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LA SCONFITTA DEI FERROVIERI 
Per quanto sia doloroso constatare anche 

una volta uno scacco proletario, pure questo 
che subiscono i ferrovieri d'Italia non può re 
care sorpresa. 

E se giorni fa, parlando dello sciopero dei 
ferrovieri, ci siamo astenuti dall'esaminare le 
condizioni in cui si trovavano gli scioperanti 
nel momento di scendere in lotta si fu perchè 
sapevamo che se lo avessimo fatto avremmo 
compiuta un'opera di smorzamento, che sa
rebbe stata dannosa ed incoerente. Dannosa 
perchè quando dei proletari si gettano nella 
lotta contro il potere che li opprime una sola 
parola che possa scoraggiarli non deve esser 
detta, incoerente perchè non siamo noi anar
chici che abbiamo la missione di gettare acqua 
nel fuoco, noi che attacchiamo continuamente 
i pacifisti. 

Ecco perchè nell'ora in cui i ferrovieri scen
devano in lotta, lasciammo da parte tutto il 
passato e preoccupandoci solo dell'atto in se 
stesso lo appoggiammo, indicando ciò che ne 
poteva seguire ed incitando i compagni ad ap
poggiarlo. 

Ma purtroppo il movimento non fu generale 
a tutta la categoria dei ferrovieri e la parte 
che aderì alla lotta rimase in quei famosi li
miti legali che sono sempre garanzia di vitto
ria... per la classe capitalistica. 

E ora che nessuna ragione può trattenerci 
dal segnalare i precedenti che furono la causa 
precipua della sconfitta presente, diremo il 
nostro pensiero non pel gusto di farla da dot
tori dopo il fatto, ma solo per cercare di aprire 
gli occhi a tanti ciechi volontari. 

Di fronte al movimento del proletariato 
■cosciente o in via di divenirlo, i ferrovieri for 
mano una specie di categoria a parte. Ciò per
chè, sebbene siano degli operai come gli altri, 
una volta entrati in servizio hanno dinanzi a 
essi la visione di avanzamenti, di compensi, 
di pensioni, ecc., cose che formano la sola 
preoccupazione degli impiegati (la razza più 
remissiva che esista) e quindi diventano una 
specie intermedia fra l'impiegato e l'operaio. 

Dell'operaio conservano tutti i pesi e tutte le 
sofferenze, .dell'impiegato acquistano tutte le 
paure di perdere il posto o i diritti promessi 
dai regolamenti. 

Posti in queste condizioni, non solo la loro 
energia viene limitata, ma predisposti più di 
qualsiasi altra categoria di lavoratori ad acco
gliere i consigli di coloro che predicano la pa 
zienza e la fiducia nelle riforme legislative. 

Cosi per anni ed anni i ferrovieri sono stati 
il zimbello di una quantità di politicanti di 
varie tinte ; prima furono i democratici, poscia 
i socialisti riformisti e quindi i co'sidetti rivo
luzionari. 

Fidenti nell'opera parlamentare ebbero la 
soddisfazione di avere un deputato ferroviere, 
il Nofri, il quale non fece mai altro che incul
care agli ex compagni la convinzione che lui 
era necessario al parlamento per la difesa della 
loro causa. 

Si è visto quanto ha contato lui e quanto 
hanno contato gli altri deputati socialisti. 

Più volte i ferrovieri accennarono a muover
si, poiché vedevano che le promesse non si ve
rificavano mai, e sempre furono trattenuti. 

Ammaestrali alla pazienza e alla fiducia nei 
parlamentaristi,si lasciarono guidare come una 
mandra di pecore, si lasciarono militarizzare 
due volte dal governo e nell'occasione dello 
sciopero generale, del settembre scorso, non si 
mossero, perchè il loro Comitato non ne diede 
l'ordine. 

Alla vigilia di passare dalla dipendenza delle 
Società Ferroviarie a quella dello Stalo, si 
affacciò la necessità di un movimento decisivo, 
per ottenere quelle migliorie che da tanti anni 
avevano atteso invano dall'opera parlamentare. 

Ma alla minaccia dello sciopero il governo 
non si intimidì, perchè sapeva che tanti anni 
di propaganda pacifista e legalitaria lo garan 
tivano dal pericolo di uno sciopero vittorioso 
e rispose ai ferrovieri colla presentazione della 
nuova legge che toglie ai ferrovieri il diritto di 
sciopero. 

Questi risposero coll'ostruzionismo, il quale 
confermò l'opinione che il coraggio o la forza 
di finire mancava. 

Fortis, succeduto al Giolitli, ne fu cosi con
vinto che, come dicemmo nel numero scorso, 
provocò lo sciopero colle sue risposte negative 
alle ultime domande del Comitato dei ferro 
vieri. 

Fortis conosceva le debolezze della organiz
zazione dei ferrovieri, sapeva che un certo nu
mero di operai non avrebbero seguito il movi
mento perchè prossimi ad avere diritto alla 
pensione ; altri in vista dell' avanzamento, 
molti altri per altre considerazioni o per kru 

mirismo ; sapeva che quando una propaganda 
deleteria ha annientata l'energia, anche quelli 
che si gettano nel movimento, vi si getteranno 
fiaccamente e non avranno il coraggio dell'a
zione rivoluzionaria, la sola che possa dare la 
vittoria. 

Sapeva che il Comitato dei ferrovieri mar
ciava a malincuore e col timore nell'animo, 
sapeva che i deputati socialisti non erano pro
pensi e che quindi non avrebbero aiutato lo 
sciopero e che avrebbero scongiurato il peri
colo che divenisse generale colla adesione delle 
altre organizzazioni. 

Sapeva tutto questo, l'ex repubblicano al 
potere, e osò, certo di schiacciare i ferrovieri. 

