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LA COMUNE 
Nel giugno 1848 la Francia operaia insorge

va ; i parlamentari, dopo varii inutili tentativi 
per fuorviare il movimento, incaricavano della 
repressione il generale Cavaignac, già trista
mente celebre per i suoi patriottici assassinii in 
Algeria. 

Col trionfo della borghesia, la Francia era già 
pronta per l'Impero ; qualche teatrale protesta, 
una nuova strage e il marito di Eugenia Montijo 
era già imperatore nel 1851. 

Le vittorie e le sconfitte, pagate sempre, le 
une e le altre, del sangue e del danaro del po
polo, in Crimea come nel Messico, in Italia co
me in Algeria, permettevano all'Impero di per
sistere non ostante i furti dell'amministrazione, 
la miseria nera, le stragi degli operai, la più 
sfacciata tirannia, la corruzione che dalla Corte 
aveva invaso il paese. I nostri lettori sanno che 
tale politica, non ostante le meritate lezioni d'A
frica, stanno continuando i dominatori sabaudi. 

Contro il malcontento generale, contro la 
propaganda àe\V Internazionale, « il nuovo sole 
dell'avvenire », che raggruppava intorno a sé, 
per la lotta diretta, gli sfruttati di tutti i paesi, 
occorreva una nuova campagna. Gli orrori e le 
miserie della guerra, le incertezze della vittoria 
non arrestarono i parassiti dell'Impero. Tutto; 
pur di mantenersi al potere, pur di conservare 
lo statu quo. Quasi come accade ora in Italia. 

Scoppiò la guerra contro la Germania. I più 
Lei generali dell'Impero l'un dopo l'altro battuti; 
degli interi corpi d'esercito prigionieri di guerra; 
Napoleone III che coronava la sconfitta conse
gnandosi ai prussiani. 

Parigi insorse. Gli uomini d'ordine radica-
leggianti dell'Impero trassero profitto delle nuo
ve condizioni e proclamarono la Repubblica. 
Parigi resisteva all'assedio prussiano, e quel che 
è peggio alla fame; ma l'eroismo e il patriottismo 
delle classi borghesi non avendo mai superato i 
limiti dei loro interessi, ai nemici di fuori s'ag
giungevano contro l'energia del popolo parigino 
i nemici dell'interno, i ricchi. 

La Comune, il comune libero di Parigi, fu 
proclamata, mentre i parassiti di ogni colore, 
repubblicani, monarchici o imperialisti, si rifu
giavano a Versailles. Di là, coll'aiuto dei prus
siani, essi organizzavano e compievano il mas
sacro di 35,000 operai ; ne deportavano poscia 
100,000, per continuare, in nome della patria, 
della morale e della civiltà, lo sfruttamento si
stematico e odioso dei produttori. 

La Comune fu grande non solo perchè essa fu 
un'insurrezione di popolo, e fu gloriosa l'apo
teosi del suo sacrificio. La Comune scatenò con
tro sé e i suoi apologisti le paure e le persecu
zioni di tutti i governi d'Europa ; essa affermò 
contro le violenze e contro le calunnie i grandi 
principii de\YInternazionale : essa diede il bat
tesimo di sangue, un immenso battesimo, all'e
mancipazione economica e politica dei lavora
tori. 

Noi non dobbiamo ricordarne oggi i suoi er
rori che per trarne ammaestramento, tanto più 
necessario in questi giorni in cui uno spirito di 
rivolta scuote i lavoratori del mondo intero. 

Sempre, senza eccezione, sono antagonistici 
gli interessi degli operai e quelli dei capitalisti. 

Il popolo insorto ha nemici pericolosi non 
solo i governanti passali, ma anche e sopratutto 
i nuovi governanti ; deve dunque combattere 
ogni forma di governo. 

Le lotte per la libertà e pel benessere devono 
essere contemporanee ; il padrone che ci affama 
è altrettanto dannoso quanto il poliziotto che ci 
tiene schiavi. 

Le lotte contro ogni sorta d'oppressione sono 
solo efficaci, quando il popolo sa compierle 
energicamente, direttamente. 

Commemorando la Comune Parigina, noi 
ci auguriamo oggi l'insurrezione e la libertà dei 
Comuni italiani. 

* 
Invitiamo i compagni ad intervenire nu

merosi al meeting organizzato a Ginevra la 
sera di domenica 11 marzo alle 8, Salons 
Treiber, Terrassière. 

IL SOLDATO 
Se il contadino tenta di lavorare la terra ne

cessaria alla sua sussistenza, se cerca di sottrarsi 
al pagamento delle imposte dirette od indi
rette —, se si prova a ritenere il grano che il 
suo lavoro ha fatto nascere dalla terra o gli stru
menti, senza i quaii non può lavorare — la 
truppa appare per opporsi ai suoi disegni. 

L'alienazione delle terre, la percezione delle 
imposte, la potenza dei capitalisti non costitui
scono dunque la causa fondamentale della mi
sera condizione dei lavoratori : esse non ne sono 
che la conseguenza. La causa fondamentale della 
schiavitù di milioni di lavoratori di fronte a po

chi individui non risiede nel fatto che tale mi
noranza s'impadronisce della terra, degli stru
menti di produzione, delle imposte — ma nel 
potere ch'essa ha di agire in tal guisa, nell'i-
strumento della violenza, nell'esercito che è 
sotto i suoi ordini, pronto ad uccidere quelli che 
non vogliono eseguire le volontà della mino
ranza. 

