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IL PRIMO MAGGIO 
Il suo passato e il suo avvenire 
Preghiamo di spedirci subito le ordinazioni. 

GLI SCIOPERI 
Da ogni parte giungono notizie di scioperi o 

di movimenti popolari, e benché la stampa bor
ghese non ne parli che in poche linee e con po
chi particolari, il loro numero è si grande che 
finiscono per riempire una o più colonne. In 
Russia come in Isvizzera, in Olanda come in 
Serbia, in Spagna come in Italia, in tutta Eu
ropa come in America, un fermento di rivolta 
agita gli spiriti dei lavoratori, dei diseredati e 
degli oppressi. Il proletariato è dovunque stanco 
di amare disillusioni e di vane aspettative, ed 
intuisce più che non comprenda la verità sulla 
sua situazione e sui mezzi per migliorarla prima 
e mutarla completamente poi. 

Disgraziatamente il risultato d'un'azione tanto 
estesa e che tende a generalizzarsi ogni giorno 
più, come quella degli scioperi, non è quale 
si potrebbe a buon diritto aspettare. E questo, 
non solo perchè la classe operaia non sa ancora 
praticare la solidarietà nella larga misura ne

cessaria, ma altresì perchè essa è troppo sovente 
mal consigliata dai partigiani arrabbiati della 
legalità ad ogni costo. 

Il parlamentarismo doveva poco a poco con
durre al rispetto dell'ordine stabilito, quantun
que sia apertamente iniquo. I pontelici della 
cosidetta democrazia socialista, non contenti di 
condannare al pari dei procuratori del re ogni 
azione illegale, cominciano a protestare pure 
contro ogni movimento extralegale. 

Non ci si accusi d'esagerare. Leggendo i ma
gni organi legalitari di tutti i paesi, è presto 
l'atto di constatare quanto siano stizziti dal mol
tiplicarsi degli scioperi e detestino un simile 
metodo di lotta. Non lo ripudiano ancora com
pletamente, ma lo faranno fra non molto, per
chè così vuole la logica. Dal momento che la 
salvezza sta sopratutto nell'esercizio del potere, 
nell'autorità, ogni moto indipendente, che co
stituisca un alto di libertà, deve considerarsi 
come oltremodo nocivo. D'altronde, per dimo
strare non solo l'inutilità, ma il gravissimo 
danno delle coalizioni operaie, i parlamentaristi 
hanno un metodo ultrascienti fi co. Si armano 
di statistiche formidabili e provano che solo un 
piccolo numero di scioperi hanno avuto un esito 
favorevole. 

E' bensì vero che sarebbe presto fatto di far
ne altrettanto con le lotte elettorali per dimo
strare che il più delle volte si terminano con 
delle sconfitte, senza contare che quando la vit
toria arride... essa ci dà Singer e Vollmar, De 
Marinis e Turati, Millerand e Mirman, Vogel
sanger, Wuhlschleger, Thiébaud,ecc. Lo stesso 
criterio poi, applicato a tutte le insurrezioni e 
le rivoluzioni della storia, significherebbe la 
condanna definitiva dei più fra coloro che, in
sofferenti di servitù, diedero la vita per la li
bertà nel corso dei secoli. 

Per mostrare a qual punto sia già giunto lo 
spirito legalitario, basti il dire che nell' ultimo 
congresso socialista svizzero, Wuhlschleger bia
simò la manifestazione fatta a Berna due anni or 
sono dalle organizzazioni operaie e politiche con
tro l'opera reazionaria del Consiglio federale e 
disse che tali proteste devono essere riservate 
ai rappresentanti autorizzati in seno ai vari 
corpi legislativi ! E questo forse in omaggio al 
principio che l'emancipazione dei lavoratori 
dev' essere opera dei lavoratori stessi ! 

E' facile prevedere che i legalitari non po
tranno arrestarsi sulla china. In teoria non sono 
già quasi più partigiani dello sciopero; in pra
tica lo subiscono ancora, dopo un' opposizione 
sempre più viva e sempre più aperta ; ma non 
è lontano il giorno in cui, considerandolo come 
una vera follia, non esileranno a mettersi coi 
krumiri. Pablo Iglesias, in Spagna, ce ne ha 
già dato l'esempio. 

Il parlamentarismo che doveva essere solo un 
complemento del grande movimento socialista 
fatto in seno al popolo stesso, oggi è diventato 
pei suoi partigiani il centro e il pernio di tutta 
l'azione; quanto fanno all'infuori par loro opera 
vana se non forma tosto o tardi l'oggetto di mi
sure legislative. Questa disgraziata tendenza dir 
minuisce sempre più il terreno extralegale e 
relativamente libero sul quale la lotta può es
sere ancora efficace. 

E' doloroso il constatare la cattiva influenza 
esercitata talvolta su operai intelligenti, in buo
na fede e di buona volontà dalla politica. L'in
teresse di partito diventa per loro più grande 
dell' interesse di classe ; la stima, forse altra 
volta meritata, per certi borghesi divenuti so
cialisti fa sì che prima ne scusino le parole e gli 
atti in evidente opposizione col socialismo, e che 
poi insensibilmente imitino questi capi e ne adot
tino il meschino opportunismo. 

