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CONFERENZE 
11 compagno Libero Merlino in t rapren

derà nella seconda quindicina di giugno 
un giro di conferenze di un mese in Isviz
zera. Invit iamo nuovamente i compagni 
che desiderano averlo tra loro di mandare 
le adesioni accompagnate d'aiuti, non più 
tardi del 10 giugno. 

I compagni dei grandi centri cerchino 
d' intenders i con quelli dei paesi vicini e di 
mandarc i indirizzi precisi per la corr i
spondenza. 

Spedire lettere e vaglia a J. Wintsch, 
poste restante, Barre Cité, Lausanne . 

Avvertiamo i gruppi anarchici in Isviz
zera, come pure le organizzazioni operaie, 
che il compagno Bertoni terrà t u t t i i s a 
b a t i e t u t t e l e d o m e n i c h e delle con
ferenze su temi da stabilirsi. Preghiamo i 
compagni che vogliono servirsi dell' opera 
sua di scrivere immedia tamente al l ' indi
rizzo del giornale per gli oppor tuni accordi. 
Indicare in ogni lettera l ' indirizzo esatto 
per la risposta. 

Per il r imborso del l ' abbonamento ferro
viario è stabilita una quota di sette franchi 
per conferenza. Inoltre, alla fine d'ogni 
r iunione, sarà fatta una colletta, metà a 
profitto delle Cucine comuniste , che fun
zionarono l 'anno scorso durante lo scio
pero dei murator i , lasciando un enorme 
debito ai compagni di Ginevra, — metà a 
profitto del Risveglio. 
Sabato sera, 4 giugno, a Lucerna : L'eccidio di 

Cerignola. 
Domenica 5, alle3 pom.,a Basilea : Antimilitarismo. 
Domenica 12, alle ore 10 ant., a Wàdenswil : Par

lamentarismo e Rivoluzione sociale.—Alle2pom., 
a Thalwil : / sindacati e il movimento operaio. 

Sabato 18, alle 8 di sera, a Vevey: Le mensonge 
politique. 

Domenica 19, alle 10 ant., a Montreux : Syndicats 
et partis politiques. —Alle 2 pom., a Villeneuve : 
// principio anarchico d'associazione. 

TUTTI SOCIALISTI! 
Togliamo dalle Parole d'un Ribelle, di 

prossima pubblicazione questo capitolo, 
ancor più vero e più esatto oggi che non 
10 fosse ventitré anni fa quando fu scritto. 
11 male che Kropotkine vi denunciava è 
aumenta to senza cessa, a tal segno che ci 
domand iamo se non sia giunto il momento 
per noi di r inunciare a un nome, un tempo 
glorioso, ma che oggi serve sopratut to agli 
intriganti, ai furbi, ai disonesti, agli ipo
criti. 

Siamo lieti d 'annunciare ai compagni 
che avendo ricevuto dal compagno Kro
potkine la nuova Prefazione alle Parole 
d'un Ribelle, che noi pubbl ichiamo nella 
par te francese di questo stesso numero , il 
libro sarà in vendita fra un mese al più. 

Da quando l'idea socialista ha cominciato a 
penetrare in seno alle masse operaie, si produce 
un fatto dei pia interessanti. — I peggiori 
nemici del socialismo, avendo compreso che il 
miglior mezzo per contenerlo è di passare per 
suoi aderenti, s'affrettano di dichiararsi socia
listi. Parlate con uno di quei grossi borghesi 
che sfruttano senza misericordia 1' operaio, 
l'operaia e il fanciullo. Parlategli delle scanda
lose disuguaglianze delle fortune, delle crisi e 
della miseria ch'esse generano ; parlategli della 
necessità di modificare il regime di proprietà, 
affine di migliorare la situazione degli operai ; 
e, se il borghese è intelligente, se cerca di 
« arrivare » in politica, e sopratutto, se voi siete 
il suo elettore, s'affretterà di dirvi : 

« Perbacco !. ina anch' io sono socialista come 
voi ! — Questione sociale, cassa di risparmio, 
legislazione sul lavoro;— io sono perfettamente 
d'accordo in tutto ciò! Ma sapete voi? Non 
mutiamo tutto in un giorno, camminiamo 
adagio !» — E vi lascia per andare a spillare 
« adagio » qualche soldo di più « ai suoi operai » 
nella previsione delle perdite che un giorno 
potrà arrecargli l'agitazione socialista. 

In altri tempi vi avrebbe voltato le spalle. 
Oggidì, cerca di farvi credere che condivide le 
vostre idee, per sgozzarvi più facilmente appena 
ne avrà l'occasione. 

Questo si è vericato sopratutto nelle ultime 
elezioni in Francia. Bastava che in una riunione 

elettorale si sollevasse la questione del socia
lismo, perchè colui che cercava i suffragi s'af
frettasse a dichiararsi, lui pure, partigiano del 
socialismo, — del vero socialismo, — beninteso, 
del socialismo dei prestigiditatori. 