Questi, una volta scesi in lotta, si trovarono 
là senza sapersi muovere, senza nemmeno sa
pere trovare o osare di pensare al mezzo di 
impedire che i pochi treni messi in moto, 
coll'aiuto di ingegneri e di soldati, potessero 
correre. Non un atto di energia, non un atto di 
virilità. 

Tutta la stampa, fatta eccezione dell'Acanti! 
contraria allo sciopero : le altre organizzazioni 
operaie, incerte se dovevano o no intervenire, 
aspettavano la parola del Segretariato della 
resistenza, il quale ordinò di non muoversi. 

Abbandonati a se stessi i ferrovieri sciope 
ranti tennero fermo cinque giorni ed è certo 
che avrebbero continuato nello sciopero se il 
Comitato non avesse ordinata la cessazione. 

Ed ora sono ritornati al lavoro con una delu
sione di più, collo sconforto di una battaglia 
perduta e quel che è peggio, con nessuna spe
ranza di prossima rivincita. 

Continueranno ad essere il zimbello dei poli
ticanti, i quali avranno ancora buon giuoco 
facendo loro credere che potranno fare modi
ficare la nuova legge. E se il governo, come è 
probabile, sarà abbastanza furbo per incastrare 
nella legge l'arbitrato obbligatorio, questo sarà 
il più magnifico degli appigli per meglio tenere 
abbindolati i ferrovieri alla scaltrezza dei poli
ticanti. 

Questa sconfitta dei ferrovieri tocca tutto il 
proletariato d'Italia, perchè il governo e i capi
talisti si faranno più arditi nel combattere gli 
scioperi e perchè per ora non si può contare 
sul concorso dei ferrovieri nel caso di uno scio
pero generale. 

Ma se un giorno la miseria, la fame, il piombo 
e la persecuzione getteranno il proletariato 
d'Italia allo sciopero generale, il governo non 
avrà così facile vittoria, come l'ha avuta ora ; 
ma sconterà questa e tutte le altre sconfitte 
fat'.e subire al proletariato. 

Che la lezione valga a lutti e che tutti si 
persuadino che con le chiacchere, le sterili 
minaccieele commissioni non ci si prepara 
alla lotta, la quale richiede coraggio e armi. 

QUESTIONI PRATICHE 
in. 

Dopo ogni sciopero,ogni movimento proleta
rio fallito, non mancano mai i critici anarchici 
per dire: « Ecco l'insufficienza dei mezzi legali, 
l'iiieffìcacità, il danno anzi delle organizza
zioni!» E si denunciano tradimenti e traditori. 

E senza dubbio c'è del vero ; ma quanto è 
assolutamente falso, sono le conclusioni cer
vellotiche che se ne tirano, senza contare che 
in ogni circostanza, prima di pensare a criti
care gli altri, conviene fare uno spassionato e 
sincero esame di coscienza e criticare sé stes
si. Cosi facendo ci rendiamo meglio conio de
gli errori altrui, perchè sono in parle i nostri, 
e la rillessione dà a quanto diciamo un valore 
che altrimenti non avrebbe. 

« I mezzi legali sono insufficienti ! » Sì, è da 
un pezzo che lo proclamiamo, come pure è da 
tempo che predichiamo contro gli «scioperi 
dalle braccia conserte». Ma questa convinzione 
quale influenza ha avuto sulla nostra azione? 
Vi sono delle località in cui ci si aspettava da 
mesi, talvolta da anni, ad uno sciopero, e 
quando è venuto ce ne siamo rimasti, se non 
con le braccia conserte, con le mani in tasca, 
perchè si noti bene, che anche nei pochi casi 
in cui vi fu una sommossa o ribellione, non 
sempre i protagonisti ne furono gli anarchici, 
ma il più delle volte oscuri operai appartenenti 
a nessun gruppo. Naturalmente polizia e ma
gistratura trovano noi sempre modo di com
prendere gli anarchici nei processi e nelle rela
tive condanne. 

Questa innegabile e quasi direi sistematica 
mancanza d'azione da parte nostra dovrebbe 
renderci più cauli ed indulgenti nel condan 
nare uomini e istituzioni. Iu Isvizzera abbiamo 
yià avuto molti scioperi, ai quali parteciparono 
compagni nostri, anche di quelli che parlando 
di noi e dell'opera nostra scrollano le spalle 
quando non ci insultano, ma non seppero che 

mantenersi nella più perfetta calma e nella 
più scoraggiante inazione,contentandosi di far 
circolare delle liste di sottoscrizione. Tutto al 
più, se la presero coi krumiri, i quali sareb
bero più tentati di seguirci vedendoci picchia
re i padroni, che per tema d'esse picchiati essi 
stessi. 

Una constatazione s'impone: Noi esiliamo 
davanti ad un'azione che consideriamo come 
indispensabile. 

Ma prima di pretendere che altri vinca que
sta esitazione, dobbiamo dare l'esempio di sa
perla vincere noi stessi. Ed è presto fatto di 
capire che se essa ci viene dal timore di restar 
soli, di non essere seguiti, e quindi di compie
re un sacrificio, non inutile, ma per lo meno 
senza risultato immediato, bisogna concluderne 
che per agire occorre sperare che altri faranno 
altrettanto, che il movimento nostro non è iso
lato e troverà dovunque una ripercussione, 
che non. siamo soli a sfidare la compagine delle 
forze nemiche, e che altri gruppi solidali col 
nostro l'attaccheranno. Per infondere in noi 
questa speranza, credenza, fiducia o convin
zione (libero ognuno di definirla come la vuo
le), non basta il sapere che ci sono altri gruppi 
che condividono idealmente le nostre opinioni 
e preconizzano i nostri metodi ; bisogna che 
intervenga un accordo materiale.una promessa 
formale, un'intesa pratica di approfittare tutti 
delle circostanze in un modo prestabilito nelle 
sue grandi linee, ben inteso, e non in ogni mi
nimo particolare. 

