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LEONE TOLSTOÏ 
La morte, del grande scrittore russo ci ha 

richiamato in mente una sua nobilissima lettera 
di protesta contre le condanne a morte, pronun
ciate quasi giornalmente in Russia. Essa venne 
scritta due anni fa e terminava cosi : 

Vivere così è impossibile, io non posso, non 
voglio più vivere così. 

Per questo scrivo, per questo mi adoprerò con 
ogni studio ed ogni forza a che in Russia e fuori 
circoli questa mia protesta in diguata. 

Perchè l'infamia orrenda hbbia fine. 
Perchè, in ogni caso, ogni mia solidarietà, ogni 

mia solidarietà, ogni mia responsabilità nei mis
fatti esecrandi sia rotta violentemente dovessi io 
persuadermi tra i quath'o muri di una secreta che 
non per me nò pel mio benessere scrosciano tanti 
odii e tanti orrori ; dovessero anche ii mio capo 
avvolgere in un cappuccio, dovessero dal triste 
palco — come i dodici poveri contadini di Kerson 
— lanciarmi nel vuoto col capestro insaponato alla 
gola e lasciarmi pendere del peso di tutto il mio 
corco dalla forca. 

Riflettete tutti voi, dai più illustri ai più oscuri 
complici di tante stragi, riflettete a quel che siete. 
a quel che fate ; e cesiate ! 

Gessate se con per la salvezza vostra, se non 
per la salvezzo degli uomini, se non per l'infamia 
che v'investe, cessate per la salvezza dell'anima 
vostra, pel dio che vive e palpita in voi. 

Luigi Galleani, commentando allora questa 
lettera, dava di Tolsloi il segente giudizio pro
fondamente vero : 

Egli vuole scindere violentemente la propria 
solidarietà, la propria responsabilità da quella di 
coloro che in nome dell'ordina e della pace sociale 
hanno fatto della patria sua la geenna di tutte le 
maledizioni, di tutti gli orrori. Noa vuoi essere più 
dalla parte di coloro che comandano, dovesse co
stargli, ad ottanta anni, la libertà, la vita. 

E' la nota che domina tutta la sua protesta e la 
conchiude. 

Si sentirebbe egli legato da solidarietà invere
conde, da complicità criminose coi ladri, cogli im
postori, coi manigoldi che saccheggiano e depra
vano ed impiccano i poveri musgicchi semplici e 
buoni? 

Non ne volle mai. Dal dì che nel manoscritto 
biblico del vecchio contadino Bondareff ritrovò 
l'eco lontana della sua fanciullezza pura ; e della 
sua giovinezza scioperata dissoluta corrotta ebbe 
vergogna ed orrore, tornò con ascetico ardore alla 
semplice fede del Nazzareno ed al suo Vangelo. 

Al vangelo delle fonti prime, immacolate, ripu
diando i dogmi teologici del cristianesimo ufficiale, 
il peccato originale, la redenzione, l'immortalità 
dell' anima, la divinità di Cristo, la rivelazione, per 
non imporsi che una legge ed un compito : l'amore 
del prossimo e la guerra alla violenza. Amore così 
profondo pel suo prossimo che, disertata l'aristo
crazia spensierata e gaia tra cui era nato e cre
sciuto, tra gli umili si ridusse a vivere umilmente ; 
odio così profondo alla violenza che durante cin
quanta anni, immutabilmente, be^dì non doversi 
alla violenza ricorrere neppure ; er resistere alla 
violenza: Non i m p i e g a t e c o n t r o i i m a l e 
v i o l e n z a d i s o r t a ; se v i p e r c u o t o n o l a 
g u a n c i a d e s t r a p o r g e t e u m i l m e n t e l a 
s i n i s t r a . 

Come può egli sentirsi legato dalla più pallida 
complicità coi satelliti feroci dell' autocrazia ? 

Ve Io lega indissolubilmente il suo apostolato'di 
rinunzia e di rassegnazione ! Nel nome del quale 
se è insorto sempre contra le violenze dall'alto si 
è con eguale indignazione ribellato sempre alle vio
lenze dal basso, ed accora pochi mesi addietro lan
ciava dalle colonne del Courrier Européen la sco
munica irosa contro i rivoluzionari che percossi 

sulla guancia sinistra non offrivano sollecitamente 
la destra. 

Ora, se la predicazione dell'amore dell'umanità, 
della bontà, della carità ai potenti — come a quelli 
che dalla tradizione dai privilegi dalla morale della 
loro classe si sentono eletti a vivere, nell' ozio, di 
rapina e di frode, condizione o risultato della vio
lenza — torna disperatamente sterile e vana, la 
predicazione pertinace ostinata ossessionante della 
rassegnazione, della rinuncia, della passione, agli 
umili, in nome di dio e per l'amore di Cristo, non 
solo trova docili gli animi semplici ed i cuori devoti 
alle misteriose potenze ultraterrene, ma si risolve 
in una san/one invereconda criminosa delle frodi, 
delle rapine, delle violenze dei forti. 

E'l'insegnamento che erompe da ogûi pagina 
della storia, e eh? negli ultimi avvenimenti russi 
deve aver trovato una sciagurata conferma se 
Leone Tolstoi fulminando di tutti i suoi sdegni le 
seelleraggini dell'autocrazia allo sbaraglio, trova 
larghe inusitate attenuanti per le violenze rivolu
zionarie. 

Il dramma è lì : nell' apostolo fanatico della 
rassegnazione, della rinunzia, della resistenza 
passiva che ad ottant'anni, sull' orlo della tomba, 
in cospetto dell' incessante marea di sangue e di 
lacrime, di delitti, di infamie, di lutti, dubita, dopo 
mezzo secolo d'apostolato, del proprio credo, del 
proprio vangelo, e vorrebbe riscattare sulla forca 
il sospetto di complicità che angoscia d'incubi 
orrendi e di sanguinanti fantasmi le sue notti 
insonni. 

E del suo credo di ieri bisbiglia colle labbra 
pallide, tra i singhiozzi, un tardo ma onesto e 
sincero atto di contrizione. 

Una buona legge! 
Come sempre, i nostri legislatori s'affannano a 

formulare proposte, studiare progetti, proporre 
leggi e decreti, che poi finiscono in generale per 
restare sempre lettera morta, salvo quando si 
tratta di dare un buon salasso al proletariato. 

Questa volta si tratta di una legge che, ben ap
piccata, potrebbe veramente dare buoni frutti. È 
la repressione del vagabondaggio. 

