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Un gruppo di compagni credendo utilissi

mo un giro di conferenze in lingua italiana 
nella Svizzera, invitano i compagni aderenti 
a tale iniziativa di scrivere a Jean Wintsch, 
Casella postale, n° 11364, Lausanne. 

Somme ricevute : Basilea 2, Thalwil 7. Sciaffu-
sa 10, Zurigo (Aussersihl) 10, Berna 10. St. Fiden 
10, Winterthur 5.50. Vevev 10, WSdenswil 10, Lo
sanna 17.60, Arbon 9, Rorschach 10, Lucerna 12.30, 
Ginevra 10. Sàckingen 8.70, Losanna 21.60. 

Le conferenze del compagno Binazzi co-
mincieranno verso la metà delmese venturo. 

BOICOTTAGGIO 
La Federazione Muraria annuncia che la 

piazza di Basilea deve ri tenersi senz' altro 
boicottata per l 'annata intera, uno sciopero 
stando per succedere alla serrata dei pa
droni. Tut t i i compagni murator i e manovali 
ne prendano nota per non tradire il dovere 
di solidarietà. 

TOMBOLA 
L'estrazione avrà luogo irrevocabilmente 

alla festa del Sindacato Muratori e Mano
vali Domenica 18 corrente. 

I compagni di Basilea, Grenoble e Lucerna so
no pregali di rinviarci i biglietti o di pagarne 
l'importo. 

Non ci resta più una sola copia del 
CANZONIERE DEI RIBELLI 

e la nostra Amministrazione non intende farne una 
ristampa. Inutile quindi di continuare a farcene 
nuove richieste. 

QUESTIONI PRATICHE 
v. 

I_ .a C S - i o m a t a oli o t t o ore. 
Tutti sanno che in Francia la Confederazione 

Generale del Lavoro ha iniziato un'attivissima 
propaganda per conquistare la giornata di otto 
ore col Primo Maggio 1906. il partilo socialista 
Irancese, non sappiamo con quanta sincerità, 
ha deciso d'associarsi a tale movimento. E noi 
cosa si (a ? 

Abbiamo visto passare sedici volte il Primo 
Maggio, senza che si sia ottenuto il menomo 
miglioramento, realizzalo una di quelle tante 
riforme pomposamente promesse dai nostri 
padroni e da quanti, pur dicendosi socialisti, 
fanno causa coni une con loro. Vogliamo lasciar
ne trascorrere sedici altri, filosoficando golia-
mente e constatando la nostra e l'altrui impo
tenza ! 

La giornata di otto ore ! Immaginiamo già i 
fulmini dei superuomini dalla schietta, genui
na, pretta, vera, integrale propaganda anarchi
ca ! Ci regaleranno del titolo di sedicenti anar
chici, magari di tradilori, ma come gente tale 
non ha mai fatto nulla, la sua critica ci lascia 
indifferenti. L'insufficienza d'una data forma 
d'azione vuol essere dimostrata da un'altra a-
zione più energica e non col rimanersene con 
le braccia incrociate. 

I compagni di Lucerna avevano già proposto 
di seguire il movimento francese in favore delle 
otto ore, e noi raccomandiamo a tutti i nostri 
gruppi in Isvi'zzera di discutere tale proposta e 
di metterla altresì all'ordine del giorno nei 
vari sindacati. 

Parecchi tra noi usano ripetere che il Primo 
Maggio ha degenerato e non è più quello che 
era nei primi anni ; ma in verità, in Europa, 
esso non ha mai avuto un carattere rivoluziona
rio propriamente detto. Fu la paura della bor
ghesia che servì dapprima a dargli una certa 
importanza, a provocare una certa effervescen
za nelle masse, grazie alle misure preventive 
di repressione feroce ; ma gli episodi) sangui
nosi avuti non furono la conseguenza d'un ino 
vimento di rivolta preparato evoluto, ed ebbe
ro invece la stessa causa dei soliti massacri di 
lavoratori, che la borghesia pratica indifferen
temente ogni giorno dell'anno. 

II Primo Maggio ha spaventato i nostri pa
droni quando non vi aderivano ancora che po
chi coraggiosi, poscia, man mano che i cortei 
s'allungavano, si sono tranquillizzati. Bisogna 
dire che l'uno, anzi il maggior compito dei so
cialisti parlamentari, è precisamente quello di 
rassicurare la borghesia, e tutta la loro stampa 
«sempre piena di promesse, di formali impe
gni d'essere ordinati, civili, educali... subendo 
tutte le violenze, tutte le restrizioni che piacerà 
al potere d'imporci. In sulle prime non furono 
creduti o si temette che gli elettori non fossero 
tanto docili quanto gli eletti, ma la ripetuta 
prova dei fatti dimostrò che il popolo non so
gnava nemmeno di spezzare le catene legali. La 
civiltà socialista si afferma sopratutto col sop 
portare pazientemente la propria schiavitù. 

Il colmo del ridicolo fu raggiunto dal rivolu 

zionarissimo Guesde nel suo discorso a Ginevra 
il Primo Maggio 1892. « La borghesia — egli 
disse — ha l'aria di ridere dei nostri cortei, 
delle nostre bandiere e delle nostre musiche, 
come gli assediati di Gerico ridevano delle 
trombe di Gedeone. Ma al settimo giro della 
città le mura caddero, e noi non avremo anco
ra celebrato il settimo Primo Maggio che ve
dremo crollare i baluardi della rocca capitali
stica. » Una simile buaggine fu salutata da fra
gorosi applausi. E poi trattano noi di mistici e 
di metafisici questi scientificissimi. 

