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PRIMO MAGGIO 
Per il Primo Maggio il Risveglio pubblicherà 

un M a n i f e s t o in italiano e francese. Il 
prezzo è di 2 f r a n c h i , per cento copie, 
franco di porto. Gli invìi per le ordinazioni già 
ricevute saranno fatti lunedì prossimo. Le 
nuove richieste devono pervenirci il più presto 
possibile, per fissare il numero delle copie da 
stamparsi. 

Intanto avvertiamo i compagni che ci restano 
ancora parecchie centinaia di copie dell'ottimo 
opuscolo : 

I l P r i m o l^JLag-g-io 
IL SUO PASSATO E IL SUO AVVENIRE 

Prezzo per cento Lopie : S franchi 
Franco di porto per la Svizzera e l'Italia. 

PARLAMENTARISMO 
I nostri giornali hanno già epilogato a lungo 

sul Congresso di Bologna, che si è terminato, e 
non poteva essere altrimenti, col trionfo dell'e
quivoco. Sill'alte giostre oratorio non hanno per 
noi che un mediocre interesse, quantunque 
siano purtroppo la nostra rivincita. Si consul
tino le nostre pubblicazioni di dieci, di venti 
anni fa e si vedrà come Ximborghesimento gra
duale del partito socialista fosse stalo previsto 
dai compagni nostri e abbia superalo in realtà 
le peggiori profezie. 

Bisogna rileggere le polemiche di quei tempi, 
fra gli anarchici e i primi parlamentaristi, tra 
la Questione Sociale di Firenze e il nuovo Par
tito operaio, per esempio, per constatare la 
parte di Cassandra, fatta da noi, veraci sempre, 
ma niente affatto ascoltati allora, e molto poco 
oggi-

— Noi non andremo al Parlamento che per 
protestare e non per costituire un partito d'op
posizione propriamente detto ! 

Ci andarono e furono ben presto stanchi di 
protestare semplicemente. Alle elezioni susse
guenti dissero : 

— Ebbene, sì, noi formeremo un partito 
d'opposizione, ma,ben inteso,non d'opposizione 
monarchica. La nostra sarà un'opposizione 
extra-costituzionale. 

Passò ancora una legislatura. 
— L'opposizione extra-coslituzionale è sterile, 

non dà nessun risultato immediato e la classe 
lavoratrice è stanca di aspettare. Vuole da noi 
qualche cosa, non può contentarsi di sole pro
messe. Perchè la nostra lotta sia efficace, biso
gna che diventi costituzionale. 

Nuove elezioni, nuova rinuncia. 
— Per ottenere delle concessioni, invece di 

confinarci in un'eterna opposizione, cerchiamo 
di cooperare direttamente cogli altri partiti 
all'elaborazione delle leggi. Bisogna pure che 
c'ingraziamo il governo e voliamo per lui... 

.Ma il ministerialismo non bastava. 
— La nostra opera di penetrazione dev'essere 

completa, dissero infine, e noi dobbiamo essere 
pronti ad assumere le responsabilità del potere, 
a maggior gloria del socialismo rivoluzionario 
« nel senso scientifico della rarola » ! 

Ed eccoci arrivali al ministeriabilismo. 
Attraverso a tutte queste fasi, le idee socia

liste, naturalmente, sono venute man mano im
brogliandosi, di guisa che oggi non è più facile 
il raccapezzar vici. 11 parlamentarismo socialista 
sarà stato il più colossale inganno, di cui fu 
vittima il proletariato. 

II peggio è che il metodo parlamentare si 
estende in mezzo alle organizzazioni operaie, 
invade tutte le istituzioni dei pochi lavoratori 
«he s'interessano alla loro emancipazione, gli 
intrighi dei corridoi e delle sale di Montecitorio 
si ripetono nei locali delle Camere del Lavoro e 
altrove ; tutta la ripugnante tattica dei politi
canti è adottata dai differenti gruppi per le 
varie iniziative operaie. 

Noi gettiamo una volta di più il grido dell'al
larme contro i sistemi parlamentari ; la bor
ghesia vive, s'ingrassa e si rinnova con una 
simile corruzione, ma il proletariato ne è roso 
e condannato all'impotenza. Altri principii,altre 
forme, altri sistemi di lotta devono essere i 
nostri, se non vogliamo continuare a fare la 
triste constatazione che il giorno della Rivolu
zione sembra s'allontani sempre più, invece 

d'avvicinarsi. La tattica parlamentare non è ri
masta confinata nelle aule legislative ; ma essa 
ha informalo tutta la vita sociale e contro essa 
dobbiamo sopratutto reagire. Intorno a noi 
non vi sono ancora che grandi e piccole assem
blee intriganti e legiferanti, invece d'associa
zioni fraterne basate sul libero accordo. 

Guerra al parlamentarismo ! 

IL MONOPOLIO 
Per lungo tempo noi abbiamo udito a ripe

tere dai nostri avversarii che una questione 
sociale non esiste, esistono bensì questioni so
ciali (come quella della eredità, della prostitu
zione, del salariato,ecc.) che si possono togliere 
e rimediare con opportune e graduali riforme. 
Oramai però anche i più creduli e ostinati am
mettono che le riforme parziali non approdano 
a nulla, perchè il fondo stesso del presente or
dinamento sociale è guasto. Bisogna rinnovare 
la società dalle sue fondamenta — sostituendo 
alla Proprietà individuale la Proprietà di tutt'i 
lavoratori, e al despotismo dello Stato la libera 
Associazione. 

Egualmente, a udire i borghesi, esistereb 
bero nel nostro sistemo economico de'monopo 
lii. come le Banche governative, le Compagnie 
ferroviarie, le Regie cointeressale e via via ; 
ma queste sarebbero eccezioni, o almeno feno 
meni particolari. Il fondamento dell'economia 
presente però sarebbe la concorrenza nemica 
naturale del monopolio. 

Ma questa vantata libera concorrenza è un'om
bra ingannatrice. Peggio ancora, essa è la ma
nifestazione stessa del monopolio: è lo stru
mento del quale il monopolio si avvale per 
esercitare il suo imperio nel mercato, è la mi 
nistra de'suoi voleri, l'arslda, la banditrice 
delle sue leggi — leggi di sangue e di rapina. 

E non ritorneremo sul già detto, non indi
cheremo gl'innumerevoli monopoli di cui si 
compone il nostro sistema industriale e com
merciale ; non ricorderemo come un indu 
striale dipenda dall'altro, il piccolo dal grosso 
commerciante, e come da tutti dipenda l'ope
raio, la vera pietra che sopporta il peso di tutto 
l'edificio. Non diremo che questa gerarchia es 
elude ogni libertà e quindi ogni concorrenza 
vera : e come il miserabile sia sempre a la 
mercè del benestante, che ha libito intiero su 
di lui e può smungerlo e dissanguarlo a piacer 
suo. Non passeremo a rassegna le varie 
branche dell'industria e del commercio per 
dimostrare come in ciascuna di esse si annidi 
e domini padrone assoluto uno, o pochi ino 
nopolisti pubblicamente o segretamente coa
lizzali fra loro. 

La libera concorrenza è una illusione ottica 
nel presente ordinamento capitalistico : quello, 
che noi oggi subiamo, è il sistema del monopolio. 
Che cos'è la proprietà se non il monopolio 
de'mezzi di lavoro, come il commercio è il mo
nopolio dei prodotti di lavoro, e il credito è il 
monopolio de'capitali circolanti ? Che cosa in
fine è lo Stato se non il monopolio del potere 
pubblico, della libertà de'cittadini e perfino 
de' loro patrimouii ? 

Il monopolio è tutto nel presente ordina
mento sociale. Essi, è universale. Esso è l'ani 
ma. dell'Economia borghese. È una grande pio 
vra i cui tentacoli si contano a milioni. 

Scopo del monopolio è l'usura. 
Il monopolio è la forma del sistema econo

mico vigente : l'usura è il fondo. 
Usura del proprietario sul colono — usura 

del colono sul contadino. 
Usura del capitalista sulle fatiche degli ope 

rai — del grosso sul piccolo industriale— del
l'incettatore sull'industriale o sul colono da 
una parte, dall'altra sul piccolo mercante e di 
questi sul consumatore. Usura delle Banche 
maggiori sulle minori e de'banchieri sui com
mercianti e sugl'industriali; delle Ferrovio 
su'commercianti e de'commercianti sul pub 
blico. — L'usura minuta, quella delle agenzie 
di pegni, e de'piccoli prestiti al cento per 
cento, — oh ! quella è soltanto l'ultimo anello 
della catena ! 

L'usurasi esercita, e non si potrebbe altri
menti, a mezzo del monopolio. A mezzo della 
proprietà il capitalista, il proprietario usureg
gia sulle fatiche dell' operaio : a mezzo dell'ac
cumulazione de'capitali, della moneta, e del
l'incetta de'prodotti il commerciante, il ban
chiere, lo speculatore levano tributi enormi 
su' più bisognosi. 

Lo Stato a sua volta estorce danaro al po
polo e lo distribuisce tra'suoi favoriti, man
tiene il monopolio de'capitalisti e la miseria 
dell'operaio, solo perchè esso stesso è costi
tuito a mo'di monopolio e rappresenta una 

grande accumulazione di ricchezze e di mono
polii. 

È opinione generale che il monopolio sia 
proprio soltanto della grande proprietà, della 
grande produzione e del grande commercio. 
Esso invece esiste dappertutto. 

Il piccolo commercio è dominato dal mono-
lio cosi come il grande. Osservate per esempio 
il mercato minuto delle derrate; in esso domi
na non solo il grosso mouopolio di chi fornisce 
i mercanti, ma v'è anche il monopolio minuto 
de'mercanti a danno del pubblico. 

Il bagarinaggio de' grani di Roma, la camorra 
de' mercati a Napoli, la mezzeria a Firenze e 
sotto altro nome la stessa cosa da per ogni 
dove, sono noti a tutti. Non tutti però si ren
dono conto dell'immensa portata, dell'univer
salità del monopolio anche nelle piccole indu
strie. 

Le paranze de' pescatori napoletani, de' fac
chini del porto, sono un avanzo di vecchie as
sociazioni degenerate e tramutate in mono
polio. 

L'industria delle vetture da nolo costituisce 
anch'essa in parecchi luoghi il monopolio ere 
dilario di alcune famiglie o d'una classe. Certi 
mestieri, certi posti sono per tradizione occu
pali da particolari famiglie: e guai a chi mo
lesti il godimento pacifico d'un tal monopolio 1 

Va da sé che questi piccoli monopolii non 
servono che di sgabello a'grandi monopolii. 

Questi ultimi, pur avendo il potere di sven
tare i primi, non sempre sene avvalgono ; anzi 
spesso li lasciano crescere e prosperare alla 
loro ombra. 

I piccoli monopolisti derubano l'operaio — 
il grande monopolista spoglia il piccolo, la 
sciando ad esso l'odio dello sfruttamento del
l'operaio e del consumatore. 