Un senatore francese, basandosi sulla legisla
zione belga, in una proposta di legge contro la 
repressione del vagabondaggio, suddivide i vaga
bondi ed i mendicanti in tre categorie differenti : 

1. I professionisti del vagabondaggio e della 
mendicità, quelli che hanno la forza ed i mezzi di 
lavorare, ma che non ne hanno la volontà ; 

2. Gli indigenti, malati od infermi, che non 
hanno la forza di lavorare ; 

3. I vagabondi ed i mendicanti occasionali, quelli 
che haçnu la forza e la volontà di lavorare, ma che 
non ne hanno i mezzi, i disoccupati involontari. 

Pei primi si propongono i rigori della legge 
penale ; i benefici dell'ospitalità pei secondi ; l'assi
stenza mediante il lavoro viene in aiuto ai terzi per 
favorire la loro rientrata nella società. 

Come si vede dunque non vi saranno più vaga
bondi. Se la legge sarà applicata alla lettera po
tremo chiamarci soddisfatti. 

I professionisti del vagabondaggio e della men
dicità, cioè : deputati, senatori, capitalisti, giudici, 
avvocati, poliziotti, gendarmi, doganieri, preti, 
spie, frati, guardie civiche, esattori d'imposte, 
usceri, ecc., ecc. ; tutta gente ben nutrita che ha 
la forza ed i mezzi di lavorare, ma che non ne ha la 
volontà, finiranno tutti in galera in base al codice 
penale. Glielo auguro di cuore. 

In secondo luogo, non avremo più il triste spet
tacolo di vedere gli ammalati, i tubercolosi, "la 
gente che avrebbe bisogno d'ossigeno e d'aria . 
pura dover marcire nelle fabbriche, fra i gas mici

diali, poiché la società aprirà loro le porte dei sa
natori, degli ospedali, dei luoghi di cura, di cui 
sino al giorno d'oggi, solo i vagabondi officiali 
potevano usufruire. Le parti saranno quin di in
vertite, gli expanciuti al banco, sul cantiere o in 
galera ; i diseredati dell'oggi, ai bagni, alla mon
tagna, all'aria pura. Che bella legge davvero ! 

Non avremo più neanche il rammarico di vedere 
la triste e numerosa turba dei disoccupati occasio
nali, quelli che precisamente hanno la forza e la 
volontà di lavorare ma non ne hanno i mezzi ; 
perchè saranno allora forse soppresse tutte quelle 
stamberge chiamate caserme, dove si affievola lo 
spirito e si avvilisce la volontà degli individui i più 
disposti al lavoro ; si rinuncerà forse a preservare 
questi e&seri pieni di vita da una disoccupazione 
occasionale di parecchi anni, per lasciarli conti
nuare in quella vita laboriosa in cui si pretende
rebbe farli rientrare dopo di averli corrotti coll'ozio 
e col vizio. 

Si procurerà forse del lavoro a tutta quella 
triste schiera d'esseri oggidì costretti ad aspettare 
per ore ed ore il loro turno, in una pubblica piazza, 
tremanti di freddo, lividi di miseria, per passare al 
bauco di beneficenza pubblica e ricevere dalla 
filantropica borghesia (quando è essa che paga, 
però) Humiliante elemosina del valore di 10 cente
simi 1 

Non si vedranno più coloro che, costretti dal 
lungo digiuno, vanno giornalmeDte, ed a più 
riprese, a visitare minuziosamente le casse delle 
immondizie per scoprirvi di che non morir di 
fame ! 

No, colla nuova legge, vi sarà pane e lavoro per 
tutti ! 

Alla lettura di un tale progetto, rimasi perplesso, 
e mi dissi : Non vi sarà più bisogno di fare la rivo
luzione 1 

Ma è possibile tutto ciò in regime borghese ? 
Neanche per sogno. In regime capitalistico, dove 

tutto ha per base l'egoismo, la sete di dominio, una 
legge che assicuri l'esistenza a tutti è impossi
bile. ■ . 

Perchè i veri vagabondi abbiano a scomparire 
occorre anzitutto che la proprietà diventi comune ; 
del resto, avremmo sempre dei parassiti che vi
vranno alle spalle altrui. 

Perchè gli ammalati proletari possano riposare 
le loro membra, curare la loro salute, fa d'uopo che 
coloro che sono sani, e che consumano senza pro
durre, abbiano a prendere il loro posto, onde assi
curare la produzione, altrimenti i primi saranno 
sempre costretti allo stesso tenore di vita. 

Perchè infine i disoccupati occasionali scompa
iano, è necessario che ognuno non sia obbligato, 
per sopperire ai suoi bisogni,'di restare dieci o più 
ore alla fabbrica, mentre l'egoismo e la rapacità 
capitalistica lasciano inerte milioni di braccia. 

Con una legge pretendere di risolvere tanti e 
tali problemi ? Ma è una follia, una assurdità, come 
del resto lo sono tutte le pretese del riformismo 
di voler salvare il mondo coll'azione legale. 
. La miseria non scomparirà mediante nuovi arti
coli di codice ; ma con una lotta aperta del pro
letariato contro tutto ciò che forma attualmente 
l'ordine borghese legale. 

Del resto l'abbietto Lepiue, il governatore della 
Repubblica francese d'oggi, l'ha detto ultima
mente : « Non abbiamo alcuna arma contro là 
miseria » ; ma noi ci accorgiamo disgraziatamente 
che ne hanno anche di troppo contro i miserabili 
che essi denotano col nome di vagabondi. 

Se la borghesia, malgrado le sue ipocrite smar
giassate, si riconosce impotente a sopprimere od 
anche solo ad attenuare la miseria, tocca a noi di 
cercare di eliminare i veri vagabondi, mettendo, in 
esecuzione la legge su! vagabondaggio legale ! 

INIREN. 
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L'EDIZIONE ITALIANA 
della 

GRANDE RIVOLUZIONE 
di Pietro KROPOTKINE 

Il Gruppo del Risveglio anarchico di Ginevra, 
d'accordo col compagno Kropotkine, ha deciso di 
pubblicare la magistrale opera La Griindc Rivolu
zione. L'edizione, stampata con caratteri nuovi, 
sarà in due volumi, di circa 360 pagine ciascuno, 
con copertina illustrata in colori, e perchè riesca 
popolare, ne abbiamo fl-sato il prezzo a 1 f r a n c o 
i l vol i t ine per la Svizzera e l'Italia, l fr. 25 per 
gli altri paesi dell'Unione postale, franco di porto. 

