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Per i l Primo Maggio 
Il nostro numero del Primo Maggio con

terrà il Manifesto del Gruppo del Risveglio 
anarchico. Prezzo per le copie da distribuire 
gratui tamente, in una sola lingua (italiana 
o francese), 1 fr. 50 il cento. 

Affrettare le ordinazioni, perchè possiamo 
regolarci per la t i ra tura . 

Ai compagni che volessero incaricarsi 
della r ivendita d'opuscoli spediremo pacchi 
assortiti da 5, 10, 20 franchi od anche più, 
con preghiera di volerceli pagare non ap
pena venduti , dovendo noi puï"e far fronte 
ad urgent i impegni. 

A scanso d'inutil i ordinazioni, avvert iamo 
che non abbiamo più copie del Canzoniere 
dei Ribelli. 

Raccomandiamo caldamente a quant i ci 
scrivono di non ommettere mai d'indicare 
1' indirizzo per la risposta o gli invìi di 
stampati . Molti r i tardi non sono dovuti che 
a quest ' ommissione. 

Sciopero Generale Vodese 
Proprio quando anche i compagni nostri se 

l'aspettavano meno, ecco scoppiare improvvi
samente uno sciopero generale, che è certo il 
più gran sciopero avutosi sino ad oggi in Isviz
zera. Non è nostra abitudine né d'esagerare 
l'importanza di questo o quell'avvenimento, 
né di vedere in un movimento solo quanto può 
prestare alla critica, per esercitarla violente
mente contro gli altri, volendo cosi scusare so
pratutto la propria mancanza di preparazione 

«'i propri torti. 
Come sempre fummo sorpresi, superati dai 

Jat l i . La nostra azione si distinse certamente 
•da quella dei volgari politicanti, bugiardi sfrut
tatori del popolo, che si schierarono immedia
tamente dalla parte della borghesia, la quale si 
affrettò a proclamare ne' suoi giornali che si 
trattava d'un movimento anarchico, combattuto 
da consiglieri e deputati socialisti Ma in seno 
alla folla anonima, non abbiamo saputo spie
gare nessuna attività particolare, non abbiamo 
insomma fatto che quanto molti altri operai 
hanno saputo fare al pari di noi. Ecco perchè 

•ce/le critiche da superuomiui ciurlano parti 
•co larruente i nervi ; ecco perchè l'aria coslanle
mente sdegnosa e sprezzante che allettano al

c uni compagni nostri di fronte alla massa 
proletaria non ci garba allatto. Se non si sa far 

meglio di quanto fa il comune dei mortali, pur 
continuando ad avere non una ma mille volte 
ragione di dire che «ci vuol altro », mettiamoci 
in grado di realizzare quest' « altro », invece di 
limitarci eternamente a polemizzare con coloro 
che ne negano la necessità. 

Detto questo, riconosciamo pure alla nostra 
propaganda il merito d'essere riuscita a fare di 
•certi piccoli conflitti corporativi una vera lotta 
di classe, precisamente con la solidarietà d'a
nione dello sciopero generalizzalo. 

Journal de Genève, lievue, Gazette, Tribune de 
Lausanne sono proprio divertenti in questi 
giorni. « Noi ammettiamo, dicono, che la soli
darietà operaia possa esercitarsi anche per la
voratori d'altri mestieri, ma quanto sarebbe più 
■efficace,se invece d'esercitarsi col metodo anar
chico dello sciopero generale, che può generare 
soltanto dei disordini, si manifestasse con liste 
4li sottoscrizione. Invece di scioperare tutti, si 
decida, per esempio, di versare ai lavoratori in 
lotta il salario di una giornata o di due odi lie 
giornale di lavoro...» Gli scribacchini conser
vatori non fanno che ripeterci quanto i loro 
acerrimi nemici del socialismo legalitario ci 
avevano dello assai prima ! Sicuro, lottiamo 
unicamente con le nostre palanche, e palanconi 
contro i biglietti da mille e vinceremo! No, si 
gnori forcaiuoli, il popolo comincia a vederci 
chiaro, malgrado lo straordinario numero di 
coloro che vogliono mantenerlo nell'ignoranza 
e. nella cecità ! 

* 
• * 

Riassumiamo i fatti. Quanti hanno viaggialo 
JU Isvizzera avranno certamente osservato lun 
#o le linee ferroviarie e in tulli gli angoli del 
paese una quantità inaudita di réclames delle 
differenti fabbriche di cioccolatle. E' una delle 
industrie svizzere più fiorenti e le spese enormi 
d'una simile pubblicità, chegiovanosopratutto 
ai proprietari ed ai nonproduttori, sono ag 
•giunte alle spese di produzione propriamente 
dette e servono di pretesto per pagare salari 
derisori. E' bensì vero che le azioni Peter e 
Kohler, emesse a 100, sono attualmente salile 

a 467, il loro dividendo avendo già superato il 
20 % . ma ciò non impedisce di pagare le ope 
raie da 16 a 30 cent, all'ora e gli operai da 28 
a 50. Ben inteso, pochissimi salari raggiungono 
o s'avvicinano al massimo, la grande maggio
ranza dei lavoratori non percepisce che il mi
nimo o pochi centesimi in più. In un paese co 
me Vevey, per esempio, dove villo ed alloggio 
sono eccessivamente cari, son questi veri salari 
di fame. 

