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1° Maggio 
Avvertiamo i compagni che pubblicheremo 

per il 1" Maggio un manifesto hi ire lingue, 
italiana, francese e tedesca, da distribuirsi 
gratuitamente o come supplemento al Risve
glio. 

Ne abbiamo fissato il prezzo a un franco il 
cento. Spedire le ordinazioni e le eventuali 
offerte al più presto possibile, per facilitare 
il nostro lavoro. Ricordiamo, inoltre, che 
presso la nostra amministrazione si trovano 
in vendita i seguenti opuscoli : 
P. Kropotktnè.° La conquista ilei pane fr. 1 . 5 0 

» Lo spirito di ribellione » 0 . 1 5 
» L'Anarchia è. inevitabile » 0 . 1 0 
» La, Morale anarchica » 0 . 1 5 

Amilcare Cipriani. 11 Regicidio » 0 . 2 5 
i. Malatesta, La politica psrlameat. nel movimento soc. » 0 . 1 5 

» Fra contadini » 0 . 1 5 
» L'Anarchia » 0 . 1 5 

R. Manzoni. Il 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 
S. S. R. I. Perchè siamo internazionalisti » 0 . 1 0 
Leone Tolstoï. Patriottismo e Governo » 0 . 1 0 
Saverio Merlino. Perchè siamo anarchici » 0 . 1 0 
Nicolo'Converti. Che cosa è il socialismo » 0 . 1 0 
Mix. Alle madri d'Italia 0 . 1 0 
Î. Reclus. A mio fratello contadino 0 . 0 5 
1 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 . — 
[f Canzoniere dei ribelli » 0 . 2 5 
Processo Malatesta e Compagni » 0 . 2 0 

I compagni lutti approfitino delle varie 
manifestazioni e conferenze per giovare con 
la vendita dei nostri scritti alla propaganda. 

IN RUSSIA 
Ogni anno il pubblico italiano legge nei quo

tidiani del regno la cronaca invariata degli iden
tici disordini universitaria Gli studenti, in segno 
di prolesta o per ottenere una nuova sessione di 
esami, fischiano i professori, bruciano le catte
dre, rompono qualche vetro e finiscono nei fra
terni convegni al caffè la loro allegra bagarra. 
Tali disordini preoccupano, ora, i soli padri di 
famiglia, gli onesti proprietarii che allevano 
nello studio del commercio intellettuale i loro 
nobili rampolli. Non interessano il popolo affa
mato e stanco d'Italia, perchè troppo diversi sono 
le sue miserie reali e gli interessi momentanei 
degli studenti. E questi, che esultano ora al 
martirio di qualche giorno di carcere e dieci 
lire di multa, tuoneranno, appena professionisti, 
contro i disordini degli studenti della genera
zione successiva, e nell'esercizio del loro me
stiere contribuiranno ad affamare e ad oppri
mere i lavoratori italiani. 

Tale non è la situazione degli studenti e degli 
operai russi. Nel santo impero dello Czar l'am
ministrazione abile domina la vita materiale e 
morale di tutto il popolo russo. Le tasse, i furti 
dei funzionarli consacrano la miseria nera dei 
lavoratori ; la censura sopprime ogni idea libe
rale, ogni tentativo di critica, ogni applicazione 
dei principii scientifici nel campo della sociolo
gia. Ed a sanzionare tali regole veglia il gendar
me : la lettura di un libro sovversivo vi conduce 
al carcere, la propaganda fra il popolo alla soli
tudine senza ritorno della Siberia, una protesta 
alla forca. E da quarant'anni gli studenti si ri
voltano. Essi non trovano sufficiente alla curio
sità della loro mente i secchi dogmi dei profes
sori tzaristi, e ricercano altra cosa che le astra
zioni e i vaniloqui dei filosofi autorizzati. Non 
credono eterna l'ingiustizia e l'oppressione, e 
portano in mezzo al popolo il soffio delle nuove 
idee, la speranza di un avvenire migliore, l'ini
ziativa della rivolta, 

Già, individualmente, gli studenti, uomini e 
donne, parteciparono ai grandi movimenti rivo
luzionarli che commossero la Russia e meravi
gliarono il mondo. Erano quasi tutti studenti 
gli uomini ili progresso, che, abbandonando la 
famiglia e gli studii, semplificavano ]\» loro 
vita, imparavano un mestiere manuale, per an
dare fra il popolo, e partecipare alle sue mise
rie, risollevare le sue proteste. Essi popolarono 
e resero poscia un po' civile la Siberia, in cui 
vennero relegati. 

Studenti, i rivoluzionarii che, applicando il 

ftrincipio della responsabilità ai funzionarli del
'lmpero, rispondevano alle violenze del governo 

con le esecuzioni terroriste. E Sofia Perows
caia e Geliaboff, trai tanti, nobilitarono del loro 
capo la forca. 

Per domare tanla energia, per sopprimere 
ogni velleità di protesta vollero i governanti 
russi domesticare gli studenti nelle Università. 
,E ne suscitarono allora la rivolta collettiva, Dieci 

anni or sono,' essi lottarono per respingere l'in
giuria dell'uniforme ; lottano ora per liberare 
l'Università dai poliziotti e dalle spie. Lotta 
grave e sanguinosa : un centinaio di studenti 
hanno già pagato con la vita le loro proteste 
virili, varie migliaia attendono nel "carcere la 
relegazione o l'ergastolo, tremila sono sottoposti 
nelle caserme alle brutalità della disciplina. E 
quanti si vedono preclusa per sempre la via de
gli studii ? 

