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L'ultima lettera di Stryga 
I nostri lettori non avranno forse dimenticato 

il triste caso del compagno russo Stryga, che 
in una passeggiata fatta nel bosco di Vincennes, 
presso Parigi, con un amico, ignaro de' suoi 
progetti, inciampò, provocando lo scoppio d'una 
bomba che portava con lui. Stryga rimase uc
ciso, facendo involontariamente del suo amico, 
ferito soltanto, una vittima che dovette pagare 
alla giustizia borghese un debito che il morto 
intendeva contrarre per lui solo. 

II giorno prima del fatale evento, Stryga 
aveva se ritto a' suoi amici la lettera seguente, 
che pubblichiamo come un documento umano 
di grande importanza. 

Essa, meutre ci svela un eroe ignorato, un 
altro martiie della nostra luminosa idea, sta a 
provare una volta di più, che i sentimenti più 
«levati, le passioni più nobili, le energie più 
forti, non si esaltano grazie alla contempla
zione del proprio io, ma col raccogliere in sé 
tutti i dolori e tutte le aspirazioni ancora oscure 
della folla. 

In quest'ora di dolorose incertezze, di vili 
esitazioni, d'angosciosi dubbii, quest'ultimo 
appello d'un uomo che si prepara volontaria
mente a morire, ravvivi la nostra fede, rianimi 
i nostri entusiasmi e rinnovi le nostre forze. 

* * * 
Miei cari Compagni, 

Mi siedo per scrivervi una lettera. Sarà l'ul
tima, eppure quante cose avrei da dirvi. Tante 
pene si urlano nel mio capo, tante sensazioni 
fuse in un sentimento di calma tristezza, che 
non so precisamente di che parlarvi. 

Vorrei solo restare con questo sentimento, e 
guardarvi ancora,guardarvi,ocarissimi nostri! 

Come vi amoinfinilamenteinquesto minuto 
miei cari.amici. 

Ma bisogna morire come uno di Bielostock, 
e parlerò ora dei fatti. 

Mi chiedete perchè mi son recato cosi lon
tano, dove non ho prossimi, dove non c'è punto 
un movimento al quale possa darsi l'anima 
mia ; dove, nell' ultimo minuto, nessuno mi 
stringerà la mano come voi me l'avreste stretta. 

Perchè sono partito dalla Russia? Non avevo 
nulla da farvi ? 

Ma, compagni, vi siete ingannati. 
Ora, qui sono solo, ma intorno a me centi

naia di migliaia d'operai simili ai nostri, sof
frono sotto il giogo d'una slessa borghesia. 

Solamente, questa borghesia è francese. 
E queste centinaia di migliaia di lavoratori 

sono, per intanto, non meno schiavi della bor
ghesia francese che, da noi, i nostri compagni 
sono schiavi della loro. 

E qui a Parigi, nel centro della città, nei 
quartieri ricchi s'elevano pure dei palazzi pri
vati, dei palazzi ancor più grandi che da noi ; 
qui pure i borghesi elegantemente vestiti e con 
arie di superiorità, passeggiano tranquillamente 
a braccetto delle loro signore, sotto la sorve
glianza del sergente municipale di guardia al
l'angolo delle vie. 

borghesia nel momento che meno se lo aspetta, 
m'immagino altresì che forse riuscirei a sve
gliare in centinaia di migliaia di compagni pro
letari, la coscienza che sono schiavi già pel solo 
fatto che i palazzi dei ricchi possono esistere a 
fianco della loro miseria — e mi trovo felice. 

Che io debba morire, tanto peggio ! 
Ma vorrei che i lavoratori chiedano ad ognu

no di quelli che vogliono insegnar loro qualche 
cosa, a coloro che li chiamano alla lotta e si 
intitolano loro amici, di dare l'esempio, sacri
ficandosi pei primi. 

E'così, compagni, che non mi sento isolato. 
Ma uon avevo nulla da fare in Russia ? 
Sì, c'è molto da fare in Russia ; ma ecco per

chè sono in Francia. 
Da noi, in Russia, c'è attualmente la Rivolu

zione. 
Coloro che hanno soflerto ed aspettalo cosi a 

lungo, i proletari ed i contadini, hanno final
mente perduto la pazienza. 

E a tutti questi infelici, che possiedono una 
sola cosa in questa società odiosa — il senti
mento d'indignazione e di rivolta— si vuole 

Non era forse indillerente per me di sapere in 
mezzo a quale borghesia getterei una bomba? 

Gli azionisti non menano una vita dissoluta 
anche in questa Parigi ? 

Pensai d'esercitare questa vendetta non già 
precisamente contro la borghesia diCourrières, 
ma di esercitarla contro la borghesia, là dove si 
trova. 

E venni a Parigi. 
Molto tempo passò prima d'aver definitiva

mente preparato quanto m'occorreva. Ora, pas
serò all'esecuzione del mio progetto. Se il fatto 
di Courrières ha perduto ora tutto il suo inte
resse, non m'importa. 

In questo momento gli operai s'agitauo. 
Io griderò : « Morte alla borghesia 

gherò da me stesso con la mia vita. 
Se mi si giudica, dirò ai 

gli 

. 

E si subisce tutto ciò, e si ammette tutto ciò 
come una cosa aflallo normale, mentre centi
naia di migliaia di donne e di fanciulli d'operai 
lavorano tutto il giorno per questa borghesia, 
soffrono e sopportano bisogni e privazioni. 

Qui, compagni, a lato di tutte queste lagrime 
e queste sofferenze, se ne sopportano i fautori ; 
si tollera il benessere di questi eterni gaudenti 
e felici. 