Allorché i contadini vogliono impadronirsi 
della terra reputata proprietà di coloro che non 
lavorano, allorché qualche cittadino rifiuta di 
pagare le imposte o gli scioperanti vogliono im
pedire ad altri operai di sostituirli nel lavoro, 
compaiono allora altri contadini — cacciati 
corne i precedenti dalle loro terre — altri con
tribuenti, altri operai. Solamente essù indossano 
un'uniforme ed hanno dei fucili ; e forzano i 
loro fratelli, che non hanno uniforme, a rinun
ciare alla terra, a pagare le imposte e a finire lo 
sciopero. 

La prima volta che si assiste ad una simile 
scena, la cosa pare tanto strana, che non si vuol 
credere ai propri occhi. 

Dei lavoratori vogliono spezzare le loro catene 
e altri lavoratori li costringono e costringono sé 
stessi a restare in ischiavitù. 

Perchè ciò? Perchè quei lavoratori, che vo
lontariamente o per forza, fanno funzione di sol
dati sono sottomessi a un regime di abbruti
mento e di pervertimento per il quale sono ob
bligati a obbedire ciecamente ai loro capi, qua
lunque sia l'azione che questi ordinano loro di 
compiere. 

Ecco come accadono le cose : un giovanotto 
nasce alla campagna o in città. Presso tutte le 
potenze continentali, appena questo giovane ar
riva all'età in cui la sua forza, la sua agilità e la 
sua destrezza hanno raggiunto il loro pieno svi
luppo, mentre le sue facoltà intellettuali sono 
ancora annebbiate, confuse (circa verso i venti 
anni), è preso come soldato, lo si esamina come 
una bestia al mercato e, se è forte fisicamente e 
senza difetti, lo si inscrive, secondo le sue atti
tudini, in un corpo di truppe. Gli si fa solenne
mente giurare di obbedire ai suoi capi, poi lo si 
ubbriaca di acquavite o di vino, lo si maschera 
di un vestito variopinto e lo si rinchiude con 
altri giovani simili a lui in una caserma. Là egli 
è costretto all'ozio forzato, nel senso che egli 
non compie nessun lavoro utile e ragionevole, 
ma gli si fanno imparare i regolamenti e le no
menclature militari le più futili, e a maneggiare 
gli strumenti di morte : sciabole, baionette, fu
cili, cannoni ; gli si apprende sopratutto ad ob
bedire, non solo senza repliche, ma meccanica
mente, per azione riflessa, ai capi che gli sono 
stati presentati. Ecco quanto avviene nei paesi 
dove è istituito il servizio militare obbligatorio : 
dove questo non esiste, degli uomini incaricati 
di tal lavoro ricercano ovunque i disoccupati, i 
viziosi per la maggior parte, ma giovanotti vigo
rosi, che non vogliono o non sanno vivere di un 
lavoro onesto ; li ubbrlacano, danno loro una 
certa somma di danaro, li arruolano e poi li con
ducono nelle caserme, ove subiscono una disci
plina brutale. 

Lo scopo principale dei capi è di ridurre que
sti uomini alle stato della rana, la gamba della 
quale si contrae al contatto del filo elettrico. 
Un buon soldato è quello che, come la rana, 
eseguisce incoscientemente al comando del suo 
capo un certo movimento. Si ottiene questo ri
sultato, obbligando, per settimane, per mesi, 
per anni, questi disgraziati tutti vestiti della 
stessa e bizzarra uniforme, a camminare,girare, 
saltare al suono del tamburo e della musica, ed 
a fare tutti insieme, allo stesso comando, Io 
stesso movimento. Ogni disobbedienza com
porta le punizioni più crudeli, fin la morte. Ac
canto a ciò, l'ubbriacchezza, la dissolutezza, 
l'ozio, la villania nei discorsi, il delitto non so
lamente non sono proibiti, ma sono passati allo 
stato di istituzione ; si fornisce ai soldati l'ac
quavite, si installano per loro i postriboli, si 
insegnano loro le canzoni oscene e si impara 
loro ad uccidere. (Il delitto è talmente onorato 
in questo ambiente, che in certi casi si esige 
che gli ufficiali si batlano in duello, per impie
gare il termine d'uso). E quando un giovanotto 
dolce e tranquillo ha passato circa un anno in 
questa scuola speciale (prima di questo tempo, 
il soldato non è ancora formato, e cioè c'è an
cora in lui qualche cosa di umano), egli è dive
nuto ciò che si vuole che ejli sia : un istrumen-
to di violenza incosciente e crudele, potente e 
terribile nelle mani dei suoi capi. 

Ogni volta che durante l'inverno, a Mosca, 
passo davanti al palazzo imperiale, vedo un sol
dato in sentinella che, avviluppato in un pesan
te mantello, e con un fucile ultimo modello in 
ispalla, resta in piedi presso la garietta o pas
seggia sul marciapiedi, facendo risuonare il 
rumore dei suoi enormi stivali. Io vado sempre 
a fissarlo negli occhi: ogni volta il soldato volge 
altrove lo sguardo : certo è appena un anno o 
due, egli era un gaio campagnuolo, semplice, 
buono, che avrebbe conversato allegramente con 

me in buona lingua russa, che m'avrebbe rac
contato tutta la sua storia, cosciente della sua 
dignità di contadino ; oggi mi guarda con aria 
feroce e tetra, e a tutte le mie questioni non 
risponderà che « perfettamente » o « non posso 
saperlo ». Se varcassi, come ne ho sempre avu
ta la tentazione, questa porta presso la quale 
egli è, o se mettessi la mano sul suo fucile, mi 
pianterebbe, senza esitare menomamente, la 
baionetta nel ventre, l'asciugherebbe dopo 
averla ritirata dalla ferita e continuerebbe a cam
minare sul marciapiedi colla stessa misurata 
cadenza fino all'arrivo del caporale di fazione, 
con il quale egli deve scambiare la consegna e 
la parola d'ordine. E penso che egli non è il so
lo : a Mosca soltanto vi sono migliaia e migliaia 
di giovani trasformati egualmente in macchine. 
Ce ne sono a milioni nella Russia intera e in 
tutto il mondo. Hanno preso questi giovani in
capaci di pensare, ma vigorosi e agili, li hanno 
corrotti, li hanno comperati, e grazie ad essi, si 
governa il mondo. Ciò è terribile ! E' terribile 
che dei cattivi, degli oziosi, grazie a queste vitti
me, possano esercitare un diritto di proprietà 
sopra tutti quei palazzi, sopra tutte quelle ric
chezze conquistate col delitto, e che sono il pro
dotto del lavoro del popolo. 