Un esempio classico di questa parentela del 
piccolo col grande monopolio ci è dato dallo 
« sweating system » di Londra — sistema di 
dissanguamento dell'operaio, di usureggia-
mento sulle fatiche sue. 

I grandi magazzini di Londra, pieni zeppi di 
abiti, di mobili, ecc., ecc., non rimettono i la
vori, di cui hanno bisogno direttamente agli 
operai, ma ad uno sciame di speculatori, che 
tengono a'loro ordini un numero infinito di 
operai e di operaie — i più miserabili — i 
quali lavorano dodici e quattordici ore al gior
no per un meschino salario di uno scellino e 
talvolta perfino di mezzo scellino al giorno, di 
quaranta o cinquanta centesimi ! 

L'usuraio (sweatter) fornisce all'operaio il 
materiale; e l'operaio glielo restituisce manu-
fatturato. salvo a buscarsi una multa per ogni 
minimo difetto vero o supposto. 

Questo sistema (cui fa riscontro per la pro
prietà fondiaria quello degli affitti e subaffitti 
prima d'un intero quartiere ad uno specula
tore o sensale, poi aelle case che lo compon-
gonoa varii affittuarii. einfine delleslanzed'una 
casa a vari inquilini, sempre procedendosi 
di usura in usura) forma la fortuna de' Mapple, 
dei Bryant e May, e delle altre Case milionarie 
di Londra. 

Sono Molocchi ingrassati dall' usura — pic
cola e grande — esercitata per mezzo del pie 
colo e del grande monopolio. 

II monopolio è il principio organico costi
tuente del sistema economico presente. L'unica 
alternativa è il socialismo. — Quelli che non 
vogliono il socialismo si rassegnino alle terri
bili usure ed alla esosa tirannia del monopolio 
in tutte le sue forme. 

LA GIORNATA DI DIECI ORE 
La questione della riduzione della giornata 

di lavoro a dieci ore, interessa tutto il prole 
tariato francese, sia per una partecipazione 
diretta alla lotta, sia per la inevitabile riper
cussione su tutti i corpi di mestiere. Conviene 
adunque intrattenerci ancora di questa que
stione. 

Anzitutto devo una spiegazione personale. 
Nel mio articolo precedente, parlando della 

legge Millerand-Caillard, rilevai come gli au 
tori avessero trascurato il lato economico di 
questa legge cosidetta operaia. Questo mio 
apprezzamento, forse male formulato, potè far 
credere che io mi perdeva a fare distinzioni fra 
leggi migliori e leggi peggiori. 

Ebbene, no, non era tale distinzione che io 
volevo fare, perchè sono convintissimo della 
inutilità di tutle le leggi,ancheoperaie ; ma in 
tendevo solo di dimostrarne il gesuitismo,chesi 
manifesta sempre col lasciare una lacuna nelle 
leggi in modo da renderle nulle, praticamente, 
paralizzando o sviando ad un tempo il movi
mento operaio che potrebbe risultarne. Questo 

si può constatare dall'esame di non importa 
quale legge operaia, elaborata in ogni qualsiasi 
paese; ciò che oltre al dimostrare l'inutilità di 
una legislazione sociale, lanto decantata dai 
parlamentaristi, ci prova la malafede e l'astu
zia di cui fanno prova i fabbricanti di leggi, 
gli organizzatori dell'armata del lavoro per 
conto e consumo dello Stato protettore (!) e 
succhione. 

Veniamo agli incidenti della lotta. 
Dissi già che il Nord della Francia si agitava 

per l'applicazione della legge di dieci ore. Eb 
bene, oggi dobbiamo constatare che il movi
mento si è esteso e dai dipartimenti del Nord è 
passato in parecchi altri del Mezzogiorno e 
dell'Est, comprendendo non solo le corpora
zioni dell'industria tessile ed affini, ma altre 
corporazioni dell'arte edilizia e della metal
lurgia. 

E' bensì vero che il movimento di agitazione, 
non ha assunto, come avrebbe dovuto, le pro
porzioni di vastità e di forza necessarie alla 
sua buona riuscita. Ciò nondimeno gli operai 
scioperanti otterranno certo qualche migliora
mento, malgrado l'intervento aggressivo delle 
truppe, protette dal presidente del consiglio, 
signor Combes, tanto grato ai democratici so
ciali, ai liberali e riformisti di ogni gradazione. 
Evidentemente, il petit père, che ebbe una crisi 
di nervi quaudo fu chiamato assassino, per aver 
difeso il delinquente Lépine, a cui si deve l'in
vasione della Borsa del Lavoro di Parigi, ci 
tiene ad avere comune questo epiteto col suo 
predecessore Constans, l'assassino ili f'ourmies! 
Buon prò' gli taccia ! 

Le principali rivendicazioni poste dagli scio 
peranli dell'industria tessile di Roubaix, sono: 
la riconoscenza del Sindacato (contratto col
lettivo) ; aumento di salario con un minimo di 
4 franchi al giorno ; in caso di disoccupazione 
per mancanza di lavoro, un salario assicurato 
di 20 franchi alla settimana. 

A Lilla, gli scioperanti domandano un au
mento dell'8 per cento sulla media dei salari 
delle cinque manifatture che pagano di più. 

A Tourcoing, le rivendicazioni sono identi
che a quelle degli scioperanti di Lilla. 

Inoltre, una rivendicazione generale degli 
scioperanti del nord, è il contratto collettivo 
al posto del contratto individuale ora esistente, 
che mette l'qperaio in condizione troppo infe
riore di fronte al padrone. 

Per gli scioperanti delle altre località e delle 
altre corporazioni, le rivendicazioni poste si 
aggirano tutte su un aumento percentuale che 
permetta di realizzare, con dieci ore di lavoro, 
un salario un po' superiore a quello percepito 
prima. 

La lotta sarà energica e forse lunga ; tuttavia, 
ripeto, si può avere fiducia in un esilo soddi
sfacente, tanto più che già parecchi industriali 
hanno capitolato di fronte alla resistenza degli 
operai. A Armentiéres, che costituisce la 
chiave, il centro più importante della valle del 
Lys, gli operai hanno ottenuto un aumento di 
salario dell'8 percento ; aumento che sarà reso 
definitivo se, entro il 1° giugno, gli operai della 
regione avranno riuscito ad indurre i loro pa
droni a pagare una tariffa simile. 

Dunque, che gli operai nou cedano, che la 
loro resistenza sia energica e un risultato non 
potrà loro mancare. Cosi, avranno potente
mente lavorato a mettere a nudo le manovre 
gesuitiche dei politicanti fabbricatori di leggi 
più o meno operaie, ed avranno mostrato la 
forza delle loro corporazioni. 

Parigi, H aprile 190i. HUKSUS. 

BREVI NOTE 
Intermezzo politico. — Come al teatro, negli 

intermezzi, fra un'atto e l'altro, lo spettatore, 
impressionato, si abbandona a qualche fantasti
cheria, da prima, indi alla riflessione più meto
dica, più positiva sui problemi posti in scena 
dall'autore della commedia ; così, noi, dopo avere 
assistito all'ultimo atto recitato dal Consiglio co
munale di Parigi, nella sua tornata notturna del 
26 marzo, tornata di chiusura della sessione, 
mentre i macchinisti ed i servitori di scena pre
parano il decoro per l'atto susseguente,che dovrà 
aprirsi colle elezioni municipali del 1" maggio 
futuro, ci abbandoniamo a qualche riflessione. 

Inutile dire che, se cambiano le scene e gli 
intrighi, il titolo della commedia resta perfetta
mente intatto : Gesuitismo politico, titolo un po' 
generico, se si vuole, madie corrisponde a mera
viglia all'azione ed al teatro ove si svolge l'azione 
stessa 

E veniamo al fatto. Gli uffici di collocamento, 
come già dicemmo, in seguito a deliberazione 
parlamentare e senatoriale possono venire sop
pressi con deliberazione delConsiglio municipale. 
La soppressione dei detti uffici, è divenuto lo 
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scopo della agitazione operaia in questi ultimi 
mesi. Il manifestarsi prò' o contro questa sop
pressione è, in certo qual modo, soddisfare o no 
la classe operaia, quella classe tanto cara e sti
mata dai politicanti... in tempo di elezioni, e 
vilipesa e trascurata in tempi ordinari. Questo 
compresero gli amministratori della ville lumière, 
i quali nella loro ultima seduta consigliare, pochi 
minuti prima della chiusura della sessione, vo
tarono in tutta fretta, quasi senza discussione, il 
credito di un milione e cinquecento mila franchi 
per la soppressione degli uffici di collocamento. 

Dopo questo voto, uscendo dal palazzo muni
cipale e attraversando la vasta piazza che fu già 
teatro di tante manifestazioni popolari e che si 
vide più volte invasa dal popolo in rivolta per la 
conquista della Repubblica, i bravi consiglieri, 
ne sono certo, sorridevano, non del sorriso gaio 
che caratterizza l'uomo soddisfatto di avere adem
pito un proprio dolere ; ma del sorriso ipocrita 
e feroce del gesuita, del sorriso dell'uomo che sa 
di avere turlupinato il prossimo. 

Infatti, accordando il credito di un milione e 
cinquecento mila franchi, i consiglieri contavano 
di riguadagnare la fiducia ed i voti dei loro elet
tori, e ci sarebbero riusciti, se non si fosse sco
perto che i politicanti trascuravano di designare 
su quale capitolo del bilancio dovevano essere 
presi i quattrini votati ; motivo che può annullare 
il credito pomposamente concesso. 

Non è forse vero che i politicanti sono più 
gesuiti degli ascritti all'ordine di San Ignazio, dei 
gesuiti autentici? 

A proposito della guerra. — La guerra russo
giapponese continua a darci la misura del sen
timento religioso, cristiano, dei grandi patriotti. 

Un telegramma, spedito da New-York ai gior
nali francesi, dice : « Gli slavi di America hanno 
deliberato di versare 200.000 dollari per il rin
forzo dei fondi di guerra della Russia. Un comi
tato si è formato per raccogliere le sottoscrizioni. 
Ecco la dichiarazione fatta dal signor Franco 
Nekardo, presidente del comitato : 

» Noi vogliamo provare che la Russia, la quale 
è sempre stata l'amica degli Stati-Uniti, conta 
ancora, nella situazione attuale, molli amici in 
America. Approviamo la risoluzione votata nel
l'ultimo comizio slavo, che condanna lo spirito 
anticristiano del paganismo giapponese. » 

Quest'ultima frase è véramente significativa ; 
essa ci dimostra l'ipocrisia che copre di un velo 
benigno — ma troppo trasparente — il disegno 
vero dei belligeranti : risvegliare il fanatismo re
ligioso della popolazione russa per farle meglio 
ingoiare la pillola amara di una guerra feroce e 
della susseguente miseria. Così, mentre in Russia 
si agita e scuote l'idea religiosa per meglio con
durre al macello la gioventù fiorente, nella 
Europa occidentale si agitalo spettro del pericolo 
giallo per cattivare all'autocrate del Kremlino le 
simpatie delle popolazioni operaie. 