Ecco perchè, col dare la mia vita a questi 
disgraziati fratelli schiavi, non mi sento affatto 
isolato, come si potrebbe crederlo a prima vista. 

Dirò di più, compagni. Qui, le centinaia di 
migliaia di compagni schiavi,hanno ancora più 
bisogno d'amore, hanno ancora più bisogno 
che un uomo "faccia il sacrificio della sua vita 
per loro, mostri loro con l'esempio come biso
gna combattere, perchè sono orribilmente in
gannati; perchè s'incatenano da sé stessi vo
lontariamente. 

Questi schiavi si chiamano cittadini e si figu
rano d'aver conquistato qualche cosa alla bor
ghesia ; pensano governarla, meutre, in realtà, 
la borghesia li conduce nel modo più immondo 
e non teme quanto la nostra pel suo benessere. 

Come e doloroso di pensare che la borghesia 
mangia, beve come vuole, e ride in casa sua dei 
lavoratori che credono d'essere membri di 
questa società, membri uguali. 

E tulli quelli che li ingannano,creano a que
sti schiavi infelici l'illusione che sono padroni 
in una società simile, che hanno gli stessi di
ritti, e, inoltre, si spacciano per amici dei lavo
ratori. Non fanno nulla per essi, invece; si 
creano una posizione al Parlamento e, mentre 
i lavoratori pensano che questi individui che li 
chiamano cittadini vi combattono per loro, non 
si curano che di farvi una carriera 

rubare questo solo bene. 
Si dipinge loro coi più smaglianti colori 

Stati dell'Europa occidentale e s'immaginano 
che qui, in queste contrade, il popolo dei lavo
ratori non è realmente schiavo. 

Eppure, uon è vero. Coloro che devono riflet
tere sul proprio stato di schiavitù, sollevarsi e 
salvaguardare il loro odio santo, sono gli stessi 
appunto che si cominciano a trattare da citta
dini, a tentare di comprarli con carezze e falsi 
discorsi, affinchè restino calmi fino a quando la 
borghesia avrà raggiunto il suo scopo. 

Così avverrà che inutilmente sarà versato il 
sangue dei ribelli. Ascoltando i falsi discorsi di 
pretesi amici, deporranno troppo presto le loro 
armi e. di nuovo, i pala/zi insulteranno alla 
miseria pubblica ; di nuovo, ciò sembrerà nor
male; di nuovo, nessuno se ne indignerà e la 
borghesia godrà di tutto il suo benessere. 

Di più, i nostri lavoratori e contadini non 
sanno nulla dell'esempio di qui; stanno per 
essere acciecati dall' illusione dei diritti legali 
e per caricar sé stessi di catene. 

E non deve essere cosi. 
Ho cercato la prima occasione nella vita dei 

lavoratori dell' Europa occidentale, in cui potrei 
dare la mia testa, portare con me lo spirito di 
rivoluzione, farlo penetrare nella coscienza di 
questi esseri, e nello stesso tempo mostrare ai 
nostri proletari ciò che succede qui. 

Questa occasione si presentò. Nelle miniere 
di Courrières 1200 uomini perirono. Perirono, 
perchè la Compagnia borghese, nella sua fretta 
d'arricchirsi, non aveva tempo di preoccuparsi 
de' suoi servi. 

Benché fossero avvertili che il fuoco si era 
acceso nella miniera.gli operai non disertarono 
il lavoro. 

C'è di più. Quando furono perduti e che bi
sognò salvarli, la Compagnia preferi non farlo, 
per proteggere piuttosto i suoi beni. 

Da tutte le parli, si cominciò a spedire alle 
donne ed ai bambini degli scomparsi commo
venti lettere e denaro, e si ripetè : « Che dis
grazia ! » 

Il socialista Basly ricevette per essi del denaro 
dal re Edoardo e gli spedi un telegramma di 
ringraziamento. 

Tutto ciò mi parve una bassa commedia. 
Non era una disgrazia, ma un assassinio ; e il 

deputato socialista Basly che, anche in simile 
circostanza, non ha voluto perdere l'occasione 
di rappresentare la sua parte, ha dovuto provare 
un gran contento a corrispondere con un simile 
personaggio : « un re ». 

Ho risolto di punire l'assassinio e di ricordare 
così ai lavoratori che non una catastrofe, ma 
un delitto è caduto sui loro capi. 

A simili delitti non c'è che una risposta : 
Rivoluzione e morte nei palazzi I 

Eppure, i lavoratori dichiararono lo sciopero 
e formularono certe rivendicazioni economiche. 

Da noi, quando si uccisero degli operai in 
una città, si dichiarò lo sciopero in altre città 
senza rivendicazioni, il che voleva dire : Nói 
vogliamo la rivoluzione. 

Qui ne seguirono delle collisioni con la poli
zia, si elevarono delle proteste, ed il miuistro 
« liberale » raccomandò la calma ai lavoratori 
— se la borghesia soddisfa le loro domande, 
tanto meglio; altrimenti,tornerebbe da capo— 
e chiese loro di sopportare con tolleranza quanti 
non condividevano le loro opinioni ; di rispet
tare la proprietà privala fintanto che esiste ! 

Allora, non potei più contenermi ! 
Gli operai dovrebbero far prova di tolleranza 

con coloro che non condividono le loro opinioni 
in merito al prezzo delle loro vile I 

Ora, decisi la vendetta ! Vendicarsi nel modo 

lavoratori che non 
basta più guerreggiare contro le autocrazie o i 
ministri isolati. Non hanno bisogno del titolo 
di cittadini. Prendano piuttosto quello di ri
belli, di proletari insorti. 

Sappiano clie resteranno schiavi, fintanto che 
vi sarà un palazzo nel centro della città; fintanto 
che i borghesi passeggieranno ancora per le 
vie, fintanto che i lavoratori non cesseranno dal 
lavorare pei borghesi. 

