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LA PROPAGANDA UTILITARIA 
Qual'è la causa per cui l'operaio non è rivo

luzionario? Egli è perchè egli è stato educato, 
— dall'esempio de' borghesi, dalle massime 
inculcategli sin dall'infanzia e anche dalla pro
paganda d' una certa scuola per i cosidetti 
« miglioramenti immediati » ; alla scuola 
dell'interesse. 

Interesse malinteso, se volete, ad ogni modo 
meschino, vano, illusorio, una vana ombra 
che fugge dinanzi all'operaio, che la persegue 
senza mai raggiungerla ; ma pur ombra che 
tenta l'operaio, e se lo trascina dietro talvolta 
all'abbominio, al precipizio. 

Ricordate le storia, o leggenda che sia,degli 
Orazii e de'Gurazii. Ebbene, i nostri operai 
sono i Gurazii che corrono, divisi, appresso 
all'Orazio del loro interesse. Ad un dato mo
mento quando essi sono bene sparpagliati, 
l'Orazio si volge contro uno di essi e lo col
pisce, e gli fa trovare la morte in riga di for
tuna ; e subito si pone a correre di nuovo per 
infliggere la stessa punizione agli altri. Oppure, 
per adottare un altro paragone, pensate a quei 
fanciulli che corrono con un fascio d'erba avanti 
ad un agnello affamalo senza lasciarsi mai 
raggiungere. La povera bestia muore di crepa
cuore, come i nostri operai, dopo una lunga 
corsa dietro il miraggio di benessere, per es
sersi affannata a seguite un ingannevole cibo 
offerto costantemente a' suoi occhi e negato alle 
sue fauci. 

Ora tale è il fuoco fatuo che si accende sulla 
via dell'operaio : tal'è la Medusa che trasforma 
o impietra il suo entusiasmo. Una mano invi
sibile tiene avanti a lui una borsa di scudi : 
l'operaio tende con tutti g!i sforzi della sua 
parsimonia ad essa, e calpesta i suoi compagni 
per arrivare ad un posto di padrone. A lui pare 
giungendo di poter arrivare a riposare; ma 
arrivato si accorge che egli si trova appiè di 
un nuovo giogo di montagne, e pone tutto il 
suo orgoglio in quell'unico oggetto, come l'a
varo Io pone ne' suoi sacchi d'oro e nella sua 
cassa forte. Un altro vive la vita spensierata, 
quasi galante, della bettola, e del postribolo ; 
si gode il momento e a chi parla dell'avvenire 
o piuttosto del domani risponde con un sor
riso indifferente,con una cinica stretta di spalle. 

Tutti costoro sono infetti da un male solo, 
l'egoismo. Non è parlando loro il linguaggio 
degli interessi materiali immediati che li rag
giungeremo mai. 

L'interesse loro è la soddisfazione d'un ca
priccio, d'un puntiglio, d'una malsana passione. 
Per questo essi fanno spreco della loro salute, 
de' loro risparmii, e gli è forza salire di nuovo 
sotto pena di ruzzolare. E il più sovente ruz
zola e cade più basso di dove è partito, cade, 
dopo una vita di slenti,nell'ultimo ciclo dell'in
ferno sociale tra' pezzenti, tra' senza lavoro, 
tra coloro cui la vita è un problema a risolvere 
non settimana per settimana, ma ora per ora. 
Quegli che non aspira a divenir padrone,sogna 
di migliorare la sua paga giornaliera, all'altro 
si solletica l'ambizione facendogli luccicare 
avanti agli occhi una medaglia di deputato, 
che affascina moltissimi, i quali non giunge
ranno mai ad afferrarla. Un altro ancora si fa 
della vita un ideale assai meschino: egli pos
siede una donna, e la custodisce gelosamente 
come cosa sua ; ma essi sono incapaci di sacri
ficare un centellino di queste cose per un prin
cipio, per la buona Causa. E noi li vediamo 
spendere le sere alle osterie e scialacquarvi sa
larii d'una settimana, senza dare un obolo alla 
propagand.i socialista ; e spesso anzi spillando 
soldi ai compagni e togliendone alla propa
ganda. 

Cosi molti che si dicono socialisti e rivolu
zionarii passano ozii beati, in luoghi dove non 
li chiama certo il Socialismo, e dimenticano 
che le ore che passano sono ore di agonie per 
milioni di loro compagni. 

Il peggio èchecontro questa muraglia umana 
va a dar di cozzo l'entusiasmo de' buoni: con
tro la loro colossale indifferenza si spuntano le 

Vmigliori nostre armi. Essi, gli operai, i soldati 
> / na t i della Rivoluzione, fanno la caccia al pic

colo benessere, e dimenticano il grande benes
sere, che è in serbo non per pochi a danno 
de' molti, ma per tutti quanti siamo. 

E noi disperiamo, ci addoloriamo, ci stan
chiamo, e pure non troviamo l'antidoto al male 
che fa rapidi progressi fra noi e dintorno a noi. 

Noi ci osliniamo a inculcare a costoro in
teresse, guadagno, tornaconto, mentre do
vremmo gridar loro: moralità, virtù, dignità. 

Ebbene no: bisogna chiamare costoro a pen 
saie, a senlire, ad agire da uomini. Bisogna 
uccidere in essi il verme roditore dell'egoismo. 
Bisogna mostrare loro quanto spregevoli li 
rende l'abiezione, in cui son caduti. 

Bisogna far sentire a costoro il pungolo della 

vergogna ; affinchè essi non dormano tran
quilli, non riposino finché non abbiano espiato 
con un azione redentrice, con un atto di ener
gia, di coraggio la loro lunga ignavia. 

