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È USCITO 
Lo sciopero generale. Il suo 

scopo e i suoi mezzi 0,05 
E' un opuscolo; di 20 pagine pubblicato da 20 

sindacati e federazioni di sindacati parigini. I 
congressi corporativi francesi si sono da varii 
anni dichiarati partigiani dello sciopero generale 
rivoluzionario e stanno propagandolo e prepa
randolo. Gli autori espongono in forma chiara e 
popolare la condizione attuale dei lavoratori, lo 
scopo delle lotte operaie, i mezzi d'emancipa
zione, per concludere alk necessità dello scio
pero generale rivoluzionario. Ne espongono in 
maniera pratica il meccanismo e mettono in 
guardia gli operai contro le mene dei politicanti 
neri o rossi, pericolosi in periodo di lotta, per
chè essi tentano di renderla inefficace, ancor più 
pericolosi all'indomani della Rivoluzione, per
chè cercheranno di accapparare e di sfruttare a 
danno degli operai il movimento. Il comunismo 
libertario — essi espongono — conquistato ed 
organizzato direttamente dai lavoratori, tale è lo 
scopo delle lotte proletarie. 

I compagni diffonderanno questo opuscolo, in 
Italia sopratutto, dove lo sciopero generale è una 
necessità imperiosa. 

Giovanni Most : 
GIOSA 

LA PESTE RELI-
0,05 

P R O S S I M A P U B B L I C A Z I O N E 
P. KROPOTKINE: L'Anarchia, la sua filosofìa, 

il suo ideale. 
Lo studio di Kropotkine sarà pubblicato d'ac

cordo colla Biblioteca Sociale Libertaria di 
Paterçson. , . 

fi 

Due concezioni e due metodi 
E' notorio come sia lecito ad un partito 

quanto è illecito ad ogni singolo individuo. 
Chiunque si pretendesse superiore ai suoi simili 
per sapere e morale, per coraggio e bellezza, 
susciterebbe certo un sorriso di compassione ; e 
sarebbe suscettibile inoltre, quando tentasse di 
agire secondo l'opinione che egli ha di sé, di fi
nire in un manicomio. Al contrarlo un partito, 
che vuol far colpo nella massa degli incoscienti 
per raggrupparla in giorno di elezioni intorno ai 
proprii candidati, deve necessariamente affer
marsi come il più intelligente e il più buono, il 
siù civile e il più coraggioso, il più necessario e 
il più disinteressato. 

V'è Un'abitudine dannosa : quella cioè di la
sciare i ciarlatani di ogni specie alle loro ciancie 
e alle loro fiere, senza convincerli ad ogni occa
sione di menzogna. I ciarlatani politici perciò 
rendono sempre più frequenti le loro insensate 
apologie e finiscono, naturalmente, col consi
derare tutti i loro avversarli come caratterizzati 
dalle qualità contrarie a quelle che attribuiscono 
a se stessi. 

Tutta la stampa democratica-sociale sente ora 
la necessità di fronte al risveglio della nostra 
propaganda in Italia — contro il quale riusci
rono impotenti le persecuzioni governative — 
di cantare su tutti i tòni, fra la réclame della 
sonnàmbula bolognese Anna d'Amico e gli an-
nunci'.mirabolantidi lotterie, l'apologia del partito 
legalitario e una diatribe in regola contro noi. «I 
democratici-sociali sono perfetti per scienza e 
coraggio, per calma e valore ; i socialisti-anar
chici sono tutto il contrario. La concezione le
galitaria del movimento sociale è scientifica e 
positivista; la concezione socialista-anarchica, 
utopistica e catastrofica. 

Delle prove? Nessuna. Qualchemilite coscien
te potrà tutt'al più consigliarvi la lettura del 
Manuale del perfetto elettore o opporvi con un 
sorriso di trionfo le 30 medagliette dei deputati 
a Montecitorio. 

I nostri compagni avranno notato una varia
zione nella linea di condotta dei democratici-so
ciali. Fino a poco tempo fa, confondendo volon
tariamente l'organizzazione e l'autorità, ci dichia
ravano avversarii di ogni lavoro di preparazione 
e di azione collettiva. Partendo da questa pre
messa falsa, ci dipingevano come nemici di ogni 
movimento sindacale. La cantilena è cambiata : 
abbiamo loro provato mille volte che essi menti
vano ed hanno ora vergogna di una menzogna 
troppo facilmente scoperta. In ogni singolo 
paese, la partecipazione dei compagni nostri al 
movimento operaio è una realtà ; e i socialisti-
anarchici vi partecipano non come elementi 
passivi addattantisi all'ambiente trovato, ma 
come uomini che sanno elevare per coscienza e 
per efficacia la concezione e i metodi di lotta 
degli operai organizzati. Ne sanno qualcosa i 
jiemocraUd-soclali francesi. 

Combattiamo dunque ora le nuove calunnie ; 
non sarà tempo perduto : i caporali del movi
mento legalitario potrebbero, vista l'inutilità 
della menzogna, rinunciare a servirsene. 

L'Avanti! doveva spiegare al punto di vista 
della scienza e del positivismo la necessità per i 
deputati socialisti di votare i fondi segreti (bi
lancio dell'interno) e le spese per VAfrica e 
la Triplice Alleanza (bilancio degli esteri). E 
come unico argomento affermava, {Fase nuova, 
25 giugno) fra alcune inesattezze, varie men
zogne e molte confessioni preziose, la necessità 
di tale ministerialismo per il fatto che i de
mocratici-sociali non sono socialisti-anarchici. 
Questa distinzione è senza dubbio conosciuta, 
ma era onesto ripeterla in questo momento. Noi 
ne siamo riconoscenti e commossi. 

