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Serata del RISVEGLIO 
D o m e n i c a 3 1 G e n n a i o avrà luogo alla 
Maison àu Peuple, di Ginevra, una serata ita
liana a beneficio del giornale, col seguente 
programma : Il Maestro, un atto di G. Rousselle; 
Carducci, poeta della involuzione, discorso del 
compagno L. Bertoni ; Sangue fecondo, dramma 
in due atti, di Tommaso Caruiglia. 

Negli intermezzi: Lotteria con 5 0 premii; 
i biglietti non vincenti saranno rimborsati inte
gralmente in libri ed opuscoli a scelta. 

I compagni, che desiderano- partecipare alla 
buoua riuscita di questa serata, possono spedire 
dei premii per la lotteria all'indirizzo del 
giornale. 

FORCA SEMPRE! 
Le condanne piovono in Italia, piovono 

fra l 'indifferenza persino della s tampa so
cialista, che dopo un breve cenno non ne 
riparla più. Il caso Campanozzi soltanto 
sembra averla interessata un po ' più del 
solito ; non si trattava d 'un rivoluzionario, 
ma d 'un funzionario dello Stalo, e per 
gente il cui più grande desiderio è appunto 
quello di penetrare in un ufficio governa
tivo vecchio o nuovo, si comprende facil
mente l 'allarme. Ma per le vere vittime 
politiche, pei condannat i del movimento 
operaio, o della propaganda antimilitarista 
e rivoluzionaria, o delle sommosse della 
fame, nessuna agitazione seria. 

Il signor Turat i non ha forse dichiarato 
che in quanto a lui non sapeva ancor bene 
che vittime politiche ci fossero e che ad 
ogni modo la necessità d'un'agitazione non 
era sentila dal paese? Ben inteso, non è lui 
che cercherà di farla sentire, tanto più che 
è eerto di non risvegliarsi più in una pr i 
gione... forse a Palazzo Braschi, sì ! 

L'ult ima infamia è la condanna da parte 
della Corte d'Assise di Genova, per gli ar
ticoli dei numer i unici // Coscritto e Primo 
Maggio, di Fanny Dal Ry, a cinque anni 
di prigione e due mila lire di multa, e di 
Angelo Zucchi, a due anni di prigione e 
mille lire di mul ta . 

Forca sempre ! Durante questo tempo, 
gli organi socialisti, anche quei rivoluzio
nari, vantano la condotta del re e sopra-
tiitto della bella Elena ! 

Possibile che la debba durare sempre 
cosi? E ' sopratut to ai compagni nostri che 
spetta dare pei primi la risposta. 

A PROPOSITO DELLA CATASTROFE 
Le stupidaggini stanno forse per ricomin

ciare? Nei racconti, pieni d'orrore e di spa
vento, della catastrofe, c'è una frase equivoca 
che m'ha fatto gettare un grido di collera e 

„d'indignazione. Da sola, e nel suo genere, non 
è meno terribile del cataclisma stesso. Leggia
mo insieme e contenete energicamente l'ira : 

« Barelle, coperte, viveri, medicamenti, ba 
« gnati dalle pioggie persistenti, sono a terra, 
« ma le distribuzioni non si fanno. S i a s p e t 
ti t a n o g l i o r d i n i . . . » 

Si aspettano gli ordini !... Non ho mal letto 
ed ho ragione di credere che la notizia è esatta. 
Migliaia d'infelici, seminudi, sono là che 
muoiono di freddo e di fame. Ed i soccorsi ar
rivano, le vesti, e il pane, e le coperte si accu
mulano. Si corre a salvare i disgraziati... No ! 
i soccorritori incrociano le braccia : aspettano 
gli ordini ! 

Barelle, medicamenti, chirurghi per le vitti
me che urlano di dolore !... Eccoli ! Ecco tutto 
quanto occorre per medicare i feriti e strap
parli alla morte... Un momento, non e' è pre 
mura ! Quando si avranno istruzioni precise, si 
comincierà il lavoro, si fascieranno le ferite, si 
calmeranno i febbricitanti, non prima però: si 
aspettano gli ordini ! 

E' incredibile, e par di sognare. E' mostruo
so, e nondimeno, con un po' di riflessione, si 
trova questa enormità, ben semplice, ben natu
rale. Si aspettano gli ordini... dell'amministra 
zione. Ora, l'amministrazione, in tutto e dap 
pertutto, non ha mai premura ; ha sempre del 
tempo; l'amministrazione che è la stessa in 
tutta Europa, nei mondo intero, proibisce sem
pre ogni iniziativa personale, anche quando si 
tratta di vita o di morte. 

Soccorrere, salvare la gente, senza formulari 
intestati, senza carte bollate, senza atti dalle 
firme illeggibili! vi par cosa possibile? Peri 
scano gli individui piuttosto che le cartaccie e 
le formalità dell'amministrazione ! 

Per la catastrofe della Martinica, migliaia di 
casse di soccorsi d'ogni genere non sono mài 
giunte a destinazione, non sono nemmeno mai 
partite, e conosco un danneggiato che, avendo 
perduto una fortuna nel disastro, aspetta an
cora gli ordini dell'amministrazione per riscuo
tere la sua indennità. Scusate! gli vennero of
ferii venti franchi ! 

L'amministrazione spedirà degli ordini, 
quando i viveri saranno marci ed i malati sa
ranno morti. Yaet-cient. 

* * * 
Questo articoletto da noi tradotto dal fran

cese, non è tolto da un giornale anarchico, ma 
dal Lyon Républicain, organo ultra borghese. 

Quando noi diciamo le stesse identiche cose, 
se non siamo trattati senz'altro di delinquenti, 
si pretende che siamo degli esaltati o nel mi
gliore dei casi dei sognatori. 