Frode e delitto, religione e militarismo giusti
ficano l'azione criminale della guerra e sintetiz
zano il dio Capitale ! 

Antimilitarismo. — La propaganda antimili
tarista, è fra le varie forme di propaganda dei 
principii umanitari, quella che si sviluppa e dif
fonde con maggiore rapidità. Malgrado la sua 
giovinezza, l'antimilitarismo ha già messo salde 
radici in seno alle organizzazioni militari delle 
diverse nazioni. I governi francese,spagnolo, ger
manico, italiano, russo, ecc., hanno compreso il 
movimento che si delinea e le conseguenze che 
possono risultarne. Conseguenze tristi per la 
borghesia e felici pei lavoratori ; questo hanno 
compreso i governi e cercano di porvi riparo, 
intralciando la propaganda dei principi antimi
litaristi. In altri tempi tale bisogna veniva sbri
gata dai sacerdoti del patriottismo, dagli a-
dulatori della bandiera, dagli adoratori delle 
sacre istituzioni. Ma oggi... oggi più non valgono 
le bandiere multicolori, più non servono le in
fiammate concioni che esaltano le antiquate ed 
immorali istituzioni; sono inutili gli inni pieni 
di fuoco patriottico e di tirate bellicose. Retto-
rica da droghieri,ferravecchi da antiquari,merce 
in disuso. Anche questo i governi hanno com
preso e cercano altri mezzi. 

La repressione — ecco l'ultimo rifugio dei 
governi. Rifugio, tanto terribile quanto mal 
sicuro. 

Sì, ricorrono alla repressione violenta con le 
armi, ed alla repressione silenziosa col carcere. 
Ma tutto è vano. Ai processi, alle minaccie, alle 
circolari segrete dei ministri, risponde una mag
giore attività rivoluzionaria. Il generale Kouro-
patkine ne sa qualche cosa e paventa. La sua 
circolare ultima, riguardante la propaganda ri
voluzionaria nel suo esercito è eloquente in pro
posito ; lo spettro rosso dell'antimilitarismo lo 
inquieta, lo opprime. Freme il generale coman
dante le truppe dell'Estremo-Oriente; ma l'inco
gnita, il propagandista che riempie le caserme 
di manifesti ed opuscoli rivoluzionari, sempre 
gli sfugge. Si irrita, si scalmana il ministro à 
poigne e diventa ridicolo. Anche il ridicolo, dopo 
l'alto giustiziere perseguita i tiranni. 

Il duello è ingaggiato. Di chi sarà la vittoria ? 
Speriamo sia del popolo e non di Cesare. 

Proposito di un padrone. — Per bene fissare 
lo stato d'animo di certi padroni, nemici d'ogni 
rivendicazione degli operai tessitori francesi, 
crediamo utile riportare la risposta che il capi
talista Carlo Masson, fece alla commissione inca
ricata di presentargli li nota scritta delle riven
dicazioni. Eccola : 

« So perfettamente che voi non guadagnate il 
vostro salario, e che sono quello che paga il sa
lario più basso di tutta Roubaix ; ma è meglio 
una crosta di pane secco, che niente del tutto. 
Coloro che si rifiutano di lavorare a queste con
dizioni è perchè sono dei vagabondi. » 

Una risposta cinica e brutale quanto questa, 
non ha bisogno di commenti. Speriamo che i la
voratori medesimi sapranno far ingoiare al signor 
Masson le sue odiose parole. HURSUS. 

LE BASI DEL SINDACALISMO 
Il Gruppo di Produzione, embrione sociale 

(I derivativi civici e democratici) 
L'accordo per la lotta, l'intesa per la vita, 

riconosciuti come cardine sociale, ne segue che 
il modo d'aggregazione della società è il Gruppo. 
Perchè lo spandersi attivo dell'individuo non 
sia contrariato e affinchè segua costantemente 
una linea ascensionale è necessario che la 
forma del (ìruppo sia in completo rapporto 
colle funzioni economiche. 

Queste funzioni si presentano, per l'essere 
umano, sotto due aspetti irreducibili : 

1° Consumatore. 
2° Produttore. 

Si nasce consumatore, si diventa produttore. 
Tale, il processo normale. 

Consumatore. — L'individuo deve esserlo a 
suo modo e non deve conformarsi in questa 
funzione che ai suoi bisogni, di cui la soddisfa
zione è forzatamente subordinata alle possi
bilità. Il consumo è la misura dello sviluppo 
sociale : più è intenso per ciascuno e più è ele
vato il livello del benessere. 

Nella società attuale, ben lungi dall'esser 
libero, il consumo è sottomesso a proibizioni 
e ostacoli che scompaiono solo sborsando de
naro. Ora, siccome « il denaro » è accaparrato 
dalla classe dirigente, solo essa, grazie ai pri
vilegi di cui gode, consuma a piacere. 

Invece, il lavoratore che ha reso consumabili 
i prodotti naturali, e questo a beneficio del 
capitalista di cui è salariato, è posto nell'im
possibilità di consumare secondo la sua vo
lontà. 

Questa iniquità è intollerabile. E' mostruoso 
che degli individui, salvo i fanciulli, gli amma
lati, i vecchi, possano consumare senza pro
durre. E' mostruoso pure che ai produttori 
reali venga tolta in gran parte la possibilità 
del consumo. 

Quantunque il consumo preceda la produ
zione, poiché si consuma molto tempo prima 
di produrre, nell'organizazione sociale neces
sita rovesciare i termini e mettere la produ 
zione al punto di partenza. 

Il Produttore è la base di tutto, esso compie 
la funzione organica essenziale, per cui si per
petua la società. E' duuque la cellula iniziale 
della vita economica ed è il suo contatto e il 
suo accordo coi produttori, la cui azione si 
compie nella stessa sfera, cioè la stessa indu
stria, lo stesso mestiere, lo sforzo affine, che 
rivelano il legame di solidarietà, il quale passa 
dall'uno all'altro essere, e forma come una rete 
che abbraccia tutta la collettività. 

Questa intesa forzata e logica fra produttori 
realizzali Gruppo di Produzione, che èia pietra 
angolare della società. Nessuna altra forma 
d'agglomerazione ha tal carattere di necessità, 
tutte sono di essenza secondaria. Solo, esso è 
primordiale e ineluttabile e solo appare come 
il nucleo sociale, il centro dell'attività eco
nomica. 

Ma, perchè la funzione del gruppo di pro
duzione si compianormalmente,bisogna ch'esso 
costituisca un aggrandimento dell'individuo e 
che non finisca mai, sotto qualsiasi pretesto, 
a una diminuzione della sua autonomia. 

Certo, la constatazione dell'opera primor
diale che nella società il produttore e il gruppo, 
di cui è parte integrante, compiono, è rela 
tivamente nuova. L'identità d'interessi e la 
comunità d'aspirazioni fra i produttori, coor
dinati secondo i loro bisogni, le loro attività 
professionali e le loro tendenze, non sono state, 
a tutte le epoche, cosi tangibili come lo sono 
oggi. La comprensione dei fenomeni sociali 
era ostacolata dall'ignoranza, senza contare 
che lo sviluppo economico non aveva acquistato 
la grandezza odierna. Un'altra causa d'inciampo 
proveniva dalla sopravvivenza dell'aggregato 
famigliare, il più preponderante un tempo. 
Ad un momento del divenire dell' umanità, 
allorquando non era composta che di popola
zioni dedite alla caccia e alla pastorizia — la 
famiglia aveva,infatti, compiuto la funzione di 
nucleo sociale. Fenomeno spiegabile, perchè 
in quelle lontane età la produzione, tanto in 
dustriale che agricola, non oltrepassava il cer
chio famigliare ; di modo che questo agglome-
ramento era sufficiente ai bisogni rudimentali, 
lo scarnino non era ancor venuto a modificare 
le condizioni d'esistenza. 

Oggi, queste condizioni hanno subito una 
trasformazione tale che è impossibile di consi
derare la famiglia come nucleo organico. Equi
varrebbe a legittimare tutte le schiavitù, poiché 
tutte scaturiscono, per via di conseguenza, 
dall'Autorità che si arroga di fatto per la sua 
forza e parentela, il capo della famiglia. 

D'altronde, nessuno pensa a questo regresso. 
E' in un altro senso, che la Borghesia all'alba 
della sua Rivoluzione del 1789, tentò di favo
rire le tendenze del popolo alla socialità. Vo
lendo della carne da lavoro, docile, mite, 
malleabile e sprovvista di qualunque forza di 
resistenza, essa spezzò i legami di solidarietà 
reale dello corporazione, sotto pretesto di sra
dicare i privilegi di mestiere, di cui l'antico 
regime aveva favorito lo sviluppo. Poi, per 
colmare il vuoto fatto nelle coscienze popolari 
e per evitare il rinascimento delle idee d'asso
ciazione a base economica, essa manovrò per 
sostituire ai legami di solidarietà effettiva, 

risultanti dall'identità degli interessi, i legami 
fittizi ed illusori del civismo e del democra
ticismo. 

La Religione che, fino allora, aveva servito 
ai potenti della terra per domare e frenare le 
tendenze al miglioramento che spingevano il 
popolo, fu posta fuor di campo. Non che la 
Borghesia sdegnasse il potere d'abbrutimento 
di questo « freno » ; ma lo considerava ormai 
come fuor di luogo e in ritardo. Essa si foggiò 
una veste del Volterianismo e, sebbene anti-
preliua, suggerì alla classe operaia delle super
stizioni pericolose quanto quelle del cristia-
nesiino, Sovranità popolari' ! Patria ! 
diventarono gl'idoli alla moda. 

IL FRENO PATRIOTTICO 

In materia civica, la Borghesia esalta il sen
timento patriottico. I vincoli ideologici che 
legano gli uomini nati, grazie al caso, tra le 
frontiere variabili di un territorio determi
nato, furono detti i più sacri. S'insegnò, senza 
ridere, che il più bel giorno della vita di un 
patriotta è quello in cui ha il piacere di farsi 
sgozzare per la patria. 

Tutto ciò per illudere il popolo e impedirgli 
di riflettere sul lavoro filosofico del virus mo
rale che gli s'inoculava. Grazie a! rumore delle 
trombe, dei tamburi, dei canti guerreschi e 
delle rodomontate patriottesche, lo si educò a 
difendere ciò che non ha: il patrimonio. Il 
patriottismo non si spiega, se non con una 
parte dell'avere sociale e nulla più assurdo di 
un patriotta senza patrimonio. E' questo il caso 
del proletario che non possiede neppure una 
zolla del suolo nazionale. Ne consegue che il 
suo patriottismo è un effetto senza causa, 
quindi un caso patologico. 

Sotto l'antico regime, la carriera militare 
era un mestiere come un altro (semplicemente 
più barbaro) e l'esercito, dove la chitarra pa
triottica veniva pochissimo suonata, era una 
baraonda di mercenari, che si battevano solo 
per la paga. Dopo la Rivoluzione s'immaginò 
l'imposta del sangue, il servizio obbligatorio 
per il popolo. Era una deduzione dell'ipotesi, 
che ormai la patria stava per diventare <* la 
cosa di tutti » ; ora, essa ha continuato ad 
essere « la cosa di alcuni », e questi, grazie 
al nuovo sistema, hanno risolto il quesito di 
farsi proteggere i privilegi dagli altri, gli spo
gliati d'ogni patrimonio. 