Certo, è per noi un sintomo consolante il ve
dere tutte le agitazioni operaie di questi giorni, 
con un carattere economico ben distinto ; ma 
non c'illudiamo affatto sul loro successo, per
chè se da una parte c'è un gran numero di la
voratori che, o non hanno mai inteso parlare di 
socialismo, o lo considerano come un' utopia ; 
dall'altra, ci sono ancora troppi fanatici e troppi 
illusi dell' azione parlamentare che, probabil
mente per punirci di non votare, sono già ben 
penetrati della regola di non scioperare, regola 
alla quale tra poco non ammetteranno più ec
cezioni. 

L'impellente necessità continuerà a darci 
degli scioperi, ma fintanto che scoppieranno da 
un giorno all'altro, non voluti o mal preparati, 
e che si ricorrerà ad essi solo al peggio andare 
e non mai come ad un sistema normale di lotta 
da perfezionarsi di giorno in giorno, non otter
remo quegli effetti pratici che pur potrebbero 
dare. 

Ai compagni il provvedere con l'occuparsi 
sempre più attivamente del movimento e della 
propaganda sindacali. 

Amministrazione di Stato 
Per chi volesse sapere in qual modo lo Stato 

intenda l'amministrazione, riportiamo qui sotto 
due brani interessantissimi. 

Il primo lo stralciamo dal bel] libro di Novi
cow, Les Gaspillages des Sociétés modernes : 

Una nave straniera entra in un porto russo. 
L'interprete della dogana, il proposto e l'ispet
tore delle merci salgono a bordo, ove stendono 
un atto. Secondo la dichiarazione del capitano 
vi iscrivono le informazioni generali sulla nave, 
il carico che porta, il numero dei colli, il loro 
peso, il numero delle polizze, la specificazione 
minuta della qualità e della quantità delle 
provvigioni e degli oggetti mobili posti a bordo. 
Un altro funzionario stende un secondo atto 
per gli articoli giacenti nella stiva, contenente 
gli stessi dati della dichiarazione. Finite queste 
iscrizioni, il preposto della dogana e i suoi due 
accoliti, visitano la nave e iscrivono il risultato 
del loro esame nell' atto di dichiarazione. 
Queslo documento e le polizze di carica sono 
spediti all' agenzia marittima della dogana, 
oveveugono trascritti su registri speciali, poscia 
nel giornale d'ufficio e si dà loro un numero 
d'ordine. Allora si fa alla dogana un rapporto, 
firmato dal capo dell' agenzia marittima. Prima 
d'essere spedito, questo rapporto è numerizzato 
e iscritto sovra un registro speciale ; è accom
pagnato d'un altro registro contenente la 
dichiarazione di ricevuta. Ma tutto questo non 
è che il principio delle operazioni. I documenti 
di bordo passano fra le mani di parecchi 
funzionari, che li sottomettono a numerose 
manipolazioni, troppo nojose per descriverle. 
Finalmente l'ora felice è scoccata. Si aprono 
le vostre casse, si esaminano le vostre mer
canzie. Fatto queslo, il preposto iscrive la sua 
conclusione sulla dichiarazione. Tale docu
mento è copiato sovra un registro speciale 
dell'ispettore dei docks ; ò spedito inseguito 
al preposto di servizio, iscritto sul suo registro 
e trasmesso alla contabilità, dove se ne fa una 
copia, lo si bolla e lo si spedisce al dock, per 
esssere registrato ancora una volta. Ritorna 
allora alla contabilità per il.calcolo dei diritti. 
La somma da pagarsi è iscritta sulla dichiara
zione. Il proprietario delle merci redige una 
specie di richiesta che presenta al contabile. 
Questi verifica il calcolo dei diritti, iscrive la 
somma nel suo libro e trasmette il documento 
alla cassa, dove un funzionario lo registra 

ancora e lo comunica al tesoriere, il quale 
ordina di scrivere unaquitanza che è rimessa 
a un commesso ricevitore ; il proprietario della 
mercanzia è chiamato per pagare i diritti. La 
somma ricevuta è iscritta su tre registri e in
dicata nella dichiarazione. Allora viene rila
sciato un laissezpasser per le merci, verificato 
dall'aggiunto contabile e trasmesso al preposto 
diservizio ; questi l'iscrive pure sul suo registro 
e lo rinvia alla contabilità ! 

Il lettore ci scuserà! Noi siamo alla fine! 
Non vi sono più che tre formalità da compiere, 
prima della consegna delle merci ; ma è meglio 
non parlarne. 

Il secondo brano lo togliamo dal Figaro, il 
giornale conservatore parigino. Sotto il titolo 
Ce qu'on fait de notre argent, ecco quanto conta 
di varie amministrazioni governative francesi : 

L' amministrazione dei telegrafi ha fatto 
una compera inutile di 150,000franchi di man
ganese e un'altra d'uno stock considerevole 
di carta celeste per telegrammi, la quale essendo 
colorata coli' anilina, perde ben presto il suo 
colore e non può più servire a nulla attualmente. 

Le amministrazioni della marina e della 
guerra conservano ancora, con non poca spesa, 
dei vecchi proiettili (comperati sotto Luigi 
Filippo e il secondo Impero), i quali non pos
sono più impiegarsi. Per contro, vendono a vii 
prezzo del materiale nuovo, riconosciuto difet
toso. I compratori lo passano ai fornitori dello 
Stato, che, con non molta fatica, li rivendono 
di bel nuovo alla marina e.alla guerra. 

Un'altra amministrazione, in seguito a una 
compera importante, era rimasta in possesso 
d'un migliaio di barili vuoti, nuovi. Un indu
striale voleva comprarli per 2500 franchi, ma 
il regolamento ne impediva la vendita prima 
che fossero inservibili ! Il Demanio li vendette 
infatti più tardi, come legna da bruciare, e il 
profitto netto fu di 2 fr. 75. 