E dire che v'è gente, vi sono interi partiti 
che non hanno altro scopo confesso, oggi, che 
d'istillare l'egoismo nell'operaio — di promet
tergli miglioramenti spiccioli (meno ore di la
voro, maggior salario, ecc.) E dire che altri 
oggidì ha inventato la teoria che « accettare 
sussidii dal Ministero dell'Interno è imporsi al 
Governo. » 

Oh ! colmo dell'avvilimento dell'operaio ! 

Ancora gli Uffici di collocamento 
E' finita la commedia ? 
E' proprio il caso di parlare di commedia. 

11 proletariato non può formulare una riven
dicazione, senza che gli uomini fabbricanti di 
politica non si ingegnino a trasformare, a sna
turare, a ridurre allo stato di una meschina 
concessione la rivendicazione giustamente 
chiesta. I lavoratori non possono reclamare un 
diritto umano, senza che i fautori del diritto 
legale, del diritto usurpato colla forza e con
sacrato da un codice di napoleonica memoria, 
non intervengano per cavillare, per distrug
gere l'essenza feconda del diritto reclamato. 
Tutto, nelle mani dei confezionatori di decreti 
e di leggi, viene distrutto, se non reso turpe
mente ridicolo. 

Tale è il caso della legge sulla abolizione 
degli uffici di collocamento. E'inutile insistere 
oltre sulle diverse fasi della lotta, che il prole 
tariato francese ha dovuto sostenere, per quasi 
un ventennio, contro i così detti poteri pub
blici ; basta rammentare che il progetto di 
legge chiedente l'abolizione degli uffici di col
locamento, ebbe sette volte l'alto onore di es
sere discusso, emendato e corretto dal parla
mento e dal senato francesi. Facile, è quindi, 
immaginare quale aborto ne sia risultato. 

Non è più l'imposizione categorica, impera
tiva, chiesta dagli operai vittime di tali uffici, 
quella votata dal parlamento, nella sua tornata 
dell'll marzo; non è più l'obbligazione A\ chiu
dere le immonde officine di sfruttamento e 
corruzione, ma la facoltà lasciata ai municipi 
di imporre, mediante cauzione, tale chiusura ; 
non è più il monopolio — impieghiamo pure 
questa cattiva parola — del collocamento la
sciato alle organizzazioni operaie, monopolio 
che nel caso speciale si trasforma in diritto di 
trattare da pari a pari fra il padrone e l'ope
raio, ma la facoltà del collocamento estesa a 
tutte le organizzazioni legalmente (sic) costi
tuite ; è, in una parola, una concessione senza 
alcuna portata pratica. 

E' una commedia. 
Cerchiamo di elucidarne il significato. A suo 

tempo, dicemmo del mal volere delle camere 
legislative ad emanare una decisione, sotto 
ogni aspetto giustificala e morale; ma che ha 
il torto di ledere un privilegio, non sufficien
temente scalzato dalla grande Rivoluzione, il 
privilegio che sancisce e sanziona il principio 
della proprietà privata. E' dietro questo scoglio 
della proprietà privata che sempre si trincera
rono gli eletti alle funzioni legislative. Ma non 
è detto che le trincee siano eternamente solide 
ed inespugnabili, sopra tutto quando i difen
sori devono contare con gli assalitori energici 
ed organizzati. Questo era il caso dei parla
mentari di fronte al proletariato organizzato. 
Sostennero e deputati, e senatori, per circa 
venti anni, gli attacchi dei lavoratori debol 
mente organizzati e facili alle illusioni ; im
piegarono, per lungo tempo, i mezzi che sono 
a loro disposizione, dalla forza militare alla 
bassa calunnia, per soffocare il movimento che 
sempre ingrandiva e minacciava l'invasione. 
Il tempo incalzava ; l'ora finale per gli uffici di 
collocamento era prossima a suonare. 

Un cambiamento di tattica si imponeva ; non 
tardarono, i legislatori, ad accorgersene. La 
concessione fu fatta. Ma quale concessione, 
perdio ! Alla svelta, cancellarono dal loro pro
getto di legge, quanto poteva contenere di sod
disfacente e gettarono, con gesto regale, in 
pasto al pubblico, il troncone di legge che ab
biamo potuto leggere sul Journal Officiel di 
questa mattina (17 marzo). 

Certo, i lavoratori francesi, non possono es
sere contenti della conquista ottenuta ; non 
possono contentarsi oltre delle promesse e delle 
affermazioni di principio, c'è da sperare che lo 
dimostreranno. Il senato prima ed il parla
mento poi,che alla quasi unanimità, coniarono, 
con tale atto, riconquistare una vacillante ri
putazione, si accorgeranno ben presto che 
troppo scosso è il loro prestigio, perchè pos
sano continuare l'altalena abituale. 

Intanto, le organizzazioni operaie non disar

mano, ma approfittando della nuova situazione, 
creata loro dalle ultime decisioni senatoriali e 
parlamentari, allargheranno la loro sfera di 
azione e sapranno in breve ottenere seriamente, 
dai singoli municipi, quanto i poteri centrali 
hanno fatto montra di concedere. 

Avanti ! 
Parigi, 17 marzo 190i. HURSUS. 

BREVI NOTE 
Giusto proposito.—In occasione della guerra 

russogiapponese. Harduin del Matin, pubblica 
il seguente proposito giustissimo : 

« Decisamente, non e è più modo di sapere ove 
dar del capo ! Getto questa esclamazione perchè 
mi metto nella pelle degli esotici che l'Europa 
intende iniziare ai benefici della civiltà. 

« L'altra sera, il signor Edoardo Thérv, un 
economista distinto, fece, sotto la presidenza del 
signor Meline, una conferenza sul pericolo giallo. 