Ma non appena un fatto qualsiasi succede, 
ecco che viene a darci ragione, a mostrare chia
ramente l'imperizia e l'imbecillità governativa, 
lo spreco che si fa delle forze e delle ricchezze 
sociali, la funesta influenza del principio auto
ritario, l'impotenza di tutte le istituzioni at
tuali a provvedere ai nostri bisogni. 

Si noti bene che ora sono parecchi in tutti i 
partiti a darci ragione indirettamente col con
statare gli stessi mali che noi non abbiamo 
mai cessato dal denunciare, ma poscia... Poscia 
si lascieranno continuare le cose come prima, 
perchè se una ciliegia tira l'altra, un cambia
mento ne esige un altro, e in poco tempo si ar
riverebbe alla conclusione della necessità d'una 
liquidazione generale, mentre... mentre lor si
gnori preferiscono salvare la pancia pei fichi. 

NUOVA INFAMIA REPUBBLICANA 
Ecco come la narra e la commenta, nella Cro

naca Sovversiva del 5 dicembre scorso, il compagno 
Luigi lìalleani : 

Il 18 marzo di quest'anno su denuncia delle 
autorità moscovite i poliziotti americani Fitts-
gibbons e Byan arrestavano a Chicago un rifu 
giato russo Michai'low Tzernorekovv, un adole
scente, un fanciullo quasi, poiché Michele Tzer
norekovv aveva allora diciott'anni a mala pena. 

Dinnanzi al Commissario d'Emigrazione Foo-
te ilpovero giovane si sforzò indarno di per
suadere ai suoi giudici che l'accusa era fanta
stica ; che vittima d'una torbida macchinazione 
poliziesca egli era venuto in questa terra d'a
silo a cercare un po'di pace e di sicurezza; 
che, innocente, avrebbe trovato in patria la più 
terribile espiazione dell'unico delitto di cui si 
sentisse realmente colpevole: quello d'aver 
sperato creduto e cospirato pel riscatto del po
polo russo dall'abbietta tirannide che l'affoga. 

Gli avvocati dello czar affacciavano il delitto 
comune — come a Losanna nel caso di Wassi-
lieff, come a New York nel caso di Pouren, co
me a Chicago ora nel caso di Ada moviteli — ed 
invocavano l'ossequio ai trattati vigente. 

Ed il Commissario Foote tra gli appelli del 
diritto disarmato e la tracotanza della violenza 
legale non indugiò : si schierò per la forca, pel 
passato, per la tortura contro la libertà l'avve
nire la giustizia e la pietà, ed ordinò la depor
tazione in Russia di Michai'low Tzernorekow. 

In Russia lo deportarono due agenti della 
polizia americana, il Ryan che aveva proceduto 
all'arrestoeil sergente Mills del Commissariato 
di polizia del West Chicago. 

E' lo stesso poliziotto Ryan che tornato ora 
dalla scellerata missione ne riassume il tragico 
epilogo sui giornali di Chicago : 

— Quando giunti laggiù siamo scesi a terra, 
una mezza sotnia (quaranta uomini all'incirca) 
di cosacchi ci attendeva sulle calate e ci recla
mò subito il prigioniero che doveva essere 
senza ritardo giustiziato. 

Abbiamo avuto un bel protestare io e il mio 
compagno che come americani non potevamo 
prestarci né consentire ad esecuzioni sommarie 
in aperto contrasto colle nostre leggi e colle 
nostre consuetudini : mentre l'ufficiale ci assi
curava che the matter would be arrangea ali 
right (la faccenda avrebbe il suo più giusto as
setto) e che all'accusato non sarebbero mancate 
le guarentigie di un regolare giudizio, i cosac
chi ci tolsero di mano il detenuto. 

Il povero ragazzo pallido, disfatto, l'occhio 
smarritoci guardava come per dirci il dispe
rato destino a cui l'avevamo abbandonato, e su
bitamente caddeginocchioni protendendo verso 
di noi le mani supplicanti 

All'improvviso balenò nell'aria sibilando la 
sciabola d'un cosacco: MichaïlowTzernorekow 
colpito violentemente alla nuca s'accucciò boc
coni, mandando in uno sbocco di sangue l'ul
timo rantolo. Dallo sbarco all'esecuzione non 
erano passati sedici minuti 

* * . 
Vorrei chiudere qui, lasciando il lettore sotto 

l'impressione della nuda cronaca del fatto a 
cui i commenti non possono nulla aggiungere, 
senza chiedermi quanta sincerità sia nei po
stumi rimpianti di questo poliziotto che guar
dandosi le mani, come per cercarvi un grumo 
di sangue o io stigma di un'incancellabile infa
mia, mormora avvilito : Iam sick of the business 
(quest'affare mi fa male) ; senza ammonire che 
tale è senza alcun dubbio la sorte riservata a 
Wassilieff, a Pouren, ad Adamovitch dai cosac
chi della repubblica e da quelli dello czar ; 
senza neppur maledire 

A che servono le parole? 

Ma possiamo sotto la rampogna della co
scienza lacerata da tutti gli spasimi non guar
darci attorno, non interrogare il deserto d'in
differenza desolata in cui peregriniamo smar
riti, non bestemmiare colla gola serrata dal 
singhiozzo del sangue e della vergogna? 

Madri, bisogna disperare dell'amore ! 
Fratelli, bisogna disperare della giustizia ! 
Compagni, bisogna disperare della risurre

zione ! 
Bisogna disperare dell'amore quando le sante 

che, nel grembo convulso, del loro sangue delle 
loro lacrime crebbero al sole ed ai baci il frutto 
delle loro viscere, non hanno più né i palpiti 
né il coraggio né l'artiglio con cui la lupa di
fende i nati ! 