I due terzi dei delegati hanno fatto compren
dre agli elettori ch'essi intendevano occuparsi 
alla Camera della questione sociale. M. Clemen
ceau s'è dichiarato socialista, e Gambetta non 
sarebbe stato lontano dal farlo, se non avesse 
intravveduto la suprema felicità di stringere 
un giorno la mano a qualche maestà ; Bismarck, 
lui, non esita affatto; egli si dichiara socialista 
più di qualunque altro, il socialista per eccel
lenza ; e in Inghilterra sovente accade di sentir 
dire, che se lord Beaconsfield fosse vissuto, 
egli avrebbe certamente «■ risolto la questione 
sociale ». Perfino gli ecclesiastici si spacciano 
per socialisti. Il predicatore della Corte di 
Berlino predica il socialismo, e in Francia i corvi 
pubblicano una rivista nella quale dichiarano 
di possedere il socialismo auleDtico. Sembra 
pure (secondo i giornali inglesi) che lo tzar. — 
da quando ha fatto deporre sulla sua tavola 
(da scrivere, ben s'intende) un pezzo di pane 
nero fatto con erba e un po' di farina, per 
ricordargli continuamente quale è il cibo dei 
contadini russi, — s'è immaginalo di possedere 
il vero socialismo ; e, si dice, non aspetti più 
che la benedizione di Bismarck e dei patriarchi 
d'Antiochia e di Costantinopoli per cominciare 
l'app'icazione delle sue dottrine socialiste. 

Insomma, tutti socialisti ! Incettatori che 
speculano sul prezzo del pane per comperare 
dei gioielli alle mogli ; padroni che fanno 
morire di etisia le operaie e d'inedia i fanciulli ; 
potenti che imprigionano a Berlino e impiccano 
a Pietroburgo ; gendarmi che perquisiscono,— 
tutti costoro, se frugano le nostre carte, se 
imprigionano e impiccano i socialisti, se mas
sacrano le operaie e i loro fanciulli, se imbro
gliano in politica e in finanza, — essi non lo 
fanno che per celebrare il trionfo del vero 
socialismo! ~ ' —♦—. 

Ebbene ! vi sono ancora dei socialisti tanto 
ingenui da intonare dei canti di trionfo a questo 
spettacolo. — « Il signor tale si è dichiarato 
socialista : il signor Gambetta ha riconosciuto 
l'esistenza della questione sociale! Ancora una 
prova che l'idea guadagna terreno », s'affrettano 
di annunciare nei loro giornali. — Come se noi 
avessimo bisogno della sanzione di chicchessia 
per sapere che l'idea socialista guadagna ter
reno fra il popolo. 

Quanto a noi questo spettacolo ci affligge 
invece di rallegrarci. Da una parte, ci prova 
che la borghesia cospira per snaturare il socia
lismo, proprio nella stessa guisa che in altri 
tempi snaturava l'idea repubblicana ; e dall'al
tra, ci prova che coloro i quali furono consi
derati finora come socialisti, oggi lasciano il 
socialismo, rinunciando alla sua idea madre, e 
passano nel campo della borghesia, pur con
servando, per mascherare il loro voltafaccia, 
l'etichetta di socialisti. 

costituiva l'idea madre del socialista ; era questa 
che lo distingueva da tutti coloro che ammet
tono la necessità di qualche miglioramento 
nella sorte dell'operaio e talvolta finiscono anzi 
col riconoscere che il comunismo è l'ideale 
ujlla sccieià futura, ma che non afumeiionodi 
certo che si cerchi di realizzarlo d'ali'oggi al 
domani. 

Col professare queste idee, il socialista era 
sicuro di non essere confuso coi suoi nemici ; 
era sicuro che il nome di socialista non fosse 
truffato da coloro che vogliono semplicemente 
la conservazione dello sfruttamento attuale. 

Oggi, non è più così. In seno della borghesia 
si è formato un nucleo di avventurieri, i quali, 
comprendendo che senza indossare l'etichetta 
socialista non sarebbero arrivati mai a salire 
i gradini del potere, non tardarono a trovare il 
modo di farsi accettare dal partito, senza adot
tarne i principii. Con loro, per lavorare nello 
stesso senso, vi sono poi tutti quelli che sanno 
che il mezzo più facile per vincere il socialismo, 
è di schierarsi nelle sue fila, di corrompere i 
suoi principii, di far deviare la sua azione. 

Disgraziatamente, vi sono stati dei socialisti, 
dei socialisti d'altri tempi, desiderosi d'unire 
attorno ad essi tutta la gente possibile, pronta 
ad accettare l'etichetta socialista, che si sono 
affrettati di spalancare le porte e di facilitare 
l'entrata ai falsi convertiti. Essi stessi hanno 
rinunciato all'idea madre del socialismo, e, 
sotto i loro auspici si costituisce oggi una 
nuova specie di sedicenti socialisti, che dell'an
tico partito hanno conservato il solo nome. 

Simili a quel colonnello di gendarmeria 
russa, il quale diceva ad uno dei nostri amici, 
che lui pure, trovava ammirabile l'ideale co
munista, ma che non potendo essere realizzato 
prima di duecento o forse cinquecento anni, 
bisognava, aspettando, incarcerare il compa
gno nostro per punirlo della propaganda co
munista fatta; simili, ripeto, a questo colon 
nello di gendarmeria, essi dichiarano doversi 
rimandare 1'abolizione della proprietà indivi 
duale e 1' espropriazione a un avvenire lontano, 
perchè tutto questo oggi è un romanzo, un' u 
topia, e per ora non bisogna occuparsi che di 
riforme realizzabili. Aggiungono pure che co
loro i quali si ostinamo nell idea d'espropria
zione sono i loro peggiori nemici. — « Prepa 
« riamo, dicono, il terreno, non per espropriare 
« il suolo, ma per impadronirci della macchina 
«governativa, che ci permetterà di migliorare 
« più tardi, a poco a poco, la sorte degli operai. 
« Prepariamo per la prossima Bivoluzione, non 
« la conquista delle offine, ma la conquista dei 
« municipii. » 

Come se la borghesia, restando detentrice 
del capitale, potesse loro lasciar fare delle 
esperienze di socialismo, anche quando riu
scissero a impadronirsi del potere! Come se la 
conquista dei municipii fosse possibile senza la 
conquista delle officine! 