I prezzi delle forniture per lo Stato non si 
rinnovano che dopo molti anni, di guisa che 
certi ministeri comperano degli articoli a un 
prezzo doppio, triplo, quadruplo di quello 
corrente. In compenso si è presentato un caso 
curiosissimo, in cui un fornitore ha dovuto 
vendere con perdita. Eccolo : 

Un ministero aveva bisogno di fiammiferi. 
In Francia, esistendo il monopolio, parrebbe 
naturale che lo Stato, quando abbisogna di 
zolfanelli, li comandi a sé stesso. Niente alfatto. 
Stabilita la mancanza di fiammiferi, dopo aver 
fatto una dozzina di rapporti in merito, venne 
chiamato il fornitore d'oggetti diversi, il quale 
è tenuto a fornire tutte con un ribasso del 
25 0/0 sul prezzo ordinario. Il capoufficio gli 
chiese quindi 1200 scatole di zolfanelli svedesi 
di 40 centesimi, per 360 franchi invece di 480. 
Protesta del fornitore, il quale dice che lo 
Stato non accorda nessuna riduzione per la 
vendita all' ingrosso e quindi avrebbe una 
perdita netta di 120 franchi. Non si volle ascol
tarlo e dovette fornire i zolfanelli. Pochi giorni 
dopo ricevette una lettera, con la quale si 
rifiutavano le scatole, perché non contenevano 
la cifra esatta di 500 zolfanèlli. 11 fornitore 
tentò invano di dimostrare che se vi era frode, 
non era da parte sua, ma dello Stato. Il magaz
ziniere s'ostinò. Dal magazziniere, il fornitore 
esasperato risalì tutta scala gerarchica, finché 
si recò al ministero delle finanze, ove invece 
di pregare, minacciò d'un processo, d'uno 
scandalo, e allora l'affare fu messo in tacere. 

BREVI NOTE 
; Una rivoluzione di corte impressiona ed af
fligge in questi giorni gli alti papaveri della lor
dura inglese. 

Edoardo, il sifilitico marcheur, ha portato un 
colpo troppo forte al ventre dei suoi cortigiani, 
col limitare (nientemeno !) il numero degli inviti 
per i « drawings rooms » ed i « levers », che altra 
volta erano illimitati, di modo che una vera 
coorte di cortigiani d'ogni sorta e d'ogni colore 
ne approfittavano per entrare a palazzo e sbuffare 
gratis... cioè a spese di Pantalone. 

E' un vero delitto quello di Edoardo ! Togliere 
l'occasione alle Messaline delle corti moderne di 
mostrare alla nobiltà inglese le spalle, il seno e 
le eleganti toilettes... è un vero delitto di lesa... 
pornografia ! 

Pensare, chiedere, protestare : essere uomo, è 
pure delitto. Il militare deve essere una macchi
na, paziente, muto e sottomesso agli ordini del 
a superiore ». Ci sono degli scioperanti da fuci
lare? Li fucili e sarà promosso caporale. C è la 
moglie del capitano da servire ? La serva e sarà 
amato. C è il nemico da cacciare ? Accorra, sì 
faccia storpiare e sarà medagliato. Queslo princi
pio di soppressione della volontà umana, è an
cora una volta emesso da un' ordinanza reale, 

pubblicata dalla Gazzetta ufficiale di Madrid. Ec
cone qualche passaggio : 

« ... è proibito a tutti i militari di fare appello 
al re contro le disposizioni reali » ; « è proibito 
di manifestare il proprio malcontento per le pa
ghe, gli onorari, ecc. » ; « i capitani generali dei 
dipartimenti devono rifiutare e punire tutte le 
domande e reclami aventicarattere protestatario i. 

I commenti guasterebbero. Ai giovani il riflet
tere ! 

II Sultano rosso. — Mentre l'Europa civile si 
commuove per le stragi degli armeni, comandate 
dal degno monarca AbdulHamid, questi offre 
galantemente alla signorina Roosevelt, figlia del 
presidente della repubblica americana, di fare da' 
madrina al varo dell' incrociatore turco Majidia. 

Ben inteso, la signorina Roosevelt ha accettato, 
in omaggio ai principii liberaleschi degli Stati 
Uniti ed al sentimento di cortesia civile del mas
sacratore dei popoli orientali. Viva la pace ! 

La propaganda antimili tarista è sempre 
più intensa. In ogni nazione il gruppo degli anti
militaristi si allarga ed aumenta la sua sfera d'a
zione, con grande spavento delle classi gover
nanti. In Russia, in questi ultimi giorni, fu pub
blicato e diffuso a migliaia di copie, un manifesto 
indirizzato agli ufficiali, che li invitava a non 
marciare contro gli operai, chiedenti un miglio
ramento economico e l'abolizione dell'assolu
tismo moscovita. In seguito alla diffusione di 
questo manifesto furono arrestati alcuni ufficiali 
ed istituiti tribunali speciali per giudicarli. Però, 
qualunque sia per essere il giudicato dei nuovi 
tribunali, un fatto rimarrà intero : la condanna 
dell'assolutismo russo, altamente pronunciata da 
una falange immensa di vittime sofferenti la pri
gionia e l'esilio. 

La miseria, questa terribile megera, ci viene 
chiaramente dimostrata dalle cifre seguenti, che 
stralciamo dal rapporto, letto domenica (29) alla 
riunione annuale della Società degli asili notturni 
di Parigi. 

