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CONFERENZE 
Avvertiamo i gruppi anarchici in Isviz-

zera, come pure le organizzazioni operaie, 
che il compagno Bertoni terrà a part ire dal 
mese venturo delle conferenze su temi da 
stabilirsi, t u t t i i s a b a t i e t u t t e l e 
d o m e n i c h e . Preghiamo i compagni che 
vogliono servirsi dell 'opera sua di scrivere 
immedia tamente all ' indirizzo del giornale 
per gli opportuni accordi. Indicare in ogni 
lettera l ' indirizzo esatto per la risposta. 

Per il r imborso del l ' abbonamento ferro
viario è stabilita una quota di sette franchi 
per conferenza. Inoltre, alla fine d'ogni 
r iunione, sarà fatta una colletta, metà a 
profitto delle Cucine comuniste , che fun
zionarono l 'anno scorso durante lo scio
pero dei mura tor i , lasciando un enorme 
debito ai compagni di Ginevra, — metà a 
profitto del Risveglio. 

Il pagamento del volume P a r o l e d ' u n 
R i b e l l e , che uscirà ai pr imi di luglio, ci 
obbligherà a sospendere la pubblicazione 
regolare del giornale, se i compagni non 
ci a iutano ad estendere la nostra propa
ganda e a procurar le nuovi mezzi. 

I L R I S V E G L I O . 

AFFERMIAMOCI 
È deplorevole non solo, ma vergognoso. 
I senza carattere, i tisici del corpo, gli ona

nisti del pensiero, gli ambiziosi che si rintona
carono a martiri si sono affermati ; si sono 
venduti, stannosi per vendere, si offrono alle 
questure, ai lupanari massonici, ai dittatori in 
erba ; inalberano la bandiera di classe per 
crearsi un ambiente da sfruttare, per seminare 
un campo di facili promesse che farà loro mie
tere allori e quattrini, e fornirà loro 
agio di addivenire strozzini per volontà di po
polo, mardochei per forza di suffragio, sbirri 
per istinto di conservazione, legislatori per 
crearsi le prebende, sacerdoti ed inquisitori 
per scomunicare i déclassés, torturare i ribelli.... 
Si sono affermati : hanno scelto la via larga 
delle transazioni ; la poesia del cervello — che 
era prosa dello stomaco — s'è mutata in poesia 
dello stomaco, e si sono affermati imitando lo 
scarafaggio e fingendo di piétiner sur place ; ma 
si sono a f f e r m a t i coscienze a doppio 
fondo. 

E noi? 
Possiamo noi trincerarci dietro le omelie di 

rimpianti, dietro le geremiadi del rincresci
mento; possiamo noi ritirarci sul Monte Sacro 
delle nostre idee lanciando la semplice male
dizione ai traditori, alle anime di pastafrolla, 
alle sbrodolate spine dorsali, ai cervelli invec
chiati, mentre il tempo urge, gli avvenimenti 
incalzano, ed il bisogno stringe?... Sputiamo 
in faccia a questi Aretini iu 64°, a questi Ro-
chefort dinoccolati, e pensiamo ad impedire 
energicamente a che le nuove mistificazioni 
producano i loro effetti deleterii, a che le nuove 
ambizioni, messe fuori da questi nuovi funghi 
sociali, si esplichino 

Affermiamoci ! 
II popolo, ingannato eternamente, è fatto in

credulo, scettico, apata ; scoliamolo, stimolia
molo, porgiamoglici volontario esempio 

Tutti i bordellieri delle cricche onnicolori, 
tutti i puttanieri del sentimento dicono che 
noi siamo generosi dell'altrui vite fusti
ghiamo a sangue questi onnivori sociali, questi 
rigattieri d'ogni ideale, questi farisei dell'o 
dierna civiltà. 

Affermiamoci ! 
I nostri nemici paurosi della coni promissione, 

solleciti della loro pelle, esausti d'ogni fede, 
tranne quella di far quattrini, lavorano essi. 
Lavorano sulle liste elettorali, vanno a caccia 
di grossi elettori, o di qualche deputato in 
erba, ma lavorano e spudoratamente dichia
rano esser quello 1' unico pratico lavoro... 

E noi ?... affermiamoci ! 
« Le nazioni non si addottrinano e sortono 

« dalle loro simplicità a furia di libri e di gior-
« nali, ma progrediscono attuando una serie 
« di fatti terribili e sanguinosi », e Pisacane 
che lo scriveva ne fece le pratiche a Sapri. 

E noi? Sbugiardiamo i calunniatori, coloro 
che s' hanno preso il brevetto di insinuatori ; 
mostriamoci coscienti delle nostre idee, con
vinti delle teorie che predichiamo ed affer
miamoci Nelle piazze i malcontenti aspet
tano... nelle campagne i contadini sospirano 
la novella aurora... avanti dunque... la via che 
conduce all' umanità è tutto cosparsa di pietre 
miliari 
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Non sentite, o voi tutti rimasti colla fede in
concussa nella sola efficacia della rivoluzione, 
il bisogno di serrare le fila, di cercarci, inten
derci davvero, onde formare la sacra falange 
dell'anarchia, la compagnia della morte che 
avvilisca i traditori, smascheri gì'impostori, 
sconfessi i dottori ? 

Si cadrà? 
A cento si cade — si sorge a milioni ; 

ma ci saremo affermati, avremo fugate le not
tole smarritesi nella cloaca del legalitarismo, 
saremoci resi degni dell' ideale che professiamo 
e de'compagni che ci precedettero. 