« L'antico movimento dell'Internazionale non 
aveva messo profonde radici, da dover dire oggi 
che la fase nuova è germogliata dal tronco del
l'antica. » Una verità banale se l'Avanti / vuol 
dire che le concezioni e i metodi del socialismo 
disinteressato nell'epoca dell'Internazionale, sono 
assolutamente differenti da quelli banditi e pra
ticati oggi sotto la veste del socialismo. Un'af
fermazione senza prova per quanto concerne il 
movimento internazionalista; erronea inoltre, 
perchè è notorio come in varie regioni d'Italia 
(le Romagne e le Marche per es.) molti operai 
restino nel partito legalitario, illudendosi che le 
teorie è la tattica siano quelle stesse dell'epoca 
dell'Internazionale. I democratici-sociali più re
centi ci tengono a misconoscere l'immenso lavoro 
di propaganda e di organizzazione operaia com
piuto dagli internazionalisti, ed a rammentare ai 
convertiti dell'oggi — i Costa, i Zirardini, ecc., 
le loro idee giovanili. 

E passiamo alle confessioni. La democrazia-
sociale italiana, sarebbe, secondo Y Avanti!, 
passata per tre periodi distinti. Nel primo pe
riodo « l'attitude pratica e dottrinale del partito 
è stata assorbita nella dimostrazione della supe
riorità del nostro realismo di fronte alle concezioni 
idealistiche dell'anarchismo di tutte le scuole. » 
Nel secondo i democratici-sociali si separarono dai 
democratici, per riunirsi ad essi sotto la reazio
ne crispina. Nel terzo la partecipazione del 
deputati socialisti ai lavori parlamentari, il mini
sterialismo all'occasione, diventano un dovere 
e un titolo di benemerenza verso il proleta
riato. 

La confessione è chiara; l'evoluzione era ne
cessaria, aggiungiamo noi. Fin da quando pochi 
internazionalisti abbandonarono la lotta diretta 
per essere i portavoce delle miserie e delle pro
teste del popolo nel Parlamento, i compagni 
nostri provarono che, una volta sulla china, si 
sarebbe finito col partecipare al mantenimento 
dello Stato che si voleva dapprima abbattere, 
col rinunciare alle idee del comunismo che si 
propagavano, col diffondere nuovi pregiudizi! a 
sostegno del mondo borghese, col compiere una 
opera non solo inutile, ma sopratutto dannosa. 
Il Risveglio ha troppe volte provato la verità 
delle nostre affermazioni. 

VAvantil pretende giustificare quella che 
esso chiama la fase nuova (il terzo periodo) con 
una concezione scientifica del socialismo e con 
una necessità tattica efficace. Analizziamo dun
que tale concezione e tale tattica. 

« La nuova fase segna anzitutto il passaggio 
dal socialismo catastrofico al socialismo positivo. 
Per il primo doveva essere — accanto ai molti fe
nomeni economici di cui sarebbe lungo discor
rere qui — lo spasimo insopportabile della mi
seria il fattore principale della rivoluzione 
socialista ; per il secondo è l'elevazione progres
siva del proletariato quella che avvicina il pre
sente all'avvenire. » È, naturalmente, la prima 
concezione sarebbe propria dei socialisti-anar
chici, la seconda dei democratici-sociali. Ma, 
quasi a farlo apposta, mai un teorico del movi
mento socialista-anarchico espose una simile 
concezione della rivoluzione socialista, e gli 
anarchici si sollevarono pei primi contro la con
cezione catastrofica del socialismo. 

Al fondo di tutta questa questione permane 
un problema sociologico non ancora risolto. E' 
possibile per l'operaio migliorare nell'ambiente 
capitalista le proprie condizioni ? Questo miglio
ramento non si produrrà forse a danno del nu
mero sempre crescente dei disoccupati ? Non 
sarà esso compensato da un'elevazione contem
poranea del prezzo dei generi di prima necessità 
e delle abitazioni ? Non suscita esso forse un 
accrescimento irresistibile dei bisogni ? Le pub
blicazioni si accumulano su questo argomento, 
e la soluzione dovrà attendersi ancora per qual
che tempo. 

I socialisti-anarchici dicono: qualunque sia la 
risposta esatta a questo problema, la lotta di
retta, di tutti i giorni, è una necessità, un 
dovere ; per conquistare all'occasione nuovi mi
glioramenti, per difendere le condizioni attuali 
contro i tentativi per peggiorarle, per allenarsi 
a combattere e a vincere. Non lo spasimo insop
portabile della miseria, ma bensì la nuova 

coscienza e le nuove forze, che si acquistano 
lottando direttamente contro la società borghese 
sono, per noi, il fattore principale della rivolu
zione socialista. La lotta diretta è non solo un 
mezzo di difesa, ma sopratutto un mezzo d'at
tacco per limitare l'oppressione dello Stato e lo 
sfruttamento capitalista, per rendere prossimo 
lo sciopero generale rivoluzionario che abbat
terà il mondo borghese. Tale concezione teorica 
stanno i compagni nostri di tutti i paesi prati
cando colla loro partecipazione al movimento 
corporativo. 

L'affermazione dell'Avariti! è dunque falsa 
per quel che ci concerne ; erronea anche per i 
democratici-sociali. VAvantil confessa come la 
concezione catastrofica del socialismo sia d'ori
gine marxista, ma dichiara che il partito socia
lista se ne sarebbe sbarazzato. Tale liberazione 
si limiterebbe (se reale) all'Italia ; negli altri 
paesi la concezione catastrofica domina il socia
lismo. Struve, un sociologo del movimento 
democratico-sociale russo, ne è tanto persuaso 
da chiedere al governo russo l'espropriazione 
dei piccoli proprietari! per affrettare l'avvento 
del socialismo, e sono ancora recenti le collere 
sollevate dall'anarchico Tcherkesoff, quando di
strusse la teoria dell'accentramento della pro
prietà in poche mani, che è alla base della con
cezione catastrofica del socialismo. 