Ma è sopratutto terribile che per raggiungere 
questo scopo, sia stato necessario di ridurre a 
bestie feroci questi ragazzi semplici e buoni, e 
che ci si sia in parte arrivati. 

Coloro che possiedono le ricchezze le difenda
no dunque essi stessi 1 Sarebbe meno ripu
gnante. Ma è spaventevole che, per sdrccheggiare 
e difendere il frutto delle loro rapine, si servano 
di quegli stessi ch'essi derubano, e pervertano 
loro l'animo. 

In guisa che i soldati usciti dalle file dei lavo
ratori violentano i loro fratelli perchè esiste un 
mezzo per trasformare gli uomini in istrumenti 
incoscienti di delitto, ed i governi impiegano 
questo mezzo sopra i loro soldati, coscritti o 
mercenari. 

Leone TOLSTOÏ. 

BREVI NOTE 
Civiltà borghese. — Gli indiani erano na

turalmente selvaggi, quando i capitalisti inglesi 
inviarono loro missionarii e soldati per renderli 
civili. Gli indiani credevano nei loro Dei, colti
vavano i loro campi e non conoscevano la mise
ria ; e naturalmente conservatori essi erano con
lenti della loro condizione e avversarli di ogni 
cambiamento. I conservatori inglesi comincia
rono a provare loro la superiorità di Cristo su 
Buddae dei governi europei sui governi indigeni, 
massacrandoli sistematicamente, con armi mo
derne e civili. Organizzarono poscia un servizio 
di imposte e di sfruttamento che in meno di un 
secolo rese deserti i campi, infruttifero ogni com
mercio, e periodica, ogni 10 o 12 anni, la care
stia. E gli indiani sanno civilmente morire, 
senza infrangere le leggi e rispettando lo sfrutta
mento di cui sono vittime. Ce lo dice il Daily 
Express, un giornale inglese : esso annuncia in 
una corrispondenza da Calcutta (8 marzo corr.) 
i risultati del recensamenlo nelle sole provincie 
centrali dell' India Inglese. Questo risultato porta 
a 1.100.000 la cifra del decrescimento della po
polazione durante l'ultima carestia. E il popolo 
indiano, come ogni popolo meno civile del
l' europeo, è molto prolifico. 

La salute dei capitalisti inglesi è però ottima ; 
i loro guadagni aumentano continuamente, e 
varii capitalisti hanno già suscitato l'ammirazione 
dei preti, curati o pastori, largendo, come ele
mosina alle vittime della carestia, qualche mi
gliaio di franchi prelevati sui milioni gua
dagnati nelle Indie. 

L iber tà del lavoro. — Gli apologisti del
l' ordine borghese sostengono che l'operaio è as
solutamente libero di rifiutare il salario of
fertogli dal capitalista. D'accordo : l'operaio può 
sempre liberamente scegliere fra i 4 franchi di 
salario giornaliero e... la fame cronica per la 
famiglia e per sé. Alcuni apologisti, i repubbli
cani d'Italia per es., s'indignano,perchè non sono 
ancora giunti al potere, quando il governo del 
loro Re impiega poliziotti e soldati nei conflitti 
fra capitale e lavoro. « Quando noi saremo al 
potere, noi si, la rispetteremo, la libertà del la
voro » essi ci gridano. « Guardate un po' la re
pubblicana Svizzera I Là ogni opinione è libera 
(traduci : liberamente espulsa) ; lo sciopero un 
diritto (un delitto nel Cantone di Ginevra) ; 
ogni pressione contro gli operai abolita (come 
nello sciopero generale del 1898)... e cosi di 
seguito. Noi vi promettiamo il governo svizzero 
in Italia ». 

L'innovazione, se le cose continuano la loro 
china, non sarebbe nemmeno più radicale 
nelle forme. Eccone un esempio : nel Cantone 
di S. Gallo, a TJtzwyl, il prefetto del Basso Tog-
genbourg, un democratico con tendenze quasi 
socialiste, ha trovato un rimedio per garantire 

Yordine in uno sciopero ; ha arrestato cioè, come 
un volgare prefetto monarchico, tutti i membri 
del comitato di sciopero. E ciò perchè i traditori 
dellaclasse operaia, un centinaio circa, potessero, 
senza paure e senza rimorsi, lavorare a salarii di 
miseria e obbligare i loro compagni di fatica a 
cedere alla volontà dei padroni. 

La morale di questo fatto è semplice : in re
pubblica come in monarchia capitalisti e gover
nanti ricorrono agli identici mezzi per as?icurare 
l'identico sfruttamento. Qualche volta in repub
blica la violenza è più ipocrita, meno brutale, 
per la semplice ragione che gli operai sanno me
glio ribellarsi e resistere. Il merito non è dunque 
dell'astrazione : la repubblica, ma della realtà : 
l'operaio ; e l'equivoco, sul quale i repubblicani 
basano le loro intenzioni, è davvero infantile. 