Qui, infatti, appare una formidabile contrad
dizione. I vincoli di nazionalità, di cui il mili
tarismo è la forma tangibile, e che dovrebbe 
tendere alla difesa d'interessi comuni, arrivano 
ad un risultalo diametralmente opposto: a 
comprimere, cioè, le aspirazioni della classe 
operaia. 

L'esercito non sorveglia quella frontiera ideo
logica che divide i popoli in francese, inglese, 
tedesco, ecc.; ma sorveglia invece principal
mente la frontiera della ricchezza, affine di 
mantenere i poveri nella miseria. 

I sentimenti civici sono al massimo grado 
anti-sociali e accettarli per base sociale equi
varrebbe votarsi alla barbarie. 

(A suivre). 

CORRISPONDENZE 
San Gallo, 12 aprile. — Per estendere la no

stra propaganda abbiamo costituito un Gruppo 
libertario, che conta già una ventina d'aderenti. 
La buona volontà non manca tra noi, ma occorre 
coordinare gli sforzi individuali per giungere a 
un lavoro pratico e incessante. 

Fu pure tra noi, chiamata dalla locale Sezione 
socialista, Maria Giudice, per tenere una confe
renza sull'organizzazione nel ristorante dell'Orso 
Bianco. Grande fu l'affluenza e il successo dell'o-
ratrice, che si dichiarò rivoluzionaria... pur am
mettendola legislazione e la tattica parlamentare. 
Noi continuiamo a ritenere rivoluzione e parla
mentarismo come due cose assolutamente con
tradditorie, e crediamo che non vi possa essere 
più grossolano errore di quello di chiedere al
l'organismo statale borghese le forme della so
cietà nuova. 

Un tal Lusetti rincarò sulle dichiarazioni della 
Giudice, attaccando gli anarchici, ma di questo 
incidente non vai la pena di parlarne. 

Lucerna, 17 aprile. — Politica e sindacali. — 
La Sezione di Lucerna della Federazione sviz
zera della Società muratori, manovali e affini, 
venuta a conoscenza, per la pubblicazione fatta
ne aelV Avvenire del Lavoratore, dell'emendamento 
Salvaterra all'ordine del giorno Marzetto, emen
damento, votato all'unanimità dal Congresso so
cialista di Zurigo, che prescrive a tutti i socialisti 
d'infiltrare il più possibile la politica nelle orga
nizzazione economiche ; 

Dichiara di non voler discutere in merito a tale 
proposta ; ma raccomanda a tutti i lavoratori or
ganizzati di stare in guardia contro i politicanti 
di qualsiasi colore e ciò per salvaguardare la loro 
dignità e i loro interessi ; 

Afferma sempre più la propria solidarietà coi 
lavoratori di tutto il mondo nelle lotte dignitose 
ed energiche per la redenzione del proletariato. 

L'Assemblea. 
Zurigo. — Sciopero di falegnami. — Avver

tiamo tutti gli operai falegnami di non recarsi a 
Zurigo, ove da quattro settimane dura lo scio
pero per una riduzione d'orario e un minimo di 
salario. La lotta è accanita ed i padroni ricor
rono altresì per avere operai ad inserzioni nei 
giornali, contro le quali mettiamo pure in guar
dia i compagni 

Tutta la stampa operaia e socialista è pregata 
di riprodurre questo comunicato. 

Sindacalo Falegnami. 

Nuove Pubblicazioni 
E uscito l'interessante volume, elegantemente 

illustrato dall'artista F. Scarpellli : 
L'inquisizione moderna 

di Luigi Fabbri con una prefazione di Enrico 
Ferri. 

Esso contiene il racconto documentato e par
ticolareggiato delle torture cui furono e sono 
sottoposti i liberi pensatori, i rivoluzionari e gli 
operai spagnoli da parte di quel governo reazio
nano e clericale, da Barcellona ad Alcalà del 
Valle. 

Eccone il sommario : 
Prefazione di E. Ferri. — Tristi cause di orri

bili effetti. — I precedenti — La prima tragedia. 
— Due anni dopo. — Il terreno bianco. — Il ca
stello Montjuich. —La tortura. — Una seduta del 
Consiglio di guerra. — Un'altra tragedia.— Una 
voce d'oltre tomba. - L'impressione in Europa. 
— Si ricomincia. — Le torture ad Alcalà del 
Valle. — Nuove proteste in Europa. — Appen
dice. — Nota bene. 

Ogni copia prezzo Cent. 25. Sconto del 30 per 
cento ai rivenditori. 

Dirigersi col relativo importo a Fortunato Se-
rantoni, editore, Firenze. 

Di pross ima pubblicazione : 
PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicala, con note e prefazione,, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
Per l'Italia e la Svizzera : X franco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 
Spedire ordinazioni e vaglia all'amministrazione 

del giornale II Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 

Lista di sottoscrizione 
Somma retro . Fr. 1057 55 

Produit net de la soirée du 16 avril . » 97 55 
Totale . . . Fr. 1155 10 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giovanni Most. La p e s t e r e l i g i o s a 0.05 
Lo S c i o p e r o g e n e r a l e , il s u o s o o p o e i s u o i m e z z i 0,05 
Eliseo Reclus. | p r o d o t t i de l l a t e r r a e d e l l ' I n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Emilio Sivierl. G io rg io e Si lvio 0,10 
Saverio Merlino : D i f e s a di G a e t a n o B r e s c i 0,10 
Pietro Gori. Il n o s t r o P r o o e e s o 0,10 
Eliseo Reclus : L ' A n a r c h i a 0,10 
Jean Roule : Agli S t u d e n t i 0,10 
Pietro Kropotkine. Lo S p i r i t o di r i be l l i one o.15 
Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e il s u o i d e a l e 0,15 
Gli a n a r c h i c i e c iò c h e vogl iono 0,15 
Rousselle. Il M a e s t r o , bozzello tran-ali- 0,15 
Errico Malalesta. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Errico Malatesta. La Po l i t i ca p a r l a m e n t a r e 0,15 
D. Zavattero. M u s a . . . S o v v e r s i v a 0,GO 
Il C a n z o n i e r e de i Ribell i ; 0,25 
Giov. Grave. La S o c i e t à al d o m a n i de l la r i vo luz ione 1,00 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che a b b i a m o 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in Isvizzera sono pregati d 'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in Francobolli. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève: 10.30 — Goldach : 4.50 — Husslgny : 11 — Ma
glio di Colla : 8 — Man-adi: 0.30 — Milan : 1.50 — Mon-
they : 0.25 — Nyon : 3 — Oron : 3.55 — Schlleren : 5.85. 

Totale 43.25 
Abbonamenti : 

Marradl : N. G. 1 — Vevey : De A. 2, R. 2, C. 2 — Zurich : 
J. M. 2, S. E. 2, T. R. 1. Totale 12.— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : St. 5, Trouvé 0.50 — Lausanne : S. J . 5 — 
Lucerne : Fra compagni , a mezzo Grido, 5 — Oron : 
R. G. 0.45 — Paris : A. C. 1 — Vallo, be . M. A. 1. C. L. 
0.50, V. G. 1, C. H. 1, A. G. 0.50. Totale 20.95 

Totale entrate al 21 Aprile 
U S C I T E 

Spese postali per corrispondenze e spedizioni. 
Composizione e tiratura del N' 99 (2300) 
Aux Temps Nouueaux 
Loyer d'avril 

Déficit 

76.20 

573.25 
43.75 
94.50 
50.75 
15.— 

Totale uscite al 21 Aprile 777.25 
DeHcit 701.05 

Il nous reste à vendre les lots suivants de la 
soirée du 16 avril dernier : 

Bouteille vermouth-china ; quatre statuettes en 
plâtre, lampe à esprit de vin ; éventail ; sachet à 
mouchoir ; deux épingles à chapeau ; bague en 
or avec trois rubis ; Napoléon-Vacher, lithogra
phie ; deux bourses au crochet ; coupe-papier 
aluminium ; boucles d'oreilles, monture en or ; 
deux broches ; cravate ; porte-allumettes ; chaîne 
de dame, noire ; trois boites de cigarettes ; porte-
photographie ; deux plumes anglaises; plumes 
en verre ; H.-E. Droz : Du Rêve a l'Action, poé
sies, deux exemplaires ; Sébastien Faure : Mon
sieur le Président ; La Douleur universelle ; M. 
Guyau : Esquisse d'une morale sans sanction ni 
obligation ; L'Irréligion de l'Avenir ; Francis de 
Pressensé : Un Héros; Georges Renault : Les Rois 
du Ruisseau ; paysage, par A. Trachsel ; aqua
relle, par Hermès ; peinture à l'huile par L. Bar-
tholdi ; portrait de Kropotkine, par E. Colom-
batti. 

L e R E V E I L , p u b l i e r a u n 

Supplément pou r i e Premier Mai 
e n f r a n ç a i s e t e n i t a l i en . 

100 exemplaires, franco de port, 2 francs 
P r i è r e d ' e n v o y e r l e s d e m a n d e s 

l e p l u s t ô t p o s s i b l e . L e s e n v o i s 
s e r o n t f a i t s l e s p r e m i e r s j o u r s d e 
l a s e m a i n e p r o e h a i n e . 

CENEVE.— IMP. CONMCRCIALC, RUE NECKER,9 
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MIER MA 
Supplément au N° 99 du REVEIL Social iste-Anarohiste 

T r a v a i l l e u r s , 
Le Premier Mai qui devait être un jour d'ac

tion virile, n'est plus depuis de longues années 
qu'un jour de fête. La classe ouvrière, n'ayant 
pas pris conscience de ses intérêts et du rôle 
auquel elle doit aspirer, ne représente encore 
et toujours qu'une foule vague, soumise, incapa
ble de penser et d'agir. Dans toutes les villes 
d'Europe vont défiler, pour la quinzième fois, 
de longs cortèges ouvriers ; mais la constatation 
de leur impuissance sera d'autant plus éclatante 
qu'ils compteront un plus grand nombre de 
participants. Quinze années passées à pour
suivre des réformes qui n'ont pas été réalisées ! 
Quinze années au cours desquelles la mentalité 
ouvrière ne semble pas s'être modifiée sensible
ment, malgré les dures leçons des faits et des 
expériences de toutes sortes. 

Les partisans du réformisme nous opposent 
toujours que l'actton révolutionnaire exige 
avant loutquele peuple acquière une conscience 
socialiste; mais la formation de cette conscience 
a été retardée précisément par le fait que toutes 
les réformes supposant le maintien du ré
gime capitaliste et bourgeois, le travailleur 
n'a jamais songé à autre chose qu'à ce régime, 
se bornant à lui demander une meilleure adap
tation à ses besoins croissants. Aucun acte 
n'est venu sanctionner, dans un pays quel
conque, les doctrines socialistes ; partout on 
n'a fait miroiter aux yeux de la foule que 
le bénéfice d'assurances, n'ayant d'autre raison 
d'être que toutes les insécurités qui résultent 
des privilèges capitalistes. 