Non una parola di protesta in tutta 
quella s tampa svizzera che ha pianto dirot
tamente e a lungo un savoiardo di r imorsi 
giallo, colpito a Monza dal giustiziere po
polare. Non uno di quei tanti articoli d'e
secrazione contro la violenza, la barbar ie , 
gì' istinti feroci, ecc. I pennaiuoli borghesi 
li tengono in serbo pel caso che al figlio 
toccasse meri ta tamente la sorte del padre . 

In tutta la penisola si è elevato un grande 
grido di protesta, alla quale noi uniamo la 
nostra. Ma dovere degli anarchici in si
mili casi è di risalire dagli effetti alle cause, 
di mostrare in ogni potere la fonte delle 
più terribili violenze e dei più grandi mas
sacri. 

Ramment ino i lavoratori che lo Stato 
monarchico o repubblicano esige da ogni 
cittadino che impari l 'arte d'uccidere e 
spreca in a rmament i la maggior parte degli 
enormi tributi prelevati sul nostro lavoro, 
e invece d ' imprecare a una forma di go
verno o a una categoria di governanti , si 
schierino nelle nostre file per distruggere 
ogni qualsiasi forma dell 'autori tà . 

Quale fu, infatti, 1' idea distintiva, 1' idea 
madre del socialismo? 

— L'idea della necessità d'abolire il salariato, 
d'abolire la proprietà individuale del suolo, 
delle case, delle materie prime, degli strumenti 
di lavoro, in una parola, del capitale sociale. 
Chiunque non riconosceva questa idea fonda
mentale, chiunque non la praticava nella sua 
vita privata rinunciando a sfruttare gli altri,— 
non era riconosciuto socialista. 

— «Ammettete voi, la necessità di abolire la 
proprietà individuale ? — Ammettete la neces
sità di espropriare, a beneficio di tutti, gli 
attuali detentori del capitale sociale ? — Sentite 
voi il bisogno di vivere conformemente a que
sti principii ? » Ecco quanto, in altri tempi, si 
domandava al nuovo venuto, prima di stender
gli la mano come a un socialista. 

Evidentemente, ponendovi tali questioni, non 
vi si chiedeva, se voi riconoscevate la necessità 
di abolire la proprietà individuale fra duecento 
o fra duemila anni ! Non si fanno delle domande 
inutili, su quanto conviene di tentare fra 
duecento anni ! Allorché si parlava d'abolire la 
proprietà individuale, se ne riconosceva fin 
d'oggi l'impellente necessità e sì capiva benis 
simo che bisognava farne il tentativo il giorno 
stesso della prossima Rivoluzione.— «La pros 
sima Rivoluzione » — dicevano i socialisti dieci 
anni fa (e coloro che son restati socialisti lo 
dicono ancora) — « la prossima Rivoluzione 
non deve essere più un semplice cambiamento 
diìgoverno, seguito da qualche miglioramento 
della macchina governativa :— essa deve essere 
la involuzione Sociale. » Questa convinzione 
della necessità di prepararsi per l'espropria
zione al momento della prossima Rivoluzione, 

Le conseguenze di questo voltafaccia si fanno 
già sentire. 

Ora, quando voi avete da fare con uno di 
questi socialisti, voi non sapete più se parlate 
con uno signore simile al colonnello di gendar
meria russa, oppure con un socialista autentico. 
Per dirsi tale, pare basti ammettere che un 
giorno, fra mille anni, la proprietà potrà forse 
diventar collettiva, e che intanto bisogna votare 
per qualcuno che domanderà alla Camera la 
riduzione delle ore di lavoro. — La differenza 
fra il socialismo del suddetto colonnello di 
gendarmeria e quello del neo socialista, diventa 
impercettibile. Tutti socialisti ! L'operaio che 
non ha il tempo di leggere una trentina di 
giornali alla volta, non saprà più dove sono i 
suoi alleati, i socialisti, e dove i suoi nemici, 
i saltimbanchi dell'idea socialista. — E nel 
giorno della Rivoluzione, dovrà subire dure e 
sanguinose prove, prima di poter discernere 
gli amici dai nemici. 

L'indirizzo del Comitato ProVittime politiche 
è il seguente : Giuseppe Scarlatti, Camera del La
voro, Firenze. Per errore, nello scorso numero 
abbiamo stampato Trieste. 

CERIGNOLA 
Ancora un angolo del dolce italo regno, 

bagnato di sangue proletario ; ancora un 
eccidio che domanda la giusta vendetta. 

Il principio del rispetto della vita uma
na non è invocato dalla borghesia che pei 
delinquenti coronati o qualche pezzo gros
so del personale governativo ; ma quando 
non si tratta che di poveri lavoratori , una 
diecina di righe basta per annuncia re 
morti , feriti e il ristabilimento dell 'ordine. 

