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1° MARZO 1896 
Due anniversari. 
Umberto I, allora re d'Italia, e Francesco 

Crispi, degno ministro della sua monarchia, 
provocarono, nell'interesse loro personale e in 
favore dei fornitori dell'esercito e di una cate
goria d'affaristi, la guerra d'Africa. I generali 
sabaudi, per quanto disposti a mentire, decan
tando come vittorie strepitose alcune scaramuc
ce d'avanguardia, non volevano battersi. Um
berto I e Francesco Crispi ordinarono una vit
toria ; e ad Abba-Carima 8000 sudditi italiani 
trovarono la morte per la gloria del re. Il popolo 
italiano, tre volte buono, si limitò a qualche pa
cifica dimostrazione per le strade, e la monar
chia dei Savoia lo ricompensava coi massacri 
del 1898. 

A Tremiti vivevano relegali, nell'ozio forzato, 
sotto la tutela di una schiera di gendarmi, 400 
sudditi involontarii del re. Il loro delitto era 
grave per la camarilla d'affaristi che ci domina : 
essi professavano e propagavano, senza richie
dere né ricchezza né onori, le idee socialiste-
anarchiche. Non volevano che la miseria fosse il 
retaggio dei lavoratori, e la ricchezza, degli 
oziosi ; non credevano virtuosa e civile la bru
talità selvaggia organizzata nel governo. Erano 
relegati, perchè non rinnegarono, sotto la mi
naccia della repressione, le loro idee. E su essi, 
inermi, senza pretesto, scaricavano i gendarmi 
del re le armi. Dieci feriti e un morto: Argante 
Salucci. Il tribunale condannava poscia i feriti. 

Il 1° Marzo 1896 riassume agli occhi del po
polo italiano il carattere della dominazione che 
esso sopporta. Sappia questa data ricordargli 
almeno quali ostacoli si oppongono alla sua li
bertà. 

de-
pri-
ap-

ln repubblica come in monarchia 
il governo, sia composto di forcaioli o di 

mocratici-sociali, è il difensore diretto dei 
vllegi capitalisti. In Francia come in Italia, 
pena scoppia uno sciopero^ soldati dell'esercito, 
nazionale o regio, invadono, con pericolo evidente 
per la pubblica moralità e perla pubblica salute, 
il paese fino allora tranquillo. Cominciano col 
proteggere la proprietà dei capitalisti e gli operai 
traditori della causa operaia, arrestano i lavora
tori più energici e più coscienti, obbligano, colla 
minaccia dei fucili, al lavoro gli scioperanti, an
che se il salario che è loro proposto è insuffi
ciente ai bisogni della loro famiglia, e provano 
sul popolo l'efficacia assassina delle loro armi. 
A Conselice come alla Martinica, a Caltavuturo 
cornea Chalons-sur-Saône. 

E la triste storia ricomincia ora a Montceau-
les-Mines : le identiche provocazioni, le identi
che brutalità, coll'identico scopo : la difesa degli 
interessi capitalisti. S. E. Millerand, democra
tico-sociale, ci tiene a provare, senza la possi
bilità di un dubbio, che, come socialista e come 
ministro, egli è partigiano dei borghesi contro i 
lavoratori; e la maggiosanzadei democratici-so
ciali francesi continua ad approvarlo, mentre 
gli operai sindacati persistono con ragione a 
combatterlo. 

Due deputati socialisti, partiti a Montceau-les-
Mines per cianciare sui luoghi dello sciopero, 
riportano che la situazione sarebbe grave, per
chè fra quei minatori esiste una forte organiz
zazione anarchica-rivoluzionaria. La consta
tazione non può che rallegrarci : essa significa 
che quei lavoratori, forti delle esperienze passa
te, sanno che la libertà, economica e politica, si 
conquista direttamente, el hanno inviato a 
quel paese i deputati, i quali promettevano loro 
una serie di discorsi e predicavano la necessità 
di una calma solenne, dignitosa, silenziosa... e 
inefficace. 

BREVI NOTE 
Le guardie di ques tura sono preposte, 

in Italia, alla cultura intellettuale,dei sudditi sa
baudi. L'Agitazione, periodico anarchico, ha su
bito su 47 numeri della nuova serie 45 sequestri; 
redazione e amministrazione furono due volte 
arrestate e condannate';in massa, a tutto vapore. 
E siccome il giornale si ostina a vivere, la poli
zia ha compiuto una terza retata per fornire al 
Tribunale l'occasione di una terza condanna. 

L'Agitazione batte il record delle persecu
zioni, seguita a distanza più o meno grande da 
tutti i periodici non-monarchici del regno. 

Noi ci proponiamo di glorificare quel conser
vatore italiano che avrà la sfacciataggine di ma
gnificare le conquiste delle guerre nazionali e l'at
tuale libertà di stampa. Sarebbe il più bel esem
pio di impudenza che noi potremmo proporre 
ai professionisti della menzogna, procuratori 
del re o della repubblica e candidati alle ele
zioni. 

