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CONFERENZE BERTONI 
II compagno Bertoni, cominciando da sabato 

IT) luglio, terrà t u t t i i s a b a t i e t u t t e l e 
d o m e n i c h e delle conferenze pubbliche e con
tradditorie su temi da stabilirsi nelle carie loca
lità della Svizzera. L gruppi di compagni o i 
sindacali che intendono calersi dell'opera sua, 
scrivano subito all' indirizzo del giornale, perche 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese di viaggio è fissata una, quota unica 
di 7 franchi per conferenza. 

Alla fine d'ogni riunione, se i compagni lo 
giudicano opportuno, sarà fatta una colletta 
metà, a profìtto delle vittime politiche e metà pel 
R I S V E G L I O s e t t i m a n a l e . 

Eliseo Reclus 
Da Bruxelles ci giunge la dolorosa notizia 

della morte d'Eliseo Reclus, una delle più belle 
figure di scienziato e di rivoluzionario, di cui 
la storia del progresso umano conserverà eter
namente il nome. 

Lavoratore instancabile, malgrado la sua de
bole costituzionelìsica, lascia un'opera enorme, 
quasi diremmo perfetta in tutte le sue parti, 
per il numero stragrande di documenti e di 
fatti che riunisce, per le analisi minuziose e 
profonde ond' è arricchita, per la sintesi pode
rosa con la quale si chiude. 

Scrittore elegante, preciso, chiaro, le sue 
pagine costituiscono uu monumento letterario 
nello stesso tempo che scientifico. Anima gran
de, cuore generoso, pensatore sublime, pochi 
quanto lui hanno contribuito a nobilitare la 
vita, ad elevare gli spiriti, a dare all'umanità 
una si bella concezione d'un luminoso mondo 
a venire di fratellanza e di libertà. 

Non ricercò mai né il plauso, né gli onori 
del popolo, di quel popolo che ha profonda
mente amato e la cui emancipazione fu sempre 
in cima de' suoi pensieri. Mai una parola di 
dubbio e di scoraggiamento in tutti i suoi 
scritti, sempre la stessa visione dell'inevitabile 
trionfo dell' idea anarchica attraverso tutti gli 
errori e tutte le colpe degli uomini. 

Milite e deportato della Comune parigina, la 
sua vita è tutta un insegnamento di bontà, d'e
roismo e di grandezza. Carattere adamantino, 
in un'epoca di transfughi, d'ambiziosi e di 
fiacchi, diede l'esempio della purezza delle 
convinzioni, fedelmente servite, sino all'ultimo 
suo soffio. 

Davanti a certi pigmei dell' oggi, che per 
esaltare se stessi, non sanno che abbassare 
sempre più gli altri, davanti agli adoratori ridi
coli del proprio io, come appare gloriosa que
sta figura d' uomo, questa vera individualità, 
che s'eleva si possente nell'amore degli igno
ranti e dei diseredati e trova fonti d'ispirazioni 
geniali là dove è più diffìcile, più meritorio 
e più fruttuoso ad un tempo il trovarne. 

La vita di Eliseo Réclus è quella d' un 
vero precursore ; egli ha vissuto cioè le sue 
idee ed ha sorpassato i tempi. 11 suo nome più 
che al passato appartiene all'avvenire e gli uo
mini delle generazioni future nella città del 
libero accordo, eh' egli aveva evocato « previsto 
con tanta scienza e tanta poesia, onoreranno 
eternamente la memoria d'Eliseo Reclus, il 
grande vate della Rivoluzione sociale e della 
redenzione umana. 

LA LOTTA IN RUSSIA 
Dai massacri di Pietroburgo del gennaio in 

poi, il movimento di ribellione contro lo czari-
smo non ha fatto che accrescere di intensità 
ed in estensione, guadagnando i centri indu
striosi e le regioni agricole alla causa del pro
gresso e della libertà. 

Finito uno sciopero se ne producono altri, 
sedata una ribellione da una parte altre ne 
succedono dall'altra, né le repressioni feroci 
della sbirraglia e dei cosacchi valgono ad arre 
stare la marea che sale. 

intellettuali ed operai partecipano alla lotta 
terribile, e fatale; i socialisti rivoluzionari e i 
democratici lasciano le dispute dottrinarie e 
scendono all'azione, trascinando nel movi
mento i liberali i quali reclamano una riforma, 
ma vorrebbero evitare la rivoluzione. 

Male riforme spaventano la corte di Nicola 

quanto e forse più della rivoluzione, che si 
spera di affogare nel sangue. 

E il sangue corre a rivi per le vie delle città 
russe e nella Polonia. Ma alle fucilate rispon
dono gli incendi, gli assalti ai magazzini di 
armi e di viveri, risponde, di tanto in tanto, la 
bomba giustiziera. 

Ora è un principe che cade, pagando, col 
proprio sangue, il sangue di migliaia di vitti
me, compenso inadeguato per gli oppressi, ma 
duro per gli oppressori ; ora è il poliziotto fe
roce e spietato, ora il cosacco selvaggio ; ma la 
lotta continua. 

E dal campo civile, la ribellione passa al 
campo militare: ufficiali che si ribellano all'or
dine di marciare contro il popolo ; soldati che 
disertano ; richiamati che cercano sfuggire o 
si rifiutano all'arruolamento, tanto che l'auto 
rità è costretta a farli arrestare di notte nelle 
proprie case per condurli alle caserme; infine 
l'equipaggio di una nave da guerra che getta a 
mare il comandante e gli ufficiali e si reca al 
porto di Odessa a provocarvi la rivolta. 