Ma ritorniamo al Primo Maggio. 1 partigiani 
dei movimenti parziali, coloro che deridevano 
tanto i compagni di Lucerna, sanno ormai che 
se a generalizzare un movimento non ci pen
siamo noi, ci pensano i padroni, che hanno 
manifestato altamente la loro ferma volontà di 
farla finita coi sindacati, di rifiutare ogni qual
siasi miglioramento. A noi non resta che ad 
agguerrirci per la grande lotta. 

Ognuno troverà assolutamente sciocco il par
lare della giornata di otto ore un giorno solo 
all'anno per dimenticarla durante gli altri364, 
troverà altresì ingenuo il credere che se coi 
semplici cortei non si è ottenuto nulla finora, 
si potrà ottenere qualcosa più tardi. Bisogna 
quindi per essere serii pensare ad altro. La 
giornata di otto ore, non essendo nemmen più 
nel programma dei deputati, sarebbe certo va
no aspettarcela dalla legge. Che fare dunque? 

Quello che ha sempre dovuto fare il popolo 
quando ha voluto ottenere un nuovo diritto ; 
prepararci a conquistarlo direttamente. Non si 
tratta, intendiamoci bene, di sacrificare tutte 
le nostre idee alla giornata di otto ore, ma di 
servirci semplicemente di questa come punto 
di partenza della nostra propaganda. I sociali
sti potranno anche negarci il loro appoggio, i 
terribilissimi... chiaccheroni deriderci, ma da 
tanto tempo che se ne discorre l'idea della 
giornata di otto ore è già famigliare al popolo : 
a noi il trovare i migliori mezzi perchè si levi 
a realizzarla. 

Le otto ore, come ogni altra conquista prole 
taria, esigono un'agitazione per far accettare il 
movimento dai più, e una preparazione per as
sicurarne la riuscita quando si produrrà. 

Compagni, ecco ancora due questioni prati
che, urgenti, interessantissime da trattarsi. 
Fatelo senza spirito settario, con la profonda 
volontà d'ottenere un risultato e voi vedrete 
unirsi a noi buon numero di lavoratori. 

SAI IT ELPIDIO A MARE 
È un alti o angolo ilei felice regno di Vittorio 

Emanuele III che ha avuto il siio massacro di 
lavoratori ! La lista delle tragedie aumenta, l'os 
sano con essa aumentare gli odii, perchè le pro
teste essendo oramai riconosciute cane da tutti, 
bisogua prepararsi a compiere le giuste vendette. 

Seguiamo l'esempio dei vecchi patriotti italiani, 
che hanno ancor oggi degli imitatori nei rivolu
zionari russi, e rendiamo direttamente responsa
bili gli agenti del potere dei loro delitti. 

IL PROCESSO KALAIEF 
(Continuazione) 

Lo spazio non ci consente di pubblicare 
l'arringa dell'avvocato Mandelslamm, come 
avevamo promesso di farlo. Ce ne spiace, per
chè ha un reale valore e i nostri lettori avreb
bero potuto, confrontandola con quella di Mer
lino per Gaetano Bresci, convincersi come gli 
argomenti dei due avvocati siano stati identici, 
perchè identiche furono le cause degli atti dei 
due martiri. 

Ecco la dichiarazione di Kalaief : 
Anzitutto devo fare una rettificazione di fatto: 

io non sono un accusato, ma sono il vostro 
prigioniero. Siamo due partiti in istato di 
guerra. Voi siete i rappresentanti del governo 
dello czar, i servitori salariati del capitale e 
della tirannide. Io sono un giustiziere, man
dato dal popolo socialista e rivoluzionario. 
Fra di noi si erge una montagna di cadaveri : 
centinaia e migliaia di esistenze spezzate, un 
torrente di lacrime e di sangue che ha allagato 
tutta la superficie del vasto impero, provo
cando dovunque l'orrore e la rivolta ci separa. 

Voi avete dichiarato la guerra al popolo, noi 
abbiamo accettato la sfida. Avendomi catturato 
come prigioniero della guerra civile, voi po
tete consegnarmi alla tortura, come potete 
darmi la morte, ma non vi è lecito portare 
alcun giudizio sulla mia persona. Qualunque 
sieno gli sforzi vostri per imporvi a me con la 
vostra potenza, è impossibile una condanna 
giudiziaria contro di me, come sarebbe impos
sibile un verdetto d'assoluzione pronuncialo 
dal popolo in favore vostro. Non vi può essere 

armistizio fra di noi, come non ve ne può 
essere fra il popolo russo e l'autocrazia. Noi 
siamo nemici. 

Se dopo avermi privato della mia libertà e 
d'ogni mezzo d'appellarmi al popolo, voi avete 
organizzato le assise solenni di questo tribu
nale, non ne consegue affatto che io debba ri
conoscere in voi dei giudici. No. Non è alla 
legge, vestita della livrea di senatore dello czar, 
non è ai sedicenti e servili rappresentanti degli 
ordini, qui presenti dietro comando, non è ai 
gendarmi vigliacchi che spetta il giudicarmi, 
ma alla coscienza libera e indipendente del 
popolo russo. Che la Russia del popolo lavora
tore — questo grande martire della storia — 
si levi per giudicarci. 

