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^ 1 C O M P A G N I 
Non abbiamo l'abitudine di far continuamente 

appello ai compagni per aver del denaro. Salvo 
poche sottoscrizioni ordinarie d'alcuni compagni 
ginevrini, il Risveglio non ha ricevuto dai diffe
renti gruppi d'altre località che scarsi e rari aiuti, 
e non ha potuto continuare le sue pubblicazioni che 
grazie sopratutto alla vendila d'opuscoli in occa
sione di conferenze. 

Nondimeno, la nostra situazione finanziaria non 
è niente affatto cattiva, perchè al debito di 900 fran
chi corrisponde un deposito interamente pagato 
d'opuscoli e volumi per più di 6000 franchi. Sola
mente il prestilo fatto per pagare le nuove pubbli
cazioni, e specialmente le Parole d'un Ribelle, 
dev'essere rimborsalo a breve scadenza, e speria
mo, senza spendere tante parole, che i compagni 
tutti comprenderanno la necessità d'aiutare pron
tamente il nostro amministratore a far fronte agli 
impegni assunti per la propaganda. 

Il Risveglio. 

Non Votate! 
Lavoratori Italiani ! 

Non votate, disertate le urne ! Il suffragio 
implica un'accettazione dell'ordine attuale di 
cose, a cui voi riconoscete il diritto a una vita 
tanto più lunga quanto più grande è il pro
gramma di cui aspettate l'attuazione dalle sue 
istituzioni. 

Nel regime capitalistico e monarchico, basato 
sulle più rivoltanti iniquità, non si può far 
opera duratura di giustizia e nostro compito è 

^weiluJiojLxll fìorji/jcare aderendovi la legisla
zione attuale, ma di muovere guerra continua 
alla borghesia e al governo che ne rappresenta 
gl'interessi. 

Parlamentare signiiica transigere, cooperare 
quotidianamente coi nostri peggiori nemici ; 
mentre noi dobbiamo approfondire sempre più 
l'abisso che separa la classe diseredata dalla 
classe possedente; noi dobbiamo preparare lo 
scoppio delle ire e delle vendete popolari ; noi 
dobbiamo affrettare il giorno della rivoluzione. 

Lavoratori Italiani, 
Altri paesi, come la Svizzera, possiedono da 

anni tutti quei diritti politici che solo una mag
gioranza d'estrema sinistra, alla quale non 
osate nemmeno sperare, potrebbe darvi; ma 
gli operai non vi sono meno perseguitati di 
quello che lo siano in ftalia se appena osano 
partecipare a un movimento economico. 

Ricordatevi sopralutto che Scherrer, a San 
Gallo, Wuhlschleger a Basilea, Thiébaud, à 
Ginevra, comegià Millerand in Francia, quattro 
ministri socialisti, insomma: hanno approvato 
l'impiego dell'esercito contro gli scioperanti, 
provando che il potere politico non può essere 
esercitalo che a profitto di una minoranza ; il 
trionfo dell'interesse generale, del socialismo 
dovendo av^reper prima conseguenza la scom
parsa dello Stato, come l'affermavano pure En
gels e Marx. 

Rispondete quindi con uno sdegnoso rifiuto 
a quanti sollecitano i vostri suffragi, non accet
tate di partecipare a una scelta derisoria di 
nuovi padroni, e fatela finita con gli sfruttatori 
della politica aspettando di farla finita con gli 
sfruttatori del vostro lavoro. . 

Il Risveglio Socialista Anarchico. 

Il Centenario del Codice 
In questi giorni si è celebrato, a Parigi, il 

centenario del Codice civile,sotlo la presidenza 
di Loubet. 

La cerimonia alla quale hanno partecipato, 
naturalmente, tutte le alle autorità republicane, 
nonché i rappresentanti delle nazioni estere, 
non ha per nulla diversificato dalle feste del 
genere, nelle quali le concioni oratorie e i ban 
chetti costituiscono il programma teorico-
pratico. 

Per tal modo il Codice, che vige da cento 
anni pel beneplacito borghese, è stato merita
mente solennizzato da tutta quella gente ben 
vestita,ben nutrita, ben decorata, ben collocata, 
e non poteva essere altrimenti. 

Dopo la rivoluzione dell'89 la legge feudale 

non esisteva più ; il rispetto alla proprietà che 
non era osservato in alto, da dove si procedeva 
alla espropriazione, non poteva essere osser
vato tropposcrupolosamentein basso, e quindi 
bisognava porre un ordinea questo stato di cose; 
bisognava stabilire una nuova norma per im
pedire che il principio della espropriazione 
dei beni usurpati dalla nobiltà non entrasse 
nella mente e negli usi del popolo. 

Era questo il grave pericolo che bisognava 
evitare e Napoleone ci si mise con tutta la sua 
buona volontà e diede alla borghesia, di cui era 
l'incarnazione, il famoso codice che ad essa 
assicurava la sostanza dei privilegi che si erano 
tolti alla nobiltà. 

Il grande condottiero, il conquistatore, l'u-
surpptore, il fondatore del militarismo mo
derno, promulgando il suo Codice metteva 
nelle mani della borghesia tutte le forze vitali 
della società, facendola signora di tutto: delle 
terre, delle case, dei tesori dell'arte, delle offi
cine e delle macelline e quindi signora ed ar
bitra del popolo stesso. 

La borghesia non poteva che essere entu
siasta dell'opera di Napoleone ed ha ben ra
gione di esserlo ancora e mi meraviglio che 
non eriga dovunque altari al suo nome. 

Ma se non figura su di essi, a lettere cubitali, 
il nome di Napoleone, gli altari e i templi non 
mancano. 