L'affirmation si souvent répétée que, par le 
bulletin de vote, la classe ouvrière peut tout 
obtenir, a été un argument favorable à la bour
geoisie pour entraver toute initiative libre, 
pour détruire tout nouvel organisme proléta
rien en voie de formation, soit par la suppres
sion brutale, soit en n'en faisant qu'un rouage 
de la monstrueuse machine étatiste, sous le 
contrôle et la direction des gouvernants. 

Même l'organisation sur le terrain écono
mique, n'a pas produit les résultats qu'il 
paraissait légitime d'attendre. Elle aurait dû 
contribuer puissamment à donner aux salariés 
une conscience de leur existence comme classe 
aux intérêts diamétralement opposés à ceux 
des employeurs et des dirigeants; mais, 
d'une part, son développement a été trop lent 
et trop restreint, de l'autre, il s'est formé une 
espèce de bureaucratie ouvrière, subvention
née souvent par l'Etat et les municipalités dont 
elle est la fidèle servante. Toute association dans 
le milieu bourgeois tend fatalement à se corrom
pre, en constituant dans son sein une sorte de 
gouvernement, dont les intérêts se différen
cient bientôt de ceux de la masse des associés, 
grâce à la puissance de corruption ou simple 
ment d'influences de nos maîtres. 

L'erreur fondamentale du socialisme, tel 
qu'il a été admis par la plupart des ouvriers 
qui s'en réclament, est celle de croire que la 
bourgeoisie a été assez imprévoyante pour se 
donner des institutions politiques, qui, au 
lieu d'assurer uniquement le fonctionne
ment et la stabilité de ses privilèges économi
ques, puissent permettre, par leur simple jeu 
régulier, de diminuer l'exploitation des capi
talistes et de les exproprier graduellement. 
D'où la funeste théorie de la conquête des pou
voirs publics qui a absorbé tant d'énergies et 
d'efforts, pour aboutir à la trahison la plus co
lossale peutêtre dont le peuple ait été victime 
au cours de l'histoire. 

Les méthodes des luttes électorales et parle
mentaires ont malheureusement corrompu tout 
le mouvement ouvrier. Peu à peu la classe tra
vailleuse, sous la direction d'un soidisant pro
létariat intellectuel, dont l'ignorance seule égale 
la suffisance, s'est habituée à une atmosphère 
de mensonges, de compromissions et de mar
chandages, qu'on a exaltés comme des résul
tats tangibles, alors qu'ils n'étaient que de vé
ritables reniements des principes socialistes,au 
profit de quelques fourbes. 

Toute la honteuse série de palinodies et d'a
postasies dont est faite l'action légalitaire socia
liste ne pouvait que semer le doute, l'indiffé
rence, le scepticisme, la méfiance pour tout et 
pour tous, et si les horreurs du système capita
liste ne se révélaient pas chaquejourpar lescris 
de souffrance d'innombrables victimes, ne s'af
firmaient incessamment par des grèves et des 
émeutes, notre cause, la cause de la révolution, 
pourrait paraître abandonnée à jamais, sans 
plus d'espoir pour elle de réveiller la conscience 
populaire. 

* 
* ■ * 

Mais la crise du mouvement révolutionnaire 
correspond à une crise bien plus profonde dans 
le camp bourgeois. Bien que les critiques inces 
santés contre tout le. régime actuel, n'aient 
pas été complétées par une action logique cor
respondante, elles n'en ont pas moins enlevé 
toute force morale à la classe dominante, qui 
ne s'appuie plus que sur les baïonnettes et la 
corruption. Elle a renoncé à tout système, ù 
toute idée pour ne vivre plus qu'au jour le jour, 
s'inspirant d'un opportunisme étroit, à courte 
vue. Incapable de formuler ellemême sou pro
gramme, elle adopte les postulats du program
me socialiste, qu'elle interprète au mieux de 
ses intérêts, sa besogne étant d'ailleurs facilitée 
par une complaisance on ne peut plus grande 
des élus des ouvriers. Ainsi, par une féroce iro
nie, le réformisme, soidisant destinée préparer 
les formes de la société future, devient un pro

gramme de conservation de la société actuelle. 
Ce serait vraiment folie que de renverser un 
régime qui peut encore réaliser tant de bien
faits pour le peuple, sans la moindre secousse! 
La période d'existence qu'on reconnaît encore 
à l'Etat bourgeois est d'autant plus longue que 
leprogramme qu'on déclare pouvoir être réalisé 
par lui est plus grand. 

Cependant, la grande masse du peuple, inca
pable encore d'une action propre, demeure 
indifférente devant toutes ces réformes illusoi
res, ne provoquant d'autre agitation que celle 
de ceux qui en attendent de nouvelles places 
de fonctionnaires. Aussi la bourgeoisie éprouve
t elle une inquiétude croissante. Après avoir 
réussi à endormir l'esprit révolutionnaire, elle 
n'a pu réveiller aucun enthousiasme nouveau, 
donner une foi ou assigner un but quelconque 
à la foule, qui reste une inconnue, dont elle se 
demande angoissée ce qui pourra en sortir. Le 
prestige de ses institutions et la confiance dans 
ses hommes ont disparu et elle se sent à jamais 
impuissante à regagner l'âme populaire, 
même avec l'appui du socialisme d'Etat. L'in
différence générale peutîseule la rassurer main
tenant, mais celleci ne peut être que tempo
raire; la vie, tôt ou tard, reprend ses droits, 
l'action s'impose même aux plus veules, et elle 
ne sait par quelle nouvelle tromperie il lui sera 
alors possible de sauver se5 privilèges, en dé
tournant la tempête. Tout respect pour ce qui 
est, étant ébranlé, elle comprend que le moin 
dre événement peut faire disparaître son règne 
dans le sang et dans la boue. 

D'ailleurs, l'insécurité économique dont 
nous souffrons a ses répercussions, toujours 
plus fréquentes, au sein même de la classe ca
pitaliste. Industriels, commerçants, banquiers, 
propriétaires voient souvent leurs richesses 
compromises dans des alîaires douteuses ou 
des spéculations hasardées. En même temps, 
malgré la révolte de la conscience humaine 
contre les guerres, cellesci éclatent encore, 
car elles sont inévitables aussi longtemps que 
le régime du salariat amènera une surproduc
tion factice, dont l'écoulement exige l'accapa
rement de nouveaux marchés. D'une part, les 
gouvernants protestent de leur plus ardent 
amour pour la paix ; de l'autre, les économistes 
bourgeois viennent leur arracher le masque, 
en affirmant que les guerres sont utiles au 
maintien de l'équilibre économique, car elles 
empêchent la baisse du taux d'intérêt des capi
taux et éloignent les crises financières. Une 
condition de vie du système capitaliste est ainsi 
le gaspillage le plus énorme, alors que les pro
ducteurs se trouvent dans la misère, privés de 
la plus grande partie de leurs produits. 

Mensonge, gaspillage et massacre! Voilà les 
bases du régime actuel. Comment se faitil 
donc qu'il dure encore, tout eu se renouvelant 
sans cesse? Le peuple se serait peutêtre déjà 
révolté, s'il avait pressenti des institutions 
nouvelles tout un organisme régénéré d'un 
monde nouveau ; mais l'action qu'on lui a lou 
jours fait entrevoirn'aboutissaitau fond qu'à un 
changement de personnes, qu'à l'application 
du dicton : « Otetoi de là que je m'y mette », 
sans offrir aucune garantie pour la réalisation 
du bienêtre commun. Dès lors il ne faut pas 
s'étonner de l'indifférence du peuple, qui cons
tituterait par le fait un réel progrès sur sa foi 
naïve et ses enthousiasmes décevants d'autre
fois. 

La bourgeeisie ne représentant plus aucune 
idée, mais simplement des intérêts inavouables, 
sa force n'est qu'apparente. Que le mensonge 
du socialisme d'Etat soit percé un jour, que 
l'horreur pour la guerre se propage et aug
mente sans cesse, et nous pourrons prévoir Ta 
fin prochaine de l'ordre capitaliste. 

* 
Nous qui vivons au sein du peuple et en par

tageons le labeur, les privations et les souf
frances, pouvonsnous prétendre en connaître 
les aspirations si complexes si obscures et si 
contradictoires? Savons nous parlerà sa raison 
et à son cœur? Nous servons nous du langage 
qui lui permet de s'assimiler les idées révolu
tionnaires ? 

Le mépris de la foule esclave que d'aucuns 
affectent n'est qu'un aveu d'impuissance ou un 
prétexte commode pour se soustraire aux dif
ficultés de la lutte. D'abord, nous nous refusons 
à reconnaître une prétendue supériorité intel 
lectuelle et morale, qui ne saurait exercer au
cune influence autour d'elle et s'imposer aussi 
quelquefois. Ensuite, notre action exigeant le 
concours spontané de chaque individu se diffé
renciant de celles de tout autre parti, précisé
ment parce qu'elle n'est pas réservée à un co
mité directeur, mais doit surgir au milieu de 
la foule ellemême, être l'expression de ses be 
soins directs, la manifestation de volontés li
bres subordonnées uniquement aux impossibi
lités matérielles — n'est il pas évident que 
nous ne saurions nous isoler sans renoncer à 
jamais à notre idéal, en laissant se reformer 
partout, sous d'autres noms, des groupements 
autoritaires, à base représentative et gouverne
mentale? 

Notre émancipation ne pouvant être préparée 
que par la constitution d'un organisme ouvrier 
s'affirmant dans une lutte de chaque jour con
tre tout organisme bourgeois, nous devons tâ
cher surtout d'exercer notre influence au sein 
des syndicats. La bourgeoisie après avoir com
battu de toutes ses forces les premières orga
nisations ouvrières, forcée d'en reconnaître 

l'existence, s'attache aujourd'hui à en délimiter 
l'action, de façon à la rendre nulle, sous pré
texte de la légaliser. Grâce à la complicité des 
socialistes parlementaires, elle s'apprête à co
difier un soidisant droit ouvrier, qui fera de 
tout syndicat une instituton auxiliaire et non 
antagonique de l'organisme bourgeois. Le pou
voir politique pourra accomplir cette œuvre de 
déviation et d'autres encore, d'autant plus fa
cilement que nous renoncerions à nous y op
poser. 

La bourgeoisie a toujours combattu toute 
tentative d'émancipation par la violence, d'a
bord, par la ruse, ensuite. Après avoir résisté 
vaillamment à la première, nous devons dé 
jouer la seconde, si nous ne voulons pas rendre 
vains tous les efforts déjà accomplis. 

* 
Nous avons cru nécessaire d'exposer briève

ment la situation telle qu'elle nous apparaît 
dans ses grandes lignes. En ce jour dePremier 
Mai, nous ne saurions nous abandonner à un 
lyrisme factice, auquel les faits donnent le plus 
sanglant des démentis. 

