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Un governo liberale 
li governo liberale (l'uso solo ci consente di 

accoppiare insieme queste due parole contraddi
torie) è non solamente l'eterna promessa di 
tutti i candidati al governo, ma la speranza, la 
lontana e illusoria speranza, di molti cittadini 
altrettanto ingenui per quanto onesti. 

Per fortuna la vita di ogni giorno conferma le 
nostre critiche contro il principio governativo. 
Rossi o gialli, plebei o aristocratici, i governanti 
di ogni paese compiono tutti la stessa opera di 
violenza e di frode. Ed è possibile osservare 
fiorenti e concordi le associazioni di operai o di 
pensatori che sfuggono la tutela dello Stato, e 
preferiscono subire le sue persecuzioni. Esse 
rinunciano alla sorveglianza del gendarme, alle 
sentenze dei giudici, alla protezione dei mini
stri del re, della repubblica o di dio, e precisa
mente per ciò gli atti disonesti sono la rarissima 
eccezione nei rapporti fra i loro membri. 

Questi risultati sono tanto più notevoli se 
si pone mente all'educazione sociale che ogni 
uomo deve subire dalla culla alla tomba. Que
st'educazione, sia essa teorica o sperimentale, 
tende da un lato con l'apologia dei furti della 
ricchezza, delle violenze del governo, delle men
zogne della religione, a provocare l'imitazione, 
in proporzioni minuscole, di questi identici atti, 
per reprimerli poscia con tutto l'apparato tea
trale di un gendarme variopinto e terribile, di 
un giudice arcigno e inumano, sotto la prote
zione lagrimosa di un Cristo di legno. 

L'autorità del padre, del maestro, del prete, 
del sindaco, della guardia municipale, del sol
dato, della guardia di questura, dell'agente delle 
imposte, dell'usciere, del magistrato, del pre
fetto, del deputato, del ministro, del re, ecc., 
sorveglia ogni nostro atto, approva o reprime 
fin le nostre intenzioni. Chi scrive non ha mai 
potuto uscire in luogo pubblico o aperto al pub
blico senza aver incontrato un'autorità in per
sona o un simbolo dell'autorità appeso ai muri 
o nei diversi monumenti che deturpano le no
stre strade. Il governo diviene cosi la preoccu
pazione dei nostri giorni, l'incubo delle nostre 
notti; preoccupazione e incubo cosi regolari e 
così costanti che il governo sembra quasi neces
sario. 

E' notorio che nel MedioEvo le diverse ma
lattie venivano personificate, secondo la loro 
gravità in ispiriti malefìci più o meno cattivi ; 
solo rimedio contro esse restavano dunque gli 
esorcismi dei preti, pagati a un prezzo più caro 
che le liste dei nostri medici. Supponiamo un 
malato di dolori reumatici, il quale, visti inutili 
gli esorcismi divini, cominci a patteggiare col 
suo spirito malefico. Così il cittadino, conside
rando eterna e immutabile l'autorità, patteggia 
col suo governo. 

L'uno esprime il desiderio che i suoi dolori 
siano meno acuti ; l'altro sta reclamando un go
verno liberale. 

Le malattie si curano ora nelle loro cause e nei 
loro effetti; è presumibile quindi che i cittadini 
arrivino per curare i mali dell'autorità, a soppri
mere il governo. 

La speranza di un governo liberale trova inol
tre un appoggio efficace su due equivoci : l'uno 
di fatto, l'altro di ragionamento. 

Un governo sarebbe liberale quando, conce
dendo tutte le libertà politiche, di stampa, di 
riunione, ecc., difende la civiltà. Osserviamo 
prima di tutto che il governo deve, nell'interesse 
dei membri che lo compongono, difendere in 
nome della civiltà le istituzioni del suo tempo ; 
in maniera che la civiltà dei governanti sì rias
sume ora nello sfruttamento borghese. Analiz
ziamo poscia in base alla concessione delle 
libertà politiche i due equivoci. 

Un governo liberale esìsterebbe già, secondo 
i suoi partigiani, in Europa. La sua esistenza 
proverebbe, secondo loro, che la teoria del go
verno liberale è praticabile ovunque. Gli operai 
italiani e gli studenti russi opponevano prima 
di giungere in Isvizzera al loro governo illibe
rale il libéralissimo governo svizzero. Siamo 
certi che, tutti, essi hanno cambiato di parere di 
fronte all'eloquenza delle persecuzioni di cui 
sono o spettatori o vittime. Il Risveglio docu
menta in ogni numero le violazioni svizzere 
della libertà di stampa, riunione, sciopero, Al
manacco, caso Jaffei, studenti russi, ecc., per 
insistervi oggi. Segnaliamo solo due nuovi fatti. 
A Ginevra, perchè un cittadino svizzero ha gri
dato « abbasso l'esercito», sei operai e uno stu
dente furono espulsi dal cantone. I sei operai 
inoltre stanno riflettendo sulle libertà svizzere 
nelle carceri di Como, ove furono senza espul
sione federale e senza processo estradati. D'altra 
parte il governo federale minaccia di espulsione 
varii sudditi turchi, perchè nei loro giornali, 
pubblicati in lingua turca nella libera Svizzera, 
disapprovano i massacri degli armeni e l'harem 
del Sultano. Il governo del resto deve necessa
riamente, quando funziona, impedire la libertà ; 

basta che esso non agisca perchè la libertà esi
sta di fatto. 