A Cuba. — Quando i capitalisti americani 
dichiararono la guerra alla Spagna per impadro
nirsi dell' isola, quale immenso amore della li
bertà, quante apologie entusiaste dell' indipen
denza infiammarono, se non i loro cuori, almeno 
i loro giornali. I giornali socialisti di ogni scuola 
osservarono giustamente che, più che Cuba li
bera, le piantagioni cubane interessavano i ca
pitalisti americani. Questi lo dichiarano ora 
apertamente, perchè non vogliono partire appa
rentemente da Cuba, senza restarne finanziaria
mente i proprietari. Donde qualche questione 
coi capitalisti cubani, questione di predominanza 
nello sfruttamento dei proletarii dell' isola ; fini
ranno però — è presumibile — coll'accordarsi. 
Lo osserva El Nuevo Ideal, giornale socialista 
anarchico dell'Avana, il quale sostiene le proprie 
previsioni coi commenti che seguono. « Quale 
linea di condotta debbono seguire le masse pro
duttrici, il popolo vero, di fronte a questa lotta di 
classi o meglio a queste questioni fra governanti 
cubani e governanti yankesl Suscita indigna
zione lo spirito di assorbimento di queste per
sone, è vero ; ma è vero pure che verso i lavo
ratori non hanno dato prove i governanti cubani 
di essere più giusti e meno tirannici dei gover
nanti americani. Suscita indignazione lo spirito 
di assorbimento di questo governo; però non 

. provai minor indignazione come operaio e minor 
vergogna come cubano, quando poco tempo dopo 
la partenza delle truppe spagnuole, seppi che il 
patriota generale cubano Menocal ordinava ai 
suoi soldati di sostituire nel lavoro gli operai di 
San José che avevano dichiarato lo sciopero per 
ottenere un aumento di pochi centesimi al gior
no ; non minore indignazione e vergogna quando 
seppi che il governo cubano aveva ordinato alla 
polizia di disperdere colla violenza gli operai del
l'Avana, riuniti per i funerali del compagno 
Greci, fra i quali operai v'erano vecchi, donne e 
fanciulli; quando il « patriotta «governatorecu
bano impedì la libertà di parola ad Errico Mala-
testa. Lavoratori, è tempo che pensiamo ad unirci 
per uno scopo comune senza prevenzioni né di
stinzioni di razza, di colore o di nazionalità e 
che celebriamo una convenzione e scriviamo 
una Costituzione da noi e per noi. Costituzione 
semplice,' senza molti articoli, che letteralmente 
dica : 

« Considerando che il governo Spagnuolo ci 
attaccava e ci incarcerava ogni volta che in qua
lunque maniera manifestavamo il nostro malcon
tento per lo sfruttamento di cui eravamo vittime ; 
e considerando che nella stessa maniera ci per
seguitano e ci negano i nostri diritti i governi 
americano e cubano, decidiamo: di rivolgere 
verso l'avvenire tutte le nostre energie e tutta la 
nostra intelligenza con un solo scopo, la nostra 
emancipazione economica e sociale come classe ». 

Non sarà necessario sottoporre questa nuova 
costituzione a nessun governo ; il suo trionfo co
sterà sangue, molto sangue ma solo quando avrà 
trionfato potremo dirci liberi ». 

Nello stesso giornale vediamo annunciato un 
Congresso Operaio Cubano, con programma 
esclusivamente economico, a Puerto Principe. 

L ' In temaziona le risorge nelle potenti or
ganizzazioni sindacali di ogni paese, nello spirito 
di fratellanza e di solidarietà che riunisce, senza 
distinzioni, tutti i lavoratori. A Marsiglia gli 
operai del porto sono da varii giorni in isciopero, 
perchè i padroni pretendevano, suscitando una 
nuova specie di protezionismo, impiegare i soli 
lavoratori francesi. Sono lontani i tempi di Ai
guës- Mortes ! 

Non ostante l'intervento della truppa e della 
polizia, sotto gli ordini del Ministero Waldeck-
Rousseau-Millerand, gli scioperanti hanno im
posto ai pochi traditori la cessazione completa 
del lavoro. 

La borghesiasaprà imporre quanliprotezionìs-
mi essa vuole : economico, politico,intellettuale, 
fin'anche artistico; un solo protezionismo è im
possibile, quello operaio, perchè i lavoratori, 
avendo identici gli interessi, hanno identiche le 
aspirazioni e le battaglie. 

Conferenze anarchiche. — Il compagno 
Sebastiano Faure tenne in questi ultimi giorni; 



IL RISVEGLIO 
a Ginevra 4conferenzein lingua francese : L'idea 
di Dio, I problemi economici, I problemi po
litici, Carità e Solidarietà, tali furono gli ar
gomenti. 

La sala fu sempre letteralmente stipata : un 
migliaio di persone alle 3 prime conferenze nel 
Salone Bonfantini ; 3000 alla quarta nel Bâti
ment Electoral. Alla discussione offerta dal con
ferenziere parteciparono con gli abituali argo
menti varii pastori di Ginevra, provocando effi
caci e brillanti repliche del compagno nostro. Fu 
commentato il silenzio dei democraticisociali più 
in vista della città ; si tenne queto fin Giorgio 
Plechanoff, il più feroce anarcofobo fra i demo
craticisociali di ogni paese. Ciò, nonostante che 
il compagno Faure criticasse i principii e la tat
tica della democraziasociale. 

Ottima propaganda, in un parola, tanto effi
cace che i giornali quotidiani discussero le con 
ferenze per varii giorni di seguito, dopo averne 
dato un lungo resoconto. 