Questo fatto, che ha costernato non solo gli 
aguzzini della Santa Russia, ma tutti i ben
pensanti di ogni nazione, che confidano nella 
disciplina degli armati di terra e di mare per 
mantenere il privilegio capitalista, è, finora, il 
fatto più saliente di questa lotta disperata fra 
gli oppressi e gli oppressori,per le conseguenze 
che può determinare. 

Un simile esempio di indisciplina può essere 
la spinta ad un pronunciamento di buona 
parte dell'esercito ; e allora la rivoluzione non 
avrebbe dinanzi a sé più nessun ostacolo. Ma 
se anche la rivolta aperta non si effettua nell'e
sercito, è certo che questo fatto mette le auto
rità in un vivo timore, tanto più che sa di aver 
incorporato un elemento pericolosissimo, vale 
a dire i richiamati, che mantiene come prigio
nieri nelle caserme e non osa armarli. 

Cosi, mentre vanno diminuendo le forze 
della violenza organizzata per mantenere la 
tirannia, vanno risvegliandosi e coordinandosi 
le forze rivoluzionarie, di modo che quando 
sembra che la rivolta sia domata in un luogo, 
sorge più energica e più vasta in un altro. Il 
giorno in cui tutte queste forze, nate dall'odio 
contro una tirannia feroce, dal bisogno di li
bertà,dall'ineluttabile cammino del progresso, 
si muoveranno simultaneamente, lo czarismo 
avrà finito di dibattersi nell'agonia che ora lo 
tormenta. 

Ma intanto, mentre questa agonia segue il 
suo corso inesorabile e fatale, non posso esi
mermi da una riflessione: 

La morte dell'assolutismo in Russia è inevi
tabile, anche i ciechi lo vedono, non si può dar 
vita ad un corpo decrepito, tutt'al più si può 
prolungare l'agonia a prezzo di violenti re
pressioni e di nuovo sangue. Ma scomparendo 
l'assolutismo nel corso della rivoluzione, trae 
necessariamente con sé la dinastia dei Ro-
manoff. 

I Romanofi avrebbero potuto evitare alla 
Russia quest'ultimo conflitto e salvare il tro
no, dando una costituzione, ma non vogliono. 
Né le petizioni dei buoni moderati russi, né i 
consigli di qualche uomo di Stato avveduto, 
né i reclami rispettosi di commissioni, com
poste di amici del sovrano, hanno valso a far 
comprendere la necessità di mutare la forma 
di governo. 

Si badi bene, si tratta della forma, non della 
sostanza. 

Nicola sarebbe rimasto imperatore, cogli 
inerenti privilegi, lasciando tutte le cure dello 
Stato ai ministri venuti dal parlamento, come 
si usa negli Stati d'Europa. Egli non vi avreb
be perduto materialmente e vi avrebbe guada
gnato moralmente, mostrandosi liberale. 

Ma no : né Nicola, ne la corte vuol compren
dere il vantaggio che trarrebbe da una simile 
modificazione ; e il perchè lo si spiega : il po
tere accieca chi lo detiene. 

Qualsiasi concessione, per quanto leggera 
ed effimera pel popolo, è avversata o respinta 
da chi si crede in diritto di vegliare ai destini 
del popolo stesso. 

Ora (ed ecco la mia riflessione) se lo czar 
preferisce soccombere piuttosto che cedere un 
brano, di pura forma, del suo privilegio, im
maginate che cosa farà un governo, quando si 
tratterrà di cambiare non la sola forma, ma 
la sostanza delle cose. 

E pensare che i socialisti, cosidetti scienti
fici, pretendono di trasformare pacificamente 
lo Stato capitalista in Stato collettivista. 

Poveri socialisti ! mi pardi vederli il giorno 
che la piazza brontolerà, recarsi in commis
sione dal capo del governo per persuaderlo a 
dare... la costituzione collettivista, facendo la 
figura che hanno fatto l'altro giorno i rappre
sentanti degli zemstvos dinanzi allo czar. 

Oggi lo czar si rifiuta di sacrificare la forma, 

cercando di annegare i riformatori nel sangue; 
domani la borghesia non esiterà dinanzi a più 
immenso massacro, pur di contrastare al pro
letariato la propria emancipazione. 

E' perciò che bisogna preparare le masse 
all'urto inevitabile; chi lo nega è un nemico 
del proletariato. 

Intanto, salve ai rivoluzionari di Russia, 
augurando sianogli iniziatori della rivoluzione 
sociale. 

PER IL CENTENARIO DI MAZZINI 
La sua espulsione dalla Svizzera nel 1869 
Consolazione per i proletari italiani che hanno 

fatto o faranno il viaggio per Chiasso nel va
gone della verdura. 
In questi giorni, in cui si discorre molto di 

Mazzini e si pubblicano i più varii documenti 
storici sul suo conto, crediamo utile di darne 
uno anche noi, che prova come il famoso di
ritto d'asilo in Isvizzera non sia mai stato che 
una sfacciata menzogna e che è assolutamente 
ridicolo opporre i governanti del passato a 
quelli d'oggi, gli uni e gli altri avendo sempre 
avuto un eguale spirito reazionario. 