Bisogna disperare della giustizia quando l'i
niquità s'asside senza rivolte al nostro desco 
ospitale, l'infamia ai nostri focolari, e sulle 
nostre fronti, prone a tutte le rinuncie, la ver 
gogna " 

Bisogna disperare della risurrezione quaado 
della nostra viltà insaponiamo il capestro al 
boia e puntelliamo le forche e fuciniamo le ri
torte, ed invece di spianare contro gli sfrutta
tori e gli oppressori le fronti, le braccia, i cuori, 
le armi, curviamo alle.transazioni fraudolenti, 
alle complicità criminose, ai silenzi pusillani
mi, alle indifferenze studiate la codardia nostra 
e l'altrui, vili, vili, vili ! 

Possiamo noi farla tacere questa voce che 
monta alla fronte, alle guancie, ruggendo come 
una maledizione, fischiando come una scudi
sciata : vili, vili, vili ! 

Possiamo? 
Sì... battendo altra rotta, la rotta che da So

fia Perowskaja a Leone Czolgoz le vittime degli 
czar, di tutti gli czar, hanno delle loro ossa 
inulte imbiancata. 

La Federazione Italiana deli' Internazionale 
x s ^ a - x s ^ s 

NIV 
Dal novembre 1876 all'aprile 1877 

(Continuazione) 
UN ARTICOLO DEL <C MARTELLO » 

(Bulletin del 10 dicembre 1876) 
P o c o a p o c o (1) 

La gente grassa, i soddisfatti dell'Italia una, 
i padroni arricchiti dicono che per tutte le cose 
ci vuole il tempo, che bisogna fare un passo 
dopo l'altro, e che per la via del progresso bi
sogna camminare poco a poco. 

Non fate la smorfia, compagni, che non è di 
tal gente che vogliamo occuparci. Con essi ab 
biamo un vecchio conto da aggiustare nel tem
po, e nel modo che voi ben sapete. V ha però 
una certa gente, che non è d'accordo certa
mente con gli sfruttatori, ma apprezza alta
mente l'economia politica ; non soffre per la 
fame ed un duro lavoro quotidiano, ma s'occu 
pa di scienza sociale ; non approva l'organa
mento repressivo della società moderna, ma 
non vuole in alcun modo compromettere le 
conquiste dell' attuale civiltà, gente erudita, 
sovente, e di profondo pensiero, che si lascia 
assolutamente guidare dal freddo e spassionato 
ragionamento, che non soffre né palpiti di cuo
re né afflusso di sangue alla testa, che nella 
serena atmosfera del proprio gabinetto sa tro
vare fra i problemi di economia sociale e le 
cifre della statistica, quello stimolo moderato 
all'oprare, o quella onesta soddisfazione del
l'umano contento dei risultati dell'opera pro
pria. Di simili tipi se ne vedono talvolta anche 
fra noi sotto l'indeterminato appellativo di 
socialisti. 

Sono socialisti infatti, ma solamente per im
porre al socialismo il contrapeso dell'economia 
politica, o costringerlo a camminare a poco a 
poco. In Italia, dove tal morbo è importato—- e 
più che di terza e quarta mano —gli esemplari 
che ne abbiamo, senza i meriti scientifici, e la 
sincera convinzione dei loro tipi originari, e 
con tutti i difetti di quelli versa i quali tendo

no — i borghesi — sono completamente impo
tenti. 

E' di questi die qui diciamo. Sotto la forma 
del movimento puramente economico per arti 
e mestieri essi altro non predicano che la mo
derazione. Hanno bisogno di tempo perchè 
nessuno dei fenomeni industriali dell' epoca 
moderna sfugga alla loro sagace, persistente e 
minuta osservazione ! Giornalisti di mestiere 
che trovarono il socialismo abbastanza sfrutta
bile, si mettono vólontieri a disposizione di 
questi nuovi apòstoli della moderazione, dèlia 
conciliazione e dell'equivoco. L'umanità frat
tanto soffre profondamente. Il lavoratore che 
tutto produce è privo di ogni mezzo di vita. La 
nostra propria miseria, e quella ancora più 
straziante dei nostri fratelli, forma l'ambiente 
nel quale siamo condannati a trascinare la no
stra triste esistenza. L'onda ardente che invade 
ogni nostra fibra e che ci spinge irresistibil
mente verso altri esseri umani, s'infrange con
tro l'egoismo, l'indifferenza e tutti gli altri 
ostacoli che la presente civiltà oppone al libero 
esplicamento delle umane facoltà. Sanguina il 
corpo e sanguina il cuore. L'umana natura è 
iniquamente conculcata. Ma che perciò? I savi 
non cessano di ripeterci : « Poco ? poco. Biso
gna fare le organizzazioni di mestiere, formare 
le casse di resistenza, onde lottare per l'au
mento dei salari e la diminuzione delle ore di 
lavoro (2). » Né vale dimostrare loro che un 
tale aumento, ancorché ottenuto, a nulla appro
derebbe, dovendo avere per risultato un conse
guente aumento nel valore dei prodotti neces
sari alla vita. A nulla vale presentare loro l'e
sempio dell'Inghilterra, il paese classico delle 
unioni di mestiere, dove la lotta per le ore di 
lavoro, e sui salari hanno potuto perpetuare il 
movimento operaio, rendendolo in pari tempo 
stazionario ed innocuo quanto un giuoco da 
fanciulli. I savi ripetono sempre: Poco a poco. 
E ne hanno ben donde. Che se no cosa divente
rebbero mai essi ed i loro giornali? Per essi il 
campo dei fecondi studi e delle profonde osserva
zioni dei fenomeni della vita industriale sarebbe 
chiuso. Per i gazzettieri il mezzo di far quat
trini sarebbe anche svanito. Addio vanità, al
lora, addio ambizioni degli uomini gravi della 
moderazione, professori da dozzina, dottori 
improvvisali, che mirano solamente ad eternare 
la grande questione, solo per aver l'agio di po
terla ampiamente esaminare e discutere sino 
alla consumazione dei secoli. Come i vecchi 
borghesi nell'interesse del loro capitale, così 
questi fannulloni, nell'interesse della loro pre
tesa scienza, altro non fanno che sforzarsi a 
rattenere l'umanità nel suo presente stato di 
convulsione. Essi temono la rivoluzione popo
lare che verrà à smentirli, ed ansiosamente si 
sforzano di allontanarne la data. Trovando la 
soddisfazione delle proprie aspirazioni nello 
stato di presente miseria, essi finiscono per di
ventare, spesso senza volerlo, profondamente 
egoisti e malvagi, pessima gente dall'aspetto 
amico, ma dal cuore perfido. 

