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Scioperi e Sciopero Generale 
1 uou mai abbastanza laudati dottoroni del 

socialismo riuniti ad Amsterdam, i più veri e 
più maggiori scientifici, i monopolisti di tutto 
io scibile umano avevano decretato nella loro 
infinita sapienza che lo sciopero generale era 
una concezione puerile,tutto al più un peccato 
giovanile del socialismo, contro il quale biso
gnava mettere in guardia il proletariato. Ed 
ecco che nello spazio di sei mesi, tre scioperi 
generali sono scoppiati in tre paesi ben diffe
renti, l'Italia, la Germania e la Russia. E'bensì 
vero che i sullodati dottori, sopralutto i più 
autentici, i tedeschi, non si danno per vinti. 
« No. non si tratta di (ieneralstreik, ma di 
Masseiistreilc ! » Siamo scientifici, perbacco, 
non confondiamo una cosa coll'allra. Dopo il 
.distinguo Ira rivolta e rivoluzione, questo tra 
sciopero di masse e sciopero generale resterà 
eertamente come l'una delle più importanti 
scoperte scientifiche del ventesimo secolo. 

No, quando si pensa a lutti questi signori, 
che hanno la pretesa d'essere pratici, di pre
vedere quasi matematicamente il corso degli 
eventi e delle società, e che si lasciano poi sor
prendere dai l'atti, tentando invano fino all'ul
timo d'impedire lo scoppio delle ire popolari, 
si prova un sentimento profondo di disgusto. 

Dello sciopero generale d'Italia, noi abbiamo 
già parlalo a suo tempo ; esaminiamo ora bre
vemente quello dei minatori tedeschi e dei la
voratori russi. 

Nelle miniere della Ruhr, i proletari deru
bali e maltrattati in tulli i modi, protestavano 
e s'agitavano da parecchio tempo in qua, ma i 
capi della democrazia sociale, perfetta meni e 
d'accordo con quelli della democraziacrisliana, 
consigliavano loro di pazientare, pazientare 
ancora, in altesa di ricompense terrestri e ce 
lesti. Non insistiamo sui democrisli, che cosi 
facendo, erano coeretiti con le loro dottrine di 
rassegnazione e sottomissione. Ma i signori 
rivoluzionari del socialismo tedesco quale vera 
•e propria opera da moderatori e conservatori 
compivano in tale occasione come in lant'altre? 
Essi, coscienti,trovandosi di fronte all'immensa 
l'olla degli incoscienti che istintivamente vo 
gliono star meglio e si levano con uno slancio 
ammirabile... li hanno disapprovati prima, 
conteuuti poi, preparando loro l'inevitabile 
disfatta. La condona degli scioperanti è lanlo 
esemplare, tanto savia, tanto civile, per usare 
una parola cara ai riformisti italici, che per 
sino un arcivescovo tedesco ha spedito loro be 
Dedizioni e soccorsi ! Ma è doloroso il pensare 
ad una simile impotenza, lanlo più palese 
quanto più grande è il numero degli sciope 
ranti e il numero delle organizzazioni d'ogni 
specie che li sostengono solo linaiiziariainenle, 
purtroppo! I rivoluzionari del passalo, non 
quelli della scheda, ben inteso, quale profitto 
non avrebbero sapulo trarre da un simile mo
vimento popolare? Come avrebbero saputo ri
volgerlo al loro line! Nulla di lutto questo ; 
una discussione parlamentare, per chiedere 
allo Stalo borghese di proleggere, favorire e 
sviluppare gli interessi operai contro quelli 
.capitalistici, ed ò lutto! I tre milioni d'elettori 
socialisti la cui s o l i d a r i e t à d ' a z i o n e po
trebbe solo determinare la vittoria, stanno 
aspettando l'esaurimento dei soccorsi e la ri
presa fatale del lavoro senza condizioni. 1 pa
droni intanto rifiutano di abboccarsi con la 
commissione operaia e non si sono nemmeno 
recali ad una riunione convocata dal governo ! 
Di fronte a simili fatti le coscienze socialiste 
tedesche non si rivoltano (la rivolta è reazio
naria !) ; esse si rivoluzionano, invece,ed aspet
tano la prossima discussione parlamentare ! 

Ed è così che i più bei movimenti proletari, 
•quelli che avrebbero potuto se non realizzare 
il socialismo, dare al popolo un po' più di pane 
e di libertà sopratutto, sono inesorabilmente 
schiacciali, grazie alla nuova teoria che in 
tempo di sciopero è sopratulto col far nulla 
che si fa tutto! Il guaio peggiore è che i poveri 
minatori tedeschi sono pure.minacciati d'una 
legge intesa a disciplinare gli scioperi, vale a 
dire a limitare ancora la libertà di coalizione. 
Il socialismo ginevrino si consoli d'aver dato 
ul mondo il genio che primo in Europa col 
clericale Ody pensò ad imbavagliare la classe 
operaia. 

Lo sciopero della Ruhr prova questa doloro
sa verità, che il socialismo tedesco incapace 
■d'agire da sé, non sa neppure cooperare all'a
zione degli altri, e la sconsiglia prima, intral
ciandola poi. 