D'altra parte è facile osservare in determinati 
periodi storici una maggiore libertà, o per es
sere più esatti un'inazione relativa del governo 
di fronte alle libertà politiche. Quando la resi
stenza dei cittadini si manifesta in maniera più 
sistematica e più energica, il governo diviene 
per qualche tempo impotente a reprimere l'uso 
delle libertà; concede, nel linguaggio parlamen
tare, le libertà politiche. Questo rapporto tra 
la resistenza dei cittadini e l'inazione del gover
no è costante in tutta la storia della civiltà, e 
determina negli individui, che l'idea d'autorità 
ossessiona, un errore di visione. Essi attribui
scono alla buona volontà del governo, la vittoria 
dell'azione diretta popolare ; all'effetto, il valore 
della causa. 

Se qualche cittadino dichiarasse che il miglio
ramento in una malattia è dovuto alla volontà 
momentanea dello spirito che la determina, 
susciterebbe il riso e la compassione della gran 
maggioranza degli uomini. 

Se, vedendo un cane rabbioso abbattuto da 
un colpo di fucile, ringraziasse il cane, perchè 
avrebbe, a parer suo, rinunciato a mordere, 
correrebbe il rischio di farsi rinchiudere in un 
manicomio. 

Chi invece attribuisce al governo, paralizzato 
nella sua opera necessariamente reazionaria 
dalla volontà attiva dei cittadini, le intenzioni 
abituali di libertà, è creduto uomo colto e ragio
nevole e potrà, quando sappia abilmente ten
tarlo, giungere a consigliare, a dirigere e a pu
nire i proprii concittadini. 

Pensava inoltre — e ciò rendeva manifesta in 
quest'altro cavaliere la conoscenza di un princi
pio fondamentale di economia politica — che 
non bisogna intralciare il commercio. 

In questo tempo il primo cavaliere, che era 
rimasto là a sognare, a meditare e a maledire la 
degenerazione dei costumi, aveva apparente
mente alla sua volta estratto un principio fonda
mentale dal pomo della sua spada. 

Ordinò almeno a uno dei suoi fedeli di di
scendere la strada fino al cammino trasversale 
che facevano ora i commercianti, di avvicinarli 
affabilmente e di prometter loro un trattamento 
giusto. 

Ormai si lascerebbe loro la vita e un grappo di 
Corinto in più che l'altro cavaliere. Le candele 
sarebbero pesate, cosa molto importante nell'e
conomia politica. E per finire, il cavaliere pro
mise di sottomettere le prugne allo stesso regi
me che l'uva di Corinto, e ciò per non intral
ciare il commercio. 

Questa < tariffa » del cavaliere era realissima
mente esemplare. 

Egli poteva uccidere le persone... e si con
tentava di bastonarle. Era in suo potere di tas
sare in blocco le candele... e le pesava. Era 
jibero di trattare in maniera differente le uve 
di Corinto e le prugne... e le assimilava. 

Il nobile cavaliere è morto. 
La sua spada è arrugginita. 
La sua casa è caduta in rovina. 
Ma il suo spirito è dovunque. 

MULTATULI. 

ECONOMIA POLITICA 
Vi è sempre un numero maggiore di pecore 

che di lupi. 
Ed è giusto ! 
Ogni lupo ha bisogno di molte pecore per vi

vere agiatamente. 
Per una ragione identica in Europa vi furono 

sempre più villani che nobili cavalieri. 
Voglio raccontare la storia di uno di questi 

cavalieri. 

Aveva una lunga spada di cui, quando aveva 
fame, mordicchiava il pomo, nella stessa ma
niera in cui gli scrittori odierni mordono la cima 
della loro cannuccia. 

E restava là, seduto sul lato della strada, af
famato, a mordicchiare e a gemere sulla dege
nerazione dei costumi, 

Questi costumi però non erano ancora com
pletamente degenerati, perchè d'un tratto si 
presentò un vecchio carico di un pesante far
dello. 

— Che cosa porti teco ? 
— Prugne, uva di Corinto e candele, nobile 

signore ! 
Il cavaliere uccise il vecchio, si comportò 

verso l'uva di Corinlo nella stessa maniera che 
verso le prugne, ma pesò le candele, avendo 
appreso da un membro del Parlamento che ciò 
era conforme ai principii elementari dell'econo
mia politica. 

E dopo ciò si rimise a rosicchiare il pomo 
della sua spada, a sorvegliare la strada e a la
mentarsi sulla perversione dei costumi. 

Ma a torto ! Perchè s'avvicinarono di nuovo 
prugne, uva di Corinto e candele. E degli uo
mini anche.... che questa volta il cavaliere non 
uccise completamente. Aveva appreso a non ac
coppare le persone che nella misura dello stretto 
necessario, perchè potessero votargli la ricono
scenza di non essere stati sterminati radical
mente. 

Li costrinse poscia ad aiutarlo a costruire 
una casa con larghi muri e alte torri. 

E dopo ciò si risiedè sul suolo mordicchiando, 
scrutando l'orizzonte e desolandosi come per il 
passato. 

Ma questa volta si lamentava con un po' di 
ragione. 