Nessuna giustificazione, nessuna scappatoia 
potrà far si che non siano schiavi. 

Se mi si giudica, quindi, prima della mia 
morte, mi rivolgerò a tutta la gioventù operaia, 
a tutti i lavoratori, e dirò loro : 

« Scacciate tutti i farisei, non sono degni 
« d'essere ascoltati. 

« Prendete la corona del martirio e senza le
te mer nulla, sollevate la rivoluzione. » 

Cari compagni, ho detto tutto. E' impossibile 
che i lavoratori non rispondano al mio appel
lo... impossibile chei lavoratori non presentano 
d'onde viene la verità. Comprenderanno ciò i 
lavoratori di Russia, ed anche quelli di qui. 
Leveranno più in alto la bandiera nera dell'A
narchia e del Comunismo. 

Come Bielostock, slate certi, cari compagni, 
che colpirò senza esitare coloro che bisogna 
colpire, e darò la mia vita quando sarà neces
sario. 

Vi stringo e vi abbraccio tutli, o miei caris
simi. STRYGA. 

più crudele possibile controia borghesia che 
teco, quando io penso che colpirei questa assoggetta tanto bene i lavoratori. 

\ 

Organizzazione dell' Internazionale 
{Continuazione e fine) 

Ma perchè l'Internazionale, così organizzata 
dal basso all'alto, diventi una forza reale, una 
potenza seria, bisogna che ogni membro in 
ogni sezione si penetri assai più dei principii 
dell'Internazionale che non l'ha fatto sino ad 
oggi. A questa condizione soltanto potrà in 
tempo di pace e di calma compiere efficace
mente la missione di propagandista e d'apo
stolo, e in tempo di lotte quella d'un vero rivo
luzionario. 

Noi, parlando dei principii dell'Internazio
nale, non ne intendiamo altri all'infuori di 
quelli contenuti nei considerandi del nostro 
statuto generale, votato dal congresso di Gine
vra. Sono cosi poco numerosi, dieci si permet
terà di ripeterli qui : 

■1° L'emancipazione del lavoro dev'essere l'o
pera dei lavoratori stessi ; 

2° Gli sforzi dei lavoratori per conquistare la 
propria emancipazione non devono tendere a 
costituire nuovi privilegi, ma a stabilire per 
tutti [gli uomini viventi sulla terra] eguali di
ritti e doveri e ad annientare ogni dominazione 
di classe ; 

3° La soggezione economica del lavoratore 
all' incettatore delle materie prime e degli 
strumenti di lavoro è la fonte della servitù in 
tutte le sue forme: miseria sociale, degrada
zione mentale, oppressione politica ; 

4° Per questa ragione, l'emancipazione eco
nomica delle classi operaie è il grande scopo 
al quale ogni movimento politico dev'essere 
subordinato come semplice mezzo ; 

5° L'emancipazione dei lavoratori non è un 
problema semplicemente locale o nazionale; 
ma invece interessa tutte le nazioni civili, poi
ché la sua soluzione è subordinata necessaria
mente al loro concorso teorico e pratico; 

6° L'Associazione come pure tutti i suoi mem
bri riconoscono che la verità, la giustizia, la 
morale devono formare la base della loro con
dotta verso tulli gli uomini, senza distinzione 
di colore, di credenza o di nazionalità ; 

7° Infine, considerano come un dovere di re
clamare i diritti dell'uomo e del cittadino, non 
solo pei membri dell'Associazione, ma altresì 
per chiunque compia i suoi doveri. — Nessun 
dovere.senza diritto, nessun diritto senza do
vere. 

Tutti noi sappiamo che questo programma, 
cosi semplice e giusto, e che esprime in modo 
così poco pretenzioso ed aggressivo i reclami 

più che umani e legittimi del proletariato, con
tiene in sé, precisamente perchée un program
ma esclusivamente umano, tutti i germi d'una 
immensa rivoluzione sociale; il rovesciamento 
di quanto è e la creazione d'un mondo nuovo. 

Ecco ciò che dev'essere ora spiegato e reso 
affatto comprensibile e chiaro per tutti i mem
bri dell'Internazionale. Questo programma 
porta con sé una scienza nuova, una nuova filo
sofìa sociale che deve sostituire tutte le vecchie 
religioni, e una politica affatto nuova, la poli
tica internazionale, che, come tale, ci affrettia
mo a dirlo, non può avere altro scopo che la 
distruzione di tutti gli Stati. Perchè tutti i 
membri dell'Internazionale possano adempiere 

e pa coscienziosamente il loro doppio dovere di pro
pagandisti e di rivoluzionari, bisogna che cia
scun d'essi si penetri lui stesso, per quanto è 
possibile, di questa scienza, di questa filosofìa 
e di questa politica. Non deve bastar loro il sa
pere e il dire che vogliono l'emancipazione eco
nomica dei lavoratori, il godimento integrale 
del proprio prodotto per ciascuno, l'abolizione 
delle classi e della servitù politica, la piena rea
lizzazione dei diritti umani e l'equivalenza 
perfetta dei doveri e dei diritti per ciascuno, — 
il compimento, in una parola, della fratellanza 
umana. Tutto ciò è senza dubbio ottimo e giu
stissimo, ma se gli operai dell'Intemazionale 
s'iniziano a queste grandi verità, senza appro
fondirne le condizioni, le conseguenze e lo spi
rito, e se si contentano di ripeterle sempre e poi 
sempre in questa forma generale,corrono bene 
il rischio di farne in breve delle parole vane e 
sterili, dei luoghi comuni incompresi. 