Io ho ucciso il granduca Sergio, membro 
della famiglia imperiale. Oh! comprendo che 
sono qui per subire la vendetta dei membri 
della casa regnante contro di me, come un ne
mico giurato della dinastia czarisla. Ma questa 
famiglia non osa agire apertamente : sarebbe 
troppo feroce e selvaggio all'alba del ventesimo 
secolo. Dov'è il Pilato che avendo ancora le sue 
mani sporche del sangue del popolo, vi ha 
mandati qui ad elevare la forca? Forse voi mi 
direte, forti del potere che vi è stato delegato 
e padroni d'un despota pusillanime, che vi 
siete dato a voi stessi il diritto di giudicarmi 
in suo favore in nome della legge ipocrita? 
Sappiale che io non riconosco né voi, né la 
vostra legge. Non riconosco le vostre istituzioni 
che coprono di ipocrisia politica la vigliac
cheria dei vostri padroni, permettendo, sotto 
il pretesto di vendicare la coscienza umana 
lesa, le rappresaglie ed il trionfo della violenza. 

Dove è la vostra coscienza ? Dove finisce il 
vostro dovere venale di funzionari e dove co
mincia la vostra convinzione disinteressata e 
libera, benché ostile alla mia? Non è solamente 
per giudicare il mio atto che siete qui, voi 
pretendete altresì pronunciarvi sul suo valore 
morale. 

L'atto del 17 febbraio per voi non è sola
mente un'uccisione, ma un crimine. Voi osate 
non solamente condannarmi, ma disappro
varmi. 

Chi vi ha dato questo diritto, o pii senatori, 
d'appoggiarvi, non solo sulle baionette dei 
soldati, ma sugli argomenti della morale? Ah! 
lo so. Simili allo scienziato, cortigiano di Na
poleone III, voi siete pronti a proclamare che 
esistono due morali : l'una pei semplici mor
tali che dice: « Non ammazzare ! » e l'altra 
politica, ad uso dei nostri governanti, che per
mette e scusa tutto. E voi siete infatti, profon 
damente convinti che tutto vi è permesso, non 
essendovi dei giudici per voi... 

Ma osservate: dovunque sangue e gemiti ; la 
guerra esterna e la guerra interna. Due mondi 
inconciliabili si urtano violentemente: lavila 
lussureggiante e il marasma enorme, la civiltà 
e la barbarie, la libertà e la violenza, il popolo 
e lo czarismo. E per risultati : l'onta dello 
schiacciamento inaudito subito dalla potenza 
militare, la bancarotta finanziaria e morale 
dello Stato, lo sfacelo politico dei principii 
monarchici, e. a fianco, la tendenza naturale e 
spontanea verso la libertà e verso l'indipen
denza,che si propaga sino ai confini dell'Impe
ro, il malcontento generale, lo sviluppo dei 
partiti d'opposizione, le rivolte aperte della 
classe operaia, rivolte che si trasformano in 
rivoluzione permanente in nome del socialismo 
e della libertà, e infine, legati a tutto questo, 
gli atti terroristi Che significano questi fe
nomeni? 

E' il verdetto della storia contro di voi. E' la 
pulsazione d'una vita nuova, è il risveglio sotto 
il soffio della tempesta prevista da tempo, è 
l'agonia del regime autocratico. E noi, i rivo
luzionari d'oggi, non abbiamo più bisogno 
d'utopie politiche ; il nostro ideale è uscito dal 
dominio dei sogni celesti, è piantato profon
damente nel suolo. Il rivoluzionerio non fa 
che riassumere quanto esiste già nelle aspira
zioni del popolo e gettandovi in faccia il suo 
grido d'odio in risposta alle vostre provoca
zioni, è lui che coraggiosamente si leva di
nanzi agli uomini di violenza, esclamando : Io 
accuso ! 

Il vostro atto d'accusa mi rimprovera qual
che cosa di più d'un semplice omicidio. Mi 
rimprovera d'avere appartenuto ad una società 
secreta avente per iscopo la distruzione violenta 
del regime politico attuale stabilito dalle leggi 
fondamentali : in lingua povera voi ci rimpro
verate di tendere a sopprimere l'autocrazia 
con le forze d'una società secreta. 

In seguito Kalaief spiegò ai suoi giudici che 
l'Organizzazione di combattimento non è da 
sola, come si linge di credere, tutta la rivolu
zione russa e che la sua scomparsa non soppri
merebbe il movimento rivoluzionario. Volle 

anzi riannodare tale Organizzazione al resto del 
Socialismo parlamentare europeo, ricordando 
ch'essa era slata riconosciuta al congresso 
d'Amsterdam. 11 martire ignorava certamente 
che quei bravi congressisti biasimano in gene
rale i mezzi di lotta da lui preconizzati e spe
cialmente le insurrezioni agrarie, e che l'organo 
del suo proprio partito chiama follia reaziona
ria una rivoluzione sociale e dice di non volere 
che una rivoluzione politica. L'azione ha questo 
di buono ch'essa toglie la vista delle brutture 
degli sfruttatori d 'un' idea, mantenendo chi la 
pratica in un ambiente di generosità, di sacri
ficio e d'eroismo. Kalaief concluse : 

Il terrorismo non è che uno dei mezzi, una 
delle forme di lotta del nostro partito. E' gra
zie al suo legame organico, indissolubile, con 
altre forme e altri mezzi di lotta, che il terro
rismo guida da ultimo al rovesciamento del 
regime attuale. Gli scioperi — come azione e-
conomica diretta dei lavoratori contro gli 
sfruttatori, come punto di partenza che per lo
gica evoluzione conduca la classe lavoratrice 
al cozzo diretto coll'ordine stabilito ; le dimo
strazioni pubbliche — come affermazioni aperte 
delle nostre rivendicazioni politiche; le insur
rezioni agrarie— come tentativi fatti per rea
lizzare il diritto del lavoratore alla terra, diritto 
calpestato da tanti secoli ; la resistenza armata 
alle violenze del governo ed il terrorismo — 
come arma di difesa ed offesa mirante a disor
ganizzare il governo; l'insurrezione, infine, del 
popolo — come coronamento di tutto questo 
sistema di lotta — ecco ne' suoi vari aspetti la 
tattica impiegata nell'assalto diretto del nostro 
partito, il partito socialista-rivoluzionario. 