Le persone che facevano il commercio delle 
prugne, dell'uva di Corinto e delle candele, e 
portavano queste derrate al mercato, videro da 
lontano la sua casa e scelsero un allro cam
mino. 

E ciò non perchè essi non fossero assoluta
mente compresi del diritto che il cavaliere aveva 
di asservirli e prender loro le mercanzie, ma 
preferivano non consacrare questo diritto. 

Avevano scoperto un altro cammino, dove la 
sola metà delle loro derrate era loro presa da un 
cavaliere che si limitava strettamente a questa 
molestia. Prima di tutto, perchè aveva abba
stanza servi e, secondariamente, perchè com
prendeva che le persone da lui uccise una volta 
non passerebbero più mai per questa strada, 
fornite di prugne, di uva di Corinto e di can
dele. 

IL COMMERCIO 
ii 

Vedemmo nel numero scorso in che cosa 
consistano i guadagni leciti ed onesti dei com
mercianti e degli intermediar», parassiti che 
rendono peggiore lo sfruttamento e sono fra i 
validi sostegni dell'ordine borghese. Non sarà 
inutile analizzare i mezzi disonesti al punto di 
vista borghese, di cui essi si servono per au
mentare i loro guadagni, per divenire, a danno 
dei consumatori, placidi rentiers, che il prete 
benedice e il carabiniere e i soldati proteggono 
in nome della civiltà e della morale. 

Senza parlare dei truts e delle associazioni 
di malfattori organizzate per accrescere i prezzi 
dei generi di prima necessità, è notorio come 
il commercio prosperi delle pubbliche calamità. 
In Italia, nel 1898, il dazio d'entrata sul grano 
fu ridotto, dopo le rivolte delle Marche e della 
Romagna, da L. 7,50 per quintale a 5 lire, pel 
periodo di pochi mesi. I commercianti, volendo 
lenire la fame del popolo italiano, s'affrettarono 
a introdurre sotto il regime delle 5 lire d'en
trata la maggior quantità di grano possibile, 
per... conservarla nei loro magazzini e riven
derla poscia, sotto il regime delle L. 7,50, ai 
prezzi del mercato. Con l'onestà del.commercio, 
essi facevano in più dei guadagni abituali, un 
beneficio straordinario di L. 2,50 per ogni 
quintale. E il popolo tumultuava per fame. 

Il commerciante è pronto a distruggere le 
derrate che gli restano in magazzino, piuttosto 
che venderle ad un prezzò inferiore all'abituale; 
ciò per non compromettere i guadagni futuri o 
per far rincarire i prezzi correnti. Fourier do
vette, quando era commesso di negozio, far 
gettare in mare 20,000 quintali di riso che il 
suo principale avrebbe potuto, se fosse stato 
meno avido di guadagni, vendere prima della 
loro corruzione con un onesto beneficio. La 
compagnia orientale di Amsterdam bruciava 
pubblicamente la cannella per farla rincarire, 
ma non osava fare altrettanto col grano per 
paura delle rappresaglie popolari. 

Tali mezzi però rientrano tutti nelle pratiche 
abituali della società borghese, appartengono 
all'economia politica dei benpensanti, e chi li 
trovasse odiosi e nocivi dovrebbe, per farli ces
sare, rivolgere i suoi sforzi a trasformare la 
società attuale, a sopprimere lo sfruttamento e 
l'oppressione dell'uomo sull'uomo. 

I commercianti inoltre sanno applicare i pro
gressi della scienza alla fabbricazione dei generi 
alimentari, per avvelenare a scopo di lucro i 
consumatori. Violano in tal modo, aggiungerà 
qualche ingenuo, il codice penale ; ma i loro 
amici, giudici e gendarmi, vegliano alla sicu
rezza del loro commercio, e se qualche com
merciante lascia, in condizioni eccezionali, sor
prendere i... suoi segreti, pagherà tutt'al più 
qualche centinaia di franchi come multa allo 
Stato, perchè questo stipendii alla sua volta gen
darmi e giudici, i quali proteggeranno i suoi 
avvelenamenti futuri. 

I documenti che provano le nostre afferma
zioni abbondano ; sceglieremo fra i fanti qual
cuno. Già fin dal 1862 gli ispettori del lavoro 
nell'industria inglese segnalano i fornai di 
Londra i quali vendono quasi tutti — i tre 

quarti — del pane inferiore al suo valore reale, 
perchè composto di farina mescolata con l'allu
me, il sapone, la calce, il gesso e altri simili 
ingredienti. Secondo la testimonianza ufficiale 
di Sir John Jordon, il povero che vive di un 
chilo di pane al giorno « non ottiene ora il 
quarto degli elementi nutritivi che gli sarebbero 
necessarii, senza parlare dell'influenza perni
ciosa che hanno sulla salute simili elementi. » 
E il povero, per quanto conosca le sofisticazioni 
del suo fornaio,deve sopportarle a causa del cre
dito molto interessato che questi commeroianti 
fanno ai consumatori. 

In Francia fu sequestrato, l'anno scorso, un 
vagone di segatura di legno, diretto ad un for
naio d'una gran città. Ed i tumulti del 1898 
misero alla luce procedimenti identici presso i 
fornai italiani. 