Chiedere le liste di sottoscrizione all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, (ì, Genève 
(Suisse). Esse dovranno esserci rinviate nel più 

Ai rivenditori e agli abbonati 
Non abbiamo l'abitudine di chiedere aiuti ai 

compagni, ne di diramare sottoscrizioni in favore 
del giornale, e non intendiamo di farlo neppure 
questa volta. Ma purtroppo ci accorgiamo che 
•molti si son venuti formando la convinzione che 
il pagamento di giornali, opuscoli, litografie, e 
magari di stampati per conferenze o feste tea
trali, è facoltativo, molto facoltativo Di fronte 
all'Amministrazione del Risveglio, solo pochi in
genui credono che esista l'obbligo di pagare. Così 
più d'una volta ci e occorso di rilevare nelle sotto
scrizioni per giornali anarchici, sindacalisti e 
socialisti i nomi di compagni che ci dovevano e ci 
devono ancora. Facevano il generoso con altri, 
dimenticando di mettersi in regola con noi. 

La colpa di questo stato di cose e in gran parte 
nostra, che non avevamo mai tenuto conti, ma 
ora, costretti di farlo per edizioni non interamente 
nostre, ci siamo accorti die per troppi corrispon
denti il non pagare e divenuto la regola. 

Si noti che non intendiamo affatto esigere il 
pagamento da compagni malati, incarcerati o 
espulsi, perchè comprendiamo benissimo che di 
fronte ad una situazione eccezionale od impre
vista, abbiano potuto servirsi del ricavo della 
vendita della nostra stampa, ma ne abbiamo 
basta di coloro che ci sfruttano sistematica
mente. 

Un giornale come il nostro, senza nessun redat
tore od amministratore pagato, anzi sorretto con 
le contribuzioni volontarie del gruppo che lo pub
blica, avrebbe dovuto non conoscere mai disavanzo 
e disporre anzi <M fondi per le più varie iniziative. 
Invece, per il fatto che la metà circa dei nostri 
rivenditori ed abbonati, non ci pagano punto o 
solamente in parte, siamo appena riusciti a sbar
rare il lunario. Attualmente, per esempio, ben 
1.S00 copie del nostro numero speciale 13 Ottobre, 
che ci erano state anticipatamente chieste, non 
sono ancora pagate, e da mesi e mesi figurano 
sempre da saldare sullo speciale registro più di 
2.000 litografie Montjuich ! L'ultima visione !, che 
furono al certo vendute, poiché ci si chiesero 
ancora nuovi e maggiori invìi. 

Ci siamo dunque decisi a chiedere pubblica
mente per una volta tanto d'essere pagati. Di 
coloro che non si faranno vivi, per quanto un 
simile mezzo ci ripugni, pubblicheremo quindi, se 
del caso, nome, cognome e località. 

A questa decisione siamo siati condotti dall'ur
gente . bisogno di denaro per la stampa della 
Grande Rivoluzione, che non potremo conduire a 
termine nel tempo prestabilito se i molti che sono 
in arretrato coi pagamenti, non si mettono in 
regola, ma anche prescindendo da questa cir
costanza, e certo che la nostra eccessiva tolle
ranza e piuttosto dannosa che utile alla propa
ganda. 

Un'altra dolorosa constataziore abbiamo potu
to fare in questi ultimi tempi, ed è che lo spirito 
commerciale va sempre più infiltrandosi tra i com
pagni. Il brutto sistema, ben borghese, di stam
pare sui volumi e gli opuscoli un prezzo per poi 
venderli ad un altro, ha prodotto nei compratori 
una naturale diffidenza ed ha dato a più d'un 
rivenditore l'idea di realizzare un guadagno per
sonale. Ai compagni abbiamo sempre nettamente 
detto di dedurre le copie invendute, le spese di 
posta ed anche quelle incontrate per recarsi in 
ima festa o locatila qualsiasi a scopo di vendi
ta ; non usando certo mai di nessun rigore. Ma 
quando ci sentiamo chiedere imo sconto, a meno 
che non debba andare a profitto d'un gruppo e 
della sua propaganda, ci domandiamo se anche per 
noi il brutto periodo dello sfruttamento dell'idea 
stia per cominciare. 

! 

I l i R I S V E G L I O 

breve termine possibile con l'importo delle sotto
scrizioni raccolte. Come fu sempre nostra abitudine, 
non spediamo liste che a compagni conosciuti, i 
quali ce ne facciano essi stessi la domanda. 

P e r c i r c o s t a n z e i n d i p e n d e n t i d a l l a 
n o s t r a v o l o n t à , i l p r i m o v o l a r n e n o n 
p o t r à u s c i r e i l p r o s s i m o d i c e m b r e , m a 
a b b i a m o g i à i n i z i a t o s i m u l t a n e a m e n t e 
l a s t a m p a d e i d u e v o l u m i , c h e s a r a n n o 
p u b b l i c a t i e m e s s i i n v e n d i t a e n t r a m b i 
n e l p r o s s i m o a p r i l e . 

La critica unanimi ha fatto i più grandi elogi 
dell'opera di Kropotkine. La Rivoluziona francese, 
uno degli avvenimenti più importanti delia Storia 
universale, è narrata da lui in pagine chiare, elo
quenti e profondamente istruttive. Questo lavoro, 
benché molto minore di mole, a parecchie altre 
storie dello stesso periodo dal 1789 al 1793, ha 

Cooperativismo, socialismo e sindacalismo rap
presentano già altrettante botteghe ; facciano i 
compagni che non avvenga lo stesso dell'anar
chismo, perche se malgrado tutti gli errori e le 
colpe nostre, l'Anarchia appare sempre come 
l'Idea più pura e più [onesta, è appunto perche 
non si potè ricavarne ancora dei canonicati, delle 
prebende, degli onori, dei posti, delle ricchezze, ne 
un guadagno qualsiasi. 

Non tolleriamo quindi in mezzo a noi ne pic
coli, ne grandi speculatori, e non appena ci accor
giamo che qualcuno cerca di tirare un lucro dalla 
propaganda, sbarazziamocene immediatamente e 
mettiamolo nell'impossibilità di continuare il suo 
nuovo commercio. Cosi facendo renderemo un non 
lieve servizio alla nostra idea e conlribueremo ad 
allontanare da noi la corruzione. 