Le officine che racchiudono migliaia e mi
gliaia di operai — uomini, donne ebambini — 
estorcendo dalle loro forze e dal loro sangue i 
valori che vanno ad ingrossare il colosso del 
capitalismo ; le miniere ove sono sepolti vivi i 
lavoratori per estrarre la materia prima, per 
dar molo alla produzione industriale ; le ca
serme nelle quali si rinchiude la gioventù più 
sana e più forte per farne il cane da guardia 
del capitalismo ; le prigioni nelle quali gemono 
i derelitti, vittime delle iniquità sociali e i tri
bunali che salvaguardano i diritti della classe 
abbiente contro quelli della classe diseredata ; 
i parlamenti nei quali si perfezionano le leggi 
di usurpazione e si inganna il popolo, facen
dogli credere che là dentro si trattano e si 
curano i suoi interessi, mentre non si trattano 
e si rafforzano che gl'interessi borghesi in ge
nerale, e quelli dei ministri, deputati, senatori 
in particolare; tutti questi luoghi di pena per 
i lavoratori, tutti questi edifizì di difesa e di 
rafforzamento della signoria e prepotenza bor
ghese, sono i templi eretti al promulgatore del 
Codice, al Napoleone della borghesia. 

E gli altari ? Eccoli là, dai bureaux delle bau-
che dove entra e sorte il denaro, e si ani 
monticchiano i sacchi e i pacchi di monete, ai 
Monti di Pietà nei quali si raccolgono gli ultimi 
avanzi della miseria del popolo ; dalle tavole 
di giuoco ove i ricchi immolano, in una volta, 
somme elio basterebbero a far vivere parecchie 
famiglie di lavoratori per un anno, ai letti 
degli ospedali ove finiscono la vita gli operai 
che non sono morti prima fra gli ingranaggi di 
una macchina o sepolti dallo scoppio di una 
miniera, o assassinati dal piombo fratricida, 
durante uno sciopero: Eccoli gli altari ! e più 
alto, più gigantesco di tutti, più degno del 
grande legislatore e guerriero, quello formalo 
dai cannoni e dai fucili, enorme altare al cui 
culto si sacrificano a migliaia levittimeu mane. 

Soccombono i miseri, i diseredati sotto le 
fatiche del lavoro, sotto il flagello della mise
ria, delle privazioni, della fame ; soccombono 
sotto le malattie contratte nelle officine prive 
di aria e di luce, dense di miasmi venefici, nelle 
campagne ove regna la malaria ; soccombono 
sotto le fucilate degli inconsci proletari mon-
turati e soccombono a centinaia di migliaia 
nelle guerre scatenate dalla avidità capitalista. 

E' questa la festa, la vera festa che tributa al 
Codice napoleonico la borghesia e non è cen-
tennale,ma è festa di tutti i giorni,è sacrificio, 
tributo, onore continuo, incessante dell'idola 
tria capitalistica al novello Mosé che promulgò 
le tavoledellaleggedellosfruttamento moderno. 

Ed hanno ben regione le alte autorità della 
repubblica borghese, di celebrare ufficialmente 
la promulgazione di questo codice che san
ziona la usurpazione e la potenza della classe 
che rappresentano, hanno ben ragione i go
verni delle potenze estere di inviare i loro 
rappresentanti ad assistere a tale festa, che è 
la festa della spogliazione legalizzata. 

Ma mentre la borghesia, nelle persone dei 
suoi rappresentanti, solennizza il centenario 
del suo Codice, il proletariato sta maturando 
nuovi ordinamenti sociali, ai quali non potrà 
far argine il famoso Codice, ma sarà anch'esso 
travolto insieme alle ingiustizie che sanziona, 
al ladrocinio che legittima. 

Noi attendiamo quel giorno per celebrare la 
fine di tutti i codici e di tutte le disuguaglianze 
sociali. 

Il Parlamentarismo è la Truffa borghese 
dei Diritti dei Popolo 

Non si saprà mai comprendere questa verità 
fondamentale, che è senza dubbio la prima 
parola della politica, ma ne è pur l'ultima, e 
cioè, che come la fioritura in cima ai rami ri
sponde alla natura dell'albeio, così il governo 
esprime la società. Fintanto che la società sarà 
borghese, la sua rappresentanza detta nazio
nale lo sarà anch'essa ; d'altronde, il Parlamen
tarismo in se stesso non è altro che la forma 
borghese dell'idea politica. Usuo regno durerà 
quanto il regno politico degli scudi, e non di 
più. Ora, se la rappresentanza è d'essenza bor
ghese, manterrà, a dispetto di tutto, le pretese 
della classe capitalista di fronte e contro alle 
rivendicazioni del lavoro ; non c'è nulla da 
aspettarsi da lei. E' fatale come la caduta delle 
pietre. I difensori, pochissimo numerosi, che 
la classe sfruttata, arriverà a crearsi, non po
tranno far nulla. La loro causa è giudicata an
ticipatamente. Quale sarà in presenza delle 
Camere ove domina l'elemento borghese, l'atti
tudine di questi avvocati del proletariato ? 
Quale era un tempo davanti ai signorotti feu
dali quella dei villani? Sono pecore che arrin
gano per altre pecore davanti ai lupi. Tutto è 
facile per chi detiene il potere, ingrato per chi 
lo subisce. Di che cosa si lamentano le pecore? 