Pendant quinze années, dans d'innombrables 
réunions, le prolétariat a acclamé les troishuit, 
mais nous avons encore en Suisse la journée 
légale de onze heures, et il nous arrive de 
France les nouvelles d'émeutes, provoquées par 
l'application de celle de dix heures. Dans les 
autres pays d'Europe, l'Angleterre exceptée, 
les ouvriers travaillent encore plus longtemps. 
Depuis le vote du Congrès de Paris de 1882, 
quelques rares mouvements isolés ont été faits 
par les organisations ouvrières pour la dimi
nution des heures de travail, mais aucune ac
tion générale n'a même été projetée. Autant 
dire que toutes les associations ouvrières et 
socialistes se sont déclarées et se déclarent 
encore impuissantes à réaliser à elles seules, 
non seulement la journée de huit heures, mais 
même celle de dix. Veuton suivre la même 
méthode pendant quinze autres années? 

Les légalitaires d'autant plus pratiques qu'ils 
sont plus bourgeois nous répètent à satiété : 
Laissons de côté les utopies, l'expropriation, la 
propriété collective, le socialisme en un mot, 
pour faire notre révolution chaque jour, pour 
obtenir de petites concessions, de petites ré
formes, qui, venant s'ajouter les unes aux au
tres, amélioreront en peu de temps les condi
tions de la classe ouvrière et lui donneront une 
nouvelle puissance. 

Pour ne parler que de la Suisse, pays dont la 
législation sociale force l'admiration de tous 
les naïfs du monde entier, estil permis de de
mander quelles sont les réformes bienfaisantes 
réalisées par nos législateurs pendant plus d'un 
quart de siècle? 

Sous la poussée révolutionnaire, la classe 
possédante peut adhérer à quelques réformes 
qui rendent plus tolérables son régime, en 
l'adaptant mieux aux exigences nouvelles. 
Tout système, si mauvais soitil, est perfectible; 
mais l'expérience est là pour démontrer que la 
bourgeoisie ne consent à modifier le sien que 
pour l'affermir et le maintenir plus longtemps, 
grâce à un fonctionnement meilleur et plus 
sûr, et non pas de façon à préparer les voies à 
un système nouveau, au système socialiste sur
tout. 

Ce u'est donc que pour détourner le courant 
révolutionnaire que l'Etat entreprend des ré
formes; mais si le peuple s'arrête et s'y rallie, 
dans l'espoir d'en obtenir de plus importan
tes, les gouvernants, désormais rassurés par 
cette adhésion formelle à l'ordre de choses éta
bli, discutent à perte de vue sur la plus petite 
amélioration réclamée et finissent par la trou
ver excessive! Un socialiste italien, A. Labriola, 
a pu dire ainsi avec raison que l'une des con
ditions pour obtenir des réformes, c'est de n'en 
pas demander. 

La classe ouvrière ne saurait acquérir une 
mentalité socialiste aussi longtemps que l'on 
continue à ne lui conseiller qu'une action pré
voyant le maintien indéfini de la propriété in
dividuelle et du salariat, Lisez les programmes 
électoraux et vous n'y verrez aucun postulat 
qui soit vraiment socialiste, c'està dire en op
position formelle avec l'exploitation et la do
mination de l'homme par l'homme. Il est vrai 
que ces programmes sont parfois l'œuvre d'of
ficiers et de pasteurs, de tous les Muller et les 
Pfluger dont la Suisse est particulièrement af
fligée! 

L'armée et l'église chargées de la direction 
du mouvement révolutionnaire. Voilà où les 
méthodes légales et parlementaires nous ont 
conduits! 

* 
* * 

C a m a r a d e s , 
Nous ne pouvons certes fêter l'anniversaire 

de Fourmies et de tant d'autres persécutions 
des travailleurs, d'autant plus que les victimes 
de la cause ouvrière n'ont pas été vengées. 
L'heure présente nous semble encore plus 
triste, lorsque notre pensée évoque le Premier 
Mai de Chicago, en 1886, qui devait conduire 
au martyre nos camarades Spies, Parsons, 
Fischer, Engel et Lingg. La lutte qu'ils avaient 
héroïquement entreprise, nous n'avons pas été 
à même de la poursuivre, noyés dans l'indiffé
rence générale, gagnés peutêtre nous aussi 
par la lassitude elle découragement ambiants. 

Mais si le Premier Mai n'est pas une fête 
pour nous, il ne doit pas non plus être un jour 
de stériles regrets. L'action nous réclame, l'ac
tion quand môme, l'action toujours. 

Dans la débâcle des idées, dans la confusion 
qui naît au milieu de tous les partis, grâce aux 
compromissions les plus louches, aux mar
chandages les plus honteux, aux alliances les 
plus monstrueuses, — affirmons hautement 
nos principes, ne les prostituons pas aux be
soins du moment, ne les enfermons ni dans un 
corporatisme étroit et borné, ni dans un in
dividualisme contempteur de la foule. Crions à 
nos frères de misère les mots de vérité et de 
révolte; dressonsnous infatigables contre tou
tes les iniquités; ne pactisons jamais avec nos 
ennemis. 

Notre propagande a des caractères essentiels 
qui ne permettent aucune déviation, aucune 
transaction fallacieuse. Visant à la destruc
tion de la propriété privée, de l'Etat et de 
l'Eglise, nous refusons tout concours aux 
défenseurs de ces institutions, nous croyons 
toute coopération de classes impossible. Nous 
éloignons ainsi le travailleur de tous les foyers 
de corruption multipliés par la bourgeoisie, 
afin qu'isolé, il prenne conscience de sa vérita
ble situation, du rôle misérable qui lui est ré
servé, de l'énorme fardeau sous lequel il plie. 
Arraché à tous les mensonges de tous les men
teurs, mis eu face de la réalité, comprenant 
enfin que lui, le producteur, jouit de l'infinie 
partie de ses produits, lui qui pourrait contri
buer à la délivrance de ses frères se fait l'ins
trument de leur esclavage aux mains de maî
tres féroces, lui qui devrait épanouir sa vie 
dans la joie et dans l'amour accepte l'inutile 
lot de privations et de souffrances, — compre
nant tout cela le travailleur ne cherchera pas 
de nouvelles adaptations au milieu bourgeois, 
mais il voudra s'en évader, briser toutes ses 
chaînes, courir à la liberté. Et il ne fera plus 
appel qu'à la révolte de ses frères d'infortune, 
il ne s'adressera plus, ô comble d'ironie! aux 
sentiment des classes nanties, sachant que 
cellesci ont leur iutérèt pour tout sentiment. 

La bourgeoisie com prend très bien la portée de 
notre propagande, qui, éduquant les hommes 
pour la volonté rend leur soumission toujours 
plus difficile, qui, créant d'autres rapports que 
ceux de dirigés à dirigeants, empêche du même 
coup la corruption systématique de ces der
niers par le pouvoir, qui, en un mot, donne 
l'état d'âme révolutionnaire, auquel elle ne 
pourrait résister longuement. De là les lois 
d'exception contre les doctrines anarchiques, 
lois qui nous refusent explicitement les liber
tés de pensée et de critique accordés à tous les 
partis, parce que, de l'aveu de nos maîtres, 
pensée et critique ont chez les anarchistes une 
puissance d'action directe. 

T r a v a i l l e u r s , 
Devonsnous, pendant quinze années encore, 

suivre la savante tactique qui consiste à piéti
ner sur place, en invoquant les réformes des 
législateurs bourgeois ! Voulonsnous attendre 
l'amélioration de notre sort d'une nouvelle 
conférence internationale des gouvernants 
bourgeois, ainsi que semble le faire le Vorwàrts, 
l'organe le plus im portant du monde de la social
démocratie? De même que la conférence pour 
la paix de la Haye a été suivie d'armements 
croissants et de guerres horribles; il est cer
tain qu'une seconde réunion de diplomates 
pour la protection ouvrière ne peut être que le 
prélude de toute une législation restrictive au 
profit des capitalistes, de toute une série de 
persécutions pour l'anéantissement du mouve
ment syndical qui n'est pas sans inquiéter les 
gouvernements. Une pareille conférence est 
une réelle menace pour nous, car elle ne peut 
être conseillée que par la peur, et, loin de vou
loir nous protéger, ce dont nous n'éprouvons, 
d'ailleurs, nul besoin, elle se propose de re
chercher de nouveaux moyens de sauvegarder 
les privilèges des possédants. 

Non, nous ne pouvons confier l'œuvre de 
notre émancipation à aucune assemblée natio
nale ou internationale; nous devons y pourvoir 
nousmêmes par un travail de chaque jour, par 
une lutte incessante, par une action extralé
gale de tous les instants. 

Reprenons la tâche pour laquelle les glo
rieux martyrs de Chicago ont donné leur vie, 
que leur idée devienne la nôtre à nous tous, 
que nous nous en inspirions toujours plus, et 
nous retrouverons l'élan puissant, héroïque, 
irrésistible pour vaincre tous nos ennemis. 

L'Autorité immonde se dresse en face de 
nous ! Dans l'Eglise menteuse, la caserne 
meurtrière, le bagne industriel, elle veutenfer
mer toute notre vie ! Esclaves, révoltonsnous ! 
Demandons notre part de tous les biens, de 
toutes les richesses que notre labeur a accu
mulés ; ne discutons plus les formes de notre 
exploitation et du pouvoir, mais nions l'une et 
l'autre au nom de la justice et de la liberté 1 

T r a v a i l l e u r s * , 
Les réformes pour lesquelles on nous a ré

clamé le renoncement à nos idées révolution
naires n'ont pas été réalisées et la bourgeoisie 
a forgé par contre de nouvelles lois réaction
naires. Laissons donc les professionnels de la 
politique à leur œuvre de trahison ; et, sachant 
que de l'esclavage économique découlent tou
tes les autres servitudes, que notre programme 
se résume par ces mots : « Expropriation de la 
bourgeoisie ! » 

Puissionsnous bientôt acclamer la Révolu
tion en marche pour la conquête de l'avenir! 

En avant, vers le communisme et l'anarchie ! 

Le RÉVEIL Socialiste-Anarchiste, 
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L a v o r a t o r i , 
Il Primo Maggio, che doveva essere uà giorno 

d'azione virile, non è più da lunghi anni che 
un giorno di festa. La classe operaia, non 
essendo ancora cosciente de' suoi interessi e 
del posto a cui deve aspirare, non rappresenta 
che una folla oscura, sommessa, incapace di 
pensare e d'agire. In lutte le città d'Europa 
stanno per sfilare, per la quindicesima volta, 
lunghi cortei, la cui impotenza apparirà tanto 
più chiaramente quanto più grande è il numero 
di coloro che li seguono. Quindici anni tras
corsi chiedendo delle riforme che non si sono 
ottenute! Quindici anni durante i quali la men
talità operaia non pare siasi modificata sensi
bilmente, malgrado le più varie e dure lezioni 
di fatti e d'esperienze. 