D'accordo. — Scrive l'Aurora, organo uf
ficiale del partito socialista (leggi democratico-
sociale) ticinese : « Il programma nostro can

tonale si riferisce a tutto un nuovo movimento 
che si va compiendo nella dottrina socialista e 
nel partito, come provano importanti esempi in 
Germania ed in Francia. 11 partito socialista 
è divenuto dovunque un partito riformista 
come potrebbe essere il radicale : bisogna avere 
il coraggio di confessarlo e tanto più in un paese 
come il nostro. » Noi affermiamo da varii anni 
che à tanta miseria'd'idèé*~sÛn#lâtëËiradicale-
borghese e an ti- proletaria, dovevano giungere i 
socialisti della scheda, conquistando i pubblici 
poteri. I fatti di ogni giorno confermano questa 
nostra opinione, e varii socialisti ora la dichia
rano apertamente loro tattica di partito. Tanto 
meglio: un equivoco di meno. Gli operai sinda
cati, e noi con essi, restano però rivoluzionarii, 
e compieranno la loro emancipazione diretta
mente, contro gli interessi di tutti i partiti rifor-
misti. 
La Nuova Civiltà è il titolo di un nuovo gior
nale anarchico, che iniziano alcuni compagni di 
Buenos-Aires. Essi < sentono il bisogno forte e 
potente di sollevare i cuori, risvegliare le menti, 
entrare in tutti gli ambienti in cui è accessibile 
il soffio della verità e prendere parte attiva in 
tutti i movimenti popolari, per ivi portarvi la 
loro voce, il loro grido, senza opportunismi, né 
convenzionalismi. » Queste sono le intenzioni 
generali di tutti gli anarchici che noi conoscia
mo. I compagni della Nuova Civiltà si decisero 
a tale pubblicazione, perchè le loro idee sulla 
tattica « dissentono di gran lunga da quelle pro
pugnate dai giornali Avvenire e Protesta Hu
mana. » Questi ultimi sono partigiani della or
ganizzazione federativa, i compagni della Nuova 
Civiltà limitano l'organizzazione, o, come essi 
dicono, l'accordo, la libera intesa ai gruppi 
autonomi. Essi concepiscono cioè l'associazione 
delle cellule in tessuti, ma non comprendono 
l'associazione dei tessuti in organi. Gli organi, 
siano o no concepiti da tutti, esistono però e 
funzionano cosi nel corpo umano come nella 
vita sociale. Per sostenere la loro incomprensio
ne e la loro avversione della tattica federativa, i 
compagni della Nuova Civiltà si servono di af
fermazioni dialettiche : attribuiscono da un lato 
tutto il male possibile alla tattica federativa, e 
dall'altro tutto il bene immaginabile ai soli grup
pi autonomi. Il metodo, per quanto facile, non 
è troppo positivo ; e non ha mai provato una 
sola verità né nelle scienze naturali né nelle 
scienze sociali. 

A tanto si riducono, se abbiamo ben compre
so, le differenze che dividono ora i compagni di 
Buenos-Aires ; perchè la Nuova Civiltà si oc
cupa, in articoli successivi, di propaganda teo
rica, di critica alle istituzioni borghesi, del mo
vimento operaio. Noi diamo il benvenuto, a 
questo punto di vista, al nuovo confratello; esso 
saprà contribuire alla diffusione delle nostre 
idee> all'emancipazione umana. 

In Cina, tanto per non perderne l'abitudine, 
le truppe alleate dell'Europa civile continuano i 
loro assassinii e i loro furti, allietati dalla pratica 
corrente del diritto allo stupro. Siccome gli og
getti... asportabili non hanno ancora il dono di 
moltiplicarsi, siccome i cinesi da massacrarsi 
hanno frapposto fra sé e i soldati europei la si
curezza della distanza, e gli stupri potevano, col 
tempo e dato il numero limitato di donne, di
venire consenzienti, lo Stato maggiore interna
zionale (il conte Waldersee alla testa) aveva 
progettato una spedizione nell'interno delle Pro
vincie cinesi. Pretesto sufficiente, la mancata 
esecuzione di un certo numero di principi boxers; 
in maniera che la sana moi ale borghese recla
mava un'altra serie numerosa di furti e di de
litti per ottenere la morte di 10 o 12 persone. 
— Il pretesto ora manca, il veleno ed il laccio 
cinesi avendo già preceduto le baionette degli 
europei. Bisognerà cercarne un altro. Atten
dendo, per dare libero sfogo ai loro istinti e alle 
loro abitudini, non potrebbero i militari europei 
derubarsi, ammazzarsi.... fare un po' quel che 
vogliono, fra loro? E se restano ancora in Cina, 
ci arriveranno ! 

I l pr incipe di Roma o la principessa di 
Cettinje avrà un bel corredo; lo sta comperando 
la regina madre. Il pubblico romano avrà il pri
vilegio di osservare le fascie e le cuffie, che 
avranno l'onore di aderire al corpo di una per
sona, appena nata principesca e, nel desiderio 
dei suoi parenti, probabilmente reale. Gli affa
mati, con domicilio nella capitale d'Italia, po
tranno gioire delle luminarie che i contribuenti 
pagheranno per festeggiare la puerpera e il neo
nato. 

Un altro principe, all'inizio del secolo scorso, 
ebbe feste e suscitò speranze : il Re di Roma ; 
ma non potè regnare. 

Il futuro principe di Roma potrà, in tale 
ipotesi, trasportare la sua corona, nella Colonia 
Eritrea ; avrà allora la gioia di apprendere e 
praticare i principii della morale sotto la dire
zione sapiente di Ferdtnando Martini, un 
grafologo. 

R I M E D I ! 
Chi, senza farsi trasportare da passione di 

parte, giudica serenamente uomini e cose avrà 
certamente osservato che dal nuovo come da 
tutti i ministeri passati e futuri d'Italia, nulla 
di buono bisogna aspettarsi. 

vi politicanti di ogni risma hanno salutato con 
gridi di'gioia l'avvento di Zanardelli e di Gio-
litti al potere. Gioiscono i deputati affaristi per
chè sanno che non un'oncia di biada sarà tolta 
loro nella mangiatoia ; gioiscono i monarchici 
sinceri perchè sperano dai nuovi ministri, come 
gli ebrei dal Messia, una nuova ed efficace èra 
di inganni per il popolo italiano nell'interesse 
del loro re; levano osanna al cielo, radicali, re
pubblicani e socialisti, poiché considerano il fatto 
come conseguenza della non mai abbastanza lo
data lotta ostruzionista e perchè sperano in una 
maggior libertà politica, necessaria a preparare 
le masse per le future lotte elettorali. E non 
uno, non uno solo fra i tanti, ha compreso che, 
come il padrone non vorrà mai di buona voglia 
sfruttare meno i suoi operai, cosi i governanti, 
qualunque sia il loro colore politico, non potran
no mai (salvo che a parole) essere di alcun aiuto 
alle miserie del popolo, non vorranno mai, se 
non obbligati, ridurre il numero dei loro arbi
trii. 