Dicendosi socialisti, essi sono più pericolosi 
dei dichiarati nemici della causa popolare. Il 
governo che ci attacca e ci perseguita, ci spinge 
sempre più decisamente sulla via della rivolu
zione : mentre essi col loro poco a poco cercano 
addormentarci nella miseria e degradazione. 

In guardia adunque, compagni, essi sono i 
nostri più pericolosi nemici. 
NOTIZIE DIVERSE — ATTACCO CÓLTRO « LA PLEBE » 

(Bulletin del 10 dicembre 1876) 
Il lo corrente uscirà a Firenze un nuovo 

giornale ebdomadario L'Anarchia. Ecco un 
brano del suo programma, com'è esposto in 
una circolare stampata che abbiamo sotto gli 
occhi : 

« Coloro che hanno accettato il compito di 
redigere questo giornale prendono fin d'ora 
l'impegno di fare il meno possibile della retto-
rica, perche non siamo dei Katheder-Sozialisten 
(socialisti della cattedra). Noi parleremo un 
linguaggio semplice, perchè il proletariato 
comprenda una buona volta qua!'è il cammino 
che deve seguire per giungere alla sua comple
ta emancipazione. L'Anarchia combatterà senza 
tregua non solamente la borghesia sfruttatrice, 
ma anche i 7iuovi ciarlatani del socialismo, per
chè costoro sono i nemici più pericolosi della 
classe operaia.Nello stesso tempo, la redazione 
à&W Anarchia inizierà la pubblicazione d'opu
scoli socialisti, che avranno per scopo di porre 
fine una volta per tutte agli equivoci qualunque 
ne sia il colore, e che spiegheranno agli operai, 
in modo popolare, il programma anarchico e 
collettivista dell' Associazione internazionale 
dei lavoratori. » 

11 prezzo d'abbonamento a\V Anarchia sarà di 
6 franchi all'anno per l'Italia; per l'estero, 
spese postali in più. L'indirizzo è il seguente : 
Direzione del giornale L'Anarchia, Firenze. 



IL RISVEGLIO 

(Bulletin del 17 dicembre 1876) 
Una lettera da CHCTSO ci informa che gli ope

rai arrestati in questa località due mesi fa sono 
sempre in prigione, aspettando il loro processo. 

Quanto a Berni, che aveva fondato la sezione 
di Caorso, è attualmente in Serbia, officiale 
nella legione italiana, dove pare abbia incon
trato un gran numero di socialisti. 

*** Il giornale milanese La Plebe pubblica 
delle pretese corrispondenze particolari da Pa
rigi ; queste corrispondenze sono semplice
mente fabbricate dalla redazione, servendosi 
delle lettere parigine che pubblica il nostro 
Bulletin. 

Quando la l'iebe (come lo ha fatto in quasi 
tutti i suoi ultimi numeri) ci prende i nostri 
articoli di fondo e li pubblica come suoi, senza 
nominarci, non ce ne lamentiamo, anzi, siamo 
ben contenti di vedere le nostre idee riprodotte 
e diffuse. Ma fabbricare false corrispondenze a 
mezzo di corrispondenze autentiche che riceve 
un altro giornale, è un procedimento che ci 
spiace e che dovrebbe essere sconosciuto nella 
stampa socialista. 

Il roncarti di Leipzig ha riprodottola lettera 
da Parigi pubblicata nel nostro numero del 26 
novembre, ma l'ha pubblicata tal quale, indi
cando che la toglieva dal Bulletin: ecco come 
bisogna agire tra colleghi. 

(Bulletin del 2 ì dicembre 1876) 
La Commissione di corrispondenza della Fe

derazione italiana dell'Internazionale ha tras
ferito la sua sede a Napoli, come l'annuncia in 
una circolare in data del 15 corrente. Il suo in
dirizzo è : Gaetano Grassi, sarto, Vico 2°, Porla 
Piccolo Montecalvario, n° 12, Napoli. 

Un fatto caratteristico è avvenuto in Italia. I 
membri d'una sezione della Toscana che hanno 
fatto le campagne di Garibaldi, hanno mandajo 
alla Commissione di corrispondenza della Fe
derazione italiana le loro medaglie e decora
zioni, perchè siano vendute a profitto della pro
paganda. Si annuncia che altre sezioni inten
dono imitare questo esempio. E' un sintomo 
riconfortante il vedere uomini che si erano bat
tuti per la borghesia, comprendere così bene 
quale sia ormai il loro dovere; sapranno, non 
appena giunto il momento, lottare coraggiosa
mente per la causa del popolo. 

(Continua./ JAMES GUILLAUME. 