I commercianti sanno falsificare tutto : caffè, 
pepe, cioccolatfe, liquori, vino, conserve, latte, 
the, ecc., ecc., fin le medicine., Indicheremo 
alcuni dei metodi più in uso per le sofisticazioni. 
Il vino è fatto coi fichi, colla fucsina, con le 
bacche di sughero, ecc. Dei commercianti han
no messo in vendita delle tavolette e dei liquidi 
concentrati per fare del vino a 5 e 2 centesimi 
il litro. I vini per divenire soprafini non richie
dono che un po' di acido tartrico o solforico, 
glicerina e alcool di infima qualità. In Germa
nia si fabbrica il champagne a 1 fr. 30 la botti
glia ; esso costa  ai suoi fabbricanti da 30 a 40 
centesimi. 

La birra è quasi sempre salieilata; e il luppolo 
che dovrebbe entrare nella sua fabbricazione è 
sostituito dal bosso, dall'acido picrico o dalla 
stricnina. 

II latte è spesso addizionato d'acqua o senza 
panna. Si ristabilisce la sua densità con l'amido 
e si sostituisce la panna con cervello sbattuto 
di cavallo. 

Per fare economia di burro e di uova nella 
confezione dei loro dolci, certi pasticceri vi so
stituiscono il cromato di piombo, che dà il bel 
colore rosso reclamato dai clienti. 

Nei sobborghi di Parigi funzionavano due fab
briche di olio di fegato di merluzzo. I loro di
rettori utilizzavano, come materie prime, i pesci 
putrefatti, le ostriche, ecc., respinti dal mer
cato. A Pietroburgo una fabbrica otteneva l'olio 
di fegato di merluzzo con l'olio di vasellina. 

Nelle farmacie il sale di cucina e la farina 
sostituiscono spesso i rimedii ordinati dal medi
co. E la frode è tanto più abituale che il cliente 
non può esercitare nessun controllo sulle sue 
compere. 

Potremmo, volendo, documentare ancora per 
lunghe colonne gli avvelenamenti cheasemplice 
scopo di lucro si commettono nel commercio. 
Ma dobbiamo, dato lo spazio di cui disponiamo, 
limitarci alle citazioni che precedono. 

Il commercio è nella sua natura un fenomeno 
parassitario ; la sua funzione consiste a rendere 
più cari i prodotti agricoli ed industriali. La 
concorrenza e il numero eccessivo dei commer
cianti determinano le sofisticazioni dei generi 
alimentari ; ed è quasi esclusivamente in questa 
maniera che i borghesi applicano i progressi 
della scienza alla vita. 

I commercianti poterono, nei secoli passati, 
facilitare incidentalmente i rapporti fra i diffe
renti popoli ; ora, data la facilità dei mezzi di 
comunicazione internazionale, la loro funzione è 
esclusivamente inutile e dannosa. Disgraziata
mente il loro numero invece di diminuire si eleva. 
Il visconte d'Avenel cita il numero dei beccai 
parigini : essi erano 810 nel 1850, 2110 nel 
1895. I fornai di Parigi erano secondo Leroy
Beaulieu, 907 nel 1862 e 1799 nel 1888. L'eco
nomista C. Gide calcola che in tutla la Franck» 
esistano 106,101 droghieri e cioè 1 per 90 fami
glie ; 52.957 fornai e cioè 1 per 184 famiglie ^ 
la proporzione è pressapoco simile per i beccai. 
Il numero totale dei commercianti si eleverebbe' 
in tutta la Francia a 1,500,000 e cioè circa 
6,000,000 con le loro famiglie. 

Se ai parassiti del commercio si aggiungono i 
capitalisti e i funzionarli civili e militari,si vedrà 
allora quanto siano numerosi i parassiti, pei 
quali faticano nella miseria i lavoratori di tutti 
i paesi. E' naturale dunque che questi parassiti 
considerino come nemici irreconciliabili i socia
listi di tutte le scuole, e li trattino come delin
quenti verso la loro civiltà. Perchè nella società 
borghese le diverse forme dello sfruttamento e 
dell'oppressione si sostengono e si difendono 
reciprocamente. 

Sarà possibile lottare, col boicotaggio e con 
certeforme di cooperazione, contro i furti e gli 
avvelenamenti del commercio ; è doveroso attac
care il capitalismo a mezzo dell'organizzazione 
sindacale, con lo sciopero parziale e sopratutlo 
con lo sciopero generale rivoluzionario; è ne
cessario limitare con la resistenza diretta — 
dalla manifestazione all'insurrezione — l'opera 
del governo, sempre ed esclusivamente reazio
naria. Ma la libertà e il benessere degli uomini 
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esisteranno solamente quando i lavoratori si sa
ranno sbarazzati di ogni sorta di parassitismo, 
economico, politico, morale, ed avranno orga
nizzato i rapporti di produzione e di consumo 
su basi libérée fraterne, applicando il principio 
della cooperazione egualitaria, dell'appoggio 
mutuo alla vita sociale. 

INTORNO ALLO SCIOPERO 
di Marsiglia 

Analizzammo nel n° 7 del Risveglio le cause 
e i caratteri dello sciopero di Marsiglia. I com
pagni ne conoscono la fine: contro ogni previ
sione, gli operai furono sconfitti. Se le sconfitte 
dovessero scoraggiare i lavoratori, da quanti se
coli non si sarebbero essi adattati supinamente 
alla loro schiavitù? La possibilità di nuove lotte 
anzi, fra le debolezze della miseria, quando la 
vittoria sembra l'appannaggio dei proprietarii e 
dei governanti, ci rassicurano che battaglie ben 
più feconde sono prossime, che la triste situa
zione odierna resterà presto un ricordo, un 
triste ricordo di fronte alla libertà che conqui
steremo. Già i vittoriosi dell'oggi temono troppo 
le battaglie e le incertezze del domani. 