Lo sciopero scoppiato dapprima ad Orbe, si 
estese rapidamente a Bussigny ed a Vevey. Gli 
scioperanti essendo in gran parte contadini, 
strappati dall'industria all'agricoltura, lulti 
sanno che se è difficile lo smuovere una simile 
categoria di proletari, è per così dire impossi
bile il mantenerli lungamente in lotta. 

L'Unione Operaia di Vevey ebbe il gran me
rito di rendersi subito un conto esatto della 
situazione, e di sottoporre senz'altro una pro
posta di sciopero geuerale all'approvazione dei 
vari sindacati della località. Discusso e votato 
dalle singole corporazioni, lo sciopero generale 
fu quindi acclamato unanimemente il sabato 
23 scorso marzo in una numerosissima riunione 
pubblica. 

Lo spazio non ci consente di rifare la narra
zione di tutti gli incidenti del movimento, 
tanto più che fino ad oggi non ne conosciamo 
che la versione borghese. 

Lunedì 2ii marzo, ad Orbe come a Vevey, si 
produssero dei conflitti fra i cosideiti agenti 
dell'ordine e gli scioperanti. A Vevey, anzi, 
non si esitò,come in un qualsiasi villaggio della 
Calabria, a far fuoco sulla folla inerme. Una 
giovinetta di 18 anni fu ferita ad una coscia ; 
l'operaio doglio venne colpito dietro l'orecchio 
da una palla che gli attraversò l'occipite; il 
vetraio Birde ebbe pure la coscia forata da una 
palla. 

11 giorno dopo, quando la <> nazione armala» 
fu messa a disposizione dei capitalisti come un 
« regio esercito » qualsiasi, un soldato zurigauo, 
col prelesto di difendere il suo capitano che 
nessuno minacciava, colpì due volte al ventre 
con la baionetta l'operaio vallesano Darblay, 
che uou voleva rendere uua bandiera rossa. 

Fatto consolante. Ci fu un buon numero di 
soldati che non risposero all'appello dell'auto
rità militare. Altri, pur essendosi piesentati,si 
affrettarono a buttar via le cartuccie che erano 
loro distribuite per un eventuale eccidio di la
voratori. 

Tutti questi falli, non appena furono noli a 
Losanna e Moutreux, vi produssero un vivo fer
mento in seno alla classe proletaria. E tanto 
l'Unione operaia di Losanna, come quella di 
Montreux, riunite d'urgenza la sera del martedì 
26, decisero lo sciopero generale per l'indo
mani. Il governo vodese, che non voleva dimi
nuire il numero dei soldati a Vevey, Orbe e 
Montreux, mentre riuniva nuove truppe,chiese 
telegraficamente al Consiglio federale di poter 
provvisoriamente impiegare le reclute, che da 
quadro giorni erano alla caserma di Losanna. 
La risposta naturalmente fu affermativa. 

Si ebbe allora lo slato d'assedio, senza l'inu
tile formalità monarchica nella proclamazione. 
Dovunque, ogni riunione fu proibita. A Lo
sanna la sala del Tivoli e i lo ali della Casa 
del Popolo furono occupati militarmente. Il 
proprietario di quest' ultima, Suler, avendo 
tentalo di protestare, pel fatto che gli si toglie
va l'uso della sua proprietà, le autorità non si 
degnarono nemmeno d'ascoltarlo. A Montreux, 
venne sciolta una riunione perfino nel bosco 
di Chillon, fuori dell' abitato. A Vevey, il sin 
dacalo dei metallurgici, essendosi riunito al 
2° piano dell' Hôtel du Lion d'Or, la truppa vi 
salì per scacciarne brutalmente tutti gli inter
venuti. Qualsiasi corteo sulla via pubblica fu 
proibito severamente. E quasi tutto ciò non 
oaslasse, la tipografia del giornale sindacalista 
La Voix du l'euple venne chiusa, e perchè i 
compagni non potessero continuarvi il lavoro, 
l'autorità portò via il volante della macchina. 
E si noti bene che in questa Svizzera repubbli 
cana nessuu giornale finora ha protestato con 
tro tanta enormità. 

Se nel 1902 le famiglie aristocratiche di Gi 
nevro distribuirono ai soldati, incaricali di 
sorvegliare le loro ville durante lo sciopero 
generale, bevande, sigari e cibi prelibati, la 
Società del « Montreux Palace », un enorme 
albergo, offrì anch'essa del vino alle truppe. 

Un fatto che non vogliamo passar sotto si
lenzio è quello occorso a quattro compagni di 
Montreux, che salirono arditamente fino ai 
Rochers de Naye (più di 2000 metri) per in
durre ad abbandonare il lavoro gli operai (70 
a 80) che vi si trovano per spazzare la neve 
lungo la linea Territet GlionNaye. Giunti 
lassù, lutti vennero ad ascollarli, ma l'assi 
stente stizzito ordinò ben presto a' suoi dipeu 
denti di riprendere il lavoro. Scacciò quindi i 

nostri compagni e mandò anzi sei krumiri 
contro di loro con le pale per impedire che 
scendessero a fianco della linea ferroviaria e 
costringendoli a spingersi in mezzo ai boschi, 
non senza gravi pericoli. Otto lavoratori bolo 
gnesi li raggiungevano però pochi istanti dopo, 
per far alto di solidarietà. 
 Non mancarono, come al solilo, gli arresti e 
le espulsioni. Daremo maggiori ragguagli in 
merito nei prossimi numeri, non appena avre
mo notizie più particolareggiate e precise. 