Ma innanzi tutto guerra ai nomi, i sacrifizii 
fatti, gli stati di servizio, i martini sofferti non 
debbono influire su di noi ; ci deve spingere la 
nostra miseria, l'orribile nostra situazione, i 
continui nostri dolori o quelli de'nostri fratelli 
che ci stanno sott'occhio ogni giorno, e questi 
ci infonderanno il coraggio di oprare e seria
mente. 

Ricordiamocelo: : « ogni mezzo è buono per 
noi purché non sia legale ». 

Da banda dunque le chiacchiere. 
Affermiamoci !.... 

Pro-Vittime politiche 
P e r l a S t o r i a — è il titolo d'un opuscolo 

Pro Vittime politiche, edito dal Gomitato cen
trale di Firenze. In esso è rifatta la storia d'un 
certo numero di delitti delle classi dirigenti 
italiane, che mostrano quanto siano odiosi quei 
tali che parlano di « esperimento della libertà », 
di « ministero liberale », di « penetrazione so
cialista », ecc. Leggendo queste pagine, ci si 
chiede come mai il popolo italiano non sia an
cora insorto contro un simile regime. I fatti 
narrati non costituiscono che una parte del 
terribile martirologio e il Comitato domanda 
altre notizie, risguardanti specialmente i reclusi 
politici. Con grande tristezza abbiamo consta
tato che le passate agitazioni non ci hanno dato 
che la scarcerazione di certi capi, i quali, una 
volta in libertà,avrebbero dovuto ritenerecome 
loro primo compito d'occuparsi di quanti resta
vano ancora nelle patrie galere, mentre nonne 
fecero nulla. 

Possa la nuova agitazione essere coronata di 
successo e ridonare alla vita tutti i dimenticati. 

Per tutto quanto concerne l'azione Pro- Vit
time politiche, rivolgersi a Giuseppe Scarlatti, 
Camera del Lavoro, Trieste. 

UN CONFLITTO SINGOLARE 
Non c'è die dire. L'organizzazione capitalista 

percorrendo la sua parabola discendente, ci 
presenta ogni giorno fasi nuove, conflitti singo
lari, manifestazioni sorprendenti, che vale la 
pena d'osservare e di studiare, perchè ci rive
lano pienamente lo stato di sviluppo del capi
talismo. E' l'effetto che ci fa risalire alla causa, 
è la manifestazione che ci fa scorgere la propria 
origine e ci permette di studiarne l'essenza. 

Da una ventina di giorni la tutta Parigi, la 
Parigi artistica e finanziaria segue, con atten
zione e curiosità, un avvenimento che i giorna
listi della capitale si compiaciono di chiamare 
ben parigino, non so proprio perchè. Si tratta 
del trust dei teatri. 

Trust! Veramente gli iniziatori di questo ac
centramento di capitali, lo chiamano sindacato 
finanziario; ciò che a mio parere significa pur 
sempre la stessa cosa : unione di capitali per lo 
sfruttamento dei teatri. 

Lasciamo da parte questi distinguo, che Irò 
vano solo la loro ragione d'essere nella neces
sità per gli iniziatori di non urtare troppo di 
fronte l'opinione pubblica, sfavorevolmente 
prevenuta contro il sistema economico preva
lente nel nuovo mondo. Vediamo piuttosto di 
tracciare la fisionomia di questo avvenimento e 
di trarne la conclusione logica. 

E' noto che il teatro parigino, come tutte le 
industrie e tutti i commerci, attraversa attual
mente un periodo di crisi finanziaria, dovuta 
certo allo squilibrio economico regnante in 
questa fine del mondo borghese. In tutta Pa
rigi, tre o quattro teatri appena possono far 
fronte alle spese coll'impiego delle somme in
cassate seralmente; gli altri, quando non sono 
dotati dal Governo o dal Municipio, non fanno 
che consumare ed estinguere i capitali sotto
scritti per l'esercizio dell'azienda. La situazione 
è delle più critiche, dal punto di vista finan 
ziario e forse anche dal punto di vista artistico 

Come dopo ogni guerra, i corvi vengono per 
divorare i corpi mutilati dei combattenti caduti 
— i corvi della finanza, odorando il vento fu
nereo che si sprigiona dalle cassette dei diret
tori teatrali, hanno risolto di salvare i teatri 
dal probabile sfacelo, accaparrando per essi 
soli gli eventuali benefici. 

Così è nata l'idea del sindacato o trust dei 
teatri parigini. 

Nata l'idea, gettate le prime basi dell'opera
zione, i finanzieri e direttori teatrali Deval.Ri-
chemond, Roy, ecc.,si sono affrettati a iniziare 
delle trattative per l'acquisto di alcuni teatri, 
con esito discreto a quanto pare. 

Ma un'altra potenza è sorta a rompere le uova 
ben disposte nel paniere dei trusters : l'Asso
ciazione degli Autori drammatici, trust di pro
duzione,subodorando il pericolo che la minac
cia e prevedendo l'azione nefasta di un sinda
cato finanziario, che tenda a monopolizzare 
colla sua forza economica la produzione tea
trale, con grave scapito per la borsa degli au
tori, come pure per gli interessi dell'arte, ha 
deciso di combattere accanitamente il nuovo 
trust. 