10 mi ero incaricato di una parte della biso
gna in questo sistema complicato e coordinato 
di lotta. La mia opera è riuscita. E, malgrado 
tutti gli ostacoli, l'opera del nostro partito, 
da considerarsi come l'esecuzione di un com
pito storico, avrà lo stesso successo. Ne ho la 
certezza, e vedo già la prossima libertà della 
Russia operaia, rigenerata, chiamata a nuova 
vita. 

Son felice e superbo di poter morire per 
essa, con la coscienza del dovere compiuto. 

11 Tribunale ha quindi pronunciato la sua 
sentenza di morte, a cui Kalaief ha risposto 
con le seguenti parole : 

— La vostra sentenza mi rende felice. Spero 
che voi avrete il coraggio di farla eseguire 
pubblicamente come io ho fatto eseguendo la 
decisione del partito rivoluzionario-socialista. 
Imparate a fissare negli occhi la Rivoluzione 
che si avvicina. 

Cenni storici sulla Comune del 1871 
(Continuazione/ 

Le Scienze e le Art i durante la Comune 
Durante la Comune, almeno (ino all'entrata 

dell'esercito di Versaglia, la vita continua a 
Parigi normale e regolare. Peccato che non la 
si conosca ancora completamente, perchè in 
mezzo alle preoccupazioni giornaliere, alle 
sorprese d'ogni minuto, alle sofferenze d'ogni 
sorta, la Comune mostrò il suo amore della 
vita armoniosa, intensa e bella, in lutto e per 
tutto. 

Il pittore Courbet, presidente della Federa
zione degli Artisti, pubblicò il seguente caloroso 
appello : 

« Ognuno seguendo senza legami il suo pro-
« prio genio,Parigi raddoppierà d'importanza. 
a E la vita internazionale potrà offrirealle arti, 
« all'industria, al commercio, alle transazioni 
« d'ogni genere, ai visitatori d'ogni paese un 
«ordine immutabile, l'ordine grazie ai citta-
te dini, che non potrà essere sconvolto dai pre-
« tendenti mostruosi. » 

La Federazione artistica a cui aderivano 
Corot, Régnault, Cuvillier, Vannier, Pilotell, 
ecc., dichiarava l'arte libera da ogni tutela go
vernativa e da ogni privilegio. La Federazione 
chiedeva : 

« La conservazione dei tesori del passato ; 
« L'avvaloramento di tutti gli elementi del 

presente ; 
« La rigenerazione dell'avvenire coll'insegna-

mento. » 
Nel giornale dell'Associazione, L'Officiel des 

Arts, la parte letteraria, quella delle disserta
zioni estetiche doveva essere un campo libero, 
grande, aperto a tutte le discussioni e a tutti i 
sistemi. Con la parola, la penna, la matita.con 
la riproduzione delle opere, con l'immagine 
intellettuale e moralizzatrice che si può pro
pagare dovunque ed affissare all'albo pretorio 
dei più umili Comuni di Francia, il Comitato 
voleva concorrere all'inaugurazione del lusso 



IL RISVEGLIO 

popolare, agli splendori dell'avvenire comu
nale. 

Poscia la Società creò la sezione degli oggetti 
d'arte che permetteva all'ingegno di manife 
starsi sotto tutte le sue forme e di fare un 
capolavoro d'ogni più semplice oggetto. 

Questa sezione funzionava già dal 10 aprile 
1871, mentre l'Assemblea di Versaglia propa
gava false accuse sulle tendenze della Comune 
a distruggere le arti. 

I musei erano aperli al pubblico e il giardino 
delle Tuileries ai fanciulli. Ogni sera i teatri 
davano delle rappresentazioni, a dir vero trop
po numerose per un periodo rivoluzionario. 
Olicheat, il grande cantante dell'Opera, diede 
degli spettacoli eccezionali. Gli artisti della 
Gatte, abandonati dal loro direttore, dirigevano 
da sé stessi i proprii all'ari. Negli ultimi giorni 
si preparava una riorganizzazione completa 
dei teatri che si volevano porre sotto la dire
zione dell'insegnamento. 

Le chiese sono trasformate in luoghi di di
scussione e in sale di concerto, ove, dopo le 
fatiche della giornata e gli allarmi della difesa, 
si riposa lo spirito e si dilettano i sensi. Mo
zart, Meyerbeer, Beethoven, Wagner hanno 
sostituito le oscenità dell'Impero e degli autori 
decorati. Alle Tuileries, tre orchestre suona
no nelle gallerie, e i loro accordi riempiono 
i giardini. 

Nel pomeriggio del 'li maggio, un grande 
concerto era dato a Parigi a profitto delle vit
time della guerra sociale, vedove, orfanelli, 
federati feriti. Questi concerti erano veri trion
fi. Agar vi recitava dei versi dei Châtiments. 
Duecento esecutori vi facevano intendere ac
centi d'armonia sublime. Un po' prima delle 
li, uno degli organizzatori si avanzò sul palco 
e disse : 

« Cittadini, Thiers aveva promesso d'entrare 
« ieri in Parigi. Il signor Thiers non è entrato. 
« Io vi invito per domenica 28 maggio, a ritor-
« nare qui al nostro concerto a beneficio degli 
« amici bisognosi. » 

Purtroppo, il 28 maggio la Comune era 
scomparsa. 