(1) Questo articolo, che èi dovuto certamente alla 
penna di Andrea Costa, è diretto, come si vedrà, 
contro i pretesi socialisti che si gabellavano per 
savii, scientifici, e specialmente contro la Plebe, 
benché non ne faccia il nome, in cui Rignami si era 
ora alleato con Malon. E' perciò che il Bulletin do
veva subito dopo, nel numero seguente, attaccare 
direttamente la Plebe. 

(2) Queste obbiezioni, ben inteso, sono dirette con
tro l'unionismo all' inglese, che certuni volevano 
trapiantare in Italia per combattere l'Internazionale, 
e non coutro il sindacalismo rivoluzionario, come 
doveva scaturire precisamente dalla propaganda fatta 
dall'Internazionale. J. G. 

Le solite gesta dei funzionari operai 
Da più di otto mesi, gli operai della fabbrica 

di tessuti Plancke, à Hazebruck, sono in iscio-
pero. L'introduzione dei telai Northrop ne è la 
causa. Coi telai attuali, un tessitore non ne può 
guidare che due, mentre potrebbe guidare sino 
ad otto Northrop. 

Da un manifesto pubblicalo dagli scioperanti 
stralciamo il seguente brano, che denuncia la 
condotta dei dirigenti riformisti della Federa
zione francese dell' arte tessile : 

« Da alcune settimane avvengono dei fatti re
lativi allo sciopero, che è bene mettere in chiaro 
e di cui voi, poiché siete gli interessati, sarete 
i soli giudici. 

«Parecchi giornali ispirati da Plancke hanno 
annunciato che stava per levare il suo macchi
nario, deciso ad aprire una fabbrica in un'altra 
località, dove potrà impiegare liberamente i 
suoi telai Northrop alle condizioni che intende 
imporre. 

« Alcuni giorni fa, il cittadino Delory, depu 
tato del Nord, con un articolo pubblicato nel 
Réveil du Nord, interveniva nei conflitto non 
per incoraggiare gli scioperanti ma insultarli e 
insultare coloro che li sostengono, dicendo che 
sono dei retrogradi e degli acciabattatori, che 
la proposta fatta dagli operai di condurre due 
telai non è seria, aggiungendo come i giornali 
ispirati da Plancke, che questi avrebbe traspor
tato i suoi telai altrove. 

« Otto giorni fa. il cittadino Renard,segreta
rio della Federazione dell'Arte tessile, ebbe un 
colloquio da solo col padrone Plancke. 

«Venerdì scorso,i cittadini Creton,segretario 
del Sindacato di Lille ; Rose, segretario del 
Sindacato d'Houplines ; Lefebvre, segretario 
del Sindacato fraterno d'Armentières (questi 
due ultimi senza esservi autorizzati dai loro 
Sindacati), si recavano ad Hazebruck, accom
pagnati dal cittadino Renard, e organizzavano 
una riunione di scioperanti. 

« Renard dichiarava d'essere incaricato dal 
padrone di chiedere loro di condurre 4, 6 od 8 
telai e li invitava ad accettare queste proposte. 
Creton diceva che se i tessilori d'Hazebruck 

# non acccettavano di lavorare coi telai Northrop 
alle condizioni fissate da Plancke, questi telai 
potrebbero essere trasportati a Lille e accettati 
da quegli operai. 

« I cittadini Renard e Creton, invece d'essere 
i rappresentanti degli operai presso i padroni, 
son quelli dei padroni presso gli operai, per 
tentare di vincerne la resistenza. 

« Eppure sono essi che al Congresso nazio
nale di Troyes hanno fatto votare la risoluzione 
di non condurre che due telai per la tessitura 

della tela, e sono essi che vengono a proporre 
agli operai di Hazebruck di condurne 4,6|od 8. 

« Malgrado questi interventi loschi, i tessi
tori di Hazebruck Ihanno deciso di continuare 
lo sciopero. 

« Voi non imiterete i dirigenti della nostra 
Federazione ; voi non tradirete la vostra causa 
abbandonando gli scioperanti. Pensate che se 
sono vinti, si dovranno di nuovo condurre pa
recchi telai da Tersen a Hazebruck, da Game-
lin a Estaires, da Dulac a Armentières, senza 
alcun benefìcio per la classe operaia. 

La corporazione dei tessitori in tela non s'op
pone al progresso del macchinismo, vuole in
vece ricavarne un vantaggio ; essa fisserà d'ac
cordo con tutti i sindacati operai le'condizioni 
di lavoro che devono applicarsi all'uso dei telai 
Northrop e d'altri telai, in tutta la valle della 
Lys. » 

Dopo ciò, è permesso di chiedersi quali sono 
i più pericolosi nemici della classe operaia: i 
padroni sfruttatori o i segretari stipendiati che 
li aiutano a far accettare questo sfruttamento. 

Vittime del terremoto e vittime politiche 
Un compagno ci scrive da Zurigo : 
Il giorno o gennaio furono invitate alla Coo

perativa tutte le associazioni operaie per una 
riunione in favore dei danneggiati di Sicilia e 
della Calabria. Non già per mal animo o per 
contraddire l'opera di chicchessia, ma unica
mente per spiegare la nostra idea partecipam
mo alla discussione. Il sindacalista Corridoni 
espose i motivi della nostra astensione. Noi 
anarchici, e così pure i sindacalisti, non inten
diamo unirci per questa iuiziativa alla borghe
sia mondiale, che una volta tanto vuol mo
strarsi generosa, ciò che è facile quando si di
spone di migliaia e milioni di lire. Essa vuol 
far pompa d'una solidarietà estesa all'umanità 
intera, quando noi sappiamo per dure prove 
quotidiane che dovunque esercita la rapina e 
l'omicidio. 