« La Società ha raccolto — dice il rapporto — 
nel 1902, nei suoi quattro asili, 67.051 uomini e 
2.885 fra donne e fanciulli, cioè un totale di 69.936 
persone, che hanno dormito negli asili per un 
numero totale di 205.911 notti. 

« Le persone ricoverate appartengono a tutte 
le classi ed a tutte le condizioni. Se i giornalieri 
ed i terrazzieri sono i più numerosi, si contano 
altresì 1500 impiegati di commercio, 135 profes
sori, 105 maestri, 386 operai d'arte, ecc. » 

Queste cifre, provenienti da fonte non sospetta, 
ci fanno pensare seriamente, specialmente se ri
cordiamo che negli asili notturni di Parigi non si 
può essere ricoverati che una volta ogni anno. 
Quale esercito di miseri! E dire che spesso s'in
contrano nelle passeggiate dei grandi boulevards 
a fianco di panciuti ciondolati e di dame pavo
neggiane dalle vesti di sete e di trine ! Quale 
stridente contrasto ! Quando la finiremo, perdio ! 
con questa iniqua società ! 

Romanzo parigino. — La tela di questo ro
manzo è semplice e comune. Un uomo della 
buona società, elegante e scrittore intelligente, 
seguendo l'andazzo della sua classe, mentre era 
ancor più giovane, filò un amore non totalmente 
platonico con una ricca signorina del gran mon
do. Ma, come la durabilità delle cose non è di 
questo pianeta, il bravo scrittore pensò un bel 
giorno di cambiar direzione ai suoi amori ; ciò 
che fece con grande dolore della tradita. Passò 
qualche anno, il nostro uomo si fece un nome 
celebrato fra i romanzieri e divenne presidente 
della Société des gens de lettres. Il giorno dopo la 
nomina al posto onorifico, l'elegante rôdeur s'av
via alla sede della società, per presiedere la sua 
prima seduta. Ma arrivato nel vestibolo del tem
pio dell' arte, una donna velata lo chiama e gli 
tira due colpi di rivoltella in direzione del petto, 
senza punto ferire. Al rumore corrono guardie e 
guardiani; arrestano la donna, l'accompagnano 
dal commissario, ove la tradita dichiara che ha 
voluto vendicare il suo onore. 

Due giorni dopo, una splendida mattina di pri
mavera, in un bel bosco della capitale francese, 
otto uomini sono riuniti sopra una spianata ed 
esaminano il terreno. Al segnale convenuto, due 
della comitiva si mettono in guardia, fioretto alla 
mano, ed incominciano una serie di. finte, di 
botte e riposte, finché una voce tuona: Alt! Un 
medico s'avanza, asciuga una goccia di sangue e 
partono. « L'onore è riparato ! » 

Mettete allo scrittore il nome di Marcello Pré
vost, l'autore di DemiVierges, alla donna velata 
il nome d'Emma Thouret, al ferito il nome di 
Tony Thouret, ed avrete il recente romanzo pa
rigino, l'oggetto delle ultime conversazioni mon
dane, il fatto che ci fa esclamare : Buffoni ! 

Un pensiero. — L'individuo isolato è impo
tente. Perchè la sua azione sia efficace, deve di
ventare una forza storica, una forza sociale. È 
non può divenirlo che associandosi con le masse 
che lavorano e soffrono. HURSUS. 
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IL RISVEGLIO 

L'OLANDA INSEGNI 
Anche se il governo olandese trionferà col 

suo progetto liberticida — il che, se le Dolizie 
date dai giornali sono esatte, è poco probabile — 
l'attuale periodo di vita proletaria attraversato 
dall'Olanda sarà stato fecondo di utili ammae
stramenti ed avrà comprovato una volta di più 
la giustezza delle nostre vedute. 

Da tempo andiamo dicendo che l'azione rivo
luzionaria è una necessità (e non una fatalità, 
come alcuni avversari in malafede vogliono far 
credere), perchè la borghesia, tutte le volte 
che l'occasione si presenta, spinge ad essa il 
proletariato, sperando d'affogarne nel sangue 
le aspirazioni. Ma tale azione, affinchè riesca 
efficace, ha bisogno d'essere preparala da lunga 
mano e preparata in modo da rispondere alle 
esigenze dei tempi ed allo scopo che essa si 
prefigge. Non per altro andiamo dicendo essere 
lo sciopero generale l'arma più potente, di cui 
possa disporre il proletariato. Fummo trattati 
da visionari, da guerrafondai dello sciopero, 
beffati, derisi, ma oggi per la terza volta coloro 
stessi che all'ultimo congresso internazionale 
âocialista, cioè tre anni or sono, si erano op
posti ad una discussione sullo sciopero gene
rale, perchè inefficace e non consono alle mo
derne vedute del proletariato, riconoscono la 
bontà dell'idea e la mettono in esecuzione. 

L'esperienza ed i fatti, ancor più della teoria, 
ci danno ragione ; i socialisti olandesi, in un 
con gli anarchici, preparano lo sciopero gene
rale, che forse fiaccherà per sempre l'oltraco
tanza governativa. E poiché a tanto si doveva 
arrivare, non sarebbe forse stato meglio aiutare 
a propagarne l'idea fin dal principio, piuttosto 
che perdersi in inutili lotte elettorali o soffer 
marsi a discutere o ad approvare, in omaggio 
alla libertà, l'istruzione religiosa nelle scuole ! 