Durante le diverse fasi per le quali la crisi 
ministeriale è passata, una cosa è venuta alla 
luce a viemmeglio dimostrare la verità del no
stro asserto. Il re, stando a quanto ne dicono i 
giornali, avrebbe ceduto su tutte le intenzioni: 
riforme economiche, politiche, ecc., purché re
stassero in funzione con i bilanci inalterati, 
anzi aumentati, i ministri della guerra e della 
marina. 

Perchè ciò?Perchè V. E, III sa bene che è 
solo sull'esercito che potrà contare il giorno in 
cui il suo trono comincierà a vacillare ; perchè 
egli sa bene che con un esercito ben disciplinato 
potrà sempre, anche se qualche cosa si innova, 
ritornare agli abituali sistemi di repressione. 
Non è stato forse sempre cosi ? E gli avveni
menti dell'ultimo decennio, quei rapidi passag
gi da corti periodi di libertà relative a lunghe e 
feroci reazioni, non ce lo mostrano chiaramen
te ? Tutte le istituzioni borghesi ripongono la 
loro ragione d'essere sulla forza; governanti e 
borghesi dunque mettono ogni loro cura a con
servare, a aumentare se possibile, gli strumenti 
di repressione, il militarismo, per servirsene 
contro quel movimento di rinnovazione sociale 
che si compie contro ogni ostacolo. 

Che l'esercito non risponda per nulla alla fun
zione patriottica che gli si vuole attribuire, ma 
sia solamente un istrumento di oppressione ce 
lo prova chiaramente, senza rimontare tanto 
indietro nella storia, quel periodo di tempo che 
dal 1870 va fino a noi. Secondo le statistiche 
ufficiali, sono 9023 milioni che il popolo italiano 
ha dovuto sacrificare al dio della guerra, dal 71 
al 900, senza contare l'enorme debito pubblico 
da esso creato e per gli interessi del quale si 
spende oggi più della metà delle entrate ; senza 
tener conto della spedizione d'Africa (più di 300 
milioni) e degli altri ammenicoli, come l'invio 
di soldati a Creta, le spese straordinarie per do
mare le rivolte della fame, l'attuale spedizione 
in Cina, gli aumenti oggi richiesti perrinnovare 
l'armamento di terra e di mare, per abbattere 
alcune piazze forti marittime divenute inservi
bili dopo solo cinque anni dalla loro costruzione, 
per distruggere forti di sbarramento che la sa
pienza (!) militare ha riconosciuto dannosi. Ma 
di fronte a tanto sciupìo di danaro si erigono an
cor più disastrosi i suoi effetti. Senza contare la 
storia dell'Unità d'Italia, compiutasi attraverso 
una sequela di disastri militari e marittimi, noi 
troviamo che dal 70 in poi l'esercito ha servito 
solo a regalare razioni di piomho agli affamati ; 
e quando con pensiero altamente nmanitario (!) 
si tentò conquistare la patria altrui per trapian
tarvi a colpi di cannone la nostra bella civiltà, 
tutti quei graziosi eroi da rivista vinsero ogni 
esercito europeo e africano nella rapidità della 
fuga. — In una parola, il popolo fu sistematica
mente immiserito e massacrato. E con tutto 
questo hanno alméno salvato il loro prestigio 
nazionale e l'onore della loro bandiera? Lo di
cano gli affari di Tunisi, Candia, Cina, S. Paulo, 
Aigues-Mortes eie migliaia di emigranti italiani 
che partono in cerca di lidi più ospitali! 

E supponiamo ancora per un momento che, 
per meglio asservire al suo trono le cosidette 
frazioni avanzate della Camera, il re avesse ac
consentito a ridurre almeno apparentemente il 
bilancio della guerra. Ne avrebbero forse appro
fittato gli operai? A no ! troppi sono gli interessi 
e gli appettiti da soddisfare. In Italia una schiera 
di parassiti, che partendo dalle dame di corte, 
incettatrici degli spezzati d'argento e passando 
per la trafila di deplorati d'ogni risma, va fino 
ai clienti dei Palizzolo, aspetta qualche osso 
da rosicchiare. E quale osso migliore di una 
cinquantina di milioni risparmiati sul cosidetto 

I 
onore della nazione ! Inoltre come ogni anno 
avvieni: (una volta salvate le apparenze) qualche 
leggina alla fine della sessione avrebbe rimpin
guato il bilancio, aggiungendo nuove tasse alle 
vecchie, o aumentando queste ultime. 

Ecco a quanto ci avrebbe condotto l'avvento 
di due radicali al potere. Una più grande cor
ruzione e, salvate le apparenze, lo statu-quo 
nelle spese militari. 