Noi preferiamo quindi pensare piuttosto ai 
compagni che la borghesia cerca di sopprimere 
col carcere e le persecuzioni, a tutte le vittime 
dell'ordine attuale, cui nessuno ci pensa, di
menticate persino da quel proletariato che oggi 
si sente tanto commosso di fronte alle rovine 
del mezzogiorno. No, cari amici, noi non ab
biamo il cuore cattivo verso i disgraziati col
piti dal terremoto ; ma sappiamo che saranno 
assistiti e ricoverati lo stesso, senza il poco che 
noi possiamo offrire. Insomma, governanti e 
filantropi borghesi ci pensano a costoro. 

Certuni dicono che è cosa vergognosa di 
fronte alla solidarietà internazionale il rima
nere indifferenti. Ma non è forse più urgente 
dare il nostro obolo a quelle vittime a cui non 
si provvede in nessuna parte del mondo? Non 
hanno forse tanto bisogno le famiglie dei car
cerati di Parma, Roma, Bergamo, e di molte 
altre parti d'Italia che quelle del terremoto? I 
danneggiati dal terremoto, è vero, resteranno 
per un po' di tempo senza pane e senza tetto, 
fino a tanto che le commissioni non avranno 
organizzato per bene la distribuzione dei soc
corsi, che subito dopo il disastro non seppero 
o non potevano fornire per la grande confusio
ne e lo spavento che imperversava in lutti gli 
animi. 

Altri ancora dicono che non è il momento di 
parlare delle vittime politiche, ma di quelle del 
terremoto, quasi che per addietro ci avessero 
mai pensato alle prime. Non sono forse vittime 
i proletari delle Puglie che, spinti dalla fame, 
assaltano i forni e si vedono attaccati dai sol
dati mandati contro di loro dai signori dell'or
dine, che non esitano a sfamarli col piombo? 

Tanti ci accuseranno di mancare d'umanità, 
ma è appunto per volere un gran bene ai loro 
simili, per aver troppo cuore verso il proleta
riato che molti nostri compagni sono carcerati 
e perchè non ci aiutate a soccorrerli, voi, gli 
umanitari ? 

Del resto, cosa possiamo far noi per le die
cine di migliaia di vittime del terremoto, noi 
che appena disoccupati ci rimangono le tasche 
asciutte e siamo subito stretti dalla miseria? 
Meglio, in ogni caso, dare qualche lira ai figli 
o alle famiglie dei nostri compagni carcerati, 
che tante volte devono per forza dimenticare di 
mangiare, perchè non ne hanno ed aspettano 
invano l'uscita dei loro cari cui purtroppo nes 
suno pensa. 

* * * 
Benché il nostro corrispondente si illuda 

sull'opera del governo e di tutte le sue istitu
zioni, opera che è stata insufficiente e disordi
nata non solo nei primi giorni, ma anche in 
seguito, siamo perfettamente d'accordo con lui 
nello sconsigliare di contribuire a formare un 
fondo che servirà sopratutto a r i c o s t i t u i r e 
lu p r o p r i e t à p r i v a t a . Fin dal bel prin
cipio, la borghesia si è mostrata quale sempre 
fu, preoccupandosi assai più di salvare i beni 
che le persone, e continuerà animata sempre 
da questa slessa preoccupazione. Fra poco, ai 
poveri cristi si dirà di cavarsela come possono, 
mentre invece si destineranno ai proprietari 
ogni sorta di indennità. 

Leverdays faceva benissimo osservare a pro
posito della Comune di Parigi, cornei borghesi 
del mondo intero si fossero inorriditi pei pochi 
incendii che segnarono la fine del movimento 
rivoluzionario del 1871, mentre erano rimasti 
assolutamente indiflerenti di fronte ai trenta
mila cadaveri ammonticchiati nelle vie di Pa 
rigi. Nel caso attuale, è vero, come ì morti non 
sono solamente proletari od insorti, la cata
strofe avendo colpito indistintamente ricchi e 
poveri, la commozione non si è limitata ai muri 

rovinati. Ma chi muor giace, e chi vive... si fa 
rapace, e noi avremo, come in circostanze pre 
cedenti, da registrare la scomparsa d'un certo 
numero di milioncini di soccorsi.... E quei che 
non scompariranno, serviranno sopratuttò, lo 
ripetiamo, a risarcire i danni subiti dalla pro
prietà. 

Perchè, nella società borghesi, i soli danni 
legalmente riconosciuti e che siano tenuti nel 
debito conto, sono quelli dei possidenti. Ed in 
Isvizzera, per esempio, ne abbiamo una prova 
nella legge per la proibizione dell'assenzio, che 
prevede un indennizzo ai fabbricanti, calcolato 
largamente ; in quanto agli operai che si ve
dranno gettati sul lastrico, nessuno ha pensato 
neppur lontanamente che si dovesse concedere 
loro un risarcimento qualsiasi. Voi perdete un 
posto, senza di cui non potete vivere, poco im
porta ; voi perdete una proprietà, senza di cui 
potete ancor vivere, ma non sfruttare il prossi
mo, e il caso diventa assai più grave. 

I soccorsi che gli operai versano, se non pos
sono rimetterli direttamente ai loro fratelli di 
miseria, andranno a profitto quasi esclusivo 
della proprietà borghese. Per cui, senza la
sciarci trascinare da un sentimentalismo vano, 
non diamo mano a riedificare la fortuna... e lo 
sfruttamento dei nostri nemici. In questo pe 
riodo sopratulto di disoccupazione e di crisi 
economica sarebbe una vera follia da parte 
nostra. 