* * * 
Ma ci si dirà, tutti gli operai, anche se sono 

membri dell'Internazionale, non possono di
ventare degli scienzati, e non basta che in seno 
a quest'Associazione, si trovi un gruppo d'uo
mini che possieda, per quanto è possibile ai 
nostri giorni, la scienza, la filosofìa eia politica 
del socialismo, perchè la maggioranza, il po
polo dell'Internazionale, obbedendo con fede 
alla loro direzione e al loro comando fraterno 
(stile di Gambetta, il giacobinodittatore per 
eccellenza), non possa uscire dalla retta via che 
deve condurlo all'emancipazione definitiva del 
proletariato? 

Ecco un ragionamento che abbiamo troppo 
sovente inteso emettere, non apertamente — 
non si è abbastanza sinceri e coraggiosi per 
farlo — ma di nascosto, indirettamente, con 
ogni sorla di reticenze più o meno abili e di 
complimenti demagogici indirizzati alla supre
ma saviezza ed all' onnipotenza del popolo so
vrano, dal partito autoritario nell'Internazio
nale. L'abbiamo sempre combattuto appassio
natamente, perchè siamo convinti che il giorno 
in cui l'Associazione Internazionale si dividesse 
in due gruppi : l'uno composto dell' immensa 
maggioranza e formato di membri che in fatto 
di scienza non avrebbero che una fede cieca 
nella saviezza teorica e pratica dei capi, e l'altro 
composto appena d'alcune diecine d'individui 
direttori, — questa istituzione che deve eman
cipare l'umanità, si trasformerebbe da sé in 
una specie di Stato oligarchico, il peggiore di 
tutti gli Stati. Peggio ancora,questa minoranza 
illuminata, dotta ed abile, che assumerebbe, 
con tutte le responsabilità, tutti i diritti d'un 
governo tanto più assoluto, quanto più sapreb
be nascondere accuratamente il suo dispotismo 
sotto le parvenze d'un rispetto ossequiente per 
la volontà e per le risoluzioni del popolo so
vrano, risoluzioni sempre inspirate da lui stesso 
alla pretesa volontà popolare, — questa mino
ranza, diciamo, obbediendo alle necessità ed 
alle condizioni della sua posizione privilegiata 
e subendo la sorte di tutti i governi, divente
rebbe bentosto e ogni giorno più dispotica, no
civa e reazionaria. 

L'Associazione Internazionale non potrà di
ventare uno strumento d'emancipazione per 
l'umanità che quando si sarà prima emanci
pata sé slessa, il che avverrà soltanto se ces
sando d'essere divisa in due gruppi : la mag
gioranza degli strumenti ciechi e la minoranza 
dei macchinisti dotti, avrà fatto penetrare nella 
coscienza riflessiva d'ognuno de' suoi membri, 
la scienza, la filosofia e la politica del socialismo, 

MICHELE BAKOUNINR. 

TUTTI I MEZZI.... 
Da un articolo del Mouvement Socialiste to

gliamo questo brano che caratterizza bene la 
gente savia del socialismo e risponde efficacemente 
ad uno de' suoi rimproveri più ripetuti a noi, 
quello di non saperci servire di tutti i mezzi, 
mentre essa in realtà non ne trascura nessuno... 
per vivere alle nostre spalle della propaganda e 
non rompere mai le sue molteplici relazioni coi 
borghesi. 



IL RISVEGLIO 

Il sindacalismo, il socialismo dei produttori, 
e una dottrina di rottura, di scissione, di lotta 
di classe; vuole l'azione diretta, lo sciopero 
generale esi dichiara extra parlamentare, extra
statale., — ciò che in fondo significa semplice
mente concepire la propria realizzazione come 
io sviluppo d'un principio interno, organico. I 
politicanti di tutti i colori sogliono dire : iso
larsi è come suicidarsi, vivere nella solitudine 
è come seppellirsi vivo, e, inoltre, non mi
schiarsi alla vita per paura di corrompersi e 
d'insudiciarsi, è una dottrina di gente debole 
che non ha grande fiducia nella sua propria 
virtù, è una dottrina di pusillanimità e di schi 
(ìltà; il proletariato none forse abbastanza 
maturo per non temere nessun contatto e se
guire arditamente tutte le strade, in compagnia 
di chiunque? Così sen vanno sragionando i 
politicanti. E concludono che il proletariato 
deve precipitarsi in tutti i campi della vita po
litica e sociale, invadere tulli i dominii, pene
trare in tulli i parlamenti, camere, consigli, 
accademie, in tutti i luoghi dove si ciarla ab
bondantemente : i politicanti fabbricano il pro
letariato a loro immagine, ne fanno un paro
laio, pel quale le virtù del silenzio e del ritiro, 
della profonda incubazione solitaria, sono vir
tù... monastiche, barbari avanzi medioevali, 
indegni d'uomini moderni. E concepisco che 
per gente la quale non produce niente, tanto 
nell'ordine materiale come nell'ordine spiri
tuale, e per la quale tutla la vita consiste a 
scambiare ciò che gli altri hanno prodotto, e 
quindi a correre lutti i mercati del mondo, 
tutti i saloni, tutte le sale d'aspetto, tutte le 
anticamere, a ronzare intorno a lutto, a riem
piersi di rumore per non intendere il suono 
vano che produce la loro coscienza vuota — 
concepisco cbe tutta questa gente,che formano 
la clientela nata dei parliti politici, collezioni 
di terzi, d'intermediari, di mercanti, né carne 
né pesce, né operai né intellettuali (si dovrebbe 
bene inventare un'altra parola per designare 
coloro che, nelP ordine dello spirilo, lavorano 
realmente, dilferenziandosi cosi da tulti i semi
intellettuali), concepisco, ripeto, che tutti que
sti calabroni, vera peste delle democrazie, non 
possono immaginare la vita che come un mer
cato, un parlamento, una sala di redazione di 
giornali, e che, per essi, rimanersene in dis
parte, vivere in un cantuccio, sia perdersi nelle 
astrazioni Gente abile, del resto, genie nata 
scaltra, gente accorta — abile a seminare il 
dubbio e l'incertezza intorno a sé, e cbe, vi
vendo in mezzo alle cose le più astrane del 
mondo e le meno reali, tentano d'insinuare che 
siete voi cbe perdete la bussola. Ogni giorno 
poi, accumulando le piccole vigliaccherie, i 
piccoli mercimoni, le piccole porcherie, pre
tendono cosi d'agire e vi biasimano d'essere il 
pauroso, il vigliacco, che, fuggendo la vita, non 
ha molto da fare per conservarsi puro, col re
stare solo ! 