Le vittorie momentanee non ci indeboliscono 
dunque con l'ebbrezza del trionfo ; le sconfitte 
non sanno abbatterci nello sconforto e nell'in
differenza. Le une e le altre hanno delle cause, 
provocano una serie di conseguenze, e sono,per 
chi sa ragionare,l'occasione di ammaestramenti. 
La prova dei fatti mostra la vera efficacia di un 
metodo, mette a nudo l'influenza deleteria di 
certi elementi, rende più sicuro con l'esperienza, 
anche se dolorosa, il cammino della nostra 
emancipazione. 

Due fattori determinarono la sconfitta di Mar
siglia. 

Da un lato la violenza del governo. I suoi sol
dati, gli uomini senza volontà, seppero difen
dere i proprietarii contro gli attacchi degli ope
rai. Certi teorici dell'avvenire ci assicurano che 
l'unico metodo per paralizzare tale violenza con
siste nell'eleggere ogni cinque anni quei citta
dini deputali che all'occasione sapranno pronun
ciare con eleganza e con energia un magnifico 
discorso di protesta. Ne conosciamo da trent'anni 
l'inefficacia. I lavoratori francesi del resto s'oc
cupano poco del loro Parlamento; essi sanno 
che esso serve solo a sanzionare la schiavitù, a 
giustificare tutte le violenze borghesi. Gli esteli 
della causa socialista potranno trovare al Palazzo 
Borbone molta reclame gratuita e lo stipendio 
regolare di 25 franchi giornalieri ; e i lavoratori 
p tranno consolarsi sapendo che quando, i sol
dati li attaccavano nelle strade di Marsiglia, 
Millerand era ministro e la maggioranza dei de
putati democratici-sociali votava contro il ritiro 
delle truppe dai luoghi dello sciopero. 

Da un altro lato, fu sopratutto perniciosa l'in
fluenza di coloro che il popolo francese ha bol
lato col nome di politicanti. Marsiglia possiede 
un sindaco che si dichiara socialista, il cittadino 
Flaissières; quando scoppiò lo sciopero degli 
operai del porto egli non poteva non offrire i 
proprii servizii. Servizii tanto più autorevoli — 
aggiungevano i consiglieri municipali del suo 
partito — che, Millerand essendo ministro, un 
arbitrato sarebbe ben accetto dal governo e più 
favorevole ai lavoratori che l'arbitrato del Creu-
sot. E frattanto l'attesa di nuove soluzioni e i 
consigli di calma paralizzavano le loro energie. 

I lavoratori di Marsiglia ebbero il torto di non 
rinviare senz'altro il sindaco Flaissières a pren
dere la direzione della sua polizia municipale. 

Appendice del Risveglio 

LO SCIOPERO GEMMALE 

Lo sciopero generale e i partiti politici 

Noi abbiamo visto che l'idea di sciopero ge
nerale si è fatta strada a poco a poco nell'am
biente operaio. Questo era un risultato logico 
della tattica operaia e dello sviluppo economico. 
In primo luogo a causa dell'insuccesso ripetuto 
degli scioperi parziali, poscia a causa dell'esten
sione del movimento degli scioperi e per conse
guenza dello sviluppo dell'organizzazione sinda
cale. . 

L'idea di sciopero generale adottata dai grup
pi corporativi ha trovato la stessa simpatia 
non presso quello dei partiti socialisti politici 
dove l'elemento sindicalista dominava ; voglia
mo parlare del P . O. S. R. (Allemanisti). Que-
stra idep ha avuto cogli altri partiti socialisti for
tuna varia, a seconda delle fluttuazioni delle 
necessità politiche. 

I democratici-sociali l'hanno sempre e siste
maticamente respinta ai congressi internazionali 
di Parigi 1889, Bruxelles 1891, Zurigo 1893, 
Londra 1896, malgrado la perseveranza di Do-
mela Nieuwenhuis che non si è mai stancato di 
ripresentare la sua proposta. 

A Londra notevolmente la questione fu per 
cosi dire astutamente messa da parte. Si di
chiarò dì non vedere la possibilità di uno scio
pero generale internazionale. E' ben vero però 
che si ebbe cura nella traduzione inglese di sop
primere questa frase troppo compromettente di 
fronte al proletariato del Regno Unito. Eugenio 
Guérard non potè ottenere che essa fosse messa 
all'ordine del giorno del prossimo congresso. 
Ripresa di nuovo dal P . 0 . S. R. e dalla frazio
ne blanquista essa fu ancora una volta respinta 
dall'ordine del giorno della conferenza di Bruxel
les ^1899) e dal Congresso di Parigi (1900). 

E mentre l'arbitrato, che il sindaco implorava 
- dallo stesso governo che dirigeva la repressione 
dello sciopero nell'interesse dei padroni - veniva 
promesso col telefono per essere smentito col 
telegrafo, tulle le corporazioni di Marsiglia pro
clamavano l'una dopo l'altra, per ragioni di so
lidarietà, lo sciopero generale. Rivendicazione 
unica e comune: la giornata di otto ore di la
voro. 