Si prende loro la lana..., sono mangiate...— 
Perbacco, voi siete pecore o voi non lo siete.— 
Esse avranno sempre torto, non facendo le 
leggi. Il loro stato d'inferiorità è evidente e 
quando si metteranno a belare, faranno sem
pre ridere. Perchè i reclami degli sfruttati, di 
queste pecore bipedi, lasciano credere ch'essi 
suppongono esista negli uomini un ascen
dente qualsiasi dello spirito di giustizia ; essi 
sembrano pensare che l'egoismo e il partito 
preso dell'interesse possono cedere talvolta alla 
forza dell'evidenza. Certo, è assai ridicolo, e 
non si può essere più pecore di così. Noi ci 
ricordiamo di alcune arringhe pronunciate 
nell aule deile nostre Legislature dai manda 
tari della plebe. Le verità che apportavano alla 
tribuna erano spaventevoli... e irrefragabili ; 
ma erano negate o derise. Queste invocazioni 
indirizzate alla giustizia delle classi possedenti, 
alla loro umanità, assumevano anzi in certe 
circostanze nelle quali si producevano, un ca
rattere allatto strano,come, per esempio, all'in
domani dei massacri di Giugno (1848) o di 
Maggio (1871). Essi avrebbero potuto arringare, 
nell'intervallo delle sedute, le pareti, con la 
stessa utilità. Erano ascoltati per la forma, 
coni' essi parlavano per sgravio di coscienza. 
Lo si capiva. Noi ne abbiamo visti parecchi di 
questi rappresentanti delle classi sofferenti. 
Appena entrati nell'assemblea avevano già 
fatto il capitombolo. 

Quale giustizia hanno mai potuto ottenere 
questi tribuni del popolo ? Quale questione 
hanno mai dilucidata questi luminari del prò 
letariato? Il più certo è che percepiscono il 
loro stipendio e si fanno, ben borghesemente, 
la loro piccola posizione. E purtroppo, questo 
è più che comprensibile. Aver subito il duro 
noviziato dell'apprendista, sopportato fin dal
l'infanzia la penuria del salario e l'incertezza 
del domani, le crisi, le disoccupazioni, le ridu
zioni di paga ; aver tremato di freddo, crepato 
di miseria, roso il proprio freno, curvata la 
la schiena ; aver fatto lunghe giornate per far 
vivere il corpo, passate le notti dopo i giorni 
per nutrire pure lo spirito ; e poi un giorno 
vedersi portato dalla potenza popolare, come 
dal colpo d'una bacchetta magica, nel palazzo 
dei legislatori, in mezzo ai signori meglio 
vestiti di tutta la Francia ; trovarsi il più so
vente a pari con coloro che sono considerati 
come i più iortì ; guadagnarti con meno lavoro, 
e anche con meno intelligenza, tre o quattro 
volte più di quanto si sia mai sognato" d'otte
nere affaticandosi coi proprii arnesi ; — c'è 
senza dubbio, in questo giuoco della fortuna, 
quanto basta per far girare la testa e confon
dere il morale d'un povero uomo. Solo una 
tempra poco comune potrà resistere alla ten
tazione. Una volta in possesso d'un tale risul
tato, si vuole conservarlo con tutte le forze e 
non perderlo più. Ed ecco come fanno il capi
tombolo, una volta eletti, i nostri candidati 
degli operai. La perdita delle loro persone in 
sé stessa non ha una grande importanza ; la 
più parte non sono che intriganti, che si fanno 
sgabello del popolo. Ma le loro defezioni ripe
tute fanno poco onore al carattere del prole-
letariato. L'affermazione di protesta fatta no
minandoli non compensa questo discredilo. 
Una protesta platonica non ebbe mai un| gran 
valore, ma se ne risulta una disillusione, essa 
diventa meno che nulla. Gli operai credono di 
protestare, quando mandano qualcuno dei loro 