E passiamo al movimento russo. Un primo 
tentativo d'insurrezione era già stato fallo nel 
novembre scorso, ma falii perche i socialisti 
democratici non vollero parteciparvi, essendo 
stato iniziato da un'altra organizzazione socia

lista e non dalla loro. E lo confessarono espli
citamente in uno dei loro organi. Ora, è ben 
difficile il sapere quale fu la parte presa da 
ciascuno, e, d'altronde, per noi non ha grande 
importanza, ma al Comizio di Ginevra confes
siamo di aver provato una dolorosa impressione 
nel sentire i rappresentanti dei socialisti de
mocratici russi non parlare altro che di soziai
démocratie, considerando gli ultimi avvenimenti 
sopratutto come un'occasione d'esaltare la prò 
pria sella, di farle una grande reclame e di pro
curarle abbondanti mezzi finanziari. La verità 
celie furono dei paria, affamati e ignoranti, 
che diedero la loro vita, e non a questa o a 
quella dottrina va dato il merito degli ultimi 
avvenimenti, ma a tanti ignoti eroi, di cui non 
si sapranno mai i nomi oscuri. 

L'utopia dello sciopero generale è dunque 
apparsa come il solo mezzo per far trionfare le 
rivendicazioni del proletariato, lanlo in Italia, 
quanto in Germania e in Russia. Ma c'è un 
punto sul quale crediamo sopratutto utile d'in : 

sistere, vogliamo dire la possibilità degli scio
peri generali. 

1 socialisti che in tutta la discussione su que
sto tema non ci hanno mai opposto che argo
menti praticamente borghesi, degni tulio al più 
di fogli radicali, non cessano mai dal doman
darci : (> Come è mai possibile questo? Coinè è 
mai possibile quello? » Ora, in fallo d'impos
sibilità, quale altra mai ci sarebbe parsa più 
grande, anche a noi anarchici, di uno sciopero 
generale in Russia? Eppure lo sciopero scop
piato a Pietroburgo, si è esteso a un gran nu
mero di città industriali russe; dovunque il 
proletariato, benché molto meno istruito di 
quello dell'Europa occidentale, ha cooperato 
ad un'azione comune. 

Capiranno una buona volta i nostri socialisti 
— e parlo qui sopratulto agli operai, senza 
sciocche pretese o ambizioni, che cerio, non 
meno sinceramente di noi, vorrebbero farla 
fìuila col regime attuale — che quanto pare 
impossibile oggi può diventare possibile do
mani, grazie ad una grande crisi economica, o 
a un'improvvisa commozione popolare, o ad 
un avvenimento imprevisto, e che occorre te
nere preparati coslanteuiente gli spiriti all'idea 
di rivoluzione, se noi vogliamo trovarci in gra
do di profittare di tutte le circostanze favore
voli. Per dare al popolo l'energia d'agire biso
gna dargli la fede, non appena un movimeuto 
scoppia, che si traila di qualche cosa di serio 
e non d'una solita manifestazione. Allora le au 
dacie si risvegliano, e dovunque si trova la for
za d'andare avanti nella liducia che si sarà cer
tamente seguiti altrove. La truppa poi è tentala 
di disobbedire e di disertare, il che non avverrà 
mai inlino a lanlo che la massa scioperante 
parrà indecisa e disarmala. 

Si, il paese in cui uno sciopero generale sa
rebbe veramente parso follia, era proprio la 
Russia, con una polizia severissima, col seque 
slro delle corrispondenze, con la più rigorosa 
censura dei giornali, con le disianze enormi 
d'un centro industriale all'altro, con la man 
canza quasi completa d'educazione e d'organiz 
zazione popolare, eppure tale follia si è realiz 
zata. Imparino gli operaia diffidare della gente 
troppo prudente e troppo savia, e si ricordino 
gli italiani sopratulto 

| Cite se non era il pazzo d'Aspromonte, 
l Non si direbbe Italia, ina Piemonte. 

OR Play io ultrascientifico1 

H. 
Le classi e la loro formazione 

Per procedere alla nostra constatazione, ci 
basta seguire dal principio il lesto del Mani
festo di M. E., senza alcuna alterazione.cilaudo 
i passaggi del Manifesto di V. C. sullo stesso 
soggetto. Mi spiace assai che le citazioni di 
V. C. non siano abbaslauza lunghe, perchè la 
sua esposizione è veramente brillante. 

3. M. E. — «Nelle prime epoche sloriche 
troviamo quasi da per tutto una completa di
visione organica della società in caste, una 
multiforme gradazione di condizioni sociali. » 

V. C, p. 1. — « Le società dell'antichità ave
vano per principio e per diritto la Eorza, per 
politica la Guerra, per scopo la Conquista, e 
per sistema economico la Schiavitù ; ossia lo 
sfrultameulo dell'uomo per l'uomo, nella sua 
forma più completa, più inumana, più barba
ra... la Schiavitù era il fallo di base... la schia
vitù e lo spirito di casta. — Tali erano i cardi
teli dell'ordine sociale antico. 

4. M. E. — « nel medio evo i signori, i 
vassalli, le maestranze, i garzoni, i .SCITI ed in 

i Per evitare troppe ripetizioni, designiamo con le let
tere V.C., Vittorio Considérant: M.E., Marx e Engels; M.D., 
Manifesto del a Democrazia ; e M. C, Manifesto Comunista. 

ciascuna di queste classi si nolano speciali 
gradi. » 

V. C , p. 1. — «L'ordine feudale risultò 
dalla conquista... 11 suo falto capitale era an
cora la guerra e sopratutto la consacrazione 
tradizionale e permanente dei privilegi primi
tivi della conquista. Aveva per sistema econo 
nomicoun grado già meno duro e brutale dello 
sfruttamento dell'uomo per l'uomo. Ser

non tolse gli 
b\ M. E. — « La moderna società borghese, 

nata sulle rovine della feudale, 
attriti di classe. » 

V. E., p. i. — « L'ordine nuovo si è svinco
lato dall'ordine feudale con lo sviluppo dell'in
dustria, delle scienze, del lavoro (p. 6) Le 
classi si perpetuano per la nascita nel loro stalo 
d'inferiorità e di superiorità relativa Sola
mente non è più la legge, il diritto,il principio 
politico che meltono queste barriere fra le 
grandi categorie del popolo francese, è l'orga
nizzazione economica, l'organizzazione sociale 
stessa. » 

Le parole « l'organizzazione economica, so
ciale » sono sottolineate da V. C , perchè l'ul
timo passaggio.e tanti altri ancora,dimostrano 
come i socialisti di quell'epoca comprendes
sero meglio dei « scientifici » d'oggigiorno la 
funzione dei fattori economici nello sviluppo 
sociale. 

