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OPUSCOLI ITALIANI 
Eliseo Reclus. I prodotti della t e r r a e dell 'industria 0,10 
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A scanso di inutili ordinazioni, avvertiamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

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

LO SCIOPERO GENERALE 
Non abbiamo notizie particolari sullo sciope

ro generale in Italia, che forse sarà già termi
nato quando usciranno queste linee. Certo, le 
agenzie telegrafiche non ci hanno detto tutta la 
verità ed è impossibile, per ora, di giudicare 
l'importanza del movimento. 

Pareva a noi, lontani dal bel paese, che fosse 
incredibile tanta ignavia nel popolo italiano. 
Nello spazio di tre anni, dopo l'episodio fugace 
di Berrà Ferrarese, all'ombra delle libertà con
solidate, si ebbero dieci altri eccidi di lavoratori 
con un totale di trecento vittime, tra morti e 
feriti. E questo mentre continuavano a gemere 
nelle patrie galere i condannati politici pei tu
multi della fame del '94 e del '98 ; mentre la 
nostra stampa era sistematicamente sequestra
ta e i compagni nostri condannati a mesi ed 
anni di carcere. Ciò malgrado, si continuava a 
discorrere d'esperimento liberale e si deride
vano i gladiatori, che invocavano una più fiera 
©pera d'opposizione al governo. 

Il Parlamento, co' suoi cento deputati d'e
strema sinistra, non si era mai mostrato tanto 
incapace, tanto impotente a compiere comec
chessia opera utile pel proletariato. Del resto, 
si era già affermato che chiedere il non inter
vento della truppa negli scioperi equivarrebbe 
a voler aumentare enormemente il numero di 
questurini, carabinieri e guardie d'ogni colore, 
aggiungendo anzi che tale intervento debita
mente ammesso non poteva essere puramente 
decorativo 

E' Giolitti solo il responsabile di tante infa
mie, o non lo è con lui tutta la classe borghese, 
la dinastia di Savoia, e quanti vollero far cre
dere alle masse che veramente una nuova era 
incominciava per l'Italia, quasi che la Storia 
non ci insegnasse che tutto un sistema non può 
cambiare per semplice volontà d'alcuni gover
nanti? Simile volontà, d'altronde, i reggitori 
italici non l'hanno mai avuta né testimoniata e 
continuarono nella più feroce opera di reazione 
velata e palese. 

Quanto alla volontà popolare, se essa si limita 
a manifestarsi per mezzo di schede, non viene 
tenuta in nessun conto ; bisogna che s'affermi 
più brutalmente e più apertamente, perchè la 
classe dirigente non la derida. Quale pretesa 
più ridicola ed assurda ad un tempo che quella 
d'ottenere la libertà col lasciarne indovinare 
semplicemente il desiderio, scrivendo un nome 
che la simbolizzi bene o male, più male che 
bene, su un pezzettino di carta ! Il fatto d'affi
dare ad altri la difesa dei propri diritti non ha 
mai provato che l'incapacità di farlo da sé, ed 
è la migliore giustificazione della schiavitù 
esistente. 

Per tornare allo sciopero generale, constatia
mo anzitutto che l'idea e venuta dal popolo, da 
una camera del lavoro e non da un circolo po
litico qualsiasi. Fu ancora il popolo che per il 
primo ne ha acclamata a Milano l'attuazione e 

il Comitato direttivo del partito socialista, non 
senza esitazioni, l'ha accettala, perchè non 
fosse troppo evidente che nel caso attuale si era 
fatto senza di lui. D'altronde — come lo prova 
la lettura àélì'Avantil — la sua accettazione si
gnificò più che altro limitazione della portala e 
del carattere d'un movimento, che è venuto a 
ridestare in noi, non fosse pure che per pochi 
scorni, le più ardite speranze. 

E' certo che se i socialisti ci avessero aiutati 
a dilfondere dovunque l'idea di sciopero gene
rale, invece di deriderla e combatterla come un 
errore, un'utopia, un'altra specie di peccato 
giovanile del socialismo, il movimento attuale 
sarebbe riuscito più imponente e più efficace 
ad un tempo. E' un grave errore il dire : « Noi 
vogliamo i mezzi legali, ma se questi saranno 
resi insufficienti dal malvolere della borghesia, 
sapremo ricorrere ad altri mezzi. » Non si di
venta rivoluzionari per un colpo di bacchetta 
magica, ma grazie ad un'educazione e ad una 
propaganda continua. Il popolo, anche quando 
non sia incosciente, sceltico o indifferente, è 
troppo spossalo, perchè non rifugga quasi na
turalmente dalle prove difficili, dagli atti ener
gici, dagli sforzi audaci, sopratutto se gli si 
insegna che con armi pacifiche, con elezioni 
d'ogni sorta, può ottenere a miglior conto e 
senza serio pericolo la sua emancipazione. La 
critica incessante che noi facciamo dell'azione 
parlamentare ha anzitutto per iscopo di dimo
strare l'impellente necessità dell'azione popo
lare, di non lasciar credere ai lavoratori che vi 
sia una forza all'infuori della loro propria, che 
agisca in loro favore. Il proletariato, anche 
quando comincia a destarsi ad una nuova vita, 
invece di fare da sé, di attuare ed estendere 
sempre più le sue libere iniziative, per insuffi
cienza di cognizioni ed anche per vero e proprio 
atavismo, se ne sta ad aspettare il comando li
beratore, come prima aspettava l'ingiunzione 
padronale, senza comprendere che la sua eman
cipazione consisterà precisamente nel fatto di 
imparare ad agire per sua spontanea volontà e 
per suo conto, cessando di sottostare agli or
dini datigli da altri sempre nel loro interesse. 