I partigiani del riformismo ci oppongono 
che l'azione rivoluzionaria esige anzitutto che 
il popolo abbia una coscienza socialista; ma 
la formazione di questa coscienza fu per l'ao-
punto ritardata dal fatto che tutte le riforme, 
supponendo il mantenimento del regime capi
talista e borghese, il lavoratore non ha mai 
pensato ad altro che a questo regime, limitan
dosi a chiedergli un migliore adattamento 
a' suoi bisogni crescenti. Nessun atto ha san
zionato, in un paese qualsiasi, la dottrina so
cialista ; dovunque, la folla non ha udito par
lare che d'assicurazioni, la cui ragione d'essere 
sta unicamente in tutti i rischi che derivano 
per noi dal privilegio capitalista. 

L'affermazione, troppe volte ripetuta, che con 
la scheda la classe operaia può tutto ottenere, 
è stata un argomento di cui la borghesia s'è 
servita per inceppare ogni libera iniziativa, 
per distruggere ogni nuovo organismo prole
tario, sia con la soppressione brutale, sia col 
farne un congegno della mostruosa macchina 
statale, sotto il controllo e la direzione dei go
vernanti. 

L'organizzazione sul terreno economico non 
ha essa pure prodotto i risultati che pareva le
gittimo il supporre. Avrebbe dovuto contri
buire, potentemente, a dare ai salariati una 
coscienza della loro esistenza come classe dagli 
interessi diametralmente opposti a quelli dei 
capitalisti e dei dirigenti ; ma, oltre che il suo 
sviluppo è stato troppo lento e troppo ristretto, 
si è venuto formando poco a poco una buro
crazia operaia, sussidiata sovente dallo Stato 
e dalle municipalità, di cui è serva fedele. Ogni 
associazione nell'ambiente borghese tende fa
talmente a corrompersi, costituendo nel suo 
seno una specie di governo, i cui interessi si 
differenziano ben presto da quelli della massa 
degli associati, grazie alla potenza di corruzione 
o semplicemente d'influenze dei nostri pa
droni. 

L'errore fondamentale del socialismo, se
condo la comprensione della più parte degli 
operai che ne sono seguaci, consiste nel cre
dere chela borghesia esta ta tanto imprevidente 
da far sì che le sue istituzioni politiche non 

. servano ad assicurare unicamente il funziona
mento e la stabilità de' suoi privilegi econo
mici, ma possano altresì permettere, con la 
loro azione regolare, di diminuire lo sfrutta
mento dei capitalisti e di espropriarli gradual
mente. La conseguenza funesta di tale errore 
è la teoria della conquista dei poteri pubblici, 
per cui si sono sciupate tante energie e tanti 
sforzi, senza ottenere altro che un tradimento, 
il più colossale forse di cui il popolo sia stato 
vittima nel corso della storia. 

I metodi delle lotte elettorali e parlamentari 
hanno disgraziatamente corrotto tutto il movi
mento operaio. La classe lavoratrice poco a 
poco, sotto la direzione d'un cosidetto proleta
riato intellettuale, tanto orgoglioso quanto igno
rante, si è abituata a un'atmosfera di menzo
gne, di compromessi e di mercati,che vennero 
compiuti neir interesse di alcuni disonesti e 
lodati comerisultati tangibili,menlre non erano 
die vere e proprie negazioni dei principii 
socialisti. 

Tutta la vergognosa serie di palinodie e d'a
postasie, di cui è fatta l'azione legalitaria socia
lista, non poteva che ingenerare il dubbio, 
l'indifferenza, lo scetticismo, la sfiducia per 
tutto e per tutti, e se gli orrori del sistema ca 
pitalista non ci fossero svelati ogni giorno dai 
gridi di dolore d'innumerevoli vittime, pro
vocando senza cessa scioperi e sommosse, la 
nostra causa, la causa della rivoluzione, po
trebbe parere abbandonata per sempre, senza 
speranza ch'essa possa mai giungere a risve
gliare la coscienza popolare. 

*** 
Alla crisi del movimento rivoluzionario, cor

risponde una crisi ben più profonda in seno 
alla borghesia. Le critiche incessanti contro 
tutto il regime attuale, benché non siano state 
completate da un'azione logica corrispondente, 
hanno nondimeno tolto ogni forza morale alla 
classe dominante, che s'appoggia unicamente 
sulle baionette e la corruzione. Essa ha rinun
ciato a ogni sistema, a ogni idea, per vivere 
d'espedienti giornalieri, inspirandosi a un 
gretto opportunismo dalle corte vedute. Inca
pace di formulare da sola il proprio progamma, 
essa adotta tutti i postulati del programma 
socialista e li interpreta nel modo che corri
sponde meglio a'suoi interessi, grazie alla con
discendenza illimitata dei rappresentantioperai. 
Per una feroce ironia, il cosidetto riformismo, 
destinato a preparare le forme della società 
futura, diventa cosi un programma di eonser 

vazione della società attuale. Che follia sarebbe 
il rovesciare un regime, capace di realizzare 
ancora, senza la minima scossa, tanti benefici 
per la classe operaia ! Il periodo d'esistenza 
riservato ancora allo Stato borghese è tanto 
più lungo quanto più grande è il programma 
di cui gli gli si affida la realizzazione. 

La grande massa del popolo, incapace ancora 
di un'azione propria, resta nondimeno indiffe
rente dinanzi a tutte queste riforme illusorie, 
che non sollevano altre agitazioni all'infuori di 
quelle di coloro che ne aspettano nuovi posti 
di funzionari.La borghesia prova quindi un'in-
quietuJine crescente. Essa ha ben saputo ad
dormentare lo spirito rivoluzionario, ma 
senza poter risvegliare nessun entusiasmo 
nuovo, senza dare una fede o uno scopo qual
siasi alla folla, che resta pur sempre un'inco
gnita, da cui essa si domanda con angoscia 
cosa potrà risultarne.il prestigio delle sue isti
tuzioni e la fiducia ne' suoi rappresentanti 
scomparsi, essa sente che non sarà mai più 
capace d'imporsi alla coscienza popolare,anche 
con l'aiuto del socialismo di Stato. Rassicurata 
momentaneamente dall'indifferenza generale, 
questa non può però durare a lungo ; la vita, 
presto o tardi, riafferma i suoi diritti, l'azione 
s'impone anche ai più fiacchi, ed essa non sa 
con quale nuovo inganno riuscirà allora a sal
vare i suoi privilegi, allontanando la tempesta. 
Scosso il rispetto per tutto quanto esiste, la 
borghesia comprende che il minimo avveni
mento può affogare il suo regno nel sangue e 
nel fango. 

D'altronde, l'incertezza economica, di cui noi 
soffriamo, ha le sue ripercussioni, sempre più 
frequenti, nel seno stesso della classe capita
lista. Industriali, commercianti, banchieri, 
proprietari, vedono sovente le loro ricchezze 
compromesse da loschi affari o da speculazioni 
temerarie. Contemporaneamente, malgrado la 
rivolta della coscienza umana contro le guerre, 
queste scoppiano ancora, inevitabili fintanto 
che il regime del salariato generi una sopra
produzione fittizia, il cui smercio esiga la con
quista di nuovi mercati. Mentre da un lato i 
governanti si proclamano fautori ardenti di 
pace, dall'altro, gli economisti borghesi fini
scono per strappare loro la maschera, con 
l'affermare che le guerre sono utili al mante
nimento dell'equilibrio economico, perchè esse 
impediscono il ribasso dell'interesse dei capi
tali, e ci preservano dalle crisi finanziarie. Una 
condizione di vita del sistema capitalista è 
dunque il più enorme spreco, mentre i prò 
duttori si trovano in miseria, privati (iella 
maggior parte dei loro prodotti. 

Menzogna, sperpero e massacro ! ecco le basi 
del regime attuale. Come mai può durare an 
cora e rinnovarsi senza cessa? Il popolo si sa
rebbe forse già ribellato, se avesse previsto 
altre istituzioni, tutto un organismo rigenerato 
d'un mondo nuovo ; ma l'azione che gli fu sem 
pie consigliata, in fondo non poteva produrre 
altro che un cambiamento di persone, inspi
randosi all'adagio : « togliti di li che ci vo star 
io ! » senza offrire nessuna garanzia per la rea
lizzazione del benessere comune. L'indifferenza 
del popolo non deve quindi meravigliarci, po
tendo anzi indicare un vero e proprio progresso 
sulla sua fede ingenua e i suoi entusiasmi sem
pre disillusi d'altri tempi. 

La borghesia non rappresentando più nes
suna idea, ma semplicemente degli interessi 
odiosi, la sua forza non è che apparente. La 
menzogna del socialismo di Stalo distrutta, 
la propaganda antimilitarista sem pre più estesa, 
noi potremo prevedere la fine prossima dell'or
dine capitalista. 

un cosidetto diritto operaio, che faccia d'ogni 
sindacalo un'istituzione ausiliare e non nemica 
dell'organismo borghese. Il potere politico po
trà compiere con la massima facilità quest'opera 
di sviamento e altre ancora, se noi rinuncias
simo ad una viva opposizione. 

La borghesia ha sempre combattuto ogni 
tentativo d'emancipazione con la violenza, pri
ma, con l'inganno, poi. Dopo avere resistito 
fortemente alla prima, noi dobbiamo impedire 
il trionfo del secondo, se non vogliamo rendere 
vani tutti gli sforzi già fatti. 

* * * 

+ 

Noi che viviamo in mezzo al popolo, condì 
videndone il lavoro, le privazioni e le soffe
renze, possiamo dire di conoscerne le aspira
zioni tanto complesse, oscure e contradditorie? 
Sappiamo parlare alla sua ragione e al suo 
cuore? Ci serviamo del linguaggio che gli per
metta d'assimilarsi le idee rivoluzionarie ? 

Il disprezzo della folla schiava, affettato da 
alcuni, non è che una confessione d'impotenza 
o un pretesto comodo per sottrarsi alle diffi
coltà della lotta. Noi non possiamo riconoscere 
una pretesa superiorità intellettuale e morale, 
incapace d'esercitare un'influenza qualsiasi in
torno ad essa, e d'imporsi anzi qualche volta. 
La nostra azione esigendo il concorso sponta
neo d'ogni individuo, differenziandosi da quella 
di tutti i partiti, precisamente perchè non è ri
serbata a un comitato direttore, ma deve sor
gere dal seno della folla stessa, essere l'espres
sione de' suoi bisogni diretti, la manifestazione 
di volontà libere subordinate unicamente alle 
impossibilità materiali — non è forse evidente 
che noi non potremmo isolarci senza rinunciare 
per sempre al nostro ideale, lasciando rinascere 
dovunque, sotto altri nomi, aggruppamenti au
toritari, su basi rappresentative egovernative? 