Da qui il conflitto fra i due trust : direttori e 
autori. Da una parte l'unione dei capitali, dal
l'altra quella degli autori più fortunati ed ap
plauditi, che, per assicurarsi la solidarietà re
ciproca nella lotta intrapresa, minacciano di 
sei mila franchi di multa quei membri della 
loro associazione che oseranno, d'ora innanzi, 
dare le loro opere ai direttori del trust. 

Il conflitto è acuto, e da ambe le parti, sia 
per le personalità in causa, sia per la potenza 
dei capitali di cui si dispone, è da prevedersi 
una resistenza tenace. 

Un fatto è da rilevarsi in questo conflitto, ed 
è — come giustamente nota il Viviani —che gli 
autori drammatici, i quali spesso nei loro la
vori criticano lo spirito di organizzazione, per 
esaltare un individualismo aristocratico ed 
egoista, si trovano oggi nella necessità di co
piare servilmente il sistema d'aggruppamento 
operaio, e di chiedere alla forza sindacale quel 
sostegno che manca all'individuo isolato, e 
giungono fino alla formula del contratto collet
tivo, non ancora realizzata dagli operai che con 
molte restrizioni. E'dunque la vita, qualeviene 
creata dalla costituzione economica della so
cietà capitalista, che si impone in questo sin
golare conflitto, smentendo le elocubrazioni 
degli autori favoriti ed apprezzati dal mondo 
aristocratico. Conflitto d'interessi, conflitto di 
idee : contraddizioni palmari che scaturiscono 
dal sistema borghese e preparano l'avvento de
siderato del socialismo anarchico. 

Il loek-out, combinato fra gliintraprenditori 
dei trasporti marittimi ed i capitani di lungo 
corso del porto di Marsiglia, per spezzare la 
forte organizzazione degli inscritti marittimi, 
continua ancora, anzi si estende ai diversi porti 
commerciali della Francia. Sempre più abbia
mo la conferma di quanto già esponemmo in 
proposito, e cioè che non si tratta d'un conflitto 
semi-politico, come mostrava di crederlo Jau
rès, per scopo elettorale ; ma di un conflitto 
sopratutto economico, quindi naturale nell'or
dine attuale di cose. 

Parigi, 12 maggio 190ì. HUHSUS. 

BREVI NOTE 
Guerra e miseria. — Questi due flagelli, uniti 

al dispotismo più feroce, pesano attualmente sul 
popolo russo e finiscono di dissanguarlo fìsica-
mente ed economicamente. Quasi ogni giorno il 
telegrafo ci porta dall'Estremo Oriente le notizie 
della continuazione del macello russo-giappone
se, che colà si compie, per volere dell'assoluti
smo czaresco e dello chauvinisme delle classi 
dirigenti giapponesi. Le potenze civili (!) guarda
no e sorridono, di nascosto, a seconda delle 
sconfìtte che capitano all' uno o all' altro dei bel 
lig6rnnti : l'Inghilterra simpatizza pel Giappone, 
la Francia per la Russia alleata. Così, a fianco 
dell'azione armata, della carneficina, abbiamo 
l'azione morale... l'approvazione e l'incoraggia
mento dei due popoli che passano per essere i 
primi dell'Europa. È veramente uno spettacolo 
ributtante ! Eppure... così va il mondo ! 

La letteratura russa ci ha abituati ad ammirare 
il mujick delle steppe, malgrado il suo carattere 
passivo e religioso. La vita di questi lavoratori 
della terra, triste e melanconica come la solitu
dine che li circonda, ci interessa al sommo grado. 
Sono lavoratori, sono paria, fino a ieri ignorati, 
sconosciuti da quel potere che da Pietroburgo o 
da Mosca governa ed opprime, amministra e 
sopprime. 

Governa, amministra. Queste parole bastano 
da sole a far fremere coloro che sono appena ini
ziati alle intimità dell'esistenza del proletariato 
agricolo dell' impero moscovita. 

Ma meglio che le parole, valgano i fatti ad illu
strare la vita di miserie del contadino russo ; ed 
i fatti sono delle cifre, che possiamo oggi ripro
durre dal Rapporto segreto del controllore dello 
Stato russo. Non essendo il Rapporto destinato 
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alla pubblicazione si può credere all'esattezza 
delle cifre. 

È noto che abolendo il servaggio, Alessandro II 
prescrisse che il contadino liberato dalla servitù 
e divenuto padrone (ironìa !) di qualche ettaro di 
terreno, debba pagare allo Stato una data somma, 
frazionata in quote annuali, chiamate imposte. 

Orbene, « il mancato pagamento — dice l'A. del 
Rapporto — delle contribuzioni di riscatto, è un 
fenomeno abituale del nostro bilancio. Per que
sto capitolo il disavanzo aumenta d'anno in anno. 
Il 1° gennaio 1892 le contribuzioni di riscatto non 
pagate salivano alla somma di 94 milioni di rubli ; 
nel 1898. a 104 milioni ; nel 1899, a 116 milioni ; 
nel 1900, a 119.700.000 rubli ; nel 1901. a 120.500.000 ; 
nel 1902, a 121.300.000. » 

Questo aumento continuo dei mancati paga
menti delle contribuzioni di riscatto, è l'indizio 
sicuro dello stato miserevole del contadino russo; 
è la prova più palmare del malefico effetto del
l'assolutismo politico ed amministrativo, che op
prime l'intero popolo russo ; è la manifestazione 
dello sgretolamento dell' impero moscovita. La 
fine del colosso dei Romanoff ci pare prossima ! 
Che i rivoluzionari stringano i ranghi e si prepa
rino a dargli il colpo di grazia ! 