* 
Non il solo senilmente di ammirazione ci 

spinge a parlare della situazione presente in 
Russia. Ma una serie di considerazioni trovano 
negli avvenimenti attuali la loro riprova. 

Chiunque ama la scienza è necessariamente 
partigiano della libertà. La scienza, ben inteso, 
che mira a rendere più bella e meno dolorosa 
la vita, che, senza rinchiudersi nell'egoismo ste
rile di una nuova setta, vuole trovare la sua san
zione pratica nella vita sociale, da cui trae la 
sua forza. Essa non riconosce i limiti interessati 
dei governanti di ogni paese, ed affratella nella 
libertà e per la libertà tutte le nazioni. Non san
ziona l'ingiustizia, ma l'abbatte ; non incensa il 
pregiudizio e non si impone con la brutalità di 
un decreto, ma per la persuasione del ragiona
mento. 

Ed è quanto capirono e praticarono gli stu
denti russi. 

Le persecuzioni di cui essi sono vittime non 
furono finora consolate che dalla coscienza di 
compiere un dovere anche se doloroso. Gli ope
rai e i contadini russi restavano sordi alla loro 
propaganda. Questi schiavi della miseria e dei 
pregiudizii attendevano ancora da un ukase im
periale un po' di sollievo alle loro miserie, i con
sigli interessati dei preti li ribadivano nella loro 
inerzia, nella loro rassegnazione supina. Ora il 
vento di rivolta ha invaso le scuole e le officine; 
gli operai abbandonano il lavoro per battersi a 
lato degli studenti contro la polizia e contro la 
truppa. Può darsi che l'ordine regni ancora una 
volta. Ma quando una causa riunisce intorno a 
sé gli operai del braccio e del pensiero, quando 
i lavoratori sanno sospendere con la loro inerzia 
la vita economica di un paese e sanno rispon
dere con la forza alla forza, questa causa ha la 
certezza del trionfo. La sua sconfitta momenta
nea risveglia nuove energie, prepara le lotte fu
ture. 

Noi vorremmo che i partigiani della lega
lità fossero conseguenti a sé stessi, che per 
amore della logica predicassero l'efficacia e la 
dignità delle petizioni e protestassero contro l'e
nergia rivoluzionaria del popolo russo. Ma que
sti apologisti della legalità ad ogni costo temo
no l'opinione pubblica ; essi sanno che tutti gli 
spiriti liberali d'Europa simpatizzano coi rivolu
zionarii russi. A Ginevra fu già abbattuto il 
simbolo del governo degli Czar. Sanno che non 
una voce di popolo s'è alzata per protestare con
tro lo studente Pietro Carovic, quando questi 
soppresse il ministro Bogoliepoff, l'organizzatore 
della repressione; e che solo gli agenti di polizia 
disapprovarono le barricate di Mosca. Grideran
no forse, incensatori loro malgrado dei regimi 
borghesi nell'Europa occidentale, che la situa
zione è nei nostri paesi diversa. Ne sappiamo 
noi pure qualcosa, noi sudditi italiani, di mise
ria e di reazione. La fame dei lavoratori è saziata 
coi fucili del regio esercito; e le libertà politiche 
non esistono neppure sulla carta. 

In ogni modo non è ora questione di mag
giore o minore libertà e miseria nell'uno o nel
l'altro paese ; è questione di metodo. E come i 
lamenti passati del popolo russo restarono inef
ficaci, tali saranno sempre le migliori intenzioni 
di ogni altro popolo, fino a che non si manife
stino con l'azione. 

Un'ultima considerazione : il contrasto che 
esiste fra l'attitudine degli studenti russi e quella 
degli studenti italiani (si può dire altrettanto 
degli studenti francesi, tedeschi, svizzeri, ecc.) 
ci consiglia la ricerca delle sue cause e può 
darci qualche utile insegnamento. I nostri let
tori ricordano certamente con quanta energia e 
con quanto coraggio lottarono, durante il perio
do patriottico, gli studenti italiani, nella spe
ranza di conquistare pel paese una libertà più 
grande. Che gli eroi della sesta giornata, i Sa
voia e i Crispi, abbiano sfruttato nel loro inte
resse i sacrifici del popolo e degli studenti, ciò 
non infirma per niente l'onestà e il valore della 
loro condotta. La situazione s'è precisata, se non 
ci avessimo guadagnato altra cosa, in Italia ; 
l'antagonismo fra ricchi e poveri, governanti e 
governati, lia trovato la sua formola, sta appli
cando i suoi metodi di lotta. Gli interessi per un 
momento comuni agli operai e ad alcuni bor
ghesi si sono di nuovo separati : ora da un lato 
sono rimasti i proletari e quanti volendo sincera
mente il progresso della scienza, lavorano con 
energia al progresso della libertà e della giusti
zia ; dall'altro, coi borghesi i loro istrumenti di 
violenza e lutti i pretesi intellettuali che si ser

vono della scienza come di un mezzo per guada
gnare e per dominare. 

Tale potrebbe divenire la situazione, fra qual
che lempo in Russia. Crediamo del resto inutile 
profetizzare, perchè di fronte alla reazione impe
riale, sostenuta dai funzionarii e dai grandi pro
prietarii la causa della libertà non reclama altro 
rimedio che la lotta immediata. E l'allenamento 
che risulterebbe da una rivoluzione vittoriosa 
potrebbe condurre il popolo russo a conquiste 
ben più reali di quanto noi abbiamo ottenuto in 
Italia. 