Evoluzione e Rivoluzione 
È superfluo insistere sull'abuso fatto di que

ste parole. 
L'evoluzione noi la comprendiamo, per cosi 

dire, nel gabinetto del filosofo, il quale, segre
gandosi mentalmente dal mondo, spassionan
dosi e quasi svestendosi della sua carne, con
templa gli avvenimenti, osserva i fenomeni e 
segna le leggi : e vede, spaziando l'occhio nel 
passato e, staremmo per dire, nel futuro, come 
nulla perisce in natura, ma una cosa si tras
forma nell'altra,unevento immette in un altro, 
e uri filo invisibile ali'occhio nudo, unisce i 
fatti e le cose antecedenti e conseguenti, stabi
lendo fra essi, a malgrado delle violenze e delle 
lotte, delle convulsioni e delle rivoluzioni, che 
caratterizzano la storia, un rapporto di causa
lità operante continuamente, che si chiama ri
voluzione. 

Che importa a lui se un effetto stia dieci o 
cento anni a sgropparsi dalla causa sua? che 
sono per lui quelle lotte, per sanguinose e ter
ribili che possano essere, se non episodii più o 
meno brillanti dell'evoluzione? che preme a lui 
d'indagare se gli uomini li fanno gli eventi, o 
gli eventi li fanno gli uomini ; — questione ap
parentemente simile, per chi resti nel campo 
della scienza pura, a quella della priorità tra 
l'uovo e la gallina? 

Ma ben importano queste cose all'uomo po
litico (beninteso, non politicante), a colui che 
sentendosi uomo, unità sia pure infinitesimale 
del gran numero sociale, vuole avere nell'evo
luzione, ossia nella storia, la sua benché pic
ciola parte, sia pure quella che la legge stessa 
dell'evoluzione gli assegna o gli consente. 

L'uomo politico non ha bisogno di seguire le 
elucubrazioni del filosofo più che il dicitore ha 
bisogno di conoscere l'origine e l'evoluzione 
del linguaggio, che egli adopera. Egli agisce e 
fa filosofìa, come il bourgeois gentilhomme di 
Molière faceva della prosa, poverino, senza sa
perlo ! Un solo problema deve proporsi, a pa
rer nostro, l'uomo politico: e questo è di pesa
re di tutto il suo peso specifico nella bilancia 
degli eventi. Più ci porrà di energia, più l'evo
luzione procederà spedita e accelerata per la 
retta via. Più egli premera sull'una estremità 
della leva del progresso, più alto l'altra si leve
rà. Se egli invece si sdraia sul morbido guan
ciale dell'evoluzione, e vi si addormenta, il suo 
corpo morto sarà un peso che impedirà o ritar
derà il molo della storia. In luogo di dare l'im
pulso all'evoluzione, egli le farà di contrappeso. 
Insomma l'evoluzione dev'essere la risultante 
delle energie sociali, e non viceversa. — Evolu
zionisti, riformisti e legalitarii sono i veri ritar
datarii dell'evoluzione; mentre i rivoluzionarii 
la promuovono e l'accelerano con la loro « pres
sione dal di fuori ». 

* 
Ma vi sono di quelli che fanno dell'evolu

zione un concetto esclusivamente scientifico, 
ne fanno un articolo di fede politica, una regola 
pratica e norma di condotta ; altri molti cadono 
in un errore diverso, e, pur affermandosi rivo
luzionarii, trasportano il principio dell'evolu
zione nel campo rivoluzionario, e si servono di 
esso per limitare, mutilare e anche frustrare lo 
scopo della rivoluzione. 

Applicare le proprie forze direttamente al 
contenuto sociale ; e lasciare che risulti dalla 
totalità una forza media : questo è, a parer no
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stro, il principio distintivo del rivoluzionario 
coerente a sé medesimo. 

Ora come possono credere d'esser tali quelli 
che confondono bizzarramente rivoluzione ed 
evoluzione, al punto da circoscrivere la prima 
ad una iase o ad un momento prestabilito della 
seconda ? 

Ci spieghiamo. 
Il rivoluzionario, abbiam detto, è quegli che 

applica la massima energia, di cui è capace, per 
ottenere la massima trasformazione dell'ordi
namento sociale, ossia il massimo progresso. 
Non sta dunque a lui il segnar limiti alla rivo
luzione ; il prestabilire, per esempio, che questa 
deve arrestarsi alla repubblica per procedere 
di là verso i campi inesplorati del Socialismo. 
E' una rivoluzione che si vuol far rientrare, una 
rivoluzione a tesi, una rivoluzione con la pram
matica sanzione di un partito, una rivoluzione 
oligarchica non popolare, una rivoluzione a 
mani legate. 

Ora,una tale rivoluzione non può riuscire ; e 
se, per ingenuità di popolo, riuscisse, sarebbe 
sempre una rivoluzione nata morta, un aborto. 

Lasciate fare il popolo — o piuttosto fate e 
lasciate fare : tal è il nostro motto. 

In economia, come in politica. 
Lasciate spazzare; lasciate riedificare. Stato 

e Proprietà sono indivisibili, inseparabili: ogni 
menomazione dell'uno porta necessariamente 
menomazione all'altro. La demolizione proceda 
pari passo per entrambi. Non si può essere ri
voluzionarii in politica, nel Governo, senz'es
sere rivoluzionarii anche in economia, nella 
cosa governata. La rivoluzione — tutti oramai 
ne convengano — dev'essere sopralutto econo
mica ; che sia politica non vale. Non vogliamo 
nuove edizioni, neanche corrette e migliorate, 
del 1860. 