Certi individualisti capiranno una buona 
volta che è impossibile di pretendere che fac
ciano da solisti coloro che non sono ancor bene 
avvezzi a eseguire un accompagnamento. 

Le organizzazioni, si dice, hanno disilluso, 
tradito il proletariato. Da tanti anni che esi
stono quali vantaggi hanno ottenuto? 

Singolare povertà d'argomenti, che possono 
essere tutti ritorti contro coloro che se ne ser
vono. Le idee anarchiche sono più vecchie delle 
più vecchie leghe, ma non se ne vedono i risul 
tati tangibili, e checché se ne dica, per provo
care un movimento ci vuole un'organizzazione 
iniziale per quanto imperfetta, sopratutto in 
tempi ordinari. La quasi totalità dei movimenti 
che costituiscono l'azione popolare diretta fu
rono dovuti alle tanto criticate organizzazioni. 
Ci si obbietta che se le organizzazioni non a
vessero esistito, il popolo si sarebbe sollevato 
prima e sarebbe andato più oltre. E' una sem
plice ipotesi, sorretta da nessun fatto. D'al
tronde, se i cosidetti impulsivi sono utilissimi 
per iniziare una rivoluzione, per farla durare 
e trionfare, ci vuole gente conscia del fine e 
dei mezzi. L'ira popolare è un importantissi
mo elemento rivoluzionario, ma da sola non 
basta. 

Non è un motivo sufficiente per condannare 
le organizzazioni operaie il fatto che si mo
strarono inferiori al loro compito. Chi osereb
be sostenere chela stessa cosa non è altrettanto 
vera per gli anarchici ? Dobbiamo per questo 
condannare senz'altro l'anarchia ? 

Si rimproverano le tendenze riformistiche, 
legalitarie, ecc., dei sindacati, ma da chi? Da 
coloro precisamente che non appartenendovi, 
hanno lasciato libero campo ai nemici del so
cialismo. Ne abbiamo visto tanti compagni da
re le loro dimissioni e andarsene con un bel 
gesto, credendo quasi d'aver compiuto un atto 
energico. 

— Cosa vuoi, non c'è niente da fare ! 
Ah ! questi benedetti anarchici che dapper

tutto trovano che non c'è niente da fare ! Con
fessate piuttosto che avete trovalo che c'era 
troppo da fare e non vi siete sentiti da tanto ! 
E' una prova della vostra impotenza, della 
mancanza di fiducia nella possibilità di propa
gare in seno ai sindacati le nostre idee, quella 
che vi spinge a ricorrere all'astensionismo là 
dove è vera colpa il praticarlo. Dalla Rivolu
zione francese in poi tutte le lotte del proleta
riato ebbero sempre, fra altri scopi, quello di 
ottenere e consolidare il diritto d'associazione, 
ma pare ch'es«o non serva a nulla ! 

Secondo i suddetti anarchici però c'è un'as
associazione spontanea, naturale che la divina 
provvidenza avrebbe già realizzato da parecchi 
anni se ci avesse solamente pensato ! A questa 
sola essi vogliono ben credere, ma a qualche 
cosa di voluto, di preparato, di studiato! 
Ohibò ! Tutta roba convenzionale, e noi siamo 
nemici d'ogni convenzione [ L'intesa nel mondo 
futuro sarà pur sempre la divina provvidenza 
che lastabilirà e la manterrà, e non già delle 
convenzioni liberamente discusse, accettate e 
stabilite ! 

Possibile che tutti i compagni non compren
dano una buona volta che se è vero e proprio 
tradimento quello dei socialisti di lasciar cre
dere che l'opera parlamentare basti e che la 
legalità possa mai darci la vittoria, noi tradi

remmo pure il popolo spingendolo ad una in
surrezione impreparata, della quale noi non 
abbiamo previsto nessuna conseguenza ? E c'è 
proprio bisogno di dire che l'azione rivoluzio
naria esige una preparazione, un'organizza
zione (oh ! l'orrenda parola!) rivoluzionaria e 
che questa non è fatta di chiacchere, ma p r e 
parativi e con certi mezzi di cui è perfino parola 
nell'epistolario Crispi ? 

E sarebbe veramente straordinario che dopo 
d'avere proclamato che secondo noi alla forza 
non si può opporre che la forza, noi non pre
vedessimo né punto né poco come possiamo 
precisamente unire ed impiegare le nostre 
forze. 

ATTENTI ALLA RUGGINE ! 
Traduciamo questo appello del signor Van

dervelde, uno dei riformisti della più bell'ac
qua, che di quando in quando, tanto per conti
nuare ad ingannare gli ingenui, vuol prendere 
delle pose rivoluzionarie. Esso costituisce una 
giustificazione della critica anarchica e di 
quanto non abbiamo mai cessato di ripetere, 
e cioè che in seno al popolo bisogna sopratutto 
sviluppare lo spirito di ribellione. Malgrado le 
reticenze, si può considerarlo come una vera e 
propria condanna della propaganda legalitaria. 
Si noti bene che quando il prelodato signore 
venne a Ginevra, si è ben guardato dal parlare 
di socialismo vero e proprio, ma ha discorso 
d'antialcoolismo, cooperativismo, ecc.,circon
dato dai nostri più noti reazionari ! 0 coerenza ! 
e quanto hanno ragione coloro che ci chiamano 
confusionisti, appunto perchè noi li richia
miamo continuamente al rispetto delle idee 
fondamentali del socialismo ! 

Leggete, compagni ! 
Quando noi gettiamo uno sguardo sul passato, 

abbiamo il diritto di osservare soddisfatti il cam
mino percorso dalla fondazione del Partito Ope
raio in poi. 