Ma se ne sarebbe il partito socialista italiano 
— eccezione nel movimento democratico-sociale 
internazionale — liberato per sempre ? Eviden
temente no ! I democratici-sociali pretendono 
risolvere la questione sociale conquistando a 
mezzo delle elezioni i pubblici poteri ; una 
volta maggioranza inParlamento essi... vogliono 
compiere h catastrofe, decretando la morte del 
regno borghese e l'avvenimento del socialismo. 
Mille volte abbiamo provato il rid'colo e i danni 
di tale concezione ; ma se i democratici-sociali 
rinunciano alla... catastrofe parlamentare, essi 
divengono dei semplici democratici, a volta a 
volta ministeriali o di opposizione. 

E passiamo alla necessità tattica. L'Avanti ! 
scrive che, dato lo sviluppo spontaneo del movi
mento proletario, era necessaria la tattica ec
cessivamente opportunista di questi ultimi tempi 
perchè « per l'elevazione progressiva del prole
tariato occorre la libertà, occorrono le riforme 
sociali. » In altre parole la libertà e le riforme 
sociali si conquisterebbero coi voti ministeriali o 
no dei deputati socialisti. Tutta l'esperienza 
nelle lotte sociali è priva di valore e d'insegna
mento per certi democratici-sociali; è inutile 
dunque ripetere ora la' prova, mille volte fatta, 
che la libertà e le riforme si conquistano dal 
basso in alto, direttamente, e che il Parlamento 
cerca di limitare la loro portata, codificandole. 
Rammentiamo però la inefficace campagna 
ostruzionista e diamo la parola all'on. Morgari 
per rispondere a tale assurda concezione : « In 
principio le classi dirigenti tentano di soffocare 
il movimento proletario (periodo Crispi, Rudinì, 
Pelloux). Poi, constatando che si trovano di 
fronte una corrente invincibile (parole di Gio-
litti nel suo discorso alla Camera) tentano d'in
canalarlo nelle vie legali e di placarci con dona
tivi di libertà e di riforme. > (Sempre Avanti 1 
di Torino, articolo riprodotto nell'Acanti ! di 
Roma, 22 luglio). 

E' vero che l'on. Morgari deduce da questo 
fatto la necessità pei socialisti di essere in questo 
momento ministeriali : dato cioè che le libertà e 
le riforme si ottengono direttamente, dal basso, si 
devonchiedereinParlamento;compiendocosìuna 
opera inutile non solo, ma bensì dannosa, per
chè perpetua l'illusione che il Parlamento possa, 
sappia o voglia concedere qualcosa e allontana 
gli operai dalle lotte dirette. Ma la logica non è 
il forte dell'on. Morgari. Del resto egli non può 
essere enciclopedico : è già propagandista, let
terato, giornalista, deputato, ecc. ; ed ha il di
ritto, a quel che pare, di scrivere delle afferma
zioni di cui non saprebbe fare la prova: « i gla
diatori (gli anarchici e i repubblicani) fanno la 
lotta per la lotta. La liberta, una volta ottenuta, 
li annoia. Non c'è più modo di mostrare i mu
scoli. » Bella frase ad effetto, buona tutt'al più 
per un discorso elettorale, perchè presuppone 
tutta una serie di circostanze che non esistono; 
fra le altre: che le lotte degli anarchici siano 
sempre inefficaci, e che essi si pongano, aven
done o no la coscienza, a questo punto di vista. 

L'on. Morgari conosce certo quegli Abelardl, 
i quali combattono, et pour cause, l'amore sen
suale, compiacendosi nelle gioie serafiche degli 
amori platonici. 

Esistono in alcune tribù dell'Africa varii scien
ziati del luogo, i quali, in occasione di un 
eclissi, gridano che un dragone vuol mangiare 
la luna. Escono perciò dalle loro case e gridano 
certe parole cabalistiche, battono tamburi e 
piatti per impedire tale nefando delitto. A eclissi 
finita, dichiarano l'intervento loro efficace. 

Tali i nostri parlamentari. Attribuiscono a sé 
stessi il merito delle libertà ottenute dal popolo. 
Più modesti dei primi, perchè concedono al po

polo, ogni 5 anni, l'onore di nominarli alla fun
zione di salvatori. 

Un'ultima osservazione : i democratici-sociali, 
questa quintessenza del positivismo e della 
scienza, confondono ancora i loro desideri! con 
la realtà, non sanno suffragare con prove le loro 
affermazioni e praticano come una virtù l'intol
leranza. Sono orgogliosi ora di preparare, sotto 
un ministero liberale, le illusioni necessarie per 
i prossimi massacri di popolo. 

BREVI NOTE 
Gli i ngann i del l ' a rb i t ra to . — Le cor

rispondenze da Losanna ci informano ogni quin
dicina come i padroni violino tutti gli articoli 
della sentenza arbitrale, pronunciata dopo lo 
sciopero dei muratori e manovali. Per riconqui
stare la nuova tariffa, gli operai di Chailly do
vettero fare un nuovo sciopero; quelli di Losanna 
debbono prepararne un altro per ottenere in 
fatto i miglioramenti affermati in diritto nella 
sentenza arbitrale. Tale condizione non sapreb
be meravigliarci ; l'avevamo da lungo tempo 
preveduta. Le sentenze arbitrali non hanno che 
uno scopo : rendere vane le lotte operaie. 

La serie degli inganni, e cioè degli arbitrati, 
continua ; gli operai che, sotto l'influenza dei 
politicanti, chiedono umilmente l'intervento dei 
pubblici poteri, rinuncieranno ad esserne vitti
me, solo quando ne avranno troppo sofferto. 
Tanta è la potenza della menzogna e dei pregiu
dizi!. 