« Il pericolo giallo è sopratutto stato inventato 
per il bene degli economisti. Ciò permette loro 
di tirare dai cassetti,ove restavano abbandonate, 
delle cifre, una quantità di cifre che sembrano 
tanto più temibili in quanto che nessuno pensa 
di verificarle. Una simile verifica costituirebbe 
un pericolo ben altrimenti giallo che quello del 
quale ci minacciano. 

<> Dalla conferenza del Théry, risulta che il 
pericolo giallo esiste, perchè i giapponesi si sono 
assimilatala civiltà europea con una facilità e ra
pidità straordinarie. Così, l'Europa deve fare dei 
voti perchè la Russia riesca a sterminarli od a 
renderli impotenti. 

« Benissimo ! Ma allora, una riflessione s'im
pone. 

« Quando gli esotici respingono i benefici della 
civiltà, sono presi a colpi di fucile affinché im
parino ad apprezzarli. 

•■ E quando li apprezzano,sono colpiti di nuovo 
per evitare che possano approfittarne. 

« Lo dicevo bene : non si sa più che fare ! » 
Utilità delle religioni. — Invero, i grandi 

avvenimenti servono a qualche cosa ; non fosse 
altro, servono qualche volta ad illustrare certi 
sofismi, a mascherare certe frodi, a mettere in 
luce certe vecchie carcasse che la velocità del 
tempo aveva sorpassale. 

Uno di questi sofismi è l'utilità religiosa, una 
di queste frodi è il rispetto della santità, una di 
queste carcasse in rotta col progresso è il prin
cipe, generale, Bagdanovitch. 

Il Bagdanovitch, ci racconta un redattore del 
Journal, consacra tutto il suo tempo e tutta la 
sua fortuna a fare la propaganda colla immagine, 
ad insegnare alla popolazione russa l'adorazione 
dello czar... pacificatore. 

Così, l'ultima illustrazione, pubblicata dal ge
nerale, rappresenta Nicola II ; ai suoi piedi, l'a
quila coi suoi artigli possenti sguaina la spada 
santa per difendere l'imperatore contro gli at
tacchi del nemico ; al suo fianco, san Giorgio, 
con atto fiero, atterra il mostro giapponese. 

L'immagine è suggestiva e, dato il sentimento 
religioso che anima il popolano russo, non si 
può negare che la trovata del generale Bogdano
vitch riuscirà gradita ai mujich devoti a dio ed 
allo czar, e farà risorgere in loro quel sentimento 
patriottico che fa dell'uomo lo schiavo della bar
barie militare e dello sfruttamento capitalistico. 
Ma non si potrà negare che l'utilità della religione 
consiste essenzialmente nel servire le opere le 
più criminali e selvaggie. 

Solidarietà criminale. — Se i lavoratori 
guardassero più attentamente le manifestazioni 
di solidarietà, che legano i governanti fra di loro 
nelle opere di reppressione criminale, impare
rebbero facilmente a conoscere ed apprezzare, 
al loro gii/.ito valore, i benefici effetti di una soli
darietà sinceramente esercitata in vista del be
nessere comune. 

L'osservazione dei fatti della vita contempo
ranea, che non cessiamo di osservare e di es
porre, ci conferma in questo nostro modo di 
vedere e comprendere la situazione delle diverse 
classi sociali. 

Un nuovo esempio possiamo dare oggi della 
solidarietà internazionale dei governi, esempio 
che, a fianco dei numerosi che potremmo men
zionare, ci dà la riproduzione esatta di un quadro 
fortemente doloroso ed eccitatore di rivolta. 

« Telegrafono da Udine, scrive il Secolo : Pro
veniente da Vicenza giunse ieri (10) à Cormons il 
conte Cirillo Zarer.iba de Halinowa, d'anni 70, 
nato a Malgow "Pologna Russa." 

« Questo vecchio, un ex milionario rovinato in 
seguito alla confisca dei suoi beni, in causa della 
rivoluzione polacca del 1883, deve scontare 10 
anni di fortezza in Russia, ove viene accompa
gnato in seguito a domanda dell'ambasciata ita
liana a Vienna,d'accordo col ministro dell'interno 
russo. » 

Ecco un vecchio, più nobile di cuore che di 
blasone, perseguitato per l'amore portato alla 
sua terra nativa, usurpata dal pacificatore Ni
cola II ; ecco un vecchio che dopo più di qua
rant'anni di esilio e di sofferenze, si vede, dalla 
internazionale tirannica dei governanti,strappare 
l'ultima larva di libertà che ancora gli restava, 
l'ultima illusione che ancora illuminava la sua 
esistenza e trascinato in qualche fortezza dell'im
pero moscovita. Neppure la soddisfazione di 
morire libero sarà data al misero Zaremba ! 

Avanti pure, o despoti, la danza macabra non 
è ancora finita ! Arrivederci all'ultimo giro ! 

Spano graziato. — Spano, l'operaio italiano, 
condannato a morte dalla corte d'Assise della 
Senna, per avere ucciso, a Puteau, il suo contre
maître, nelle condizioni che già rilevammo, ebbe, 
giorni sono,commutata la pena capitale in quella 
dei lavori forzati a vita. 

Questo successo dell'agitazione iniziata dalla 
Confederazione Generale del lavoro, prova una 
volta di più l'inutilità delle ingerenze politiche. 
L'azione popolare, quando è coscientemente 
condotta, basta a muovere e fare girare tutti gli 
alti e bassi poteri della terra. 