(5. M. E. — « creò soltanto (la società 
borghese) nuove classi, nuove condizioni di op
pressione e nuove forme di lotta in luogo delle 
antiche. » 

lu seguilo a questo passaggio senza alcuna 
indicazione sui fatti storici e sociali, dovrei ri
produrre Lutto il paragrafo 5 di Vittorio Con
sidérant, in cui espone tanto chiaramente il 
processo di questa evoluzione sociale sotto il 
titolo : l'ostituziane rapida d'una feudalità 
nuova. — Servaggio collettivo dei lavoratori. Ma 
il nostro articolo diventerebbe troppo lungo. 
Cito solo alcuni brani. 

V. C , p. 6, 7, 8. — « Un fenomeno della 
maggiore gravità si manifesta oggi con piena 
evidenza, — è lo sviluppo rapido e polente 
d'una NUOVA FEUDALITÀ (in maiuscoletto nell'o
riginale), della feudalità industriale e finan
ziaria, che si sostituisce regolarmente all'ari
stocrazia dell'antico regime, annientando e 
impoverendo le classi intermediarie. Non ne 
poteva risultare die la servitù generale,l'iufeu
dazione collettiva delle masse sprovviste di ca
pitali, d'islrumenti del lavoro, d'educazione... 
La libertà assoluta, senza organizzazione, non 
è altro che l'abbandono assoluto delle masse 
disarmale e sprovviste in balia dei corpi ar
mati e provvisti. La civiltà, che ha comincialo 
con la Feudalità dei nobili, e il cui sviluppo ha 
affrancato gli industriosi dalle servitù personali 
o dirette, conduce quindi oggi alla Feudalità 
industriale, che opera le servitù collettive o in
dirette dei lavoratori. » 

7. M. E., sempre di seguito, ripetono il pas
saggio precedente di V. C. — « Tutta la società 
si scinde sempre meglio in due vasti campi 
nemici, iti due classi che si fanno fronte : la 
Borghesia ed il Proletariato. » 

V. C , p. 6. — « ... Su questo gran campo di 
guerra sociale quotidiana, gli uni sono istruiti, 
agguerriti, equipaggiati,armati sino ai denti... 
e gli aliti, spogliali, nudi, ignoranti, all'amali, 
sono costretti... d'implorare dai loro stessi av
versari un lavoro qualsiasi e un magro salario! » 

V. C, p. 10. — Il titolo del paragrafo 10 ; 
Divisione della società in due classi ; toi piccolo 
numero possedente tutto,il gran numero spogliato 
di tutto. 

V. C , p. 26. — « La guerra industriale ha, 
coma la guerra militare, i suoi vincitori e i 
suoi vinti. La Feudalità industriale si costi
tuisce, come la Feudalità militare, col trionfo 
fatale e la supremazia permanente dei forti sui 
deboli, il Proletariato è il servaggio moderno. » 

8. M. E. — « Il modo di produzione nell'in
dustria feudale e cooperativa non bastò più ai 
crescenti bisogni dei mercati nuovi. Gli succe
dette la manifattura. Un medio ceto industriale 
rovesciò le maestranze » 

V. C, p. 4. —« Essa (la Rivoluzione) ha ro
vesciato le giurie, le maestranze, le vecchie 
corporazioni... (p. 0 e 7) Dopo la grande esplo
sione dell'89, dopo la distruzione del vecchio 
ordine politico, dopo l'anuieutamenlo della 
proprietà feudale, del sistema industriale della 
maestranza e delle giurie (p. 30) Essa ha 
rovescialo le maestranze, le giurie, le corpora
zioni, il sistema della proprietà feudale ; essa 
ha spoglialo i nobili e il clero, ma non ha 
creato nessuna istituzione Essa ha lascialo 
in balia all'anarchia (qui è intesa nel senso vol
gare, N. d. IL) ed alla dominazione dei forti 
l'officina industriale e sociale tutta quanta ; la 
miseria, la corruzione, la frode, i vizii e i de
litti la travagliano e sono in aumento. » 

Tali sono le origini della prima pagina del 
famoso ManifestoBibbia della democrazia so
ciale, di questa rivoluzione scientifica. Gli 
utopisti ignoranti, come ognun vede, ne sa
pevano un po' più dei copisti mediocri e sopra
tutto esposero con ben maggiore chiarezza la 
formazione delle classi nella nostra società ca
pitalista. 

Ma continuiamo il nostro lavoro poco at
traente. Vediamo ciò che Marx e Engels hanno 
messo delle loro proprie scoperte nelle altre pa
gine sullo stesso argomento delle classi. 