Un'ultima raccomandazione ai compagni che 
sono in debito verso II Risveglio. Invece di scri
verci chiedendo il nostro conto, per poi conte
starne l'esattezza e inviarci il loro proprio conto, 
ci mandino senz'altro l'importo stabilito da loro, 
con le indicazioni relative. Così si risparmierà in 
molti casi tempo, carta e francobolli per una cor-
rispondenza inutile. Coloro poi che fossero molto 
in ritardo, ci mandino quel poco che potranno, 
ma che il pretesto di non poter far tutto, non 
serva loro per non far nulla. 

IL RISVEGLIO ANARCHICO. 

Congressi socialisti 
In questi ultimi tempi abbiamo avuto in Italia, 

in Germania e altrove, un certo numero di Con
gressi socialisti, ove le cosidette tendenze inconci
liabili hanno finito per darci l'abbraccio commo
vente di riformisti, integralisti, rivoluzionari, ecc. 
Ben furbo, del resto, chi saprà dirci in che cosa 
consista la famosa tattica intransigente e quando 
mai venne applicata dai suoi partigiani. Basti, il 
dire, che Costa, l'araldo, il campione più vero e più 
maggiore del rivoluzionarismo, è morto vice-presi
dente della Camera italiana. 

Ora, quando al tempo del ministero Combes, 
Jaurès in Francia aveva accettata la stessa carica, 
sollevò una protesta unanime, che ebbe un'eco per
fino nei Congressi internazionali. Bebel, infatti, 
appoggiando Guesde, condannò severamente un 
così grave strappo ai principii ; per Costa, invece, 
il rivoluzionarismo non ci trovò nulla a ridire. 

L'equivoco che si vuol mantenere, è che ci siano 
due modi di comprendere e di praticare il parla
mentarismo, mentre, in realtà, non ce n'e" che 
uno solo. Evidentemente, anche nei parlamenti vi 
possono essere dei gradi nella corruzione ; qual
cuno, per uu ben compreso interesse, potrà non 
precipitare fino in fondo alla china, ma il fatto ben 
assodato è che, membri d'una Camera, si è complici 
della sua opera, pur appartenendo all'opposizione, 
perchè questa, con ia sua presenza, legittima ap
punto il diritto della maggioranza di prendere le 
più inique misure. Se si nega questo diritto, la 
ragione di parlamentare non esiste più e, lasciata 
l'aula legislativa, bisogna cooperare alla protesta, 
alla resistenza e alla rivolta della « piazza ». 

Nulla di più dannoso alla chiarezza delle idee e 
di più pericoloso in un giorno d'azione dell'her-
veismo francese, che se, da una parte, ha permesso 
a coloro cui pesava troppo " il qualificativo d'a
narchici di disertare tranquillamente le nostre 
file ; dall'altra, mantiene ai politicanti la supremazia 
e la direzione incontestabile del movimento, cosicché 
la soluzione, invece d'essere ricercata in piazza, 
vien sempre lasciata al parlamento. Senza nessun 
riguardo personale, dobbiamo quindi più che mai 
diffidare di chiunque ammetta che si debba o si 
possa votare. 

Pel semplice gusto di dare addosso ai riformisti, 
non invochiamo quindi i rivoluzionari della scheda, 
ma mettiamoli tutti nello stesso sacco. 

i l g r a n d i s s i m o v a l o r e d i c o n t e n e r e 
t u t t o q u a n t o i m p o r t a c h e i l p o p o l o 
c o n o s c a n e l s u o i n t e r e s s e d i q n e i me
m o r a b i l i a v v e n i m e n t i . L'autore ci fa pene
trare il senso vero della G r a n d e R i v o l u z i o n e , 
la sua influenza enorme, la sua gloria immortale. 
Il libro, benché dovuto & lunghi studi e ad una 
profonda erudizione, si legge tutto d'un fiato, 
come gli altri scritti di Kropofkine, che, propo
nendosi sopratutto di parlare alle menti e ai cuori 
dei lavoratori, sa, anche come storico, essere scru
polosamente esatto, senza mai nuocere alle sue 
qualità di scrittore veramente popolare. 
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Sul terreno politico continuiamo a porre netta
mente il problema : per lo Stato o contro lo Stato, 
pel voto o per l'astensione, per l'azione popolare, 
diretta, libera, d'emancipazione, o per l'azione go
vernativa, indiretta, autoritaria, di schiavitù. Essere 
o non essere ! Non contentiamoci di coloro che, 
tra il si e il no, son sempre di parer contrario a noi 
e pronti a votare per quei candidati che considerano 
poco o punto socialisti. 

Sul terreno sindacale, economico, stiamo attenti 
pure ai mali passi. Se i parlamentari ministeriali 
han cento volte dimostrato che i parlamentari 
intransigenti fanno né più né meno di quello che 
fan gli altri, i sindacati riformisti hanno non meno 
luminosamente provato che i cosidetti sindacati 
rivoluzionari non lo sono che di nome. Anche qui 
bisogna avere alcune idee precise : autonomia com
pleta dei sindacati locali, associali federalmente fra 
di loro e non accentrati monarchicamente; soppres
sione d'ogni carica stipendiata ; opposizione ad 
ogni arbitrato legale od extra-legale e a qualsiasi 
legge sugli scioperi e sulle organizzazioni ; pratica 
del boicotto, dell'acciabattamento e delle più varie 
forme d'azione diretta, educando i lavoratori a 
ribellarsi non solamente contro il prezzo insuffi
ciente del lavoro, ma a preoccuparsi pure della sua 
qualità e della sua destinazione ; propaganda anti
militarista e per lo sciopero generale e l'espropria
zione. Sopratutto, poi. ncn ammettiamo una dire
zione esterna di politicanti o di stipendiati, che 
riducono il sindacalismo ad un nuovo parlamenta
rismo, coi suoi deputati e il suo governo. 

Quanto al cooperativismo, infine, noi non lo pos
siamo ammettere che dove sia ben provato essere 
impossibile farne a meno, e ci venga imposto dalle 
necessità stesse della lotta ; ma non mai come una 
forma d'azione da consigliarsi e da estendersi sem
pre più. 

Cosi, per esempio, se dopo uno sciopero rimane 
un certo numero di vittime, si costituisca pure una 
cooperativa di produzione per permettere loro di 
vivere, ma non si cerchi affatto di farne una grande 
azienda, anzi, la si sopprima, non appena sia possi
bile trovar lavoro per tutti i suoi aderenti. Se in 
una data località, pressioni delle autorità e dei 
borghesi, non permettono di trovare una tipografia 
per la stampa del foglio sindacalista od anarchico, 
si fondi pure una tipografia comunista, ma evitando 
d'estenderne la cerchia d'affari, perchè non si 
giunga a stampare degli ordini d'arresto, dei for
mulari per le carceri, la polizia, ecc. In quanto alla 
lotta contro il rincaro dei viveri, la si può fare ben 
più praticamente coi comizii, con le manifestazioni, 
con le assemblee, col boicotto, con l'azione diretta 
contro i bottegai, che col diventare bottegai a 
nostra volta, il che ci condurrebbe fatalmente ad 
averne la mentalità e gli interessi. 