Una grande infamia sarebbe stala commessa 
dalla polizia di Losanna, se, come temiamo, le 
nostre informazioni sono confermate Due 
compagni lussi, arrestali duiante lo sciopero, 
furono espulsi. Era siala promessa loro la li
bertà una volta giunti alla stazione, ma invece 
vi furono rinchiusi in un vagone cellulare fino 
a Zurigo, da dove vennero diretti, sempre am
manettali, verso la frontiera tedesca. Qualora 
siano stati consegnati o semplicemente segna
lati alla polizia germanica, è certo che questa 
non esilerà a rimetterli ai carnefici russi. Non 
è questa la prima infamia del genere, commessa 
dai poliziotti elvetici, ma nel caso attuale gri
derebbe proprio vendetta. 

La difesa dello sfruttamento particolare dei 
signori Kohler e consorti, nuocendo considere
volmente allo sfruttamento d'ogni altro me
stiere e di lutto il paese, il governo vodese 
pensò bene d' intervenire e d' esercitare una 
certa pressione sui fabbricanti di cioccolatte. 
Gli operai ottennero immediatamente alcune 
concessioni, altre sono promesse loro in un 
breve termine. Dato il rumore sollevato da 
questo conflitto, qualora gli impegni presi non 
fossero mantenuti, avremo un nuovo esempio 
della malafede padronale, che non sarà perduto 
per le lotte future. Non vorremmo esagerare 
l'importanza di questo successo, ma sta il fatto 
che mentre i padroni tìngevano prima d'igno 
rare le domande dei loro operai e non si de 
gnarono nemmeno di rispondere, oggi si affari 
nano ad inviare alla stampa dei comunicali per 
scusarsi. 

Il tentativo fatto d'estendere lo sciopero ge
nerale a Ginevra non è riuscito, per molteplici 
ragioni che avremo occasione d'esporre più 
lardi. Nondimeno, più d'un migliaio d'operai 
si astennero dal lavoro e se si ricorda, per esem 
pio, che le prime manifestazioni pel Primo 
Maggio — ben inteso non quelle fatte di sera o 
la domenica seguente — riunirono a Ginevra 
alcuue diecine appena di lavoratori, non si può 
negare che l'idea di sciopero geuerale ha pro
gredito in seno alle masse. 

La slampa borghese è inconsolabile e fa ap
pello ai legalitari, perchè scacciali gli elementi 
di disordine (anarchici e sindacalisti), addor
mentino il popolo. Ebbene, essa può contare, 
non solo sui legalitari, ma ancor più su certi 
« rivoluzionari », che non aderiscono a dati 
movimenti, quando sono imposti loro dalle 
circostanze, che per potere meglio sconsigliarli 
poi. I nostri compagni, intanto, sappiano met 
tersi in grado di agire di più in altre simili 
circostanze, e sarà certo meglio che di perdere 
il tempo in diatribe più o meno violenti. 

UN PASSO PERICOLOSO 
L'hanno fallo con Irrite le precauzioni, accu

sando i più candidi pensieri, ma l'hanno fatto, 
i signori governanti di Francia, ed hanno avuto 
il consenso di tutta la Camera. 

Si tratta della occupazione di Udja, nel Ma
rocco ; cillà o località che non si sapeva che 
esistesse e che oramai è già passata alla storia. 
Il vessillo francese sventola sulla velia del mag
gior minareto ad ammonire gli indigeni che vi 
ha una nazione forte che si chiama Francia, la 
quale esige il rispetto dei suoi connazionali e 
che è pronta a reclamarlo al disopra delle au
torità locali. 

Laggiù uu dottore francese è stato ucciso non 
si sa come o perchè e la Francia vuole vendetta. 
Si chiama responsabile di quella uccisione 
tutto un paese ed il suo stesso governo e sicco 
me questo non è forte abbastanza per opporre 
cannoni a cannoni, il territorio e invaso dalle 
milizie repubblicane. 

E' chiaro che l'uccisione del dottore francese 
non è che un pretesto dei soliti, per dare.sfogo 
alla delinquenza militaresca. 

Perchè volete che un governo si impressioni 
tanto per la morte di un cittadino? 

Si impressiona, forse, quando centinaia di 
lavoratori perdono la vita per assicurare uua 
dolce esistenza ad un pugno di sfruttatori ? Se 
veramente la vita dei cittadini francesi fosse 
considerala sacra pei governanti della repub 
blica, perchè non chiamarono responsabili — 
ad esempio — i proprietari e direllori delle 
mine di Courrières, ove l'anno scorso perdette
ro la vita tanfi lavoratori ? 

Ma, invece, i veri responsabili del disastro 
furono lasciati tranquilli ed ora continuano 
lietamente a sfrullare i superstiti e a preparare 
altri lutti operai. 

Quello che è veramente tipico è il fatto di 
chiamare responsabile il governo del luogo ove 
è avvenuta l'uccisione del dottore, perchè, di
cono i governanti francesi, il governo ha il do
vere di tutelare la sicurezza, la vita e i beni
delle persone. 

Ma allora, se è cosi, il governo francese do
vrebbe, tuili i giorni, rendere couto degli as
sassina che si commettono un po' dappertutto 
in Francia e che soltanto a Parigi ammontano 
ad una discreta cifra. 

Quasi tutti i giorni si leggono nei giornali 
parigini aggressioni di apaches contro pacifici 
cittadini ; data la teoria in forza della quale si 
chiede ragione ad un governo straniero della 
uccisione di un cittadino francese, le famiglie 
francesi dovrebbero, a maggior diritto, chie
dere ragione al governo di Francia, quando uno 
dei loro membri cade vittima di qualche apa-
cke, che il governo non è capace di tenere in 
rispetto. 