Ma c'è di più. Noi, vista la cattiva influenza 
esercitata dalla politica di partito nei sindacati, 
ne abbiamo predicato il bando, gridando a 
quanti hanno voluto ascoltarci che la lotta elet
torale avrebbe portato la divisione, là dove solo 
l'unità e la compattezza potevano assicurare la 
vittoria. Quanti ci ascoltarono! Pochi in sul 
principio, ed ogni partito continuò a tirare 
l'acqua al suo mulino, trascinando questa o 
quella organizzazione economica nell'orbita 
della sua politica. Ma ben presto gli operai, ac
corgendosi che — comandati da uno stesso pa
drone, occupati forse l'uno accanto all'altro 
nello stesso stabilimento, risentendo gli stessi 
impeti di ribellione, provando gli stessi biso
gni — dovevano aiutarsi reciprocamente e non 
combattersi come lupi voraci. Ricercarono la 
ragione della discordia, la scopersero ed inco
minciarono ad eliminarla. I pochi sono diven
tati i più (1). Ecco la ragione della possibilità 
dello sciopero generale in Olanda. 

Supponiamo un istante che non ad uno scio 
pero generale fossero stati chiamati gli operai 
olandesi, vale a dire a lottare sul campo econo
mico, ma che fossero invece stati chiamati a 
battagliare a colpi di scheda ed osserviamo che 
cosa sarebbe avvenuto ! È certo che, malgrado 
la prepotenza governativa fosse evidente, ogni 
operaio avrebbe votato secondo il grado di co
scienza politica, del quale la sua intelligenza lo 
rendeva capace e, poiché diverse sono le ten
denze politiche verso le quali è orientata la 
massa operaia, questa si sarebbe trovata tal
mente divisa da rendere facile la vittoria del 
Sgoverno, vittoria tanto più facile se si considera 
la quasi nessuna possanza del partito socialista 
in Olanda e la potenza del partito liberale, che 
fino ad oggi fu favorevole al progetto liberti
cida. 

A tale ragionamento si potrebbe opporre, 
non esser poi certo che le cose si sarebbero 
passate tali e quali vengono immaginate e che 
al contrario è più presumibile, che dinanzi al 
pericolo troppo evidente e comune agli operai 
di tutti i partili, questi, messe da parte per una 
volta tanto le idealità politiche, avrebbero vo
tato compatti contro il progetto del governo. 
L'obbiezione, che potrebbe sembrar giusta a 
prima vista, cade di perse stessa alla prova dei 
fatti. 

Ed invero, non è forse in Francia che fu pre
sentato dal ministro socialista Millerand un 
progetto regolante gli scioperi e che salvo le 
apparenze rispondeva esattamente al progetto 
olandese? Ebbene, quale partito politico osò 
protestareo pigliar posizione contro detto pro
getto ? Non vedemmo forse molti e molti depu
tati socialisti e parecchi giornali, ancor essi 
socialisti, esaltarne la bellezza, i pregi ed i 
vantaggi che ne sarebbero risultati per la classe 
operaia? E questa classe operaia dovette da 
sola opporsi al progetto millerandista, minac
ciando lo sciopero generale nel caso d'appro
vazione, precedendo così l'Olanda su questa 
via. Del resto, è notorio che in Italia come in 
Francia qualche pezzo grosso del socialismo 
pensa e dice che i lavoratori dello Stato non 
hanno il diritto di porsi in sciopero quando lo 
credano opportuno e necessario ; per questa 
classe di lavoratori lo sciopero dovrebbe essere 
categoricamente interdetto. 

Se a tanto può condurre l'immissione della 
politica, o per esser più esatti della lotta elet
torale, nei sindacati, bisognerà pur riconoscere 
che essendo essa il pomo della discordia ed un 
mezzo efficace per ridurre all'impotenza l'a
zione sindacale, dovrà essere eliminata dalle 
organizzazioni corporative, libero, ben inleso, 
chi ancora nutre fiducia in essa di propagarla 

altrove a suo beneplacito e con tutto l'ardore 
di cui essa»lo rende capace. 

Merito del movimento degli operai olandesi 
sarà adunque l'aver contribuito a rendere più 
evidente un giusto metodo di lotta, lo sciopero 
generale, che dal giorno in cui i martiri di Chi
cago penzolarono dalla forca s'è sparso in tutto 
il mondo. i. o. 

(1) Una nuova conferma di quanto diciamo, ce la dà l 'U
nione dei metallurgici svedesi, che ha deciso ad enorme 
maggioranza di staccarsi dal partito socialista-democratico 
e di lottare sul terreno puramente economico. (Voix du 
Peuple, del 29 marzo.) 

