. Nella più gran parte 
degli scioperi attuali èssi rifiutano il concorso 
dei deputati e dei consiglieri municipali. La 
maggioranza dei sindacati ha lasciato da parte 
ogni preoccupazione politica, poiché i sindacati 
hanno compreso che questa non poteva essere 
per loro che una causa di discussione, di querele 
e di compromessi. Solo in questa maniera 
hanno potuto restare uniti sul terreno dei loro 
interessi di classe. 

Gli scioperi parziali continuano a scoppiare; 
essi sono la conseguenza ineluttabi'e della lotta 
economica. Ma gli operai riconoscono sempre 
più che lo sciopero isolato ha poche probabilità 
di successo. 

Rapidamente arrivano all'idea di sciopero ge
nerale. Essa è stata proposta per la prima volta 
in Francia al Congresso di Bordeaux (ottobre
novembre 1888) ; era questo il terzo congresso 
nazionale della Federazione nazionale dei sinda, 
cati e dei gruppi corporativi operai di Francia. 
E' in questo stesso congresso che fu votato un 
ordine del giorno di sfiducia contro i politicanti. 

La proposta di sciopero generale fu ripresa 
da Fernand Pelloutier, delegato delle Borse del 
lavoro della Loira Inferiore al Congresso di 
Tours (settembre 1892) ; essa fu votata al Con
gresso di Marsiglia qualche giorno dopo (settem
bre 1892) su proposta di Briand. Fu definitiva
mente adottata da tutti i congressi corporativi a 
partire dal Congresso di Nantes (settembre 1894). 
Fu per l'appunto a questo ultimo congresso che 
ebbe luogo la scissione definitiva con i politi
canti. 

Attualmente l'idea di sciopero generale è 
sostenuta da quasi tutti i sindacati ; e quasi 
tutti hanno abbandonata la concezione di uno 
sciopero generale pacifico per preconizzare lo 
sciopero generale come mezzo rivoluzionario. 
La stessa Federazione del Libro, che è forse la 
federazione più moderata, dopo essersi pronun
ciata contro il principio dello sciopero generale 
nel suo Congresso di agostosettembre 1900, ha 
deciso di sottoporre allo studio la questione, se 
la legge del 30 marzo 1900 (limitazione della 
giornata di lavoro) non fosse applicata. Tutti i 
congressi delle altre federazioni, il Congresso 
delle Borse del lavoro ed il Congresso nazionale 
corporativo hanno acclamato lo sciopero gene