L'azione riformista pure, col rimpiccolire 
continuamente le idee socialiste, con lo snatu
rarle e col lasciare intendere in ogni modo che 
la loro realizzazione è lontana, ben lontana, è 
un'altra causa di debolezza pel popolo. L'in
tensità dello sforzo dipende in gran parte del
l'importanza dello scopo che ci prefiggiamo e 
fintanto che il socialismo non ci parrà imme
diatamente attuabile, come trovare la forza di 
compiere i sacrifici necessari per una lotta de
cisiva ? Nulla di più scoraggiante che il ripe
tere continuamente : «Tanto e tanto, per quello 
che otterremo ! » o altre frasi simili. Le energie 
popolari durano allora ben poco, non combat
tendosi più che per l'idea astratta d'onore, in
vece che per quella ben concreta d'interesse. 

La speranza nei mezzi pacifici, legali, e la 
mancanza di fede nella vicina possibilità del 
socialismo, non fanno che ritardare sempre i 
moti rivoluzionari e quando scoppiano, per 
necessità di cose, ne impediscono o diminui
scono il trionfo. Ecco perchè siamo nemici del 
parlamentarismo e del riformismo. 

L'importanza dei moti attuali sta precisa 
mente nel latto che non sono più i moti di gente 
non d'altro vogliosa che di saziare la fame, ma 
costituiscono la rivolta d'un popolo che aspira 
alla giustizia e alla libertà. L'agitazione ha var 
cato i confini e ha trovato un'eco anche tra noi 
nella Svizzera. Non mancarono manifestazioni 
nelle principali città, a Berna, Zurigo, Basilea, 
Lucerna, ecc. Dovunque battono cuori italiani, 
le prime notizie dello sciopero generale reca
rono un grande sollievo, un vero conforto. La 
tradizione rivoluzionaria non è dunque intera
mente perduta ; — ciò che non fu possibile ieri, 
lo sarà forse tra breve. 

Una constatazione però s'impone, ed è che 
noi anarchici siamo purtroppo inferiori al no
stro compito. Il piccolo numero, le feroci per
secuzioni subite possono scusarci in parte; ma 
è tempo di pensare ad un'organizzazione pra
ticamente rivoluzionaria. Gli avvenimenti ci 
hanno sorpresi una volta di più impreparati e 
quindi incapaci di tirarne tutto il profitto che 
avrebbero potuto dare. Non bisogna più che in 
circostanze simili ci chiediamo l'un l'altro: 
« Che fare ? », ma che un accordo esista già sul 
da farsi a seconda della località e degli eventi. 

L'atto individuale rimase sempre anche tra 
noi allo stato d'eccezione: esso richiede infatti 
una forza d'animo ben rara|, perchè con
duce a un vero e proprio suicidio, non per 
mancanza della forza comune agli altri per lot
tare, ma trovando la loro lotta troppo lenta e 
inefficace. Onore a chi sa pugnare da solo, ma 
poiché pochi tra noi ne sono capaci, cerchiamo 
d'intenderci meglio per un'azione collettiva. 

La rivoluzione secondo noi è necessaria e 

inevitabile; noi dobbiamo dunque in previsio
ne di fatti che scoppiano quasi sempre repen
tinamente, tenerci pronti per dar loro l'esten
sione eia portata non d'una semplice manife
stazione, ma d'un vero movimento rivoluziona
rio. L'azione popolare deve trovarci all'avan 
guardia, coscienti di quanto c'è da fare e capaci 
di trascinare con noi la folla. 

Preghiamo i compagni della Svizzera di 
spedirci la cronaca scrupolosamente esatta di 
quanto venne fatto nelle rispettive località. 

Da Lugano ci giunge la notizia che in seguilo 
a una manifestazione lo stemma del Consolato 
italiano è stato strappato e gettato nel lago. Il 
Partito socialista ticinese ha creduto subito suo 
dovere di protestare, non fosse altro che per 
aggravare la posizione di coloro che saranno 
arrestati, espulsi o condannati per questo atto. 
Il socialismo ticinese è tanto giovine che noi non 
lo credevamo ancora capace d'imitare i Sigg e 
compagnia brutta di Ginevra ; ma pare sia pro
prio già tanto invecchiato per ripudiare pur esso 
i peccati giovanili. I. b. 

LA PATRIA 
L'anarchia viene da molti condannata, perchè 

essa vuole l'abolizione della patria, ed infatti 
questa pare a prima vista una ragione così giu
sta, da far pensare che gli anarchici siano 
gente senza amore e senza coscienza. Come, 
dicono, non volete più la patria, la negate ; ma 
non sapete che in ogni paese la patria è stato il 
primo pensiero di un popolo? Leggete le storie 
e sentirete che fin dai tempi dell'antica Grecia 
a quelli della moderna Italia, s'è sempre com
battuto contro lo straniero per avere una pa
tria : gli Slati Uniti scossero il giogo inglese e 
vollero una patria ; l'America del Sud combattè 
contro gli spagnuoli ; la Grecia, i Paesi Bassi, 
l'Italia fecero sempre lo stesso.Non sapete che 
i poeti dal greco Tirteo a Berchet innalzarono 
inni alla patria per infiammare i cuori a com
battere contro lo straniero? E voialtri ora con 
le vostre teorie volete distruggere il primo sen
timento di un popolo per renderlo pari dei 
bruti ; andate, andate, vi si compiange. 