QUA. E LA. 
In Olanda. — È noto il movimento scoppiato 

tempo fa fra gli impiegati ferroviari d'Amster
dam, che, grazie alla loro solidarietà, energia e 
decisione, seppero imporre alla Compagnia la 
loro volontà. La borghesia, privata per qualche 
ora del servizio ferroviario e postale, ed impau
rita del grande e forte esempio di solidarietà e di 
volontà, dato da una parte importante del prole
tariato olandese e gravido di minaccie per la so
cietà attuale, propose a mezzo dei suoi rappre
sentanti al parlamento una legge destinata a sop
primere, più o meno francamente, il diritto di 
sciopero degli operai dei cosidetti servizii pub
blici. I sindacati minacciarono uno sciopero ge
nerale qualora questa legge venisse non solo vo
tata, ma appena messa in discussione. La legge' 
però fu presentata, la discussione venne comin
ciata, e lo sciopero non ebbe luogo, perchè gli 
operai erano in trattative coi rispettivi padroni e 
aspettavano l'esito di queste. Ma ora, mentre si 
discute ancora alla Camera dei deputati la famosa 
legge, davanti al rifiuto della municipalità, della 
Compagnia ferroviaria e del governo di dar sod
disfazione alle giuste reclamazioni degli operai, 
questi dichiarano di nuovo lo sciopero. II gover
no, che aveva già ritenuto prima, oltre il tempo 
stabilito, i militari sotto le armi, richiama ora i 
congedati. E certo non si farà scrupolo di adope
rarli contro gli scioperanti, sotto il pretesto ipo
crita di mantenere l'ordine nelle strade e di sal
vaguardare la libertà, la sacrosanta libertà del 
lavoro, che è poi quella dello sfruttamento. Si 
può perù giustamente sperare che, in questa 
eventualità, i soldati appartenenti alle classi la
voratrici sapranno qual'è la condotta che essi 
debbono tenere, da veri uomini e non da cani di 
guardia del governo e delle classi dirigenti. E gli 
operai tutti sapranno ritenere, osservando l'azio
ne stessa del governo, che il rispetto della lega
lità e l'orrore della violenza son cose che stanno 
bene nei discorsi dei deputati e dei ministri o 
negli articoli dei giornali,ma di cui nessuno nella 
lotta per i propri interessi se ne occupa meno di 
coloro che ne parlano ad ogni istante. Intanto, 
aspettando la gran lotta fra i difensori dell'ordine 
sociale attuale e coloro che sognano un'altra so
cietà, il governo olandese arresta e condanna 
per rilevare il prestigio dell'autorità e rassicu
rare la borghesia. 

In Italia, à Napoli, per far piacere al governo 
russo, prima del progettato viaggio dello czar a 
Roma, e per mostrare quel certo servilismo', che 
è di buon gusto fra certa gente, verso un sì alto 
personaggio, le autorità hanno arrestato vani 
rivoluzionari russi, fra cui Goetz, accusato di 
complicità nell' esecuzione del ministro Sipia-
gnine, e detto anarchico perchè l'estradizione ne 
sia più facile ; si sa invece benissimo che Gcetz 
non è anarchico e non ha potuto prender parte 
all' attentato contro il ministro russo. Natural
mente il governo italiano, interpellato da un 
deputato socialista intorno a questo arresto diso
norante per l'Italia, ha risposto che arrestandolo 
ha fatto il proprio dovere perchè Goetz è un 
uomo molto pericoloso ; è la formola consacrata 
che serve di ragione a tutte le illegalità più mo
struose compiute a danno di coloro che non 
piaciono ai governi. 

In Finlandia 1' opera di russificazione conti
nua, malgrado i giuramenti dello czar, a mezzo 
della destituzione di quanti osano restar fedeli 
alla libera costituzione finlandese, e reclamare 
l'osservazione dei patti giurati. Ma i giuramenti 
non contano per gli integri governi quando con
trastano al loro interesse. Il governo russo 
manca a quelli dello czar, e gli altri governi eu
ropei lasciano fare, sotto pretest» che non pos
sono intervenire negli affari altrui, regola che 
perù in altri casi non li ostacola né punto né 
poco. _ _ _ _ _ _ _ **' B-

CORRISPONDENZE 
Basilea, 7 aprile. — Domenica 5 corrente, un 

comizio di circa tremila manovali e muratori fu 
tenuto al Burgvogtei. 

Il rappresentante della Gewerkschaftsbund ed 
i rappresentanti della Federazione tedesca pro
posero di rinviare la dichiarazione di sciopero a 
mercoledì, aspettando che la Commissione ope
raia trovasse modo, se possibile, di discutere con 
gli impresari ed i capomastri, invitati all'uopo 
dalla polizia. 

Ma più di 2500 italiani erano d'un altro avviso 
e cominciarono a protestare, perchè ormai sono 
tre anni che le promesse e le proroghe hanno 
fatto abortire ogni iniziativa col pretesto di man
canza di fondi. Alcuni tedeschi si unirono agli 
italiani e così cominciò l'intesa internazionale. 

Un paleta, certo Riva, sorse allora dichiaran
dosi socialista e « direttore » dello sciopero del 
1895. Parlò dell' impossibilità di scioperare, di 
pericoli imminenti, ecc. ; ma essendo ormai co
nosciuto come un tirapiede della [borghesia, ti
ranno dei suoi subalterni, fu fischiato, fatto scen
dere dal palcoscenico, e per giunta portato fuori 
della porta sulla pubblica via. Ne nacque un po' 
di parapiglia e la maggior parte degli intervenuti 
essendo usciti, non si prese nessuna deliberazione. 

Pochi volonterosi decisero allora di recarsi in 
altro locale, per promuovere lo sciopero anche 

contro la volontà dei tedeschi. Fu affare fatto. 
All' unanimità fu votato lo sciopero, e datone co
municazione agli organizzati tedeschi, anch'essi 
vi aderirono. 

Il lunedì mattina, grazie alle raccomandazioni 
d'astensione dal lavoro fatte durante la notte, 
una folla di scioperanti si riunivano al Burgvogtei, 
ove si decise di fare un primo corteo, partendo 
dalla stessa sala, per far sospendere i lavori dei 
pochi kruruiri, che ancora prestavano la loro 
forza muscolare a danno dei loro compagni. 