a occupare un posto, a sedere in loro nome 
nel Parlamento dei borghesi. E' in realtà,come 
noi l'abbiamo visto or ora, un calcolo falso ; è 
anzi in principio'un errore. Questi mandatari, 
in fondo, non potranno col semplice fatto della 
loro presenza che autorizzare, per propria con
fessione del popolo stesso, gli atti fatalmente 
diretti contro lui da coloro che saranno sem
pre, per la forza delle cose, volenti o nolenti, i 
nemici del popolo. Un tempo il popolo di 
Roma ebbe i suoi tribuni, diesi presentavano, 
essi pure, davanti al Senato, ma non sedevano 
nel Senato ; restavano sulla porta. Non pren
devano parte alle deliberazioni di quei patrizii, 
che erano, per la loro posizione, gli sfruttatori 
nati del lavoro. Non se ne occupavano che per 
apporre, secondo i casi, il loro celo. Come la 
loro situazione era franca, la loro attitudine 
era leale, degna del Popolo e di se stessi che lo 
rappresentavano. Ben diverso è il caso dei no
stri deputati dell'assemblea. Come fanno parte 
dell'assemblea — assorbimento fallace — si 
sottomettono, quando vi entrano, anticipata
mente, implicitamente, a tutte le decisioni 
della sua maggioranza, comprese pure le riso
luzioni ch'essa non mancherà di prendere con
tro i diritti dei loro commettenti. Essi le san
zionano in nome del popolo con la loro accet
tazione legale. E' l'ultima parola della truffa, 
di cui il proletariato è vittima. Non potrebbe 
significar meglio la sua adesione al sofisma 
borghese, ripetuto a sazietà, e a cui non cre
dono né i borghesi, né lui stesso, consistènte 
nell'affermare da più di ottant'anni che la 
distinzione di classi essendo stata abolita dalla 
Rivoluzione del 1789, questa non lascia più 
nulla da desiderare. Tutti in principio sono 
eguali dinanzi alla legge ; tutti sono cittadini 
allo stesso titolo. Tutti pel fatto sono rappre
sentati ; lutti partecipano in eguali condizioni 
alla fabbricazione delle leggi. Cosa si vuole di 
più? Chi parla d'ineguaglianza? « La demo
crazia dilaga ovunque. » Tutti sono liberi d'ar
ricchirsi comedi respirare l'aria dellestrade.— 
A tutto questo sottoscrive il popolo co'suoi de
putati operai, mettendosi lui stesso la corda al 
collo. « Giove toglie la metà della loro anima a 
quanti rende schiavi », dicevano gli antichi. 
Se il proletariato della nostra epoca non avesse 
subito questa diminuzione, sentirebbe ciò che 
vale per lui la commedia rappresentativa. La 
funzione di pagliaccio continuamente gratifi
cato di calci e di schiaffi, quantunque noi ab
biamo conosciuti parecchi deputati della bor
ghesia che rappresentarono felicemente questa 
parte durante quindici anni, non ci sembra 
affatto onorevole. E' la stessa che rappresentano 
dopo di essi gli eletti del proletariato, incari 
cali di ricevere in suo nome gli schiaffi chenon 
gli si risparmiano. Perchè non ci si accusi qui, 
come forse lo si farebbe volentieri, di parlare 
a guisa dei declamatori, cibasti ricordare so
lamente un fatto, il voto dell'assemblea rurale 
nel 1871, dopo il saccheggio di Parigi, quan
d'essa dichiarò che l'esercito versagliese, mas
sacratore degli operai parigini, « si era reso 
benemerito della Patria». C'era in questa 
assembleami deputato operaio che ebbe, dicia
molo, il pudore d'astenersi. Ciò non impedì 
all' Officiel di stampare che la proposta era 
stata votata all'unanimità. Non vi fu protesta, 
Noi potremmo citare facilmente altri esempii, 
ma crediamo che questo basti. Ecco ciò che 
guadagna il proletariato, quando riescono 
le candidature.operaie. Quale risultato? Ohi 
se ne ricordi una buona volta ! Se il popolo 
ricavò talvolta qualche frutto dalla sua entrata 
nell'officina dove si fanno le leggi, fu sola
mente, può ben dirselo, quando penetrò luì 
stesso, senza farsi rappresentare, da tulle le 
porte spalancate, mentre i borghesi, chenon 
avevano mai rappresentato sotto il titolo di cui 
s'erano insigniti, che la loro borghesia, usci
vano dinanzi à lui per le finestre. Quel poro di 
giustizia che gli è capitato d'ottenere a lunghi 
intervalli, non l'ha pure ottenuto, è la storia 
che lo attesta, che nei momenti d'esplosione 
rivoluzionaria. La prova il suffragio stesso, che 
non avrebbe ancora avuto, senza l'uragano di 
Febbraio. Egli l'ha avuto perchè l'ha preso. 
Quelli che dicono oggi il contrario approfittano 
del suo esaurimento per addormentarlo. Dove 
sono, d'altronde, gli uomini della nostra epoca 
che hanno saputo ben comprendere che l'or
dine politico non è nulla all'infuori dell'ordine 
economico? Le disillusioni già subite dal po
polo l'hanno almeno guarito della sua fede 
nel l'efficaci tà della rappresentanza legislativa 
del proletariato? Niente allatto. Egli crede più 
che mai a questa sciocchezza ; a prova,in questi 
ultimi anni, il Congresso operaio di Marsiglia. 
Eppure, son più di trent'anni che gli si dice 
chiaramente ciò che vale. Lusingatevi dunque 
d'istruire le masse! E. LEVERDAYS. 

(Les Assemblées parlantes, 1882.) 



IL RISVEGLIO 

SUFFRAGIO UNIVERSALE e PARLAMENTARISMO 
GIUDICATI DAI SOCIALISTI 

Riproduciamo la traduzione di due citazioni 
di Liebknecht (Ueber die politische Stellung, 
4874) e di due articoli deìYEgalité., giornale 
redatto da Guesde, Deville et Lafargue, contro 
il Suffragio universale e il parlamentarismo. 
Il lettore potrà persuadersi che l'opinione ora 
corrente contro la pretesa legge di ferro dei 
salaiii (legge affermata in una delle citazioni) 
non toglie nulla del suo valore all'argomenta
zione svolta dai redattori dell'Egalité. 

E cominciamo con Liebknecht : 
I nostri discorsi non possono avere nessuna 

influenza diretta nella legislazione. 
Non convertiremo con parole il parlamento. 
Non possiamo coi nostri discorsi gettare fra 

le masse delle verità, che non sia possibile di
vulgare meglio in un'altra maniera. 

Quale utilità pratica offrono allora i discorsi 
al parlamento ? Nessuna. E parlare senza scopo 
costituisce la soddisfazione degli imbecilli. 
Neppure un solo vantaggio. 

Ed ecco, d'altra parte, i danni : 
Sacrificio dei principii ; abbassamento della 

lotta politica seria a una scaramuccia parla
mentare; far credere al popolo che il parla
mento sia chiamato a risolvere la questione 
sociale. 

*** 
Ogni tentativo d'azione al parlamento, di 

collaborare alla legislazione, suppone necessa
riamente un abbandono del nostro principio, 
ci conduce sulla china del compromesso e del 
« parlamentage », infine, nella palude infetta 
del parlamentarismo,che uccide co'suoi miasmi 
tutto ciò che è sano. W. Liebknecht. 

Quanto al suffragio universale, di cui Ledru-
Rollin non fu. del resto, l'inventore, ma che 
egli avrebbe « organizzato », — perchè non lo 
diremo? — s'egli lo ha stabilito nel 1848, è 
come Luigi Bonaparte doveva stabilirlo nel 
1851, e cioè senza il minimo profitto per il po
polo lavoratore. 