Servilismo francese. — Nel precedente nu
mero, dicemmo già della vergognosa prova di 
servilismo che la borghesia francese dà in questo 
momento all'amica Russia, organizzando delle 
feste unicamente a prò' dei soldati russi feriti in 
guerra nell'Estremo Oriente, — e delle manovre 
della finanza repubblicana per conchiudere un 
prestito di 800 milioni per sopperire ai bisogni 
della guerra. Prestito che, secondo i comunicali 
officiosi della giornata (10 maggio), è già conclu
so. Ma non è tutto. Il servilismo è come la rea
zione, non conosce limiti di sorta ; quando inco
mincia, va fino in fondo. 

Così è della Repubblica francese. Incominciò 
con l'allearsi alla Russia, per allontanare da essa 
il pericolo — ahi ! quanto grottesco ! — di una 
invasione germanica ; ricevette ufficialmente, en
tusiasticamente, nella sua capitale, la culla della 
Grande Rivoluzione, l'autocrate russo ; spogliò i 
suoi contribuenti di circa una dozzina di miliardi 
per consolidare i bilanci dell'impero russo; a più 
riprese arrestò ed espulsò, come vuol fare attual
mente, le vittime (dello czarismo che, memori 
delle tradizioni rivoluzionarie della Francia, eb
bero il torto di credere alla libertà francese. E 
così continua a svolgersi la politica di servilismo 
di quella reoubblica che ebbe per precursori 
Rousseau e Diderot. 

I lettori del Risveglio rammentano senza dub
bio l'espulsione dalla Svizzera, avvenuta alcuni 
mesi fa, dei due rivoluzionari russi, Bourtzeff e 
Krakow. 

Fidenti nella parola data dal ministro Combes 
al deputato socialista Sembat, che in Francia non 
sarebbero disturbati, i due rivoluzionari si stabi
lirono in Parigi. Ora, dietro domanda dell'amba
sciatore di Russia, Nelidoff(autore del fiasco per 
il viaggio dello czar in Italia e del tentativo d'e
spulsione del rivoluzionario Gœtz), è stata inti
mata l'espulsione al Bourtzeff e al Krakoff per 
avere (secondo il Nelidoff) tramato un complotto 
contro la vita dello Czar. 

Solita manovra, solito sistema di reazione. I 
rappresentanti delle varie tirannie non hanno 
neppure il merito dell'originalità. Sono stupidi e 
feroci e nient'altro. 

Libertà democratico-sociale. — Nulla di più 
difficile che concepire e praticare l'elementare 
principio di libertà. La libertà — tutti la vogliono 
per sé stessi e non per gli altri. Questo si incari
cano d'insegnare con l'esempio i democratici-
sociali. In nome della libertà, tentano di diven
tare i capi; in nome della libertà, scomunicano, 
in nome della libertà e... dell'interesse del par
tito — stavo per dire della bottega — boicottano. 

È noto il dissenso che da oltre una mezza doz
zina d'anni esiste nel partito democratico-sociale 
tedesco o, meglio, fra Bernstein e Bebel : dissen
so riformistico-opportunista ; non è quindi ne
cessario rifarne la storia, poi che tutti hanno po
tuto osservarne i tratti salienti, percorrendo i 
resoconti dei diversi congressi. Orbene, avendo 
il Bernstein deciso d'incominciare la pubblica
zione di un giornale proprio, settimanale, il Co
mitato centrale del partito democratico-sociale 
pubblicò, giorni sono, una circolare, dichiarando 
che il giornale in questione costituisce un' ini
ziativa particolare. Inoltre, il Vorwârls annunziò' 
che una riunione d'uomini di fiducia e di rappre
sentanti dei diversi gruppi elettorali di Berlino, 
considerando che detta iniziativa è dannosa agli 
interessi del partito, decise d'invitare i socialisti 
a boicottare il giornale bernsteiniano. 

Ecco una genuina e riuscitissima manifesta
zione della libertà democratico-sociale. 

HURSUS. 



IL RISVEGLIO 

SU I CUORI 
Compagni, dissimulare non giova. — Noi 

siamo tra l'incudine e il martello, — tra i bor
ghesi i quali, per salvar la pancia a' fichi, ester
minerebbero fin l'ultimo di noi, —e gli operai, 
i quali o sono avviliti, diffidenti, indifferenti o 
hanno in corpo il demone dell'ambizione. 

Né gli uni — né gli altri. 
Se la Rivoluzione dovess' esser fatta per to

gliere de'despoti e far posto ad altri, no — 
cento volte no. 

La Rivoluzione deve esser fatta per l'umanità, 
per l'uguaglianza, per la libertà ! 

Su i cuori. 
Su i cuori, è questo il grido di noi, reietti da 

tutte le classi, spostati, ribelli. 
Noi non abbiamo altra speranza che in un 

elevamento morale dell' uomo, in una morale 
superiore. 

Quelli che oggi hanno scoperto una morale 
economica, sono gli ultimi anatomisti di una 
società in putrefazione ! 

Sono nel vero. La morale d'oggi è economica, 
mercantile anzi — bottegaia, è la morale del 
tanto per cento, la morale del ventre, del torna
conto. 