9. M. E. — K Intanto il vapore e le macchine 
misero la rivoluzione nella produzione indu 
striale. Alla manifattura succedette la grande 
industria moderna ; al medio ceto industriale 
succedettero i borghesi milionari, capitani de
gli eserciti industriali. » 

V. C , p. 9. — « In ogni qualsiasi ramo, in
fatti, i grandi capitali, le grandi imprese det
tano la legge alle piccole. Il vapore, le mac
chine, le grandi manifatture,hanno facilmente 
vinto, dovunque sorsero in faccia alle piccole 
e medie officine. Dinanzi ad esse, i vecchi me
stieri e gli artigiani sono scomparsi, per non 
lasciare altro che fabbriche e proletari » 

Prolunghiamo un po' questa citazione di 
Considérant che espone così ammirabilmente 
quanto i plagiari hanno poi mutilato vergo
gnosamente, 

V. C, p. 9, IO. — Di più, si vede sorgere, 
quasi ad ogni istante, una scoperta inattesa, 
che, rinnovando bruscamente tutto un ramo 
della produzione, porta la perturbazione negli 
stabilimenti. Dopo aver rotto le braccia degli 
operai, gettato sul lastrico masse d'uomini 
sostituiti ad un tratto dalle macchine, essa 
schiaccia i padroni a loro volta... » 

10. M. E. — « Dov'è giunta al potere (la bor 
ghesia) ha distrutto i rapporti feudali, patriar
cali e idillici Ha valutato quanto si paga la 
dignità personale, in luogo delle innumerevoli 
franchigieconquistate e patentate,ne proclamo 
una sola : la libertà di commercio senza scru
poli. In una parola, invece dello sfruttamento 
velalo da illusioni religiose e politiche, lo 
sfruttamento palese, senza pudore e senza vi
scere. » 

V. C , p.' 4 e o. — K Essa ha rovescialo le 
ultime vestigia dell'ordine feudale... . (p. 7) 
dopo l'annientamento della proprietà feudale... 
e la proclamazione della libertà industriale r, 
commerciale (in corsivo nell'originale) (p. 5) 
Ne consegue che, malgrado il liberalismo me
tafisico del diritto nuovo malgrado l'egua
glianza costituzionale dei cittadini dinanzi alla 
legge e alle funzioni pubbliche... l'ordine so
ciale attuale non è altro ancoraché un ordine 
aristocratico, non più, è vero, per principio e 
di diritto, ma di fatto, (p. 7) Nou rimanevano 
più sul terreno industriale e sociale che degli 
individui, gli uni in faccia agli altri, abbando
nati in piena libertà (in corsivo nell'originale) 
a se stessi, alle loro proprie forze Il mecca
nismo odioso della libera concorrenza senza 
garanzie spezza tutte le leggi della giustizia e 
dell'umanità... La libera concorrenza ha 
dunque questo inumano e esecrabile carattere 
che dovunque e sempre diminuisce il sa
lario » 

11. M. E. — « Dovevano essere abbattuti (i 
rapporti feudali) e lo furono, sorse iuvece di 
questi la libera concorrenza con adatte costi
tuzioni sociali e politiche, con il dominio eco
nomico e politico della classe borghese. » 

Della dominazione politica della borghesia 
parleremo in seguito, e citerò il paragrafo 9 di 
Considérant sotto il titolo : Infewlazione del 
governo alla nuova aristocrazia. Salvo ciò, si 
crederebbe che questa citazione di Marx et 
Engels sulla libera concorrenza è la continua
zione di quella di Considérant. 

(Continua) VV. TCHERKESOFF. 

16 milioni in oro 
1 sedici milioni in oro pel signor Vittorio 

Raineri, il primo e più inutile dei funzionari 
ilei suo regno, costituivano uno degli imman
cabili ritornelli di lutti gli oratori socialisti, 
deputati o meno. Ebbene, essi vennero votati 
ultimamente dal Parlamento italiano con 313 
voli contro 21, e solo o l i o deputati socialisti 
erano presenti. Gli altri venti, malgrado il bi
glietto ferroviario gratuito di prima classe, si 
trovavano altrove. Che ne pensano quegli inge
nui operai italiani in Isvizzera che persero 
delle giornate di lavoro e si sobbarcarono a 
una non lieve spesa per recarsi a votare nel 
proprio collegio? Viaggiarono in terza classe è 
non in prima, con biglietto pagalo e non gra 
tuito. In quanto agli eletti non si scomodano 
tanto facilmente per andare in quel parlamento 
in cui, al sentirli, c'è tanto da fare per il bene 



IL RISVEGLIO 

del popolo ! Praticamente danno ragione a noi, 
col restarsene a casa ad accudire alle proprie 
faccende, il che è molto meglio. 

Non vogliamo tacere Cuna delle ragioni date 
della loro poca premura nel combattere la lista 
civile. Pretesero che attaccandola violentemen
te non avrebbero l'atto che provocare una ma
nifestazione dinastica ! Capite, operai, attac
cando le istituzioni della società borghese non 
si fa che provocare delle manifestazioni in fa
vore di queste istituzioni, quindi lasciamole 
ben tranquille ! Oh ! potenza della logica sche
da to l a e parlamentare ! 

DOPO LO SCIOPERO GENERALE 
i i. 

Il grande disagio economico. — La prima 
soluzione consiste a rendere il lavoro 

possibile per tu t t i . 
Per chi getta uno sguardo sulle classi prole

tarie,esamina lecoudizioni modernedel lavoro, 
osserva l'aumento della disoccupazione e lo 
sviluppo delle macchine, un fatto ben certo 
rimane stabilito, e cioè, che il farsi sfruttare 
diventa, un privilegio. 