La predominanza, l'insolenza, la presunzio 
ne, nella società moderna, di lutti questi terzi, 
intermediari e mercanti, è divenuta veramente 
deplorevole. E' lo sviluppo esagerato dello 
scambio, il regno borghese, la sovranità del me
diocre, ossia del moderno; e se il socialismo 
ha un senso, sarà, evidentemente, la scomparsa, 
l'annientamento di tutti questi terzi, poiché il 
suo scopo è di ricondurre tutti alla produzione. 
Ecco perchè lo sciopero generale pare una cosa 
così terribile. E si capisce! La caduta dello 
Stato sarebbe la ruina di tulti costoro, di cui è 
il solo sostegno. Così fanno gli sforzi più comici 
per esorcizzare il fantasma ; simili a Macbeth, 
seduti a un ricco banchetto, quasi scorgessero 
improvvisamente lo spettro di Banco, i nostri 
borghesi socialistoidi e socialisti borghesi, se
duti già, in realtà o in speranza, alla tavola 
dello Stato, non intendono esserne scacciati e 
vorrebbero fugare per sempre lo speltro dello 
sciopero generale. Perciò, bisogna mantenere 
anzitutto il proletariato sul terreno borghese 
dell'azione parlamentare; impedirgli di sepa
rarsi completamente, di formare un corpo di
stinto ; permettergli un'opposizione rivoluzio
naria o pretesa tale, ma in seno al sistema bor
ghese stesso, un'opposizione legale, come diceva 
Proudbon, ossia un'opposizione nulla, inesi
stente, un'opposizione che è già un accordo 
tacilo, forzato, prestabilito; perchè,in un mer
cato, si può dibattere il prezzo, non c'è anzi 
mercato che a questo scopo, ma si finisce col 
mettersi d'accordo : non si vedono i mercanti 
esterminarsi tra loro, ed è quanto rende il so
cialismo dello giuridico, riformista o parla
mentare, una cosa tanto burlesca, una vera 
baia, un inganno grossolano. 

I nostri riformisti, i noslri socialisti revisio; 
nisti, i nostri faticoni, i nostri grandi riforma
tori che parlano sempre d'azione — osservate 
bene che finiscono sempre per addormentarsi 
nelle braccia dello Sialo — e lo Stato non è 
forse la conservazione stessa, l'immobilismo, la 
negazione del movimento, la stabilità mecca 
nica, la completa inattitudine all'adattamento, 
i! contrario della vita ? I nostri eterodossi deri
dono i nostri ortodossi, la gente dallo spirito 
crìtico schernisce i dogmatici ; ma poscia, ve
dete : dopo aver ben svolazzalo, come farfalle 
intorno al lume, ecco che cadono, sfiniti, nella 
moria gora dello Stato; i nostri democratici 
finiscono per diventare burocratici, l'agitazione 
riformista si stagna nella burocrazia. Ortodossi 
e revisionisti, radicali e riformisti,, tutti fini
scono per comunicare sotto le specie statali, e 
il movimento, il divenire, l'evoluzione, si risol
vono nel cerchio d'attrazione di ciò che incarna 
meglio l'essere permanente ed eterno, rimimi 
labilità dell'idea sottrotta al divenire, nel cer
chio dello Stato. EDOARDO BERTH. 

Manrovesci e Battimani 
•■JP* I buoni socialisti prussiani, sveglian

dosi dall'alto sonno, si sono pur essi decisi a 
scendere in piazza per manifestare in favore 
del benessere... no, del suffragio universale. 

COD la grave crisi economica che attraversa 
attualmente la Germania, tutti quei bravi aspi
ranti elettori avrebbero potuto reclamare qual
che cosa di meno illusorio e di più sostanziale, 
ma forse hanno scoperto che la scheda possa 
avere una speciale virtù nutritiva. 

Tali manifestazioni furono naturalmente re
presse e non meno naturalmente ebbero un eco 
in Parlamento. Alle dichiarazioni violenti e 
minacciose del reazionario Bulow, gli eletti 
socialisti risposero dapprima rumoreggiando, 
ma non appena uno fra i tanti, Fischer, potè 
ottenere la parola, si affrettò a dichiarare che 
« le dimostrazioni di ieri non furono orgauiz
« zate dai socialisti... » 

E non ne dubitiamo ! Non sapranno mai or
ganizzare altro che la sottomissione al potere 
borghese e l'equilibrio della miseria.... 

• $ " " Eccoti però che il Vortcàrts, il princi
pale organo socialista del mondo, col titolo In 
piazza, stampa nientemeno che questa roba: 

« Il vergognoso rifiuto opposto dal governo 
« alle rivendicazioni del popolo reclamante il 
« suffragio universale ha ricevuto una prima 
« risposta in questa tumultuosa protesta. E' il 
«segno precursore dell'uragano che sta per 
« scoppiare. 