Varii mesi fa il personale di bordo del porto 
di Genova era in isciopero; rifiutando i pa
droni di trattare con le leghe di resistenza e con 
la Camera del Lavoro, gli operai, consigliati dai 
soliti addormentatori, proposero l'arbitrato del
l'on. Zanardelli, presidente del Consiglio dei 
Ministri di S. M. il Re d'Italia. I padroni s'af
frettarono, naturalmente, ad accettarlo, perchè, 
meno ingenui degli operai, ne compresero su
bito tutte le conseguenze. Infatti, gli operai, at
tendendo la sentenza arbitrale, ripresero subito 
il lavoro, ma non furono riammessi tutti, perchè, 
durante lo sciopero, i padroni avevano dati pa
recchi posti ad altri incoscienti venuti da lontano 
a prendere il posto degli scioperanti. Ora l'on. 
Zanardelli, che non ha ancora resa la sentenza 
arbitrale, ha pubblicato però una importante 
sentenza preliminare. Ha dichiarato che non si 
poteva obbligare gli armatori a trattare contro 
loro voglia coi capi dei sindacati invece che coi 
rappresentanti diretti del loro personale. Ed è 
quanto desideravano i padroni. Se gli operai poi 
non accetteranno questa sentenza preliminare, 
l'on. Zanardelli rinuncierà alla missione d'arbi
tro che aveva assunta. 

Nell'uno o nell'altro caso lo sciopero sarà 
stato risolto nell'interesse dei padroni. Gli ope
rai infatti chiedevano alcuni miglioramenti di 
salario e il riconoscimento dei loro sindacati : 
hanno ripreso il lavoro con l'identico salario di 
prima e vedono ora rifiutata la loro seconda do
manda. Bisogna dunque ricominciare la lotta e 
condurla a buon fine senza l'intervento di poli
ticanti borghesi o popolari. 

Ciò non impedirà — siatene certi — agli Abe-
lardi del socialismo di vantare agli operai la ne
cessità scientifica e rivoluzionaria di chiedere o 
accettare gli arbitrati in caso di sciopero. Data 
l'incoscienza delle masse, avrebbero torto di non 
approfittarne. 

Liber tà di s tampa. — Varii giornali quo
tidiani pubblicavano senza un rigo di protesta, 
la seguente notizia : « Berlino, 17 luglio. — Lo 
scrittore tedesco Oscar Panizza, i romanzi natu
ralisti del quale sono conosciutissimi, era stato 
condannato a dodici mesi di prigione cellulare 
per delitto di lesa-maestà commesso in uno dei 
suoi romanzi. Il suo avvocato avendo fatto un 
ricorso contro questa decisione, l'affare è stato 
rinviato ad un altro tribunale. Oscar Panizza è 
stato, con un'altra sentenza, considerato come 
pazzo e rinchiuso perciò in un manicomio. » 

Cose da Medio-Evo. La persona dell'Impera
tore, inviato in terra da uno sconosciuto, il cosi-
detto Dio, senza dimora fissa nel cielo — è in
violabile. Chi lo nomina senza servirsi di una 
serie di aggettivi laudatorii può considerarsi for
tunato se finisce in prigione. Perchè i giudici, 
coscienti della loro missione divina, debbono 
considerare come pazzo chiunque misconosca i 
beneficii e la gloria dell'unto di Dio. Guglielmo 
II, l'imperatore in parola, costa varii milioni 
all'anno al popolo tedesco, ed ha spinto in que
sti ultimi tempi la sua delinquenza fino al punto 
di invitare i suoi soldati in Cina a non fare pri
gionieri : a massacrare cioè senza pietà e senza 
ragione uomini, vecchi e bambini. 

Il delitto di lesa-maestà fa molte vittime ogni 
anno in Germania ; ogni anno domandano la 
sua soppressione i deputati democratici-sociali 
al Parlamento tedesco. I loro discorsi lasciano il 
tempo che trovano ; nella stessa maniera che (e 
intenzioni quinquennali dei loro numerosi tletj 
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tori. Se i democraticisociali tedeschi credono 
ancora all'efficacia delle loro elezioni, possono 
vantarsi d'aver superato l'ingenuità e la pazienza 
cristiane. 

La censura. — Ogni forma per la comuni
cazione del pensiero deve subire 11 controllo 
dello Stato, repubblicano o monarchico, russo 
od americano. La censura impedisce Ja recita 
di un dramma, quando esso può servire ad ab
battere qualche pregiudizio, a diffondere qual
che verità. Gli spettatori possono assistere a non 
importa quale scena di seduzione, ma non deb
bono ascoltare qualche critica alle istituzioni 
sociali. A NewYork la polizìa ha per la quarta 
volta impedita la recita del Senza patria di 
Gori, e ciò all'istigazione del R. Console Italia
no. Quest'eccelso sociologo vuole vendicarsi del 
fatto che i compagni nostri hanno scoperto e 
messo alla gogna, in pochi mesi, quattro spie che 
egli aveva assoldate ed inviate nei gruppi anar
chici d'America. Non ci meravigliano né la sua 
condotta né quella delle autorità americane : vi
vono tutti e due della menzogna e della violenza 
e dell'una e dell'altra si servono per consolidare 
il loro potere. Il popolo americano, al quale la 
stampa americana nasconde con mille cure simili 
fatti, li ignora e tace. Ogni soverchio rompe il 
coperchio ; e i regii consoli e le regie spie po
trebbero un bel giorno accorgersi che è perico
loso provocare abitualmente degli onesti operai, 
pronti a far rispettare con mezzi efficaci la loro 
libertà. 