Un po'di questa morale si è inoculata anche 
necessariamente alla classse operaia, specie allo 
strato superiore di essa, che è al contatto della 
Borghesia. 

Guai a noi se essa si spanda nella classe in
tera, se s'infiltri nel sangue dell'operaio. Fa
rebbe cancrena che ad estirpar ci vorrebbe ferro 
e fuoco. 

Quando alcuni operai, invidi delle glorie di 
cui si coprono i saltimbanchi borghesi, avidi 
degli applausi della platea (che, a chi ha 1' udito 
squisito, suonano fischi), anelano di vedersi 
penzolare sul petto una medaglia, che dice ciar
latanismo, inganno, affarismo ; —questa è mo
rale economica. 

Quando alcuni socialisti deboli di spina cian-
ciafrullano di transazioni, di legalitarismo, di 
riforme graduali, cercando di acconciare le loro 
convinzioni al quieto vivere, — questa anche è 
morale economica. 

Quando fra' nostri medesimi qualcuno pro
clama il ciascuno per sé, — o uno vuol far pre
valere a forza la sua opinione — o un altro 
trova che con chi inganna l'inganno è lecito, — 
o un altro agogna vendetta, e non giustizia, o 
altri spargono leggermente dicerie contro il 
compagno ovverosia si arrogano il diritto di sen
tenziare, di dare l'ostracismo, e per un menomo 
difetto o disparere pronunciar scomuniche ; 
quando insomma non sappiamo essere amici 
tra noi e nemici a' nostri nemici — amici veri 
e nemici davvei'o, — la nostra morale zoppica. 

E se zoppica la morale, se il cuore è debole e 
incerto, — l'intelligenza vacilla e la mano tre
ma. E noi, insecuri di noi medesimi, di quelli 
che ci circondano, de' nostri amici, diffidenti, 
rimaniamo inerti. 

La rivoluzione non si farà — poniamocela 
bene in mente — se non in virtù d'una morale 
superiore. ^ ^ 

LE BASI DEL SINDACALISMO 
Il dirit to sindacale 

Ecco il Sindacato costituito. In una corpora
zione determinata, un'infima minoranza d'au
daci hanno avuto la forza di levarsi di fronte ai 
capitalisti e di creare un gruppo di resistenza. 

Quale sarà l'attitudine di questo pugno di 
militanti? Aspetteranno per presentare le loro 
rivendicazioni d'ottenere l'appoggio, se non 
della totalità, almeno della maggioranza dei 
compagni della loro corporazione? 

E' quanto farebbero, se trasportassero nel 
campo economico il pregiudizio di maggioranza 
tanto in onore nel campo politico. Ma siccome 
le necessità della lotta sono più imperiose dei 
sofismi democratici, la logica della vita li tra
scina ad un'azione in perfetta contraddizione 
colle formule politiche. E per ciò non è neces
sario che questi militanti abbiano una dose 
considerevole di « coscienza »; basta che le for
mule e le astrazioni non li paralizzino. 

In una circostanza grave, si è visto il politi
cante Basly rendere omaggio ai principii sinda 
calisti e chiederne l'applicazione. Naturalmente 
lo faceva per screditare colla sua manovra le 
tendenze rivoluzionarie. Fu nel 1901, al Con
gresso dei minatori tenuto a Lens, dove si di
scusse la questione dello sciopero generale cor
porativo. Per intralciare il movimento, Basly 
propose di ricorrere a un referendum e, rinne
gando le teorie democratiche, fece decidere che 
il numero degli astensionisti sarebbe aggiunto 
a quello della maggioranza. 

Questo politicante si sarebbe molto meravi
gliato, spiegandogli che invece di aver usato di 
una furberia (il cui risultato volse a sua confu
sione), aveva agito da rivoluzionario e si era 
ispirato delle teorie sindacaliste. Infatti, in 
questa circostanza, Basly sdegnò l'opinione 
degli incoscienti e riconobbe ch'essi sono dei 
zeri umani da aggiungersi alla destra delle 
unità coscienti, — degli esseri inerti, le cui 
forze latenti non partecipano alla scossa, se non 
sotto l'urto impresso loro dagli energici e dagli 
audaci. 

Questo modo di vedere è la negazione delle 
teorie democratiche che, proclamando l'egua
glianza di diritti per tutti gli uomini, insegnano 
che la sovranità popolare sorge dal suffragio 
universale. Basly non se ne rese conto ! Trovan
dosi in un ambiente economico,egli s'impregnò 
della sua atmosfera, dimenticando per un 
istante le sue teorie politiche. 

D'altronde, è bene osservare che il democra
ticismo non è mai slato in voga nelle associa
zioni operaie. Posti di fronte alle necessità so
ciali, i militanti dei sindacati ci hanno data la 
soluzione, voluta dal buon senso. La loro azione 
ha dunque preceduto l'enunciazione dei prin
cipii del sindacalismo. 

I lavoratori dei sindacati non hanno mai sup
posto che dovessero anzitutto riunire la quasi 
unanimità della corporazione, per procedere a 
una consultazione in regola e quindi confor
mare la loro azione all' espressione della mag
gioranza. Essi si sono aggruppati nel maggior 
numero possibile ed hanno formulato le loro 
volontà, senza tener conto degli incoscienti. 