La nostra emancipazione, non potendo essere 
preparata che dalla costituzione d'un organi
smo operaio, affermantesi ogni giorno in una 
lotta contro qualsiasi organismo borghese, 
dobbiamo cercare sopratutto di far valere la 
nostra influenza nei sindacati. La borghesia, 
dopo aver combattuto con tutte le sue forze le 
prime organizzazioni operaie, costretta di rico 
noscerne l'esistenza, oggi vorrebbe limitarne 
l'azione, in modo da renderla nulla, sotto pre
testo di legalizzarla. Grazie alla complicità dei 
socialisti parlamentari, essa conta di stabilire 

Ci è parso necessario d'esporre anzitutto 
la situazione, come si presenta oggi a noi nelle 
sue grandi linee. Il Primo Maggio non può es
sere in tali condizioni il soggetto d'un lirismo 
fattizio, che i fatti smentiscono recisamente. 

Durante quindici anni, il proletariato ha in
neggiato ai tre otto nelle sue innumerevoli riu
nioni ; ma noi abbiamo ancora in Isvizzera la 
giornata legale di undici ore, e in Francia, per 
esempio, l'introduzione di quella di dieci ha 
provocato in questi ultimi giorni numerosi 
scioperi, seguiti da vere sommosse. Negli altri 
paesi d'Europa, eccettuata l'Inghilterra, gli 
operai hanno un orario ancor più lungo. Dal 
voto del Congresso di Parigi nel 1889 in poi, 
qualche raro movimento isolato è stato fatto 
dalle leghe operaie per la diminuzione delle 
ore di lavoro, ma nessuna azione generale è 
stata neppure progettata. Il che significa che 
tutte le associazioni operaie e socialiste si sono 
dichiarate e si dichiarano ancora incapaci di 
realizzare da sole, nonsolamente la giornata di 
otto ore, ma semplicemente quella di dieci. 
Vogliamo seguire la stessa via, praticando lo 
stesso metodo per altri tre lustri ancora ? 

I legalitari tanto più pratici quanto più bor
ghesi, ci ripetono instancabilmente: 

— Mettiamo in disparte le utopie, l'espro
priazione, la proprietà collettiva, il socialismo 
in una parola, per fare la nostra rivoluzione 
ogni giorno, per ottenere delle piccole conces
sioni, delle piccole riforme, che aggiunte le 
une alle altre miglioreranno in breve le condi
zioni della classe operaia e le daranno, una 
nuova potenza. 

Per non parlare che della Svizzera, paese la 
cui legislazione sociale riempie d'ammirazione 
gli ingenui del mondo intero, è permesso di 
chiedere quali sono le riforme benefiche, realiz
zate dai nostri legislatori durante più d'un 
quarto di secolo ? 

Grazie alla pressione rivoluzionaria, la classe 
capitalista può talvolta aderire a qualche ri
forma, atta a rendere meno insopportabile il 
suo regime, con l'adattarlo meglio alle nuove 
esigenze. Ogni sistema, per quanto cattivo, è 
perfettibile; ma l'esperienza ci prova che la 
borghesia non consente a modificare il suo che 
per consolidarlo e mantenerlo più a lungo, con 
un funzionamento più regolare e più sicuro, e 
non mai in guisa d'agevolare l'introduzione 
d'un nuovo sistema, del sistema socialista so
pratutto. 

E' quindi per sviare la corrente rivoluziona
ria che lo Stato accetta le riforme, ma se il po
polo s'attarda e le fa sue nella speranza d'otte
nerne delle più proficue, i governanti, ormai 
tranquillizzati da questa adesione tonnate al 
l'ordine di cose esistente, discutono per anni 
ed anni sul più piccolo miglioramento e in 
conclusione lo trovauo eccessivo ! Arturo La
briola ha detto ben a ragione, che una delle 
condizioni per ottenere delle riforme, è appunto 
quella di non chiederne. 

La classe operaia non potrà acquistare una 
mentalità socialista, fino a quando le si consi
glierà un'azione che preveda il mantenimento 
indefinito dulia proprietà individuale e del sa
lariato. Leggete i programmi elettorali e non 
vi troverete un postulato che sia veramente so
cialista, vale a dire in perfetta opposizione con 
lo sfruttamento e il dominio dell'uomo sul
l'uomo. E' bensì vero che questi programmi 
sono talvolta redatti da pastori e da ufficiali, da 
certi Pfluger e Millier, che affliggono special
mente la Svizzera ! 

La chiesa e l'esercito incaricati della dire
zione del movimento rivoluzionario! A tanto si 
doveva giungere coi metodi legali e parlamen
tari ! 

C o m p a g n i , 
Noi non possiamo certo festeggiare l'anniver

sario di Fourmies e di molle altre persecuzioni 
e repressioni sanguinose, tanto più che le vit
time della causa operaia non sono peranco ven
dicate. L'ora presente ci sembra ancor più 
triste, quando il nostro pensiero evoca il Primo 
Maggio di Chicago, nel 1886, che doveva con
durre al martirio i nostri compagni Spies, Par
sons, Fischer, Engel e Lingg. La lotta che ave
vano eroicamente intrapresa non siamo stati in 
grado di continuarla, scorali dall'indifferenza 
generale, colpiti forse noi pure dalla stanchezza 
e dallo scetticismo dell'ambiente. 

Ma se il Primo Maggio non è per noi una fe
sta, non dev'essere neppure un giorno di ste
rili rimpianti. L'azione ci chiama, l'azione mal
grado tutto, l'azione sempre ! 

Nella rovina d'ogni idea, nella confusione 
nata in mezzo a tutti i partiti, grazie alle più 
losche convenzioni, ai mercati più vergognosi, 
alle alleanze più turpi, — affermiamo altamente 
i nostri principii, senza prostituirli ai bisogni 

del momento, senza rinchiuderli in un gretto 
corporativismo, né in un altero individualismo 
sdegnoso della folla. Gridiamo ai nostri fratelli 
di miseria le parole di verità e di rivolta, sor
giamo instancabili contro tutte le iniquità, non 
scendiamo mai a patti coi nostri nemici. 

La nostra propaganda ha caratteri specifici 
tali da non permettere nessuna deviazione, nes
suna transazione fallace. Poi che nostro fine è 
la distruzione della proprietà privata, dello 
Stato e della Chiesa, noi rifiutiamo qualsiasi 
concorso ai difensori di queste istituzioni, cre
diamo impossibile ogni cooperazione di classi. 
Cosi facendo, allontaniamo il lavoratore da 
tutti i focolari di corruzione moltiplicati dalla 
borghesia, affinchè, nell'isolamento, egli acqui
sti la coscienza della sua vera situazione, della 
funzione miserabile che gli è riservata, dell'e
norme peso che lo schiaccia. Strappato a tutte 
le menzogne di tuttii bugiardi, messo di fronte 
alla realtà, comprendendo infine che lui, il 
produttore, gode solo dell' infima parte de' suoi 
prodotti ; lui, che potrebbe contribuire al ri
scatto de' suoi fratelli, si fa invece l'istrumento 
della loro schiavitù nelle mani di signori fe
roci ; lui, che dovrebbe vivere una vita di gioie 
e d'amore, accetta l'inutile fardello di priva
zioni e di sofferenze, — comprendendo tutto 
ciò il lavoratore non cercherà più nuovi adat
tamenti all'ambiente borghese, ma vorrà eva
dersene, spezzare tutte le sue catene, correre 
alla libertà. E invocherà solamente la rivolta 
de' suoi fratelli di sventura; non conterà più, o 
colmo d'ironia ! sui sentimenti umanitari delle 
classi dominanti, sapendo che queste hanno 
l'interesse per unico sentimento. 

La borghesia comprende benissimo la por
tata della nostra propaganda, che,coll'educare 
gli uomini alla volontà, rende sempre più dif
ficile la loro sommissione, col creare altri rap
porti che quelli di seguaci e dirigenti, impe
disce la corruzione sistematica dei secondi per 
opera dei governi — e finisce per creare, in 
una parola, lo stato d'animo rivoluzionario, al 
quale non potrebbe resistere a lungo. Ecco il 
perchè delle leggi eccezionali contro le dottrine 
anarchiche, leggi che ci rifiutano esplicita
mente le libertà di pensiero e di critica, con
cesse a tutti i partiti, confessando i nostri 
patroni che pensiero e critica hanno per noi una 
potenza d'azione diretta. 

L a v o r a t o r i , 
Dobbiamo noi, per quindici anni ancora,con 

tinuare con la stessa sapiente tattica dell'im
mobilismo, aspettando le riforme dei legislatori 
borghesi ! Vogliamo noi sperare che il miglio
ramento delle nostre condizioni ci sarà dato da 
una nuova conferenza internazionale di gover
nanti, come sembra crederlo il Vorwàrts, l'or
gano il più importante della democrazia sociale 
del mondo intero? Come la conferenza per la 
pace dell'Aja è stata seguita da un aumento 
d'armi e da guerre orribili ; così è certo che 
una seconda riunione di diplomatici per la 
protezione operaia non può segnare che il 
principio di tutta una legislazione restrittiva a 
profitto dei capitalisti, di tutta una serie di 
persecuzioni per annientare il movimento cor
porativo, che impensierisce i governi. Una si
mile conferenza è una vera minaccia per noi, 
perchè non può essere consigliata che dalla 
paura e, invece di volerci proteggere, del che 
non sentiamo d'altronde il minimo bisogno, 
essa si propone di ricercare nuovi mezzi per 
salvaguardare i privilegi dei possidenti. 

No, noi non possiamo affidare l'opera della 
nostra emancipazione a nessuna assemblea na
zionale o internazionale ; dobbiamo contri
buirvi noi stessi con un'agitazione giornaliera, 
con una lotta e un'azione extra-legale inces
santi. Ripigliamo il lavoro per cui diedero la 
vita i gloriosi martiri di Chicago, e facendo si 
che la loro idea diventi la nostra, di noi tutti, e 
ne serva sempre di guida e d'ispirazione, noi 
ritroveremo lo slancio potente, eroico, irresi
stibile per vincere tutti i nostri nemici. 

L'Autorità immonda si leva in faccia a noi ! 
Nella chiesa bugiarda, nella caserma omicida, 
nel bagno industriale, vuole rinchiudere tutta 
la nostra vita ! Schiavi, ribelliamoci I Doman
diamo la nostra parte di tutti i beni, di tutte le 
ricchezze accumulate dal nostro lavoro; non 
discutiamo più le forme dello sfruttamento e 
del potere, ma neghiamo l'uno e l'altro in nome 
della giustizia e della libertà ! 

L a v o r a t o r i ! 
Le riforme per le quali ci si è chiesto di ri

nunciare alle nostre idee rivoluzionarie non 
sono state realizzate e la borghesia ha fatto 
invece nuove leggi reazionarie. Lasciamo dun
que i professionisti della politica intenti nella 
loro opera di tradimento, e, sapendo che dalla 
schiavitù economica derivano tutte le altre 
servitù, riassumiamo il nostro programma in 
queste parole : « Espropriazione della bor
ghesia ! » 

Che la nostra via sia quella della Rivoluzione 
nella sua marcia per la conquista dell'avvenire! 

Avanti, verso il comunismo e l'anarchia ! 

IL RISVEGLIO socialista-anarchico. 
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