« II grido di : Dateci il diritto di volo! che 
« uscì ieri da milioni di petti, si propagherà 
« sempre più e come un uragano spazzerà via 
« il vecchio sistema attuale, che si appoggia 
« unicamente sulle sciabole e le baionette. 

« In certi punti di Berlino, in%piazza del Nuovo 
« Mercato, per esempio, si sono riuniti da 20 a 
« 30,000 manifestanti. Il proletariato ha con
« quistato la piazza. Si è.impadronito del di
« ritto, di cui si prevale la borghesia, negan
ti dolo agli operai. Questo diritto non ci sarà 
« più tolto. 

<t I privilegiati e i vili borghesi possono indi
« gnarsi se lo credono. Il popolo voleva imporre 
« il suo diritto e la sua forza, e l'ha fatto. » 

Che ne pensano i compagni ? Non e' è male, 
nevvero? Ma tutto questo, salvo le evidenti 
esagerazioni, puzza maledettamente d'azione 
diretta. Un anarcoide soltanto ha potuto scri
vere cose simili. Certo, Sua Santità Bebel pre
para già la scomunica. 

* * * 
Nell'anno 1907, in Russia, si è avuto un nu

mero colossale di vittime delle rappresaglie 
giudiziarie per fatti di rivoluzione o d'opposi
zione. Vennero condannale ben 11066 persone, 
ossia, in media, più di 922 persone al mese e 
più di 30 al giorno. 

Ecco la statistica fornita dai giornali di Pie
troburgo e Mosca : 

1692 persone sono state condannate a morte, 
di cui 744, ossia il 44,2 0/o vennero giustiziati. 
Per 344 persone, il 20,3 0/o, la pena ,di morte 
venne commutata nei lavori forzati o in altre 
pene. Si ignora la sorte degli altri condannali. 

9374 individui vennero condannati dai tribu
nali a pene diverse, fra cui : 2422 ai lavori for
zati (444 ai lavori forzati a vita e 1978 a 18714 
anni di lavori forzali a termine) ; 413 alla de
portazione in Siberia ; 3311 a 2771 anni di pri
gione ; 1041 a 2376 anni di confino ; 981 a 1427 
anni di fortezza ; 779 a 128 anni di casa d'arre
sti ; 427 a 949 anni di compaguie disciplinari. 

Le pene più terribili (pena di morte, lavori 
forzati, deportazione e compagnie di disciplina) 
formano il 52,4 0/o delle pene inflitte. 

Onore a tanti martiri e a tante vittime ! 
Questa statistica ce ne ricorda un'altra, che 

ha armato il braccio di Bresci contro Umberto. 
Speriamo che la Storia si ripeta. 

* * * 
Le Journal des Economistes pubblica un listi

no degli alimenti indispensabili alla classe la
voratrice, dal quale risulta che in Francia, in 
questi ultimi cinque anni, hanno aumentato in 
media del 2o O/o. Attribuisce il fatto a due 
cause, il protezionismo doganale e l'aumento 
dei salarii. 

Ci guarderemo bene dal negare la prima di 
queste cause e neppure la seconda, per la quale 
però ci preme di stabilire in che misura possa 
essere resa responsabile del rincaro dei viveri. 
E lo facciamo in base a documenti ufficiali. 

La Direzione del Lavoro in Francia ha fatto 
procedere ad un'interessante inchiesta sulle 
modificazioni subile dai salari d'un certo nu
mero di categorie d'operai da dieci anni in qua. 

Ecco, secondo i dati forniti dai Consigli di 
probiviri, i salari medii nel 1896, 1901 e 1906: 

A Parigi, il salario medio calcolato per 43 
professioni, era, nel 1896, di 67 cent, all'ora e 
di 6 fr. 37 al giorno ; nel 1901, di 71 cent, e di 
6 fr. 93 ; nel 1906, di 75 ceni, e di 7 fr. 19. Il 
salario medio è quindi aumentalo a Parigi, in 
dieci anni, di 82 cent, al giorno, ossia del 
12. b' O/o. 

In provincia, per le stesse professioni, il sa 
lario medio era, nel 1896, di 36 cent, all'ora e 
di 3 fr. 8'ò al giorno ; nel 1901, di 38 cent, e di 
3 fr. 92 ; nel 1906, di 41 cent, e di 4 fr. 10. Il 
salario medio in provincia è quindi aumentalo, 
in dieci anni, di 25 cent, al giorno, ossia di un 
po' più del 7 0/o. 

Dunque, in base alle confessioni stesse della 
borghesia, mentre le derrate, in cinque anni, 
sono aumentale del 25 0/0, i salarii, in dieci 
anni, sono aumentati soltanto del 7 al 12,50/0 

Dopo di che, non ci resta più che cantare un 
inno di gloria al riformismo,al progresso lento 
ma sicuro, alle conquiste che nessuno ci può 

più strappare, ai risultali tangibili, all'opera 
positiva, all'elevamento graduale del proleta
riato, ecc., ecc. Abbiamo ottenuto neppur uno 
e ci si fa pagare due in più. Evviva ! evviva ! 

La gente dotta del socialismo ci dice che 
questa è la vera opera efficace ! Pazzo o cana
glia chi non ci crede! 