E questa è l'eterna sinfonia che ci sentiamo 
ripetere tutti i giorni, e perciò ci ingegneremo 
di rispondere qualche cosa. 

L'uomo appena che fu arrivato ad un certo 
grado di civiltà, e sceltosi una dimora, senti il 
bisogno di difendere il suo territorio da gente 
più forte di lui, che un giorno o l'altro potesse 
sopraffarlo e distruggere le sue sostanze e i suoi 
averi. Combatteva adunque per risparmiare 
che le sue donne, i suoi beni e le sue capanne 
divenissero preda di un altro. 

Vincitore o vinto, allargò i suoi confini, o si 
sottomise, risognando però il giorno in cui era 
libero e sospirando quello del suo riscatto. Ma 
perchè questo? Perchè egli era tiranneggiato 
di più di quello che non lo fosse stato sotto un 
capo del suo paese ; ma non sussistendo più i 
tiranni secondo le teorie socialistiche, v'è scopo 
d'avere una patria? No, sarebbe un'aperta 
contraddizione con le teorie stesse. 

Col crescere della civiltà, questo sentimento 
divenne una partita d'onore, come furono nel 
medio evo le giostre e i tornei. Essere vincitori 
o vinti fu per l'umanità bambina una necessità, 
per ricordare ancora una volta la bassa origine 
dell'uomo, la legge del più forte sul debole. E 
al giorno d'oggi non si divertono forse i fan
ciulli a correr nel prato per vedere chi vince, e 
per montare a cavalluccio al vinto? 

Si combattè poi per essere annoverati fra le 
nazioni, per essere temuti dai vicini, per andar 
superbi di loro stessi. I Bomani combattevano 
forse per la patria ? No, essi allargavano i loro 
confini e nulla più, eppure anch'essi ragiona
vano di patria. In un paese, per esempio, fosse 
anche stato da poco sottomesso, guai al nemico 
che avesse osato invaderlo ! Era un guanto di 
sfida, era un leder la patria comune, mentre 
forse un anno prima l'invasione dello stesso 
paese da parte dello stesso nemico, nulla sa
rebbe importato, perchè non faceva ancor parte 
della patria, perchè era terra straniera ! 

Molte volte si combattè per puro capriccio 
dei governanti, altre volte per sete di vendetta 
o per speculazione, il più delle volte però per 
la paura di cader sotto un giogo più forte del 
primo. 

Nel medio evo quante e quante volte non si 
combatterono Genova e Venezia? Oggi sono 
nella medesima patria, allora appartenevano a 
due differenti, eppure il sentimento era uguale. 
Domando, cosa si direbbe oggi se succedesse lo 
stesso? Si griderebbe che i cittadini d'una 
stessa patria sono fratelli, che le lotte intestine 
devono cedere al sentimento d'avere un suolo 

comune. Quale differenza passa adunque fra 
nazionalisti ed anarchici ? Quelli vogliono re
stringere il benessere morale e materiale ad 
una data estensione di territorio, questi più 
umanitarii lo vogliono estendere e a tutto il 
mondo. Voi limitate la patria ad un paesei cui 
confini sono stati spesso tracciati dalla prepo
tenza degli uomini,o dal capriccio della natura. 

L'anarchico non trova giusto di chiamare 
turco il turco e italiano l'italiano, perchè ap
partengono a due paesi differenti ; ma li chia
ma fratelli, perchè entrambi vanno soggetti 
alle medesime leggi della natura. 

Ammettere una patria è ammettere l'egoi
smo, perchè basandosi quella sul benessere 
della popolazione interna non si cura della 
rimanente esterna. E l'ideale famoso dell'unio
ne delle nazioni latine.gli Stati Uniti d'Europa, 
non sono forse un passo verso l'abolizione della 
patria ? 

E poi quando avete amato ben bene una pa
tria, vi soccorre forse nelle vostre miserie,atte
nua forse le infelicità umane? 

No, la patria è fatta per la speculazione di 
pochi, che obbligano gli altri con lo stolto pre
giudizio di amor di patria, a secondarli nei 
loro capricci. — La patria dell'uomo è il mondo. 

Il nemico v'è, e ciascun paese l'ha nascosto 
dentro di sé e lo cova ingenuamente, e questo 
nemico, che è il padrone, dobbiamo combat
terlo senza tregua e senza riposo, perchè nemi
co acerrimo e crudele. 

PER LE VITTIME POLITICHE 
Le vittime politiche, che la sprezzante 

albagia giolittiana definisce come del in
quenti comuni , sono poveri lavoratori 
colpiti dalle reazioni dell' 89, del 94, del 
98, condannat i per reati immaginar i dai 
Tribunal i giberna, costituiti i l legalmente; 
sono repubblicani , socialisti o libertari 
colpiti dai Tribunali per l ' a r t . 247, sono 
proletari strappati alle famiglie per il pre
teso reato di violazione della libertà del 
lavoro. 

Un popolo che non sentisse il dovere 
di agitarsi per la loro l iberazione, n o n 
sarebbe popolo di liberi, ma branco di 
schiavi. 

IL LOCK-OUT DI MARSIGLIA 
Ancora una volta gli avvenimenti sono venuti 

a darci ragione; una triste ragione, se si vuole, 
ma pur sempre logica e naturale. 