Al principio del nuovo secolo i movimenti 
rivoluzionarii in Russia, in Ispagna, nel Porto
gallo, le lotte per la libertà in Francia, la situa
zione dolorosa dell'Italia e di tanti altri paesi 
rammentano ai partiti rivoluzionarii, a tutti gli 
uomini di azione che il problema della libertà e 
del benessere reclamano nuove soluzioni. Nuove 
lotte si preparano e tutti gli uomini di progresso 
tenderanno a sopprimere lo sfruttamento e la 
dominazione dell'uomo sull'uomo, la proprietà e 
il governo. Ma per assicurare il trionfo di que
ste lotte bisogna saper aggiungere al rifiuto pas
sivo di lasciarsi sfruttare e dominare nuovi 
mezzi di attacco. Solo quanti si credono, desti
nati dal loro dio a una vita di miseria e di schia
vitù sopporteranno, fra i lamenti e le lagrime, 
le violenze sanguinose della polizia e dell'eser
cito. 

RICCHI E POVERI 
Dappertutto, due o tre uomini su mille vi

vono in maniera che, senza far nulla, mangiano 
e bevono quanto nutrirebbe centinaia e centi
naia dei loro simili, durante un anno ; portano 
dei vestiti che costano migliaia di franchi ; abi
tano dei palazzi dove potrebbero abitare migliaia 
di lavoratori; spendono per la soddisfazione dei 
loro capricci il prodotto di migliaia, di milioni 
di giornate di lavoro. Gli altri non mangiano e 
non dormono che quanto è necessario, lavorano 
oltre misura e rovinano la loro salute fisica e 
morale per questi pochi privilegiati. 

Presso gli uni, quando una donna sta per 
mettere al mondo un bambino, si chiamano a 
soccorrerla una levatrice, un dottore, se non 
due. Si ordina un ricco corredo, centinaia di 
fasce ornate di nastri di seta, una piccola vet
tura sospesa su molle flessibili. Presso gli altri, 
e sono la gran maggioranza, le donne .partori
scono alla ventura, senza il soccorso di nessuno, 
avvolgono il loro bambino negli stracci, lo pon
gono sulla paglia e sono liete quando muore. 

Vi sono dei neonati che sono curati da una 
levatrice, una domestica, una balia, mentre la 
loro madre resta in letto nove giorni ; ve ne 
sono altri che nessuno cura, perchè non v'è 
nessuno per farlo, la madre dei quali, subito 
dopo, aver partorito, si leva, accende il fuoco, 
munge la vacca, e qualche volta lava la sua bian
cheria, quella di suo marito e dei suoi figli. Vi 
sono dei bambini ai quali sono prodigati i gio
cattoli, ai quali non mancano né i piaceri né gli 
insegnamenti; ve ne sono altri, che, ancor pic
cini, si trascinano fino sulla strada sul ventre 
nudo, si storpiano, e che, quando non sono di
vorati dai porci, cominciano a lavorare all'età di 
cinque anni. Ve ne sono alcuni che sono iniziati 
ai segreti della scienza messi alla portata della 
loro giovine intelligenza; ve ne sono altri i quali 
non raccolgono che parole oscene e superstizioni 
barbare. Gli uni conoscono l'amore, vivono le 
avventure romantiche e si ammogliano infine, 
già sazii di piaceri ; gli altri si ammogliano fra 
i sedici e i venti anni, per ordine e sulla scelta 
dei loro genitori, i quali vogliono aumentare a 
casa loro il numero delle braccia. 

Gli uni mangiano e bevono quanto v'è di mi
gliore e di più caro al mondo, nutrono i loro 
cani di pane bianco e di carne; gli altri non 
hanno che pane e acelo, e non ne hanno abba
stanza per saziare la fame e attendono che il 
pane sia secco per non mangiarne troppo in 
una sola volta. Gli uni si tengono pulitissimi, 
non portano che tela fina e la cambiano tutti i 
giorni ; gli altri, che lavorano costantemente per 
i primi, non cambiano che una volta tutti i 
quindici giorni la loro tela grossolana, stracciata, 
piena di parassiti, o la portano anche fino a 
quando sia ridotta in pezzi. Gli uni dormono in 
lenzuola pulite, su letti di piuma ; gli altri dor
mono per terra, coperti del loro cappotto strac
ciato. 

Gli uni montano su cavalli ben nutriti, senza 
alcuna necessità e solo per piacere ; gli altri 
fanno un mestiere da forzati con cavalli mal nu
triti e camminano a piedi per i loro affari. Gli 
uni si rompono il capo per sapere come passe
ranno la giornata; gli altri non trovano neppure 
il tempo di pulirsi, di lavarsi, di riposarsi, di 
parlare, di visitare i loro parenti. Gli uni cono
scono quattro lingue, hanno ogni giorno i diver
timenti più svariati ; gli altri non sanno né leg
gere né scrivere e non conoscono altro piacere 

che l'ubbriachezza. Gli uni sanno tutto e non 
credono niente; gli altri tfbn sanno niente e cre
dono a lutte le fandonie che loro si raccontano. 

In caso di malattia, gli uni, oltre alla possibi
lità di procurarsi tutte le acque minerali, d'avere 
ogni sorta di cura e di medicine, viaggiano di 
paese in paese, cercando il clima che sarà per 
loro più salutare ; gli altri restano distesi sulla 
stufa in un'izba (capanna) affumicata, nessuno 
lava le loro piaghe, hanno per tutto nutrimento 
il pane secco, non respirano che un'aria viziata 
dai dieci membri della famiglia, dai vitelli e 
dalle pecore, imputridiscono viventi e muoiono 
prematuramente. 