Ma se qualche vedova si mettesse in testa di 
citare in tribunale Clemenceau, per rendere 
conio della uccisione del di lei marito, nessun 
procuratore della repubblica accetterebbe la 
citazione e forse la vedova sarebbe rinchiusa in 
manicomio. 

Quello, dunque, che non implica la minima 
responsabilità del governo in Francia, di fronte 
ai cilladiui, può implicare le più gravi respon
sabilità non solo per un governo, ma per tutto 
un paese straniero, di fronte alla Francia. 

Strana teoria che nessun rappresentante del 
popolo ha pensalo di sottoporre alla esplica
zione governativa, quando si è trattato della 
occupazione di Udja. 

Non c'è stalo nemmeno un socialista che ab
bia avuto il coraggio di dire al ministro degli 
esteri che quello dell'uccisione del dottore 
francese era un pretesto e che se tale non era, 
che il governo francese si preparasse ad inden
nizzare le famiglie di tutti gli assassinati di 
Francia. 

Ma c'era una cosa; c'era il sentimento pa
triottardo che dominava, c'era l'ambizione di 
nuove conquiste patriottiche in vista, coi rela
tivi sfruttamenti : forniture, vettovaglie, armi, 
ecc., che ingrassano gli appaltatori e i loro 
complici delle Camere. E allora nessuno ha fia
tato e tanto meno i signori socialisti. 

Ora la bandiera francese è innastata sulla più 
alta moschea di Udja e l'esercito francese ha 
invaso la città e dintorni. 

Se la cosa si limila a questa spacconata pa
triottarda non vi sarà gran male, ma chiunque 
può rendersi conto dei pericoli di cui tale spac
conata è gravida. 

Tutte le occupazioni e guerre di conquista 
hanno incominciato con simili prelesti e finito 
con massacri, saccheggi, distruzioni spavente
voli. Chi può garantire che altrettanto non sia 
di questa mossa dell'esercito francese nell'in
terno del Marocco? E chi può assicurarci che 
questa imprudenza non scateni un conflitto 
nella stessa Europa? 

Ma, si dirà, un governo deve dunque tolle
rare che i suoi sudditi siano uccisi all'estero! 

Rispondo : perchè il governo francese non 
ha chiesto ragione alla Russia dell'uccisione 
di un ingegnere francese, genero del capo di 
polizia di Parigi, ucciso circa uu mese fa? 

Egli è che in Russia non si poteva andare e 
che ad Udja era facile inviare qualche reggt
mente, già pronto da un pezzo. 

Non mi stupirei nemmeno che il dottore 
fraucese l'avesse fatto ammazzare qualche 
agente del governo francese stesso. La diplo
mazia è capace di tutto. 

Ma se anche il poveruomo fosse stato ucciso 
da qualche fanatico, quale meraviglia, se i go
verni europei fanno di tulio per rendere so
spetti e odiati i loro sudditi, inviati in missione 
nei paesi cosidelti barbari? 

Se dottori, ingegneri, mercanti, scienziati 
fossero sempre andati in quei paesi a solo scopo 
di bene e avessero portato il lume delle loro 
conoscenze fra quelle popolazioni, stale certi 
che sarebbero amati, rispettali, protetti. Ma è 
perchè questi sedicenti civilizzatori (tolta qual
che eccezione) furono sempre degli agenti di 
governi avidi di dominii, furono sempre i pre
cursori di eccidii e di rapine, che quei popoli 
li hanno in sospetto e li odiano. Echi potrebbe 
non dar loro ragione? 

Che si abbandonino le conquiste militaresche 
e si inizino veramente le missioni a puro scopo 
di progresso e di civilizzazione esi vedrà quanto 
diversa sarà l'accoglienza degli indigeni verso 
i civilizzatori. 

Ma finché si va a civilizzare a colpi di can
none e a base di saccheggi, i popoli cosidelti 
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barbari faranno bene a difendersi come posso
no. E' loro diritto. 

Gli eventi ci diranno se il passo fatto senza 
nessuna opposizione dal governo francese non 
sarà l'inizio di gravi avvenimenti. 

Il proletariato, intanto, dovrebbe pensarci e 
prepararsi. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
x s r? 12 - x s r? s 

(Continuazione) 
NONA LETTERA DI CAFIERO 

(Bulletin del 13 dicembre 1874) 
Si parla molto di leggi eccezionali di cui i 

nostri padroni si propongono di gratificarci 
prossimamente. Se non lo sapete, ecco di cbe 
si tratta. Vi'sarà il diritto di mandare al domi
cilio coatto (cioè di deportare) senza bisogno 
di una ammonizione preventiva ; e questo di
ritto sarà messo, non nelle mani dei tribunali, 
ma in quelle della polizia. Non sarà, del resto, 
altro cbe uno dei casi in cui la polizia avrà il 
potere di condannare senza l'intervento del pò 
tere giudiziario. Inoltre, verrà istituito un 
certo numero di comandanti militari, muniti 

• di pieni poteri, ognuno dei quali dovrà ammi
nistrare una o parecchie Provincie. 

Meglio cosi : quando laxcorda sarà tesa a 
questo punto, bisognerà bene che si rompa. 
Del resto, il governo non ha bisogno di leggi 
eccezionali per fare repressioni ; non è che una 
mera ipocrisia. 