* 
• * 

Riguardo alle scienze, ricordiamo che gli 
scienziati seppero perfettamente continuare i 
loro lavori, senza interruzione. L'Accademia 
delle Scienze si riuniva come al solito. 

II 3 aprile, per esempio, il chirurgo Sedillot 
vi presentò un opuscolo sul medicamento delle 
ferite di guerra. Il dottor Drouet parlò della 
terapia del colera, mentre Simone Newcombe, 
un americano, analizzava sulla lavagna i movi
menti della luna intorno alla terra. Delaunay 
rettificava gli errori d'alcune osservazioni me-
tereologiche. Il dottor Ducaime s'occupava 
della nostalgia preconizzando una cura morale. 
Bourbouze, chimico, uno degli inventori del 
telegrafo senza filo, presentava un apparecchio 
elettrico. Chevreuil parlava della classificazione 
radiaria negli studi embriologici. 

Il giorno stesso in cui i Versagliesi, in nome 
dell'ordine, portarono la morte in Parigi, i 
signori del laboratorio discutevano sul coeffi
ciente dell'equatore titolare della luna. Fu 
Vultima seduta — e non si oserà darne la colpa 
ai comunardi. 

* 
* • 

La Comune fondò a Parigi la prima Scuola 
professionale. I differenti quartieri riapersero 
le scuole abbandonate dai congressisti e dai 
docenti della città. 

Luisa Michel, sua madre e un'assistente di
rigevano, fra altre, una classe di quasi 200 
allievi, ragazzine dai sei ai dodici anni, bimbi 
e bimbe dai tre ai sei anni. La municipalità di 
Clemenceau s'incaricava di nutrirne un certo 
numero, i più bisognosi : essi avevano latte, 
legumi, carne di cavallo e sovente dei dolci. 

Nel XX° circondario c'era pure distribuzione 
di vesti e viveri. La delegazione del IV° diceva: 

« Insegnare al fanciullo ad amare e rispettare 
« i suoi simili, impiegare per la pedagogia 
« esclusivamente il metodo esperimentale e 
« scientifico, partire sempre dall'esposizione 
« dei fatti fisici, morali, intellettuali, tali sono 
« i principii sui quali sarà d'ora innanzi basata 
« l'Educazione comunale. » 

Alato di tutto questo, altri corsi pubblici 
erano dovunque aperti per rispondere all'ar
dore della gioventù. Si voleva lutto abbracciare 
ad un tempo : arti, scienze, educazione inte
grale, scoperte. La vita s'elevavi, premurosa 
d'evadersi dal vecchio mondo. 

Le donne ed i fanciulli. 
Accanto agli uomini validi, ai vecchi di giu

gno e ai pupilli dell'idea, marciavano ai com
battimenti donne intrepide e fanciulli che fa
cevano prodigi di bravura. 

Le donne non valgono più degli uomini, ma 
il potere non le ha peranco corrotte. Esse non 
ritenevano certo il loro marito, e molte pren
devano il fucile. 

Di ritorno dagli scontri, facevano appello alla 
generosità d'ognuno e alliggevano nel X" cir
condario dei proclami energici : « Bisogna 
« vincere o morire. Il solo mezzo per salvare 
« coloro che ci son cari è di gettarci nella 
« lotta. » 

Tra le donne non c'è rimasto che il nome di 
poche. Una giovane russa, di alti natali, che si 
faceva chiamare Dimitrieff, volle riunire in 
una lega militante le operaie di Parigi, allo 
scopo di portare alla Comune un concorsopre-
zioso, ed all'emancipazione della donna un 
punto d'appoggio. La marmili» rivoluzionaria, 
colla quale durante tutto l'assedio la cittadina 
Lemel impedì a molta gente di morir di fame, 
fu un vero prodigio di sacrificio e d'intelligen 

za. Le cittadine Leloup, André Léo, Jaclan, 
Perier, Reclus, Sapia organizzarono le scuole ; 
le signore Coirier, Excoffons, Blin s'incarica
rono dei comitati di vigilanza. Le vivandiere 
Lachaise, Vittorina Bouchy, Mariani, Goulé, 
Douguet, Fernandez, Coulain, Cartier, Bianche 
Lefèvre, Paule, Mink, Luisa Michel incorag
giavano i militi della rivoluzione, accorrendo 
esse stesse colle armi ad occupare i posti in 
pericolo. Venli comitati di 11 membri furono 
installati nei venti circondari di Parigi e rag
gruppati federativamente; visi propagavano 
le idee dell'Internazionale. Nuove associazioni 
operaie vi si delineavano ; le propagandiste si 
moltiplicavano. In breve tutte le ambulanze 
furono tenute, con grande soddisfazione dei 
feriti, da donne rivoluzionarie federate. 

« Le infermiere ambulanti della Comune di
chiarano di non appartenere ad alcuna società 
qualunque essa sia », dicevano esse. « La loro 
vita è sacrata interamente alla Rivoluzione. Il 
loro dovere è di bendare, sul luogo stesso del 
combattimento, le ferite fatte dalle palle avve
lenale dei Versagliesi ; di prendere, quando 
sia necessario il fucile come gli altri ». 