E ripetiamolo : Avere interessi importanti nella 
società borghese, grazie ad istituzioni adattate e 
copiate appunto sulle istituzioni capitalistiche, 
non può che renderci timorosi di fronte ad ogni 
agitazione, ad ogni crisi, ad ogni gran movimento 
popolare ; non serve che a fare di noi dei conser
vatori. 

Del resto, così facendo, invece di separare netta
mente i nostri interessi da quelli di lor signori, li 
confondiamo in parecchi casi, benché in un modo 
affatto illusorio per noi, e ne consegue una dimi
nuzione dannosa per la nostra emancipazione 
dell'acuità della lotta di classe. 

Ecco, in succinto, il nostro pensiero in opposi
zione a quello di destri e sinistri dei Congressi 
socialisti. Qualcuno ci chiedeva una critica partico
lareggiata pei singoli punti che vi vennero discussi, 
ma fu tale la povertà d'idee constatatavi, che ci 
sarebbe parso perder del tempo. Abbiamo quindi 
preferito affermare una volta di più la nostra tattica 
e le nostre idee. 



LA CRISI DEL TRADUNIONISMO 
Con questo titolo. Il Secolo di Milano pubblica 

un articolo dal suo corrispondente da Londra, 
Mario Borsa, che viene a confermare in modo 
imparziale e preciso quanto abbiamo sempre 
ripetuto noi stessi. Eccolo per intero, eccetto un 
brano d'elogi al governo e alla polizia inglese, 
brutta e lunga digressione, che non vogliamo 
infliggere ai nostri lettori : 

Il tradunionismo inglese è in crisi. Alcuni fatti 
recenti non lasciano dubbi su ciò. Si tratta di una 
crisi intima, nella sua disciplina, nel suo spirito, 
nei suoi criteri tattici. Qualche cosa evidentemente 
c'è di mutato in esso e intorno ad esso : qualche 
cosa di nuovo si matura nella coscienza del prole
tariato meglio organizzato di questo mondo. 

Vediamo : ed anzitutto vediamo i fatti. La cro
naca telefonica, per quanto imperfettamente e rapi
damente, ve li ha narrati. Il proletariato industriale 
inglese è da un po' di tempo in fermento : scioperi 
e minaccie di scioperi, serrate, agitazioni, mal
contento. L'episodio più grave — quello dei mina
tori di Rhondda nel Paese di Galles — dura ancora. 
Lo sciopero qui ebbe origine dalle difficoltà create 
dall'applicazione della legge delle otto ore. Sul 
modo di risolvere queste difficoltà operai e padroni 
non riuscirono a mettersi d'accordo e gli operai si 
misero in sciopero. Se non che a differenza degli 
scioperi inglesi, che, per il solito, si svolgono in 
un'atmosfera calma e ordinata, quello del Paese di 
(ì allés ha dato luogo a scene violente, ad atti di 
vandalismo e di « sabotage». La cosa si spiega in 
parte col temperamento dei gallesi che sono dei 
celti, cioè facili a infiammarsi come i latini, in parte 
coll'irritazione prodotta dalla provocante ostinazione 
dei proprietari delle miniere. 

Collo sciopero violento del Paese di C-Jalles con
trasta singolarmente la serrata calma e ordinatis-
sima, nei cantieri del Nord. La serrata lassù venne 
proclamata perchè gli armatori dicevano di non 
poter tollerare scioperi parziali e locali in violazione 
dei contratti collettivi. Fra lo sciopero del sud e la 
serrata del nord più impressionanti dei punti di 
differenza sono però i punti di somiglianza. Nell'un 
caso e nell'altro gli operai sono senza lavoro con
tro il parere dei loro « leaders » : questi avevano 
accettato certe condizioni e gli operai le hanno re-

• spinte. Nei cantieri del Nord le hanno respinte per 
tre volte non badando alle sofferenze e alle priva
zioni cui li sottopone il presente stato di guerra. 

Né questi casi di ribellione sono isolati. Se ne 
diedero altri in diversi rami e in diverse parti del 
mondo operaio inglese. Pare che ci sia un diffuso 
malcontento per le condizioni contrattuali, per la 
remissività dei i leaders », per l'inefficacia dei mezzi 
di difesa e di offesa nelle lotte coi padroni : un desi
derio ancor vago e non ben definito di tentare 
nuove vie, di prendere nuove armi, di cambiare 
tattica e capitani. In ciò sta la crisi del tradu
nionismo cui io vi accennavo. 

Se ne danno diverse spiegazioni. Si dice che i 
capi dell'organizzazione tradunionista vanno per
dendo sempre più la fiducia dei loro compagni : che 
sono da questi considerati troppo remissivi, troppo 
prudenti, troppo conciliativi. Che in molti casi i 
capi tradunionisti si siano un po' imborghesiti è 

I fuori di dubbio. Qui la tendenza nell'operaio è 
quella di elevarsi anche nelle forme, le quali hanno 
tanto peso nei rapporti sociali inglesi. È, a mio 
avviso, una tendenza ottima e simpatica : ma 
spesso il cappello duro, il cilindro, i guanti portano 
con sé adattamenti d'altro genere. Inoltre ci sono 
qui, per facilitare questi adattamenti, delle tenta
zioni alquanto pericolose. I più vi sono superiori 
per onestà e indipendenza di carattere, ma la folla 
sospetta. Richard Bell è stato per parecchi anni 
l'idolo dei ferrovieri : egli ne faceva ciò che voleva : 
ma forse anche le compagnie ferroviarie facevano 
di lui ciò che volevano. La cosa sollevò dei sospetti 
e i ferrovieri finirono per disfarsi di Richard Bell, 
ma egli si era mostrato un capo operaio così ri
spettabile, così trattabile, così di buon senso che il 
governo gli offrì il posto di soprintendente degli 
Uffici Nazionali di collocamento collo stipendio di 
diecimila lire all'anno. Ci sono molti stipendi, dalle 
diecimila alle sedici e diciotto mila lire all'anno, 
che attendono al Ministero del Lavoro o a quello 
del Commercio o presso le grandi compagnie i capi 
operai che si sono mostrati rispettabili, trattabili e 
di buon senso. 