La solidarietà non mancò, e 2500 operai si for
marono in corteo, aumentando poi man mano 
lungo il percorso. 

Arrivati alla stazione del Baden, dove si co
struisce un nuovo magazzeno ferroviario, trova
rono parecchi disgraziati che, nonostante l'invito 
degli scioperanti, credevano di poter continuare 
il lavoro protetti dai poliziotti. Furono presi de
licatamente ed invitati ad unirsi al corteo. I po
liziotti, difensori dell'ordine, respinsero dai ponti 
i nostri manifestanti ; ma poi, visto che la forza 
e la ragione non erano con loro, rinunciarono a 
resistere più a lungo. 

Il giro delle fabbriche continuò senza nessun 
incidente notevole, ma nondimeno i puntelli 
della borghesia vollero fare i prepotenti ed ac
cusare anticipatamente gli scioperanti di pro
muovere dei disordini. 

Figurarsi che essi stessi, ad un dato punto, ci 
fecero da guide colle biciclette ! Al mattino se
guente però, secondo il sistema Crispi, fu dichia
rato lo stato d'assedio. 

L'elemento mi pare buono e niente affatto dis
posto a lasciarsi calpestare ; la cittadinanza è in 
generale favorevole. Stasera c'è un comizio della 
Federazione d'arti e mestieri, la quale protesta 
cogli scioperanti per la levata d'un battaglione di 
soldati, che colla baionetta in canna passeggiano 
per la città, proteggendo i krumiri. Il resto delle 
truppe cantonali è già tutto di picchetto. 

Oggi, alle due e mezza pomeridiane, dietro in
vito della polizia, la Commissione operaia si recò 
nella sala municipale per ricevere la risposta dei 
rappresentanti dei padroni. Ve ne informerò. 

Intanto, stanotte, fu arrestato il socialista Sfor
za, membro della commissione dello sciopero. 

Oggi poi, alle 11, nuovo arresto d'un altro 
membro di questa commissione, il socialista Me-
rotti. Si spera così di far nascere lo scompiglio 
e la sfiducia fra gli scioperanti. 

All' ultim' ora mi si assicura che Merotti fu li
berato, dietro promessa che passerebbe la fron
tiera e non ritornerebbe più a Basilea. Gdi. 

— 8 aprile. — Ieri sera più di quattromila per
sone si riunirono al Burgvogtei per protestare 
contro l'occupazione militare. Fra gli oratori, ci 
fu un cittadino chiamato sotto le armi e che non 
rispose all' appello. Egli parlò applauditissimo, 
criticando vivamente il governo. 

Domani sciopereranno anche i pittori e i gessa-
tori. 

La solidarietà si mantiene ed il krumiraggio è 
quasi nullo. 

Si spera in una prossima soluzione favorevole. 
Ieri la Commissione dei capomastri associati 

ha firmato la tariffa, a condizione che anche i 
non associati abbiano a pagarla. 

L'indizio è buono. Gdi. 
Zurigo, 2. — I compagni di qui — seguendo 

un' abitudine che, se mostra la buona volontà di 
alcuni, è nondimeno un indice di poca coscienza 
da parte dei più fra quanti amano chiamarsi 
anarchici — hanno dato una festa a totale bene
ficio della stampa anarchica. 

Eccone il resoconto : entrate, fr. 134.75 ; uscite, 
fr. 51.35. Il beneficio netto di fr. 83.40 venne così 
ripartito : al Risveglio, fr. 23.40 e fr.15 ad ognuno 
dei quattro giornali seguenti : Agitazione, Grido 
dalle Folla, Intransigente e Avvenire Sociale. 

Che malgrado tutto questa festa sia indizio di 
un principio di risveglio nella città dove si dor
me troppo? Al buon volere dei compagni la ri
sposta. _ _ _ _ _ _ _ 

LEGGENDA DELL'AUTORITÀ 
Thugater mungeva le vacche di suo padre e 

le mungeva bene, perchè il latte portato a casa 
da lei produceva più burro del latte portato a 
casa da' suoi fratelli. Ti spiegherò come avve
n i s se ro , e sta attenta, Fancy (1), onde tu lo 
sappia... se un giorno dovrai mungere. Ma se 
ie lo dico non è perchè tu munga come Thu
gater, bensì per attirare la tua attenzione sul-, 
l'esempio de' suoi fratelli, che facevano meglio 
mungendo meno bene, Più intelligentemente, in 
ogni caso. 

Prima che i giovani coltivatori entrino nei 
prati, sì molto prima di questo momento, le 
vacche aspettano presso la barriera che si venga 
a togliere loro l'abbondanza, che preparano, 
invero, pei loro vitelli. Magli uomini mangiano 
questi vitelli, perchè vi si sentono disposti, e ne 
consegue l'abbondanza di latte nelle poppe. 

Cosa accade intanto che le vacche, dall'aria 
inebetita, aspettano presso la barriera? Durante 
questo riposo, la parte la più leggiera : crema, 
grassi, burro risale alla superficie e si trova 
conseguentemente la più lontana dalla poppa. 

Quindi chi munge con pazienza e sino alla 
fine, porta a casa sua la crema; chi si sbriga, 
la dimentica nella poppa. Thugater non s'affret
tava come i suoi fratelli, che pretendevano aver 
diritto di fare altro che di mungere le vacche 
del loro padre. Ma ella non pensava a questo 
diritto. 

— Mio padre m' ha insegnato a tirar l'arco, 
disse uno dei fratelli. Posso vivere cacciando. 
Voglio percorrere il mondo e lavorare per 
conto mio. 