Nulla di più normale! Noi dobbiamo distin
guere fra il diritto teorico ed astratto che il de
mocraticismo ci fa balenare agli occhi e il di
ritto reale, tangibile, formato dall'insieme dei 
nostri interessi e la cui affermazione ha per 
punto di partenza un atto di coscienza indivi
duale. 

II diritto che ha qualunque individuo d'in
sorgere contro l'oppressione e lo sfruttamento 
è imprescrittibile. Questo individuo, fosse pur 
solo contro tutti, il suo diritto di rivendicazione 
e di rivolta resterebbe sempre intangibile. Se 
alle moltitudini piace di curvare la schiena 
sotto il giogo, di leccare i piedi dei padroni, 
che importa ! L'uomo che abborre queste viltà 
e non vuole subirle, insorge coll'atto rivoltoso, 
ha ragione contro tutti. Il suo diritto è lumi
noso, formale, incontestabile, — e il diritto 
delle folle abbrutite non ha nessun peso e non 
può essergli opposto ! Per queste, il diritto co-
minoierà ad esistere ed a diventare rispettabile 
il giorno in cui, stanche di obbedire e lavorare 
per gli altri, comprenderanno la necessità di 
ribellarsi. 

Ne consegue che ogniqualvolta si costituisce 
un gruppo, dove si trovano in contatto uomini 
coscienti, essi non hanno da tener conto del
l'apatia delle masse. E'già abbastanza doloroso 
che gli incoscienti si rifiutino d'usare dei loro 
diritti, senza riconoscere altresì per loro lo 
strano privilegio d'intralciare la proclamazione 
e la realizzazione del diritto dei coscienti. 

Sono queste le idee direttrici che hanno pre
sieduto naturalmente alla costituzione, allo svi
luppo e all'azione dei sindacati, senza che la 
teoria ne sia stata elaborata a priori. Per cui il 
diritto sindacale non ha nulla di comune col 
diritto democratico. 

Questo è l'espressione delle maggioranze in
coscienti coalizzate per soffocare le minoranze 
coscienti, mercè il dogma della sovranità po
polare, e sebbene parta dal principio che tutti 
gli uomini sono fratelli e uguali, finisce col 
sanzionare la schiavitù economica ecoll'oppri-
mere gli uomini d'iniziativa, di progresso, di 
scienza, di libertà. 

Il diritto sindacale è tutto il contrario. Esso 
parte dalla sovranità individuale, dall'autono
mia dell'essere umano e arriva all'intesa per 
la vita, alla solidarietà. Di guisa che la sua 
conseguenza logica e ineluttabile è la realizza
zione della libertà e dell'uguaglianza sociale. 

Si concepisce dunque che, in virtù della loro 
sovranità individuale, fortificatasi nel Sinda
cato al contatto di sovranità identiche, i lavo
ratori non aspettino per manifestare la loro 
volontà l'assentimento unanime della corpora
zione: essi pensano ed agiscono in nome suo, 
come se la loro coalizione fosse realmente for
mata di questa unanimità. Per estensione logica 
essi sono condotti a pensare ed agire come se 
fossero la totalità della classe operaia, il popolo 
intiero. 

D'altronde, ciò che indica quanto i militanti 
sindacalisti abbiano ragione di considerarsi 
come la sintesi delle aspirazioni e dei voleri di 
tutti, è il fatto che quando le circostanze l'esi
gono, per esempio in caso di conflitto col pa
drone, i non-sindacati si recano spontanea
mente al sindacato per unirsi ai compagni e 
battagliare a fianco di quelli che con pazienza 
ed energia hanno preparato l'azione. 

I non sindacati, gli incoscienti, non devono 
dunque offendersi di questa specie di tutela 
morale che « i coscienti » s'assumono. I mili
tanti non eliminano alcuna buona vnlon»;> e 
coloro che potrebbero soffrire di non essere 
tenuti nel debito conto, non hanno che da sot
trarsi a questa inferiorità, uscendo dal loro iso 
lamento, scuotendo la loro inerzia, entrando 
nel sindacato. 

Dopo tutto, i tardigradi non dovrebbero re 
criminare, poiché essi profittano dei risultati 
conquistati dai compagni coscienti ebattaglieri, 
senza aver nulla sofferto durante la lotta. 

Questa estensione a tutti dei vantaggi dovuti 
all'azione di pochi, prova la superiorità del 
diYitlo sindacale sul diritto democratico. Siamo 
ben lungi dalle meschinerie borghesi, che di
cono essere ciascuno l'operaio del proprio de
stino. Nella classe operaia, ciascuno ha la co 
scienza che militando per sé lavora per tutti, e 
a nessuno viene l'idea di trovarvi motivo di 
recriminazione o d'inazione. 

I lavoratori sdegnano le strettezze e le picci
nerie dell'egoismo borghese, che, sotto il pre
testo della sublimazione individuale, genera 
miseria e morte, inaridisce le fonti della vita ; 
convinti che l'intesa per la vita è la condizione 
di ogni progresso sociale, essi identificano il 

loro interesse coli'interesse comune. Per que
sto quando lottano, lo fanno non in nome per
sonale, ma in nome della corporazione di cui 
portano i destini. Per estensione logica, essi 
non limitano la loro attività al cerchio corpo
rativo, ma la estendono all' intera classe ope
raia e formulano delle rivendicazioni generali. 
Così pure quando strappano un miglioramento 
al Capitale,essi intendono che tutti ne godano, 
tutti ! — i non-sindacati, gli incoscienti, i kru-
min pure Questo sentimento di larga fratellanza, que
sta comprensione così profondamente umana 
dell'accordo sociale, formano la grandezza del 
sindacalismo, e la sua superiorità sui principii 
democratici, generatori di lotte fratricide e di 
discordie, è indiscutibile. 

