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Quando al Congresso socialista internazio 
naie di Parigi, nel 1889, fu presa la decisione 
di fare del Primo Maggio d'ogni anno un 
giorno di manifestazione, in cui dovunque si 
sarebbe abbandonato il lavoro, tutti i gruppi 
operai applaudirono a questa iniziativa. 

Nessun'altra decisione riunì mai una simile 
unanimità. Gli anarchici stessi, quantunque 
non usi a chiedere ai congressi delle lezioni 
d'energia e delle parole d'ordine per l'azione, 
applaudirono essi pure a tale innovazione. 

E questo, perchè intravvidero subito quale 
eccellente mezzo di coesione potrebbe essere 
una simile mobilizzazione a data fissa del 
grande esercito proletario. La sospensione ge
nerale della produzione nel mondo intero, du
rante ventiquattro ore, doveva dare agli operai 
il sentimenfo della lora immensa forza econo
mica e spingerli all'azione. 

Un simile atto praticalo da Lui Li,  malgrado 
la differenza di lingue e senza che lo Stato 
avesse ad occuparsene, se non per limitarne 
il significato, com'era facile il prevederlo, 
allargava il cerchio della solidarietà limitata 
un tempo a manifestazioni nazionali. Essa su
perava d'un tratto le frontiere fittizie degli 
Stati per portare al mondo operaio un rinno
vamento di vita e una concezione della lotta 
che minaccerebbe un giorno le forme politiche 
ed economiche del capitalismo. 

L'idea che nelle officine più non s'udirebbe 
il rumor delle macchine, che le miniere non 
inghiottirebbero più con un moto incessante 
uomini e donne, che anche i lavoratori dei 
campi, ribelli un tempo ad ogni idea di coe
sione, avrebbero abbandonato la terra in quel 
giorno, che il formicolio dei porti marittimi 
verrebbe pure a cessare — che dovunque il 
lavoro sarebbe sospeso per la stessa afferma
zione d'un nuovo principio — una tale idea 
pareva fatta per ridare coraggio. 

Era una manifestazione di volontà promet
tente un accordo facile, quando sembrava a 
tutti tanto difficile d'accordarsi. 

Cosa non si sarebbe potuto aspettarsi da un 
tale spirito? L'iniziativa degli individui, così 
dolorosamente sacrificata, stava per allargare 
il suo campo d'azione ; la lotta contro lo sfrut
tamento capitalista ricominciava più forte che 
mai e pél fatto stesso di questa intesa interna
zionale stabilita in ogni paese pei veri interessi 
dei lavoratori, lo sciopero si generalizzerebbe, 
rispondendo cosi a un bisogno d'attività scono

" sciuto sino allora. Ma il Primo Maggio gene
ralmente accettato, non ebbe in tutti i paesi lo 
stesso carattere. Le TradesUnioni inglesi e i 
sindacati tedeschi l'accettarono non senza ri
serve. Turbali nelle loro idee d'obbedienza 
passiva, si chiedevano se la libertà risultante 
da questa disoccupazione volontaria sarebbe 
impiegata giudiziosamente, ora per ora, co
m'era stato previsto dai capi di.siffatte orga
nizzazioni. Lo spirito anarchico non s'infiltre
rebbe nelle fila delle folle pecorili ? L'educa
zione socialista non inquietava affatto i direttori 
di queste organizzazioni medioevali, senza al
cun legame fra esse e talvolta in istato di guer
ra. Essi non consideravano punto il vantaggio 
morale di questo giorno festeggiato dovunque. 
Preoccupati, anzitutto, dei cosidetti benefici 
immediati, acquisiti oggi, perduti domani, ge
losi della loro autorità che poleva essere di
scussa, non tardarono a limitare l'azione del 
Primo Maggio a una manifestazione platonica, 
in cui il popolo, con vessilli e cartelli, accia 
merebbe delle riforme illusorie, a cui in realtà 
nessuno più crede, per mendicarle infine in un 
ordine del giorno da indirizzarsi ai governanti 
borghesi. 

Per evitare inoltre i conflitti sollevati dai 
padroni inquieti, irritati dal fatto che l'operaio 
fissasse lui stesso,senza consultare chicchessia, 
un giorno di congedo, si ammesse che il Primo 
Maggio potesse veuirfesteggiatosemplicemente 
la sera con speciali riunioni od anche la prima 
domenica di Maggio. E con ciò si toglieva a 
questo giorno il suo carattere di libertà con
quistata e di rivolta contro lo sfruttamento 
borghese, per farne un banale anniversario, di 
cui molti si disinteresserebbero, perchè falliva 
allo scopo proposto e non era più atto a susci
tare la sperata solidarietà universale. 