LA LOTTA CONTINUA 
(Per gli operai dell'arte muraria) 

Se qualche operaio, dall'animo buono ed in
genuo, avesse creduto che alle agitazioni fiere 
dello sciopero di Losanna, dopo la pubblicazione 
della sentenza arbitrale che ne fu la chiusura, 
dovesse succedere un periodo di tranquillità re
lativa, una specie di tregua di Dio tra lavoratori 
e padroni, si sarebbe ingannato ed ingannato in 
modo enorme. La detta sentenza arbitrale non 
fa patti più umani fra capitale e lavoro che per 
i muratori e manovali che lavorano entro il cir
cuito del Comune. Alle porte della città centinaia 
e centinaia di italiani verranno assunti al servizio 
degli imprenditori per 33, 32 fors'anco 30 cen
tesimi all'ora. A Montreux la paga di 33 
centesimi l'ora è perfettamente conforme, 
alla tariffa concordata nella conferenza di con
ciliazione del 1891 e tutt' ora vigente. A Vevey 
non si conosce tariffa alcuna e lo scorso autunno 
lavoravano laggiù manovali a 30 centesimi l'ora 
e muratori per 40 ! Di Chexbres e di Caux sur 
Montreux non parliamo. Il Risveglio fuil primo 
giornale che si occupasse delle miserrime condi
zioni di quei disgraziati e non vogliamo rifare il 
racconto triste dei loro do lori. Potremmo 
ancora parlare di Grand Veau, di Morges, di 
Renan, di Chalet de Gobet ecc., dove il com
penso ai lavoranti dell' arte edilizia è sempre sulla 
via della diminuzione. 

I lavoranti di codesti luoghi dunque hanno ed 
avranno tutti gli occhi fìssi sopra Losanna ; non 
avranno che un desiderio, quello di lavorare qui ; 
ogni minimo spostamento li spingerà su questa 
Piazza e dovranno ben lottare contro se stessi e 
contro la propria fame per non cedere alle offerte 
di37 e 38 centesimiedi 47 e 48 centesimi che ver
ranno loro rispettivamente fatte dai nostri furbi 
costruttori, senza scrupoli. « Firma questa carta 
e ti assicuro il lavoro per tutta la stagione ! > 
L'operaio debole esita un momento, pensa ai do
veri della solidarietà, poi pensa alla sua povera 
famigliola che tanto ama, pensa che le madri, 
senza pane pei bimbi, sono costrette talvolta al 
martirio della prostituzione, pensa a tutti gli or
rori della povertà e cede. 

Le rondinelle d'Italia stanno per arrivare, 
anzi i treni i giorni scorsi ce ne hanno già portate 
parecchie centinaia econtinuamente nearrivano. 

La miseria orribile di questi poveri nostri com
pagni li spinge a battaglioni in queste terre ove, 
lavorando incessantemente, si può mangiare a 
sufficienza il pane e mandare ad ogni quindicina 
qualche soldo alla famiglia rimasta laggiù... in 
patria. Arrivano qui senza denaro, molti non 
posseggono che i soli indumenti di cui sono ve
stiti, si danno alla ricerca del lavoro febbrilmente, 
ostinatamente, rabbiosamente quasi. E troppe 

5 Appendice del Risveglio 

LO SCIOPERO GENERALE 

Tutto quanto abbiamo fino ad ora esposto è 
il risultato dell' esperienza conseguita nella lotta 
operala corporativa contro lo sfruttamento dei 
padroni. Le conclusioni alle quali noi siamo 
giunti sono necessaria conseguenza delle condi
zioni economiche della società moderna. Ma gli 
operai stessi hanno avuto campo di riconoscere 
la difficoltà del successo e l'impotenza degli 
scioperi parziali, e,a poco a poco, essi sono arri
vati a comprendere la possibilità e la necessità di 
uno sciopero generale. 

Essi hanno riconosciuto, come noi abbiamo più 
sopra esposto, che si ottiene difficilmente la vit
toria negli scioperi parziali e anche negli scio
feri generali di corporazione. In caso di successo 

risultati non sono proporzionati agli sforzi fatti ; 
l'aumento di salario, ad esempio, non compensa 
abitualmente le perdite cagionate dallo sciopero. 
Ancor meglio, i suoi risultati non sono durevoli : 
sia che il prezzo degli oggetti di consumo si elevi, 
sia che il padrone approfitti della morta stagione, 
d'un aumento della sua riserva, d'un perfezio
namento nel macchinario per diminuire di nuovo 
il salario. Senza parlare dei licenziamenti per 
vendetta che giungono sempre anche dopo il suc
cesso più o meno apparente di uno sciopero. 

Ma il grande difetto degli scioperi parziali è 
che essi sono incapaci di far uscire l'operaio dalla 
sua condizione di salariato. 

Uno sciopero parziale non può aver per scopo 
che di fare accrescere le mercedi ovvero d'im
pedirne il ribasso, di provocare la riduzione delle 
we di laToro, d'ottenere un po' più di libertà 

volte sono spinti un po' dalla miseria, un po' 
dall'ignoranza ad accettare il lavoro ad occhi 
chiusi, un lavoro purchessia, senza occuparsi 
delle condizioni e del compenso. 

Ma è sopratutto a Losanna che faranno ressa 
gli emigranti. Gli imprenditori non mancheranno 
di tentare il colpo per indurli ad accettare patti 
inferiori e far cadere così in disuso la nuova ta
riffa e tutti i 15 articoli della sentenza. 

Ai compagni del sindacato muratori e mano
vali incombe il compito gravissimo di resistere 
gagliardamente. Bisogna che, appena giunti, i 
nostri connazionali siano invitati ad entrare nelle 
nostre organizzazioni, bisogna che essi siano cir
cuiti amorevolmente da noi, persuasi dolcemente 
a fare anch' essi qualche sacrificio per la causa 
comune, bisogna sopratutto sacrificarci noi stessi 
aiutandoli moralmente e materialmente in modo 
che essi ci debbano amare e stimare, in modo da 
suscitare in loro quei sentimenti di fratellanza, 
che non possono essere meglio insegnati che col
l'esempio. 