Sarebbe vano l'affermare il conlrario.quando 
in tutti i mestieri, vi sono tre concorrenti per 
un posto; la minima funzione è presa d'assalto, 
ogni impiego serve di pretesto a un concorso, 
salvo il caso in cui il favoritismo apra le porte 
degli uffici e delle amministrazioni. Ci insul
tiamo, battiamo e feriamo reciprocamente per 
aver diritto di entrare nel bagno capitalista 
come galeotti. Nostro supremo scopo è di di
ventare schiavi. Eppure in fondo d'ogni indi
viduo, c'è il desiderio di vivere, di vivere lo 
stesso,di vivere malgrado tutto e intensamente. 

Ecco il grande disagio della società capita 
lista. Essa ne morrà, perchè ogni giorno l'in
certezza sociale aumenta. 

Le statistiche provano che la disoccupazione 
colpisce il 34 o 35 % della popolazione ope
raia. Un terzo di coloro che sono condannati 
al salariato non possono più trovare uno sfrut
tatore. Paradosso crudele. 

Un filosofo potrebbe chiamare ciò l'inegua
glianza nell'ingiustizia sociale. 

Aggiungiamo al 35 % di disoccupati, i fun
zionari inutili, i preti, i soldati, i poliziotti, i 
capitalisti, gli intermediari, i delinquenti, i 
pazzi,i domestici, i finanzieri,ecc. Quanti sono 
gli individui che rimangono per compiere un 
lavoro effettivo, utile ? 

Forse un terzo. Ed è questo terzo che è co
stretto di lavorare senza posa, per soddisfare 
non solamente alle prime necessità della vita, 
ma altresì per edificare tutte le ricchezze e 
creare il superfluo. E' proprio questo terzo che 
nutre capitalisti, funzionari, miserabili e vit
time d'ogni sorta. Infine, per compiere la sua 
funzione di frazione nutrice,questo terzo sfrut
talo deve estenuarsi nelle officine, nelle fab
briche e nelle miniere durante dieci o undici 
ore al giorno, 

Che lo sciopero generale sia dunque total
mente o parzialmente vittorioso, la prima cosa 
da fare, secondo noi, sarà di risolvere il pro
blema della ripartizione del lavoro. 

•** Totalmente vittorioso, bisogna creare 
tante camere del lavoro quanti sono i comuni 
e tanti organismi sindacali quanti sono i me
stieri, piùo meno ramificati ; poscia delimitare 
le industrie per costituire le federazioni. 

Con questi tre organismi, si dovrà compiere 
immediatamente il grande lavoro scientifico, 
consistente a stabilire : 

1° Il bilancio del consumo per ogni comune : 
2° La produzione minima d'ogni comune ; 
3» Le spedalità di produzione delle varie 

località ; 
4° Le eccedenze di produzione d'ogni co

mune; 
5° Le materie prime fornite dalla regione ; 
6° Il numero esalto di organizzati validi per 

professione ; 
7° Il massimo di produzione per ogni pro

fessione. 
Con queste indicazioni precise ogni camera 

del lavoro potrebbe allora indicare ai sindacati 
la somma necessaria di prodotti da fornirsi. 
Ogni sindacato conoscendo il numero de' suoi 
aderenti validi stabilirebbe il numero d'ore di 
lavoro, al giorno, alla settimana, al mese. Sa
rebbe la ripartizione normale del lavoro se
condo i bisogni del consumo. Come non sola
mente il terzo degli uomini validi sarebbero 
intenti a produrre, ma la quasi lolalilà, la 
giornata normale di lavoro verrebbe probabil
mente ridotta da dieci a tre o quattro ore. 

Ecco perchè la risposta della Commissione 
di propaganda della Camera del lavoro di 
Montpellier m'è parsa la più seria. 

Se il problema della produzione della ric
chezza può essere risolto in tal modo, gli altri 
connessi della circolazione e della ripartizione 
normale sono considerevolmente semplificali, 
perchè non si traita più di spossessare gli uni 
a profitto degli altri, di espropriare una classe 
vinta a vantaggio d'una classe vincitrice,ma di 
realizzare invece la sicurezza sociale per lutti 
in cambio di alcune ore di lavoro giornaliero. 

Pel fallo che si potrebbe fissare un piccolo 
numero d'ore di lavoro da compiere, nume
rose difficoltà sarebbero eliminale e nuovi in
teressisi m ani festerebbeio nel senso comunista. 

*** Parzialmente vittorioso, bisognerà pur 
sempre occuparsi della riorganizzazione del 
lavoro; ma su altre basi, evidentemente, per
chè degli elementi quali lo Stalo e il padronato 
interverrebbero ancora nei rapporti della pro
duzione e del consumo. 

La classe operaia potrebbe esigere dallo Stato 
(supponendo che il proletariato sia stato impo
tente a sopprimerlo) il riconoscimento, la san
zione anzi di certe espropriazioni compiute, 
per esempio quelle dei trasporti marittimi, 
delle miniere, delle ferrovie, ecc., come pure 
la cessione alle associazioni operaie di questi 
grandi organismi della vita sociale. 

Le organizzazioni sindacali più audaci e più 
educate economicamente potrebbero imporre 
una diminuzione tale d'ore di lavoro da assi
curare a tutti i loro aderenti il lavoro per po
ter produrre e in iscambio consumare. 

Due obbiezioni si alfacciano: 
1" Il padronato potrà rimunerare sufficien

temente la produzione, di guisa che gli operai 
d'una stessa corporazione siano sufficiente
mente retribuiti per vivere lavorando solo po
che ore al giorno? 

I lavoratori non devono preoccuparsi se gli 
sfruttatori possono o meno guadagnare dei 
milioni col loro lavoro. Che i tre quarti degli 
utili realizzati da questi siano attribuiti ai prò 
duttori e gli operai associali sapranno ben sta
bilire la ripartizione dei salari. 