Del resto, vano è lo sperare che un ministero 
comunque esso sia composto, possa apportare 
reali benefici. Il militarismo è un mostro che ha 
bisogni sempre crescenti. Dati i progressi spa
ventosi nell'arte di uccidere, ogni nazione, sotto 
pena di essere divorata dalle altre, deve porsi 
cogli armamenti all'altezza dei tempi e a questo 
scopo rinnovare ogni cinque anni il suo mate
riale. Se a questo si aggiungono la manìa pazza 
di colonizzazione, le guerre di rapina (ad esem
pio quella del Transvaal) che devono esser fatte 
per saziare l'ingordigia di qualche capitalista, e 
lo spettro della rivoluzione sociale che si leva 
ovunque minaccioso, si comprenderà facilmente 
come chiunque sia partigiano dei poteri costi
tuiti non possa, che a parole, propugnare gli in
teressi del proletariato. 

Una sola è la via che può condurre l'Italia, 
e come l'Italia qualunque altra nazione, verso il 
benessere : la fine del militarismo. Per giun
gere a tanto, altri mezzi ci vogliono che le ele
zioni e le suppliche. Scomparsa la forza, cardine 
di tutte le istituzioni borghesi,sarà facile abbat
terle ed edificare sulle loro rovine la società di 
liberi e di uguali che noi vagheggiamo. 

L. 

Nuove Pubblicazioni 
L'Univers i tà popolare. —E' uscito ili» 

numero di questa rivista bimensile, diretta dal 
compagno nostro Luigi Molinari. Come i lettori 
sanno la rivista si propone, per compiere un'o
pera di educazione sociale, di pubblicare le le
zioni professate nelle Università popolari. Tali 
lezioni mettono alla portata di tutti, degli operai 
specialmente, i principi e le applicazioni della 
scienza, le conquiste del pensiero. E' un'opera 
altamente civile, necessario complemento della 
propaganda libertaria ; opera di cui sentimmo 
noi pure la necessità, quando iniziammo la no
stra Biblioteca popolare educativa. 

Il Risveglio si incarica, per facilitare la dif
fusione dell' Università popolare, di fornirne 
regolarmente i successivi numeri ai propri let
tori (in uno o in parecchi esemplari); diviene, 
in una parola, il depositario della rivista all'e
stero per i paesi d'Europa. 

Ecco il sommario del primo numero : L. Mo
linari: Solidarietà umana — prof. Dino Man
tovani : Il Romanzo — Antologia popolare : 
Prof. Roberto Ardigò — G. Colomb : Storia 
di una grande tinozza e di Una piccola tazza 
— Massime e pensieri — Corrispondenze dalle 
Università popolari italiane ed estere. 

Ogni numero costa 25 centesimi. 
Pubblicazioni s. a. recenti.—L'organiz

zazione corporativa e l'Anarchia del compagno 
F. Pelloutier) segretario della Federazione delle 
Camere del lavoro francesi) con prefazione di 
Pietro Gori {Avvenire, Calle Corrientes, 2041, 
Buenos Aires). 

La resistenza operaia di Paolo Delesallecon 
prefazione di E. Malatesta (cent. 10, Avvenire 
Sociale, Messina). 

Prossime pubblicazioni. — Programma 
e tattica del partito socialista-anarchico a cura 
del vecchio gruppo s.-a. di Londra (per ordina
zioni scrivere a A. Galassini, 108 Victoria Ewel-
lings, Clerkenwell, E. C. Londra). 

La Società moribonda e l'Anarchia, grosso 
volume di Giovanni Grave (Circolo Int. di S. S. 
— Siro Fumaroni, fermo posta, Centro Sud, 
Barracas al Norte, Buenos Aires). 

Seminatori d'odio di Spartaco Zeo (identico 
indirizzo). 

Avvertiamo i compagni che Curzio Colom
bini, gerente del Sempre Avanti I di Livorno 
è stato arrestato. Per tutto ciò che riguarda il 
giornale bisogna d'ora innanzi rivolgersi a: Ghe
rardo Gori, fermo posta, Livorno. 

PER LA PROPAGANDA 
I compagni lessero nel numero scorso del Ri

sveglio come il governo di S. M. il Re d'Italia 
provveda contro la propaganda socialista-anar
chica fatta fra gli operai italiani all'estero. Un 
progetto di legge che rinnova, senza nessuna 
ipocrisia di procedura, tutte le persecuzioni del 
passato contro la libertà del pensiero, colpisce la 
propaganda anarchica fatta dai sudditi del Re
gno in qualunque parte del mondo. In tale ma
niera i sudditi in patria avrebbero reclusione e 
deportazione, appena non limitassero le loro 
idee sociologiche alle intenzioni teoriche dei de-
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mocraliçirsociali, e se non si dichiarassero parti
giani della tattica parlamentare; e i compagni 
nostri all'eslero dovrebbero star lontani dall'I
talia per non abitarnei reclusorii.Staine lontani 
fino a che duri immutata la dominazione dei 
Savoia, o fino a quando un governo amico non 
li consegni —per cortesia di governante e di 
vicino —ai carabinieri del re. 

L'Austria estrada, senza processo e senza ri
lardo, i socialisti-anarchici italiani ; la Francia 
ha già cominciato con Ristori e con Riego Ce
sari ; la Svizzera conduceva in questi ultimi 
giorni, alla frontiera italiana Jaffei, colpito allo
ra da solo mandato d'espulsione. E a completare 
l'opera reazionaria, l'Austria sopprime i nostri 
giornali e i nostri opuscoli, la Svizzera ci ruba i 

. nostri Almanacchi, tanto innocenti che il Tri-

. bunale federale li assolveva l'anno scorso ; la 
. Francia sequestra alla posta le nostre spedizioni 
di opuscoli. 