I politicanti del socialismo, da parte loro, 
erano felici di queste defezioni e dell'impauri
mento ch'esse denotavano. L'intesa internazio
nale dei lavoratori sarebbe stata nociva ai loro 
interessi di legislatori è di futuri dirigenti. 
Non si può vivere a lungo sul dosso d'un po
polo istruito e pronto a calpestare i pregiudizii 
secolari, mantenuti con tante cure! Ed allora, 
dovunque, una febbrile attività politica e con
seguentemente nazionale, doveva paralizzare 
l'azione economica degli operai organizzati. 

Oramai, non c'era più bisogno d'agitarsi, di 
lottare contro la potenza capitalistica, la bac
chetta magica del legislatore socialista bastan
do a riordinare ogni cosa ed a dare ai lavora
tori la libertà sempre intravista e mai posse
duta. Ma tutto questo esigeva molta pazienza e 
piano, piano, aggiungendo una conquista a 
un'altra sempre più importante, noi si sarebbe 
giunti all'età felice, all'era benedetta in cui 
pochi decreti basterebbero per trasformare il 
mondo. Cosa chiedeva per compiere questa re 

denzione del lavoro l'apostolo del socialismo 
legalitario? Ben poco : d'assoggettarsi a una 
forte disciplina e di recarsi in ranghi compatti 
alle urne. 

Teoria pericolosa, che abitua a poco a poco 
gli individui all'inazione, grazie all'idea di 
non dover compiere che il minimo sforzo la
sciando ad altri, agli eletti, i maggiori conati, 
con l'irresponsabilità dei risultati. 

Sarebbe facile di stabilire il bilancio delle 
opere parlamentari. Non solamente nessun 
beneficio ne è risultato, ma, invece, le leggi 
che furono proposte dai deputali socialisti e il 
cui scopo principale era di addomesticare la 
classe operaia, di farle accettare la fatalità 
delle leggi economiche, rinunciando cosi al so
cialismo, e di attenuare la lotta di classe a he 
neficio della borghesia, furono combattute 
energicamente dai sindacali. Non vi fu mai 
bancarotta più fraudolenta di quella del par
lamentarismo come mezzo d'azione socialista. 

La famosa conquista dei poteri pubblici non 
ha nemmeno avuto il merito di creare una di
visione in seno alla borghesia. Gli intellettuali 
venuti al popolo per sfruttarlo, ritornarono 
alla loro classe di cui non avevano abbandona 
to nessun pregiudizio uè rinunciato ad alcun 
privilegio. I rari operai, divenuti deputati, 
perdettero ogni senso della vita operaia e delle 
sue lotte disinteressale, per provare subito il 
desiderio dei godimenti borghesi. Senza ecce
zione, la storia non ne registra una sola, tradi
rono la loro causa. E che avrebbero potuto fa
re, anche in numero maggiore? 

Nondimeno, i successi elettorali furono fra
gorosi ; in tutti i parlamenti i socialisti otten
nero minoranze importanti. La Germania riu
nisce più di tre milioni di voti sui nomi de' 
suoi candidati. La Sassonia stava per chiamare 
una maggioranza socialista al Landtag e subito 
il diritto di voto era soppresso con decreto 
reale. In Francia, in Italia, nel Belgio,in Isviz
zera, in Olanda, in altri paesi ancora, i socia
listi entrando nelle Camere non fecero che 
compromettervi il socialismo. 

Oggi, l'entusiasmo di questi ultimi dieci 
anni pel parlamentarismo sembra diminuire. 
L'inutilità assoluta e debitamente constatata 
d'una tale azione pare debba produrre una 
reazione salutare ; delle critiche sono formula
te, molto timidamente è vero, ma esse con
trastano vivamente con la superba arroganza 
del passato. 

C o m p a g n i , 
Se l'errore commesso non fu mortale, noi lo 

dobbiamo alle organizzazioni operaie. Sono i 
sindacati che, col rifiuto di partecipare alle 
lotte equivoche e sterili della politica, hanno 
salvato il socialismo dall'ingolfarsi nel fango 
in cui lo traeva la borghesia. 