+ 

Di quando in quando si mena molto rumore 
di unione tra rivoluzionarii anarchici,socialisti 
e repubblicani. Noi osiamo dire che se le idee 
suesposte circa la portata della rivoluzione sono 
accettate, alla tanto acclamata unione delle 
forze rivoluzionarie ci siamo. Basterà farci gra
zia mutuamente di certi vocaboli ; o piuttosto 
intenderci sul loro significato. — Ma se alle 
idee esposte non ci siamo, ha voglia altri di 
suonare a raccolta. 

Questo stormo di campane non può che ac
crescere la confusione generale. 

BREVI NOTE 
La reazione spagnuola. — Malgrado l'agita

zione fatta per risvegliare dalla pesante apatia i 
lavoratori dei diversi paesi, ed interessarli alle 
sofferenze che giornalmente gravano sugli operai 
spagnuoli, dobbiamo constatare che il risultato è 
stato minimo. L'indignazione suscitata dal rac
conto delle torture sopportate dai lavoratori di 
Alcala del Valle non ha avuto la durata e l'inten
sità necessarie per far riflettere seriamente i car
nefici di Alfonso ed arrestarne il braccio infame. 
Ed è uu male. 

La reazione regna più che mai in Ispagna e mi
naccia nuovi rigori contro gli anarchici, contro 
gli operai organizzati, contro l'elemento pensante. 

Il famigerato Maura, sfuggito.di recente all'atto 
di giustizia, non sogna che vendetta, la disper
sione di quanti osano pensare contro di lui e del 
sistema che incarna. È così che nuove leggi con
tro gli anarchici e le organizzazioni operaie sono 
attualmente progettate per « punire con pene 
gravi, non solo coloro che faranno atto di propa
ganda, ma bensì coloro che oseranno pensare ». 

Di più, se è giusta l'informazione pubblicata 
dai Temps Nouveaux, la polizia spagnuola sta 
compilando attualmente la lista delle personalità 
da lei giudicate pericolose, per poi colpirle alla 
prima occasione favorevole. È tutta una manovra 
ipocrita, vigliacca, che il governo spagnuolo eser
cita, per mettere ad esecuzione il più infame 
piano di reazione. Sono nuove torture e nuovi 
torturati che si preparano. 

Che il proletariato spagnuolo non sia abbando
nato a sé stesso ! Che i lavoratori di tutti i paesi 
veglino sulle macchinazioni inquisitoriali dei 
Maura I Che la prolesta e l'azione di quanti hanno 
sentimenti libertari valgano a soffocare la barba
rie che infesta ed opprime i nostri fratelli di 
Spagna! 

Il vero assassino.— «Piccolo uomo distato, 
grande uomo d'affari, grande sopratutto per la 
sua vanagloria che aveva saputo imporre all'Eu
ropa. Tipo di borghese, con le sue qualità ed i 
suoi difetti, coniato nel millesimo 1840, non ha 
saputo progredire ; brutale e testardo, perfetta 
espressione della monarchia di luglio, della quale 
fu ministro energico ed accorto, capace alle Fi
nanze di riempire le casse, ed all'Interno di mas
sacrare i rivoltosi. Assoluto al potere, liberale 
avanti e dopo, capace di preparare tanto la triste 
bisogna dell'arresto della Duchessa di Berry, 
quanto l'opposizione aperta ai ministeri dei quali 
non fa parte. Lavoratore instancabile, in sulla 
scena come dietro le quinte, dal tramonto di Luigi 
Filippo all'aurora di Luigi Napoleone, sia che 
speri nella caduta dell' uno che nel levarsi del
l'altro. Infine, il pesante ritiro. Una sete d'ambi
zione da trent' anni lo ardeva e nelle sue mani 
ancora tremanti di avere tenuto la Francia senti
va il prurito di riprenderla ! Una vanità univer
sale, distruggentesi nel dover raccontare la storia, 
mentre pretende di farla ; conquistatore in pan
tofole, tronfio come coloro ch'egli studia. Una 
vista netta, ma corta, che ha scorto in luglio l'a
bisso dove conduceva la guerra, ma che, dopo la 
lezione di Sadowa, rifiuta i crediti, tratta di de
bolezza, di fantasmagoria, il pericolo dei grossi 

contingenti germanici. Una mania di accentra
mento ad oltranza, il feticismo di queste parole : 
autorità, legalità ; niente di quanto occorre per 
comprendere una situazione multiforme, un'ora 
torbida. Del buon senso, ma arido, senza eleva
tezza ; più facondia che eloquenza, più luoghi 
comuni che idee. Una pratica ingegnosa degli 
uomini, tutte le fini risorse dello spirito, senza la 
sorgente vivificatrice del cuore. » 

Tale è il ritratto dell' assassino dei comunardi, 
Adolfo Thiers, fatto dai fratelli Margueritte nel 
loro volume La Commune; tale è il ritratto fisico 
e morale di colui che ebbe per « sogno voluttuo
so de' suoi giorni e delle sue notti », la distru
zione di Parigi e dei rivoluzionari, precursori del 
Tiberio della borghesia. 

A lui, alla pestifera sua memoria, ancora rim
pianta dai borghesi della terza repubblica, alleata 
degli czar, vada la nostra maledizione ! 

Azione terrorista. — A titolo documentario 
riportiamo il « Decreto di morte pronunciato 
contro il governatore di Kharkoff, principe Obo
lensky, dalla Organizzazione d'azione del Partito 
socialista rivoluzionario russo » : 

« Dal giorno della sua nomina al posto di go
vernatore, il principe Obolensky diede per scopo 
alla sua attività la soppressione dei zemstuos e le 
rappresaglie più odiose contro i contadini e gli 
operai. 