Vent'anni or sono, si può rfir<> che noi non era
vamo nulla. Le nostre leghe operaie erano appe
na nate. I nostri sindacati cominciavano solo al
lora a riaversi dalla terribile crisi che segui la 
caduta dell'Internazionale. Le nostre cooperative 
erano modeste botteghe, di cui nessuno aveva 
osato prevedere i brillanti destini. 

Oggi, cinquecento mila uomini seguono la ban
diera della democrazia socialista. Se la nostra 
forza sindacale non è ciò che potrebbe essere, 
per lo meno i padroni devono contare con essa. 
Quanto al movimento cooperativo, duecento Case 
del Popolo, cappelle, chiese o cattedrali sociali
ste, attestano la sua potenza e i suoi progressi in
cessanti. 

Questi sono ammirabili risultati che fanno il 
più grande onore al proletariato belga. Solamen
te ci si può chiedere — formulo la questione 
senza pretendere di risolverla, ma perchè ognu
no di noi vi rifletta in base alle sue osservazioni 
personali — ci si può chiedere, ripeto, se i van
taggi materiali risultanti dalla cooperativa, dal
l'azione sindacale, dall'azione politica, non han
no avuto per effetto di diminuire in certuni lo 
spirito di lotta, la fiamma rivoluzionaria? 

Nei gruppi politici, non predomina la tendenza 
di preferire le comode alleanze alle vittorie più 
difficili, ma più feconde, ottenute lottando soli? 

Nei sindacati di molti mestieri, la cassa di re
sistenza none forse trascurata a profitto di quella 
di mutuo soccorso ? 

E finalmente, nelle cooperative, mano a mano 
ch'esse prosperano e si fortificano, non si comin
cia a pensare un po' troppo ai profitti da realiz
zarsi, invece che ai sacrifici da imporsi? 

Se ciò è vero, e non è permesso di dubitare che 
per certi gruppi in certe località non lo sia. bi
sogna che quanti mirano ad altro che ai vantaggi 
immediati, quanti hanno pienamente coscienza 
dell'alta missione del proletariato, reagiscono con 
tutte le loro forze, perchè un partito come il no
stro non può vivere, e crescere, e trionfare, che 
con la lotta, ancora, sempre e dovunque. 

Non si tratta, infatti, per la classe operaia di 
contentarsi d'alcune concessioni padronali, d'in
tendersi col capitalismo, d'accettare mediante al
cune riforme superficiali, e col pretesto di pace 
sociale, il mantenimento dello sfruttamento di 
cui è vittima. 

Ciò ch'essa deve esigere, ciò ch'essa deve otte
nere con tutti i mezzi, non è già « l'attenuazione 
dello sfruttamento capitalistico », con l'alleanza 
del capitale e del lavoro, ma la s soppressione 
dello sfruttamento capitalistico, grazie all'appro
priazione collettiva del lavoro da parte del lavoro». 

Ora. per raggiungere questo scopo, il proleta
riato non può e non deve contare che su sé stesso. 
Dovrà necessariamente lottare contro tutte le 
frazioni della classe possedente, e, quanto più 
avrà coscienza dell' inevitabilità di questa lotta, 
tanto più rapidi saranno i suoi progressi sulle 
vie del riscatto. 



IL RISVEGLIO 

D'altronde, che ognuno di noi faccia appello 
alla sua esperienza di militante e di propagandi
sta. Non è nei periodi di lotta, quando tutti i par
titi borghesi si coalizzano contro di noi, che tutte 
le forze di conservazione e di reazione s'unisco
no contro il socialismo, che l'idea socialista ha 
fatto i più rapidi progressi ? 

Così pure quando i clericali attaccavano il 
Vooruit, quando degli avversari che non esitava
no nella scelta dei mezzi dirigevano l'assalto con
tro il Progrès de Jolimont, quando tutte le forze 
vive della classe operaia dovevano spiegarsi per 
difendere le posizioni conquistate o conquistarne 
delle nuove, non è forse allora che le necessità 
stesse d'una propaganda più attiva hanno dato i 
migliori frutti ? 

lo ve lo dico, in verità, compagni, quanto più 
si picchierà su noi, tanto più ne guadagnerà il 
Partito Operaio, e il miglior mezzo perchè si pic
chi su noi, è di cominciare a picchiar noi stessi ! 

Amministriamo nel miglior modo possibile le 
nostre cooperative ; rinforziamo i nostri sinda
cati, aggiungendovi magari il mutuo soccorso, 
che attira gli indecisi e impedisce le diserzioni ; 
contrattiamo, se occorre, delle alleanze politiche 
quando paiono indispensabili per affrettare il 
trionfo del suffragio universale. 

Ma che i nostri militanti non dimentichino, non 
dimentichino mai che la lotta di classe non è una 
formola vana, che i risultati ottenuti fino ad oggi 
non sono nulla in confronto di quanto resta da 
fare e che il solo mezzo di condurre a termine 
l'opera dei nostri predecessori, è di avere la stes
sa energia nella propaganda, lo stesso ardore 
nella battaglia, lo stesso spirito di sacrificio e di 
lotta. 

Quando lo si lascia riposare, il miglior vomcro 
d'aratro arrugginisce e si smussa. 

All'opera, lavoratori, non lasciamo arrugginire 
l'aratro del Partito operaio. 

E dopo questo si continuerà a ripetere al po
polo che il socialismo è lontano, lontano... e 
che bisogna arrivarci piano, piano, praticando 
il più sano... e illusorio riformismo. 

Cenni storici sulla Comune del 1871 
La Comune di Parigi 

« rir di onta, avere l'indicibile dolore dei di
« sonorati! 