Certo, colla commutazione della pena capitale 
in quella dei lavori forzati a vita, non è elimi
nata la sentenza odiosa, la condanna di classe 
emessa dai giurati della Senna; no, pel fatto solo 
che lo Spano dovrà scontare, nelle galere repub
blicane, il diritto d'essersi fatto giustizia di un 
venduto al capitale, di un affamatore, noi ab
biamo il dovere di gridare contro la prigionia 
inflitta all'operaio sardo e di riguardarlo come 
uno dei giustizieri da ammirare. 

Idee bellicose. — A quanto pare le numerose 
vittime della guerra russogiapponese non sono 
sufficienti ad estinguere la sete di sangue che 
abbrucia lo stomaco dei gallonati di tutti i paesi... 
civilizzati. In Inghilterra, in Francia, in Germa
nia, ecc., i figli di Marte arruotano le durlindane 
e lucidano i bottoni. Sognano guerre, armi ed 
armati. Come sarebbero contenti di marciare, 
alla testa dei loro schiavi, alla conquista di qual
che medaglia e di qualche gallone di più ! 

Il generale von der Goltz, prevedendo « una 
grande guerra che potrebbe forse, in un pros
simo avvenire, generare degli avvenimenti deci
sivi per la sua cara patria, raccomanda l'unione 
di tutte le forze della nazione » germanica « per 
vincere anche un nemico più forte. » 

Bravo generale, l'imperatore Krupp non man
cherà di regalarti un suo ritratto con autografo ! 

HORSUS. 

TIPI BORGHESI 

X VI. 
I p a r t i l i p o l i t i c i . 

Molti e talvolta opposti sono i partiti, che si 
contendono oggi il potere; ma non è difficile 
scorgere.il filo che li unisce tutti... in un fascio. 

Vengono prima i clericali, uomini del pas
sato, adoratori dell'aulorilà divina e umana, 
fautori di tenebre e di superstizione, difensori 
d'ogni privilegio e d'ogni disuguaglianza. 

Vorrebbero il ritorno al passato meno per 
amore alle passale dominazioni o per speranza 
di migliorare il loro slato, che per coerenza a' 
loro priucipii e per timore dell'incerto domani. 
Vogliono la reazione a fine di conservazione. 
Non si credono sicuri che in braccio al dispo
tismo. I mezzi termini del liberalismo, quel 
voler parere e non essere, dare e ritenere, in
somma giocar di scherma con la coscienza po
polare, questo sembra loro un gioco pericoloso, 
che li fa tremare. 

E non hanno torto. I liberali non si accor
gono del pericolo ; ebbri de'successi del loro 
parlamentarismo, essi credono di poter tutto 
osare. Essi hanno scoperto l'arte d'impiccareil 
populo con la fune lesa per la sua salvezza — 
col suffragio più o meno universale; di vantarsi 
amici degli operai facendoli mitragliare nelle 
strade, dopo averli affamati negli opifizii. Essi 
si fanno eleggere deputati tenendo banchi d'u
sura; evocano i fantasmi del clericalismo per 
atteggiarsi a rivoluzionarii, e giocano demo
cra'ico contro democratico, socialisla contro 
socialista, operaio contro operaio. Essi fini
ranno per raccogliere tempesta dal vento che 
hanno seminato : guai ad essi il giorno in cui 
la loro politica sia appieno smascherala! Essi 
scherzano sulla bocca d'un vulcano che finirà 
per ingoiarli I 

In verità questo essi sei sanno, e perciò si 
preparano una ritirala,o meglio una rivincita. 
Eccoli da liberali divenuti democratici, da de
mocratici repubblicani ; e da repubblicani re
pubblicanisociali e magari socialisti. 

Oramai non c'è chi li sorpassa... in impron
titùdine politica. 

Il partito liberale è come la provvidenza di
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IL RISVEGLIO 

vina: ha il suo grande principio nel clericalismo 
e finisce al socialismo. 

Il elenco-liberale crede a Dio, ma vorrebbe 
conciliare la scienza con la religione, la Chiesa 
con lo Stalo — due diavoli che smentiscono il 
detto : un diavolo scaccia l'altro. 

Il clerico-liberale, clericale transigente, for
ma insieme col liberale moderato il tratto d'u
nione fra i due partili, clericale e liberale. — 
Il liberale moderato non crede a Dio, ma ne 
fabbrica uno posticcio per uso e consumo delle 
plebi, cui la religione inculca ubbidienza e 
santa ignoranza. Dal liberale moderato si passa 
al liberale progn/ssista — l'uomo della libertà 
cartacea, del rispello alla legge, della mistifi
cazione parlamentare, l'eterno instancabile 
escogitatore di riforme graduali destinate a 
mutare in un millennio la faccia del mondo. 

Dal suffragio universale — il cavallo di bat
taglia del liberale or ora citato — alla repub
blica è breve il varco. L'ultima delle riforme 
politiche può essere anche la prima delle rifor
me sociali. 

Vi sono liberali che vanno lino alla repub
blica, e l'abbraccerebbero volentieri, se venisse 
al mondo, lino a strangolarla. 

E v'hanno repubblicani che, in attesa della 
repubblica, fanno causa comune co' liberali e 
dividoiio con essi la croce del potere. 

V'hanno però anche repubblicani intransi
genti, che gridano : o repubblica o morte. Ma 
se essi non transigono punto sulla questione di 
forma, o di governo, sono di facilissima con
tentatura quanto alla sostanza, cioè alla que
stione economica o della proprietà. Un zinzino 
di socialismo, tanto per seguir la moda, e per 
abbindolare i gonzi : ma un zinzino basta. 

E come questi transigono, cioè passano sopra 
alla questione della proprietà, vi sono sociali 
«ti che passano sopra alla questione dello Stato, 
che sta a quella della proprietà come birro a 
ladro. Questi sono i socialisti autoritaiii o lega-
litarii : i fautori delle « dittature rivoluzionarie » 
e di quarti, quinti, e altri Stati. 