Il democratico-sociale Millerand, i repubbli
cani-radicali svizzeri, i monarchici italiani pen
sano di essere con tale tattica più abili a soppri
mere un'idea, più liberali nel governare i loro 
popoli, di quello che fossero i dominatori che li 
hanno preceduti. Giudicando gli altri alla loro 

, stregua, essi contano sul terrore suscitato dalle 
loro leggi per imporci preventivamente il silen-

, zio, per reprimere ogni parola di propaganda. 
E si sbagliano. I socialisti-anarchici hanno 

provato come essi sappiano per i loro principii 
rinunciare agli agì della vita, subire ogni sorta 
di persecuzioni; i socialisti-anarchici vivono per 
le loro idee, non di esse. E lo proveranno un'al
tra volta, raddoppiando di energìa e di attività. 

A questo scopo ogni compagno emigrante, 
dovrebbe, a parer nostro : 

1° Entrare immediatamente nel sindacato del 
suo mestiere e partecipare attivamente ai lavori 
dell'associazione. 

2° Indurre il più gran numero di operai ita
liani all'estero a lottare sul terreno economico 
d'accordo cogli operai del paese. 

3° Organizzare la propaganda (circoli, ven
dita dei giornali e degli opuscoli, riunioni, 
ecc.). 

4° Partecipare per quanto gli è possibile alla 
propaganda in Italia, inviando regolarmente a 
compagni e ad amici opuscoli e giornali. 

Con un accordo, che ci onora, i governanti di 
ogni paese ci considerano come specialmente 
pericolosi e come tali ci perseguitano. Meritia
mo le loro persecuzioni ; è la maniera più effi
cace di renderle meno dannose. I governanti di 
ogni colore credono eterno il loro regno; eterne 
resteranno l'inefficacia e la vergogna delle loro 
lotte contro il pensiero. E la storia accomunerà 
nello stesso obbrobrio i Millerand, i Kronauere 
1 Granturco, di ogni popolo e di ogni tempo. 

intorno all'organizzazione operaia 
Quando è formata una associazione operaia 

per il consenso generale di coloro che vi aderi
scono; subito emerge la necessità di nominare 
un segretario, il quale rediga dei verbali e scriva 
la corrispondenza, un cassiere, il quale tenga la 
contabilità e riceva il danaro dai soci, un bi
bliotecario per la conservazine e vendita di libri 
e giornali, ecc. Costoro, riuniti, formano come 
un gruppo nella società, che si può chiamare 
comitato o consiglio. — E sin qui nulla che 
urti il buon senso. Tutto va per il meglio : non 
c'è che da fare attenzione al carattere ed 
alle qualità morali delle persone scelte e rinno
vare spesso le cariche sociali. Le cariche sopra
dette, e qualche altra ancora, sono oggi utili al 
buon funzionamento dell'Ente collettivo che si 
chiama sindacato, corporazione o associazione. 
Ma dove casca l'asino è in ciò che segue : coloro 
che li hanno scelti credono talvolta di avere, con 
detta nomina, trasmessa a loro la custodia dei 
loro interessi sociali e di potere d'allora innanzi 

/t Appendice del Risveglio 

IO SCIOPERO TOERALE 

Ci sarebbe forse un metodo per gli operai in 
isciopero per far piegare l'arroganza dei padroni, 
se questi stessi operai sapessero impiegare cer.ti 
procedimenti d'intimidazione. Se ogni padrone 
minacciato di sciopero si sentisse altresì mi
nacciato del deterioramento del suo materiale, 
ci rifletterebbe due volte prima di decidere gli 
operai all'abbandono del lavoro con il suo ri
fiuto di accondiscendere alle loro domande. Ma 
siccome l'abbandono parziale del lavoro non è 
Un metodo rivoluzionario come scopo, si com
prende come degli operai isolati possano esi
tare a servirsi di un metodo essenzialmente ri
voluzionario, in quanto che attacca la proprietà 
privata e potrebbe essere di pretesto al governo 
per una repressione ad oltranza. Il rischio in
corso sarebbe forse troppo grande, di fronte ad 
un semplice aumento di salario. 

In ogni modo, lo sciopero parziale non ha che 
raramente un successo, sopratutto un successo 
completo ; e quando anche lo sciopero fosse vit
torioso, detto successo non potrebbe essere du
revole che alla condizione di non restare isolato, 
ma di estendersi a tutta la corporazione. 

Ne risulta dunque che affinchè uno sciopero 
abbia qualche probabilità di riuscita e di riu
scita durevole, è necessario ch'esso interessi 
tutta la corporazione. Ma affinchè uno sciopero 
generale di corporazione sia possibile occorrono: 
4° Che gli interessi operai abbiano assunto un 

dormire i loro sonni tranquilli. Gli eletti pense
ranno a tutto. — Si trascura l'intervento alle 
assemblee, si trascura la sorveglianza dtlla cosa 
comune e, se le cose vanno male, allora si grida 
contro il comitato che non sa dirigere, che non 
sa condurre, che non sa guidare la società 1 

No, compagni carissimi, noi non dobbiamo 
eleggere un gruppo di compagni nostri perchè 
costoro ci comandino, ci diriganoci conducano, 
ecc. La forza morale del sindacato deve risie
dere nella massa degli associati, nelle assem
blee generali, non nel piccolo gruppetto sopra 
nominato. Questo gruppo (comitato o consiglio) 
è là per eseguire i deliberati delle assemblee, è 
là per fare quanto dalla collettività gli viene in
dicato. Ed è veramente doloroso che si trovino 
ancora delle persone per'dire ad ogni pie so
spinto : « facciamo quello che vuole il comitato 
rispettiamo le deliberazioni del comitato non 
urtiamo contro la volontà del comitato ! »' 