Bisogna dunque che sia cosi V 
Se un'alta ragione e se l'amore guidano il 

mondo, se vi è un Dio, egli non ha potuto volere 
che gli uomini fossero cosi diversamente divisi : 
che gli uni non sappiano che cosa fare dell'ec
cesso delle loro ricchezze e disperdano pazza
mente il frutto del lavoro altrui, e che gli altri 
intisichiscano e muoiano innanzi tempo dopo 
una vita di sofferenze, consumata in lavori su
periori alle loro forze. 

Se vi è un Dio, ciò non può e non deve es
sere. Se Dio non esiste, dal solo punto di vista 
umano, un'organizzazione della società che ob
bliga la maggioranza degli uomini a sacrificare 
la vita per' assicurare a una minoranza un su
perfluo che non è per essa che una causa d'im
barazzi e di corruzione — una simile organizza
zione è assurda, perchè essa è a lutti ugual
mente nociva. 

Leone TOLSTOÏ. 

BREVI NOTE 
I l ministero Zanardel l i è un ministero 

liberale; la presenza dell'on. Giolitti agli Interni 
ne è garanzia sicura per l'on. Turati. La liber
tà, però, dei governanti esiste solo nei discorsi 
elettorali e nelle dichiarazioni alla Camera ; la 
sua pratica resta in Italia un fenomeno negativo 
identico a sé stesso nel periodo di 20 anni. 
L'on. Giolitti è partigiano convinto, sincero e 
coerente della libertà di riunione ; ma i suoi 
prefetti impediscono le riunioni pubbliche e 
sciolgono le private. Tutti i ministri in coro di
chiarano che la libertà di stampa è la gloria la 
più pura di ogni democrazia ; ma i procuratori 
del re sequestrano le opinioni sociologiche ap
pena eterodosse, e i magistrati del regno affasci
nati dagli stipendii e dagli onori della carriera, 
condannano liberalmente, coll'onesta coscienza 
di difendere le istituzioni. Se se ne escludono i 
preti, troverete difficilmente in Italia cento per
sone, che abbiano la franchezza di rimpiangere 
il MedioEvo e di dichiararsi avversarii della li
bertà di pensiero. « La libertà di pensiero, fonte 
di ogni progresso, per la quale sono morti ecc., 
alla quale rivolgono fidenti, ecc. ecc. » E i pro
cessi alle idee continuano. Varii socialisti
anarchici di Faenza dovranno rispondere al Tri
bunale di Ravenna delle loro opinioni sulla pro
prietà e sul governo, sulla ricchezza e sulla mi
seria, e dei loro dubbii intorno alla divinità del 
regno dei Savoia e alla verginità delle istituzioni 
parlamentari. In gergo giudiziario sono proces
sati per associazione di malfattori (da 1 a 5 anni 
di reclusione, da 1 a 3 anni di sorveglianza spe
ciale). 

La verità è semplice : il ministero Zanardelli 
continua le tradizioni dei suoi predecessori, e 
può fare sfoggio di opinioni liberali senza alcun 
pericolo, perchè le libertà politiche debbono es
sere ancora conquistate in Italia. Potrà essere, 
però, innovatore, per così dire, in due cose : per 
contentare i conservatori reprimerà con mag
giore energia, se è ancora possibile, la propa
ganda socialistaanaichica, e per non scontentare 
i democraticisociali li lascerà svolgere il loro 
programma minimo in tempo di elezioni, 
certo come lo è ogni ministero, di avere sem
pre per sé una maggioranza. 

La commedia parlamentare conterà un nuovo 
successo. Per quanto tempo ancora ? 

Un po' di cifre. — Ecco la quanlilà di pa
ne che mangiano ogni anno gli europei : ogni 
russo ne consuma annualmente 317 chilogram
mi ; 280 ogni tedesco ; 270 ogni francese ; 240 
ogni spagnuolo ; 200 ogni italiano, e 150 ogni 
inglese. 

Ed ecco le cifre per la carne : 48 chilogram
mi (Inghilterra), 31 (Francia), 19 (Svizzera), 18 
(Russia), 13 (Spagna), 10 [Italia). 

Il giornale da cui togliamo le notizie, osserva 
che il cittadino inglese compensa il minor con
sumo di pane con una grande quanlilà ili carne 
ben più nutriente del pane. L'italiano invece è 
il penultimo nel consumo del pane, l'ultimo in 
quello della carne. 

E' vero però che ogni suddito fedele della 
Casa dei Savoia può constatare, quando lo vo
glia, il seguente aumento progressivo delle tasse 
sui generi di prima necessità : il grano pagava 
L. 0,50 di dazio d'entrata nell'anno 1804, il da? 
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zio arriva a L. 7,50 nel 1898. Caffé: L. 35 nel 
1864 a L. 140 nel 1898. Zucchero : L. 39 nel 
1867 a L.99 nel 1894 per dazio d'entrata; L. 21 
nel 1877 a L. 63 nel 1890 per tassa di fabbrica
zione. Petrolio : L. 6 nel 1871 a L. 48 nel 1891. 
Non teniamo calcolo, ben inteso, dei dazii co
munali. 

A titolo di compenso : nel 18!>596 su un bi
lancio di 1600 milioni di spese : 685 pel debito 
pubblico, 443 milioni per le spese militari, 160 
milioni per le spese di riscossione ; e cioè 1288 
milioni su 1600. Queste spese hanno subito un 
aumento progressivo dal 1865 in su. 

La dominazione dei Savoia è la gloria africana 
I e la fortuna finanziaria dell'Italia. Chiunque 

parla di miseria e di necessità della Rivoluzione 
è un delinquente, un selvaggio, un senzapa
tria. 