« E' finita ! 
« Noi abbiamo sanguinato e pianto per te. 
(( Tu raccoglierai la nostra eredità. 
« Figlio dei disperati, tu sarai un uomo 

« libero. » 
Fu un'epoca di gioie indimenticali, quei po

chi giorni luminosi, al domani d'una rivolu
zione vittoriosa, la quale non aveva costato la 
vita che a due uomini, in opposizione al trionfo 
dell'ordine che alcune settimane dopo esigeva 
il massacro di 35.000 persone. 

(Continua.) J. WINTSCH. 

CORRISPONDENZE 
Sàckingen. — Disertiamo le chiese. — Da poco 

tempo avevamo costituito un gruppo L'Alba dei 
Liberi, quando certi nottoloni per ostacolare la 
nostra propaganda pensarono di chiamare un 
prete, che doveva fare una gran predica per la 
Pasqua. Giornali e manifesti l'annunciarono al 
pubblico, ma nessuno essendosi recato in chiesa 
alla sera del venerdì, si pensò di rinviarla sen
z'altro alle 2 pomeridiane della domenica, con 
nuove affissioni e nuove inserzioni, mandando 
altresì per le strade e nelle osterie dei galoppini 
a raccattare il pubblico. Tempo e fatica sprecati, 
perchè nessuuo volle recarsi alla santa bottega. 

Il prete allora entrato nell'Albergo della Coro
na, dove molti italiani stavano giuocando, tentò 
di persuaderli con ipocrite parole a seguirlo in 
chiesa ; ma gli venne risposto che per ascoltarlo 
bisognava promettesse di accordare la parola per 
il contradditorio. Il corvo, pretendendo che nella 
casa di Dio non poteva gracchiare che lui, gli si 
fece comprendere che ogni insistenza da parte 
sua sarebbe vana. 

E sta bene il farla finita con la turpe razza ne
ra ; ma i compagni si ricordino che la nostra pro
paganda esige ben altro e che nelle osterie si perde 
il tempo quanto in chiesa. Cerchiamo quindi 
d'istruirci per essere più forti moralmente e di 
addestrarci ad usare tutte le armi che sono a 
disposizione del proletariato contro la borghesia. 

Lucerna. — // Primo Maggio. — La manifesta
zione quest'anno, quantunque sia rimasta la so
lita, con sbandieramenti e rulli di tamburo, diede 
luogo ad alcuni incidenti che fanno ben augurare 
per l'avvenire. 

Un prete, elegantemente vestito, avendo voluto 
attraversare il corteo, fu accolto da una sonora 
fischiata e da grida tutt'altro che simpatiche. 

Un controllore delle tramvie, volendo a sua 
volta interrompere la nostra marcia per proce
dere col suo carrozzone, i compagni lo fermaro
no di viva forza e gli diedero una ben meritata 
lezione. 

Lo stesso accadde a un vetturino che conduce
va a passeggio dm» signore e pretendeva che gli 
facessimo largo ! Saprà un'altra volta che il po
polo passa per il primo ! 

E così di seguito, parecchi altri incidenti testi
moniarono che molti sentono il bisogno di pas
sare dalle parole ai fatti. 

Malgrado tutto i tempi maturano, e con esso 
devono maturare le nostre intelligenze e la nostra 
volontà e capacità d'agire. 

Zurigo. — Due proteste. — Lo sciopero mura
tori e manovali di Zurigo indignò a tal segno la 
buona e caritatevole borghesia, in un cogli umani 
affaristi della città, che il giorno l'I aprile indis
sero un grande comizio protesta contro la scan
dalosa audacia e le esorbitanti pretese dei lavo
ratori. 

Questo comizio che riuscì imponentissimo per 
l'ordine imposto da 30 poliziotti all'entrata, senza 
contare quelli sparpagliati nella sala ed i 180 con
segnati nei rispettivi posti, trattò delle misure da 
prendersi contro gli ingrati lavoratori, che mis
conoscono il bene sempre ricevuto dai capoma
stri con le loro esorbitanti domande (d'una tariffa 
minima), « inceppanti la libertà del lavoro nella 
libera Svizzera ». 

La liberale repubblicana borghesia diede poi 
un bel esempio d'ordine, di calma e di libertà 
col togliere la parola ad ogni individuo che non 
avesse la pura pronuncia zurigana, e col caccia
re a spintoni dalla sala quanti non le garbavano. 
A qualche mite ed educata protesta di alcuni ope
rai, si rispose con ombrelli e bastoni, mettendoli 
alla porta e gettandoli giù dalla scala, fra l'ilarità 
della poliziottaglia chiamata per mantenere l'or
dine. 

Gli ordini del giorno di questa gente dabbene 
furono tutti per la levata delle truppe a Zurigo, 
onde imporre ai turbolenti lavoratori le istituzioni 
d'una buona e libera repubblica, che vuole con
servare intatta la libertà del lavoro. 

Il giorno dopo 12 aprile, sulla piazza del Casino 
d'Aussersihl, tutte le organizzazioni operaie, com
poste di ben 15000 lavoratori, si riunirono in co
mizio di protesta contro tanta educazione ed 
umanità della borghesia zurigana. Approvarono 
unanimi la lotta dei loro compagni muratori e 
manovali, e riconoscendone giuste ed adeguate 
le domande, proclamarono la loro solidarietà 
contro la spudoratezza della borghesia e lo sfrut
tamento capitalistico. 

Si propose con un ordine del giorno che nessun 
operaio vesti la divisa militare in caso di chia
mata sotto alle armi eontro il movimento di Zu
rigo. Oggi basterebbe una sola parola, perchè 
l'utopia dello sciopero generale addiventasse 
realtà. A quando questa parola ? 

Tutto sta nel saper scegliere la strada per arri
vare a buon fine. 