Non ne abbiamo forse abbastanza dei padroni 
senza crearcene dei nuovi nei nostri stessi com
pagni di lavoro e di sfruttamento ? Abituamoci 
a considerare codesti consigli amministrativi 
come dei gruppi di soci, i quali, volonterosa
mente, senza retribuzione, per spirito di buona 
volontà e per convinzione profonda, sacrificano 
il loro tempo e le loro forze intellettuali per il 
disbrigo degli affari nostri sociali, non secondo 
la loro volontà, ma secondo i criterii degli asso -
ciati. In nessun caso noi possiamo riconoscere 
in loro il diritto di condurre, dirigere, guidare, 
ma soltanto il dovere di fare scrupolosamente 
quanto è volontà dei socii, salvo in essi il diritto 
di rinunciare alle cariche se il lavoro che essi 
devono adempiere è troppo in urto colla loro co
scienza individuale. Non chiudiamo gli occhi 
dopo aver scritto sopra un rettangoletto di carta 
i nomi dei candidati alle nomine del comitato, o 
dopo averli eletti per acclamazione o altrimenti; 
anzi ricordiamoci che è appunto dopo ciò che il 
nostro obbligo di vigilanza incomincia; vigilanza 
assidua, perenne, costante, in maniera che nel
l'assemblea sindacale risieda sempre la vera 
volontà, le vera coscienza, la vera forza della 
corporazione, e non sia questa invece una massa 
amorfa condotta da pochi... pastori. 

Avvenire 

Ancora lo sciopero di Losanna 
L'amico G. M. S. replica nell'Avvenire del 

Lavoratore alle osservazioni da noi pubblicate 
nell'ultimo numero del Risveglio. Siamo lieti 
che la polemica prosegua calma e corretta, senza 
abbondanza di definizioni e di aggettiva come 
succede disgraziatamente nelle polemiche fra.... 
sovversivi. Ma l'amico G. M. S. ha, a nostro 
parere, torto di pigliarsela con quei mettimale, 
che non esistono. 

Lo sciopero di Losanna aveva sollevato fra noi 
e G. il/. S. una questione di principio e una 
questione di fatto. Perla prima il nostro cortese 
contradditore non sarebbe ben lungi dall'essere 
persuaso alla nostra opinione, se volesse discu
tere la questione. Ma egli si trincera dietro gli 
statuti del Gewerkschaftsbund, per sostenere 
che il Comitato del S. M. e M. di Losanna ha, 
dividendo il residuo della sottoscrizione fra gli 
85 soci inscritti da sei mesi, semplicemente ap
plicato uno degli articoli. L'amico G. M. S. è 
almeno il solo che abbia un'opinione chiara sugli 
statuti del Gewerkschaftsbund; la Commissione 
dei revisori giustifica tale divisione a titolo di 
ricompensa, senza nominare il Oewerkschafts-
bund; il Comitato del sindacato interroga il 
Gewerkschaftsbund per l'impiego, invece di 
limitarsi ad applicare gii statuti ; la Commissio
ne dello sciopero pubblica le contribuzioni suc
cessive del Gewerkschaftsbund nell'Avvenire 
del Lavoratore sotto la rubrica : Sottoscrizione 
a favore degli scioperanti manovali e mura
tori di Losanna. 

carattere generale nella corporazione (il che 
suppone uno stato economico assai sviluppato, 
che abbia già reso uniforme il lavoro ed il sala
rio nella corporazione, a mezzo della concor
renza individuale degli operai, la concorrenza 
degli operai impiegati e non impiegati della 
corporazione, l'impiego generale delle macchine 
ecc.) ; 2° che la solidarietà fra gli operai della 
stessa corporazione sia sviluppata; 3° che gli ope
rai abbiano delle idee comuni sulla loro situazio
ne e sopra i mezzi per porvi riparo. 

I vantaggi d'un tale sciopero sono grandi : 1» 
In primo luogo, un ramo tutto intiero della 
produzione capitalista è obbligato a cessare il 
lavoro ; 2° l'inconveniente dell'esistenza nella 
corporazione di una massa disoccupata è ri
dotto, ma alla condizione che la solidarietà e le 
idee comuni siano sviluppate in questa massa ; 
3° è più facile far capitolare tutti i padroni di 
un ramo dell'industria, che uno solo, poiché 
essi si trovano tutti nella medesima situazione, 
impotenti ed impossibilitati a soccorrersi; 4° lo 
sciopero è di più corta durata. 

Ma, come negli scioperi parziali, anche qui 
si presentano delle cause d'insuccesso : 

1° Dato lo stato attuale dell'industria e visto 
l'impiego sempre più grande delle macchine, 
l'operaio specializzato non esiste quasi. L'eser
cito di riserva fornito dalle altre industrie può 
essere impiegato a sostituire gli operai in iscio
pero. Per evitare questo inconveniente, bisogne
rebbe che il proletariato tutto abbia : 1» la co
scienza dei suoi interessi comuni ; 2° sia tutto 
solidale ; 3» abbia una comunità d'idee. 

2° Date le poche risorse dell'operaio, questo 
non può resistere nello sciopero di una corpo
razione, che se tutte le corporazioni si solida- j 

Ma... la interpretazione che l'amico G. M. S. 
dà agli Statuti del Gewerkschaftsbund è erro
nea. Ecco l'art. 26 degli statuti, sul quale verte 
la discussione : « Per aver diritto ai soccorsi 
della Federazione in caso di sciopero, un sinda
cato deve fare parte della Federazione dei 
sindacati professionali (Gewerkschaftsbund) 
da tre mesi almeno prima della decisione di 
sciopero. » Tale articolo diviene nell'Avant-
projet di nuovi statuti, discusso il 2 agosto 1899 
e, per quanto sappiamo, non ancora applicato, 
l'art. 31 e prolunga la data da tre a sei mesi. 
Art. 26 o art. 31, l'articolo in parola prescrive 
semplicemente che il Gewerkschaftsbund aiu
terà solo i sindacati inscritti al Gewerkschafts
bund da tre o da sei mesi, e non regola la di
visione dei suoi soccorsi fra gli scioperanti. Esso 
si limita ad escludere dal soccorso i sindacati 
non iscritti da tre o sei mesi. E in ogni sciopero 
precedente a quello di Losanna i soccorsi del 
Gewerkschaftsbund inviati ai sindacati in re
gola furono divisi fra tutti gli scioperanti. 