_ E non basta. La lotta difensiva non è suffi
ciente. Bisogna anche attaccare. I compagni pro
pagandisti del sindacato devono imitare l'esempio 
del muratore Manni e sparpagliarsi per tutte le 
principali località del Cantone onde tenervi alla 
Domenica delle semplici ed efficaci conferenze. 
Bisogna che i miglioramenti conquistati dai ma
novali e muratori di Losanna siano estesi a tutto 
il cantone di Vaud. Questo losoopoal quale dob
biamo aspirare, per il quale dobbiamo lottare con 
tuttele nostre forze. 

Sappiamo che è una lotta ben laboriosa e ben 
accanita quella che dobbiamo ancora sostenere e 
che non sarà scevra di pericoli per i compagni 
nostri migliori. 

Ma nulla ci deve trattenere se non vogliamo 
che gli artigli rapaci dei nostri sfruttatori ci strap
pino i frutti dell'ultima vittoria e se vogliamo 
inoltre lavorare seriamente alla nostra emanci
pazione. 

Losanna, marzo 1901 
AVVENIRE. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 4 (Borioli Augusto). — Gl'im

presari appiattando del gran numero di disoc
cupati che trovansi sulla piazza di Losanna, si 
fanno più che arditi, maltrattando a più non 
posso quegli operai, che costretti dalla ingente 
necessità osano con tutte le immaginabili pre
cauzioni oltrepassare la soglia dei cosidett bu
raux, onde chiedere umilmente una tregua al 
lungo ozio involontario. 

L'impresario P. si diverte moltissimo di tanto 
in tanto a mettere in precipitosa fuga, col revolver 
alla mano o col fucile, tutti coloro, che osano 
passare la soglia del cancello del suo cantiere, 
per essere a lui più in vista. L'impresario F. ha 
pure l'abitudine di chiudere villanamente la porta 
in faccia a tutti coloro, che a lui umilmente si 
rivolgono per avere lavoro. Oggi 4 poco mancò 
che il medesimo non ricevesse oltre ad una le
zione morale, una solennemente materiale da un 
manuale, il quale in quel momento non si sen
tiva proprio in grado d'essere maltrattato. E 
perciò dopo avergli scambiato a doppia misura le 
offese, lo invitò pure un momentino di fuori per 
dargli la lezione che meritava. Ma questi corag
giosamente rifiutò una tale partita e s'internò 
frettolosamente nel suo cantiere. 

Tutti gli operai che sentono dignità d'uomini 
dovrebbero imporre sempre il dovuto rispetto ad 
ogni sorta di parassiti. Sopratutto agli impresari 
che vivendo delle nostre fatiche pretendono 
quasi... alla nostra gratitudine. 

Montreux, 24 Febbraio (G. Debernardi). 
— Si dice che i sindacati professionali siano in

nella fabbrica ; ovvero ancora, lo sciopero può 
essere un' atto di solidarietà di fronte ad un com
pagno licenziato, ecc. Ma esso è incapace di ele
vare il tasso dei salarii a un punto tale da fare 
scomparire il tasso del profitto del padrone. Esso 
lascia sussistere il padrone e con questo tutte le 
cause di servitù dì cui soffre la classe operaia. 
Se un miglioramento è ottenuto riguardo ad un 
punto, il giuoco della concorrenza lo farà scom
parire, o per lo meno il padrone troverà modo 
di crearsi un compenso su un altro punto : sia 
intensificando il lavoro, sia trovando il mezzo di 
elevare il prezzo degli oggetti prodotti, ecc. 

Si deve dunque condannare lo sciopero par
ziale? Noi non possiamo farlo. In primo luogo, 
perchè se lo sciopero non è un mezzo per emanci
parsi, esso è tuttavia un prezioso strumento d'in
timidazione. Esso solo permette all' operaio di 
resistere entro un certo limite allo sfruttamento 
dei suoi padroni, di mantenere il suo salario ad 
un tasso normale. Esso gli permette anche di 
conquistare e di mantenere alcune libertà di or
ganizzazione e di difesa che i governi borghesi 
hanno dovuto riconoscere, molto tempo dopo 
che gli operai cominciarono a praticarle. Infine 
lo sciopero crea la solidarietà operaia. Ogni mo
vimento, ogni sciopero dimostra a quelli, che vi 
prendono parte, la necessità di sostenersi e di 
organizzarsi ; espesso ne risulta, se già non esiste, 
la costiluzione di un sindacato. D'altra parte lo 
scopo degli scioperi s'eleva ; assai spesso essi non 
sono altra cosa che un atto di solidarietà in fa
vore di un compagno ; sotto questa forma lo scio
pero porta un buon colpo al principio di autorità 
padronale, diviene così educatore, abitua gli 
operai alla rivolta. 

Così dunque lo sciopero parziale può avere una 
utilità ; ma non è una soluzione ; bisogna infatti 
ricominciare ad ogni istante lo stesso sforzo senza 
speranza di liberarsi definitivamente. Per con

ternazionali, ma quando uno straniero fa una 
proposta contraria alle idee di coloro che sono 
alla testa, ci levano la parola dicendo che noi 
stranieri non abbiamo nulla da proporre, che 
dobbiamo accettare quello che loro fanno, e pa
gare regolarmente le nostre quote. Così accadde 
nell' assemblea di sabato 23 febbraio nel sinda
cato falegnami di qui. 