Lavoratore, pensa, giudica ed eseguisci. 
Primo Maggio. — La festa del Primo Maggio fu 

celebrata da 30000 partecipanti, con grande sfog

gio di bandiere multicolori e d'innumerevoli car
telli, inneggianti ad una mistica solidarietà, tanto 
adatta oggidì ad un novello sfruttamento delle 
masse a prò della cuccagna elettorale, pagata dal 
lavoratore con un giorno di più di disoccupazio
ne, senza contare la tradizionale ed inseparabile 
enorme quantità di birra, che lo rovina finanzia
riamente e l'abbrutisce moralmente. 

Le classi dirigenti sono tanto persuase dell'in
nocuità della manifestazione maggiaiuola da per
mettere ai maestri ed alle maestre di condurvi 
gli alunni e le ragazze. Ne fanno così una festa da 
calendario, da far fremere quanti ricordano an
cora i gloriosi Martiri di Chicago. 

Nel corteo spiccavano sopratutto le scure, ab
bronzate, macilenti, tristi ed avvilite faccie dei 
muratori e manovali, che con evangelica rasse
gnazione da un mese sostengono lo sciopero, 
camminante sulle gruccie, non tanto per colpa 
loro, quanto per la falsa via impostagli dagli in
triganti « greulichiani •, e per di più per quella 
mancanza assoluta di propaganda rivoluzionaria 
che noi qui della località siamo in obbligo, in 
dovere di portare fra le masse, se vogliamo pre
tendere da essa quell'azione diretta tanto decan
tata da noi. 

Nella lotta di oggidì non possiamo aspettarci 
altro dai lavoratori e per avere di più non dob
biamo limitarci al solo criticare con lo starcene 
alla finestra, ma cercare di far meglio, scendendo 
in istrada in mezzo alla folla, per intenderci sul 
da farsi ed istruirci vicendevolmente. Finché noi 
stessi non sapremo fare il sacrificio di un'ora del 
nostro svago o riposo a pio della propaganda, 
non avremo il diritto di pretendere dai lavoratori 
il sacrificio della libertà o magari della vita. 

All'opera dunque compagni, cerchiamo d'es
sere degni del nome d'anarchici e di coloro che 
come tali s'immolarono per l'idea dello sciopero 
generale. 

Wassen. — Strascico d'uno sciopero. — Man
tengo un po' tardi la mia promessa di raggua
gliarvi sullo sciopero degli scalpellini. È stato 
semplicemente per vedere se il C. C. della Fede
razione Scalpellini in Zurigo intendeva, una buo
na volta, fare il suo dovere. Ma ho dovuto con
statare a malincuore che, sotto il dominio d'un 
presidente clericale, non si può ottenere nulla di 
buono e mi sono deciso di metterlo alla berlina. 

Il 16 ottobre u. s. si tenne un congresso alla 
BellaVista in Lodrino (canton Ticino), al quale 
presero parte tutti i delegati delle Leghe Scalpel
lini del Ticino e d'Uri. Si discusse lungamente 
sul contegno da tenersi dagli operai di fronte al 
nàscente Trust delle cave di granito dei due can
toni. Dopo un reciproco scambio di idee si con
cluse : 1° di nominare una commissione per for
mulare un memoriale ; 2" di avvertire tutte le 
Sezioni di mandare le loro proposte in merito 
entro il 31 ottobre oppure nella prima quindicina 
di novembre. 

Il C. G. era poi incaricato di radunare la com
missione per concretare il memoriale da presen
tarsi alle Direzione del Trust. 

Le Sezioni del cantone d'Uri avevano adempito 
al loro dovere. Ma che fece il C. C. di questo de
liberato? E presto detto : nulla. Anzi quando le 
Sezioni cominciarono a protestare diramò una 
circolare, dicendo che il Trust esisteva solo nella 
testa di qualche maligno, mentre, nello stesso 
tempo, io Scalpellino pubblicava in tedesco, chissà 
forse per non farsi comprendere dagli italiani, i 
nomi della Direzione del Trust. 

tancatisi gli operai del tira-mena di questo 
C. C. decisero di tenere un altro congresso per 
fare qualche cosa di serio. 

Infatti una riunione di delegali ebbe luogo ITI 
febbraio u. s.in Lodrino. Si deliberò di nomi
nare ancora una commissione di 5 membri che 
fu composta di Bar, per il cantone Uri ; Frangi, 
per il Ticino ; Macchi, per la Camera del lavoro 
di Lugano ; Calarne per il Gewerkschaftsbund e 
Kolb per il C. C. della Federazione scalpellini. 

Questa commissione aveva il compito di trat
tare colla Direzione del Trust et si presentò il 
giorno 13 febbraio. 

Ma visto che il Trust non intendeva venire a 
trattative, la sera la commissione diede relazione 
agli operai dei due Cantoni, i quali all'unanimità 
deliberavano lo sciopero. 

Il Bar, dirigente il movimento nel Cantone 
d'Uri, si ritirò a Wassen attendendo degli ordini 
per le trattative. Ebbene quale fu il risultato ? 
Una vera Babilonia. Dopo tante lettere e tele
grammi venne poi. il giorno 17 dello stesso me
se, il Macchi a dare relazione delle trattative 
fatte col Trust, ma gli operai le rifiutarono all'u
nanimità. 

Pervennero poi ancora al Bar altri due tele
grammi cosi concepiti : 

Bar Wassen 
Stasera altro ordine. — Kolb. 