« All'epoca del sollevamento dei contadini nella 
regione di Kharkoff, il principe Obolensky, inve
stito di pieni poteri, esercitò contro i contadini 
vessazioni bestiali, non concepibili che nei paesi 
i più selvaggi, ove il dispotismo non ha più limiti. 

« Il massacro feroce di folle inermi ; la popola
zione operaia abbandonata alla brutalità dei co
sacchi ; le violenze senza nome, esercitate dal 
principe governatore, indussero l'Organizzazione 
d'azione del Partito socialista rivoluzionario, la 
quale si incarica di salvaguardare gli interessi 
delle masse che lottano, a metter fine all'attività 
amministrativa del principe Obolensky, come 
assolutamente nociva e pericolosa per la popo
lazione lavoratrice. 

« Privi dei mezzi necessari per citare dinanzi 
alla giustizia pubblica l'Obolensky, a rendere 
conto dei delitti da esso compiuti ; profondamente 
disgustati della sfida gettata in faccia alla Bussia 
che pensa e che lavora dallo czar Nicola II, il 
quale dimostrò la sua imperiale riconoscenza al 
governatore di Kharkoff per le sue rappresaglie 
contro i contadini, l'Organizzazione d'azione si 
vede obbligata di compiere il suo dovere civico, 
di destituire il principe Obolensky, servendosi 
del solo mezzo che resta a sua disposizione — 
colla morte ! 

« L'esecuzione di questa decisione è confidata 
ad un membro dell'Organizzazione. » 

Questo « Decreto », come nota la Tribune Russe 
rispondendo al socialista Vorwarts, prova che 
l'azione terrorista, impiegata dai rivoluzionari 
russi, non è opera puramente individuale e spon
tanea ; ma è una azione coordinata e diretta da 
un intero partito, avente le sue radici nel cuore 
delle masse popolari. 

Non si spaventino i socialisti occidentali! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ HURSUS. 

La fine d'una leggenda 
Sovente, parlando coi repubblicani, ho sen

tito ripetere la frase : « La repubblica è un ter
reno neutro sul quale è permessa la discussione 
di ogni idea, il dibattito di ogni problema so
ciale. » Bettorica, leggenda. Bettorica che acca
rezza la sensibilità delle anime semplici, leg
genda che culla l'idealismo degli ammiratori 
di una idea che tramonta. Per poco che si os
servino i fatti, caratterizzanti la vita delle na
zioni erette a sistema repubblicano, ci si accor
ge della banalità di detta frase, e ci vuole la 
fede di un vecchio adoratore di sofismi più o 
meno religiosi per osare persistere in una simile 
convinzione. 

Gli esempi negatori della convinzione repub
blicana non mancano, anzi diremo che son tanto 
numerosi che non potremmo citarli, senza 
riempire dozzine e dozzine di foglietti. Per la 
Svizzera, basti accennare agli avvenimenti ac
caduti nella libéralissima Ginevra nel breve 
periodo degli ultimi quattro anni : agli arresti 
arbitrari e alle condanne, all'intervento della 
truppa negli scioperi ed ai conflitti brutali, alle 
espulsioni in massa degli stranieri e alle perse
cuzioni odiose dei cittadini. Non dimentichia
mo altresì la legge votata recentemente dal 
Consiglio degli Stati svizzeri contro la stampa 
anarchica. Tutti fatti che se li aggiungiamo alle 
1396 espulsioni avute nel solo cantone di Gine
vra durante l'anno 1903, ci danno la somma 
esatta del valore della libertà decantata dagli 
ammiratori della repubblica elvetica. 

Ma lasciamo, per ora, « la fedele ancella dei 
tiranni d'Europa ». Vediamo la Francia, la figlia 
stimata della Grande Bivoluzione. Confessiamo 
anzitutto che di libertà in Francia se ne parla 
tanto, troppo, potremmo dire, di modo che il 
popolo francese nella sua grande maggioranza 
ha finito per crederci, senza poter scorgere la 
mano del governante, del giudice o del poli
ziotto, che giorno per giorno, ora perora, strin
ge i freni, opprime e sopprime in nome della 
libertà repubblicana. Eppure sarebbe tanto fa
cile aprire gli occhi e vedere il tranello, vera
mente troppo volgare! 

Gli avvenimenti di questi ultimi mesi, l'agi
tazione contro gli uffici di collocamento, l'ap
plicazione della legge che riduce per alcune 
corporazioni la giornata di lavoro a dieci ore e 
gli incidenti significativi che segnarono e se
gnano tuttora lo svolgersi di queste due agita
zioni, oltre ad essere la condanna del metodo 
legalitario per le rivendicazioni operaie, è la 

prova più palmare della impossibilità di una 
azione normale e pacifica su di un terreno re
pubblicano. Bepubblica e libertà, possiamo af
fermarlo, sono termini che si escludono a vi
cenda. Trentaquattro anni di governo repub
blicano non hanno portato nulla di nuovo nel 
sistema sociale, che già non fosse in pratica, o 
non abbia tardato a divenirlo nelle nazioni 
rette a sistema monarchico od anche imperia
lista. Il confronto della cosidetta legislazione 
operaia dei diversi paesi, voluta dai legalitari 
come sintomo di progresso sociale — può for
nirci a questo proposito degli insegnamenti di 
una utilità ben grande, e certo non troppo gra
devoli ai devoti della legalità. Non diamo per 
ora troppi esempi, per non dilungarci troppo ; 
ma accontentiamoci del fatto del giorno, del
l'attualità. 