Forse egli non si rese ben conto della steri
lità di questa « grande riforma », nelle con
dizioni d'ineguaglianza economica in cui si 
operava. Noi non l'accusiamo non più d'aver 
speculalo sull'illusione di questa sovranità e-
lettorale attribuita a ciascuno e a lutti, quando 
colla proprietà del suolo è degli altri istrumenti 
di lavoro, la sovranità reale restava e doveva 
restare alla minoranza di proprietari. 

Noi vogliamo credere alla sua sincerità e 
cioè alla sua miopia. Ma, per quanto pure sieno 
state le sue intenzioni, non è men certo che il 
risultato di questa generalizzazione del suffra
gio, non accompagnato dalla generalizzazione 
della proprietà, è stata un perfetto zero — e 
non poteva essere altrimenti. 

Col pretesto che la scheda bastava e doveva 
bastare a tutto, il fucile, il diritto al fucile, è 
stato cancellato dall'arsenale popolare : e da 
questa scheda che miglioramento ha ottenuto 
la massa laboriosa, dopo trent'anni che ne fa 
uso ? 

Nessuno. 
Né come produttore, né come consumatore, 

né come contribuente — contribuente di san
gue o contribuente di denaro — l'operaio di
venuto elettore non ha visto diminuire i pesi 
che lo schiacciano o scemare anche minima
mente lo sfruttamento di cui è vittima. 

I salari sono restati ciò che erano all'epoca 
del censo, e cioè limitati a quanto è assoluta 
mente indispensabile al mantenimento e alla 
riproduzione del macchinismo umano: i sa
lariati. 

La coscrizione, altrettanto inutile che obbli
gatoria, co'suoi rischi di morte sul campo di 
battaglia dell'ambizione di alcuni, ha conti 
nuato a trasformare le vittime del capitale in 
difensori, loro malgrado, degli interessi capi
talisti. 

Contro i suoi sforzi per ritenere una parte 
meno derisoria del suo prodotto, il lavoro non 
ha cessato d'incontrare la stessa legislazione 
parziale, che eleva fra i lavoratori della stessa 
città, dello slesso corpo di mestiere le frontiere 
insormontabili, soppresse invece da essa fra i 
capitali e i capitalisti di tultì i paesi e di tutti 
i mondi, da lungo tempo. 

E noi lo ripeliamo, non poteva essere diver 
sapiente. 

E' possibile immaginare l'elettorato concesso 
ai negri di Cuba o del Brasile, senza che prima 
sia stata abolita la schiavitù ? Di quale aiuto 
potrebbe essere questo pezzo di carta nelle 
mani d'uomini che non possono disporre di sé 
stessi, la cui esistenza dipende dal capriccio 
altrui? 

Ebbene, il salariato sotto il rapporto della 
dipendenza in cui tiene il lavoratore bianco, 
non si distingue dalla schiavitù nera. 

Non è forse Edgard Quinet che scriveva nel 
1872: 

Votare secondo la propria coscienza (i propri 
interessi) è un pericolo pel lavoratore : conta
dino, si romperà il suo contratto d'affittanza ; 
operaio, perderà la sua clientela ricca. Ecco 
sulla paglia lui, sua moglie, i suoi bambini, per 
una scheda : 

D'altra parte, dove e come « l'operaio di 
sette anni », che Jule Simon difendeva ne' suoi 
libri per fucilarlo più tardi nella strada insieme 
agli altri, dove e quando questo operaio, pel 
quale la miniera o l'officina furono la sola 
scuola, avrebbe imparato ad usare in maniera 
intelligente ed utile della sua scheda ? 

Infine, ammettendo per un momento che 
questo Hoppio scoglio del suffragio universale 
abbia potuto essere evitato, che il lavoratore 
possa e sappia reclamare colle elezioni i suoi 
diritti, e cioè la terra che coltiva e gli stru
menti del lavoro, dov'è la sanzione necessaria 
alle rivendicazioni elettorali ? Chi oserebbe 
sostenere che alla semplice presentazione di 
queste domande la nuova feudalità finanziaria, 
industriale e commerciale, disponendo di gen
darmi, soldati e giudici, abbasserà la sua ban
diera e cederà il posto al proletariato ? Non è, 
al contrario, evidente, che il quarto stato potrà 
ben avere il diritto per se, ma la classe diri
gente, avendo la forza, riderà della volontà del 
quarto stato legalmente espressa ? 

L'Egalité, n" 14, 2 marzo 1878. 

Si sa bene cosa pensiamo del suffragio uni
versale in materia d'emancipazione economica 
o sociale. 

Ben lungi dal favorire gli interessi della 
classe operaia, dall'appianare le vie al quarto 
stato, esso non ba servito, nelle condizioni in 
cui funziona da trent'anni, e non poteva ser
vire che al nemico, alla classe dirigente, di cui 
consolida il dominio : 

1. Dividendo i proletari finora uniti, saldati, 
per cosi dire, gli uni agli altri dalla stessa loro 
esclusione da ogni azione governativa, e spin
gendoli a battersi fra loro per la scelta dei loro 
padroni politici ; 

2. Ingannandoli colla speranza menzognera 
d'una emancipazione graduale, pacifica, legale, 
uscente dalle urne, che essi possono ben riem
pire di schede, ma di cui la borghesia è dop
piamente padrona co'suoi capitali e colla sua 
istruzione; 

3. Dando un'apparenza di legittimità a uno 
stato di cose che non era e non poteva essere, 
fino allora, che il prodotto, l'espressione della 
forza, e, come tale, sempre scoperto contro la 
forza. 

ziune ; e — ancora una volta — se, messi cosi 
brutalmente in presenza della mistificazione di 
cui son vittime, i nuovi servi del capitale non 
riconoscono il loro errore e persistono a atten
dere la loro salvezza da ciò che chiamano l'ar
ma pacifica e onnipotente del voto, e che, in 
realtà,è un semplice giuocattolo di fine d'anno, 
« la tranquillité des bourgeois, l'amusement 
des travailleurs », essi potrebbero incolpare 
solo sé slessi della loro prolungata miseria. 