Leggete, bravi italiani, e convincetevi che 
la Svizzera non è da oggi il paese delle espul
sioni : 

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO 
Visto il rapporto del Dipartimento federale 

di Giustizia e di Polizia ; 
Considerando : 
1° Che l'Italiano Giuseppe Mazzini prosegue 

notoriamente da molli anni dei progetti ostili 
all'organizzazione politica attuale del regno 
d'Italia e che è non meno notorio che ha ten
tato a diverse riprese di far prevalere le sue 
vedute con dei mezzi violenti ; 

2° Che esistono gravi indizii che Giuseppe 
Mazzini, già precedentemente rinviato dalla 
Svizzera in ragione delle sue incessanti mac
chinazioni, avrebbe recentemente ancora co
spirato nello stesso modo contro il governo 
italiano durante il suo soggiorno a Lugano, e 
che pare essere l'istigatore del tentativo di 
sollevamento progettato per il 19 aprile a Mi
lano ; 

3° Che l'onore del paese e i riguardi politici, 
che nessun Stato geloso di rispettare fedel
mente i rapporti d'amicizia esistenti con uno 
Stato vicino non potrebbe misconoscere, esi
gono imperiosamente che Mazzini e tutti gli 
individui compromessi, che, dopo l'ultimo 
tentativo di sollevamento, hanno lasciato l'Ita
lia, siano allontanali dalle frontiere di questo 
Stato, scopo delle loro mene ; 

4° Che le decisioni anteriori non permettono 
altresì d'autorizzare il soggiorno di Mazzini 
nei cantoni limitrofi della Francia ; 

In virtù degli articoli f>7 e 90, cifre 8, 9 e IO 
della Costituzione federale, 

Decreta : 
1° Il soggiorno nei cantoni dei Grigioni, del 

Ticino, del Vallese, di Vaud, di Ginevra, di 
Neuchàtel, di Berna, di Soletta, di Basilea 
città, di Basilea campagna è interdetto a Maz
zini : 

2° Il soggiorno nei cantoni del Ticino, dei 
Grigioni e del Vallese è egualmente interdetto 
ai profughi summenzionati ; 

3° Il cantone del Ticino è particolarmente 
invitato a rinviare immediatamente dal suo 
territorio Giuseppe Mazzini e gli altri profughi 
summenzionati, a sorvegliare la loro partenza 
ed a fare senza ritardo un rapporto sull'esecu
zione di questa misura ; 

4° Il presente decreto sarà comunicato per 
circolare a tutti i cantoni e inserito nel Foglio 
federale. 

Berna, il 10 maggio 1869. 
In nome del Consiglio federale svizzero : 

77 Presidente della Confederazione 
WELTI. 

Il Cancelliere delta Confederazione 
SCHIESS. 

Pochi commenti. Se fosse notorio che gli 
espulsi nostri hanno « tentato di far prevalere 
a diverse riprese le loro vedute con dei mezzi 
violenti », potremmo consolarci, in parte, di 
tante continue espulsioni, ma il guaio è che si 
espellono dei lavoratori che non hanno mai 
tentalo nulla, limitandosi ad usufruire e non 
in larga misura, dei diritti legali di slampa, di 
riunione, d'associazione, di coalizione, ecc. 
Tutto al più hanno chiaccherato un poco, ma 
sovente non hanno fatto nemmeno quello. Il 
che prova che la moderazione invece di dimi
nuire aumenta le persecuzioni. 

I governanti svizzeri espellevano un repub
blicano per l'onore della loro Repubblica. Ci 
vuole una sfacciatagine senza pari per parlare 
d'onore in simile circostanza. 

E' molto probabile che i governanti sabaudi 
lo condannarono pur essi a morte per l'onore 
della loro monarchia, ma oggi gli elevano un 
monumento e la-più indecente gazzarra del 
mondo ufficiale insulta alla sua memoria. 

Gli anarchici hanno combattuto Mazzini vi
vente e sono noti i due scritti di Bakounine 
contro di lui : La teologia politica di Mazzini 
e l'Internazionale e la Lettera agli amici d'Italia,. 
Di quest'ultima il bravo editore Serantoni ha 
pubblicato una nuova edizione che raccoman
diamo a tutti i compagni. I fatti di questi ulti
mi trent'anni danno ancor più forza agli argo
menti del rivoluzionario russo contro il rivolu
zionario italiano. 

Ricordiamo però l'esempio di Mazzini come 
quello d'un uomo che non ha disperato mai e 
malgrado il ripetersi di tanti insuccessi, volle 
sempre al pensiero aggiungere l'azione, pre
parando nuove armi ed armati. Ricordiamolo 
oggi, in mezzo ai molti rivoluzionari da burla, 
che fanno delle distinzioni scientifiche tanto 
soltili quanto grottesche, per concluderne che 
gli impulsivi che si rivoltano e colpiscono que
sto o quell'oppressore fanno opera reazionaria, 
mentre loro diventando deputati, ministri, 
cortigiani, giudici, poliziotti, cooperatori e so
stenitori del regime attuale sono i più veri e i 
più maggiori ribelli. 

Ricordiamolo ad altri che parlano col più 
sovrano disprezzo delle quarantottate, dei pro
grammi rivoluzionari, delle congiure, d 'un 
tempo, per esaltare l'Individuo, con l'I maiu
scolo, che subisce tutte le angherie dei gover
nanti e capitalisti, ossequiente ad ogni legge 
fatta e da farsi, tanto più logico in teoria 
quanto più impotente in pratica. 

Ricordiamolo e cerchiamo che si possa 
dire anche di noi che « abbiamo tentato a di
verse riprese di far prevalere le nostre vedute 
con dei mezzi violenti », il cui impiego è, pur
troppo, assolutamente sconosciuto alla quasi 
totalità degli anarchici. 