In questi ultimi giorni, il boia ha lasciato il 
continente per fare un viaggio in Sicilia : si è 
recato in tutta fretta a Palermo, dove aveva 
quattro uomini da impiccare. Questi avveni
menti non hanno l'aria di intimidire molto i 
briganti. Due di questi, essendo stali circon
dati e sorpresi in una casa in cui dormivano, 
hanno sparato contro la truppa, hanno ucciso 
due uomini, ne hanno ferito gravemente sei, e 
se la sono svignata sani e salvi. 

Vi avevo segnalato degli arresti fatti in di
verse località della Sicilia, sotto l'accusa di in
ternazionalismo. Le persone arrestate a Pa
lermo, salvo una, sono state rimesse in libertà 
provvisoria, a condizione che non escano dalla 
città. A Girgenti erano stati arrestati i cittadini 
Rizzio, Spada e Portolano : il primo è l'ex di
rettore dell'Eguaglianza, di Girgenti ; sono stati 
tradotti davanti la Corte d'assise di Palermo e 
sembra che anche qui avremo un altro pro
cesso. 

Si annuncia da Tirano l'arresto del cittadino 
Valleri, accusa tò'essopuredi internazionalismo. 

L'abbondanza del raccolto delle castagne fa
ceva sperare ai nostri montanari che avrebbero 
potuto sostituire quest'anno alla polenta di 
granoturco quella di castagne, molto meno 
cara; ma l'amministrazione delle finanze, sotto 
la sorveglianza della quale sono posti i mulini, 
e che ci preleva l'imposta sul macinalo, ha 
proibito ai mugnai di ridurre le castagne in 
farina ed ha fatto sapere che coloro che voles
sero macinare delle castagne dovrebbero co
struire a tale scopo dei mulini speciali. Questa 
decisione dell'autorità non ha bisogno di coni 
menti, ed un tale stato di cose spiega sufficien
temente come, alla vista di un disgraziato che 
era stato preso in flagrante delitto di furto, e 
che veniva tradotto in carcere da due carabi
nieri, una folla di trecento persone abbia potuto 
raccogliersi in un attimo, mettere in fuga i ca
rabinieri a sassate e liberare il prigioniero. 
Quest'ultimo fatto è avvenuto a Langosco. G. 

In seguilo a questa corrispondenza, il Bulle
tin pubblicava la seguente nota, concernente il 
giornale // Risveglio, di Siena : 

« Abbiamo ricevuto, dopo una lunga inter
ruzione, un numero del giornale socialista 11 
Risveglio, di Siena. Pur felicitando gli operai 
che pubblicano quel giornale della loro perse 
veranza nella lotta, a mezzo della stampa, con
tro la borghesia italiana, non possiamo rite
nerci dall'esprimere loro lo stupore ed il di 
spiacere che abbiamo provato nel veder ristaili -
pare, nel loro giornale, delle pretese biografie 
degli uomini della Comune, che han già fatto 
il giro di altri giornali italiani, e che per i let
tori seri sono semplicemenle ridicole. Non 
sappiamo a quale stupida penna possono essere 
dovute tali imperdonabili bassezze, romanzi 
tanto inverilieri, e non possiamo comprendere 
come una redazione abbia potuto accoglierle. 
Un giornale socialista belga aveva già rivolto 
una volta un'osservazione a tal riguardo ai no
stri confratelli italiani, a proposilo d'una bio
grafìa immaginaria di Longuet; ma che dire 
delle linee consacrate a Tolain e contenute uel 
n° 20 del Risveglio di Siena ? Ecco il brano per 
intero; è troppo curioso per permetterci di 
abbreviarlo : 

Tolain, operaio meccanico,membro dell'Inter
nazionale, ci presenta un carattere diametral
mente opposto a quello di Clemenceau e di Lan-
glois (che sono stati pure biografati nei numeri 
precedenti come martiri della Comune !). Questi 
avevano lo slancio appassionato del borghese, 
quegli il calcolo riflettuto dell'operaio. Tolain 
può avere quarant'anni ; la sua statura è robusta 
e vigorosa, i suoi lineamenti sono dolci ed ener
gici al tempo stesso ; ha una barba bionda, ricca 
e coltivata con cura ; la sua elocuzione è facile, 
la sua voce è sonora e produce un'impressione 
gradevole. Egli non ha ricevuto una vasta istru
zione, ma l'ha acquistata faticosamente da sé, 
spinto dal suo proprio gusto e dal desiderio di 
essere utile agli altri. Cinque anni or sono, nel 
1869, ottenne un primo successo politico, che gli 
attirò le simpatie dei nemici dell'Impero. Queste 
simpatie si accrebbero col tempo e Tolain fu 
eletto deputato della città di Parigi. Membro della 
Comune, si pronunciò contro il Comitato cen

trale. Dopo la caduta di Parigi, non sappiamo 
che cosa sia avvenuto di lui. Lo si crede a New-
York. 

Ecco là broda impossibile colla quale si pre
tende di formare lo spirito ed il cuore del pro
letariato italiano. 

Sappia il Risveglio, poiché lo ignora, che il 
martire Tolain è semplicemente un traditore, 
un rinnegato, che non ha mai avuto nulla da 
fare colla Comune e che oggidì siede pacifica
mente sui banchi dell'Assemblea di Versaglia. 

Speriamo che basterà l'aver segnalato al Ri
sveglio l'indegna soperchieria colla quale è slato 
ingannato, perchè non ci ricaschi più in avve
nire. » 

LA CORRUZIONE DEL POTERE 
Ricordano i compagni il famoso colonnello 

Picquart, l'eroe dell'affare Dreyfus, l'uomo 
che non aveva esitato a sacrificare una brillante 
carriera per difendere la verità e la giustizia? 
Fortuna volle che finisse col non avere sacrifi
cato nulla, ma guadagnalo molto, poiché di
venne in breve generale e ministro della guerra. 