E sarebbe tanto più colpa loro che, per non 
lasciar loro scusa alcuna, Alfred Naquet si dà 
la pena di dichiarare che questa sterilità del 
suffragio universale al punto di vista operaio 
non è un fatto accidentale, prodotto da circo
stanze che possono o sparire, od essere modi
ficate, ma una legge, « una legge sociale che 
constata, come constaterebbe una legge chi 
mica, coll'osservazione ». 

L'Egalité, n» 33, 14 luglio 1878. 

Non sarà inutile mettere sotto gli occhi di 
questi ciechi volontari (gli elettori) le seguenti 
linee, tolte da un libro destinato a glorificare 
l'ammissione di tutti allo scrutinio, il voto 
generalizzato : 

Il suffragio universale, introdotto in una na
zione, non sconvolge il personale governativo, 
come si potrebbe crederlo. Lascia pressapoco il 
potere allo stesso strato sociale che l'aveva pri
ma del suo avvento, si limita a cambiamenti di 
persone, e anche questi cambiamenti sono meno 
numerosi di quanto si potrebbe supporlo. Solo 
lentamente, dopo anni e anni, nuovi strati go
vernativi si formano, si costituiscono sotto la sua 
utile influenza, simili agli strati geologici che 
nascono in fondo agli oceani. Guardate in Fran
cia le assemblee del regno di Luigi Filippo, 
quelle della Repubblica di Febbraio, quelle del
l'Impero, quelle della Repubblica attuale, e ve
drete quanto è esatta la leggeche ho formulato... 
Quanti membri dei nuovi strati sociali sono 
giunti nei nostri parlamenti ? Possiamo contarli. 
Fin le persone hanno poco cambiato. L'odierna 
maggioranza repubblicana non è forse in gran 
parte formata di ex-monarchici, che governa
vano sotto Luigi Filippo e hanno ancora il po
tere oggi, dopo aver aderito alla forma repub
blicana ("). 

Questa pagina, sulla quale richiamiamo l'at
tenzione dei nostri amici della classe operaia, 
è d'Alfred Naquet, già socialista, già intransi
gente, ora deputato opportunista di Vaucluse 

La leggano i lavoratori, e se essa non apre 
loro gli occhi, se non li toglie al miraggio di 
cui sono da tanto tempo vittime, sono davvero 
incurabili. 

Si era detto loro, e si sono lasciati persua
dere, che colla barriera che li teneva lontani 
dalle urne, cadeva l'ultima pietra della loro 
lunga prigione politica ed economica, che 
« sono essi i principi », i sovrani, i dirigenti 
— per ripetere l'energica espressione della si
gnora Flocon, nel 1848, — e che preparereb 
nero essi stessi il loro avvenire ; e da anni e 
anni che il suffragio universale esiste, si vede 
com'esso non solamente non ha nulla cambiato 
nelle leggi, ma anche nel personale governa 
tivo, recrutalo oggi nello stesso strato sociale, 
composto delle stesse persone che sotto la 
monarchia di Luglio. Così gli operai, per 
quanto siano divenuti elettori, sono governati 
e sudditi come pel passato, e sudditi, il che è 
peggio, della stessa oligarchia capitalista e 
proprietaria. 

Si era detto loro, e si sono lasciati persua
dere, che colla sola scheda, essi si impadroni 
rebbero meglio, in maniera più sicura e con 
minori spese, che non col vecchio fucile del 14 
Luglio, del 10 Agosto, di Saint Merry, ecc., 
del potere, ormai destinato al numero, e che 
padroni del potere, sarebbe loro possibile, fa
cile, di rifare legalmente, col parlamento, pel 
bene di tutti, un ordine sociale, di cui ora ap
profittano solo poche persone ; e si vede come 
dopo un'elezione presidenziale, due plebisciti, 
otto elezioni generali legislative, il potere è ri
masto nelle mani degli stessi proprietari che lo 
difendevano nel 1830. 

Tasse, credili, servizii pubblici dovevano 
essere riordinati a beneficio ed uso dei prole
tari, dei proletari divenuti maggioranza nelle 
assemblee nazionali, come lo sono nella na
zione; e invece-si possono « contare i membri 
dei nuovi strati sociali che sono giunti nei 
nostri parlamenti » ; i quali vi sono arrivati, 
bisogna aggiungere, solo per rinnegare questi 
nuovi strati sociali, per sacrificarli all'antico. 

Tali risultati bastano a giudicare un'istitu-

(') Citazione tolti, dalla prefazione di Alfredo Naquet al 
l ibro : Le Suffrage Universel, di Pau l Sirauss. 

CORRISPONDENZE 
Milano. — Libertà italiane. — Hanno ragione 

i socialisti italiani quando, ad ogni pie sospinto, 
ci gridano che il governo italiano è con i sovver
sivi largo di libertà da permettere ogni manife
stazione di pensiero, che forse in altro paese 
verrebbe repressa. 