Ai Lavoratori Socialisti 
Qualche settimana fa avrete appreso dai 

giornali, che un conflitto causato dalla mega
lomania di quattro borghesi e d'un imperatore 
e re pieno di boria militarista,è stato sulpunto 
di far scoppiare la guerra tra la Germania e la 
Francia. 

I buoni borghesi fornitori dell'esercito, i 
banchieri subodoranti prestiti di guerra e 
buoni interessi, onestamente guadagnati sulla 
pelle dei disgraziati votati al macello, sono 
abbastanza logici quando lavorano alla cheti
chella per provocare un conflitto e tengono la 
massa nella completa ignoranza di quel che si 
passa, limitandosi a mobilizzare le truppe al 
momento critico. Ad essi non trovo nulla a 
ridire. 

Ma i socialisti, più o meno rivoluformisti 
del partito socialista francese unificato, che si 
affibbiano il pomposo nome di « Sezione fran
cese dell'Internazionale»,ci hanno,nonostante 
il loro passato poco pulito, meravigliato assai 
colla loro condotta. 

Al momento in cui una banda di parassiti e 
di assassini di mestiere, lavorano a lanciare 
dei milioni d'uomini gli uni contro gli altri, 
senza alcun motivo e contro ogni loro interes
se, invece di incoraggiare i cittadini che hanno 
posto in essi la loro fiducia, a resistere con 
ogni mezzo alla lotta fratricida in cui li si vo
leva trascinare, si sono associati ai nazionalisti 
di peggior lega nel levare lodi al patriottismo 
e nel gettare la loro pietra contro i rivoluzio
nari. 

E non è certo in grazia loro, ma per la paura 
della massa popolare, che noi dobbiamo oggi 
registrare il rinvio di una nuova edizione, in 
mezzo a noi, della guerra d'Estremo Oriente. 

* * * 
Dal giorno in cui i socialisti bavaresi hanno 

cominciato a dare la loro approvazione al 
bilancio completo dello Stato, non escluso 
naturalmente il bilancio della guerra e dell'in
terno (leggi polizia), i socialisti del mondo in
tero, mano a mano, di concessione in conces
sione, son giunti a dichiarazioni tali da soddi
sfare i più fanatici patriottardi. 

Oggi, davanti al pericolo di una guerra, che 
sarebbe naturalmente fatale alla sola classe 
lavoratrice, i Jaurès e compagni ci ripetono la 
necessità per l'operaio di difendere l'integrila 
del suolo nazionale e con essa « i diritti della 
« patria la più libera e la più dolce che sia 
« sotto il sole, il patrimonio della Rivoluzione, 
« questa eredità immortale della civiltà umana, 
« che ha costato ai nostri padri assai lacrime 
« ed assai sangue perchè dei figli ingrati, non 
« la lascino disperdere sotto i colpi della 
« forza. » Sono le proprie poetiche parole del 



IL RISVEGLIO 

deputato socialista Viviani. 
Guesde medesimo, il sedicente depositario 

del marxismo puro, dichiara in pubblico co
mizio che se la Francia sarà attaccata, i socia
listi correranno, come è loro dovere, alla fron
tiera, per trucidare i loro compagni d'oltre 
Reno. 

Se si considera che più di tient'anni fa l'In; 
ternazionale proclamava la necessità dello 
sciopero generale in caso di guerra, si potrà 
constatare che il progresso è stato tutt'altro 
che grande. 

Né è in Francia soltanto che si verifica que
sto regresso d'idee nei capi socialisti. 

* 
• * 

Già Bebel in Germania aveva tempo fa pro
messo che, benché vecchio, non avrebbe esitato 
all'ordine del suo imperatore a prendere un 
fucile per marciare alla frontiera a difendere 
l'integrità dell'Impero tedesco, dinanzi al 
quale l'Italia può considerarsi in quanto a li
bertà politica una specie di paradiso. 

Gli italiani non bau voluto essere da meno 
del pontefice tedesco ed a Trieste, al convegno 
di protesta contro gli irredentisti patriotti, i 
Cicotti ed i Cabrini di ogni risma emisero tali 
dichiarazioni nazionaliste che i suddetti pa
triotti non avrebbero forse osato fare. 

Non parliamo della Spagna da cui Pablo 
Iglesias, giunto ormai alla maggior celebrità 
socialpoliziesca, scriveva alle Unioni di Londra 
di non soccorrere lo sciopero di Barcellona, 
perchè fra gli scioperanti si trovavano dei se
paratisti che volevono staccare, orribile delitto, 
la Catalogna dalla grande patria spagnuola. 

* 
• * 

Povero lavoratore socialista ! Scrivendo que
ste linee penso alla tua tristezza. 

Tu che fosti di tutte le battaglie più o meno 
pacifiche, ma da te sempre sinceramente com
battute, dal giorno in cui cominciasti a lottare 
e confidasti in codesti pastori novelli, novelli 
di nome ma vecchi per arte, quante e quante 
disillusioni non turbarono la dolce visione del 
tuo ideale! Questi uomini a cui tu delegasti di 
rappresentare te ed i tuoi interessi, di liberare 
te ed i tuoi compagni dalla schiavitù del capi
tale, hanno tradito tutti, hanno corrotto tutto. 
Il socialismo medesimo, essenzialmente rivolu
zionario, nato per protestare contro il riformi
smo borghese e per ribellarsi contro le istitu
zioni sociali vigenti, essi l'hanno ricondotto ad 
un programma rubato ai liberali di mezzo se
colo fa. Essi hanno distrutto in te i sani entu
siasmi, ogni desiderio di indipendenza, essi 
hanno fatto di te un automa, una macchina da 
votare.Essi hanno rinnegatola ribellione ed in
sultato ai ribelli, han proclamato perfino che 
è interesse nostro l'arricchimento veloce del 
capitalista e che non dobbiamo con scioperi 
impulsivi arrecare la rovina del capitalista 
stesso. Essi hanno sostenuto davanti ai perio
dici massacri di popolo che, durante gli scio
peri, era bene e logico che poliziotti e non sol
dati ristabilissero l'ordine borghese, come se 
vi potesse essere differenza tra l'essere scan
nato da un birra o da un soldato. 