Scioperi ferroviari i . — Due scioperi, 
l'uno in Sardegna, l'altro in Corsica, sono, 
in questi ultimi giorni, scoppiati fra gli 
impiegati ferroviarii. Ne ignoriamo ancora 
l'esito : solo sappiamo che il libéralissimo mini
stero GiolittiZanardelli si preparava già a mili
tarizzare, come il reazionario Rudinì, i ferro
vieri. Le intenzioni liberali dei governi non illu
dono più che le persone interessate ad essere 
illuse : i politicanti. 

Questo risveglio della classe ferroviaria è dav
vero promettente. Noi ci auguriamo che î com
pagni, in Italia sopratutto, sappiano organizzare 
i ferrovieri ed intensificare la propaganda nelle 
loro fila. Lo sciopero generale rivoluzionario; 
che si prepara, reclama il loro concorso. 

La barbar ie del l 'ant isemit ismo. — 
« Vienna, 17 luglio. — Il quartiere ebreo a 
Neubidoschow (Boemia) è stato attaccato la not
te scorsa dagli antisemiti che hanno distrutto 
ed incendiato 125 case. Un migliaio di ebrei 
sono ora senza domicilio e senza risorse. » Per 
completare ora l'opera degli antisemiti la polizia 
dovrebbe arrestarli tutti come vagabondi peri
colosi. 

Ogni religione è un tessuto di menzogna e di 
odio ; e quelle, che pretendono propagare l'amo
re universale, sono le più ipocrite e le più vio
lente. La cristiana, per esempio, la quale, senza 
interruzione nel periodo di 15 secoli, ha per 
derubare terrorizzato ed insanguinato il mondo. 
Perchè, 19 secoli fa, i sacerdoti ebrei crocifis
sero un ebreo, gli antisemiti massacrano abi
tualmente i popolani israeliti ; perchè alcuni 
israeliti sono altrettanto ricchi quanto molti 
cristiani, gli antisemiti uccidono e perseguitano 
i proletarii ebrei. Banchieri e rabbini israelitici 
vivono naturalmente in santa pace. 

E tale risveglio di barbarie ringiovanisce i 
pregiudizii religiosi e serve ai preti ; maschera 
il vero meccanismo della lotta di classe ed è utile 
ài capitalisti ed ai governanti. 

Noi crediamo all'efficacia della propaganda 
teorica ; ma essa è relativa. Quanti attendono 
sinceramente l'emancipazione umana dall'edu
cazione di tutti dovrebbero vedere da questi ri
svegli di barbarie, dopo tanta propaganda di 
tolleranza e di positivismo, quanto piccola e 
lenta sia la sua influenza. L'uso della forza è 
una necessità per liberarsi dalla forza dei nostri 
oppressori, per impedire ad uomini troppo astuti 
di servirsi delle nostre divisioni a fine di raffor
zare il loro regno. 

Nuove pubblicazioni. — L'Alba sociale, 
periodico quindicinale socialistaanarchico (indi
rizzo : Francis Widmar, 1522, Seventh Avenue, 
Ybor City, Tampa, Fla. — Stati Uniti d'Ame
rica). 

P. Kropotkine : L'espropriazione, cent. 5 
(Risveglio, casella postale n. 401, Firenze). 

M. Bacunin : Mazzini e il Socialismo, cent. 
20 (Boesmi Angelo, fermo posta, Faenza (Ro
magna — Italia). 

L'Univers i t à Popolare (Anno 1° n. 12) 
contiene: Prof. Aless. Groppali: La Sociologia 
(prima lezione) — Prof. Romeo Soldi : La legi
slazione sociale — Prof. Enrico Ferri : La 
Giustizia penale — Un maestro rurale : Mo
rale cattolica e morale scientifica — Massime 
e Pensieri. — Questionario proposto ai lettori 
sul miglioramento delle « U. P. J> 

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

Un pericolo 
Già in precedenti articoli, avemmo l'occasione 

di mostrare come l'esito della lotta sempre più 
viva, mossa dal proletariato alle classi dirigenti, 
dipenda essenzialmente da una chiara compren
sione della questione economica e dalla riuscita 
dello Sciopero Generale, che ne sarà l'inelutta
bile conseguenza. Facemmo ancora toccare con 
mano come la redenzione delle classi lavoratrici 
debba assolutamente condurci sotto pena di 
maggior tirannia — tanto economica che poli
tica — ad una forma, assolutamente spoglia 

» 

d'ogni vestigio di autorità. Ma la storia con una 
lunga sequela di fatti c'insegna e ci rende per
suasi, che invano tenterebbe l'individuo di vivere 
in una società più progredita dell' attuale, se 
con un lungo e paziente lavorò preparatorio non 
avesse cercato prima di trasformare le proprie, 
idee e i propri atti, rendendoli consentanei con 
10 scopo prefissosi. Così, pur mantenendo fermo 
il concetto di Sciopero Generale — come il 
migliore, ma non l'unico metodo per liberarci 
da quanto contribuisce a rafforzare il glo°o che 
ci pesa sul collo — non abbiamo trascurato la 
propaganda educativa, che serve ad un tempo 
ad elevare la massa e a renderla conscia dei 
propri diritti e delle proprie forze. 

Riflettendo a quanto avvenne per il passato, 
abbiamo potuto renderci conto esatto delle cause 
che originarono gli insuccessi nei vari tentativi 
fatti dal popolo per la sua emancipazione, ed è 
per evitare una nuova sconfitta, una nuova di
sillusione, che indichiamo oggi uno degli errori, 
da cui la massa può essere tratta in inganno. 

Benché impotente contro la procella che si 
annunziava sulla sua testa, la classe dirigente è 
riuscita molte volte ad evitarne le conse
guenze, sia con opportune concessioni, sia 
facendo olocausto di una parte di se stessa 
— la parte più facile a ricostruirsi — sull'altare 
della rivoluzione. Il popolo, che il dolore e la 
sofferenza avevano reso cieco, credendo vera
mente di farla finita una buona volta, non si 
accorse come solo una parte fosse da lui violen
temente attaccata, mentre l'insieme della so
cietà passava saldo e quasi incrollabile all'avve
nire. Oggi la borghesia vuol giuocarci il mede
simo tiro : sacrificare cioè una parte di se stessa, 
pur di salvare l'insieme dei suoi interessi. Spie
ghiamo il fatto. 