Hanno ragione perdio ! Una prova di fatti, la 
abbiamo avuta all'ultimo tentativo di sciopero 
generale. Giolitti, l'autocrate capo del governo 
italiano, ha concesso ampia libertà di manifesta
zione d'idea. Tutto era concesso ! ! ! Attentato 
alla libertà di lavoro, eccitamento all'odio tra le 
classi, eccitamento alla guerra civile, tutto, tutto 
era permesso ! ! ! Le benemerite armi dei Reali 
Carabinieri e dei patrii poliziotti, avevano per 
l'occasione inforcati gli occhiali alia rovescia ! ! ! 
Però, in quei momenti non si pensava ad una 
cosa?... Non si pensava, cioè non pensavano co
loro che di libertà ci decantavano somme mi
sure, che l'elezioni generali erano vicine. Il buon 
ministro Giolitti, l'emulo del brigante Varsalona, 
nel suo non piccolo cervello, già s'immaginava 
ciò che sarebbe successo se avesse represso col 
col piombo i moti del momento, come sempre 
aveva ordinato. 

Berrà ferrarese, 27 giugno 1901 — Minervino-
Murge, 5 agosto 1902 —Candela, 8 dicembre 1902 
— Giarratana, 13 ottobre 1902 — Petacciato, 25 
febbraio 1903 — Putignano, 14 marzo 1903 — 
Camaiore, 21 maggio 1903 — Torre Annunziata, 
31 Agosto 1903 — Cerignola, 7 maggio 1904 — 
Buzzerru, 4 settembre 1904 — Castelluzzo, 14 
settembre 1904, circa 50 morti e 250 feriti dal 
piombo fraterno dei nostri fratelli militari stanno 
a dimostrare tutta la libertà di pensiero che si 
gode in Italia ! ! ! 

Ed il mite Giolitti, il degno Triburzi d'Italia,fu 
sempre il sommo colpevole di questi assassinii 
legali!... Eppure anche in questi momenti vi è 
stato chi ha esclamato che il governo era stato 
con il popolo fin troppo generoso. Certo,secondo 
questi messeri ci voleva un secondo Bava-Bec-
caris. Ci voleva chi avesse risposto ai moti ge
nerosi del proletariato, con il piombo e con la 
mitraglia ! ! ! Ma non fu così ! Giolitti capì l'anti
fona, l'opera sua fu abbastanza bene disimpe
gnata dai socialisti e dai repubblicani ; essi fecero 
tutto quello che poteva fare il più arrabbiato po
liziotto. Figuratevi che in varie città d'Italia le 
Camere del Lavoro, crearono perfino dei poli
ziotti volontari che dovevano tutelare l'ordine 
pubblico ! ! ! In una parola, l'ultimo movimento 
del proletariato italiano, venne represso dai ca
porioni del Partito socialista e del Partito repu-
blicano che si mostrarono quelli che sempre sono 
stati. 

Ancora un' infamia. — Durante l'ultimo scio
pero generale, una sera, in una dimostrazione 
in piazza del Duomo, venne ucciso un certo dot
tor Cadola. L'autorità di P. S. della nostra città, 
sempre impotente a distinguersi nello scoprire 
ciò che dovrebbe, anche in questa occasione 
dette per prova che non per nulla in questo 
mondo esistono degli anarchici e che ad essi 
non va dato né requie, né quartiere ! Il Compa
gno carissimo Armando Luraghi che, il giorno 
dopo del fatto, arrivò in Milano da Lugano ; 
venne immediatamente arrestato sotto l'imputa
zione di omicidio del suddetto D1'Cadola. A nulla 
valse il provare l'innocenza del nostro caro com
pagno. Egli, segnalato all'autorità di P. S. locale 
come anarchico pericoloso, dovrà certamente 
pagare, a seconda del cervello abbastanza stu
pido del Comm. Ceola, quanto in quel momento 
è successo, mentre si trovava a molti chilometri 
distante dall'accaduto. E ciò sempre in base alla 
tanta libertà che i nostri affini dicono esistere in 
Italia. 

Prossimo processo. — Prossimamente alla Corte 
d'Assise sarà discusso il processo a carico del 
compagno Manfredi. Egli come ricordate è im
putato d'omicicio mancato premeditato nella 
persona di un sottotenente del 4" Genova. Spe
riamo di abbracciarlo presto. 

Baraonda elettorale. — Sono cominciate le 
conferenze ed i comizii per le prossime elezioni, 
l'opera dei nostri compagni è attivissima. Essi 
prendono parte a tutte le riunioni proclamando 
l'astensione alle urne. 

Lavoratori non votate ! Abbasso i pagliacci di 
Montecitorio ! Zanzara. 

Lucerna. — Comunicato. — La Sezione locale 
della Federazione Svizzera delle Società Mura
tori, Manovali e affini, avendo deciso d'iniziare 
un'attiva propaganda per lo sciopero generale, 
ha già fatto tenere parecchie conferenze su questo 
tema. 

Ora, si rivolge a tutte le organizzazioni italiane 
in svizzera, perchè abbiano a secondare un tale 

movimento, se lo ritengono utile e attuabile, pro
ponendo di riunire il più presto possibile, in 
località da destinarsi, un congreso per trattare 
appunto dello sciopero generale. I soprusi con
tro la classe lavoratrice, invece di diminuire 
aumentano, ed è bene che gli operai pensino a 
resistere efficacemente, più che non l'abbiano 
fatto pel passato, allo sfruttamento capitalistico. 

Ginevra. — Sindacato Muratori, Manovali e 
Sterratori. — I membri del Sindacato sono av
vertiti che d'ora innanzi le assemblee avranno 
luogo domenica mattina, dalle 9 a mezzogiorno. 
Coloro che sono in ritardo nel pagamento delle 
quote, potranno mettersi in regola durante le 
dette assemblee, come pure il martedì sera, dalle 
8 alle 10, al locale Café Nazare, place de la Ma
deleine, 12. 