Tutti questi partiti si succedono, si trasmu
tano, si risolvono l'uno nell'altro. Al di fuori 
di essi sono gli anarchici. 

Gli anarchici sono socialisti, e vogliono l'a
bolizione immediata della proprietà individua 
le; sono liberali, e vogliono abolire lo Stato. 
Sono repubblicani, nel senso vero della parola, 
e vogliono cosa pubblica, non cosa privata, pro
prietà individuale e Stato. Sono infine rivolu 
zionarii, e vogliono rivoluzionare, cioè rinno 
vare interamente, da cima a fondo, politica
mente ed economicamente la società attuale. 

Lettore, se tu, come chi scrive, hai comin
ciato per credere nella tua prima gioventù alla 
infallibilità pontificia, e sei passato successiva
mente e più o meno rapidamente attraverso le 
dottrine intermedie de' varii partiti (pur sal
tandone qualcuno a pie'pari), non soffermarti, 
prima di arrivare alla conclusione logica, al
l'ultima espressione del liberalismo, del repub-
blicanismo e del socialismo vero — il comu
nismo anarchico. 

LE BASI DEL SINDACALISMO 
Le lotte operaie nel XIX° Secolo 

Prodromi del Sindacalismo 
La concezione sindacalista non è dedotta da 

un sistema ipotetico, sbocciato in ogni sua 
parte da un cervello qualsiasi e non giustifi
cato dall'esperienza sociologica : essa scaturisce 
dall'esame storico dei falli e dalla loro illumi
nata interpretazione, Si può dire che è la ri
sultante di tutto un secolo di lotte sostenute 
dalla classe operaia contro la Borghesia. 

Durante tuttoil diciannovesimo secolo,il pro
letariato si e sforzato di liberare la sua azione 
da quella dei partiti borghesi puramente po
litici. Sforzo considerevole, poiché la borghesia 
avendo bisogno, per governare senza ostacoli, 
dell'assentimento o dell'indifferenza del prole
tariato, si è adoprata non solo a combatterlo e 
massacrarlo quando si sollevava contro gli 
sfruttatori, ma anche ad assopirlo con un'edu
cazione, combinata affine di distoglierlo dall'e
same delle questioni economiche e spingere la 
sua attività verso le illusorie speranze del de
mocraticismo. 

Non sarà mai troppo l'insistere su questo 
punto : che, cioè, l'opera di organizzazione 
operaia autonoma è stata — e lo è ancora — 
contrariata da lutte le forze dell'oscurantismo 
e della reazione e anche dalle forze democrati
che che, sotto veste nuova e ipocrita, sono la 
continuazione delle vecchie società, dove un 
pugno di parassiti godono beatamente la vita, 
mantenuti dal lavoro forzato delle plebi inco
scienti. 

La Borghesia, mediante lo Stato, la cui fun
zione (indipendente dalla forma) consiste a 
vegliare sui privilegi capitalistici, si è adope
rata in questa azione di soffocamento e di de
viazione delle aspirazioni della classe operaia. 
Così, attraverso i suoi tentativi d'emancipa
zione, il proletariato dovette constatare l'iden
tità fra tutti i governi subiti, malgrado le di
verse etichette, ed è passato, da un regime 
all'altro, senza accorgersi dei cambiamenti 
decorativi che la storia registra con gravità. 
Tutti i governi l'hanno trattato con animosità 
e malvolenza. Se ha ottenuto un miglioramento 
della sua miserabile sorte, lo deve non ai loro 
sentimenti di giustizia o di pietà, ma al timor 
salutare, che ha talvolta ispirato. Dall'inizia
tiva dei governi, esso non ha avuto che legisla 
ziniii draconiane, misure arbitrarie, repressioni 
selvaggie. 

Il carattere d'antagonismo fra Stato e classe 

operaia, che domina tutto il secolo scorso, 
acquista il suo speciale significato, quando si 
noti che i governi hanno consentito abbastanza 
facilmente ad accordare dei diritti politici al 
popolo, come un osso da rodere, ma si son 
mostrati intrattabili, riguardo alle libertà eco
nomiche. Per queste non hanno ceduto che 
sotto la diretta pressione delle forze popolari. 

La differenza d'attitudine si spiega facil
mente. Tutto considerato, il riconoscimento di 
diritti politici al popolo non porta loro ombra, 
vislo che non mettono in pericolo il principio 
d'autorità e non scalzano la base economica 
della società. 

Ma è cosa ben diversa quando si tratta di 
libertà economiche. Queste sono per il popolo 
un bene reale e non possono conquistarsi, se 
non a danno dei privilegiali. E' dunque spie 
gabiJe che lo Stato, sostegno del capitalismo, 
si rifiuti fino all'estremo limite, di cedere solo 
una parte di miglioramento economico. 

La dimostrazione di questa lolta permanente 
fra la classe operaia e lo Stalo, condurrebbe 
ad evocare il martirologio del popolo. Basterà, 
per indicare la veracità e la costanza di questo 
antagonismo, citare alcune date storiche : 

Meno di due anni dopo la presa della Basti
glia (nel giugno 1791) la Borghesia, a mezzo 
del suo organo, l'Assemblea Costituente, spo
gliava laclasse operaia del diritto d'associazione 
conquistato da poco rivoluzionariamente. 

I lavoratori avevano visto nella Rivoluzione 
l'alba della liberazione economica. Essi ave 
vano pensato che bruciando le barriere del 
dazio (12 luglio 1789), distruggevano tutte le 
barriere. E' bene aggiungere, che il dopo
domani dell'incendio dei dazi di Parigi, la Ba
stiglia fu presa d'assalto, non perchè essa era 
una prigione politica, ma perchè era un peri 
colo per Parigi insorto, nello stesso modo che 
lo fu il Monte Valeriano nel 1871. 