Questa però può essere, eventualmente solo una 
spiegazione parziale dello stato attuale di indisci
plinatezza e di malcontento della massa tradunio-
paista. Se ne danno altre. Si dice che il « collective 
bargaining » (cioè il contratto collettivo fatto per 
la collettività e per un dato periodo di tempo dai 
rappresentanti degli operai coi padroni) dopo 
essere stato la ragione e il successo del tradunio-
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nismo minaccia ora di disgregare la compagine. 
Perchè ? Perchè certi vincoli contrattuali dopo di 
essere stati una salvezza possono diventare un 
inciampo, lu questi ultimi anni la ricchezza delle 
classi medie ed alte iu Inghilterra è aumentata 
straordinariamente : il eosto del vivere è pure 
cresciuto : mentre i sa[ari si sono mossi legger
mente e lentamente. È a dubitare se i « real 
wages » (i salari considerati indipendentemente 
dal costo del vivere) siano aumentati affatto in 
questi ultimi dieci anni. Nel frattempo gli operai 
hanno elevato il loro « standard » di vita : sono 
meglio educati e organizzati : hanno più bisogni e 
più esigenze : ma non possono ottenere quei mi
glioramenti cui credono aver diritto perchè vinco
lati dal « bargain » concluso dai loro capi per un 
dato periodo d'anni : di qui le agitazioni e le ribel
lioni. 

Ni basta. A meglio comprendere la crisi sarà 
bene ricordare anche un altro fatto — forse il più 
importante e significante. Ei è che i padroni si 
sono fatti in Inghilterra assai forti, potenti e pre
potenti. Di fronte alle organizzazioni delie Trade 
Unions sono cresciute sempre più in forza le Fede
razioni Padronali e queste hanno frequentemente 
la meglio nella lotta aperta colle Trade Unions. 
Nel 1897 i meccanici dopo una lunga battaglia 
sono stati battuti dai padroni. I quali, per giunta, 
hanno imparato a colpire non solo nella lotta 
aperta ma anche dietro le spalle, li tradunionismo 
non ha soltanto davanti a sé un nemico formida
bile : è anche insidiato da tutte le parti. Alcuni 
anni fa la sentenza della Taff Vale minacciava i 
suoi fondi facendo le Trade Unions civilmente re
sponsabili nei casi di scioperi : più recentemente il 
giudicato di Osborne ne paralizzava l'azione poli
tica proclamando illegale la pratica di destinare 
parte dei fondi alla rappresentanza operaia in Par
lamento. 

Non è dunque meraviglia se per tutte queste 
cause il proletariato inglese dà ora segni di inquie
tudine, di fermento e di ribellione. È una crisi che 
assumerà forse proporzioni anche maggiori e che 
finirà poi nella bancarotta del tradunionismo, 
come dice con tanta sincera malinconia il Times, 
ma in una nuova ed inevitabile evoluzione voluta 
dalle mutate condizioni della vita e del lavoro. 

Fin qui il Secolo. 
Non vogliamo aggiungere per ora lunghi com

menti, limitandoci a queste constatazioni : 
1° Il proletariato inglese torna a ricorrere a 

mezzi violenti e teppistici, benché sia evoluto, edu
cato, civile e il resto ; 

2° I funzionari sindacali hanno finito per costi
tuire un governo in disaccordo coi governati ed 
invece d'essere semplici impiegati al servizio delle 
organizzazioni ne sono i prepotenti padroni ; 

3° I signori stipendiati diventati veri borghesi 
non solamente pel genere di vita, ma anche pel 
modo di pensare, cominciano ad essere detestati 
cordialmente da coloro che li pagano... per essere 
traditi. Quando, poi, gli operai finiscono col met
terli alla porta, il governo li ricompensa dei servizi 
resi... alla borghesia con impieghi di Stato ben 
retribuiti ; 

4° I famosi contratti collettivi utili in sulle prime 
agli operai hanno finito con l'essere loro dannosi ; 

5° I padroni non esitano a ricorrere a tutte le 
armi e appare sempre più certo che sul terreno 
strettamente legale, la disfatta dei lavoratori è 
inevitabile ; 

6° E finalmente il Times, il grande organo con
servatore, piange amaramente sulla fine che pre
vede prossima del tradunionismo. Questo perchè, 
come abbiamo sempre detto, le organizzazioni che 
non si propongono come scopo diretto e ben defi
nito la soppressione del salariato servono a garan
tire in modo mirabile l'ordine borghese. 

Ora, è bene notare che le famose grandi federa
zioni, che si vanno preconizzando da tutti i profes
sionisti delle organizzazioni, come d'un'assoluta 
efficacité per la nostra emancipazione, non sareb
bero poi altro che queste Trade Unions, che stanno 
per far bancarotta nel paese ove la grande indu
stria, l'abbondanza di capitali ed un'enorme com
mercio d'esportazione, parevano assicurare loro il 
più grande sviluppo e i migliori risultati. 

Cosa avverrà quindi negli altri paesi, dove la 
potenza industriale, commerciale e finanziaria è 
assai minore e che non hanno un impero coloniale 
immenso ? 

È evidente che le potenti federazioni tra noi 
appariranno in breve come impotenti, malgrado le 
affermazioni dei scientifici e dei pratici. E allora, 
come sempre, la nostra conclusione rivoluzionaria 
B'imporrà come la sola vera, rispondente ai fatti 
d'ogni giorno, all'esperienza storica ed alle neces
sità della vita stessa. 
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LA SCUOLA MODERNA 
Dagli uomini dotati d'un raziocinio non rudi

mentale, è riconosciuto che la causa prima, per la 
quale la massa lavoratrice si trova in miserrime 
condizioni, sia stata e sia tuttora l'ignoranza : 
l'ignoranza, che lascia adito a tutti i fanatismi, a 
tutte le superstizioni religiose, politiche ed econo
miche. E fu pure constatato come sia arduo e quasi 
vano il dirizzare una mente già formata e abituata 
a pensare con criteri ricevuti 0 nati dall'inco
scienza. 

Convinti di questo, tutti i partiti politici diedero 
l'assalto alla scuola, per trarre il vantaggio ciascuno 
dalla propria parte. Così nacque la scuola confes
sionale della religione e del clericalismo ; così av
venne che lo Stato avocò a sé l'istruzione scolasti
ca ; così sorse la scuola laica, che abolendo il 
dogma religioso,mantenne il dogma statale-patriot
tico, creando colia sua educazione degli uomini 
abituati a ragionare sempre con concetti aprio
ristici, cioè degli uomini di parte. 