Ognuno sa come Luisa Michel, divenuta poi 
logicamente anarchica, organizzasse il corpo 
delle infermiere ambulanti che lavoravano 
sotto la mitraglia, come partila colla compa
gnia di Montmartre, si battesse al pari d'un 
soldato. E' pure giustamente ricordato il fa
moso battaglione di parigine della piazza Bian
che che contava 120 fucili. Più di 10.000 donne, 
sparse o riunite, combatterono per la libertà 
nei giorni di maggio ed ebbero la loro ricom
pensa : Versaglia le trattò come uomini. Nella 
settimana di maggio le assassinò ; dopo il ri
stabilimento dell'ordine le punì severamente, 
e il due per cento di condanne toccava alle 
donne, fra cui otto alla pena di morte. 

Nella nobile gara di sacrifici, i fanciulli sfi
davano gli uomini e le donne. Su 12 a 13.000 
piccoli combattenti i Versagliesi vincitori ne 
presero 6G0; 650, secondo Maxime Ducamp, 
perirono nella lotta per le strade. E gli atti di 
coraggio abbondano nei giornali del tempo. 

Questa azione rivoluzionaria delle donne e 
dei fanciulli esasperò i reazionari che inventa
rono odiose calunnie ; le donne erano prosti
tute, i fanciulli degli esseri viziosi. Infami 
stupidaggini anche dal punto di vista dei bravi 
moralisti e onesti conservatori, poiché quelle 
petroliere e quei degenerati.incapaci di nascere 
spontaneamente, non potevano essere che il 
prodotto del regime di cui essi, i borghesi, 
sono il sostegno. Ma che importano la verità e 
la logica quando si tratta di salvare il capitale! 

(Continua.) J. WINTSCH. 

Parecchi giornali d'Italia fanno appello a noi 
per avere del denaro, credendo che in Isvizzera 
se ne trovi a bizzeffe. Ora, è bene si sappia che 
la.maggior parte dei compagni nostri sono 
umili manovali che guadagnano dalle 3 alle é 
lire al giorno e non possono fare più di quanto 
fanno per la propaganda. Se pubblicassimo 
tutti gli appelli che riceviamo, una pagina in
tera del giornale non basterebbe, cosicché per 
far torto a nessuno li cestiniamo tutti. Sono 
due anni che noi lottiamo contro i debiti e non 
abbiamo ancora finito. D' altronde, la nostra 
stampa non ha tanto bisogno d'essere molti
plicata quanto migliorata. 

I compagni che danno il denaro sono sempre 
gli stessi e, lo ripetiamo, ne danno già troppo. 
Più d'una volta, conoscendo le condizioni di 
chi ci offriva il suo obolo, fummo costretti di 
rifiutarlo. Quest'anno, specialmente, gli scio
peri furono numerosi ed importanti e non si 
pirò pretendere che la gente non mangi per 
sostenere la stampa. 

Una prova della miseria attuale è che in due 
mesi e più non si è peranco riunita la somma 
necessaria per avere un conferenziere italiano, 
e per poco, non si accusano i compagni di Lo
sanna d'essersi pappati i quattrini. 

Da cinque anni che si pubblica il Risveglio 
non siamo ancora riusciti a renderlo ebdoma
dario, eppure è assolutamente necessario che lo 
diventi tra breve se vogliamo che mantenga ed 
accresca la sua influenza. Se avessimo la virtù 
di trovare del denaro, francamente è per noi 
stessi che ce ne serviremmo. La tendenza anti-
organizzatrice, tanto cara a certuni, non è nua 
delle ultime cause delle mille difficoltà che s'in
contrano per realizzare la minima iniziativa. 
L'ora che volge sarebbe stata più che propizia 
a noi, un cumulo di fatti essendo venuti a darci 
ragione, a mettere in rilievo le verità che pro
fessiamo da tempo, ma purtroppo le nostre 
divisioni e la nostra assoluta mancanza d'azione 
permetteranno forse alla borghesia e ai ciarla
tani tutti del riformismo e del parlamentarismo 
di preparare nuovi inganni e nuove illusioni al 
popolo. Non vogliamo fare i pessimisti per 
trarne pretesto a disperare e a disertare, ma è 
bene d'insistere sul male per meglio compren
dere quali debbano esserne i rimedii. 

Carto l ina posta le del RISVEGLIO 
Riproduzione nit ida e riuscitissima del 

n° 41 del 18 gennaio 1902, che ha provocato 
le sciocche ire del signor Silvestrelli e dei 
suoi padroni, procurandoci una ro t tu ra di... 
plomatica. — In vendita a 5 cent, la copia. 

CORRISPONDENZE 
Thalwil . — Rendiconto amministrativo della 

Festa « Pro Vittime politiche », tenutasi domeni
ca 28 maggio nel Ristorante Aquila. 

Entrate: Ingresso 58.70; asta d'un quadro of
ferto da Anna Menapace-Boschetti 56.50; lotteria 
d'un quadro della stessa 18.35 ; pesca 75. Totale 
208.55. - Uscita 78.65. - Benefìcio netto : 129.90. 

Dedotte le spese postali, rimasero 128 franchi, 
spediti al Grido della Folla per la sottoscrizione 
Pro Vittime politiche. 

II sottoscritto Comitato ringrazia vivamente 
quanti prestarono disinteressatamente la loro 
opera per la migliore riuscita della festa. 

Ripamonti — Ornaghi — Cantini — Zapperi 
Morandini — Dal Pozzolo — Principi. 

Zurigo. — Una vittoria proletaria ? — Un esame 
minuzioso dei fatti, delle domande e delle con
cessioni avute, non può certo permettere che ad 
un grande sfacciato di chiamare vittoria il risul
tato avuto con lo sciopero muratori e manovali 
di Zurigo. Infatti lo scopo primo era quello d'ot-
nere una tariffa minima in favore dei più sfruttati 
e dei meno capaci. Di questa tariffa minima,ben
ché fosse ribassata durante le trattative, i padroni 
non ne hanno voluto sapere, e si sono contentati 
di fissare un prezzo di 53 centesimi per gli abili 
muratori e di 40 per gli abili manovali, mentre i 
cosidelti « abili » percepivao già prima dello scio
pero 55 e 58, VI e 45.Sul punto essenziale quindi, 
la sconfitta non poteva essere più completa. 