IN RUSSIA 
Ecco cosa si legge nella Correspondance Russe 

sulla situazione economica attuale degli operai in 
Russia : 

Benché la paga dell'operaio sia ridotta a un 
minimo estremo, si può osservare da un certo 
tempo un nuovo ribasso del valore nominale 
dei salari e un aggravamento generale delle 
condizioni del lavoro. Su questo terreno eco
nomico nascono talvolta dei conflitti che ter 
minano quasi tutti con risultati sfavorevoli per 
gli operai. In uno degli ultimi bollettini pub
blicati dalla Società dei fabbricanti ed indu
striali della regione di Mosca, si legge: 
' « Nei casi di conflitto cogli operai, gli intra-

prenditori agiscono il più sovente solidalmente, e 
il solo fatto di non importa che rivendicazioni 
formulate dagli operai si urta da parte dei pa
droni a un rifiuto categorico di discuterle, se
guito talvolta dalla minaccia, qualora gli ope
rai persistessero, di diminuire il personale de
gli stabilimenti o di ridurre il numero delle 
giornale di lavoro nella settimana. Lo stesso 
avviene nelle imprese industriali dello Stato e 
delle municipalità: così, per esempio, la dire
zione delle ferrovie dello Stato ha avvertito 
mediante circolare gli operai di tutte le offici
ne ferroviare che non accetterebbe nessuna ri
vendicazione di carattere economico che potes
sero formulare. » 

II pretesto più usato negli scioperi, aggiunge 
quindi il bollettino, è fornito da un po' di tem
po in qua dall'avere buon numero di fabbriche 
e d'officine ristabilito il sistema delle multe, 
modificato il modo di valutare le ore di lavoro 
con l'introduzione degli apparecchi di con
trollo automatici, retribuite le ore di lavoro 
supplementari in base alle tariffe dei corpi di 
mestiere, ma senza gli aumenti già in uso, e 
infine, sopratutto, ribassati i salari. Oltre ai 
ribassi individuali di salari, si sono avute delle 
serrate decretate dalle unioni di fabbricanti 
per imporre una diminuzione di salari ed un 
aggravamento delle condizioni di lavoro. Tale 
è stato, per esempio, il caso dell' Unione dei 
fabbricanti di Lodz che ha annunciato ai suoi 
operai una diminuzione di salari durante lo 
scorso autunno. L' 8 ottobre, l'Unione dei capi 
di concerie della regione del Nord Ovest ha 
fissato ai suoi operai le condizioni seguenti : 
1° diminuzione dei salari del 50 per cento ; 
2° scelta degli operai riserbata esclusivamente 
alle amministrazioni delle fabbriche. Nelle 
condizioni esistenti, è inutile parlare d'una re
sistenza qualsiasi più o meno organizzata da 
parte degli operai, che il più delle volte si ve
dono costretti ad accettare le condizioni dettate 
dai padroni. 

In seguito a una depressione che si manifesta 
attualmente nell'industria tessile nella regione 
di Mosca, la situazione degli operai vi si è sen
sibilmente aggravata. Cosi pure la condizione 
degli artigiani di Mosca è molto cambiata in 
peggio. La durata normale del lavoro è nella 
maggior parte degli opifici di 12 a 14 ore e va
ria in media tra 12 e 16 ore ; inoltre, durante 
la buona stagione, la giornata diventa ancora 
più sensibilmente lunga. I salari sono eccessi
vamente bassi, il lavoro supplementare il più 
delle volte non è retribuito. 

Un aggravamento notevole delle condizioni 
di lavoro si osserva egualmente da alcune set
timane nella regione industriale del Nord. A 
Pietroburgo i salari delle officine metallurgiche 
hanno subito una diminuzione e l'iniziativa di 
questo ribasso è dovuta alle officine più im
portanti, come le officine Poutilof. Inoltre, in 
tutte le fabbriche importanti dell'industria 
tessile, si continua a sostituire gli uomini con 
le donne, ribassando fortemente, ben inteso, i 
salari nello stesso tempo. 

CORRISPONDENZE 
PORTLAND, Ore (Stati Uniti d'America), 30 

dicembre 1908. — In questi giorni, abbiamo avuto 
una serie di sette conferenze di Emma Goldmann. 
Due furono particolarmente interessanti, i socia-
lisii avendo fatto venire una delle loro cime, ed 
un democratico geffersoniano essendosi pure le
vato per contraddire. Il socialista voleva schiac

ciare Emma Goldmann, una donnina, perchè le 
sue idee pretendeva fossero il maggiore ostacolo 
al progresso sociale ; il geffersoniano, pur rico
noscendo che la società anarchica sarebbe la più 
razionale, diceva che oggi se gli anarchici non si 
uniscono ai democratici non possono far nulla 
11 pubblico, composto in gran parte di disoccu
pati, non fu cortese coi contradditori della Gold
mann, che, più o meno ben compresa, fu sovente 
interrotta da un rumore di piedi cadenzati e da 
fischi (qui si applaude fischiando). 

* * La stampa dice che la notte scorsa furono 
arrestate dalla polizia di Spokene City cento per
sone nel locale della I. W. W., che serve da dor
mitorio a tutti quei poveri cristi. Dopo una per
quisizione generale ì poliziotti poterono convin
cersi che tutti assieme non avevano che due dol
lari e un numero infinito di pidocchi. E siann 
nella « country of plenty ». nel paese dell'abbon
danza, come amano chiamarlo i patriotti di costà. 

* * La settimana scorsa, la Corte suprema del 
distretto di Colombia condannò i capi della Ame
rican Fédération of Labor .S. Gompers, a un anno 
di prigione ; J. Mitchell. a nove mesi ; F. Morri-
son, a sei mesi ; più 5000 dollari di multa pel 
primo, 4000 pel secondo e 3000 pel terzo. Ecco 
un brutto scherzo pei legalitari delle Unioni, che 
si propongono soltanto di accumulare delle 
grosse somme per combattere poi i capitalisti, a 
cui pochi minuti bastano per mettere legalmente 
a secco le loro famose casse ! 