E ieri hanno ammesso per bocca di uno dei 
loro cappoccia parlamentari che i borghesi ri
corrono ad essi socialisti nei momenti di effer
vescenza popolare e che essi rendono alla bor 
ghesia il servizio di ristabilire la calma, onde 
le loro orecchie non siano stordite dalle grida 
delle turbe affamate. Essi sono giunti così alla 
confessione dei proprii tradimenti, alla mag
giore spudoratezza, essi hanno insultato alla 
tua fede. 

Li seguirai tu ancora e sempre? Ti hanno 
dunque corrotto a tal punto che tu non possa 
più scorgere l'abisso in cui cadranno ad uno 
ad uno la tua fede e le tue speranze? Non po
tranno più i tuoi occhi scorgere fra tanto buio 
la diretta via? 

* 
* * 

Operaio socialista ! è da sperarsi che i poli
ticanti ti abbiano finalmente guarito dalla po
litica e dal socialismo nuovo metodo. Se tu 
vuoi veramente realizzare il tuo ideale, se tu 
vuoi assicurare a te ed a tutti la piena libertà e 
la soddisfazione di tutti i bisogni, di tutte le 
passioni nella pace universale, vieni con noi e 
combatti brutalmente, senza scrupoli vani, 
senza inutile pietà. 

Internazionalisti, antipatriolti, per la distru 
zione di ogni patria parcellaria dividente l'u
manità ; rivoluzionari, per compiere colla vio
lenza l'espropriazione dei detentori della ric
chezza ; anarchici, per l'abolizione di ogni 
autorità politica e morale, è con noi e coi 
nostri metodi, che tu potrai trovare la via della 
tua redenzione. EGO. 

QUESTIONI PRATICHE 
VII. 

Una delle affermazioni più spesso ripetuta 
da noi è che alla forza bisogna opporre la for
za, alla violenza la violenza, il che vuol dire in 
altre parole che per vincere in una guerra 
qualsiasi si deve cercare anzitutto la parità 
delle armi. La brava gente pacifica che ci va 
predicando le lotti civili, educate, moderne, ci 
fa altresì un obbligo di diventare violenti 
quando il potere borghese lo esiga da noi e 
opina che la grande scuola di violenza del mi
litarismo è pel momento uno dei soliti mali 
necessarii. Freme d'orrore pensando alle vit
time che un movimento insurrezionale potreb
be costare, ma si rallegra d'enormi massacri 
avvenuti in Manciuria, perche giovano al pro
gresso della Russia. Si veda, per esempio 

quanto scrive una delle stelle di prima gran" 
dezza del riformismo italico, Ivanoè Bonomi. 

Ora, a noi pare che il miglior modo di pre
venire le grandi guerre sta appunto in un'in
tensa propaganda e preparazione vivoluziona
ria. Se, per esempio, l'autocrazia russa si fosse 
sentita minacciata da molteplici insurrezioni 
sui vari punti del vasto impero, forse avrebbe 
esitato a provocare la guèrra. E una vittima 
nella Russia stessa avrebbe più giovato che il 
sangue d'un'intera compagnia in Manciuria. Il 
centinaio di cadaveri della dimostrazione del 
22 gennaio a Pietroburgo ha provocato in tutto 
il mondo delle proteste e un'agitazione enor
me, mentre parecchie diecine di migliaia di 
morti avuti in ognuna delle cosidetle battaglie 
storielle hanno lasciato la grande massa indif
ferente. 

Una delle accuse più perfide e più stupide 
ad un tempo mossaci dai pontefici della demo
crazia socialista, e che noi siamo generosi del 
sanguea/ft'ìa. L'anarchia hagià fornito un buon 
numero di martiri tale dal dispensarci d'una 
risposta. Ma tra noi che chiediamo al popolo 
di dare la sua vita unicamente per se stesso e 
quelli che gli dicono di darla per la patria che 
non ha, e per le istituzioni e gli interessi bor
ghesi, chi gli domanda maggior (fenerosità di 
sangue? No, la nostra propaganda tende ap
punto a far siche i proletari neghino l'imposta 
di sangue che si esige da loro a tutta gloria e 
beneficio altrui, per non sacrificarsi ed immo
larsi più che per la propria causa: l'emancipa
zione da ogni schiavitù economica e politica. 

Naturalmente, nessuno potrebbe contestare 
una verità così lampante come quella che per 
vincere bisogna essere i più forti : ma i nostri 
ineffabili legalitari affermano che il popolo 
trova principalmente, alcuni dicono anzi esclu
sivamente, la sua forza nelle armi legali. Anzi
tutto, è bene insistere sul fatto che queste 
armi legali, e specialmente quella del voto, 
non furono ottenute dai lavoratori che grazie 
ad altre armi, vere e proprie quelle, e cioè atte 
a sopprimere quanti non volevano cedere. Ma 
chi non s'accorge che con la legalità la borghe
sia non ha voluto far altro che limitare il ter
reno sul quale essa voleva avvenissero le future 
lotte, terreno che, preparato da lei, doveva ne 
cessariamente esserle favorevole in tutti i 
modi ? La legalità c'impone sì o no di lottare 
inermi contro un nemico sempre più agguer
rito e di non attaccarlo che nei modi e nei 
luoghi da lui determinati? E in condizioni si 
mili non sarebbe forse follia l'aspettare una 
vittoria? 