Or fanno circa tre mesi, quando i politicanti 
in Francia erano fortemente preoccupali dalle 
imminenti elezioni amministrative—nel porto 
di Marsiglia, i capitani di lungo corso della 
marina mercantile, incitati dai grossi armatori, 
dai capitalisti sfruttatori della ricchezza marit
tima, si erano posti in sciopero (?) per prote
stare contro una pretesa tirannia dei sindacati 
operai. In quei giorni, i partigiani dell'azione 
politica, e primi fra essi i democratici sociali, 
finsero di non scorgere il movimento economico 
che si disegnava così chiaramente e gridarono 
alla manovra politica, organizzata dai naziona
listi per combattere il ministero Combes. Ma
novra contro manovra, intrigo contro intrigo — 
ecco la sintesi dell'azione politica. 

Jaurès parlò di sciopero banale e noi rispon
demmo trattarsi d'un vero lock out mascherato. 
Non ci sbagliammo. Le manovre che seguirono 
quel movimento, e l'azione più chiara e più bru
tale che si svolge da una quindicina di giorni a 
Marsiglia, vengono a confermare pienamente 
quanto scrivemmo. 

Lo scopo politico non c'entrava per nulla nel 
piano concepito dagli armatori marsigliesi, o, 
se c'entrava, non era che in proporzioni ben 
minime, perchè valesse la pena di preoccupar
sene. Quello invece che- stava e sta tuttora a 
cuore dei capitalisti, è la distruzione delle or
ganizzazioni operaie e più specialmente del sin
dacato dei dockers e di quello degli inscritti 
marittimi, assai fortemente organizzati, per 
costituire un intralcio alla loro opera di sfrut
tamento. Annientare i sindacati, rimanere pa
droni assoluti del movimento commerciale del 
principale porto francese, — potrebbero spe
rare di meglio i panciuti capitalisti ? A questo 
aspiravano dunque i grandi armatori, ed oggi 
siamo di fronte ad una manifestazione della 
lotta di classi, ben caratterizzata e fortemente 
accentuata dalla potenza dei due avversari : da 
una parte la coalizione borghese, poggiata sul 
principio di proprietà e sostenuta dai capitali 
nazionali ed esteri ; dall'altra, la coalizione ope
raia, forte del diritto alla vita e sostenuta dalla 
solidarietà internazionale dei lavoratori. 

Ecco un conflitto che oltrepassa i confini di 



IL RISVEGLIO 

una nazioue, si estende al di là delle frontiere, 
proclama in linea di fatto l'esistenza logica del
l'internazionalismo propagato da noi, malgrado 
l'escandescenze di fegatosi patriottoni. Si, è 
anzitutto l'affermazione dell'internazionalismo 
che si scorge nel conflitto economico di Marsi 
glia, dell' internazionalismo egoista, borghese, 
da parte degli armatori.— dell'internaziona
lismo altruista, espressione del sentimento di 
solidarietà, sviluppatosi mercè l'organizzazione 
sindacale, da parte degli operai. 

Certo, se, prescindendo dalle linee generali 
di questo movimento, volessimo esaminare i 
particolari della lotta, non poco dovremmo 
dire, criticare sul sistema di resistenza impie 
gato dalle organizzazioni operaie; sistema che, 
se ci rivela l'incontestabile forza collettiva ine
rente ai diversi sindacati interessati nel conflitto 
attuale, ci mostra anche però quanto sia debole 
la coscienza rivoluzionaria, la forza morale dei 
singoli membri Ma questa questione può es
sere trattata a parte e in un momento più pro
pizio, quando cioè, chiuso il conflitto, si potrà 
coi dati di fatto precisi esaminare i risultati 
ottenuti dai lavoratori. 

Per ora, e sempre in ordine generale di prin
cipio, possiamo rilevare ancora un fatto che 
viene a corroborare la nostra tesi, quando com
battiamo i democratici sociali per l'interesse 
che addimostrano alla piccola borghesia. Chi 
non rammenta, in proposito, le pappolate del 
l'anarcofobo Gabriel Deville, di Rouanet, Jaurès 
e cento altri? Chi non rammentala calorosa 
difesa, fatta più volte da questi pretesi sociali
sti, in favore del piccolo proprietario, del pic
colo bottegaio, del piccolo padrone? Per essi, 
questi piccoli proprietari, bottegai, padroni,ecc. 
non appartengono alla classe possedente, alla 
classe sfruttatrice del lavoro degli operai, ap
partengono ad una classe intermedia. Ebbene, 
no, ancora una volta questa supposta classe 
intermedia ha dimostrato quali siano le sue 
preferenze, quale sia la sua condotta in caso di 
conflitti sul campo economico. 

Mentre più acuto si manifestava da un lato il 
lockout padronale e dall'altro lo sciopero ge
nerale operaio, un gran numero di piccoli com
mercianti pubblicarono un manifesto conle
nente una lunga diatriba contro gli operai e 
l'azione sindacale, concludendo con l'invitare 
il governo ad applicare agli inscritti marittimi 
la legge imperiale del 1852, la quale assimila 
ad una diserzione ogni movimento di sciopero. 
In una parola, chiedevano la militarizzazione 
di futti i marinai. Desiderio, esigenza già ma
nifestata prima dai grandi armatori. 