In questi ultimi giorni, ci fu alla Camera 
francese un'interpellanza su Biribi, nome con 
cui sono designale le compagnie di disciplina 
in Francia. La requisitoria degli interpellanti 
fu schiacciante per il gran numero di fatti e di 
prove ; pareva che fosse impossibile respingere 
la proposta — oh ! quanto poco efficace ! — di 
un'inchiesta parlamentare. 

Tale non fu l'opinione dell'eroe Picquart. 
Cominciò col dire che le compagnie di disci
plina non coniano che 796 uomini in tutto, 
gente poco interessante, del resto. E si capisce, 
tutti non dispongono dei milioni della famiglia 
Dreyfus per rendersi interessanti. Quanto al 
sergente Iribarne, l'uomo che si era reso colpe
vole delle peggiori torture, fu proclamato sen 
z'altro un ottimo sotto-ufficiale. Ma sentite il 
resto : 

Si è parlalo or ora del disgraziato Homat, di 
questo disciplinare, che era stato messo alla 
tomba, come si è detto. 

Non bisognerebbe che le anime sensibili s'im
pietosissero troppo per questa espressione di 
tomba: è la parola classica per designare la pic
cola tenda in cui coricano, in Algeria, tutti i sol
dati, siano o non siano disciplinari, di guisa che 
Homat oll 'essere messo alla tomba fu semplice
mente chiuso nella sua tenda. Purtroppo, sicco
me gelava ed aveva ai piedi i ferri, che noi sop
primiamo oggi, ebbe i piedi gelati e lo si è am
putato. 

Suvvia,si può impietosirsi pei milionari, ma 
per un pitocco qualsiasi ! Quante lagrime sulle 
torture, ben minori, di Dreyfus, ma se i piedi 
di un povero cristo gelano, si amputano e buo
na notte. 

E ascollate la conclusione : 
Questa campagna, come è condotta, serve a 

coloro che, per un interesse facile a compren
dersi, cercano d'esaurire le sorgenti di recluta
mento della nostra legione straniera. 

Non ignorate che esistono all'estero numerose 
associazioni, aventi per iscopo di sconsigliare i 
giovani, tanto numerosi nelle nostre vecchie Pro
vincie annesse, dal venire a servire nella nostra 
legione straniera. Queste associazioni non rispar
miano nessun mezzo di pubblicità per divulgare 
le pretese atrocità commesse nel sud dell'Algeria, 
e per spaventare coloro che avrebbero il deside
rio d'arruolarsi sotto la nostra bandiera. 

Il dreyfusardo Picquart lira fuori anche lui, 
come ben dice Hervé, la storiella del « sinda
cato straniero », che lavora a distruggere l'e
sercito francese! E non possiamo che far no
stra la conclusione dell'antimilitarista francese: 

Dopo tutto, dal momento che non si è trovato 
uno solo, sfuggilo da Biribi, per recarsi, non ap
pena uscito dal bagno, a bruciare il cervello ad 
una de'suoi tormentatori, dal momento che non si 
è trovato una madre, una sorella, una compagna 
d'un soldato assassinato a Biribi per gettare il 
vitriolo in faccia ad uno degli assassini, bisogna 
credere che i principali interessali stessi pensano 
come il generale, Picquart e la maggioranza dei 
deputati, che tutto va bene a Biribi. 

Se i principali interessati sono troppo vili per 
farsi giustizia da sé, bisognerà proprio che un or
ganizzazione di combattimento si costituisca per 
abbattere i tormentatori della Bepubblica, come 
i nostri compagni di Russia abbattono quelli 
dello czar? 

Ma ecco sopralulto provalo una volta di più 
che anche i migliori, non appena esercitano il 
potere, l'autorità, diventano dei bruti, degli 
ipocriti, dei corrotti, degli assassini. 

Congresso Anarchico Italia no 
Appello agli Anarcldci d'Italia 

In una numerosa adunanza di compagni, ap
partenenti alla FederazioneSocialista Anarchica 
del Lazio, tenuta qui in Roma la sera del 
215 marzo u. s., fu proposto da un gruppo di 
farsi iniziatori di un Congresso anarchico ita 
Mano da tenersi al più presto, — prima cioè che 
si raduni in Amsterdam il Congresso anarchico 
internazionale, già convocato dai compagni 
delle associazioni libertarie del Belgio, dell'O
landa, della Germania, dell'Inghilterra e di 
altre nazioni. 

La discussione in proposito fu lunga, e vi 
parteciparono numerosi compagni. Ad unani
mità l'idea del congresso fu accettata, come 
pure fu accettata la proposta che il Congresso 
si tenesse in Roma entro il prossimo giugno. 
All'unanimità pure fu approvato il concetto 
che l'appello per il congresso e l'invito si do
vesse lanciare, in ogni modo, limitatamente a 
coloro che « credono all' utilità di fare il con
gresso », sia che nell'opera di questo si abbia 
una fiducia grandeo piccola, perchè non debba 

avvenire che la maggior parte del tempo del 
Congresso si debba perdere a discutere se que
sto si debba o no tenere. Noi dunque, incari
cati di rivolgere ai compagni questo appello, 
diciamo loro : Credete voi che, poco o molto 
che sia, un Congresso anarchico possa giovare 
all'incremento della nostra propaganda e del 
nostro movimento? — Se sì, ebbene noi vi in
viliamo a venire a Roma a discutere delle no
stre idee e a vedere se non ci sia modo d'in
tenderci per qualche cosa di pratico e di buono 
nel campo dell'azione. Se no, se cioè, come 
qualche compagno più volte si è espresso, cre
dete inutile un Congresso e non siete d'accordo 
nella nostra iniziativa, ebbene l'unica cosa che 
vi chiediamo è di non intralciarci il lavoro. 