Non sarà inutile ricordare che il prodotto delle 
tasse e le spese del bilancio tornano a tutto van
taggio di quella collezione di parassiti, che costi
tuiscono le classi dirigenti italiane. Il re d'Italia, 
fra gli altri, riceve, senza le altre mancie, 18 
milioni annui. In altre parole, la ricchezza dei 
signori d'Italia crea la miseria dei sudditi savo
iardi. 

Il movimento operaio francese e gli 
a n a r c h i c i . — I nostri lettori rammentano 
come, nello sciopero di MontceaulesMines, 
varii scioperanti, socialistianarchici, sventolas
sero in un meeting la bandiera nera. Gli oratori 
democraticisociali del meeting s'affannarono a 
protestare contro l'intervento degli anarchici ; 
non sappiamo bene con quanto diritto, dal mo
mento che questi ultimi erano operai scioperanti 
e sindacati. A meno che gli oratori democratici
sociali si facessero forti delle stesse ragioni, pel
le quali i governi perseguitano gli anarchici. Ora 
il comitato dello sciopero generale, composto 
dei rappresentanti di venti sindacati e federazioni 
di sindacati, ha votato, nella sua seduta del 21 
marzo, il seguente ordine del giorno : 

« Il Comitato dello sciopero generale, confor
memente alle riunioni della sala du Commerce 
et d'Argenteuil, da esso organizzate, dichiara 
di rendersi solidale coi compagni anarchici che, 
a Montceau, sventolarono la bandiera nera in 
segno di protesta contro le manovre degli ad
dofmentatori politicanti. 

Spera inoltre che i minatori di Montceau ca
piranno che la loro emancipazione si compierà 
solo per la loro propria iniziativa, sbarazzata da 
ogni ingerenza politica. 

Il Comitato dello sciopero generale invia per 
conseguenza le sue simpatie a tutti coloro che, 
sia a Chalon, sia a Montceau, hanno dato prova 
di virilità. > 

.  . I n seguito alla morte del compagno nostro 
Fernand Pelloutier, segretario della Fédération 
des Bourses du Travail, il Comitato Federale 
aveva nominato a sostituirlo Paolo Delesalle, 
redattore al giornale anarchico Les Temps Nou
veaux. Avendo questi rifiutato a causa delle sue 
occupazioni, fu scelto allora il compagno Gior
gio Yvetot, e Delesalle resta segretarioag
giunto. 

.•. Gli operai delle ferrovie hanno tenuto a 
Parigi, il 21, 22, 23 marzo il loro Congresso 
nazionale. Fra le altre deliberazioni segnaliamo 
le due seguenti : « Il progetto Millerand, sull'ar
bitrato e sulla regolamentazione degli scioperi, 
è stato respinto, dopo una interessante discus
sione, all'unanimità. — Il Congresso ha deciso 
di nuovo che il Sindacato e i suoi gruppi 
non parteciperanno ai congressi politici e non 
potranno dare la loro adesione a nessun partito 
politico. » 

Noi ci auguriamo che queste buone notizie 
servano di sprone all'attività sindacale dei socia
listianarchici italiani. 

A p r o p o s i t o di f r u s t a . — Un giornale con
servatore, Le Nouvelliste Vaudois, constata con 
piacere che i generali governatori di Pietroburgo 
di Mosca e di Odessa hanno proibito ai coc

chieri l'uso della frusta. La « Società Protet
trice degli Animali » ha festeggiato il fausto av
venimento con un banchetto. 

In questi giorni pero i Cosacchi hanno fru
stato nelle città universitarie della Russia (Pie
troburgo, Mosca e Odessa fra le altre) gli stu ; 
denti, perchè non si umiliano a riconoscere l'au
torità morale dei preti e si rivoltano contro le 
violenze e lo sfruttamento dell'impero degli 
Tzar. 

Il fenomeno è naturale e si spiega facilmente. 
I cavalli sono una fonte di guadagno per i loro 
proprietarii e bisogna conservarli con ogni cura; 
gU studenti, colle loro attuali agitazioni, costi
tuiscono un pericolo, almeno momentaneo, per 
gli interessi dei proprietarii e gli stipendii dei 
generali. 

I cavalli, infine, hanno il merito di non par
lare; non sono dunque partigiani della libertà, 
della scienza, del progresso, e avversarli, per 
conseguenza, del governo russo, come di ogni 
altro governo. 

L ' U n i v e r s i t à P o p o l a r e (Anno 1» n. 4) 
contiene: Prof. Zaccaria Trêves: La chimica 
della nutrizione (seconda lezione). — La Ri
volta in Russia. — Prof. Francesco Pullè : Lo 
spirito dell'U. P. — Recensione del dramma 
Elettra. — Corrispondenze dalle U. P. italiane 
(Milano, Napoli, Padova). 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste i 
nostri lettori possono rivolgersi all'Amministra
zione del Risveglio. 

CORRISPONDENZE 
P a r i g i . — Il 30 marzo u. s. è morto, dopo 

brevissima malattia, all'Ospedale di StAntoine 
un compagno carissimo : Demetrio Frangini, 
di Santa Sofìa di Romagna. 

Molti compagni della Svizzera l'hanno cono
sciuto e amato per la sua attività, che non ab
bandonò mai in tutti i paesi ove dovè ramingare. 
Egli fu a Londra, in Ispagna, ad Alessandria 
d'Egitto, in Francia dalla quale era espulso. Vi 
rientrò nel 1899 sotto altro nome, perchè era 
ricercato dalla polizia della libera Svizzera. 