Ora, questo caso di solidarietà fra grande e 
piccola borghesia, caso che del resto non èiso 
lato, viene a dimostrarci, se di questa dimo
strazione vi fosse bisogno, quale dev'essere la 
condotta dei lavoratori, dei veri socialisti, con 
tro i piccoli detentori della proprietà. Possono 
gli eletti, per interessi elettorali più o meno 
latenti, continuare i loro amori con la piccola 
borghesia bottegaia ; è affar loro, è affare di 
quanti, animati di sentimenti pecorili, hanno 
ancora fiducia nell'azione elettorale, — ma che 
queste alleanze non si facciano in nome del so 
cialismo, in nome della vera classe lavoratrice, 
che spogliata da una borghesia usuraia, feroce 
e turlupinata dai saltimbanchi della politica, 
muove ancora i suoi passi incerti verso la ri
vendicazione integrale de' suoi diritti. 

Parigi, 13 settembre 1904. HURSUS.' 

GRAVE ERRORE 
Alcuni vorrebbero darci a credere che chiun

que combatte contro la borghesia, in qualsiasi 
modo, è da rispettarsi — anzi, da ammirarsi — 
di più, deve aversi per sacro 

Faccia ognuno il suo comodo, si cavi il cap
pello, si inginocchi ed adori chi vuole la gente 
che, in qualsiasi modo, combatte contro la bor
ghesia; noi crediamo questo un errore grave e 
ci teniamo a bene delinearci. 

E questo è per noi un errore grosso, grave, 
come quello della propaganda per gradi, cioè 
di quella propaganda che per inculcare il co
munismo anarchico fa prima la reclame al col
lettivismo. — Grossi errori e gravi ambidue. 

Noi innanzi tutto siamo anarchici, cioè desi
deriamo la libertà di svolgerci secondo la ne
cessità della propria natura, non ostante tutti i 
limiti, tutti i vincoli, tutti i pregiudizii che ci 
fanno infelici, quindi per noi la rivoluzione non 
è fine, ma necessario mezzo, unico anzi, e de
sideriamo che riesca in equazione del fine che 
ci proponiamo, cioè che ci renda completa
mente liberi, e non si risolva nell'eterno ritor
nello di nuovi padroni, eterni servi ; più scaltri 
sfruttatori, più imbecilli sfruttati. 

Invece quelli che predicano la solidarietà, la 
concordia, il rispetto per tutti quelli che in 
qualsiasi modo combattono contro la borghesia 
non hanno altro fine reale che la rivoluzione. 
Essi forse negano ciò, ma i fatti danno loro 
torto. 

Oggi contro la borghesia combattono i repub
blicani socialisti e i socialisti legalitari o rivo
luzionari, e noi anarchici dobbiamo aver cara 
tutta questa gente? Secondo noi no. Tutto al 
più possiamo avere del rispetto per i nemici in 
buona fede, ma gli uomini li giudichiamo dal 
punto di vista della finalità, non del mezzo 
adoperato, che può benissimo essere eguale a 
quello che adoperiamo noi pure. 

Noi badiamo agli efletti e questi li vogliamo 
interi ; cioè desideriamo che finisca una buona 
volta la gazzarra dello scendi e sali ; e non vo
gliamo più prestarci a far le parti di scalino a 
tutti quei signori i quali lottano, lottano per 
dire « esci di lì, ci vo' star io ». 

Noi, lo ripetiamo fino alla noia, siamo i ne
mici delle mezze misure, del ributtante erma
froditismo ; noi vogliamo la distruzione di tutto 
ciò che è vecchio, cioè di tutto ciò che, anche 
lontanamente, indica disuguaglianza economi
ca, politica, morale. 

La necessità della rivoluzione la creano i no
stri nemici, impedendoci con ogni mezzo in 
qualsiasi modo di emanciparci, e non potendo 
volere per loro natura il bene delle masse — 
quindi nostro pensiero è solamente che detta 
rivoluzione non si converta in un nuovo disin
ganno, in una nuova schiavitù, in una novella 
spogliazione. 

Noi desideriamo che la rivoluzione che deve 
venire e che minaccia, non sia un giudizio, co
me diceva Herzen, ma un cataclisma, una rivo
luzione geologica, perchè, come Pisacane, sia
mo convinti che per sorgere a nuova vita, è 
d'uopo si spenga (iv. l'ultima eco del passato. E' 
vero che il, desiderio di distruzione — come ci 
ammoniva Bakounine — è una passione creatrice, 
ma questa passione creatrice nei nostri nemici 
indica nuovi guai, nuovi soprusi, nuovi tradi
menti, nuove catene per la travagliata umanità. 

Cerchiamo quindi di confonderci il meno 
possibile, di rimanere sempre ben distinti d'o
gni altro gruppo, perchè Arlecchino non torni 
di moda, e lasciamo pure che si gridi. Saremo 
chiamati cocciuti, testardi, pigri, ma noi re
steremo fermi al nostro posto e fedeli ai nostri 
principii. 

Dunque la nostra selezione è per finalità, ciò 
che in pratica risolvesi poi nei mezzi in equa
zione del principio. E non abbiamo rispetto né 
venerazione per nessuno e la nostra propaganda 
non ha termini niedii, va dritto al fine, perchè 
uno per noi è il vero. 

Né crediamo che la polemica fra noi faccia 
ridere i borghesi. Questo, o è un pregiudizio, 
o una scusa creata per far passare sotto silenzio 
le transazioni. E ridino pure i borghesi, oggi 
che ne hanno il tempo, ma noi diremo sempre 
francamente il nostro pensiero. 

Il tempo poi ci darà ragione. 