Fra i compagni, all' adunanza suddetta, si 
sono manifestate poi due correnti sul modo di 
convocazione del Congresso : gli uni avrebbero 
voluto che fosse indetto fra i compagni socia
listi-anarchici favorevoli all'organizzazione 
anarchica ed operaia; gli altri, e risultarono la 
grande maggioranza, sostennero e fecero accet
tare l'idea di un Congresso anarchico aperto ai 
compagni di tutte le tendenze e di tutti i pareri, 
purché concordi fossero nel riconoscere e ap
provare la proposta del Congresso. A tal pro
posito dobbiamo dire che coloro che lo voleva
no limitato ai soli partigiani dell' organizza
zione, ciò proponevano non per spirilo di esclu
sivismo, — che anzi anche essi teoricamente 

invitati a prendere inconsiderazione la presente 
al più presto possibile pei relativi accordi. 

I comunicati inerenti al Congresso saranno in
viati soltanto a quei giornali che pubblicheranno 
la presente circolare. 

I congressisti potranno usufruire del ribasso 
ferroviario del 75 per cento, che sarà accordato 
nel prossimo giugno pel centenario di Garibaldi. 

Per le spese di preparazione, gli aderenti — 
all'alto della loro adesione — debbono inviare 
anticipatamente lire due. 

Con altro avviso verrà reso noto l'indirizzo-
per il recapito della corrispondenza e deile ade
sioni. 

eran convinti che meglio fosse un Congresso 
anarchico senza limitazioni di sorta, — ma solo 
perchè praticamente temevano che la passione 
di parte e le differenze di temperamento potes 
sero rendere troppo aspra la discussione fra 
quelli di tendenze diametralmente opposte, e 
dar adito a inconvenienti già altre volte la
mentati. 

Questa preoccupazione fu però vinta dalle 
considerazioni dei più : dal momento che of
friamo ai compagni un'occasione di ritrovarsi, 
meglio è che si (rovino anche quanti non si co
noscono e da lontano possono essersi fatta gli 
uni degli altri una opinione errala. Molte volte 
certe discordie dottrinarie ehe da lontano sem
brano enormi, in seguito a uno scambio ami
chevole di idee si rivelano per dissensi sempli
cemente formali ; individui che si credono 
avversarii si ritrovano invece più vicini di quelli 
stessi creduti vicinissimi. 

Spesso è dato trovare, sol che ci si conosca, 
ottimi collaboratori in speciali iniziative fra 
coloro che hanno anche vedute filosofiche mollo 
diverse ; mentre avviene che alcuni che teori
camente son d'accordo con noi, si addimostrino 
inadeguati a certe impellenti necessità della 
lotta. 

Infine e sopralulto, prevalse il concetto d'un 
Congresso generale, per riaffermare una volta 
tanto di fronte alla borghesia, qui nella sede 
della monarchia e nel covo dell'internazionale 
nera, al disopra delle divisioni di scuola, que
sta idea nostra grandiosa della negazione di 
tutte le oppressioni politiche, economiche e so
ciali, e per lanciare una affermazione unanime 
che suoni sfida a lutto ciò che sintetizza il mo
nopolio ed il privilegio, la tirannia e lo sfrutta
mento. Gli inconvenienti, che qualcuno teme
va, saranno resi impossibili da questo fattore 
morale che è la coscienza di trovarsi tutti di 
fronte a un comune nemico ; e da un fattore 
materiale costituito dal convenire qui in Roma 
compagni in gran numero da tante parli, in 
mezzo ai quali le piccole e isolate competizioni 
e i meschini settarismi rimarranno del tutto 
paralizzali. 

Perchè poi le divergenze di tattica, quando 
si tratli di questioni da risolvere a proposito di 
iniziative di azione, non paralizzino la parte 
del Congresso,che si proporrà appunto la riso
luzione di queste iniziative, si è deciso all'u
nanimità che esso sia diviso in due parli : — 
l'una dedicata alle discussioni teoriche e dot
trinali, d'indole generale, di tutto il Congresso 
in massa, che non prenderà risoluzioni e nel 
caso che si dovesse venire ai voti, questi non 
avranno altro che un valore morale e statistico ; 
— l'altra per le questioni pratiche, per accordi 
da prendersi su speciali iniziative, in cui cia
scuna frazione di compagni che sarà d'accordo 
su una data quistione si radunerà separata
mente e delibererà e provvederà autonoma
mente come crederà meglio. 

La durata del Congresso sarà non meno di 
tre giorni e non più di cinque; nel caso, il 
quinto giorno sarà deliberato di tenere adu 
nanze solo quando i compagni ne riconosces 
sero la necessità alla fine del quarto giorno. 

Si è deciso poi in massima, che ogui sera, 
uno o più oratori delle diverse frazioni del 
Congresso, terranno conferenze pubbliche di 
propaganda. Il Congresso, come abbiamo detto, 
si terrà in giugno, — e ci riserbiamo di dirne 
la data precisa e la sede in una prossima cir
colare, che manderemo a tutti coloro che ci 
scriveranno di aderire alla nostra iniziativa. 