D'altronde, si noti bene che l'argomento 
capitale di tutti i riformisti per reclamare le 
leggine in favore dell'operaio è sempre lo 
stesso : « Badale — dicono ai compari che si
mulano l'opposizione, sia per dare dell'impor
tanza a quanto non ne ha, sia per atteggiarsi 
a salvatori dell'ordine quasi che tutti i parla
mentari di tutti i settori non fossero sopra 
tutto d'accordo nel volere mantenuto l'ordine 
borghese — badate, che se non concedete a 
tempo, la folla, non educata da noi, impulsiva, 
insorgerà minacciosa, tumultuante, e prenderà 
quanto le negate ! » Il risultato supremo dell'e
ducazione socialistica è cosi una pazienza asi
nina, perchè ove la propaganda degli eletti ha 
attecchito, la gente perde ogni impulso per 
dar prova della più perfetta rassegnazione. 
Non insistiamo e constatiamo invece che la 
minaccia dell'illegalità è, anche pei legalitari, 
il miglior modo d'ottenere un progresso della 
legislazione. E si capisce. Se la borghesia fosse 
certa che il popolo non si muoverà mai più, o 
facendolo, resterà nei limiti legali, così da non 
recarle danno alcuno, perchè farebbe una con
cessione qualsiasi ? Però questa minaccia non 
ha valore che in quanto fu messa diverse volte 
in esecuzione. Fortuna che l'educazione legali
taria none ancora interamente compiuta, altri
menti i socialisti della medaglietta non potreb
bero che dire: « Fate questa riforma, ma se 
non la fate... poco importa, tanto nessuno si 
adirerà per questo! » 

Beata gente quella che crede alle riforme, 
ma dovrebbe per lo meno capire che la bor
ghesia non acconsente a darle se non quando 
si sente minacciata in caso contrario d'una 
rivolta. Ed è così che il riformismo è nullo 
senza lo spirito di ribellione ; ma questo a sua 
volta si sviluppa in ragione diretta della forza 
dell'idea che lo ispira. E non è in nome di 
conquiste illusorie, di miglioramenti resi su
bito vani dalle ripercussioni del regime econo
mico borghese che si possono scuotere ed in
fiammare le masse, ma col programma preci
so, rispondente a un profondo sentimento 
popolare, di « farla finita ». Espressione che è 
sulle labbra dei più poveri e dei più ignoranti 
e alla quale noi dobbiamo dare il suo valore 
semplice, chiaro e preciso. 

I riformisti intendano una buona volta che 
non si può dire d'una cosa qualsiasi che sia 
ben cattiva, finché la si sopporta legalmente, 
non urgendo riformare che quanto è divenuto 
insopportabile, ed ha provocato o sta per pro
vocare atti illegali. Legalità e riforme sono due 
termini che si escludono, e predicando quella 
gli eletti si rendono impotenti ad ottenere 
queste. 

In una società che declina come la nostra 
tutto è contraddizione, ed alla contraddizione 
non sfuggono né possono sfuggire neppure gli 
anarchici. In fondo essi sono rivoluzionari 
precisamente perchè sentono più profonda
mente questa contraddizione tra la vita cui 
aspirano e quella che subiscono, tra le idee 
che professano e l'azione che manifestano. 

La nostra contraddizione sia appunto nel 

fatto che anarchici, perchè nemici d'ogni vio
lenza, facciamo poi appello al terrorismo rivo
luzionario, la storia e l'esperienza quotidiana 
insegnandoci ch'esso è indispensabile contro 
i poteri costituiti. E non bisogna meravigliarsi 
di vedere con noi gli esseri più timidi e meno 
risoluti, coloro che hanno un profondo orrore 
d'ogni brutalità, data questa nostra contraddi
zione tra il mezzo e il line. Il rimprovero d'es
sere più rivoluzionari in teoria che in pratica, 
quantunque meritato, non prova altro il più 
delle volte che la sincerità del nostro carattere 
antiviolento. E sono sempre ridicoli quei so
liti terribilissimi che si mettono a gridare : 
« Siamo vili, vili ! » Non è che siamo vili, ma 
semplicemente che l'opera da giustizieri per 
quanto nobile e grande, è sanguinaria, e noi 
non lo siamo. 

Lontana da noi l'idea di fare del sentimen
talismo, perchè esso non ha costato che troppe 
vittime al proletariato, ma era necessario il 
far risaltare l'uno dei principali motivi della 
nostra insufficiente preparazione rivoluziona
ria all'impiego della forza. Esso, in fondo, ri
pugna alla natura nostra, che vi ricorre sol
tanto perchè la schiavitù attuale le ripugna 
più ancora. Non diventiamo violenti per azione 
spontanea, ma per reazione contro la violenza 
altrui. 