Subì il carcere in Italia e il domicilio coatto, 
provò pure le prigioni dell'estero e le sofferenze 
della vita d'esilio. Ma né le persecuzioni, né la 
fame fiacchirono mai la sua fibra, affievolirono 
mai la sua fede nel socialismo anarchico. A ses
santanni conservava tutto l'entusiasmo giova
nile e lo si vedeva dovunque vi fosse da affer
mare l'idea anarchica. 

A questo vecchio combattente che scompare, 
il nostro saluto e l'augurio che quell'era di pace 
e di giustizia, per cui spese tutte le sue migliori 
energie, sia conquistata dal proletariato co
sciente. 

— Il buon governo radicosocialista francese 
continua a dare saggi della sua liberalità. Il l 8 

aprile furono arrestati ed espulsi due operai 
italiani, segnalati dalla polizia del bel paese 
come anarchici. Militarono nel partito anarchico 
pel passato, ma da quando erano entrati in 
Francia non si facevano più vivi. La loro espul
sione quindi rimane un fatto inesplicabile. 

Essi sono Umberto Censi e Zanella.: il primo, 
abilissimo ebanista, era riuscito, lavorando assi
duamente, ad impiantare un laboratorio proprio. 
Ora è rovinato e lascia la compagna incinta. Il 
secondo, verniciatore, lavorava pure assidua
mente. 

Pare che, oltre a questi, altri siano ricercati. 
Che queste misure siano l'effetto dei buoni 
accordi fra i governi francese ed italiano solen
nizzati ora a Tolone ? 

L o s a n n a , 9 (Avv.J — Ieri ebbe luogo a 
cura del Sindacato manovali e muratori una 
conferenza nel locale del Tivoli. L'oratore svolse 
il tema : « La forza della organizzazione econo
mica ». 

E' bene rendere noto al pubblico che quel 
muratore Ronin di cui si era parlato nel Risve

glio tempo fa, in modo sfavorevole, presentò 
all'assemblea dei muratori e manovali alcune 
giustificazioni che i compagni credettero bene 
di dovere accettare. Cade quindi quanto fu detto 
in suo riguardo. 

C h e x b r e s . —Anche a Chexbres la lotta 
continua accanita tanto nel campo operaio quan
to in quello padronale. Il bravo muratore Manni 
tornò domenica lassù per istruire ed incorag
giare quei poveri diavoli, e da parte sua il furbo 
Rurger chiamò a Chexbres un prete italiano 
a dire messe in suffragio della sua borsa. Così 
(pensa l'imprenditore) gli operai andranno ad 
udire le sante massime di rassegnazione, di pa
zienza, di mansuetudine che verranno loro pre
dicate a tanto all'ora dall'uomo di dio e non 
penseranno più a migliorare le loro condizioni. 
Si limiteranno a sospirare il paradiso dopo 
morti. Noi però crediamo che quel volpone sta
volta prenda un grosso granchio. Gli operai che 
si trovano alla dipendenza sua e dei suoi ( i ra 
piedi, ne hanno abbastanza di essere trattati 
come i cani e come i porci. Non vogliono più 
mangiare male, pagar caro, dormire nelle can
tine, carichi di pidocchi e di rogna, far dei de
biti lavorando assiduamente, per vedere il loro 
padrone ingrassare quotidianamente a vista 
d'occhio ! Si preparano a pretendere patti più 
umani, trattamento meno peggiore. Si sve
gliano. 

E c h a l l e n s . — Anche ad Echallensi lavora
tori si agitano e domandano ai loro amici di 
Losanna che li aiutino nella lotta contro le pan
eie piene. Mentre tutti gli impresari pagano 
l'operaio a un tanto all'ora, uno di questi ha 
rimesso in vigore il pagamento a giornata. Poi 
ha scoperto (dopo matura riflessione) che i suoi 
salariati potrebbero benissimo cominciare il la
voro alla mattina alle 5 invece delle 7 e ciò gli 
frutterebbe un aumento di scudi in cassa senza 
grande fatica da parte sua per guadagnarli. Se
nonchè, malgrado i suoi ordini, gli operai della 
ditta continuarono a dormire sino alle 6 del 
sonno del giusto, e sino alle 7 suonate nessuno 
mette piede in cantiere. Il buon imprenditore è 
poco soddisfatto di questa trasgressione ai suoi 
comandamenti e va dicendo che al mondo non 
c'è più morale né religione. Speriamo che pre
sto il detto tirannello chinerà il capo dinnanzi 
all'unione compatta degli operai coscienti e sarà 
costretto a pagare ad ora come gli altri fanno. 

R h e i n e c k , 6. — L'impresa Ackermann, 
Rertsch e C. ha assunto a Rheineck l'appalto 
per il rinnovamento di un trailo di canale che si 
scarica nel Reno. Fin dal principio, cioè dai 
primi di febbraio, il malcontento si manifestò 
ira gli operai, che, pagati mensilmente, non po
tevano sapere quanto guadagnavano, se non 
dopo quattro ed anche cinque settimane. La 
paga varia da 3,10 a fr. 3,40 per 11 ore di lavo
ro, quasi sempre nell'acqua. 

Alla mattina e al dopopranzo devono incomin
ciare 5 o 10 minuti prima; la sera poi si smette 
anche un quarto d'ora dopo ; ma se qualche 
operaio arriva 5 minuti in ritardo pretendono 
di ritenergli un'ora. 

Questi signori assistenti possono dar scuola 
alla camorra di Napoli. Spesso gli. operai sul la
voro sono maltrattali dal capo come tanle be
stie. 

Sulle paghe c'è sempre una ritenuta di 1 , 2 
ed anche 5 fr. per multe, e i capi rifiutano ogni 
spiegazione in merito, mettendo alla porta 
quelli che si recano a chiederne. 