— Mi ha insegnato a pescare, disse un se

condo. Sarei ben sciocco di mungere sempre 
la vacche d'un altro. 

— Mi ha fatto vedere comesi costruisca una 
barca, aggiunse il terzo. Voglio abbattere un 
albero e mi siederò sopra, sull'acqua. Bramo 
sapere cos' havvi sull' altra riva del lago. 

— Desidero coabitare colla bionda Cune, 
dichiarò un quarto, per avere una casa con delle 
thugaters che mungeranno per mio conto. 

Per tal modo ogni fratello aveva un desiderio, 
un'ambizione, una volontà. E le loro riflessioni 
li assorbivano in guisa da dimenticare la crema, 
che le vacche conservavano senza piacere e 
senza profìtto per nessuno 

Ma Thugater mungeva sino all' ultima goccia : 
— Padre, dissero infine i fratelli, noi par

tiamo. 
— Chi mungerà allora le vacche? chiese il 

padre. 
— Thugater ! 
— Ma che farò quand' essa pure sentirà il 

bisogno di navigare, pescare, correre pel mon 
do? Che accadrà dunque, quando le verrà 
l'idea di coabitare con un biondo o un bruno 
per avere una casa propria cogli accessori ? 
Posso fare a meno di voi altri, di lei no... 
perchè il latte che porta a casa è cosi grasso. 

Allora i tìgli, dopo aver riflesso, dissero : 
— Padre, non insegnarle nulla. Continuerà a 

mungere sino alla iìne de' suoi giorni. Non 
farle vedere come una corda tesa lancia una 
freccia, e non sentirà il bisogno di cacciare. 
Non dirle che i pesci mordono P amo ritorto, 
quandoèuascostodaqualcheesca,enon penserà 
alle canne od alle reti. Non insegnarle il modo 
d'incavare un albero e di navigare con esso 
sino all'altra riva, e non desidererà mai di 
traversare il lago. E non rivelarle mai, come 
potrebbe, con un biondo od un bruno, avere 
una casa propria e tutti gli accessori. Non 
insegnarle mai nulla di tulio ciò, se vuoi che 
resti presso di te e che il latte delle tue vacche 
sia grasso ! Intanto... lasciaci partire, padre, 
affinchè ognuno possa andare dove lo condurrà 
sua volontà. 

Così parlarono i figli, ma il padre che era 
un uomo prudentissimo, riprese : 

— Chi le impedirà di conoscere quanto non 
le insegnerò? Che avverrà, quando vedrà la 
mosca navigare sovra un ramo staccato? Che 
accadrà, quando vedrà il filo teso del suo lino 
riprendere la sua lunghezza primitiva, e con 
una subitanea contrazione, far girare a caso 
il fuso del suo arcolaio? Che farà, quando 
spierà sulla riva del fiume il pesce che, inse
guendo il verme contorto, ma non raggiun
gendolo per colpa di un desiderio mal diretto, 
finisce coli' appiccarsi alle scaglie rugose d' una 
canna? E finalmente, che succederà quando 
troverà il nido che fanno le allodole, in maggio, 
nel trifoglio? 

I figli riflessero ancora, e dissero : 
— Tutto ciò non le insegnerà nulla, padre 1 

Ella è troppo sciocca per attingere elei desideri 
nella scienza. Noi pure non avremmo saputo 
nulla, se tu non ci avessi insegnato nulla. 

Ma il padre rispose : 
— No, non è sciocca. Credo che imparerà da 

sola ciò che voi altri, uomini, non avreste im
parato senza di me. Sciocca, Thugater, non lo 
è ! 

Allora i figli riflessero ancora — questa volta 
più profondamente — e dissero : 

— Padre, tu le dirai che per una fanciulla è 
un peccato di sapere, comprendere e desiderare ! 

Questa volta il padre circospettissimo fu 
soddisfatto. 

Lasciò pescare, cacciare, correre il mondo, 
ammogliarsi... i suoi figli. Li lasciò far tutto. 

Ma proibì il sapere, il comprendere e il deside
rare a Thugater, che, nella sua ingenuità, con
tinuò a mungere sino alla morte. 

E così va il mondo oggigiorno ancora. 
MULTATOLI. 

(1) Questa leggenda fa parte d 'un libro intitolato Lettere 
d'Amore e Fancy è l 'immaffinazione poetica dello scrittore, 
alla quale sono dedicate tali lettere. 

I compagni sono vivamente pregati di 
spedirci delle corrispondenze sul movi
mento sindacale ed economico nelle rispet
tive località. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève : Bouillon 1,80 — J . I . 1,30 — Handwerck 15,50 

p . 0,95 — Chiasso : B. 0,45 — Buffa bianca : Fra Com
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Trieste : E. D. A. 5,25 — Laufen : Z. 5 
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Genève : K. 4 — Jeanquimarche 10 — Lui 10 — Moz 
liste 13,35 — Propagandiste Isolé 1 — David 1 — N. 1 — 
R. 1 — G. T. B. 2 — Pr. 3 — D- p.'re 8 — Bolzano : W. 
2,50 — Un cadet 0,20 — Zurich : festa 23.40 — Jardinier 
5 — St. 2 — G. H . 5 — J . R. 5 — West Qulncy : M. 2 

Totale 97,45 
Totale entrate all' 8 Aprile 221,05 

U S C I T E 
Déficit 39,30 
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A • Université Populaire » 9,10 
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