Così il diritto sindacale si afferma come l'e
spressione del diritto nuovo, profondamente 
umano, sorto dalle coscienze popolari, per pre
parare contro gli antichi dogmi il rinascimento 
sociale. L'individuo non avrà il benessere e la 
libertà che coll'attuazione di una società, in cui 
al regime oppressivo della legge sarà sostituito 
il regime dei liberi contratti, consentiti dagli 
interessati e perfettibili o revocabili a loro ta
lento — e in cui alla produzione capitalista 
sarà sostituito il federalismo economico, rea
lizzato dalla coesione dei gruppi di produzione. 

Conclusione 
Nelle pagine che precedono, ho cercato di 

definire le nozioni direttrici del sindacalismo. 
Il più importante resta da fare : 

Mostrare l'accordo dell'azione sindacale con 
le teorie sindacaliste e con l'accumulazione dei 
fatti e degli esempi provare che i sindacati si 
ispirano di queste nozioni, benché qualche 
volta inconsciamente. 

Mostrarein seguito che l'applicazione di que
ste nozioni direttrici ha, nella società attuale, 
una ripercussione considerevole e che, contro 
gli antichi organismi, ornai rosi dalla decrepi
tezza, si sviluppano i germi della società nuova, 
in cui l'essere umano evolverà senza inciampi 
nel seno del gruppo autonomo. 

EMILIO POUGET. 

CORRISPONDENZE 
Trieste. 5 maggio. — 11 1* maggio qui si tenne 

il solito comizio. Malgrado il tempo bellissimo e 
la sospensione generale del lavoro vi interven
nero mille persone appena, il che prova che il 
popolo disilluso comincia a dubitare delle cian-
cie dei politicanti. 

Parlò il solito imbroglione Pittoni, confonden
do come al solito la rivoluzione con le elezioni. 
Seguì un oratore slavo, e da ultimo prese la pa
rola un nostro compagno per sferzare a dovere i 
politicanti che hanno fatto d'un giorno di lotta 
un giorno d'innocui svaghi. I legalitari punti nel 
vivo dalle scottanti verità, si misero ad urlare e 
fischiare come forsennati ed il nostro compagno 
non potè proseguire più oltre. La parola gli ven
ne tolta e i fanatici socialisti, i cosidetti nemici 
della violenza, si preparavano a batterlo, appro
fittando della loro enorme maggioranza. Grazie 
però all'energica resistenza d'un piccolo gruppo 
di compagni, potè uscire dal comizio con poche 
contusioni ; ma nella via gli arrabbiati sche-
daiuoli continuarono a seguirci, e dovemmo ri
parare in un locale, per evitare una scena disgu
stosa di bastonate fra operai. Doloroso a dirsi, la 
prepotenza legalitaria non fu calmata che dall' in
tervento della polizia. 

È la terza volta, che siamo così vigliaccamente 
aggrediti per aver voluto elevare la nostra voce, 
e non solamente non intendiamo rinunciare a 
questo diritto, ma in altra occasione troveremo 
ben modo di farci rispettare da certi violenti. 

Il foglio socialista locale ci insulta e ci calun
nia in mancanza d'argomenti. Dopo essersi impe
gnati di fronte alle autorità a mantenere l'ordine, 
nominando all'uopo i cosidetti ordinatori — vulgo 
poliziotti — dicono che siamo noi che facciamo il 
giuoco della polizia ! 

Invece di trattarci di sedicenti anarchici, fare
ste meglio a risponderci se è vero-o no che il 
Primo Maggio rivoluzionario fu trasformato da 
voi in una volgare festa qualsiasi, senza nessun 
significato. La vostra ira contro di noi proviene 
precisamente dal l'atto che vi abbiamo più volte 
smascherati, con pericolo per voi dì perdere la 
pagnotta. 

Noi sedicenti anarchici siamo tutti stati per 
mesi e anni nei criminali (oh ! i delinquenti, nev-
vero?) e veniamo continuamente sfrattati e ban
diti. Méntre voi, legalitari, avete ottenuto posti, 
stipendi e onori, e siete sempre coi poliziotti ! 

Come va che voi, venuti dall'Italia, predicate 
nei teatri, scrivete nei giornali contro il governo 
e i governanti, siete veri sovversivi insomma, e 
malgrado questo l'Austria vi tollera ! Mentre i 
nostri compagni, non solo non possono tenere 
comizii e conferenze, né redigere il minimo fo
glio, ma s'impedisce loro perfino di trovar lavo
ro. Già. noi siamo i sedicenti anarchici e voi i 
rivoluzionari più veri e più maggiori ! Cz. 

Esch-sur-Alzette, 8 maggio. — Il 1° maggio, 
più di mille socialisti tedeschi partirono dalla 
stazione d'Esch, alle 2 del pomeriggio, con due 
treni speciali per Lussemburgo, dove formarono 
un corteo unitamente ai socialisti di questa città, 
e se n'andarono quindi processionando attraverso 
le vie, con le bandiere rosse. Avevano ben ra
gione di fare questa processione, perchè molti 
(se non tutti) la mattina erano stati alla messa. 
Che razza di socialismo professano i tedeschi di 
questi paesi !.... 