Il diritto di sciopero è inscritto e consacrato 
nei codici di tutte le nazioni europee, eccettua
ta la Bussia. Per la Francia, tale consacrazione 
data dal 1864, constile Napoleone, e si può dire 
che fu opera personale del ministro Ollivier, 
consigliere dell'imperatore, che in tale occa
sione non esilò a rompere ogni relazione d'a
micizia coi famosi liberali Jules Simon e Jules 
Favre, che con Ollivier facevano parte della 
commissione per l'elaborazione della legge. 
Quale fosse lo scopo del consigliere dell' impe
ratore a noi non interessa il saperlo ; quello 
che ci preme di constatare è che il diritto di 
sciopero, in Francia, fu consacrato dal governo 
dell'autore del 2 dicembre. 

Ora, quello che la reazione imperialista fece 
nel 1864, il liberalismo repubblicano sta di 
struggendolo nel 1904. Due recenti sentenze, 
emanate la prima dalla Corte di Cassazione eia 
seconda dal Tribunale di Commercio di Boche
fortesur Mer, stanno a provarlo. 

La Corte di Cassazione nella sua sentenza di
chiara che la proclamazione d'uno sciopero 
equivale alla rottura di un contratto. E' una 
vera trappola tesa agli operai che si mettono io 
isciopero ; è una trappola che permette al pa
drone di sequestrare il salario dovuto all'ope
raio, per il lavoro fatto prima della dichiara
zione dello sciopero, che lo autorizza a proce 
dere contro i salariati per risarcimento di 
danni, ecc., che mette, in una parola, i lavora
tori alla mercè dei loro sfruttatori. 

La sentenza del Tribunale di Commercio non 
è meno favorevole ai capitalisti ; essa dichiara 
caso di forza maggiore lo sciopero — ciò che 
autorizza il grosso intraprenditore, il grosso 
industriale, vittima di uno sciopero, a non con
segnare i lavori eseguiti o da eseguire nel pe
riodo di tempo prescritto nel contratto avve
nuto con un terzo. E' dunque un mezzo assai 
comodo, fornito dal Tribunale di Commercio 
ai rappresentanti del capitale, per far ricadere 
una parte dei danni economici risultanti dal
l'arresto immediato della produzione sui terzi 
che ordinano i lavori. Nell'industria colpita 
dallo sciopero, è un mezzo che permette ai pa
droni di prolungare la loro resistenza contro 
gli scioperanti. 

Insomma, sono due nuove sentenze di classe 
contro le quali il proletariato francese dovrà 
lottare per renderle nulle, come già ha fatto 
per altre sentenze di si mil genere. Esse accre
scono inoltre il nostro scetticismo sulla « neu
tralità » del terreno repubblicano per il dibat
tito dei problemi sociali. E' la fine di una leg
genda durata troppo a lungo. 

Parigi, 26 maggio 1904. HURSUS. 

Al Proprietario 
Quello che viene occupato, posseduto ed in

gombro dal nostro corpo è pur nostro, perchè 
ivi si estende la nostra fisica potenza, e morale 
benanche. Quell'aria che respiriamo, e ch'ebbe 
eziandio, sotto la tirannide de'greci imperatori, 
a riscattare con un dazio l'avvilito mortale; 
quella porzione di terra che premiamo col pie
de, la quale è solo retaggio di gran moltitudine 
d'uomini ; quello spazio cui riempie il nostro 
corpo, il quale neppure ci si toglie con la vita 
stessa, è cosi nostro come le proprie membra. 
Quei prodotti della terra che, per sostenimento 
della nostra vita occupa la nostra mano, per la 
medesima ragione sono nostri, che della pianta 
sono non solamente il tronco, i rami, le radici, 
il suolo ove quelle vengono confinate, ma ben' 
anche quel nutrimento, quell'umore, quei suc
chi che beono le sue radici, e servono al con
servamento suo. 

Ma come poi si appropria un uomo solo quel
le ampie foreste, quegl'immensi campi che non 
misura il suo piede, la mano sua non occupa, 
e neppur signoreggia lo sguardo? 

La natura un patrimonio comune ha conce
duto agli uomini tutti, ha legato loro un'ampia 
eredità, la quale è questa terra, dal cui seno 
prodotti gli ha, e nel seno della quale, gli ha 
piantati e radicati. Come alle piante per nutrirsi 
badato le radici, così le mani all'uomo pei 
estendere la sua forza sul retaggio comune, e 
far proprio ciò che alla sua sussistenza faccia 
d'uopo. Ma queste naturali potenze dirette 
dalla sua sensibilità, e sviluppate dalla sua ma
no, hanno un termine ed un confine, tra il quale 
quando esse sono racchiuse, divengono morali 
potenze, e diritti originali dell'eterna, immu
tabile legge dell'ordine. 