Essendo il giornale Le Grutli obbligatorio per 
i membri del sindacato, e siccome questo gior
nale non fa propaganda né socialista né sinda
cale, e non appartiene né ad un partito né ad una 
federazione di sindacati, io feci proposta di to
gliere l'obbligo di questo giornale, e fondare 
piuttosto un organo della federazione dei sinda
cati professionali della Svizzera romanda. Il pre
sidente Barraud, allievo del signor Fauquez, pro
prietario del giornale, respinse energicamente la 
mia proposta, e, quando vide che essa trovava 
molti aderenti, chiuse arbitrariamente la discus
sione. Poscia egli ed altri suoi compagni del me
desimo genere fecero dell' ostruzionismo, dicen
doci di andare a casa nostra a fare come vogliamo, 
che qui non hanno bisogno dei nostri consigli. 
Questo è il frutto della propaganda del signor 
Fauquez il quale accusa i nostri compagni come 
disorganizzatori di sindacati, mentre lui stesso 
col suo modo di agire li conduce alla rovina. 

Zurigo. (G.). — Col ritorno degli operai ita
liani, passate tutte le feste carnevalesche, siamo 
certi che le nostre riunioni settimanali saranno 
d'ora innanzi più frequentate e più efficaci. Col 
buon accordo di tutti le nostre discussioni orali 
assumeranno un carattere pratico d'insegna
mento e di propaganda, e sapremo assicurare un 
funzionamento regolare alle nostre iniziative. 

Wâdenswei l (Zurigo) — Per cura del Cir
colo di Studi Sociali, da poco costituito, si terrà 
domenica 17 corr. alle 2 pom., una pubblica di
scussione al Bistorante « Morgensonne », sul 
tema : Lo Sciopero Generale. Tutti sono invitati 
ad intervenirvi. 

Nuove Pubblicazioni 
L'Univers i t à Popolare (Anno 1° n. 2°) 

contiene : Prof. Siemiradzki : La Nuova Polonia 
— Prof. Angelo Celli : La malaria — Prof. A 
Grappali : Dell' opportunità dell'insegnamento 
della sociologia nelle D. P. — G. Colombi : 
Storia di una grande tinozza e di una piccola 
tazza (fine) — Massime e Pensieri — Corri
spondenze dalle U. P. italiane ed estere. — 
Prezzo: 0,25 l'esemplare. 

I compagni possono farne richiesta alla nostra 
amministrazione. 

Pubblicazioni s. a. recenti . — A Livorno, 
Sempre Avantil..., numero unico che preludia 
alle pubblicazioni settimanali di un nuovo organo 
di propaganda. Indirizzare le richieste a : Gori 
Gherardo, fermo in posta, Livorno. 

Pross ime pubblicazioni. —A Macerata, 
a cura di un gruppo di compagni, La Plebe, 
numero unico in commemorazione della Co
mune Parigina. Inviare le richieste a: Morresi 
Oreste, Piaggia della Torre, Macerata (Marche). 
Se l'appoggio dei buoni compagninon verrà meno 
La Plebe diverrà pubblicazione periodica. 

A Pisa, entro il corrente Marzo, L'idea Li
bertaria, rivista. 

A Firenze, il 7 del prossimo Aprile uscirà il 
Risveglio, in formato di rivista e in 8 pagine. I 
compagni redattori sono giunti a vincere il boico
taggio dei tipografi, organizzato dalla questura 
fiorentina. Indirizzo : Il Risveglio, fermo posta, 
Firenze. 

Ad Ancona, un opuscolo di propaganda da 5 
centesimi. Confutazione all' ultima enciclica 
papale. Dirigere le richieste all' Agitazione — 
Casella postale n. 49, Ancona. 

seguenza, senza avere per scopo di predicare o 
di sconsigliare lo sciopero, l'opera dei militanti 
deve consistere a dimostrare agli scioperanti 
« che il successo stesso, se si ottiene, non sarà 
che illusorio, che la causa della loro miseria ri
siede nell'organizzazione capitalista e che tutto 
sarà da farsi, fino a che questa organizzazione 
non sarà distrutta ». 

E' per questo appunto che noi consideriamo lo 
sciopero generale di tutte le corporazioni come 
un metodo rivoluzionario e non come il mezzo 
per ottenere più facilmente delle riforme o dei 
miglioramenti più o meno importanti. Ogni la
voro essendo sospeso, la vita economica sarà pure 
sospesa e la sua ripresa non dipenderebbe che 
dalla volontà dei lavoratori. Sarebbe lo sfacelo 
completo della dominazione capitalistica, e allora 
il proletariato non si contenterebbe di qualche 
insignificante riforme; la sola soluzione sarebbe 
1' abolizione del padrone e del salariato. 

Questa idea semplice di sciopero generale è 
stata quella della maggior parte dei primi propa
gandisti. Essi pensavano che sarebbe stato suffi
ciente che un bel mattino la classe operaia avesse 
incrociate le braccie perchè la trasformazione 
sociale si compiesse. Ma la riflessione ha fatto 
comprendere che uno sciopero di questo genere 
sarebbe esposto a quasi altrettante cause d'in
successo quanto ogni altro sciopero parziale. Ogni 
operaio non potrebbe contare che su se stesso, e 
le sue risorse sarebbero ben presto esaurite. E 
allora sarebbe costretto di rendersi a discrezione. 
Si è pensato altre volte a servirsi delle provvi
gioni messe in serbo da società cooperative so
cialiste (rapporto di Pelloutier al Congresso di 
Tours, Settembre 1892) ; ma questa idea è stata 
abbandonata poco dopo da quegli stesso che l'aveva 
emessa. Sarebbe troppo facile al governo di im
pedire ogni distribuzione e anche di impadronirsi 
delle provvigioni. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Tenaila fftarmiti ett opuscoli: 
Co: 3,70 — Ginevra : 50,95 — Gruon: 5 

I — Londra: S. C. 7,50 — Lugano: 6,15 — 
Mannheim: S. A. 23,50 — Parigi: C. B. 
10  Pa: 0,25 — Quinto : 10 — To : 4 — 
Toulon : 12,25 — Tte: 24,45 _ Zurìgo: 
14,35.— Wàdenswil ■: 1. Totale 173 10 

Abbonamenti : 
Ginevra: H. S. 2 — A. G. 2 — Pa : E. B. 2 
Vernier: L. 2 — Zurigo : P. D. 2,70. 