Ieri però, stanchi di questi sfruttamenti e 
maltrattamenti, gli operai si misero inisciopero. 

Domandano di non essere costretti a prendere 
pensione presso l'impresa, la paga minima di 
35 centesimi all'ora, un miglior trattamento, ed 
infine di poter partire quando lo desiderano, i 
principali licenziando dall'oggi al domani l'ope
raio con una scusa qualunque. 

In caso di rifiuto di queste condizioni, pre
tendono l'immediato pagamento per recarsi al
trove. 

Ma, ci si dirà, per riuscire bisogna avere la 
maggioranza del paese e la quasi unanimità dei 
lavoralori. Uno sciopero generale è dunque im
possibile, mentre che per la conquista dei pub
blici poteri è sufficiente la metà più uno degli 
elettori inscritti. 

E' l'obbiezione abituale. Ora, tutti sanno bene 
che ogni movimento rivoluzionario è stato com
piuto fino ad ora da una sola minoranza, che la 
maggioranza non conta, essa è pronta a subire 
il fatto compiuto purché non urti troppo i suoi 
interessi ; tutti riconoscono che è impossibile 
poter rimuovere questa maggioranza, la si può 
solo preparare ad accettare un canbiamento so
ciale che, nella maggior parte dei casi, sarebbe 
un benefìcio per essa. D'altra parte noi non ab
biamo mai voluto dire che sciopero generale 
significa unanimità dei lavoratori. Ci si dirà 
allora che i sindacati non sono ancora che una 
piccola minoranza. Cioè possibile, ma è questa 
minoranza che trascinerà gli altri operai in caso 
di conflitto ; e lo si vede tutti i giorni negli 
scioperi. Quanti fra gli scioperanti operai delle 
costruzioni erano sindacati nel 1898 ? Certa
mente, in tempo di sciopero, c'è bisogno di una 
organizzazione ; è il sindacato che forma il nu
cleo di questa organizzazione, nucleo sovente 
piccolo. 

A lato dell'entusiasmo volontario che produce 
sempre uno sciopero e della sua tendenza a ge
neralizzarsi, bisogna anche tener conto dell'aiuto 
forzato che provoca lo sciopero delle principali 
organizzazioni corporative. Che cosa accadrebbe 
se gli operai addetti alla fabbricazione del gaz si 
mettessero in isciopero e se la moltitudine dei 
mot ri a gaz di una grande città fosse così arre

Attenti, compagni, di non cadere in trap
pola. Alcuni compagni. 

Osogi ia , 29 marzo. r$ Martedì & finito il 
III Congresso dei sindacati scalpellini dèi Ticino 
e Uri. Molte e svariate sono state le deliberazioni 
prese e tutte in senso di perfetta indipendenza 
e lodevole.' coscienza. E' emerso chiaro il desi
derio di sempre più rinsaldare le basi dell'orga
nizzazione operaia, all'infuori d'ogni partito po
litico, ma in sé e per sé. 

Il Congresso si è chiuso con un saluto a tutti 
i lavoratori organizzati di ogni paese. 
. B a s i l e a , 2 — Si è aperta una scuola serale 
per g|i emigranti italiani, comprendente un corso 
di lingua italiana e un corso di lingua tedesca. 
La tassa d'entrata non ammonta che a un franco 
per tutto il tempo della scuola; gli operai che 
seguono il corso di lingua tedesca pagano inoltre 
fr. 1,20 mensili. 

Il numero degli iscritti all'uno e all' altro 
corso è già grande. Il Comitato pubblica questo 
annuncio nell'interesse di quanti operai voles
sero inscriversi alla scuola. Il suo indirizzo è il 
seguente: Klemental n. 19. 

W à d e n s w e i l , 2 5  3 — Domenica 17 ebbe, 
luogo, innanzi ad una settantina d'intervenuti, 
l'annunciatavi discussione sullo sciopero gene
rale. Vi presero parte diversi compagni che, cri
ticato il metodo di lotta legale e parlamentare 
dei socialisti autoritari, dimostrarono come l'uni
ca via d'uscita al presente stato di cose stia nella 
lolla diretta dei lavoratori contro il capitalismo 
e come una delle forme di questa lotta sia l'agi
tazione per l'effettuazione dello sciopero generale 
il quale, se ben esteso, potrà riuscire alla rivo
luzione sociale. Replicò un socialistademocratico 
e la discussione si protrasse sino a sera sempre 
correttamente, lasciando buona impressione fra 
gli intervenuti. Siamo quindi sicuri che anche 
nelle prossime nostre riunioni essi vorranno par
tecipare numerosi alla discussione, che verterà 
sopra nuovi temi riguardanti la quetione sociale, 

Z u r i g o (G. G.) — Domenica 31 marzo fu 
qui il democraticosociale Serrati per spiegare 
ai muratori come doveva intendersi ed espli
carsi la lotta fra capitalisti e lavoratori. Dopo il 
Serrati un nostro compagno prese la parola pei' 
annunciare una prossima conferenza allo scopo 
di costituire un sindacato misto. Bastarono que
ste poche parole perchè la discussione venisse 
aperta. Nella discussione però il Serrati stesso 
dovette riconoscere che la lotta fatta dagli anar
chici in prò delle rivendicazioni operaie non è 
lotta da selvaggi come da alcuni si voleva far 
credere, ma altamente utile e civile. 