Il Comitato del Sindacato M- e M. di Losanna 
assunse solo la responsabilità di dividere fra 85 
soci il resìduo della sottoscrizione, senza che 
gli statuti del Gewerkschaftsbund lo prescrives
sero. L'approvazione delsig. Calarne prova sem
plicemente che il sig. Calarne è di parere che si 
debba formare fra gli operai scioperanti una 
categoria di privilegiati. 

Un'ultima spiegazione : l'amico G. M. S. pro
va nella sua risposta che il residuo della sotto
scrizione diviso fra gli 85 membri ammonta a 
soli fr. 1688,53. Se la nostra cifra era inesatta, 
la colpa non è nostra. La Commissione dei re
visori dello sciopero avendo pubblicato il 9 feb
braio 1901 il suo resoconto finanziario del 20no-
vembre 1900, dovevamo credere tale resoconto 
definitivo. Non è del resto questione di cifra : 85 
membri del Sindacato si divisero il residuo della 
Sottoscrizione a favore degli scioperanti ma
novali e muratori dì Losanna, e tale divisione 
non era imposta dagli statuti del Gewerkschafts
bund. Dunque gli apprezamenti, chegiàpubbli-
cammo su tale fatto, non perdono nulla del loro 
valore. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 11 {Avv.). — Sindacato misto. 

— Un periodo di tregua è succeduto all'attività 
dei nostri soci. La lunga disoccupazione affiac-
chisce le energie e la mancanza di mezzi rende 
difficile ogni iniziativa. Non bisogna però sco
raggiarci, anzi, di fronte alle avversità, lottare 
con energia sempre crescente. Che i soci tor
nanti d'Italia non ci trovino abbattuti ed avviliti. 
Aspettiamoli sulla breccia. 

Disoccupati bisognosi. — Ne abbiamo alcuni 
che sono veramente in una condizione orribile. 
Mancano anche di pane. E quelli che sono nella 
maggiore indigenza sono appunto coloro che 
non osano chiedere soccorso ai loro compagni. 
Sarà bene però che i pochi occupati si ricordino 
il dovere della fratellanza e facciano qualche 
sacrificio dividendo la pagnotta e la minestra 
con qualcuno di quelli che hanno i crampi nello 
stomaco. 

Portiamo fra noi l'amore e ciò farà del bene 
alla causa dell'umanità per la quale noi tutti lot
tiamo insieme quotidianamente. 

— 25 febbraio — Conferenza.— Ieri sera 
un compagno nostro, dinnanzi ad un pubblico 
discretamente affollato nella sala del Café Suisse 
parlò, circa un'ora, sul tema : La inutilità della 
legislazione per la emancipazione operaia. 
Dopo le parole dell'oratore (che fu ascoltatissi-
mo) parlò l'operaio Gaviglio in contradditorio, 
sostenendo la necessità per l'operaio di occuparsi 
di politica per il miglioramento della propria 
sorte. Una quantità di ragioni, esempii, fatti 
furono portati in sussidio delle due tesi tanto da 
una parte che dall'altra. La discussione si pro-

riz zano per prestare aiuto ai disoccupati. Per 
giungere a ciò, sono necessarie le stesse condi
zioni di cui abbiamo precedentemente parlato. 

D'altra parte i padroni sono ugualmente ob
bligati, se vogliono far fronte al pericolo, di pre
stare aiuto ai loro colleghi della corporazione 
colpita di sciopero. 

Il governo stesso interviene; e siccome esso è 
un governo di classe, e siccome la sua ragione 
d'essere è legata all'esistenza della classe capi
talista, ne deriva ch'esso presta aiuto a questa 
classe di cui è l'emanazione e la salvaguardia. 
Se, nel caso di sciopero parziale, la sua azione 
può essere più o meno sensibile, nel caso di 
sciopero generale di una corporazione, la sua 
azione è tanto più violenta, quanto più gli inte
ressi padronali, quanto più P« ordine », comesi 
dice, sono minacciati. Ogni mezzo è allora im
piegato per intimidire gli operai e farli ritor
nare sulla via del dovere. Si imprigionano gli 
« istigatori », vale adire i compagni più ener
gici; si cerca di attenuare l'azione operaia con 
dilazioni e di ingannare gli scioperanti con ar
bitrati; al caso, anche i fucili saranno utilizzati 
per far ritornare la calma. Ma l'opera del go
verno non si arresta qui. Esso fornisce ai pa
droni colpiti dallo sciopero, la mano d'opera 
necessaria per soddisfare almeno quanto v'è di 
più urgente. 1 soldati, i marinai, i poliziotti di
vengono fornai, piloti, scaricatori dei porti, car
rettieri, fuochisti, mietitori, telegrafisti, ecc., 
vale a dire agenti di produzione. 