D'altronde, l'idea dello sciopero generale,già 
ventilata in seno dell'Internazionale, risusci
tava trionfante. Gli anarchici erano stati i pri
mi iniziatori del movimento, come già, prece
dendo i congressi internazionali, avevano pre
conizzato la giornata di otto ore. Ma invece di 
domandare ai poteri costituiti, a capo scoper
to, come suggerivano i grandi capi della de
mocrazia sociale tedesca, una diminuzione 
delle ore di lavoro, essi volevano imporre con 
l'azione diretta migliori condizioni di vita pei 
lavoratori. 

Già nel maggio del 1886, gli anarchici di 
Chicago, affigliati alle organizzazioni operaie, 
avendo fatto ammettere la loro idea e i loro 
mezzi di realizzarla, formavano arditamente 
l'avanguardia del movimento. La giornata di 
otto ore non sarebbe mendicata ginocchioni, 
ina imposta con l'abbandono del lavoro, appe
na terminata l'ottava ora. La genìa capitalista 
ne concepì una paura enorme, e secondata dal 
governatore dell'IUinois si sforzava d'annienta
re il lavoro compiuto dai lavoratori con un'ener
gia di cui non aveva sino allora sospettata l'e
sistenza, pur comprendendo fino da quel
l'istante supremo le conseguenze che ne risul
terebbero per l'avvenire degli interessi capita
listici. 

Voi conoscete l'orribile tragedia che diede il 
battesimo di sangue a quel sollevamento ar
mato del proletariato americano. Un complotto 
ordito dal governatore e da' suoi sgherri con
dusse all'arresto di parecchi nostri compagni, 
in seguito alle bombe lanciate in mezzo ai po
liziotti, e cinque tra essi furono impiccati nel 
mese di novembre dell'anno seguente. La loro 
agonia durò diciannove mesi. Fu la vendetta 
della paura. 

Le necessità economiche che generano le 
coalizioni operaie sono, per la loro stessa na
tura, in aperta contraddizione con tutti gli 
espedienti della politica, e ne abbiamo la pro
va nelle risoluzioni legali proposte, come un 
rimedio all'antagonismo crescente fra padroni 
e operai. Anche certe risoluzioni dei congressi 
internazionali del socialismo sulle questioni 
economiche sono derise dai lavoratori organiz
zati. Il mondo del lavoro e le condizioni parti
colari in cui si muove paiono incompresi da 
coloro che pretendono rappresentarlo. 

Noi abbiamo visto al Congresso d'Amsler
dam delle risoluzioni prese, dopo serie discus
sioni in seno alle commissioni, essere sconfes
sate quindi categoricamente dagli interessati. 

Lo sciopero generale, per esempio, respinto 

dagli avvocati, deputati, capitalisti, funzionari 
ed altri borghesi autentici, nella risoluzione 
ambigua ben nota a tutti, era proclamato 
all'indomani del congresso in parecchi paesi, 
dimostrando^così la mancanza assoluta di co
noscenze pratiche dei congressisti. 

Esso era dichiarato in Italia, per protestare 
contro gli assassinii commessi sui proletarii 
dai governanti. 1 minatori della Ruhr, in nu
mero di 250,000, l'hanno pure proclamalo a 
dispetto dei deputali socialisti al Reiehslag e 
di tutto lo stato maggiore della socialdemo
crazia. La Spagna, la Repubblica Argentina 
avevano già avuto movimenti consimili. Oggi, 
la Russia operaia sollevata pone un ultimatum 
di rivendicazioni economiche, confondendo 
così coloro che assicuravano non essere possi
bile un movimento simile, senza previalra
sformazione politica del paese. Lo sciopero 
vi diventa generale, mostrando così l'insussi
stenza di quelle libertà politiche di cui godia
mo idealmente, ma che sono sostituiti dall'ar
bitrio governativo non appena si tratta d'usarne 
praticamente. 

La solidarietà internazionale, l'accordo fra i 
lavoratori dei vari paesi sta per estrinsecarsi 
in realizzazioni pratiche,graziealla forza slessa 
delle cose. All'indomani dello sciopero della 
vallata della Riihr, non abbiamo (orse visto i 
minatori belgi mettersi in iscioperoper evitare 
con una produzione più intensa di nuocere al 
movimento degli scioperanti tedeschi? Non 
abbiamo visto lo sciopero degli operai dei 
porli di Marsiglia, Barcellona ed altre città 
ancora trascinare nell'orbita del loro movi
mento gli operai dei porti d'altri paesi per 
identiche ragioni ? 