Biasca. — I lavoranti in carri e carrozze di 
qui erano in sciopero da vari giorni, causa il ri
fiuto dato dai padroni agli operai per la loro 
domanda di riduzione della giornata di lavoro a 
10 ore, senza diminuzione di paga. Le due ditte 
Talamona e Martinelli (quesf ultima non senza 
varie tergiversazioni) finirono però coll'accettare 
la proposta operaia. 

Anche in questo piccolo sciopero vi furono i 
soliti krumiri, tra cui un !certo E. Sala, operaio 
della ditta Martinelli e conduttore d'una trattoria 
alla stazione, il quale, malgrado fosse uno dei 
primi firmatari della lettera ai padroni, tradì la 
causa comune. Se ne ricordino gli operai e i 
compagni tutti per boicottare a loro volta la trat
toria di questo krumiro esercente. 

Sappiamo ancora che il detto Sala si recò l'al
tro giorno nell'officina della ditta Talamona, mi
nacciando un operaio a mano armata per parole 
proferite durante lo sciopero. 

Ad onore del vero, è bene però rilevare che la 
ditta Talamona accettò i desiderati de' suoi ope
rai fin dal primo abboccamento avuto col segre
tario della Camera del Lavoro. Solitarius. 

San Gallo, 2 novembre. — Martedì 25 ottobre 
u. s., il locale Circolo socialista indiva un comi
zio elettorale. Gli intervenuti erano appena 50 e 
ciò dimostra che il popolo comincia a compren
dere che è meglio impiegare il poco tempo dis
ponibile in altro modo, ma la discussione riuscì 
nondimeno animata. 

Parlò per il primo il socialista Bezza, decan
tando l'utilità dei deputati e la necessità di man
dare al Parlamento i socialisti in buon numero, 
per ottenere delle leggi a favore del popolo. 

Un nostro compagno lo confutò, dimostrando 
l'assurdità di sperare serie riforme dal parla
mento e sostenendo che l'azione popolare, quan
do vuole, sa imporre e strappare alla borghesia 
dei miglioramenti reali. 

Replicarono altri tre socialisti, non ben d'ac
cordo tra loro, ammettendo la conquista dei po
teri pubblici, l'uno per controllare, l'altro per 
riformare, il terzo per sopprimere la legge bar-, 
ghese. Il carattere dell' adunanza fu così mutato 
e si addivenne ad una discussione in merito al 
socialismo e all'anarchia. 

Con efficaci argomentazioni, noi contrappo
nemmo la tattica anarchica a quella addormen-
tatrice, più o meno riformista o legalitaria. 

Ieri, 1° novembre, il suddetto Circolo promosse 
un'altra adunanza per stabilire le norme per la 
partenza degli elettori, ma gli aderenti erano 4, 
numero abbastanza esiguo, che ha sconfortato 
affatto i nostri elezionisti. 

Berna. — Si è costituita in Berna, con l'ade
sione morale e finanziaria dei partiti avanzati, 
una Filodrammatica sociale proponentesi la rap
presentazione d'opere teatrali d'indole rivolu
zionaria. 

Per giovare ancor più all'elevamento morale e 
intellettuale del proletariato, venne poi deciso 
nell adunanza del 29 scorso ottobre d'istituire 
una sede fissa, dove venga formato nello stesso 
tempo un Circolo di studi sociali con biblioteca 
propria. 

Facciamo un caldo invito a tutti i compagni 
studiosi, ai vari Circoli di studi sociali, agli edi
tori d'opere socialiste e rivoluzionarie, perchè ci 
aiutino nella nostra iniziativa eminentemente ci
vile con opportune offerte. // Comitato. 

Indirizzo : Weisensteinstrasse 45, Berne. 

Rendiconto amministi'aiivo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Berne: 7 — Chaux-de-Fonds : 2.50 — Feuerthalen: 5 — 
Genève : 37.85 — Lausanne : 26.15 — Orbe : 10.60 — Ponts : 1 
— St. Fiden: 4 — Thaï : 2.05 — Torino : 3 — Valais : 8 — 
Wadenswll: 5.25. Totale 112.40 

.Abbonamenti : 
Bourdigny: T. 2. Totale 2 — 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : G. M. 3, St. 2, Ja rd in ie r 0.50, Lui 10, Espulso 1, 
Camiti 1, J. R. 5, G H. 5. Totale 27.50 

Totale entrale al 3 novembre 141.90 
U S C I T E 

Déficit 558.60 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 52.10 
Composizione e t iratura del N* 113 (2200) . . . . 95.— 
Loyer mois d 'octobre 15.— 
Opuscoli Serantoni 35.— 
Solde Parole d'un Ribelle . . 300.— 

Totale uscite al :i novembre 1055.70 
Déficit 913 .80 

COMPTES DE LA GREVE 
B a z a r : Stengel, 7 pots Total fr. 3.50 
D i v e r s : Me B. et M11' A., 2 ; par Bertoni, 

conférence Lausanne, 22; conférence Orbe, 11.50 
Bibliothèque d'un expulsé, 6.50. Total fr. 42.— 

Total . ~F r . 
Solde en caisse au 20 octobre. . » 

~W. 46V7Ô 
Notes payées » 45.— 

En caisse au 3 novembre . . Fr. 1.70 
Dettes au 20 octobre . . . 
Notes payées 
Notes à payer au 3 novembre . Fr. 3910.8a 

45.50 
1.20 

Fr. 3955.85 
» 45.— 

CENEVE.— IMP.COMMERCIALE, RUE NECKER,0 