In seguito a certi avvenimenti, il militarismo 
aveva assunto in Francia un contegno tale da 
far temere l'avvento del dispotismo il più asso
luto a breve scadenza. La massa ammaliata, 
eccitata opportunamente dallo sfoggio fatto a 
tutte le minime occasioni e da quanto i giornali 
predicavano ai quattro venti, avendo ormai 
dimenticati imassacri del 1848 e del 1871, stava 
per offrirsi inconscia in olocausto. Un fatto di 
una portata straordinaria, l'ultima infamia del 
militarismo, mostrò così chiaramente il pericolo, 
da produrre un po' tardi, ma pur sempre in 
tempo, una salutare reazione. Il militarismo, 
visto il pericolo, pensò d'abbandonare i suoi al
leati al furore del popolo, e questo credendo di 
avere a combattere il vero nemico, si dà ad una 
accanita lotta antireligiosa, senza accorgersi che 
il nemico più grande gli sfugge di mano. A 
salvare poi meglio le apparenze giunge il governo 
con la sua famosa legge contro le congregazioni. 
11 clero, sapendo che tal legge mai andrà in 
vigore, perchè contraria agli interessi stessi 
della borghesia, apparentemente si sottomette 
ed il colpo è fatto. 

In Spagna, come in Francia, il militarismo, 
il governo avevano troppo predicato la loro 
bontà, perchè ad un primo fiasco il popolo illuso 
non reagisse. Così dopo la guerra che occasionò 
la perdita di Cuba e delle Filippine, il popolo 
volle fare il processo delle due istituzioni. 
La lotta si annunciava già tremenda e la bor
ghesia vedendosi impotente a sostenere l'urlo 
cercò scampo deviandolo. I disastri nazionali 
furono imputali al clero, che da lungo tempo 
spadroneggiava sovrano sulla misera penisola 
Iberica, e la massa rivolse le sue ire contro la 
religione. Oggi ancora un fremito di rivolta 
agita la Spagna, continue lotte s'impegnano qua 
e là per le vie fra credenti e liberi pensatori, 
qualche chiesa va in fumo, il governo parteggia 
apertamente per il popolo e la baracca è 
salva. 

In Austria, impero formato da un'accozzaglia 
di popoli i più svariati fra loro, le questioni di 
supremazia, di nazionalità, di lingua, ne facevano 
temere come prossimo lo sfacelo. Le classi diri
genti avrebbero per tal fatto avuto tutto da per
dere e nulla da guadagnare e fu allora che, per 
stornare la tempesta, si aizzarono i cattolici con
tro gli ebrei. Ma l'agitazione che ne segui non 
risolvendo la crisi si ricorse all'espediente ormai 
classico : il popolo contro il clero. I protestanti 
mostrarono come il malessere fosse solo dovuto 
alla religione che faceva capo a Roma e lancia
rono il grido ormai famoso Loss von Rom (sepa
riamoci da Roma)..Il tiro era giuocato; il popolo 
stanco da una lunga e infruttuosa agitazione 
abbandonò ben presto la lotta ed oggi, capitalisti 
ebrei, cristiani, protestanti e governo fraterniz
zano e godono i frutti della loro vittoria. 

Questi tre esempi, come quelli che sono molto 
recenti e generalmente conosciuti, ci sembrano 
sufficenti ad illustrare il nostro asserto. Non 
bisogna però tirarne la conclusione che nella 
lotta impegnata contro tutto quanto ci opprime 
si debba lasciare da parte la questione religiosa. 
Noi sappiamo che la credenza religiosa, nel 
lungo volgere dei secoli, fu sempre di ostacolo 
afi'emancipazione proletaria, fu sempre contra
ria ad ogni reale progresso, fu sempre fonte di 
discordie fra popolo e popolo, fra nazione e na
zione, fra individuo ed individuo. Volendo adun
que fondare una nuova società sulla solidarietà, 
sulla fratellanza dei popoli, volendo usufruire 
di quanto di benefico può apportarci la scienza, 
noi siamo inevitabilmente condotti a combattere 
la religione. Ma se volessimo attenerci a questo 
solo ordine d'idee, varrebbe quanto rinunciare 
fin d'ora al sogno che noi vagheggiamo. 

Quale deve essere adunque la nostra lotta ? 
Se è esatto che la società evolve in rapporto ai 
cambiamenti subiti dall'individuo nel suo ordine 
d'idee, noi non dobbiamo limitare la nostra 
azione contro questo o quel male più apparente 

della società, ma propagare, fra le masse, con il 
massimo sforzo di energia e di volontà, oltre che 
il concetto antireligioso, quello antiautoritario, 
mostrare cioè come ogni dominazione, qualun
que sia la forma sotto cui si esplica, è per noi 
parimenti dannosa. 

Avvezza così a vivere fin d'ora nella società 
futura, la massa, nel prossimo sconvolgimento 
che noi riteniamo inevitabile, non sarà tratta 
ancora in inganno dalla borghesia, come lo fu 
già troppe volte. 

L. 

CORRISPONDENZE 
Orbe, 12 (Bor.) — Le condizioni dei lavora

tori italiani, se sono pessime presso il tròppo 
conosciuto entrepreneur Anton..., non son dav
vero buone per gli operai delle altre ditte. Essi 
vengono pagati, è vero, a prezzo di tariffa, ma 
questa non è troppo elevata ed il salario si ri
duce a ben poca cosa a causa dèlia pensione. 
Essendo difficile trovare pensione in casa di pri
vati, l'operaio è costretto di accettare la pensio
ne che gli offre la moglie dell'entrepreneur. 
Non deve però discuterne il prezzo, la qualità 
del vitto, ricercare una pulizia troppo grande; 
caso contrario la moglie lo rinvia dalla pensione 
e ottiene che il marito lo scacci dal lavoro. 