2° Ammettendo che i proletari s'impadroni
scano di certi ingranaggi economici o che pos
sano esigere un minimo d'ore di lavoro per un 
minimo di salario, come organizzeranno le 
loro fabbriche, le loro officine, le loro miniere 
o le loro grandi associazioni di trasporti ? 

Ed è qui appunto che intervengono le que
stioni tecniche e professionali. 

La divisione del lavoro, il macchinario, gli 
arnesi, le circostanze di tempo, di stagione, la 
subordinazione reciproca delle professioni,im
pongono il lavoro nelle fabbriche o il lavoro a 
domicilio. 

Quale sistema si stabilirà allora per la par
tecipazione d'ognuno all'opera comune? Se
condo noi, nelle officine, nelle fabbriche ed 
anche nelle miniere, il sistema commandilario 
può reggere gli operai sindacali. E' già prati
cato con gran successo dai tipografi, quantun
que l'industria del libro sia abbastanza com
plicata. 

L'eguaglianza di salario è stabilita dall'ora
lavoro, in guisa che non vi possa essere nessun 
litigio fra i commanditari. 

Ove fosse impossibile di stabilire l'egua
glianza di salario con Yoralaroro, si potrebbe 
istituire la giornatalavoro. Così, per esempio, 
si praticherebbe pei lavori agricoli dai sinda
cali che assumono l'appalto d'un lavoro, come 
già fanno gli spaccalegna. 

Nel caso in cui il sistema commanditario 
non potesse essere stabilito, le corporazioni 
dovrebbero studiare un altro sistema coopera
tore. E' una questione tecnica speciale per ogni 
mestiere; ma ciò che i sindacali dovrebbero 
proclamare anzitutto, come primo principio 
della riorganizzazione del lavoro, è la soppres
sione completa del lavoro a cottimo. 

III. 
L'espropriazione e il consumo. 

Forse mi si potrà rimproverare d'avere messo 
il carro dinanzi ai buoi, parlando della rior
ganizzazione del lavoro senza aver prima indi
calo coma avverrà l'espropriazione della terra 
e degli istrumenti di lavoro. Non ho creduto 
utile formulare un piano di resa delle fabbri
che, considerando che tutto dipenderà dalla 
fase insurrezionale. Non è all'indomani dello 
sciopero generale, ma durante Io stato rivolu
zionario che i lavoratori s'impadroniranno de
gli istrumenti di produzione. 
 Ora, ci preme di considerare il consumo. 
Evidentemente, se lo sciopero generale non 
trionfa che parzialmente, il salariato esisterà 
ancora e sarà di bel nuovo il pezzo da cinque 
lire che regolerà i rapporti fra produttori e pa
droni, o fra i lavoratori e Io Slato, con questa 
sola differenza che le cinque lire saranno più 
facilmente ottenute ed ogni individuo non do
vrà lodare incessantemente per guadagnarle, 
poiché rappresenteranno una ben minore du
rata di lavoro. 

II consumo continuerà così a compiersi come 
ora per mezzo del metallo di scambio; non 
abbiamo dunque da inventare un nuovo siste
ma di ripartizione. Noi possiamo solo prevedere 
che esigendo la classe operaia una più equa 
ripartizione del capitale, vari commerci di 
lusso e diversi intermediari scomparirebbero. 
Il lusso sarebbe soppresso oper lo meno dimi
nuito per alcuni. 

Se noi, invece, facciamo l'ipotesi d'un?» vit
toria totale, allora il consumo si compierà se
condo l'organizzazione della produzione. Se i 
proletari sono abbastanza educati alla vita eco
nomica, conoscendo, discernendo sufficiente
mente le leggi che devono presiedere allo svi 
Iuppo d'ogni società animale, equilibrata, po
tranno dichiarare il lavoro libero,senz'obbligo, 
senza salario alcuno. E la conseguenza imme
diala sarà che il consumo pure dovrà essere 
libero, secondo i gusti e i bisogni. Basterà che 
non manchino le cifre necessarie per la ripar
tizione delle materie prime e dei prodotti. 
Oggi la vita degli eserciti, il mantenimento 
delle orde guerriere, non sono possibili che 
mediante delle cifre ; perchè non si stabili
rebbero delle cifre utili, invece che inutili, per 
sapere quanti prodotti occorrano per un indi
viduo, per 10, per 100, per 1000, per 10,000, 
ecc.? Con la scomparsa dei commercianti, la 
creazione di magazzini comuni, alimentati per 
cura delle Federazioni d'industria, grazie alle 
indicazioni delle Camere del lavoro, non sa
rebbe cosa ben difficile. 

La messa in comune dei prodotli e degli 
oggetti di consumo avrebbe per conseguenza 

la scomparsa del valore di scambio. Ognuno 
essendo libero di prendere dal mucchio,secondo 
i suoi bisogni, gli oggetti non avrebbero più 
che un valore d'utilità e di consumo. E ogni 
pericolo di commercio, d'incettamento, di di
sordine scomparirebbe senz'altro. 

Ma a questo punto, credo sinceramente e 
coscienziosamente necessario di fare delle ri
serve ed emettere dei dubbi. 

I proletari saranno abbastanza coscienti,spo
gli di pregiudizi, istruiti, per vivere d'un tratto 
questa vita di completa libertà economica ? 

lo confesso di non crederci. 
Convinto che le società s'avviano verso una 

tale libertà e un tale benessere nell'ordine eco
nomico, non penso affatto che ciò avverrà per 
un colpo di bacchetta magica. Prevedo invece 
che sarà, non già grazie a un'evoluzione beata 
e ad un diritto nuoto, ma attraverso violenti 
scosse e rivoluzioni successive, di cui lo scio
pero generale ci pare la più prossima, quasi 
direi la spinta iniziale. 