Malgrado i governanti attuali e quelli che 
ipotecano l'avvenire nei congressi del sociali
smo parlamentare, l'intesa tra i lavoratori 
s'afferma internazionalmente. Questo desiderio 
vagamente affermatosi di solidarietà nella resi
stenza, diventerà domani, grazie alle necessità 
della lotta economica, una condizione di suc
cesso ammessa da tutti senza difficoltà. 

Dovunque i lavoratori organizzano la difesa 
contro l'oppressione borghese. Il sangue dei 
proletari fu e sarà versato ancora, versalo dai 
governi, difensori naturali degli interessi capi
talistici. Da un giorno all'altro la situazione 
può peggiorare, e grazie all'azione inevitabile 
delle famose leggi economiche, che mantengo
no ['ordine nella società, la miseria del popolo 
può diventare generale. Dinanzi a noi sta così 
una formidabile questione da risolvere: Che 
fare? 

J L a v o r a t o r i , 

Le riforme sono illusorie in una società sen 
za equilibrio e senza sicurezza. Quelle che ci 
sono proposte dai socialisti come un beneficio 
dello Stato sarebbero annullate dall'aumento 
d'aggravi che ne risulterebbe per il popolo, il 
solo che paghi in conclusione. Da nulla non si 
cava nulla. 

Non è neppure col capitalizzare, col scimiot
tare, avendo per fondo di cassa i pochi soldi 
dei lavoratori, le azieudejmercantili della bor
ghesia, che noi muteremo lo stato attuale di 
cose. Dal 1848 in poi, le opere cooperative sono 
passate per tutte le fasi di sviluppo, senza pro
durre altro risultalo che una diminuzione dello 
spirito socialista, sostituendovi invece un cerio 
amore del lucro.Esse non furono mai altroché 
unomaggio reso allo spirito dei piccoli borghesi. 

Il fallimento del riformismo nelle sue diffe
renti forme conduce inevitabilmente alla invo
luzione sociale. 

Storicamente, il proletariato, che ha fallo 
delle rivoluzioni per instaurare:il predominio 
delle classi possedenti, deve compiere la prò 
pria rivoluzione. I suoi sforzi non devono già 
tendere a formare un quarto Stato, rappresen
tanza inutile della forza collettiva,se la rivolu
zione economica prevista da noi, ha messo il 
proletariato in possesso delle macchine e di 
tutti i mezzi di produzione, ma alla soppressio
ne delle, classi. . 

Alla forma economica della prossima Rivolu
zione devono corrispondere una preparazione 
e dei mezzi che noi non troveremmo nello stu
dio delle rivoluzioni del passato. Le organizza 
zioni di produttori, i sindacati operai origine
ranno senza dubbio le nuove forme di vita so
ciale. E' ai lavoratori stessi che spelta d'affret
tare l'evoluzione di questi nuovi organismi. 

Le lotte quotidiane contro i padroni per l'au 
mento dei salari sono state, per tutti gli operai, 
una lezione piena d'ammaestramenti d'ogni 
genere. Tutti noi sappiamo quanto furono illu
sorie le vittorie del proletariato. Se noi slabi
lissimo la tavola dei salari d'una trentina d'anni 
fa, vedremmo quanto furono effimeri i nostri 
guadagni. Ciò che si era ottenuto la vigilia, ci 
era tolto l'indomani dal capitalista, grazie alle 
più losche combinazioni sanzionate dalla legge. 

Gli scioperi attualmente si fanno ben più per 
conservare le vecchie posizioni che per conqui
starne delle nuove, felici quando si può ancora 
conservarle. L'ora è dunque venuta di conside
rare la lotta sotto un altro aspetto. Non si trat
terà più fra poco di ben stabilire i principi} del 
contratto di lavoro, che stanno per modificare 
i giuristi — sempre in ritardo di fronte agli 
avvenimenti — ma di rifiutarne il benefìcio ai 
nostri signori. 

E' alla soppressione del salariato — ultima 
forma della schiavitù — che dovranno tendere 
gli sforzi e i peusieri dei lavoratori coscienti. 
La coalizione di governanti e capitalisti illumi
na d'una viva luce la situazione, economica del
l'ora attuale e dimostra sempre più la necessità 
delle soluzioni rivoluzionarie. 

Lo sciopero generale diventerà l'arma di lotta 
per eccellenza. Non già lo sciopero dalle brac
cia incrociate, aspettando la capitolazione dei 
nostri nemici, ma lo sciopero attivo, lo sciope
ro rivoluzionario che procederà all'espropria
zione della classe bosghese. Il proletariato 
avendo compreso il suo compito, non resterà 
più inerte ad aspettare le soluzioni pacifiche, 
che furono sempre dolorose per lui ; ma s'im
padronirà di quanto costituisce la ricchezza 
collettiva, dovuta a lui, prima d'esserne spo
gliato. 