* * * » 
A Losanna è successo un (atto curioso. In se

guito a un preleso tentativo d'espropriazione di 
terroristi russi, vennero fatti molti arresti, fra 
cui quello d'un certo Naoum Tannenbaum, se
gretario del gruppo socialistademocratico 
russo. I suoi compagni corrono al suo domici
lio per salvare i documenti in suo possesso dalle 
unghie della polizia svizzera, ma fra i molti ne 
trovano alcuni che provano irrefutabilmente 
che il nostro messere è una spia. Difatti, la po
lizia'svizzera, mentre mantiene ancora in car
cere da quasi un mese gli altri arrestali, lo 
mise subito in libertà il giorno dopo. I sociali
sti russi in Ginevra riuscirono ad arrestarlo ed 
a fargli confessare tutta la sua infamia in una 
lettera pubblicata poi, ma quindi dovettero 
lasciarlo correre ! 

Noi ci guarderemo bene dal tirare da questo 
fatto la minima deduzione contro chicchessia, 
ma non possiamo a meno di far rilevare che se 
si fosse trattato d'un anarchico, tutti gli orga
netti e gli organoni del socialismo, non avreb
bero mancato di servirsene contro le nostre 
idee. 

* * * 
Il re e il principe ereditario del Portogallo 

sono stali uccisi. E' un incidente che per noi 
non ha molta importanza, perchè non si tratta 
probabilmente che di feroci rivalità politiche, 
d'odiose ambizioni, di loschi interessi, di gente 
il cui unico movente è il 

levati di lì che ci to' star io. 
Ma non nascondiamo la nostra soddisfazione 

nel vedere che il mestiere di sovrano continua 
ad avere quegli « incerti » di cui parlava il re 
buono. Un re, per chi ragiona, è qualche cosa 
di mostruoso ed è giusto che finisca male. 

Ben inteso, se il fatto è dovuto, com'è pro
babile, a repubblicani, vedrete che non si per
seguiteranno tutti i repubblicani dell'universo, 
come si perseguitano i compagni nostri, quando 
un anarchico risponde alle molte violenze del 
potere con un unico atto, che sa dover scontare 
con la propria vita. 

L'apologia di questo reato non anarchico è 
libera ; Kronauer non avrebbe nulla da ridirci, 
ma per tutto quanto ne sappiamo finora, non 
proviamo affatto il bisogno di farla. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

Bologna, 26 febbraio 1S76. 
I socialisti imprigionali nella nostra città 

sono quasi tulli operai poverissimi e senza ri
sorse ; parecchi di loro hanno una famiglia che 
privala del suo sostegno si trova in miseria 
non sanno come faranno a pagare il loro avvo
cato, né di cosa vivranno quando, uscendo di 
carcere, resteranno probabilmente un certo 
tempo senza trovar lavoro. Mi sembra che sa 
rebbe dovere di ogni socialista di venir loro in 
aiuto ; non potrebbe la Federazione del Giura 
prendere l'iniziativa d'una sottoscrizione in 
loro favore in tutte le Federazioni dell'Interna 
zionale? Una tal cosa sarebbe, pei detenuti di 
Bologna, non solo un aiuto materiale, ma un 
prezioso appoggio morale, poiché costituirebbe 
un'aflermazioueellellivadella solidarietà che ab
biamo sempre proclamato, ed il sentirsi soste
nuti da tante braccia fraterne, dà forza a colui 
che non avrebbe forse trovato in lui solo abba
stanza energia per resistere all'influenza sner
vante d'una lunga prigionia ! So che il momento 
non è troppo propizio per chiedere agli operai 
socialisti della vostra regione unovi sacrifici ; 
eppure ardisco sottoporre loro questa proposta'. 

Pel momento non si sente più parlare di pro
cessi. I nostri signori si divertono; essi aspet
tano che il carnevale sia finito per méttersi agli 
affari seri. S. 

' Una sottoscrizione fu subito aperta nelle sezioni 
della Federazione del Giura, e benché il momento non 
fosse troppo favorevole, come lo diceva il nostro cor
rispondente (l'industria orologiaia del Giura attra
versava allora una crisi terribile), il Comitato federale 
del Giura potè inviare a Bologna 218 franchi il 2 aprile 
e 75 franchi il 20 maggio. ,1. G. 

LETTERA DA BOLOGNA 
(Bulletin del 12 marzo 1876) 

Bologna, 6 marzo 1876. 
I noslri amici hanno finalmente Sricevuto la 

notificazione del giorno dell'apertura del loro 
processo; è il 15 corrente che comincierà la 
grande rappresentazione. E'stata preparata una 
sala apposita per loro, una delle più belle che 
si possono vedere nel palazzo di Bologna E in
fatti la cosa ne valeva ben la pena, giacché le 
persone più oneste d'Italia sono quelle che an
dranno a sedersi sui banchi d'accusa. 

Qualunque sia la sua fine, questo processo 
sarà certamente una bella protesta dei figli del 
lavoro contro la borghesia, dell'umanità contro 
i privilegi e le tirannie della società moderna. 
Tutti gli accusati proclameranno altamente le 
loro convinzioni socialiste, ecco quanto è certo, 
benché parecchi dei loro avvocati abbiano con 
sigitelo loro di rinnegare l'Internazionale, se 
vogliono evitare d'essere condannali a dieci o 
quindici anni di bagno. 

La Società operaia (borghese) di Bologna ha 
nominato un comitato per prendere l'iniziativa 

d'una grande dimostrazione nazionale italiaua 
per festeggiare il centenario della battaglia di 
Legnano (vinta nel 1176 dagli italiani contro 
l'imperatore di Germania Federico Barbarossa) 
a titolo di protesta contro il monumento d'Ar
miuio e le insolenze che gli aristocratici lede
schi del partito della Croce vi hanno fatto inci
dere. E' sempre la stessa storia ! La borghesia 
è nemica della fratellanza dei popoli, e cerca 
d'interessare le loro vanità per risvegliare gli 
odii antichi ; e un troppo gran numero d'operai 
si lasciano, ahimè! dirigere dalla borghesia. 