! Socialisti e lo Sciopero generale 
Il Congresso internazionale «socialista», te 

nutosi il mese scorso ad Amsterdam, non è 
stato e non poteva essere che una nuova misti
ficazione. Oramai, noi siamo abituati a questi 
condegni di professionisti più o meno bene
slauti, che,sotto il.pretesto di escogitare i mezzi 
più atli a raggiungere l'emancipazione dei la
voratori, ci danno lo spettacolo di vane acca
demie di oratoria politica, in cui le rivalità 
personali, gl'intrighi, la malafede hanno una 
parte tanto preponderante. 

Se dunque ci occupiamo più di quanto me
rita di questa riunione di politicanti e d'arrivi 
sti — che pretendono di rappresentare il pro
letariato socialista, e lo rinnegano e lo ingan
nano e lo traggono sulla via del tradimento — 
è unicamente per rilevare l'attitudine del Con
gresso in merito alla questione dello sciopero 
generale. Poiché questa volta le solenni assise 
della socialdemocrazia si sono degnate di di
scutere con un sembiante di serietà tale impor
tante questione operaia, che si affettava di tra
scurare come sogno puerile, che non avrebbe 
tardato a dissiparsi da solo. 

Che cosa è dunque avvenuto di nuovo, per
chè — fra le interminabili disquisizioni sulle 
«due tendenze», sulle differenze di tattica di 
confessati riformisti e di pretesi rivoluzionari, 
sulla partecipazione o meno al a governo bor
ghese » (avremo dunque un governo socialista !) 
— quei signori abbiano pur trovato il tempo di 
occuparsi di un'arma rivoluzionaria, fino a ieri 
da essi tanto dileggiata quando non vilipesa? 

Gli è che gli avvocati, i mestieranti del socia
lismo democratico cominciano ad accorgersi 
che le masse, da troppo tempo illuse sui decan
tati vantaggi delle lotte elettorali e delle rifor
me graduali da ottenersi con la partecipazione 
ai loschi intrighi del parlamentarismo, vanno 
aprendo gli occhi, orientandosi altrove, sfug
gendo alla deleteria influenza loro. 

Accanto all'opera perniciosa dei predicatori 
di riforme, di conquiste graduali, di lotte « in
cruenti » a base di schede elettorali, il lavoro 
tenace di pochi ma risoluti lavoratori, soste
nuti dalla fede incrollabile nella caduta del ca
pitalismo e dello Stato, si impone. I lavoratori 
stando persuadendosi di questa verità : che solo 
mediante la loro azione diretta sotto le sue va
rie forme potranno ottenere i pochi migliora
menti compatibili col regime borghese, il quale 
cadrà per far posto ad una società comunista, 
quando essi, coscienti della loro forza e respon
sabilità ed educati alla solidarietà, sapranno 
attuare lo sciopero generale, necessariamente 
rivoluzionario. 

I sintomi vanno accentuandosi ed i più ac
corti fra i pontefici della democrazia sociale 
non ritengono prudente di trascurarli più oltre. 
Le masse non si debbono lasciar sfuggire da 
chi se ne deve servire come sgabello alle pro
prie ambizioni, ed al pericolo manifesto di un 
estendersi di questo malvenuto risveglio della 
coscienza proletaria bisogna — i dileggi e le 
calunnie non avendo ormai più valore — rime
diare con perfida astuzia. Bisogna cercare di 
distogliere dalla sua nuova via il proletariato, 
perchè continui a trastullarsi nelle lotte carta
cee, ad aspettare le riforme dall'alto, a costi
tuire il docile gregge elettorale. Ecco la ragione 
che ha determinato dei legalitari a sottoporre 
al loro Congresso internazionale degli ordini 
del giorno in merito allo sciopero generale. 

Non insisteremo troppo nel rilevare quanto 
nell'ordine del giorno, che fu adottato, è con

tenuto riguardo all'opera e alle intenzioni degli 
anarchici. E' evidente che noi cerchiamo di 
stornare gli operai dall'» azione politica », cbe 
non può che riuscir nefasta, se con essa s'in
tende la conquista dei pubblici poteri e le ri
forme parlamentari, come appunto l'intendono 
i democratici sociali, i quali dai loro congressi 
« socialisti » escludono quei socialisti che nei 
loro mezzi di lotta non includono l'azione par 
lamentare. Quanto poi all'accusa di stornare 
gli operai dall'azione sindacale, l'assurdità ne 
è troppo evidente, quando si consideri che è 
unicamente per combattere l'opera degli anar
chici in seno alle organizzazioni operaie che i 
capoccia legalitari si sono finalmente occupati 
dello sciopero generale. 

Gli operai, in cui aumenta la percezione dei 
mezzi di lotta più efficaci per la loro emanci
pazione, diffidano di questo repentino interes
samento dei politicanti del socialismo allo scio
pero generale ch'essi vorrebbero, come risulta 
dai vari ordini del giorno presentati da rifor
misti e « rivoluzionari », regolamentare, discipli
nare— incatenare cioè a rimorchio del loro 
partito, per servirsene a scopi politici, snatu
randone così tutta la portata rivoluzionaria. 

C. F. 

BREVI NOTE 
Gli onorevoli. — L'on. Quirino Nofri, conscio 

della sua alta mansione di capitano del popolo, 
sentendo la dichiarazione dello sciopero a Tori
no, si fa un dovere di telegrafare alla Camera del 
lavoro se fosse « necessaria » la sua presenza a 
Torino. Per far che, di grazia? Per compilare 
forse un altro manifesto come quello del '98? 