Gli operai, illusi dai ditirambi degli opuscoli, 
si credevano liberati dalle strettoie dell'antico 
regirne. Cominciarono dunque a intendersi ed 
unirsi per resistere allo sfruttamento padro
nale e bentosto formularono delle precise ri
vendicazioni. La Borghesia non tardò molto a 
provare loro che la Rivoluzione era solamente 
politica e non economica. Elaborò leggi repres
sive e, siccome i lavoratorimancavano di co
scienza e di esperienza, e la loro agitazione eia 
ancora confusa e incoerente, non le riuscì dif
ficile d'intralciare questo movimento. 

Si avrebbe torto di supporre che la legge Le 
Chapelier fosse un « espediente » e che coloro 
i quali la votarono ne ignoravano la portala 
sociale. Per sostenere questa interpretazione 
fantastica, si obbietta che i rivoluzionari dell'e
poca non elevarono contro di essa alcuna pro
testa. Il loro silenzio dimostra semplicemente 
che ignoravano il lato sociale della Rivoluzione 
in cui vivevano e che erano sinceramente dei 
democratici. D'altronde, non v'è da stupirsi 
d'una così rimarchevole assenza di lucidità da 
parte loro, quando anche oggi, noi vediamo 
degli uomini pretendersi socialisti e non essere 
che dei semplici democratici. 

Ma per provare luminosamente che i parla
mentari del 1791 sapevano quel che facevano 
sta il fatto che pochi mesi dopo, nel settembre 
1791, la Costituente completava la legge Le 
Chapelier interdiceute la coalizione ai solo 
operai dell'industria, con un'altra legge che 
l'interdiceva del pari agli operai agricoli. 

La Costituente, del resto, non fu sola a ma
nifestare il suo odio contro la classe operaia. 
Tutte le Assemblee che le succedettero cerca
rono di stringer maggiormente i ceppi dell'o
peraio. Di più, non contente d'aver messo i 
lavoratori nell'impossibilità di discutere e di 
difendere i loro interessi, le Assemblee bor
ghesi s'ingegnarono di aggravare ancora la 
sventura del proletariato, ponendolo sotto l'as
soluta dipendenza del potere poliziesco. 

La Convenzione stessa, non ebbe maggiori 
simpatie per la classe operaia. Nel Nevoso 
dell'anno II essa legiferava : « contro le coali-
sioni fra operai delle varie manifatture, con 
scritti od emissari, per provocare la sospen-
zione del lavoro » 

Questa altitudine della Convenzione, il di 
cui rivoluzionarismo è così lodato, ci mostra 
chiaramente che le opinioni politiche non 
hanno nulla di comune cogli interessi econo
mici. Ciò che lo prova ancor meglio è che, 
malgrado il cambiamento delle forme gover
native, dal democraticismo della Convenzione, 
all'autoci atismo di Napoleone, al monarchismo 
di Carlo X, al costituzionalismo ù* Luigi Fi
lippo, — giammai venne attenuata la severità 
delle leggi promulgate contro i lavoratori. 

Sotto il Consolato (nell'anno XI, 1803) fu 
temprato un nuovo anello di schiavitù ; il li
bretto, che assimilò ogni operaio ad una pro
stituta. Poi, colla loro scienza di legulei retori 
e canaglie, i giureconsulti che elaborarono il 
Codice di cui soffriamo ancora, manovrarono 
tanto e così bene le strettoie che legavano e 
malmenavano il proletariato, che Luigi XVIII 
e Carlo X, eredi di questo bagaglio, non ebbero 
affatto il piacere di aggravarlo. 

Tuttavia, malgrado le severe interdizioni 
legali, i lavoratori s'intendevano, si univano e, 
sotto forme anodine, come la mutualità, essi 
costituivano dei Sindacati embrionali per or
ganizzare la resistenza. Si arrivò al punto in 
cui, per il moltiplicarsi delle coalizioni e degli 
scioperi, il governo liberale di Luigi Filippo 
esagerò le penalità della legge contro le Asso
ciazioni, (nel 1834). Ma la scossa era datai 
Questa recrudescenza di severità legale non 
impedì la spinta operaia. Malgrado la legge, 
le Società di /{esistenza si moltiplicarono e ne 

seguì un periodo di agitazioni crescenti e di 
scioperi numerosi. 

La Rivoluzione del 1848 fu il risultato di 
questa marcia verso l'avvenire. E ciòche mostra 
chiaramente la dominante della portata econo
mica delle giornate di febbraio, è che subito le 
questioni economiche presero il primo posto. 
Disgraziatamente, i gruppi corporativi manca
vano d'esperienza. — I lavoratori della città 
ignoravano i contadini, — e reciprocamente! 
Di modo che nel 1848 i contadini non si mos
sero, non comprendendo il movimento operaio, 
come nel 1852, il tentativo di Jacquerie conta
dina che Napoleone III schiacciò, fu incom
preso dagli operai. Malgrado queste cause, e 
non furono sole, tutto ciò che fu allora conqui
stato di miglioramenti, lo si deve alla forza 
operaia : furono le volontà operaie quelle 
espresse dalla Commissione del Lusemhurgo e 
che il governo provvisorio dovette registrare, 
sotto forma legale. 