Totale 10 70 
Contribuzioni volontarie » 

Bellinzona : Tra anarchici e socialisti 5 — 
Ginevra : S. F. 8,55 — Br. 2,50 — P. 0,70 
— Le vieux grandpère 5 — Jean qui mar
che 5 — Soprabito 0,50 — E. G. 1 — Tab. 
0,50 — Compagno 0,20 — Princesse 0,50 
— Lui 1 — Lei 1 — Da un'iniziativa di al
cuni compagni 5 — Losanna : R. 10 — Lu
gano: (lista 28 bis) A. A. 0,50 — M. A. 0,50 
— C. L. 0,50 — Mai d. 0,30 — Z. A. 0,30 
— G. R. 0,30 — B. N. 0,50 — R. A. 0,30 
F. A. 0,30 — M. C. 0,50 — Io 0,60 — R. 
G. 0,40 — G. A. 0,25 — M. 0,20 — S. S. 
0,30 — N. N. 0,20 — Pa: E. B. 0,75 — 
Wâdensweil : Fra compagni e amici, costi
tuendo il C. di S. S. 1,30 — Zurìgo: Fra 
compagni 1,35 — G. B. 0,50 — N. N. 0,50 
Wàdenswil : Fra comp.1.50. Totale 58 30 

Totale entrate al 14 marzo 242 10 
Uscite 

Disavanzo al 28 febbraio 127 — 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 6 del giornale. 61 20 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero 90 — 
Totale uscite al 14 marzo 278 20 

DISAVANZO 36 10 

Libri e Opuscoli in vendita 
P. Kropotkine. La conpista del cane t'r. 1 . 5 0 

. » Lo spirito di ribellione » 0 . 1 5 
» Ai Giovani (A. M. M.) Allo fanciulle » 0 . 1 5 
» L'Anarchia è inevitabile » 0 . 1 0 
» La Morale anarchica » 0 . 1 5 

Pietro Gori Le basi morali dell'anarchia » 0 . 1 0 
» Senza patria, scene sociali dal vero » 0 . 3 0 

£. Malatesta. La politica parlamene nel movimento m . » 0 . 1 5 
» Fra contadini » 0 . 1 5 
» L'Anarchia » 0 . 1 5 

R. Manzoni. 11 prete nella Storia dell'Umanità » 0 , 2 5 
G. Grave. La Società al domani della Rivoluzione » 1 . — 
B. Giaroli. Antroposofia » 1 . 5 0 
E. Sivieri. Giorgio e Silvio (Dialogo fra due Militari) » 0 . 1 0 
P. Esteve. A proposito d'un regicidio » 0 . 1 5 
S. S. R. 1. Perchè sianfo internazionalisti » 0 . 1 0 
Leone Tolstoi. Patriottismo e Governo » 0 . 1 0 
Saverio Merlino. Perchè siamo aoarchici » 0 . 1 0 
Sébast. Faure. I Delitti di Dio » 0 . 1 0 
D. Zavattero Che cosa è l'Anarchia? (S. Faure) Io accuso I » 0 . 1 0 
Nicolo'Converti. Che cosa è il socialismo » 0 . 1 0 
Felix. Alle madri d'Italia 0 . 1 0 
E. Reclus. A mio fratello contadino 0 . 0 5 
I Congressi socialisti internazionali » 0 . 1 0 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi » 0 . 1 0 
A. Hamon. Gli uomini e le teorie dell'Anarchia » 0 . 1 0 
Ippolito Lencou. La morale borghese (1 Grippelong) » 1 . — 
II Canzoniere dei ribelli » 0 . 2 5 
Almanacco della Questione Sociale (Ital. e spagnnolo) » 0 . 2 0 
Gli anarchici e ciò' che vogliono » 0 . 1 5 
Processo Malatesta e Compagni » 0.20 
Inviare ordinazioni e vaglia a L. BERTONI, 

rue des Savoises, 6, Ginevra. 

Bisogna considerare che in uno sciopero ge
nerale non si può calcolare sulla totalità degli 
operai. Se si predica la calma agli scioperanti e, 
se questi saranno tanto ingenui da osservarla, i 
padroni saranno completamente liberi di utiliz
zare gli operai non scioperanti. Il governo, come 
sempre, si affretterà a mettere le sue truppe a 
disposizione dei capitalisti; i soldati saranno im
piegati a produrre; rimpiazzeranno gli sciope
ranti, o per lo meno saranno sufficienti ad assi
curare il servizio d'approvigionamento dei grandi 
centri. 

Gli scioperanti anche se aiutati dalle coopera
tive saranno presto obbligati ad arrendersi per 
fame. In queste condizioni, uno sciopero gene
rale può tutto al più ottenere dai padroni qualche 
riforma parziale — e ciò per il timore di vedere 
lo sciopero trasformarsi in movimento rivoluzio
nario. Ciò è quanto si è visto nel Belgio dove lo 
sciopero generale dell' aprile 1893, di forma pu
ramente pacifica, non è nemmeno giunto a con
quistare il suffragio universale per il quale era 
stato dichiarato. 

Vi è ancora un'altra causa d'insuccesso che 
il governo applicherebbe appena vedesse l'ordine 
sociale minacciato: il terrore. Questo sarebbe 
sufficiente a far fallire uno sciopero generale pa
cifico, anche se esso fosse internazionale. ' 

(Continuai. 
Studenti Socialisti Rivoluzionari 

Internazionalisti di Parigi 
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