Per tutte queste ragioni, uno sciopero gene
rale di una corporazione ha poche probabilità di 
riuscita. Le poche risorse dei lavoratori non 
permettono loro di sostenere a lungo uno scio-

! pero un po' esteso. Se i padroni possono trasci

nasse animatissima e vi presero parte socialisti 
delle varie scuole. Il dibattito dovette essere in
terrotto alle 61|2 di sera ed era cominciato alle 
2 1 Nessuna invettiva né da una parte né dal
l'altra, ma calma, serenità e delicatezza. Tutti 
coloro che poterono presenziare questo contra
sto delle due scuole socialiste ne riportarono una 
ottima impressione. Noi ci auguriamo sempre 
più frequenti queste riunioni popolari tanto pro
ficue alla propaganda ed all'istruzione del po
polo. — Durante la conferenza vennero raccolti 
fr. 3,62 che furono mandati ai contadini affa
mati di Nardo (Lecce). 

Zurigo, 12 (C. F.) — Si è definitivamente 
costituita la Sezione italiana dell' Unione lavo
ranti sarti che si propone di lottare a fianco 
delle consorelle per il miglioramento delle con
dizioni morali e materiali del proletariato. Nel
l'assemblea del 3 febbraio venne nominato il 
Comitato nelle persone dei soci : Bussolotti, Pe
scara, D'Acerno; Monteverde e Pelucchi. Venne 
fissato che le riunioni si terranno regolarmente 
ogni 15 tiiorni alla Birreria « Rose », Rosen-
gasse (Niederdorf). Ripetiamo l'invito ai sarti 
non ancora inscritti perchè vogliano aderire, nel 
loro stesso interesse, alla società. 

Il 5 febbraio ebbe luogo un'importante adu
nanza pubblica di sarti svizzeri per discutere 
l'idea di iniziare un movimento per ottenere una 
tariffa unica con prezzi più elevati di quelli ora 
in uso. 

Dunque, o sarti italiani, unitevi ai vostri col
leghi svizzeri ed aiutateli nella lotta da intra
prendersi, poiché la vittoria ridonderà anche a 
vantaggio vostro, e la solidarietà è il più neces
sario dei doveri. 

Già rendemmo noto che si era incominciato il 
corso di tedesco in un locale della Scuola comu
nale di Feldstrasse (Aussersihl). A giorni avran
no principio le lezioni per gli italiani di Ries-
bach in Wildbachslrasse 33, 2° piano (martedì 
e venerdì, dalle 8 alle 9: tedesco, dalle 9 alle 
10 : italiano). 

Montreux, 25 febbraio (Errante). — Sem
pre la buona fede dei capitalisti. — Narram
mo nel numero scorso che l'impresa Vago e 
Champion ritiene abitualmente una parte del 
salario dei suoi impiegati per garantire ì proprie-
tarii di pensione ; e aggiungevamo che i signori 
impresari]', dopo aver provocato l'arresto di un 
loro operaio, rifiutavano di pagare fr. 12,50, di 
cui questi restava debitore verso la proprietaria 
di pensione. Ciò per sovvenire alle spese di giu
stizia (?) Il fatto ha una spiegazione naturalis
sima: la signora in questione è una povera don
na, madre di due bimbi, di cui il marito è sem
plice manovale, la quale per alleggerire le spese 
di pigione aveva subaffittato una camera e for
niva il magro vitto all'operaio arrestato. Se si 
fosse trattato di una proprietaria di pensione, 
allora.... 

Conferenza sindacale. — Domenica scorsa 
l'operaio Manni, del Sindacato manovali e mu
ratori di Losanna, tenne al Café du Midi l'an
nunciata conferenza sul dovere e i vantaggi 
dell'organizzazione. Un'ottima conferenza di 
propaganda sindacale davanti a un pubblico nu
meroso. 

Spezia (Gruppo Né Dio né Padrone). — I 
grandi della terra, principi o re, sono non solo 
dannosi per il loro sfacciato parassitismo ; ogni 
loro atto — viaggio politico o d'amore — occa
siona noie e persecuzioni ai lavoratori. La pre
senza del Duca degli Abruzzi alla Spezia pro
vocò l'arresto di molti compagni, senza neppure 
l'ombra di un pretesto. Dopo tre giorni essi fu
rono rilasciati. — Questi arresti provano fino 
all'evidenza che la monarchia di Savoia riposa 
esclusivamente sull'amore e sulla fedeltà degli 
umilissimi suoi sudditi. 

I governanti italiani hanno già avuto occasio
ne di persuadersi che tali argomenti non sanno 
impedire i progressi della nostra propaganda. 

nare in lungo le cose, lo sciopero sarà sicura
mente vinto. Degli esempi recentissimi confer
mano questo modo di vedere. Lo sciopero gene
rale dei minatori belgi (1899) e sopratutto quello 
dei meccanici inglesi (1898) che durò sette mesi 
e inghiottì 27 milioni, terminarono entrambi 
colla sconfitta. Tuttavia le corporazioni in iscio
pero erano perfettamente organizzate e solidali ; 
e, in Inghilterra, per esempio, l'azione del go
verno non si manifestò in modo sensibile. 

Uno sciopero di corporazione non può riuscire 
senza la solidarietà ecc., effettiva di tutto il pro
letariato ; d'altro lato l'intero proletariato ha 
identici interessi, deve dunque essere tutto soli
dale ; or dunque, se esso ha idee analoghe, la 
cosa più semplice e più efficace sarebbe che tutti 
gli operai rifiutassero di lavorare, attaccando in 
un sol colpo la classe capitalista e sottoponen
dola alla propria discrezione. Questa è la forma 
migliore di sciopero, per la quale tutti gli sfrut
tatori vengono in un medesimo colpo attaccati 
dagli sfruttati. Si abbandona così definitivamente 
il terreno democratico per porsi sul terreno 
della lotta sociale. 

A questa forma viene dato ordinariamente il 
nome di sciopero generale ; non bisogna dun
que confonderla con lo sciopero generale di cor
porazione che, in realtà, non è che uno sciopero 
parziale. 
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