Le adesioni potranno essere individuali o in 
rappresentanza di gruppi, — qualunque sia il 
carattere che ciascun gruppo attribuirà al man 
dato da lui conferito al compagno che si recherà 
al Congresso, il quale essendo in forma privata 
— vi saranno ammessi solo coloro che avranno 
la tessera di riconoscimento, che sarà mandata 
ai gruppi e agli individui che la richiederanno 
aderendo. 

Per le modalità relative provvederemo in 
seguito. 
LA COMMISSIONE ORDINATRICE : Leoni Lorenzo — 

Scandi Filippo — Merlini Umberto — Masseroni 
Emilio — Scalurro Ignazio — Perrella Angelo — 
Santi Cesare. 
Avvertenze. — Tutti i gruppi d'Italia sono 

CORRISPONDENZE 
Rheinfelden. — Il nostro Siudacato misto darà 

una gran festa, con due conferenze, la domenica 
14 corrente. Stralciamo intanto dal suo statuto il 
geguente programma : 

« Un Sindacato Autonomo Misto è costituito in 
Rheinfelden per cooperare all'elevamento mate
riale e morale dei lavoratori con la pratica della 
solidarietà e della resistenza internazionali. L'e
mancipazione completa dei lavoratori è il suo 
fine, a cui tende con l'azione diretta dei proletari 
in una lotta ad oltranza contro il capitale e 
l'autorità, per l'espropriazione delle classi domi
nanti e la socializzazione dei mezzi di consumo, 
di produzione e di scambio. 

Compagni, 
Se noi ci siamo decisi, malgrado le numerose 

difficoltà da vincere e che non ci dissimuliamo, 
a costituirci in sindacato autonomo, è perchè 
l'esperienza ci ha insegnato che solo così potremo 
realizzare il grande principio dell'emancipazione 
dei lavoratori per opera dei lavoratori stessi. 

Col dichiararci autonomi non intendiamo iso
lerei affatto, anzi procureremo di mantenerci 
sempre in rapporto con altre associazioni econo
miche simili alla nostra, per potere più tardi 
costituire una federazione libera, senza dittatori 
e senza impiegati, che hanno l'alto della lotta 
proletaria una professione. 

Bisogna che ognuno di noi si abitui a fare da 
sé, pur praticando la più larga solidarietà con 
lutti gli sfruitati, altrimenti finiremo col creare 
una nuova classe di governanti e col ripetere una 
volta di più l'errore di darci una rappresentanza 
e una direzione esterna. 

La potenza economica e politica della borghe
sia è basata sul nostro lavoro e sul militarismo. 
Salariati e soldati, noi contribuiamo ogni giorno 
al mantenimento e allo sviluppo della forza che 
ci opprime. È col negare 1 opera delle nostre 
braccia, è col rifiutare d'essere strumenti di 
servitù e di morte nelle mani dei capitalisti che 
ci avvieremo alla nostra emancipazione. Sciopero 
sempre più generalizzato ed antimilitarismo, ecco 
quindi le due principali forme della nostra 
azione, alla quale va pure unita una propaganda 
continua contro la menzogna religiosa. 

Non affidiamo ormai più ad altri i nostri inte
ressi, ma facciamoli valere direttamente noi 
slessi. Oggi, non siamo nulla; domani, divente
remo lutto, se sapremo essere con l'agire. » / 

Divomie-les-Bains. — I compagni sono av
vertiti che in questa località venne iniziata un'a
gitazione dai muratori e manovali per un aumento 
di salarli. 

Nessuno venga pel momento a cercar lavoro e 
non si ascoltino i mediatori dei padroni, che non 
hanno mai fatto altro che ingannare gli operai. 

Horgen. — Un nostro compagno aveva riunito-
anche un gruppo di donne per il. corteo d'inau
gurazione della bandiera d'una società operaia 
locale, tanto per cominciare a distaccarle dal 
confessionale e per dimostrare ai padroni che 
anch'esse sono con noi. Ebbene, il Comitato ha' 
protestato contro tale intervento, dicendo che le 
donne dovevano stare a casa e venire soltanto 
alle feste da ballo. Senza commenti ! 

Montreux. — Lo sciopero dei pittori e gessa-
tori continua, e malgrado tutte le manovre pa
dronali, gli operai sperano in un buon esito. 

I giornali annunciano pure che in questa loca
lità è scoppiato lo sciopero dei manovali e mu
ratori, i quarti domandano la stessa tariffa con
clusa l'anno scorso fra. operai e capomastri a 
Losanna. 

Sarebbe bene ohe da tu t t e le singole loca
lità, dove sono già scoppiati degli scioperi 
o si preparano dei movimenti, ricevessimo 
regolarmente delle informazioni e non fos
simo costretti a toglierle dai fogli borghesi. 

La Gioventù Libertaria, casella postale 209. Ro
ma, pubblicherà, in occasione del 1° Maggio, un 
grande manifesto murario. Tutti coloro che in
tendono approfittare di questa iniziativa, debbo
no dirigere le richieste, col relativo importo an
ticipato, da oggi a tutto il 20 aprile. 

Ogni manifesto costerà 10 cent, e non si accet
teranno ordinazioni inferiori alle 20 copie. Le 
località che ne acquisteranno un numero non in -
feriore a cento copie, avranno diritto a inserire 
in calce ai manifesti quella firma che vorranno. 
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