Bar Wassen 
Resta inteso l'abboccamento a Wassen non è 

sicuro. — Kolb. 
Naturalmente il Bar, con questi telegrammi 

enigmatici non si allontanò da Wassen, e, mentre 
il Kolb telegrafava da Zurigo, partiva per Bellin
zona, avvertendo anche Calarne, per venire a 
trattative colla Direzione del Trust. 
■ È rimasto incomprensibile il perchè si è vo
luto escludere da questa riunione il Bar. Forse 
perchè il Bar avrebbe messo il dito sulla piaga 
padronale, un pn* più forte di quello che hanno 
fatto gli altri quattro della commissione? 
I La conclusione di queste trattative ha sollevato 
Un'infinità di proteste in mezzo alla massa ope
raia. Ma il C. C. ha sempre fatto l'orecchio da 
mercante infischiandosi dei bisogni urgenti degli 
operai. 

— Doppia vergogna. — Durante questo sciopero 
si sono fatte delle sottoscrizioni. Non so preci

samente quauto hanno fruttalo. Ma... volete cre
dere ? Il nostro C. C. fa come la mano nera ! 

Tutto prende e niente dà. 
È ormai tre mesi che lo sciopero e finito e gli 

operai non hanno ricevuto un soldo di soccorso. 
Ma si!., ilavoratori crepino pure di fame, basta 
che il C. C. abbia la pancia piena. 

Un Ribelle. 

A cura di alcuni anarchici in Londra prossima
mente si pubblicherà L'Insurrezione, numero 
unico di propaganda esclusivamente rivoluzio
naria. Affrettare richieste al compagno Adolfo 
Antonelli, 20 Manor Street, King's Rd. Chelsea, 
London. — Non si darà corso che alle richieste 
accompagnate dal relativo importo. Ogni copi» 
cent. 10. 

— Il compagno Palmarini ha ripreso la pubbli
cazione del giornale L'Intransigente . Nel nu
mero del 1° maggio pubblica particolari interes
santissimi sull'eccidio di Torre Santa Susanna e 
sul movimento proletario e sindacalista in Lecce 
e provincia, come pure in tutta la Puglia. Questo 
risveglio forse non sarà che effimero, ma ad ogni 
modo prova che dovunque vi sono delle forze 
latenti in mezzo alla folla, forze che, coordinate, 
potrebbero permetterci a un dato momento d'in
sorgere contro il regime attuale. Ai compagni il 
lasciare il campo teorico, per prepararsi a com
battere sul campo pratico. 

Indirizzo : Avv. Antonio Palmarini, Lecce. 

OPUSCOLI ITALIANI 
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,— 
Max Nettlau. Miche le B a k o u n l n e , schizzo biografico 0,40 
Ani. Abruzzese. Il G i a p p o n e e il conflitto russogiapponese 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 26 
W. TcheikesolT. 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 Ceccarelli. L ' A n a r c h i a v o l g a r i z z a t a 0,20 
Luigi Fabbr i C a r l o P i s a c a n e , cenni storici 0,15 
Pietro Gori. Alla c o n q u i s t a d e l l ' a v v e n i r e , versi 0,15 
Giov. Gavilli. P r e g h i e r a d ' u n Ribe i l e , versi 0,15
S bastiano Faurc . I d e l i t t i d i Dio 0,15 
Gli a n a r o h i c i e aio o h e vog l iono 0,15 
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 a 0,15 
Pietro Kropotkine. L o S p i r i t o di r i be l l i one n,15 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Emilio Sivicri. Giorg io e Si lvio 0,10 
Pietro Gori. G u e r r a a l la g u e r r a ! conferenza 0,10 
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 
Pietro Gori. In d i f e s a de l l a v i t a , conferenza 0,10 
Pietro Gori. S c i e n z a e Rel ig ione , conferenza 0,10 
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 
L o S c i o p e r o G e n e r a l e . La lezione dei latti 0,05 

Nuove Pubblicazioni 
Luciano Descavcs. L a G a b b i a , d r a m m a in un alto 0,25 
Pietro Gori. G e n t e o n e s t a , scene in tre atti 0,40 
Charles Albert. Il l i b e r o A m o r e 0,20 
Pietro Gori. Gli a n a r o h i c i s o n o m a l f a t t o r i ? 0,10 
Pietro Gori. Il v o s t r o o r d i n e e il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. A s p e t t a n d o il s o l e 0,10 

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 ielativo importo in francobolli. 

Rendiconto aiBuiinistralivo qiiiiHiicinttie 
E N T R A T E 

Fendila giornali ed opuscoli : 
Beile. 5 — Berne, 10.50 — Bestiale, 2.40 — Bourges. 5 — 
Biesl. :l — Cloro, D. 5, G. 5 — Divonne, 1.20 — Epìnal, G — 
Genève, 79 SO — Gex, 8 — Hyères, 9.50 — TMUsannc, 32.70, 
M. 7.50, G. 15 — Laon, 2.75 — Marseille, 4,65 — Kor
schaclì, 10 — SainMmier, 5 — Saint-Fielen. 8 — Schafl-
housc, 13.50 — Stein. 1 — Vevey. 25.45, II. 10 — Wâ<lens-
wil, 13.60 — Winlerlhur, 9.80 — Worms, 3.75 — Zurich, 
14.80. Totale 817.65 

Abbonamenti : 
Buenos-Aires. D. l ì . 5 — C.hiavazza, M. D. 1— Clarens, 
K.P. 2  Genève, H. 2 — Lausanne, C.F. 2 — Marradi, 
N.G. 1 — Seimrk, R.L. 0. Totale 10.— 

Contribuzioni volontarie : 
Biasca, T.S. 5 — Genève, X. 15, . leanquimarchc 10, Ano
nyme 5, L.S. 5, Drusse 5. G.H. 5, J.K. 5 — Lausanne, 
Spartacus 0.50 — Stein, Fra compagni 1.35. 