Il compagno I). G., nostro rivenditore di Lo
sanna, ci ha scritto più volte per lamentarsi 
d'insulti e d' attacchi e cui è fatto segno dalla 
parte di certi sedicenti socialisti.fanatici o peco
roni che non sanno comprendere la sua adesione 
alle nostre idee. Si tenta sopratutto d' accusarlo 
di disonestà e d' attribuire al desiderio di lucro 
la sua attività spiegata a favore della nostra pro
paganda. Ora, tutti sanno che il compagno D. G., 
prima di lasciare la Sezione socialista, ha reso 
un conto esatto di tutto e VAvvenire del Lavora
tore l'ha dichiarato con speciale nota. E noi non 
abbiamo bisogno di dire che con la nostra am
ministrazione si mostra sollecito e scrupoloso 
nei pagamenti : il nostro rendiconto quindicinale 
sta a provarlo. Disprezzi dunque il compagno 
nostro certe stupide calunnie e non perda più il 
suo tempo a giustificarsi in lunghissime lettere, 
di cui noi non abbiamo proprio bisogno. La sua 
onestà non può essere messa in dubbio che dai 
disonesti, di cui è inutile occuparsi. 

CORRISPONDENZE 
Friburgo, 26 giugno. — Le otto ore di lavoro. 

— Visto la proposta dell'Unione operaia della 
ChauxdeFonds di cooperare alla propaganda 
delle organizzazioni francesi per ottenere col 
Primo Maggio 1906 la giornata di otto ore, il Sin
dacato M. e M. di Friburgo vi ha ciato la sua 
adesione, domandando altresì chetale questione 
sia messa all' ordine del giorno del prossimo 
Congresso murario svizzero. 

Fa pure appello a tutti gli emigranti italiani in 
Isvizzera per un intenso lavoro di propaganda, 
affinchè la prossima manifestazione del Primo 
Maggio non sia una semplice commemorazione 
(sistema borghese), ma abbia il suo vero signi
ficato. 

Compagni lavoratori, all'opera dunque. Non 
diamo retta a certi parolai e mestieranti che in
festano la Svizzera predicando la rassegnazione 
ad uso dei preti. L'emancipazione dei lavoratori 
deve essere opera dei lavoratori stessi. Se noi 
non siamo ancora la maggioranza, i più forti 
trascineranno alla lotta i più indecisi e i più de
boli. Avanti ! e cominciamo una buona volta la 
demolizione del sistema borghese. 

Pel Sindacato : C. T. 
Claro, 25 giugno. — 11 12 del corrente mese, 

mentre con alcuni compagni di Cresciano si 
stava discutendo in un pubblico esercizio, uno 
tra noi si mise a cantare lo stornello ben noto : 
Addìo Lugano bella ! di Pietro Gori. Non l'avesse 
mai fatto ! Due liberaloni del paese, i signori 
Melerà e Mariani Ferdinando si rivolsero con 
atto brutale al nostro compagno, forse perchè 
italiano, intimandogli di tacere e di non più in
sultare il nostro governo, o Qui non siete in casa 
vostra », aggiunsero con parecchie altre inso
lenze. 

Il nostro amico rispose che. non insultando 
nessuno, non permetterebbe che lo si insultasse. 
Assistevano alla scena un caporale di gendar
meria e il commissario, ma i due liberaloni 
vollero far loro da poliziotti per mostrare che 
erano capaci di impedire dei canti anarchici. I 
tempi però muteranno. 

Carrara, 25 giugno. — Dai giornali avrete 
appreso il grave conflitto che da due mesi si di
batte fra gli operai e gli industriali. Obbiettivo : 
lo sfasciamento dell'organizzazione operaia ! 
Fortis, amico e difensore del Presidente del 
Consorzio Industriale Carrarese, ingegner Ceci, 
ha dato agli industriali il suo appoggio. 

Soldati, agenti di polizia, carabinieri, inviati 
dal governo rabagas, mantengono l'ordine bor
ghese nella nostra citta, che sembra in vero stato 
d'assedio. 

La polizia con ogni mezzo e con la complicità 
di qualche falso amico degli operai, tenta fiac
care la nostra resistenza. 

La Tribuna ed altri quotidiani portano la noti
zia che gli scioperanti hanno proposto l'arbitrato 
di Fortis (!!)j 

Non è vero ! E un tranello della polizia, nel 
quale non sono caduti i lavoratori, che mai si 
presteranno a riabilitare un uomo completa
mente sgradito a tutto il popolo italiano ! 

La causa dei Ferrovieri e Caricatori di Carrara 
èia causa di tutto il proletariato. I compagni ci 
mandino l'obolo della solidarietà e vigilino per
chè non vengano (crumiri a rovinare l'agitazione. 
Inviare denari, vaglia, al Segretario della Camera 
del Lavoro: Giuseppe Sarlini, Carrara. 

Losanna. — Federazione delle Unioni operaie 
della Svizzera romando. — In risposta all'appello 
dell' Unione operaia della ChauxdeFonds, l'U
nione operaia di Losanna ha accettato d' orga
nizzare un'assemblea dei delegati di tutti i 
gruppi sindacali e di tutte le federazioni operaie 
della Svizzera romancia per ottenere l'unifica
zione dei nostri differenti mezzi di propaganda e 
per meglio coordinare le nostre forze. 

Quest'Assemblea avrà luogo domenica prossi
ma 9 luglio,a un'ora e mezzodel pomeriggio.alla 
Casa del Popolo (Dipendenze, sala n° 6), a Lo
sanna. 

La riunione sarà organizzata semplicemente, 
senza nessun cerimoniale né ricevimento. I dele
gati sono dunque pregati di recarsi direttamente 
alla Casa del Popolo. 