Flaissières e Millerand, il sindaco e il mini
stro, non si dichiararono vinti. La commissione 
dei lavoratori del porto, gli operai meno orga
nizzati di Marsiglia, dovevano poco dopo, sotto 
il loro consiglio, implorare l'inìervento del mi
nistro Waldeck-Rousseau. Di fronte a tale umi
liazione e alla certezza di un nuovo inganno, 
Y Unione delle camere sindacali prendeva la 
decisione seguente : « Considerando che la com
missione esecutiva degli operai del porto, dopo 
aver fatto appello alla solidarietà di tutte le cor
porazioni, manca al suo dovere e rimette oggi 
ai politicanti la soluzione del conflitto degli ope
rai del porto coi padroni; considerando che la mag
gioranza delle corporazioni non si sono messe 
in isciopero che per spirito di solidarietà per 
sostenere le rivendicazioni degli operai del por
to ; i delegati delle commissioni esecutive delle 
corporazioni in isciopero, riuniti alla Borsa del 
lavoro si dichiarano, in presenza di questo fatto, 
liberi dai loro impegni. > 

Lo sciopero era così sconfitto ; il Ministero 
Waldeck-Rousseau-Millerand aveva ancora la 
fiducia dei deputati conservatori e liberali, e il 
sindaco Flaissières guadagnava in tal modo la 
gratitudine dei bottegai di Marsiglia. 

I lavoratori di Marsiglia hanno capito che alla 
violenza del governo bisogna opporre la violenza 
del popolo, che la loro emancipazione si com
pierà solo con la loro azione diretta e rivoluzio
naria contro la proprietà e contro lo Stato. E se 
domani i politicanti d'ogni colore proporranno 
nei prossimi conflitti i soliti consigli, essi sa
pranno rispondere, d'accordo con tutti i sinda
cati di Francia, che «gli operai sanno compiere 
i loro affari da soli, contro ogni sorta di in
ganni. » 

A tali conclusioni stanno arrivando con l'espe
rienza di ogni giorno gli operai di tutti i paesi 
— la nuova Internazionale dei lavoratori. 
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CORRISPONDENZE 
C h e x b r e s , % (Avvenire). — Il piHmo mag

gio. — Inviati dal Sindacato manovali e mura
tori di Losanna (a richiesta dei soci di Chexbres) 
giungevano qui il primo maggio, col primo tre
no del mattino, alcuni compagni italiani e sviz
zeri, tra i quali il cittadino Bischoff. 

Subito due tamburi batterono la sveglia ed i 
lavoranti di laggiù si riunirono per udire la pa
rola dei propagandisti e per discutere. Dopo 
brevi conferenze si formava un corteo di più 

In Francia i guesdisti adottano naturalmente 
le risoluzioni della democrazia-sociale interna
zionale. E come Guesde stesso recentemente lo 
diceva, essi hanno « sdegnosamente » scartato 
questa questione dalle loro discussioni. Non di 
meno ci fu un tempo in cui i guesdisti, pur, 
condannando gli scioperi parziali, accettavano 
l'idea di sciopero generale di una corporazione, 
a condizione che esso fosse subordinato ad uno 
stato di organizzazione sufficientemente perfetto. 
Essi hanno preconizzato lo sciopero generale 
internazionale dei minatori e certamente hanno 
messo nella possibilità di questo sciopero la 
speranza di una rivoluzione. E' questa la riso
luzione che essi votarono nell'ottobre 1890 al 
loro congresso di Lilla (proposta della signora 
Aveling) e che i loro delegati operai preconizza
rono alla stessa epoca al Congresso corporativo 
di Calais. Questi stessi delegali operai votarono, 
credendo di essere ancora d'accordo col partito, 
il principio dello sciopero generale al Congresso 
corporativo di Marsiglia (settembre 1892). I di
sgraziati non sapevano che il vento aveva cam
biato direzione. 

Ancor meglio, i guesdisti (e tutta la democra
zia-sociale) hanno acclamato (1889) il Primo 
Maggio, l'orma bastarda di sciopero generale, 
manifestazione platonica che ha degenerato in 
festa senza carattere alcuno o in passeggiata-
supplica ai poteri pubblici. 

L'opinione dei guesdisti fu allora che la riu
scita di uno sciopero generale non si sarebbe 
potuta avverare che con un proletariato perfet
tamente organizzato corne nel Belgio e in In
ghilterra, ed inoltre perfettamente solidale. Né 
in Francia né in Germania il movimento sinda
cale sembrava promettere quanto ha poscia 
mantenuto. C'era qui poca organizzazione ed 
ancora meno coscienza di classe. La conquista 
dei poteri pubblici sembrava molto più comoda; 
essa diede infatti fin da principio dei risultati 
inattesi. L'intero partito guesdista si gettò per 
questa via e scomunicò solennemente lo sciopero 
generale (Marsiglia 1892, Nantes 1894). 

L'opinione del P . 0 , F . (guesdista) poteva 

che 500 persone portanti alcuni cartelli con 
motti varii : « L'unione fa la forza », « Prole
tari di tutti i paesi, unitevi », ecc. 