E checché ne pensi il compagno Bourchet, i 
periodi rivoluzionari sono autoritari (e soli 
possono giustificare l'autorità), talvolta anzi 
dittatoriali e si prolungano fatalmente durante 
un certo tempo oltre la rivoluzione. 

Poiché si deve imporre il comunismo a gente 
che non avrà motivo d'accoglierlo con grida di 
giubilo o a dei cretini incapaci di compren
derlo, cosa si deve fare? 

Una fase autoritaria non diventa forse fatale? 
So benissimo che le nostre aspirazioni, i no

stri desideri sono turbali da una tale situazione, 
che costituisce certo un pericolo ; ma non ba
sta avere delle aspirazioni e dei desideri per 
risolvere con essi le più gravi questioni di bio
logia umana. 

So benissimo che di due mali bisogna sce
gliere il minore, e che messi nell'alternativa 
di lasciare degli avversari o degli incoscienti 
liberi di spendere falsamente e inutilmente a 
loro energia, o di creare dei sorveglianti e dei 
gendarmi nuovi per obbligarli a recarsi al la
voro, sarebbe più pratico di optare per la li
bertà (fosse pur quella di non far nulla), evi
tandodi ricostituire tutte le forme dell'autorità. 

Ma se però, tutto ad un tratto, la produzione 
è subordinata a condizioni naturali che l'incep
pano : catastrofi geologiche,influenze metereo
logiche,penuria di materie prime,e che bisogna 
supplire a queste cause di miseria con un 
eccesso momentaneo di lavoro, cosa avverrà ? 

Nen diverrà forse obbligatorio per ogni uomo 
valido di contribuire al lavoro comune ? E 
come si procederà per controllare il suo pas
saggio nell'officina ? 

Non sarà, io credo, che dopo un certo nu
mero di rivoluzioni che gli uomini compren
deranno queste cose esopratultonon potranno 
godere del benessere che dopo aver praticato 
le libertà nuove. 

La Rivoluzione è profondamente educatrice 
e porta in sé slessa i più fecondi insegnamenti. 

(Continua) ERNEST GIRAULT. 

/ compagni di Buenos Aires domandano al com
pagno Vinone se si e scordato di tulle le promesse 
falle prima di partire. 

Spesso ci giungono liste di sottoscrizione per 
nuove pubblicazioni, scioperi od altro. Preghiamo 
i compagni di risparmiare i francobolli di simili 
invìi, perchè non solamente il debito del giornale 
è enorme, ma dobbiamo pur sempre contribuire a 
pagare (diri due debili, quello delle Cucine comu
niste (2100 franchi circa) e quello rfe//'Emancipa
tion (H3 franchi). 

Corrispondenze e invìi sempre in rilardo per le 
troppe occupazioni del compagno amministratore. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo. — Giovedì 18 scorso gennaio si è co

stituito in Zurigo una cooperativa fra i lavoranti 
sarti italiani, allo scopo di migliorare le nostre 
condizioni abbastanza miserabili col lavorare 
collettivamente in un unico locale, abolendo così 
tutte quelle piccole spese cui è soggetto l'operaio 
per il lavoro a domicilio. Il guadagno viene ripar
tilo proporzionalmente fra lutti i lavoranti so?i 
effettivi, e la giornata minima è stabilita in 5 fr. 
Per far parte della cooperativa come socio, basta 
pagare la somma di 10 franchi all'alto dell'iscri
zione, essere un lavorante provetto ed avere 
compiuto i 18 anni. Gli apprendisti saranno am
messi con una giornata non inferiore ai 3 franchi, 
quando il lavoro lo esiga. P. 

Parigi, 4 febbraio. — Un gran comizio era in
detto al Tivoli, lunedì sera, per protestare contro 
lo czar massacratore di proletari. Il prefetto Lé
pine aveva sfoggialo tutte le forze di polizia e la 
riserva di Parigi. Le guardie repubblicane a piedi 
e a cavallo e i dragoni facevano sbocco a più vie. 
All' uscita della sala, lutti in coro, circa 8000 per
sone, si imprecava allo czar assassino e si canta
va l'Internazionale, ma la polizia non ci lasciava 
passare che a piccoli gruppi, di modo che non 
potendo recarci sulla piazza della Repubblica pel
ivi dividerci, tulli ci pollavamo da un solo lato. 
La canaglia poliziesca pretendeva perù d'impe
dire dei nuovi aggruppamenti, e allora comincia
rono le nostre proteste, a cui si rispose coi soliti 
arresti. La folla, composta di circa tremila per
sone, era arrivata fino al quai dell'Alma, cantando 
e battendosi cogli agenti, ma essa fu trattenuta 
da una carica alla baionetta e da nuovi arresti in 
massa. 

Più in fondo, nell'avenue della Repubblica 
s'ode uno scoppio. È una bomba che getta a terra 
quattro feriti, tre agenti e un soldato. Bomba be
nigna, che non arriva nemmeno a rompere i 

vetri d'un caffé, a quattro metri dal punto ove 
scoppiata e non produce che alcuni piccoli bu
chi nel lastrico. 