Al principio della Rivoluzione, la Borghesia 
impaurita si mostrò conciliante e, per salvare 
il Capitale, disposta a sacrificare qualche bric-
ciola dei suoi privilegi. Non appena rassicu
rata dall'inoculazione al popolo del virus po
litico, sotto lo specifico del suffraggio univer
sale, e dall'inconsistenza delle organizzazioni 
corporative, il suo furore fu in ragione diretta 
del terrore provato. I massacri del giugno 1848 
furono, per essa, una prima soddisfazione. 
Poco dopo, nel 1849, i rappresentanti del Po
polo — per ben mostrare che erano semplice
mente i rappresentanti della Borghesia, — 
legiferavano contro le coalizioni che restavano 
proibite e passibili delle pene stabilite colla 
legge del 1810. 

Ma come il reazionarismo di Luigi Filippo 
non aveva sradicalo il movimento operaio, cosi 
furono impolenti a farlo la reazione republicana 
e il successivo governo napoleonico. 

Senza troppo preoccuparsi della forma di 
governo e dell'interdizione di coalizzarsi, i 
gruppi corporativi andavano sviluppandosi, 
tanto e cosi bene per numero e coscienze, che 
la loro pressione sui poteri pubblici, strappava 
la sanzione legale per i miglioramenti e 1P li
bertà conquistate, grazie al loro vigore rivolu
zionario. 

Con quella forma di lotta che oggi chia
miamo l'azione diretta venne strappato al Ce
sarismo, il diritto di coalizione, nel 1864. 

I lavoratori di tutte le corporazioni fonda 
vano gruppi, si univano, facevano sciopero 
senza preoccuparsi della legge. Fra gli altri, 
i tipografi si distinguevano per il loro tempe
ramento rivoluzionario e uno dei loro scioperi 
(nel 1862, a Parigi) fu l'incidente decisivo che 
trascinò il governo al riconoscimenlo del di
ritto di coalizione. Il governo — cieco come 
sempre credette sopprimere l'agitazione 
operando un gran colpo : arresti in massa, fra 
cui la Commissione dello sciopero e i più attivi 
degli scioperanti. Questo arbitrio eccessivo, 
lungi dal terrorizzare, eccilò maggiormente 
l'opinione pubblica e sotto la cori-ente dell'in
dignazione generale, il governo capitolò e rico
nobbe il diritto di coalizione. Questo risultalo 
fu unicamente dovuto alla pressione esteriore. 
Sarebbe difficile di volerne attribuire il merito 
ai deputati socialisti per l'eccellente rag-
gione che non ve n'erano al Parlamento. 

La conquista del diritto di coalizione fu uno 
etanolo per l'organizzazione sindacale. Questa 
divenne in seguito tal forza irresistibile da far 
cedere lo Stato che nel 1868 riconobbe di fatto 
la libertà sindacale con una circolare imperiale 
in cui era detto: 

(> Per l'organizzazione di Camere di lavoro e 
« sindacali, l'Amministrazione deve lasciare 
« agli interessati medesimi una intiera libertà 
« d'apprezzamento » 

Frattanto, si sviluppava l'Associazione Inter
nazionale dei Lavoratori che, costituita definiti
vamente, dopo vari tentativi infruttuosi, nel 
1863, abbracciava lutta l'Europa occidentale e 
apriva nuovi orizzonti alla classe operaia. Oriz
zonti che stavano per essere oscurali dalla 
grande crisi del 1871 

Interrompiamo qui, per non essere trascinati 
troppo lontano, questo riassunto retrospettivo 
e tiriamone le conseguenze logiche. 

In primo luogo risulta che nel 1791, cioè al 
l'alba del regime attuale, il governo, nella sua 
qualità di difensore dei privilegi della classe 
borghese, negò e rifiutò qualsiasi diritto econo
mico alla classe operaia, in modo da renderla 
una massa amorfa d'individui, senza contatto 
fra di loro e più facilmente sfruttabili fino al
l'estremo. 

Poi, vediamo la classe operaia emergere dallo 
stato caotico nel quale la borghesia vorrebbe 
mantenerla, e unirsi sul terreno economico, 
astraendo da ogni preoccupazione politica. Noi 
vediamo parimenti il governo, qualunque sia 
la sua etichetta, tentare di sopprimere il mo-
vimentoproletario; ma,non potendovi riuscire, 
sanzionare i miglioramenti o le libertà conqui
state dai lavoratori. 

Dunque, la noia dominante di queste agita
zioni e urti sociali, è che sfruttati e sfruttatori, 
governati e governi, hanno interessi, non solo 
distinti, ma opposti, e che fra di loro vi è lotta 
di classi nel senso preciso della parola. 

Inoltre, dalla nostra rapida esposizione, balza 
fuori la spiegazione del movimento sindacalista, 
vergine di qualunque contaminazione parla
mentare, eia giustificazione dell'Associazione 
Operaia, sul solido terreno economico, base di 
ogni progresso reale. 

(Conf/nua.) EMILIO POUGET. 

CORRISPONDENZE 
Thalwil, 7 marzo. 

Domenica 6 marzo, nel 
Assistenza proletaria. — 

Ristorante Concordia, ebbe luogo la prima festa del secondo trimestre a prò d 
questa istituzione, che fruttò franchi 65.48 netti. 

Ringraziamenti a tutti gli intervenuti, all'orche
strina che gentilmente si prestò e a coloro che offri
rono doni e denaro. li. COMITATO. 

* * 15 marzo. —- Domenica scorsa ebbe luogo l'an
nunciata festa Pro stampa libertaria. L'introito 
fu di franchi 110.95, più i seguenti contributi volon
tari : M. B. 1, G. C. 0.50. M. 0.15. Totale entrate, 
112.60. Dedotte le spese di franchi 38.35 per mani
festi, pesca, lotteria, suonatori, mance, ecc. resta un 
beneficio netto di franchi 54.25,cosi ripartito : Grido 
della Folla, 15.35; Risveglio, 15.30; Agitazione. 
10.35 ; Intransigente, 10.35. L'avanzo di 2.90 fu man
dato al Seme. 