— Domenica 14 corr. avremo qui due pezzi 
grossi del partito repubblicano, gli on. Taroni e 
Olivieri, che terranno una conferenzaper l'abo
lizione dal dazio sul grano. Noi approfitteremo 
anche di questa occasione per esporre le nostre 
idee, dato che, come lo speriamo, ci st voglia 
lasciare liberta di parola. 

Consci dell'aito dovere che ci incombe di 
fronte alla classe lavoratrice, ci siamo dati ad 
una attiva propaganda dalla quale speriamo r i 
cavare ottimi frutti in prò della nostra Idea. 

Uno dei mezzi per aiutare la propa
ganda socialistaanarchica in Italia 
consiste nell'inviare a compagni e ad 
amioi, residenti in Italia, le pubblica
zioni di propaganda che escono all'e
stero. 

Aux Camarades 
Nous publierons pour te ieT Mai un appel 

en trois langues, français, allemand et ita
lien. Le prix est de uh franc te cent. 

Adresser les demandes et les souscriptions 
éventuelles le plus tôt possible, pour faciliter 
notre travail. 

stata ? Sarebbe lo sciopero forzato per un buon 
numero di operai di diverse corporazioni. Lo 
stesso avverrebbe se gli operai addetti ai ira
sporti si mettessero in isciopero : ferrovieri, fuo
chisti o macchinisti, fattorini, scaricatori dei 
porti, marinai, ecc. I minatori potrebbero anche 
essi portare il loro appoggio. Se solo una parte 
di queste corporazioni si mettesse in isciopero, 
ne arriverebbe come conseguenza lo sciopero 
generale forzato. Noi abbiamo già visto l'imba
razzo causato dalla serie di scioperi parziali dei 
marinai e degli scaricatori dei porti (agostoset
tembre 1900), dallo sciopero, durato ventiquat
tr'ore, dei fattorini postali di Parigi, ecc. Quanto 
agli operai senza lavoro, lungi dell'essere d'Inco
modo al movimento, sono una condizione perla 
sua riuscita. L'inerzia stessa della maggioranza 
favorisce il successo dello sciopero. 

Ma per giungere alla possibilità di una rivo
luzione a mezzo dello sciopero generale, bisogna 
che il proletariato sia completamente solidale, 
bisogna che esso abbia delle idee comuni sopra 
lo scopo da realizzare, bisogna che esso sia orga
nizzato. 

(Continuaj. 
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7 Appendice del Risveglio 

LO SCIOPERO GENERALE 

Il vettovagliamento non potrà nemmeno es
sere fatto dall'estero, se gli operai di tutti i paesi 
saranno tant solidali da non venire a rimpiaz
zare gli scioperanti o da non assicurare l'appro
vigionamento dei grandi centri. Ecco perchè le 
federazioni internazionali degli operai sono ne
nessarie, quella dei trasporti in modo partico
lare. In ogni caso, resterebbe da impedire con la 
forza ogni defezione, qualunque essa sia. 

Noi crediamo possibile la riuscita di uno 
sciopero generale nazionale, in conseguenza della 
difficoltà di approvigionarsi all'estero, dell'arre
sto dei mezzi di trasporto, della solidarietà ope
raia internazionale; tanto più che noi possiamo 
supporre che un movimento simile avrebbe una 
tale ripercussione al di fuori, che i governi vi
cini sarebbero obbligati ad occuparsi dei loro 
proprii affari. 

Un governo si troverebbe adunque nella im
possibilità non solo di assicurare i servizi pub
blici e l'approvigionamento dei privati, ma an
cora il vettovagliamento del proprio esercito, di 
avere delle notizie e di dare degli ordini. Ogni 
distaccamento correrebbe il rischio di trovarsi 
isolato. La necessità di proteggere i centri indu
striali, di assicurare l'ordine, di proteggere le 
strade ferrate, sparpiglierebbe le forze del go

verno, senza risultato, polche è impossibile di 
poter proteggere efficacemente una linea ferro
viaria. Tutto ciò sarebbe la conseguenza di una 
generalizzazione dello sciopero. In queste condi
zioni, sarebbe impossibile d'impiegare i soldati 
come agenti di produzione, sia facendone dei 
fornai o dei fuochisti od adibendoli ad altre man
sioni. La complessità del lavoro, la necessità di 
difendere la proprietà, o di difendersi all'occa
sione contro forze superiori, annienterebbero l'e
sercito e distruggerebbero il terrore del governo. 

Ci si parla di mobilizzazione'.' Noi supponia
mo che i rivoluzionari non obbedirebbero certo 
ad un ordine di questo genere. Ci si renda col
pevoli d'attacco in banda contro la proprietà, di 
diserzione militare n di rivolta nella via, il risul
tato sarà identico. Inoltre, il governo oserebbe 
forse di dare le armi a degli scioperanti disposti 
a considerare lo sciopero come un mezzo vio
lento? Non si osa nemmeno oggi, neppure in 
tempo di sciopero parziale, d'inviare i richiamati 
sul luogo dello sciopero. Per ciò che riguarda 
l'esercito attivo noi sappiamo che, se si può du
bitare e con ragione del suo aiuto in un movi
mento insurrezionale, non ancora vittorioso, se 
in un uno sciopero parziale si possono trovare 
molti soldati disposti a fare uso delle armi, tale 
non sarebbe il caso in uno sciopero generale. Il 
soldato allontanato dalla sua regione natale, ca
pirebbe che la condizione è la stessa nel suo 
paese come in quello ove si trova. Già, al tem

j pò dei recenti scioperi del Creusot e di Dunker
que, dei reggimenti interi hanno rifiutato di ob

| b\:dire. Che cose avverrebbe, se questi reggi
i menti fossero isolati, senza notizie, senza prov
, vigioni ? 