La terra, le case, le fabbriche, le officine, le 
miniere, le vie di comunicazione, i mezzi di 
trasporto, tutte queste opere della sua forza 
creatrice, diventeranno proprietà comune per 
soddisfare i bisogni di tutti. Il proletariato ri
bellatosi internazionalmente saprà organizzare 
in ogni paese lo scambio dei prodotti necessari 
alla vita, senza farne un mezzo di dominio e 
d'inceltamento. 

E poi che avrà saputo procedere all'espro
priazione, saprà altresì difendere le sue con
quiste. 

L'opera di domani sarà immensa. I produt
tori devono pensarci incessactemento come ad 
un avvenimento inevitabile e col sentimento 
d'un dovere al quale tutti saranno astretti nella 
misura delle loro forze. 

Forse, fra poco, la lotta scoppierà terribile 
tra il regime capitalista ed il popolo ribelle che 
aspira alla vita. Dinanzi a lui si leveranno tutte 
le forze della reazione perii mantenimento dei 
privilegi di classe e per perpetuare la sua ser
vitù. 

Prepariamoci dunque, compagni, alla lotta 
per l'emancipazione di coloro che ci seguiranno 
nella vita, poiché, combattendo, noi ci saremo 
emancipati noi stessi ! 

V i v a l ' A n a r c h i a ! 
V i v a l a R i v o l u z i o n e s o c i a l e pei* 

l ' e s p r o p r i a z i o n e d e l l a b o r g h e s i a ! 

Il Risveglio anarchico. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giov. Grave. La Società al domani della rivoluzione 1,— 
Max N'ettlau. Michele Bakounlne, schizzo biografico 0,40 
Ani. Abruzzese. | | Giappone e il coullilto russogiapponese 0,30 
Luigi Fabbri. L'Inquisizione moderna 0,23 
Il Canzoniere dei Ribelli 0,25 
W. Tcherkesoff. Pagine di stor ia socialista 0,20 
Aristide Ceccarelll. L'Anarohla volgarizzata 0,80 
Luigi Fabbri. Carlo Pisacane, cenni storici 0,15 
Pietro Cori. Alla oonqulsta dell'avvenire, versi t»,ir. 
Giov. Cavilli. Preghiera d'un Ribelle, versi 0,15 
Sebastiano Fame. I delitti di Dio 0,15 
Gli anarehlcl e eia ohe vogliono 0,15 
Kropotkine. L'Anarohla, la sua filosofia e II suo ideale 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo Spirito di ribellione 0,15 
Errico Malatesta. Fra Contadini 0,15 
Emilio Sivierl. Giorgio e Silvio 0,10 
Pietro Gori. Guerra alla guerra ! conferenza 0,10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0,10 
Eliseo Reclus, l prodotti della t e r r a e dell'Industria 0,10 
Il Primo Maggio. Il suo passa to e II suo avvenire 0,10 
Pietro Gori. In difesa della vita, conferenza 0,10 
Pietro Gori. Scienza e Religione, conferenza 0,10 
Combattiamo II Parlamentar ismo! 0,05 
Lo Sciopero Generale, La lezione dei latti 0,05 

Nuove Pubblicazioni 
Luciano Descaves. La Gabbia, dramma in uu atto 0,25 
Pietro Gori.. Gente onesta, scene In tre atti 0,40 
Charles Albert. Il Ubero Amore 0,20 
Pietro Gori. GII anarchici sono malfat tor i? 0,10 
Pietro Gori. Il vostro ordine e II nostro disordine ti,tu 
Pietro Gori. Aspettando II sole 0,10 
La Leggenda del Primo Maggio 0,05 

A scanso di inutili ordinazioni, avvertiamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in {svizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda li relativo importo in francobolli. 

Carto l ina postale del RISVEGLIO 
Riproduzione nitida e riuscitissima del 

no 41 del 18 gennaio 1902, che ha provocato 
le sciocche ire del signor Silvestrelli e dei 
suoi padroni, procurandoci una ro t tura di... 
plomatica. — In vendita a IO cent, la oopla. 

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 ìntegra 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. 

Libertà alle 
Vittime politiche 

*■ UMUH un •rwmifliiïi tinnitimi 