Un altro onorevole si è presentato umilissima
mente in mezzo agli operai, dichiarando d'essere 
venuto fra loro non per dirigere il movimento, 
ma per «chiedere ordini ». Poverino, non sapeva 
che fare ! 

A Milano, l'on. Turati, visto che lo sciopero si 
era dichiarato anche senza il suo consenso, pensò 
che conveniva approvarlo per non essere preso 
a sassate e per salvare il collegio, rimangiandosi 
così, come al solito, le sue dichiarazioni al con
gresso di Amsterdam, e criticò il governo, dimen
ticando Bardonecchia. 

Gli scioperanti però, piuttosto che dare ordini, 
preferirono fare da sé, tentando magari di lapi
dare coloro che volevano impartire non ordini, 
ma semplicemente consigli. E sta bene ! I deputati 
vadino in parlamento e non fra il popolo che non 
ha bisogno di lor signori. 

L'eroismo degli eletti lo vedremo fra poco, 
quando sbatteranno le tavolette di Montecitorio ! 

La serie continua. — « Il governatore di Att
schikut (Caucaso) è stato colpito, per istrada, da 
due colpi di rivoltella ; il poliziotto che l'accom
pagnava è stato ucciso. Gli autori dell' attentato 
sono riuscito a salvarsi. » Questo laconico tele
gramma, trasmesso da un' agenzia russa ai gior
nali, ci rivela che la serie delle esecuzioni d'op
pressori continua nella Russia teocratica. 

È il dispotismo degli czar che serve di bersaglio 
all'azione energica dei nobili terroristi, e tutto ci 
fa presumere la prossimità di un avvenimento di 
prima importanza : la caduta rumorosa del trono 
dei Romanoff. 

Un trono infranto è una pagina di storia che si 
scrive. — una pagina di storia che rimarrà ad 
esempio delle generazioni future, e ad incita
mento alla lotta per la liberazione integrale della 
umanità. 

Amori legittimi. — Il 27 agosto u. s., all'inau
gurazione del canale che lega Odensee, la capi
tale della Fionia (Danimarca), al mare, il vecchio 
re Cristiano ha assistito ad un banchetto offerto 
dal municipio. Il re si è fatto presentare i comi
tati dei sindacati operai ed il deputato socialista 
Marot, coi quali s'intrattennelungamente e li rin
graziò dell'interesse che prendono allo sviluppo 
della città ; infine espresse la sua contentezza per 
l'assenza di anarchici in Danimarca. A questo il 
Marot rispose che in un paese libero, ove il po
polo ha diritto di prendere parte al governo, le 
teorie anarchiche non trovano terreno favore
vole. Il re fu assai soddisfatto di questa risposta 
del leader socialista. 

Che il re sia rimasto soddisfatto delle parole 
del deputato Marot, lo crediamo senza alcuna dif
ficoltà, dal momento che lo accertava dell'assen
za dal suo territorio di quella genia di ribelli che 
si chiamano anarchici. Eppure fu una grossa cor
belleria, perchè in Danimarca, malgrado la van
tata libertà politica, gli anarchici esistono e vanno 
facendo progressi. 

Ma, a parte questo, un fatto edificante resta, 
l'armonia, l'amore legittimo del re coi leaders 
socialisti ed i capi delle organizzazioni operaie. 
Magnifico miscuglio ! Eppure da lunga pezza è 
dimostrato che il socialismo trova la sua ragione 
d'essere nella lotta di classe, ma ciò non conta 
pei socialisti danesi e pei loro confratelli d'altri 
paesi. La parola « lotta » è ormai completamente 
trasformata nella parola «collaborazione». E 
continuano a chiamarsi socialisti ! 

A quando il tricorno ed il piviale? 
Il Signore di Parigi (Monsieur de Paris], 

Luigi Deibler, padre del boia attuale e boia a sua 
volta per un periodo di circa quarant'anni, è cre
pato. E un mostro che ssompare dalla faccia della 
terra, è uno dei personaggi più importanti della 
storia borghese. Inutile tracciare la biografia di 
questo vecchio sinistro più che ottantenne, onta 
dell'umanità. Ricordiamolo per testimoniargli fin 
oltre la tomba il nostro disprezzo ! 

La sua carriera fu lunga, come fu lunga la serie 
delle esecuzioni da lui freddamente, quasi incon
sciamente compiute in nome d'una legge selvag
gia, mostruosa quanto i suoi esecutori. HURSCS. 

La Repubblica nell'Europa odierna è una 
mascherata — dice Max Nordau nella celebre sua 
opera Le Menzogne convenzionali della nostra 
civiltà : 

« Un puro rivolgimento politico che muti in 
una repubblica una delle monarchie europee fa 
come gli apostoli pagani del principio del Medio 
evo. i quali lasciarono a' popoli convertire i loro 
dèi, le loro feste e i loro usi e solamente dettero 
ad essi nomi cristiani. 

« Tutta l'opera di tali rivoluzioni si limita ad 
appiccicare nuove etichette a merci divenute in
vendibili e gabellarle al credulo popolo come di 
nuova invenzione Lasciare lo Stato com'è e 
soltanto cambiare la scritta di monarchia in 
quella di repubblica, è un ripiego simile a quello 
del libraio che per far penetrare nei paesi dove 
e' è la censura libri proibiti, toglie via il fronte
spizio noto alla polizia e sostituisce quello d'una 
storia per la gioventù o d'un libro di preghiera. 
Che furono le repubbliche italiane del 1848, la 
repubblica spagnuola del 1868, che è la repub
blica francese del 1870 se non monarchie larvate, 
monarchie senza il trono, monarchie che si dan
no lo spasso d'una mascherata repubblicana ? 