Ricordiamo i punti che saranno discussi in 
quest'assemblea, pregando i compagni di stu
diarli attentamente. Questi punti sono i seguenti : 

1° Formazione delle Unioni operaie locali in 
una Unione operaia generale. 

2° Diritto di sciopero ; misure a prendere con
tro le serrate. 

;jo Propaganda per la giornata di otto ore, con
dotta parallelamente al movimento dei nostri 
compagni di Francia, agitazione fatta egualmente 
nella Svizzera tedesca. 

Altre importanti questioni saranno pure di
scusse. 

Noi facciamo un caldo appello a tutte le Unioni 
operaie della Svizzera romanda, invitandole a 
mandare dei delegati a Losanna il 9 luglio pros
simo. 

77 Comitato dell' Unione operaia di Losanna. 
Soletta. — Un paletta sfruttatore. — Poco 

tempo fa ero al servizio dell'impresa Mastella, il 
suo illustrissimo paletta Pietro Margaroli, ben 
noto a Ginevra, essendosi deguato d'accordarmi 
del lavoro. Questo tirapiedi, largo di promesse 
agli operai, quando arriva il momento di mante
nerle, falsa il senso delle sue parole,maltrattando 
per di più quelli che insistono nel far valere le 
loro ragioni ed abusando in tutti i modi della 
propria forza. 

Tra altro, ha trovato modo di fondare una cu
cina, riserbandosene la direzione, per vivere 
alle spalle de' suoi subordinati. Ritiene tre fran
chi per quindicina fra tutti gli operai col pretesto 
di pagare l'affitto della cucina, ma da informa
zioni assunte seppi che questi tre franchi servono 
a pagare una camera appartata per lui solo. 
Altri tre franchi per quindicina ce li fa versare 
per il cuoco e ci obbliga a fare cinque minuti in 
più al giorno per rinpiazzare il tempo che questi 
perde. Solamente i cinque minuti diventano 
facilmente una mezz'ora per la quindicina d'o
perai che ci troviamo a lavorare, di modo che il 
padrone potrebbe pagarlo di tasca sua il cuoco. 

Il signor paletta poi non fa niente da mane a 
sera, contentandosi di recarsi a pagare i diversi 
fornitori, dai quali ottiene uno sconto del 5 per 
cento a suo esclusivo vantaggio. 

E veramente doloroso il dover subire questo 
doppio sfruttamento, ma purtroppo i compagni 
non paiono ancora decisi a farlo cessare. B. C. 

RENDICONTO CONFERENZE BINAZZI 
Somme ricevute, 172,10 ; Spese postali, 9,05 ; 

Consegnato a Binazzi. 155.05 ; In cassa, 8. 
Gli otto franchi in cassa sono dei compagni di 

Horgen, dove Binazzi non potè recarsi. Questi 
compagni ci scrivano se dobbiamo restituirli 
loro oppure inviarli a Binazzi. 

Avvertiamo i compagni della Svizzera che 
mancano ancora 30 franchi per coprire le spese 
occasionate dalle conferenze Binazzi. Vedano 
adunque se possono ancora raccogliere qualche 
diecina di franchi da spedire direttamente a Bi
nazzi. ■ fi Gruppo di Losanna. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli : 
Annecy, 9 — Argentières, 2.50 — Bàie. 7 — Buri e. 10.50 — 
Brecherfeld, 5 — Claro, 5 — Genène, 24.80 — Hyères 6 — 
Lausanne, 2J.65 — Nyon. 6.35 — Tenni/. 9.50 — ìYtìdens
wil, 17 — Winterthnr. 1.50 — Zurich, 1.30. Totale 141.10 

Abbonamenti : 
Argentières, B. 2 50 — Bùie, E.M. 3 — Kelsterlmch. MG. 
2.45 — Lyon, B. 2 — Piazzogna. P.P.l — Plainpalaix, K. 2 — 
Uniontomn, M.G. 5.10 — Vallorbe, G.C. 2 — Veuey, E.l). 
2 50 — Zurich, E.C. 2. Totale 24.55 

Contribuzioni volontarie : 
Claro, G. 5 — Genève, B. 15. L.B. 1. Anonyme 1, J.K. 5, 
G.II. 5, Jeanqu imarchc 10 — Wetzihon, L.C. 2. 

Totale 44.— 
JTotale entrate al 6 Luglio 209.65 

U S C I T E 
Déticit 472.50 

8pese postati per corrispondenze e spedizioni 42.65 
Composizione e t iratura del X" 130 (2200) . . . . 95.— 
Manifestini Basilea, Losanna, Ginevra 20.— 
Papier gomme 13 — 
Brochures Sernntoni 101.— 

Totale uscite al 6 Luglio 744.15 
Déficit 6 3 4 . 5 0 

COMPTES DE LA GREVE 
Syndicats : Maçons, part de bénéfice de fête cham

pêtre, 100. 
Divers : W. S.2, A. Huggler 5, liste l«fmai n" 43 0.50. 

Total Fr. 107.50 
En caisse au 22 juin . . . . Fr. 11.65 

Fr. 119.15 
Notes payées » HO.— 
Solde en caisse au 0 juillet . . Fr. 9.15 
Notes à payer au 22 juin 1905 . Fr. 835.— 
Notes payées . » 110.— 
Dettes au 6 juillet 1905 . . . Fr. 725.— 

Voici les numéros gagnant de la tombola du 
Réveil au profit des Cuisines Communistes : 

212, 385, 223, 283, 381, 480, 339, 484, 9G, 246. 
Les lots doivent être réclamés au camarade 

L. Bertoni, rue de Savoises, 6. 