* * Leggo sovente nei giornali d'Europa che 
vi sono delle serrate un po' dappertutto ; qui è 
la stessa cosa. Presso Portland, or non è molto,i 
manovali italiani addetti alla costruzione d'una 
linea tranviaria lasciarono il lavoro, la Compa
gnia avendo voluto ridurre la loro paga da 8.40 
a 7.50. Tre anni fa lo stesso lavoro era pagato 
15 franchi. 

Le Unioni, qui pure, tra poco saranno costrette 
di battere un'altra via. Come vi sono troppi pa
droni che impiegano dei non organizzati, hanno 
già deciso di lasciar lavorare gli organizzati an
che per le ditte all' indice, onde vi possano con
vertire i ricalcitranti all'unionismo. Ma ciò non 
basterà, e tra poco o le Unioni butteranno all'aria 
tutti i loro famosi regolamenti, per lavorare util
mente a preparare la rivoluzione, o finiranno 
per essere considerate né più né meno dell'Eser
cito di Salvezza. G. M 

LUCERNA. — Qui la reazione continua a im
perversare. In questi ultimi giorni vennero an
cora espulsi due compagni ; del primo ci sfugge 
il nome essendo giunto da poco tempo ; in quanto 
al secondo è il nostro ottimo compagno Rossini 
Ambrogio, al quale, ben inteso, la poliziottaglia 
non può rimproverare nulla all' infuori della di
stribuzione della nostra stampa. Ma tanto basta 
in questa Svizzera dalla libertà vecchia di sei 
secoli per essere condotti al confine. E data la 
profonda apatia di questi fieri repubblicani... non 
si può prevedere quando finiranno simili iniquità. 

C O M U N I C A T I 
Il Gruppo Anarchico di Basilea ha così diviso 

il ricavo di L. 106 delle feste date prò propagan
da : 5 alla Protesta Umana, 5 al Libertario, 5 al-
Y Alleanza Libertaria, 5 al Risveglio, di Ginevra, e 
5 ad un giornale individualista ; 20 per acquisto 
di opuscoli di propaganda spicciola da distri
buirsi a gratis ; 50 per promuovere un giro di 
conferenze da tenersi in Isvizzera da un compa
gno d' Italia. 

Mentre il suddetto gruppo sta facendo pratiche 
per poter trovare un compagno o una compagna, 
che accetti di fare un giro di conferenze della 
durata di un mese, invita gli altri gruppi e com
pagni a discutere tale iniziativa ed a raccogliere 
i mezzi per effettuarla. Con altro comunicato, 
daremo il nome del Conferenziere e l'indirizzo a 
cui spedire le adesioni e i vaglia. 

* * Compagni, a t tent i ! Un brutto figuro, di 
cui non si sa quale sia il vero nome, sta scorraz
zando la Svizzera, ed avendo avuto l'occasione 
di conoscere varii compagni anche d'America, 
ove dice essere stato per vario tempo, approfitta 
di queste conoscenze per farsi passare come 
compagno esso pure, mentre non è nulla. Cerca 
cosi con chiacchiere e menzogne d'ottenere la 
fiducia dei compagni per sfruttarli poi. A Dieti-
kon e a Basilea riuscì a trarre in inganno i com
pagni, però in quest'ultima località finì col bu
scarsi una tempesta di pugni, precisamente da 
qualcuno che aveva precedentemente derubato 
a Dietikon. 

E' facile conoscerlo, perchè gli mancano i denti 
davanti ed ha un naso alla Massinelli in vacanza, 
molto rosso. Di statura media e di corporatura 
snella, parla con pronuncia toscana, essendo di 
Massa Carrara, e dice di sapere molte lingue, ma 
non l'abbiamo inteso che parlare un cattivo fran
cese. Sa suonare il piano, il che gli serve a farsi 
apprezzare dagli ingenui, e pretende essere lu
cidatore in marmo. Mezzi per truffare sono : da
nari per ritirare il suo passaporto, danari per ri
tirare le sue valigie che non ha, danari per scri
vere alla famiglia, perchè gli mandi biglietti da 
cento, danari per spedire telegrammi sollecitanti 
l'invio di somme, che appena giunte devono ser
vire a pagar tutti... Si cominci col pagarlo pel 
primo come a Basi4ea ! 

ALMANACCO LIBERTARIO illustrato pel 1909 20 cent. 
SÀNGUE FECONDO, dramma, di Tito Corniglia 25 cent. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Ancona 1 — Berne 2.50 — Genève 2.28 — Gernsbnclt 
4.90 — Lausanne 6.80 — Lucerne 1.60 — Lugano 1.10 — 
Sala 4.50 — Schaffliouse 8.40 — Toulon 5 — Troyes 1 — 
Vernier 5 — Zurich, G.G. 6, A.P. 7 Totale 55.90 

Abbonament i : 
Chaux-de-Fonds, A.D., A.S.. C E . 10 — Genève, L. 1.25 
Maël, Dr. D. 5 — Martigny, M.F. 3 — Mezdrn. I .K. 5 — 
Vevey, A.R. 3 —Vienne, J . B . 2.50 — Ragusa, B.M. 2.50 

Totale 32.25 
Cont r ibuz ion i vo lontar ia : 

Baie, fra comp. 5 — Genève, Jeanqu imarche 10, St. 5, 
Sp. 1.50. Totale 21.50 

Totale entrate al 21 gennaio 109.65 
U s c i t e 

Composizione e t iratura del n° 247 a 2000 copio 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni *2S.--

Deficit 336.85 
Totale uscite al 21 gennaio 446.65 

Defioit 3 3 7 . -