E quali sono mai questi confini, e quali gli 
stabiliti scopi? I limiti delle azioni sono, come 
si è detto, dalle reazioni degli altri esseri circo
scritti. Quando l'essere dalla sua sfera uscendo 
invade ed occupa lo spazio e la sfera d'un al
tro, quello reagisce e riurta, e nella propria si
tuazione lo ripone. Quando un corpo vuol pe

netrare nell'altro, cioè passare in quella parte 
dello spazio occupato da quello, ritrova la resi
stenza che impenetrabilità diciamo, prova la 
reazione, o se mai persiste nello sforzo di com
penetrarvi, vien finalmente distrutto. Così se tu 
mortale, distendi la tua mano e la tua forza di 
là dai confini che ti segnò natura, se occupi dei 
prodotti della terra tantoché ne siano offesi gli 
altri esseri tuoi simili, e manchi loro la sussi 
stenza, tu proverai il riurto; il tuo delitto è 
l'invasione, il violamento dell 'ordine; la tua 
pena è la tua « distruzione ». 

MARIO PAGANO (17481799;. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, 29 maggio. — Ieri, nel Ristorante Ein

tracht, dietro iniziativa dei locali Sindacati mu
ratori e manovali italiano e tedesco ebbe luogo 
un comizio per discutere una tariffa da presen
}are ai padroni. Al comizio intervennero circa 
400 operai e si decise all'unanimità di agitarsi 
seriamente per ottenere qualche miglioramento 
e sopratutto per stabilire un minimo di paga, 
poiché a Zurigo ci sono ancora bravi muratori e 
manovali, che vengono retribuiti con 4443 cent, 
all'ora e non possono formulare nessun reclamo, 
perchè non esistono tariffe. 

Questa volta il movimento sembra bene inco
minciato e speriamo dia qualche risultato. Qua
lora i padroni, come è prevedibile, rispondessero 
picche, sarà facile lo sciopero ; basta però che i 
soliti timorosi, i krumiri organizzati, temendo di 
perdere il loro vecchio padrone, non combattano 
ogni seria iniziativa, salvo poi a spifferarsi per 
veri rivoluzionari, quando si trovano nelle as
semblee. 

Ciò che più meraviglia è il vedere l'operato 
della Federazione Muraria Svizzera, i cui compo
nenti, invece d'essere all'avanguardia del movi
mento, ne sono invece gli avversari e non vo
gliono saperne d'agitazione, dicendo che prima 
d'iniziare qualche cosa occorre un forte fondo 
di cassa, come se la solidarietà d'azione ben in
tesa non fosse ancor più efficace dei quattrini. 
In seguito vi terrò informati di tutto. 

Alla fine del comizio un nostro compagno pre
sentò un ordine del giorno di protesta contro la 
sbirraglia di S. M. Vittorio Emanuele III per l'ec
cidio di Cerignola. Fu approvato all' unanimità. 

Si avvertono intanto muratori e manovali di 
non recarsi a Zurigo in cerca di lavoro, per non 
incagliare l'agitazione cosi bene iniziata. 

Lo Stato è impotente ad abolire la miseria. Gli 
Stati, in fatto di miseria, si sono limitati ai rego
lamenti di polizia, alla beneficenza, ecc. E non 
possono agire diversamente. Per abolire vera
mente la miseria, lo Stato deve abolire sé stesso, 
perchè l'origine del male si trova nell'esistenza 
stessa dello Stato, e non in una data formula di 
questo, come credono molti radicali e molti rivo
luzionari, che perciò propongono di sostituirla 
con una nuova. L'esistenza dello Stato antico non 
era più profondamente collegata alla schiavitù di 
quanto lo sia l'esistenza dello Stato moderno alla 
società usuraia. CARLO MARX. 

Il 10 Luglio p. v. sarà messo in vendita: 
PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicata, 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. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giovanni Most. L a 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. I 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. Giorg 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 o 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 ibe l l i one il.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 
GII a n a r o h i o i e old o h e vogl iono 0,15 
Rousselle. Il M a e s t r o , bozzetto teatrale 0,15 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Errico Malatesta. L a Pol i t ioa 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 0,60 
Il C a n z o n i e r e de l Ribollii 0,25 
Giov. Grave. L a S o c i e t à al d o m a n i de l l a r i v o l u z i o n e 1,00 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abb i amo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

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

Rendiconto amministralivo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: Berne: 6.50— Genève: 21.45 — 
Bàie : 5.40 — Bienne: 10 — Châlon : 3.50 — DlfTordange : 
4 — Grenoble : 10 — Lausanne : N. 7, K. 5 — Lucerne : 5 — 
Martlgny: 0.35 — 8alntClaudo : 2 — Trieste : 10.45 — 
Wadonswll : 5.40 — Wltten3. Totale 99.05 

a b b o n a m e n t i : 
Bommern T . O . 1.50  Chalon : B. P. 1.50— Genove: 
P A 4 L.P . 1 — 8alntClaude : S.G. 0.50, V.T. 1.50. 

Totale 10.— 
Contribuzioni volontarie: 

Dlfferdange : Calv. 2 — Genève : Jeanqu imarche 10, F.D. 
0.15, Due socialisti 0.15, C. St. 10, Nicod 5, G.H.5 j . R . 5, 
J .G . 2 — Lausanne: J .W. 5. Totale 44.30 

Totale entrate al 2 Giugno 153.35 
U S C I T E 

Déficit 764.45 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 36.85 
Alla Rivista 71 Pensiero 450 
Loyer du mois de Mai 15.— 
Composizione e t i ratura del N* 102 (2400) . • • ■ 98.— 

Totale uscite al 2 Giugno 918.80 
Déficit 765.45 

Ricevuto per le conferenze : Basilea : 7 
Thalwll : 7 — Wfidenswll : 7. 

S t G a l l : 7.50 — 

G E N E V E . — 1MP. C O M M E R C I A L E , RUE N E C K E R . O 