.L'attuale convenzione coi capomastri ci lascia, 
se non in peggiore stato, tutto al più come pri
ma, con mani e piedi legati, alla mercè dei pa
droni, grazie alla sola parola a abile ». Infatti, 
siccome la constatazione d'abilità non è l'operaio 
ma il padrone che la fa, questi paga a suo talento 
ogni lavorante. Un mediocre muratore o un me
diocre manovale, desiderosi di lavorare, si offri
ranno necessariamente a un prezzo derisorio, e 
quindil'abileoperaio, per evitare il licenziamento, 
dovrà pure accettare una diminuzione. 

Forse una vittoria qualsiasi si sarebbe ottenu
ta senza l'intromissione dei politicanti, difensori 
dell'ordine borghese, coaudiuvati dalle organiz
zazioni operaie di Zurigo, che si sono date per 
compito di trattenere, frenare il malcontento ope
raio, calmando ogni effervescenza e ogni scatto 
più che giusto. 

Come già dissi in altra mia, lo sciopero di Zu
rigo fu diretto dal Greulich a mezzo del suo luo
gotenente Lattmann, i quali ben sapevano fin dal 
principio che i padroni non avrebbero concesso 
nulla alle pacifiche domande dei lavoratori. 

Dice bene il compagno L. B. nel suo articolo 
Réformes ou Révolution ? del numero scorso : « In 
tutti gli scioperi, non si tratta che di riforme, ben 
sovente più apparenti che reali e tutti i nostri ri
formisti invece di coadiuvare a realizzarle, fanno 
causa comune coi padroni. » Il movimento di Zu
rigo ne è un'altra prova. Quando videro la massa 
decisa ad esigere una soddisfazione alle proprie 
domande e pronta a resistere ad ogni sopruso, si 
tentò di portare la scissione in mezzo agli scio
peranti colla minaccia di ritirarsi dal movimen
to, nella certezza d'essere seguiti da parecchi pe
coroni e così far fallire lo sciopero. Molti furono 
i pretesti invocati dai politicanti, ma sopratutto 
si servirono del fatto che non si voleva più dare 
ascolto ai loro consigli pacifici. Poscia, nell'im
possibilità d'ottenere anche un infimo migliora
mento per illudere l'operaio, cercarono di far ces
sare la lotta colla scusa che le organizzazioni più 
non potevano sostenere gli scioperanti. Alla riu
nione dei delegati dei diversi sindacati fu ripetuto 
che più non si doveva aiutare lo sciopero, perchè 
fatto da un elemento nuovo che mai pagò le tasse 
alla Federazione Muraria. Dissero di più ancora, 
e cioè che la massa degli scioperanti, dopo la 
quarta settimana, non era più degna d'aiuto, per
chè composta di fannulloni, che profittano degli 
scioperi per mangiare a ufo. 

Questi signori non s'interessano al movimento 
operaio che per provare alla borghesia l'influen
za che esercitano in mezzo a noi a tutto suo pro
fìtto e chiederne quindi un adeguato compenso. 

In quanto poi all'improvvisa venuta dell'ono
revole Todeschini, non ha servito ad altro che a 
darci quattro altre settimane di miseria, poiché 
gli operai finirono colf accettare quanto i padro
ni avevano offerto dopo la terza settimana di 
sciopero. Non fece insomma che continuare l'o
pera mistificatrice di quelli che lo precedettero. 
Quando difese e quasi c'impose il Lattmann. lui 
sapeva di difendere e d'imporci un disonesto, 
che coscientemente tradiva la causa operaia. 
Tanto è vero che quel giorno il Lattmann, sugge-
slionato dal Todeschini a continuare la lotta, fu 
redarguito dal suo superiore Greulich con queste 
parole : « È una vergogna che questo sciopero 
continui ! » Tutti i suoi discorsi, le sue conferen
ze, le sue promesse non furono che parole am
bigue ! E dire che ha avuto tanta disinvoltura da 
affermare in una pubblica conferenza a Basilea 
che lo sciopero era vinto ! 

Se si vuole registrare ad ogni costo una vitto
ria, questa non può consistere che nel fatto, mai 
visto prima a Zurigo, d'una folla di ben 4000 ope
rai, che abbandonarono il lavoro come un sol 
uomo. La moltitudine è con noi, quando faccia
mo appello alla sua solidarietà, ma bisogna che 
predisponiamo per essa i mezzi d'agire. Sarà solo 
col darle un'azione e uno scopo immediato, che 
noi eviteremo il suo addormentamento da parte 
dei politicanti. 

Possa il movimento di Zurigo insegnare agli 
operai a non ascoltare più i conservatori dell'or
dine pubblico, che ci vanno predicando la neces
sità di conquistare la simpatia della cittadinanza. 
Fu tanta questa simpatia che al Velodromo la i 
cittadinanza brillava sempre per la sua assenza. 

ma in compenso si ebbero grandi regali di botti
glie, non tanto per amore della causa, come per 
far di noi dei buoni compratori di cattivo alcool, 
così utile all'abbrutimento operaio. 