Ma una nuova concezione dell'insegnamento 
scolastico è pure nata : Prendere i figli dei lavora
tori, educarli ed istruirli, all'infuori di qualsiasi 
competizione politica ed economica, all'infuori di , 
qualsiasi credenza religiosa, in modo che svilup
pandosi il loro intelletto liberamente, siano all'al
tezza di poter discernere la via sulla quale debbono 
mettersi, per difendere e far prevalere i loro diritti 
senza alcun concorso di coefficienti esterni. Questo 
programma è compreso nelle due parole : « Scuola 
Moderna ». 

La Scuola Moderna, racchiudente in sé la sintesi 
de la società avvenire, deve essere opera dei lavo
ratori tutti, e non deve essere abbassata nelle me
schine diatribe di partito 0 d'interesse. 

Quando un anno fa, sugli spalti del forte di 
Montjuich, cadeva vittima il fondatore de la Scuola 
Moderna, come un uragano sorsero le proteste 
contro l'ingiustizia inumana, e le commemorazioni 
dell'eroe caduto. Ma di fronte alla triste realtà del 
fatto, non altra dev'essere la prolesta, che quella 
di continuare l'opera del martire. 

Cooperando alla fondazione della Scuola Mo
derna, si coopera allo sviluppo del libero pensiero 
e si lavora a creare uomini di carattere fermo e 
leale. 

Ma come creare questa Scuola Moderna ? 
Su questo punto lo scetticismo regna sovrano. 

Tutti hanno obbiezioni gravi da muovere. L'este
tica, l'igiene, i mezzi finanziari, la persona cui affi
dare l'insegnamento, la forma del metodo, il terreno 
pel fabbricato e l'ambiente, sono tirati in ballo, ci 
si dice, per mostrarci le difficoltà ed ancora perché 
non dovessimo farci delle illusioni. 

Io rispondo semplicemente questo : Se realmente 
è riconosciuta utile l'opera che fa la Scuola Mo
derna, e se è riconosciuta la difficoltà di poter eri
gere e far funzionare la Scuola Moderna, perchè 
tutti gli uomini di buona volontà non prestano 
l'opera loro per un comune lavoro ? 

Perchè esaltare un uomo a scadenza stabilita e 
trascurarne l'opera e gli ideali suoi t Non è leale 
questo. Non si esalta un'opera per poi abbando
narla ; e gli uomini non si devono mai deificare. 

Si vinca lo scetticismo una buona volta ; si cessi 
dall'essere uccelli di malaugurio ; uniamoci e colla 
buona volontà avremo la pace, e l'unione pacifica 
feconderà l'opera nostra. 

IMADA. 

Lo Sciopero Generale 
La Proprietà e gli Anarchici 

Pazzi e savi 
La maggior parte degli uomini non conoscono 

di cose e fatti che quanto conviene al loro giornale 
di far sapere al pubblico. Son pochi coloro che 
riflettendo a tutto ciò che leggono, hanno potuto 
interessarsi all'ideale anarchico. 

Per il volgo, gli anarchici sono feroci assassini, 
pagati dai gesuiti 0 da birbanti matricolati. Guai 
se un giorno, avvenendo l'impossibile, arrivassero 
a governare ! Non vi sarebbe più sicurezza alcuna 
e nessuno potrebbe più avere per sé un minimo 
oggetto qualsiasi, perchè gli anarchici vogliono la 
distruzione della proprietà. 

Bisogna ben comprendere e ripetere sovente 
agli altri perchè lo comprendano pure, che in una 
società ragionevole, ossia anarchica, ognuno avrà 
la sua casa, i suoi mobili, i suoi abiti, le sue opere 
d'arte, i suoi strumenti di lavoro, tutto quanto, 
insomma, può rendere bella la vita. 

Naturalmente, noi non passeremo da un regime 
di pazzi, qual'è quello basato sull'autorità e sulla 
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proprietà, fhe subiamo attualmente, ad un regime 
di solidarietà e di vera fratellanza, come si cambia 
di scenario in un teatro ; ma sarà indispensabile 
tutta la propaganda, tutta l'istruzione ed anche 
tutto l'esempio cbe i logici dovranno dare agli illo
gici, agli incoscienti, agli irragionevoli, alla gente 
matta che costituisce oggi la grande maggio
ranza. 

Gli anarchici intendono distruggere la proprietà 
com'esiste oggi, perchè è il prodotto dello sfrutta
mento dell'uomo sull'uomo, del privilegio accor
dato dai governi o dal diritto del più forte. 

Gli anarchici non vogliono che vi siano proprie
tari di grandi estensioni di terre a lato di famiglie 
che non sanno dove riposare i loro corpi, né eredi 
di fortune a fianco d'eredi di miserie. 

Gli anarchici non ammettono che busti un titolo 
od un testamento per passare la vita senza lavo
rare. 

Nella società ideale anarchica l'istruzione e l'edu
cazione si faranno in modo che tutti comprendano 
la necessità di lavorare, salvo in caso di sofferenze 
e infermità fisiche, e come non si avrà il cattivo 
esempio attuale di vedere gli uni sgobbare e gli 
altri oziare, gli uni privarsi e gli altri impinguarsi, 
ma tutti contribueranno alla ricchezza comune 
nella misura delle loro forze e ne consumeranno 
secondo i loro bisogni, sarà facile agli educatori 
d'inculcare ai bambini il gusto e l'obbligo generale 
del lavoro. 

Gli uomini divenuti ragionevoli, contrariamente 
a quel che sono oggi, troveranno bene il modo, 
senza rompersi il capo, d'essere proprietari vita 
naturai durante di quanto li circonda, ma questo 
diritto alla proprietà non nuocerà a nessuno e non 
creerà alcuna supremazia. 

La follia di coloro che non comprendono l'anar
chia consiste precisamente nell'impossibilità di con
cepire una società ragionevole. 

15 novembre 1901. 

Lo Sciopero Generale arricchirà i poveri, 
senza impoverire i ricchi 

La credenza che i ricchi danno da mangiare ai 
poveri e che senza i ricchi la miseria sarebbe an
cor più grande, è tanto radicata, che ci vorrà un 
lavoro enorme per convincere le folle della falsità 
di tale credenza. 