Un ringraziamento a tutti gli amici che prestarouo 
la loro opera per la buona riuscita della festa, e spe
cialmente alla geniale e vera artista Anna Boschetti, 
che ci regalò un suo splendido ed ammirato lavoro 
per la lotteria. \\. R. 

Schlieren, 21 marzo. — A cura di questo Sinda
cato misto ebbe luogo domenica 13 corrente, nella 
sala del Ristorante Centrale a Dietikon, una festa fa
migliare di propaganda. Il concorso non fu così nu
meroso come lo si aspettava ; ma speriamo che 
un'altra volta gli operai accorreranno con maggior 
premura ad ascoltare i loro fratelli che combattono 
per l'emancipazione proletaria. Parlò efficacemente 
un compagno di Zurigo, che incitò i lavoratori a sve
gliarsi e a curarsi dei pròpri interessi, unendosi per 
lottare tenacemente contro tutti gli affamatori del 
popolo. 

Nella serata, uno spiacevole incidente troncò la fe
sta prima dell'ora prestabilita. Non vogliamo insi
stervi sopra, per non dividere maggiormente i com
pagni, mentre abbiamo tanto bisogno d'unione e di 
lavoro concorde e instancabile per la propaganda. 

S. R. 
Basilea. — Domenica prossima. 27 marzo, alle 

3 pom., avrà luogo alla Burgvogtei, un comizio di 
protesta contro 1 Inquisizione spaglinola e i fatti d'Ai-
cala del Valle, dietro iniziativa del Gruppo Germinai. 

* • Il Gruppo Germinai si riunisce regolarmente 
tutte le domeniche mattine, alle ore 9, nel ristorante 
Egger, Spalenberg 11. 

I compagni sono vivamente pregat i di 
spedirci delle corrispondenze sul movi
mento sindacale ed economico nelle rispet
t ive località. 

I compagni di Ginevra organizzano una 
grande serata per sabato iti aprile, data 
alla quale speriamo mettere in vendita le 

Parole d'un Ribelle 
II ricavato di questa festa è destinato a 

coprire il disavanzo enorme che lascierà 
tale pubblicazione, disavanzo che aggiunto 
a quello già ingente del giornate,potrebbe 
obbligarci a sospenderne la pubblicazione 
regolare. 

Ci rivolgiamo quindi a tutti i compagni 
della Svizzera, perchè ci spediscano og
getti da destinarsi come premi per la lot
teria o da vendersi al miglior offerente. 

IL RISVEGLIO. 

Stampa Anarchica Italiana 
L'Agitazione, casella postale 299, Roma. 
L'Avvenire Sociale, Messina. 
Combattiamo! Carrara. 
Il Grido della Folla, casella post. 309, Milano. 
Il Libertario, casella postale 10. Spezia. 
L'Avvenire, Casilla Correo 1283. Buenos Ayres. 
Cronaca Sovversiva, P.O. Boxi,Barre Vt.,U.S. A. 
La Protesta Umana, Box 2648,San Francisco Cai. 
La Questione Sociale, Box 1639, Paterson N. J. 
Il Pensiero, casella postale 142, Roma. 
L 'Univers i tà Popolare, via Tito Speri, 13, 

Mantova. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giovanni Most. L a p e s t e r e l i g i o s a 0,05 
Lo S c i o p e r o g e n e r a l e , il s u o s e o p o e i s u o i m e z z i 0,05 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i de l la t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
Emilio Sivieri. G i o r g i o e Si lv io 0,10 
Saverio Merlino D i f e s a di G a e t a n o B r e s c i 0,10 
Pietro Gori. Il n o s t r o P r o e c e s o 0.10 
Eliseo Rec lus : L ' A n a r c h i a 0,10 
Jean Roule : Agli S t u d e n t i 0,10 
Pietro Kropotkine. L o S p i r i t o di r i be l l i one o . ' s 

Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e il s u o i d e a l e 0,15 
GII a n a r o h i e i e old o h e vog l iono 0,15 
Rousselle. Il M a e s t r o , bozzetto teatrale 0.15 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Err ico Malatesta. L a Po l i t i ca p a r l a m e n t a r e 0,15 
D. Zavattero. M u s a . . . S o v v e r s i v a 0,60 
Il C a n z o n i e r e d e i Ribel l i 0,25 
Pie t ro Kropotkine. L a C o n q u i s t a de l P a n e 1,00 
Giov. Grave. L a S o c i e t à a l d o m a n i d e l l a r i vo luz ione 1,00 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che a b b i a m o 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in Isvizzeru sono pregati d 'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Berne : 0.50 — Engelberg : 5 — Genève : 22.85 — Lyon : 7.50 
Rhelneck: 2.75 — Salnt-lmier : 5 — San Sebastiano al 
Vesuvio: 0.25 — San Pier d 'Arena: 20 — Thalwil: 7 — 
Vallorbe : 3.40 — Villeneuve : 4 Totale 78.25 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : O. K. 3. Jcanqui ina iche 10— Rhelneck : Fra ram
p a c i 5 — Schlieren: Ricavo Testa 3.50. Tra sfruttati 1.80 
— Thalwil : Ricavo festa 15 Totale 88.30 

Totale entrate al 24 Marzo 116.55 
U S C I T E 

Affiches meeting du 11 mars . . . . 
Loyer du mois de mars 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. 
Composizione e t iratura del V 97 (2200) . . 

Déficit 170.35 
8.--

1 5 . -
37.90 
93.— 

Totale uscite al 10 Marzo 624.25 
Déficit 507.70 
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