Si attraversò il paese sempre a suon di tam
buro. I pacifici, poveri abitanti di Chexbres 
non avevano mai veduto nulla di simile laggiù e 
dapprima guardarono meravigliati, poi si entu
siasmarono, molti ingrossarono le file del corteo. 
Una ventina di muratori e manovali che lavora
vano smisero tutti e si unirono agli altri. 

Si alzarono gli inni della ribellione e della 
speranza, percorrendo le viuzze del paese. 

Il sindaco di Chexbres aveva sin dal giorno 
precedente fatto affiggere un manifesto-procla
ma dove era detto che le misure le più severe 
sarebbero state prese contro coloro che fossero 
arrivati laggiù per turbare con manifestazioni 
rumorose la pace e la tranquillità del luogo. 
Pure durante tutta la giornata il corteo potè 
passeggiare impunemente, sciogliersi, riunirsi 
di nuovo, senza che le misure d'ordine fossero 
pervenute a creare disordini. 

Però sull'imbrunire, verso le 6 di sera, la cosa 
cambiò. Il sullodato sindaco, alla testa di dodici 
gendarmi, armati di tutto punto, si lancia con
tro i dimostratiti ed arresta (non sappiamo an
cora bene con quale pretesto) l'operaio Noli. Il 
Bischoff protesta contro questo atto di prepo
tenza e viene lui pure arrestato. 

La cosa non piacque alla folla. Trecento uo
mini risoluti si lanciano contro il posto di poli
zia e domandano la libertà dei detenuti. Te
mendo la rivoluzione, l'incendio, il finimondo, 
il sindaco fa accorrere i pompieri del paese; i 
quali arrivano con alcune pompe e fanno i loro 
preparativi onde spegnere il fuoco.... immagi
nario. 

Infine dopo un'ora di tergiversazioni, pressati 
da ogni parte, sindaco e sbirri cedono. I due 
prigionieri sono resi al popolo che li accompa
gna in trionfo, festosamente, alla stazione di 
partenza. 

La cosa non fu dunque che una farsa, ma, 
grazie a quel sindaco da operetta, avrebbe potu
to diventare un dramma. 

Z u r i g o , 3. — Propaganda di i" maggio, 
— Alla dimostrazione del primo maggio parte
ciparono un centinaio di compagni preceduti 
dalla bandiera rossa e nera e dalle scritte: «Vi
va lo sciopero generale » e « Abbasso la polizia 
politica ». Fu distribuito in gran copia nelle riu
nioni e nelle vie il manifesto in Ire lingue del 
Risveglio. Al campo della festa prese la parola 
— continuamente interrotto dall'...oratore socia
lista deputato Lollini — un compagno, spie
gando brevemente la differenza corrente tra so
cialisti ed anarchici, ed incitando gli operai a 
difendere essi stessi energicamente i propri in
teressi. Essi devono fare a meno dell'opera de
leteria dei politicanti, che —sia pur in buona 
fede —stanno uccidendo completamente il vero 
spirito del socialismo rivoluzionario, e lottare 
per la più prossima instaurazione della libertà 
per tutti. Alla sera ebbe luogo, riuscitissimo, 
l'annunciatovi spettacolo; applauditissimo il 
« Primo maggio » di Goti. Metà dell'introito 
netto sarà spedito d Risveglio. 

W à d e n s w a i l , aprile. — Il già menzionato 
sig. Pfenninger, proprietario di colonificio, vuol 
decisamente estirpare la mala pianta degli ope
rai organizzati. Dopo l'ultima nostra, egli ha 
licenziato altri operai non ligi alle sue imposi
zioni ed inoltre la sorella di uno dei precedente
mente licenziati, brava ed attiva operaia. Crede 
egli forse con queste meschine misure di ridurre 

forse essere sostenibile ad un dato momento. 
Al suo inizio sopratutto lo sciopero generale fu 
presentato come un mezzo pacifico, a braccia in
crociate.Noi pure pensiamo chequesto è un mezzo 
impraticabile. Ma da allora in poi i guesdisti 
sono sempre rimasti alla loro antica concezione 
dello sciopero generale (Deville-Guesde). Essi 
non hanno saputo mai comprender la sua nuova 
concezione e ancor oggi ne sono gli avversarli 
più accaniti. 

D'altronde lo sciopero generale ebbe poco 
successo pressoi politicanti, essendo questa una 
lattica per la quale non vi è bisogno del loro 
aiuto e che elimina la loro funzione. Alcuni di 
essi sono giunti a pensare che lo sciopero gene
rale poteva essere diretto conlro di loro (Jour
nal, lo sciopero generale del 1 aprile 1899). 
Inoltre esso contradice alla loro politica essen
zialmente democratica, riformista ed elettorale. 
Che cosa dunque ! più nessuna riforma da pro
porre, più nessun miglioramento da far bale
nare agli occhi del popolo! Ecco perchè i socia
listi indipendenti, che è quanto dire gli elettori 
dei deputati socialisti indipendenti, e in maggio
ranza piccoli borghesi, hanno fin da principio 
riprovato lo sciopero generale. Il signor Gérault-
Richard, non è molto, dichiarava « colle prove 
alla mano » che i promotori dello sciopero gene
rale agivano d'inlesa coi realisti. 