A Roma, a Milano e qui sono state imprigio
nate molte persone per complicità nella fabbri
cazione, di ialse cambiali portanti la firma del 
re ! Si dice che dopo questo bell'affare, e vista 
l'enormità dei debili personali dei nostri sovraui 
verrà dichiarato il loro fallimento, ochealmeno 
verrà loro nominato un tutore. G. 

TKÊNTATRÉESIMA LETTERA DI CAFIER0 
{Hulletin del 19 marzo 1876) 

Roma, 12 marzo 1870. 
L'abitudine ben nota di Vittorio Emanuele di 

imprestare denaro firmando cambiali, ha dato 
l'idea ad un audace speculatore di contrariare 
la firma reale, ed ha così ben riuscito che ha 
potuto ottenere dall'aiutante di campo del re 
una firma per legalizzare quella del suo padro
ne. Potete immaginarvi lo scandalo prodollo da 
questa avventura nelle allesfere dell 'orane/Le 
miserie della lista civile sono state così messe 
a nudo, ed il cuore degli onesti borghesi è slato 
profondamente contristalo. 

A Padova, grazie alle pretese esorbitanti ed 
assurde della polizia municipale, i negozianti 
di latte e legumi si sono messi in sciopero que
sti giorni scorsi ed hanno saputo così bene 
prendere le loro misure che la città si è trovata 
letteralmente senza una goccia di latte e seuza 
una cesta di legumi. Non so come sarebbe lini ta 
la cosa, se la questura non avesse fatto inlen e
nire la truppa. Uno scioperante che era stato 
arrestalo è stalo liberato dai compagni ; ia si
tuazione si aggravava, l'audacia dei rivoltosi 
andava crescendo, non c'era tempo da perdere. 
La cavalleria, la fanteria e la polizia si slancia
rono in massa sul popolo disarmato ; buon nu
mero di persone rimasero ferite, parecchie allre 
furono arrestate, ed ecco l'ordine ristabilito. I 
giornali hanno parlato di « pericolo sociale », 
di grida di Morte ai ricchi! ed altre simili 
emesse dagli scioperanti. Non so se tali parti
colari siano veri ; ma ad ogni modo fanno ve
dere che la classe dominante si sente in pericolo 
e uon ha scrupoli sui mezzi di repressione. G. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

E' stato pubblicato : La Società morente e 
l 'Anarchia, di Giovanni Grave, con una prefa
zione di Ottavio Mirbeau. — Sommario dei capi
toli : 1. L'idea anarchica e suo sviluppo — 2. In
dividualismo e solidarietà — 3. Troppo astratti ! 
— 4. L'uomo è cattivo? — 5. La proprietà. — 
6. La famiglia — 7. L' autorità — 8. Magistratura 
— 9. La scienza e il diritto di punire — IO. L'in
fluenza dell'ambiente — 11. La Patria — 12.11 
patriottismo delle classi dirigenti — 13. ti mili
tarismo — 14. La colonizzazione — 15. Non esi
stono razze inferiori — 16. Idee e metodi — 
17. Rivoluzione e anarchia — 18. Inefficacia delle 
riforme — 19. Perchè siamo rivoluzionari — 
20. Il metodo sperimentale — 21. Che cosa av
verrà dopo? — 22. La praticità delle idee anar
chiche — 23. La verità senza frasi. 

Volume di circa 300 pagine in elegante veste 
tipografica : L. 1.50. 

In vendita presso la nostra amministrazione. 

L'ABmssnacco della & 
uzsone I 

Splendidamente illustralo da varie incisioni, 
espressione geniale e sincera dell'arte rivoluzio
naria. Contiene : il calendario antireligioso con 
effemeridi storiche, scritti di propaganda e di 
letteratura libertaria, poesie e bozzetti sociali, 
dovuti alla penna dei migliori scrittori di parte 
rivoluzionaria. 

Illustrazioni allegoriche : Germinai !  Il Capi
laliamo  Vangate, figli !  II trionfo della Rivolu
zione Destatevi dormienti.'  Prometeo moderno 
 Miseria ! — Ritratti : Carlo Cafiero, Eliseo Re
clus, Enrico Ibsen, Francesco Ferrer, Carlo Ma
lato, Sebastiano Faure, Mateo Morrai. Firmen 
Salvochea, ecc. 

Prezzo : S O cent. — Spedire le richieste col 
relativo importo ai Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 

O p e r a i , b o i c o t t a t e i t a b a c c h i V a u 
t i e r , m a r c a l a C a m p a n a ! 

Rendiconto amministrativo settimana! 
e n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Biasca 14 85 — Bienne 8.05 — Claro 4.90 — Fribourg 13.55 
— Genève 1.35 — Lugano 9 85— MullheimWigoltingen 
3.50  RheinlelriVn 5 — Trieste 5 — Turgi 3 — Vevcy 1 
— Wâdenswil 6.20 — Zurich 2 35, E.M. 2. Totale 80.60 

Abbonamenti : 
Estaque Gare, S.L. 9 — Paris, Mieli. 5 — Springfield, 
H.V. 5.10. Totale 19.10 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, G.N. 2. T.B. 1, C.T. 0.50. Sp. 2, St. 5, G.H. 5, J.R. 
5, Jeanqulmarchc 10, Espulso 1 — (terra, SA. 0.95. 

Totale 32.45 
Totale entrate al 6 febbraio 1.12.15 

U s c i t e 
Composizione e Uratura del n» 222 a 2 00 copio !£*.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 36.25 

Deficit del numero precedente 42.15 
Totale uscite al 6 febbraio 170.40 

Deficit 38.25 

I l prossimo numero uscirà 
Sabato 8 Febbraio. 
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