— Le tre conferenze, tenute dal repubblicano 
Buffoni, furono veramente in senso rivoluziona

rio. Noi non ci aspettavamo tanto. Il compagno 
Guagni approfittò dell' occasione non tanto per 
contraddire, come per completare quanto era 
stato detto dal conferenziere. Ambedue furono 
applauditi da un pubblico più numeroso che mai. 

Fiorentino. 
Abbiamo ricevuto parecchie altre corrispondenze 

sul Primo Maggio, che la mancanza di spazio non 
ci permette di pubblicare. 

Ciò che è indispensabile a tutti non può es
sere oggetto di un'appropriazione esclusiva ed 
individuale. Il bisogno determina l'appropria
zione e la governa. Un'appropriazione ecceden
te il bisogno proprio o ledente il bisogno altrui 
è un delitto. RODERS. 

Quando si tratta di migliorare durevolmente 
le condizioni di un popolo, i piccoli mezzi non 
producono neanche piccoli effetti, essi non pro
ducono addirittura effetto veruno. 

STUART MILL. 
Il furto non è per l'ordinario che il delitto 

della miseria e della disperazione, il delitto di 
quella infelice parte di uomini a cui il diritto 
di proprietà (terribile e forse non necessario di
ritto) non ha lasciato che una nuda esistenza. 

BECCARIA. 

C O M U N I C A T O 
La rivista // Pensiero venne trasferita a Man

tova, e ne è editrice la ditta tipografica Baraldi e 
Fleischmann. 

La redazione però continua ad esser tenuta in 
Roma dagli attuali redattori Pietro Gori e Luigi 
Fabbri, i quali sono venuti a questa risoluzione 
di sbarazzarsi della parte amministrativa della 
rivista per potere con maggior cura ed impegno 
sbrigarne la redazione, e con una buona divisio
ne del lavoro far sì che da un lato la compilazio
ne sia meno affrettata e dall'altro la pubblicazione 
sia più puntuale e modificata in meglio dal lato 
tecnico e tipografico. 

Tutto ciò che riguarda l'Amministrazione — 
pagamenti della rivendita e degli abbonamenti, 
ordinazioni di copie, cambiamenti d'indirizzi, 
nuovi indirizzi di abbonati e rivenditori, inser
zioni in copertina, ecc. — deve esclusivamente 
essere indirizzato alla Ditta editrice Baraldi e 
Fleischmann, Mantova. 

Per tutto ciò che riguarda la Redazione — let
tere di redazione per Pietro Gori e Luigi Fabbri, 
articoli, riviste e giornali di cambio, libri ed 
opuscoli per recensioni e tutto ciò che dev'essere 
pubblicato nel testo della rivista — dirigersi co
me prima al solito indirizzo del redattore : Luigi 
Fabbri, casella postale, H2, Roma. 

Per gli opuscoli e libri della Biblioteca del 
Pensiero — indipendente dall'amministrazione e 
redazione della rivista — bisogna, come prima, 
dirigersi personalmente a Luigi Fabbri (casella 
postale 142, Roma) che ne ha la rivendita. 

Il 10 Luglio p. v. sarà messo in vendita: 
PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
Per l'Italia e la Svizzera: 1 franco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 
Spedire ordinazioni e vaglia all'amministrazione 

del giornale II Risveglio, rue des Savoises, 6; 
Ginevra. 

Lista di sottoscrizione 
Somma retro . Fr. 1155 10 

Réduct. sr une note soirée 16 avril . » 3 — 
Totale . . . Fr. 1158 IO 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giovanni Most. La 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 o o p o e 1 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 io rg io e Silvio 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 o e e s o 0,10 
Eliseo Reclus : L 'Ana rch i a 0,10 
Jean Roule : Agli S t u d e n t i 0,10 
Pietro Kropotkine. Lo S p i r i t a di r i be l l i one o-'"> 
Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e II s u o i d e a l e 0,15 
Gli a n a r e h l o i e old o h e vog l iono 0,15 
Rousselle. i l 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 Pol 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 Ribelli'. 0,25 
Giov. Grave. La S o c i e t à al d o m a n i de l la r i v o l u z i o n e 1,00 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abb i amo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in Isvizzera 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: 
Chardonne: 1.30 — Chaux-de-Fonds : 3.50— Feuerthalen : 
12 — Genève: 18.85 — Goldach : 14.75 — Husslgny: 8 — 
Lausanne : 13 — Lucerne : 5.50 — St-Gall :29.50. Totale 106.40 

Abbonamenti : 
Besançon : La Raison 1.50 — Clarens : M. C I — Gurtnel-
len : C. L. 1 — Lucerne ' Sind. misto 3 — Munich: D. A. 
1.50 — Zurich : M.-Z. 5. Totale 13.— 

Contribuzioni volontarie: 
Genève : St. 5 — Gurtnellen : Compagno 0.20 — St-Gall : 
Compagno 0.80, collelta 5.70. Totale 11.70 

Totale entrate al 19 Maggio 131.10 

U S C I T E 
Déficit 765.10 

8pese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 35.45 
Composizione e t iratura del N' 101 (2200) . . . . 95.— 

Totale uscite al 19 Maggio 895.55 
Déficit 764.45 

CENtVE.— IMP.COMMERCIALE, RUE NECKER,9 

http://Rousselle.il