Si trattava allora di difendere l'opera del mi
nistro Millerand contro le minacele di uno scio
pero generale e non si rifuggiva all'uopo di ser
virsi di una calunnia poliziesca. Ahi i tempi 
hanno ben cambiato ! Ed il signor Gérault-Ri-
chard è oggi un partigiano dello sciopero gene
rale (oh ! in teori.i), fin da quando i guesdisti 
fanno una sì lerribile opposizione al ministro 
socialista ed a tutti i suoi partigiani. Attual
mente i socialisti indipendenti, fin da quando si 

i sono costituiti in organizzazione federale, hanno 
. accettato l'idea di sciopero generale; ed eccone 

la ragione : 
' Era assolutamente necessario per i socialisti 
: indipendenti, costituentisi in partito organiz-
1 zato, di avere, come ogni altra organizzazione 

all'impotenza coloro che si sono prefissi il com
pito di difendere i diritti proprii e dei loro com
pagni di lavoro? Ai compagni di rispondere 
raddoppiando di attività nella propaganda agli 
ancora incoscienti e nella resistenza continua e 
diretta a tutte le angherie e persecuzioni degli 
sfruttatori. 

T h a l w e i l , 0. — I clericali alla riscossa. 
— Il parroco cattolico aveva qui indetta fra 
operai italiani una riunione per domenica 5 corr. 
per discutere intorno alla costituzione di una 
sezione della Lega cattolica operaia italiana, che 
avrebbe dovuto comprendere le località poste 
sulla riva sinistra del lago. Ad impedire che i 
mistificatori in sottana nera avessero ad ingan
nare un'altra volta la buona fede degli operai 
italiani,gabellando per società operaia un circoio 
puramente clericale destinato solo a riavvicinare 
gli emigranti italiani a santa madre Chiesa, ci 
recammo in gran numero al convegno alla casa 
parrocchiale, coll'intenzionedi smascherarli cò
me si conveniva. Però dietro le dichiarazioni del 
prete, che la società s'intendeva esplicitamente 
cattolica e che le discussioni sull'indole del pro
gramma non sarebbero stale ammesse, abban
donammo in massa la sala e da un centinaio i 
convenuti nella sala rimasero in una quindicina 
compreso il comitato. Gran naso del parroco e 
dei suoi seguaci che non s'attendevano a quel 
colpo di scena. 

Convenimmo quindi in altro locale dove si 
discusse amichevolmente fra socialisti ed anar
chici sulla tattica dei due parliti. Furono rac
colti 5 franchi per il Risveglio. Si decise inoltre 
d'invitare il parroco a discuterli in una delle 
prossime domeniche sulla resistenza operaia. 

Il compagno possessore dell'opuscolo di 
Eliseo Réclus : Evoluzione e Rivoluzione (edi
zione italiana del Sempre Avanti di Livorno) 
ci farebbe cosa grata inviandocelo al piùpre-
stopossibile. 

Potremo, all'occasione, rinviarlo un mese, 
dopo. 

All'ultima ora riceviamo da Bellinzona 
una corrispondenza sullo sciopero delle offi
cine della compagnia del Gottardo. Ne par
leremo al prossimo numero. 

Gli operai meccanici e affini, che sentono 
il dovere della solidarietà, sono pregati di 
non recarsi sul luogo dello sciopero, perche i 
padroni naturalmente cercano di sostituire 
gli operai scioperanti con altri lavoratori. 

Libri s* Opuscoli io vendita 
P. Kropotkine. La conquista del p 
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socialista che si rispelta, un programma rivolu
zionario da tirar fuori nei giorni di tripudio o di 
manifestazioni solenni, come nei congressi ; ma 
ciò non porta conseguenze. 

E questo è una sorta di simbolo la cui lon
tana realizzazione non spaventa nessuno ed è in
capace di allontanare dal partito gli elementi 
più moderati. Esso è un inganno per i compa
gni veramente rivoluzionari, mentre nello stesso 
tempo serve a lusingare lo spirito frondeur dei 
democratici-sociali picco'i borghesi. Questo ri-
voluzionarismo è dunque incapace di contrad
dire la pratica puramente riformista ed eletto
rale dei socialisti che altra volta si dicevano in
dipendenti. 

Questo nuovo partito aveva tutto l'interesse 
di scegliere lo sciopero generale come etichetta 
rivoluzionaria. Opponendosi al P . 0 . F.,esso era 
eccitato a prendere il programma rivoluzionario 
scomunicato dai guesdisti ; sostenendo questo 
programma attirava a sé il P. O. S. R. (allema
nisti), affermava il suo rispetto per le decisioni 
dei congressi corporativi e la sua simpatia per 
il movimento operaio e sperava attirare a sé i 
sindacati e le Borse del lavoro. 

Nello stesso tempo si è avuto cura di non pre
cisare troppo l'idea di sciopero generale, hsso 
può per conseguenza essere interpretato dagli 
uni come un metodo rivoluzionario, dagli altri 
come tattica pacifica che resta in pieno terreno 
legalitario. Non si fa nessuna distinzione tra lo 
sciopero pacifico e lo sciopero rivoluzionario. 

Quanto al P . S. R. (blanquisti) esso adotta il 
principio dello sciopero generate; ma non se ne 
occupa affatto. Le sue preoccupazioni sono pu
ramente politiche e si limita a non intralciare 
l'azione corporativa. 

(La fine al prossimo numero). 
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