Testimonio oculare, vidi allora gli agenti pre
cipitarsi su quanti incontravano, senza punto 
preoccuparsi delle grida di terrore dei loro 
compagni. Una compagnia della guardia repub
blicana assistè impassibile alla scena e solo dopo 
cinque minuti, essendo sopraggiunti un migliaio 
circa d'altri agenti, soldati, guardie,ecc.,cooperò 
con essi a una repressione tanto ingiustificata 
quanto feroce. 

Mi trovavo coi compagni Anlourville, Roullier 
ed altri e per salvarci da una carica di cavalleria 
entriamo in un caffè, ma un commissario di po
lizia ci segue e ci fa arrestare dai suoi agenti tutti 
quanti, uomini donne e fanciulli. A pugni, calci 
e spintoni siamo condotti al Dépôt,poscia si pro
cedette alla perquisizione a domicilio d'ogni 
arrestato. Inutile dire che la polizia rimase coti 
un palmo di naso e non trovò in nessun canto le 
bombe e la dinamite che cercava. 

Una notte ed un giorno intero subimmo tutte 
le torture poliziesche, fummo interrogati almeno 
una ventina di volte, frugati in modo indecente, 
visitati specialmente da un medico e anlrópome' 
(rizzati. 

Tutti gli arrestali ora sono in libertà, ed hanno 
l'impressione che si tratti d'una bomba polizie
sca. Perfino i giornali reazionari si domandano 
come la vera bomba, la terribile, non sia scop
piata e si sia fermala proprio ai piedi del prin
cipe, console russo, mentre l'altra ha prodotto 
tanto rumore. 

Tutta la stampa poi, non ne parla oramai più 
di queste bombe, ma la polizia persiste ad affer
mare che è .sulle traccio di un complotto terri
bile, avendo le informazioni più minuziose su 
tutli i socialisti e anarchici di Parigi. 

Fra qualche giorno promette la luce,ma questa 
noi l'abbiamo già fatta. È slato un colpo prepa
rato dalla polizia russa, per ottenere l'espulsione 
in massa dei compagni russi,ma non ci riuscirà. 
I signori nazionalisti si sarebbero poi accordati 
con loro per riapplicare le leggi scellerate e sof
focare la nostra propaganda, come pure quel 
tantino di libertà, di cui si gode da poco tempo 
in qua. B. AURELIO. 

Libertà alle 
Vittime politiche 

PIETRO KROPOTKINE 

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

ila d i s c o l l 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. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0.10 
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 
Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losofia e il s u o i d e a l e 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo S p i r i t o di r ibe l l i one n.15 
Errico Malalesta. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Il C a n z o n i e r e de i Ribell i 0,35 

Nuove Pubblicazioni 
Pietro Kropotkine. M e m o r i e di un Rivo luz iona r io :i,— 
Pietro Kropotkine. L a C o n q u i s t a de l P a n e 1,— 
Luigi Molinnri. Il t r a m o n t o de l d i r i t t o p e n a l e 1,— 
Giov. Grave. La S o c i e t à al d o m a n i del la r ivo luz iono 1,— 
Max Netllau. Miohe le B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Ani. Abruzzese. | | G i a p p o n e e il conflitto mistigiapponese 0,30 
Luigi Fabbr i . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 0.25 
W. Tchcrkcsoir. P a g i n e di s t o r i a s o c i a l i s t a 0.20 
Aristide Cecearelli. L ' A n a r c h i a v o l g a r i z z a t a 0.20 
Pasquale Binazzi. Un e r r o r e g iud i z i a r i o 0.20 
Carlo Malato. L u i s a Michel , cenni biografici 0,15 
Luigi Fabbr i . C a r i o F i a n c a n o , cenni storici 0,ir> 
Pietro Cori. Alla o o n q u i s t a d e l l ' a v v e n i r e , versi 0,15 
Giov. (Invilii. P r e g h i e r a d ' u n Ribe l l e , versi 0,t5 
S bastiono F a m e . I de l i t t i di Dio 0,10 
Sebastiano F a m e . Il P r o b l e m a de l l a P o p o l a z i o n e 0,10 
Pietro Gori. G u e r r a al la g u e r r a ! conferenza 0,10 
Pietro Gori. In d i f e s a del la v i t a , conferenza 0.10 
Pietro Gori. S c i e n z a e Rel ig ione , conferenza 0.10 
Errico Mnlatesta. Non v o t a t e ! 0.05 
C o m b a t t i a m o il P a r l a m e n t a r i s m o ! 0.05 
Lo S c i o p e r o G e n e r a l e . La lezione dei latti 0,05 

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

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

Brasserie des CASERNES, Avenue du Mail 

Festa del RISVEGLIO 
Venerdì 24 Febbraio 1905 

Preghiamo tulli i compagni di spedirci dei 
regali per la tombola. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
mie, 12.25 — Berne, 2.50 — Genève, 31.75  Goldjxch. I — 
Lucerne, 5 — Munich, H.35 — Nalers, 5 — Newpon Xrws. 
5.10 —•Zurich, 1. Totale 72.95 

/1 boonamenti : 
Iterile, . l .L. 2 — Genève, L.P . 2, I). 3. K.l». 2, K. 1. 

Totale 1 0 . 

Contribuzioni volontarie : 
Genève: A.11. 5, C U . 5, .1 II. 5. SI. 5 — Paris, M.C. 10. 

Totale ilo.— 
Totale entrate al !) febbraio 112.05 

U S C I T E 
Déficit 705.70 

Spose postali per corrispondenze • spedizioni L't.w 
Composizione • t iratura del N" 120 (2200) . . ■ . U.i.— 

Totale uscite al 9 f i o r a i o 003.75 
oéiir.it 7 n n . n o 

" fm* ; rc"i i 'c*. i •.; stoiH », U N I . . . 
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