Per togliere tutti questi dolorosi e vergognosi 
inconvenienti gli operai dovrebbero organizzarsi 
in sindacato e lottare tutti concordi ; spero che' 
questo mio appello non resterà senza effetto. 

Montreux, 29 lùglio (L'Errante). — Do
menica 21 corr. ebbe luogo, nella sala del caffè 
du Midi, una conferenza del compagno Bischoff. 
Questi, dopo aver fatto l'analisi della situazione 
economica attuale, criticando il sistema capita
lista, spiegò quali siano i mezzi doverosi che l'o
peraio deve impiegare per migliorare rapida
mente la propria situazione. Fece una carica a 
fondo contro il militarismo, dimostrando come 
il proletario, trasformato in soldato, diventa un 
assassino dei propri fratelli in difesa degli inte
ressi capitalisti. Concluse incitando gli operai 
ad essere, invece che carne da sfruttamento, 
uomini coscienti che lottano per rivendicare i 
loro diritti conculcati. "■ 

In seguito molti operai vennero a protestare 
contro i loro padroni, raccontando la maniera 
in cui essi sono sfruttati : essi fecero appello 
alla solidarietà di tutti onde combattere effica
cemente lo sfruttamento vorace di questi ingor
di capitalisti. Si decise infine di nominare una 
commissione per recarsi dai padroni per vedere 
se questi si decidono o no a fare la paga ogni 
quindicina, decisi, altrimenti, a prendere ulte
riori provvedimenti. Vana speranza ! Nessun 
padrone volle essere il primo ad attuare tale 
giusta riforma. Ciò valga per coloro che credono 
alla buona fede dei padroni. 

— Domenica 28 corr. il compagno Bischoff, 
parlando nel comizio tenuto nella gran sala du 
Manège non potè che constatare la grande in
differenza degli operai, a causa dell'ignoranza 
in cui li dannano le tristi condizioni economi
che. Egli disse : « I nostri sfruttatori contano 
per tenerci sottomessi sulla disorganizzazione e 
sull'ignoranza degli operai ; noi per ottenere 
ima vittoria sicura dobbiamo contare sulla co
scienza della grande massa organizzata. Conti
nuiamo dunque la lotta in previsione dell'avve
nire. » Venne votato alla fine un ordine del 
giorno in questo senso : « Gli operai manovali e 
muratori, riuniti in pubblico comizio in nume
ro di 400, dopo le conferenze del compagno 
Bischoff e altri, constatano la grande apatia esi
stente fra gli operai residenti in Montreux e 
dintorni e fanno voti che sì prosegua nell'agita
zione già cominciata per una lotta più sicura in 
un momento più opportuno. » 

Lugano, 29 luglio (Florio). — Federazione 
Muraria, Sezione di Lugano. — Nell'assem
blea del 28 corr., dopo animata discussione, fu 
deciso di accettare le proposte dei capimastri, 
per il corrente anno, e cioè : aumento di 2 cen
tesimi all'ora sulle paghe attuali per i garzoni, 
manovali e muratori ; pagamento con moneta 
avente corso legale ; assicurazione per gli infor
tunii a carico dei capimastri, mentre prima d'ora 
bisognava che gli operai lasciassero sul loro sa
lario 10 centesimi al giorno, benché la legge 
sulle fabbriche prescriva che l'assicurazione sia 
a carico dei padroni. 

La nuova organizzazione fatta, su basi pura
mente economiche e che conta appena 4 mesi 
di vita, ha già fatto guadagnare ai muratori ed 
affini 35 centesimi al giorno. 

Per il 15 agosto deve essere compilata ed ap
provata la nuova tariffa per il 1902 e anni suc
cessivi. 

Inoltre il comizio ha votato il seguente ordine 
del giorno: « La Federazione muratori, mano
vali e affini (sezione di Lugano), riunita in as
semblea il 28 luglio, delibera di richiamare le 
autorità cantonali all'osservanza dell'art. 10 del
la tariffa 1895 (incluso pure nell'attuale) : e 
cioè che nell'aggiudicamento degli appalti sia 
stabilito il minimo di salario e il massimo del
l'orario per gli operai. > 

E' certo chele autorità cantonali osserveranno 
questo articolo, solo quando gli operai saranno 
in condizioni di esigerne da soli l'applicazione. 

Rheinfelden, 23 luglio (G. A.) — Dome
nica scorsa, nella Birraria del Cavallino, ebbe 
luogo dinnanzi a buon numero di lavoratori, 
una conferenza di un nostro compagno sul 
tema: « La questione economica e l'emanci
pazione integrale dei lavoratori ». 11 compagno 
nostro con parole semplici ma dettate dalla ve
rità e dalla coscienza, ottenne soddisfacentissimo 
risultato sulla massa operaia. Presero poscia la 

parola alcuni socialisti che non poterono far 
altro che dichiararsi d'accordo con quanto aveva 
detto l'oratore. 

Dal canto nostro cerchiamo e cercheremo 
sempre di estendere, per quanto lo permettono 
le nostre forze, lapropaganda e di scuotere alla 
conquista della libertà e del benessere ,'i lavo
ratori. 