« Figuriamoci una società di carnevale, ove dei 
gentiluomini rappresentano uno sposalizio di 
contadini o un campo di zingari. I loro abiti e i 
loro arnesi, il loro linguaggio e il loro agire è del 
basso popolo, che essi imitano, ma essi riman
gono però sempre la principessa tale e il contino 
tal altro, e la vera plebe, se potesse guardar dalle 
gallerie in quella sala da ballo, non scambiereb
be certamente lo scimiottare con un vero muta
mento delle condizioni. Lo stesso popolo però 
crede stranamente che qualcosa di reale accade 
davanti a' suoi occhi, qnando in una mascherata 
politica una monarchia si traveste da repubblica 
e eseguisce dei balli democratici leggiadramente !» 

CORRISPONDENZE 
Neuchâtel. — Riceviamo dalla Sezione socia

lista italiana di Neuchâtel, senza nessuna firma 
personale, una protesta contro la breve corri
spondenza apparsa nel n° 108 del Risveglio. Noa 
la pubblichiamo, perchè è piena d'improperi inu
tili e non risponde affatto a quanto ha affermato 
il nostro corrispondente. Questi non ha parlato 
di Sezione socialista, ma solo di « quei sedicenti 
socialisti che dissero ben fatto se Merlotti fu 
espulso ». Fra coloro che si spacciano per socia
listi, ve ne furono o no che approvarono tale 
espulsione ? E i « Girella che festeggiano lo sta
tuto albertino vestiti da bersaglieri » sono una 
pura invenzione o veramente si videro girare per 
le vie di Neuchâtel ? Una risposta precisa su 
questi due punti sarebbe più efficace di tutte le 
parole d'odio e di disprezzo. 

Quante al fare una colpa al nostro corrispon
dente d'essersi illuso sulla possibilità d'una pro
testa in favore di Merlotti e compagni, rispondia
mo che non è la prima volta che i propagandisti 
del socialismo vero si fanno illusioni simili. Tutta 
la propaganda è rivolta precisamente a vincere 
questa enorme e fatale indifferenza, e, purtroppo, 
quasi sempre non ci si riesce o si riesce solo in 
parte. L'autore della lettera della Sezione socia
lista di Neuchâtel, servendosi di siffatto argo
mento, fa prova del più puro spirito reazionario 
e si limita a ripetere quanto si legge giornalmente 
nei peggiori fogli forcaiuoli. 

Arbon, 3 settembre. — Cani di guardia del ca
pitalismo. — Un certo paleita Ferma, del Tirolo, 
agli ordini del capitalista Zwestermann, vedendo 
un operaio raccogliere due piccoli pezzi di legno 
per darli ad un ragazzo poverissimo che ne cer
cava per la sua famiglia, lo denunciò all'assistente 
Pasternach, che lo mise in libertà per essersi ap
propriata la roba altrui ! L'operaio Azzalli Ferdi
nando rispose per le rime, facendo conoscere le 
miserrime condizioni della famiglia del ragazzo, 
ben diverse certo da quelle del capitalista Zwe
stermann ; ma il ributtante paletta ed il prepo
tente assistente non vollero intendere ragione. 
Diversi altri operai coscienti, essendosi uniti alle 
proteste dell'Azzalli, furono pure licenziati. 

Sia lode a questi coraggtosi compagni, e lavo
riamo per affrettare il giorno in cui la solidarietà 
operaia sarà sufficiente per mandare all'aria ba
racca e burattini. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Berne' 14.10 — Egelshofen : I — Firenze: o — Genove: 
10 85 —Grenoble: 2.50 — Kerns: 4 — Lausanne: 30.70 — 
Lil le: 1 — Lucerne: 10.65— Retiens: 11 10 — Salavaux : 1 
— Salvan ■ 2 — Torino : 3 — Trouvllle-s/m : 4 — Wassen : 
3.55 — WHdenswII : 7.50. Totale «1.78 

Totale 2.— .Abbonamenti : 
Genève : Menuisiers 2. 

Contribuzioni volontarie : ' . ■ .A 
Genève : Groupe Germinal 1.50. Jeanquimarche 10 — 
Lausanne : K. 2.50. Totale 1 4 . 

Totale entrate al '22 set tembre 127.7» 
U S C I T E Déficit 571.» 

Speso postali per corrispondenze e spedizioni. . . 44.78 
Composizione e tiratura del N-110 (2300) . . . . 9650 
Loyer mois de septembre • ■ • "■ 

Totale uscite al 22 set tembre 727.56 
Deficit 599.M 

COMPTES DE LA GREVE 
S y n d i c a t s : Cordonniers italiens 20.— 
D i v e r s . Fischer, 3 ; Campia, 2.55 ; Camin. 1 ; 

par Bertoni : Collecte conférence Renens, 6.45 ; Bi
bliothèque d'un expulsé, 24.50. Total 37.50 

Total . Fr. 57.50 
Solde en caisse au8 septembre. » 1.35 

Fr. 58.85 
58.— Noies payées » 

En caisse au 22 septembre . I;r. << 
Dettes au 8 septembre. . . 
Notes payées 
Notes à payer au 22 septembre. Fr. 4210.85 

Fr. 4268.85 
» 58.— 
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