Totale «2.10 
Totale entrate all ' l l Maggio 398.75 

U S C I T E 
Déficit 501.25 

Spese postati per corrispondenze e spedizioni . 63.30 
Composizione e t i ratura del N* 126 (2200) . . . . 95.— 
Brochures S e m i t o n i 16.— 
Cartes postales i l lustrées 24. — 
Supplément du Premier Mai 80.— 
Soirée: salle, aBiches et affichage 65.— 
Prospectus pour Schnllhousc 5.— 

Totale uscite a l i l i Maggio 849.55 
jjolicit 4 5 0 . 8 0 

L'Estrazione della TOMBOLA 
organizzata a favore delle Cucine comuniste 
dal Gruppo del Risveglio non ha potuto aver 
luogo la sera del 1° Maggio, perchè la metà 
solo dei biglietti era stata venduta. Raccoman
diamo quindi ai compagni delle differenti lo
calità di aiutarci a vendere i numeri restanti. 
Ecco la lista dei premi : 

1. Ritratto di Kropotkine, di E. Colonibatti, 
con ricco quadro (43 per 51). 

2° Ramo di rosaio, l'uso in bronzo (dono dei 
Fonditori in metallo). 

3° Acquarello, di Hermès, con quadro (50 
per 70). 

4° Orologio savonetta. 
o° Anello d'oro. 
6° Bocchino d'ambra. 
7° Le vittime del lavoro, disegno a penna di 

H., con quadro (48 per 60). 
8° Pomo di canna in argento. 
9n Quadro in velluto per incisione (80 p. (iO). 
10° Tagliacarte artistico. 
I primi tre premi potranno essere cambiati 

dai vincitori rispettivamente contro 30, 25 e 20 
franchi in denaro. 

1 biglietti sono numerizzati da 1 a 500 e co
stano 50 cent. Il loro importo totale, 250 fran
chi, è già stato versato dal nostro Gruppo a 
favore delle Cucine comuniste. 

L'estrazione sarà fatta in una riunione pub 
blica. non appena terminata la vendita dei bi
glietti. I compagni affrettino le ordinazioni 
all'indirizzo del giornale. 

MMiMmt cevutwiKC, t u mort» ». 

Ma ritorniamo al 18 Marzo. Quel giorno il 
popolo di Parigi si proclamava dunque indi
pendente, libero, non appartenente ad altri che 
a sé stesso. Il rovesciamento del potere centrale 
si fece anzi senza un previo accordo partico
lare. Solo alcune goccie di sangue bagnarono 
il suolo della nuova città. 

Però, bisogna confessarlo, questa rivoluzione 
sorprese alquanto i rivoluzionari che non vi 
erano certo troppo preparati. Essa era stata 
provocata dalle solite vigliaccherie, dai disa
stri lamentevoli, dalle pretese pazzesche, dalle 
aggressloui stupide e dai calcoli crudeli dei rap
presentanti dell'ordine. 

Di fronte a Parigi insorta, il governo e l'As
semblea nazionale recentemente eletta fuggi
rono. La prima cura di questi signori, inutile 
il dirlo, fu di sollevare la Provincia contro Pa
rigi, e di chiamare a Versaglia, col consenso 
dei Prussiani, tutto quanto restava in Francia 
dei vari corpi d'esercito, evidentemente pronti 
a servire la reazione. 

D'altronde 800.000 tedeschi occupavano an
cora la Francia e ingombravano la metà dei 
forti di Parigi. E in queste deplorevoli condi
zioni — che i socialisti, assorti nella loro idea, 
non pensarono a vagliare subito al loro giusto 
valore — evolse magnanima, esitante o valoro
sa, spesso autoritaria, talvolta libertaria, la Co
mune di Parigi. 

Il 18, a sera, il Comitato centrale si mise a 
capo del movimento. Troppo onesto per impor
si, come lo fecero tutti i suoi predecessori nelle 
rivoluzioni, questo governo provvisorio convocò 
gli elettori per il 22, poscia per il 26 marzo. 
230,000 cittadini accorsero alle urne. 

Il 28 marzo, la Comune fu proclamata uffi
cialmente. Sovra un palco, costrutto davanti al 
Palazzo municipale e ornato di bandiere rosse, 
stava un gran tavolo intorno a cui vennero a 
sedere i membri del Comitato centrale e gli 80 
membri della Comune. 

Sulla piazza stavano forse 100.000 persone. 
Le vie adiacenti erano pure affollate. Delle 
donne erano salite sui tetti, dei ragazzi si te
nevano stretti alle sculture degli edifici ; se ne 
scorgevano nelle nicchie, a cavallo sulla nuca 
dei busti. 

Il cannone tuona, i canti si elevano formida
bili. Un'immensa onda di stendardi, di baio
nette e di kepi passa e ripassa davanti al palco. 

Il cannone tuona sempre, ma non lo si sente 
che negli intervalli fra i canti. Indi tutti i ru
mori si fondono in un'unica acclamazione, voce 
universale della innumerevole moltitudine. 

« Viva la Commune ! » 
Dal canto suo, Vallès, l'immortale vendica

tore dell'Enfant, nel suo stile caldo, colorito, 
ardente scriveva l'ammirevolepagina seguente: 

« Checché arrivi, dovessimo essere di nuovo 
« vinti e morir domani, la nostra generazione 
« è consolata ! Noi siamo paghi di venti anni di 
« disfatte e d'angoscie. 

«Trombe! suonate al vento! Tamburi rul
« late pei campi ! 

« Abbracciami, compagno, che come me hai 
« i capelli grigi ! E tu marmocchio, che giuochi 
« alle biglie diero la barricata, vieni che ti ab
« bracci pure ! 

« Col 18 marzo tu l'hai scampala bella, bi
« ricchino ! 

« Tu potevi, come noi, crescere nella nebbia, 
« guazzare nel fango, rotolare nel sangue, mo