Losanna, 29 luglio (Avvenire). — Sempre 
in lotta. — Allorquando scrivemmo l'articolo : 
La lotta continua, comparso sul Risveglio or 
sono quattro mesi circa non si voleva compren
dere l'immenso pericolo che sovrastava alla 
classe dei muratori in causa delle prime viola
zióni della sentenza arbitrale per parte dei pa
droni. Noi dicevamo allora che una lotta conti
nua quotidiana, intensa, eranecessaria onde im
porre agli imprenditori il rispetto della nostra 
tariffa e che ai piccoli strappi sarebbero seguiti 
guai maggiori se non si metteva prontamente 
un argine alla tracotanza di quei signori ingor
di. Non fummo abbastanza ascoltati ed eccoci 
arrivati a questo bel punto : che basta doman
dare l'osservanza della tariffa per essere cacciali 
come cani dai cantieri. 

Abbiamo promesso di pubblicare i nomi • dei 
trasgressori, ma ciò è divenuto oramai inutile. 
II dire tutti o quasi è più semplice e più esatto. 
I nostri capimastri italiani sono naturalmente 
alla testa di questa balda schiera. Il Ragozzi 
pretendeva di trattenere ancora l'assurance 
ai suoi dipendenti, ma venue dal muratore 
Manni trascinato davanti ai Prud'hommes dove 
siamo certi pagherà, come di giustizia, l'intiero 
ammontare del salario dovuto all'operaio, più il 
tempo che gli ha fatto perdere. Dopò l'esempio 
del Manni, il Ragozzi disse agli altri operai che 
si trattava di uno sbaglio (!!). L'imprenditore 
Clerici obbliga i suoi terrazzieri a lavorare 12 
ore al giorno e rifiuta di pagarli a norma della 
tariffa. Però i suoi lavoranti si riuniranno giovedì 
prossimo e faranno comparire dinanzi al Consi
glio centrale dei Prud'hommes anche questo 
signore. Se poi non sarà ciò sufficiente (1), si 
ricordino i nostri sfruttatori che il cane quando 
è troppo stuzzicato finisce per mordere ; e gli 
esempii di Chally e di Chexbres dovrebbero aver 
insegnato qualcosa. 

Se un nuovo sciopero dovrà scoppiare in Lo
sanna, sappiano tutti i compagni di lavoro che 
non sarà a noi imputabile, ma solo all'ingordjgia 
di coloro i quali vorrebbero poter' trasformare 
sé stessi in piovre per poterci succhiare anche 
il sangue ! 

Chexbres, 29 luglio. — La condanna di 
Bischoff. — Il compagno nostro Bischoff, accu
sato di aver chiamati camorristi e mercanti di 
zuppa il Bùrgher ed i suoi tâcherons, veniva 
giudicato dinanzi il tribunale. A testimoni d'ac
cusa vennero i commessi, caporali, contabili e 
tutti i tirapiedi della ditta. Il Bischoff venne 
condannato a tre giorni dì prigione. Gli iiripre
sarii sono esultanti. 

Zurigo, 30 luglio. — Ieri sera lunedì ebbe 
luogo una discussione in contradditorio fra 11 
compagno nostro Luigi Bertoni e l'on. Borciani. 
Essa fu cortese ed efficace. Molti osservarono 
quanta acqua avesse messo nel suo parlamenta
rismo l'on, di Montecchio. 

L'arresto di Galeotti. — Galeotti fu arre
stato martedì mattina, a casa ;, ignoriamo ancora 
quale pretesto la polizia abbia dato a questo so
pruso. Tanto per non restare inoccupata, seque
strò nello stesso tempo una certa quantità di 
opuscoli, non sequestrati né dal Tribunale fede
rale né dai consiglieri federali. Tutte queste 
piccole manovre reazionarie sono vergognose : 
la polizia è impotente contro il compagno Ber
toni, perchè è nato occasionalmente nel Ticino, 
e arresta e perseguita i compagni sudditi del Re 
d'Italia. Non sarà inutile ricordare che il capo 
della polizia zurighese è il sig. Vogelsanger, 
uomo di fiducia del partito socialista zurighese. 

S. Gallo, 29 luglio. — Sabato scorso,, 20 
corr., il nostro Ceretti tenne al Vereinhaus 
una conferenza, alla quale intervennero nume
rosi i lavoratori, per commemorare gli assassi
nati di Berrà. Fu discusso e approvato all'una
nimità un ordine del giorno del compagno Co
stantini, stigmatizzante il delitto militare impu
nito, ed augurando che un'era nuova elimini la 
piaga sociale : l'esercito. 

Domenica 28 corr. Ceretti tenne altra confe
renza all'Hirchen a S. Fiden con numeroso 
uditorio e dove si accese disputa sul parlamen
tarismo col prof. Fedeli dei socialisti ; questa 
seconda discussione pure con esito soddisfacen
tissimo. 

Nella settimana prossima altra conferenza al 
Vereinhaus. 

.. La Redazione rinvia al prossimo nu
mero per mancanza di spazio, il resoconto di 
una conferenza in contradditorio del Rev. 
prof. Pisani. 

Basilea. — Domenica 10 agosto al mattino, 
conferenza Bertoni al Belvedere ; partenza dalla 
Gstuhlplatz. Nel pomeriggio, alle 2, recita del 
Senza patria di Gori. 

Horgen, 28 luglio (A.) — Per cura del Cir
colo di Studii Sociali di Zurigo fu tenuta una 
pubblica conferenza sul tema :. Il socialismo 
libertario e l'organizzazione operaia. 

Fu deciso di fare le pratiche per fondare un 
ufficio di collocamento e si raccolserp denari per 
la nostra stampa. 

.•. I compagni ci perdonino se l'abbondan
za di materia ci obbliga a riassumere le cor
rispondenze. E' preferibile siano pubblicate 
tutte le corrispondenze. 

(lì Ne dubitiamo molto ! I padroni poi potranno sempre rifar*!, 
scacciando gli operai cne li richiamano personalmente'e lejilmeatt 
al rispetto della parola data, — N, d. ft, ' • . ; , , . , . : 