La vittoria proletaria non è nella tariffa non ot
tenuta e nemmeno in qualche problematico cen
tesimo, ma nella certezza che la maggioranza de
gli scioperanti domani non avranno più fede nei 
politicanti. Non si cercherà più la simpatia di 
coloro che vivono alle spalle dell' operaio, ma si 
saprà impedire il krumiraggio con l'attaccare 
direttamente quelli che cercheranno d'imporce-
lo, evitando così il conflitto fra operai e la sem
piterna miseria. 

Ci si tratterà ancora d'eterni malcontenti e 
di brontoloni, ma la verità conviene dirla ed è 
che gli scioperanti di Zurigo non furono vinci
tori, ma rimasero sconfìtti come già i compa
gni di Ginevra. Non esiste tariffa, infìno a tanto 
che non si ottiene un prezzo minimo della 
mano d'opera e noi preferiamo che lo sciopero 
di Ginevra sia finito senza alcuna convenzione 
coi capomastri che di concluderne una che 
avrebbe aggiunto le beffe al danno. 

Giova ricordare, per far meglio risaltare 
l'importanza del prezzo minimo, che a Ginevra 
mentre gli operai non chiedevano che 40 e 42 
centesimi per i manovali e gli sterratori, i pa
droni davanti ai probiviri ne accordarono 42 e 
44, solamente invece di salario minimo lo chia
marono normale! E naturalmente pei signori 
sfruttatori la maggioranza degli operai sono 
anormali, tanto più anormali se persistono nel 
voler rispettata la tariffa. Che dire di Zurigo, 
dove l'operaio non basta sia normale, ma deve 
essere abile ! 

E' bene però che lo sciopero sia cessato, e 
quello di Ginevra pure avrebbe durato meno 
a lungo, se oltre alla questione dei centesimi, 
non ci fosse slata quella di rivendicare fiera
mente il diritto di coalizione. Si trattava fra 
noi di provare ai governanti che la fame sol
tanto può far riprendere il lavoro e non le mi
nacele legali ! 

Senza i moderatori dei movimenti operai, si 
sarebbero potuti forse avere quattro scioperi 
generalizzati a Basilea, Berna, San Gallo e Zu
rigo, con importanti manifestazioni in altre 
città, che avrebbero servito a muovere anche i 
sonnacchiosi lavoratori svizzeri. 

Noi siamo in periodo di guerra e, finché si 
combatte, i vantaggi materiali non possono 
essere che illusorii. Bisogna sopratutto tener 
conto dei vantaggi morali, fra i quali il più 
grande per noi è quello di dare al popolo la 
coscienza della sua esistenza come classe di
stinta, chiamata a lottare contro capitalisti e 
governanti di tutti i colori. 

Un altro ammaestramento ci è dato dall' in
transigenza padronale di fronte a domande 
quasi derisorie. E' certissimo che un'organiz
zazione operaia con tendenze pacifiche e legali 
non basterà a trionfarne; ma occorrerà far pe
netrare sempre più nella massa l'impellente 
necessità di « far di sì », sostituendo agli scio
peri tolstoiani a base di resistenza postica, una 
vera e propria resistenza attiva. 

Sopratutto si ricordino i compagni anarchici 
che il rimedio non sta nelle chiacchere, ma 
nell'esercitare una contìnua influenza fra le 
masse, nello studiare l'applicazione pratica 
dei metodi da noi preconizzati, nel preparare 
quei mezzi che crediamo necessari. I soli col
pevoli non sono i politicanti, ma anche gli 
anarchici quasi sempre inferiori al loro com
pito. I politicanti cesseranno dall'essere ascol
tati, quando noi sapremo applicare agli scio
peri la propaganda col fatto. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giov. Grave. L a S o c i e t à al d o m a n i de l la r i vo luz ione 1,— 
Max Xettlau. Miche le B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,4O 
Ant. Abruzzese. | | G i a p p o n e e il conflitto russo-giapponese 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 
\V. TcherkcsofT. 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 
Luigi Fabbr i . C a r i 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. Cavilli. P r e g h i e r a d ' u n R ibe l l e , versi 0,15 
Gli a n a r c h i c i e c iò c h e vogl 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 e 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo S p i r i t o d i r i be l l i one o-'S 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,15-
Emilio Sivicri. G io rg io e Si lvio 0,10 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0.1O 
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 II 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 Re l 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 
Lo 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 Descaves, L a G a b b i a , d r a m m a in un atto 0,25-
Pietro Go:i. 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 0,2O 
Pietro Gori. Gli a n a r c 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 a 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 0.1O 

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. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli : 
Bàie. 1.20 — Bellinzona, 6 50 — Biihl.S — Chambéru. 2 50 
Civmtillery.S — Fribourg, lì.S5 — Genève, 1B.25 — r.ung-
gass.h — Inlerlaken. 0.45 — l.uuxitnnr, 2.90 — Rheineek'. 3 
— Saint-Imier, 2.50 — Vnlerseen, li. Totale 77.15 

Abbonamenti : 
Asiano, 7. A. 1 — Fribourg, P.B. 1, M.D. 1 — Genève, E.B. 1 

Totale 4 . -
Contribuzioni volontarie : 

Genève: St. 5, G.H. 5, J.R. 5, Jeanquimurchc 10, Eusèbe 5, 
Un groupe de l'Ecole des Aris Industriels 2. Totale .'12.— 

Totale entrate all '8 Giugno 11S.15 
U S C I T E 

Déficit 485. lo 
Spete postali per corrlipondenze e spedizioni . . 3C.lfr 
Composizione • tiratura del N" 128 (2200) . . . . 1)5.— 

Totale uscite all '8 Giugno 596.90 
jJelicit -«83.76 

«fllimaif NVRKiiLt, M* MC*M r 