Nò i poveri hanno bisogno dei ricchi, né i ricchi 
dei poveri. 

Un'organizzazione ragionevole del lavoro ed una 
distribuzione equa dei suoi prodotti basterà per 
far scomparire le due classi, in cui oggi è divisa la 
società di produttori e di consumatori, ossia di 
poveri e di ricchi. 

Uno sciopero generale ben preparato e meglio 
realizzato potrà solo inaugurare l'età d'oro sognata 
dagli altruisti del passato e del presente. 

Esso tara benefico per tutti quanti oggi soffrono 
di privazioni : mendicanti, lavoratori, impiegati, 
piccoli bottegai e la maggio: anza dei possessori 
di titoli universitari. 

Ed i cnsidetti ricchi continueranno ad esserlo, 
perchè non solo si potrà lasciar loro l'uso delle 
loro belle case, ma otterranno sempre facilmente 
tutto quanto è necessario alla vita. j 

Con l'aggiungere il superfluo al patrimonio uni- j 
versale, suolo, sotto-suolo e macchine, la produ
zione basterà a soddisfare a tutte le esigenze. ; 

E allora : ] 
— E' possibile uno sciopero generale ? 
— Si. 
— Come potrà accadere? 
— Quando un numero sufficiente d'operai e 

d'impiegati si sentiranno capaci d'organizzare lo
gicamente la società. 

— Quale misure dovranno adottarsi fin dal 
pn'imo momento per assicurare il trionfo ? 

Le federazioni di mesti' ri cominceranno la pro
duzione e lo scambio di prodotti solamente quando 
avranno fermati, spezzati e distrutti tutti gli in
granaggi che compongono il regime capitalista : 
lo Stato, sostenuto dalla Chiesa e materialmente 
dei poteri coercitivi. 

— Cosa avverrà degli impiegati e funzionari 
pubblici d'ogni specie, al servizio della Chiesa e 
dello Stato ? 

— Non avranno, essendo i p'ù deboli, che da 
adattarsi al nuovo stato di cose, e, del resto, accet
tandolo pei primi, poti anno assicurarsi una viia 
degna, senz'altro obbligo che di contribuire al 
mantenimento del regime di solidarietà umana. 

I ricchi saranno più felici di oggi, perchè conti
nueranno a godere senza veder soffrire i loro 
simili. 

I poveri non invidieranno i ricchi, perchè non 
mancheranno di nulla. 

5 dicembre 1901. 

Scorrerà sangue ? — Sì, molto ! 
Certo, non desideriamo una rivoluzione sangui

nosa, e abbiamo date troppe prove d'amore all'u
manità, perchè ci si creda sanguinari. 

Il foglio che ci onora pubblicando i nostri mo
desti scritti, ha visto la luce, fra tanti altri, precisa
mente per studiare il compito principale dello scio
pero generale e con l'intento, più che di lanciare un 
grido di guerra, di trovare una soluzione efficace 
al tremendo conflitto sociale, che fa della vita dei 
più un'esistenza piena di privazioni e sofferenze. 

Noi pubblicheremo tutti gli opuscoli teorici e 
tattici necessari per dare ai lavoratori e a tutti i 
diseredati la cognizione esatta della loro forza e 
del loro potere. Non siamo degli impazienti, né 
avremmo ragione d'esserlo. Ben sappiamo di dover 
seminare a lungo, ma non dubitiamo con un lavoro 
metodico di raccogliere Analmente abbondanti 
frutti. 

Siccome i consigli dei buoni compagni non 
saranno trascurati, è fuor di dubbio, è certissimo, 
che un giorno il proletariato si sentirà abbastanza 
organizzato per gridare : Basta ! alla borghesia, 
ed allora si produrrà il più grande avvenimento 
che mai abbia menzionato la storia. 

Gli incettatori della ricchezza e i loro difensori, 
invece d'essere ragionevoli e di venire a patti, in-
telligentrmente, cercando di coadiuvare al cangia
mento del regime di sfruttamento in un regime di 
solidarietà e di fratellanza, vorranno opporre una 
nera resistenza, e ne seguirà, naturalmente, la 
tragedia inevitabile. 

Quanti lamenti ! Quante imprecazioni ! ma troppo 
tardi ! 

Serena, ferma, immutabile, senza soffermarci 
forse a deplorare il sangue versato, la Rivoluzione 
trionfante seguirà il suo cammino, con la mente 
rivolta solo verso la nuova era di pace e giustizi;;, 
che l'ultimo battesimo di sangue umano instaurerà 
per la prima volta, creando una società la cui vita 
sarà realmente degna d'essere vissuta. 

5 gennaio 1902. 

Parlamentare coi governanti : MAI ! 
Esercitare i suoi diritti : SEMPRE ! 

Quanto avviene fra operai e autorità supera 
i limiti del sopportabile. 

Non sono ancora convinti i lavoratori che non 
c'è nulla da sperare da nessun governo ? 

Pretendere di migliorare la propria sòrte col 
presentare delle petizioni ai dirìgenti, è credere 
ingenuamente che costoro possano nutrire senti
menti paterni per gli sfruttati. 

No. Non è un buon metodo quello di sollecitare 
l'appoggio di coloro la cui ragione d'essere è la 
difesa degli interessi capitalisti, di coloro che ci 
sono risolutamente nemici. 

Dal memento che i salariati si mettono d'accordo 
per reclamare qualche cosa — non essendo ancora 
sufficientemente organizzati per prenderla — si 
rivolgano direttamente ai loro sfruttatori e discu
tano con loro soltanto ; ma non commettano mai la 
sciocchezza di cercare la propria forza all'infuori 
delle proprie euergie e volontà. 

Fabbricanti e padroni d'ogni qualità possono 
ben rivolgerai pei loro reclami agli uffici gover
nativi, che inspirandosi alla difesa dei privilegi 
sociali, li aiuteranno a combinare tutto quanto 
vogliono contro le loro vittime, colpevoli d'aver 
osato dar prova di dignità ; ma, in coscienza, noi 
non dobbiamo mai presentare nessuna domanda, 
nò aspettare checchessia dall'ipocrita bontà del
l'autorità col piegarci ai suoi voleri. 

Riuniamoci nei nostri circoli ; è tra noi che 
dobbiamo trattare di quel che ci conviene ; è da 
noi che devono venir formulate le condizioni- da 
esigere. 

E se ci capita qualche volta di recarci al Gobierno 
civil (Prefettura), non lo facciamo con l'attitudine 
umile di chi invoca protezione, ma come uomiui 
aventi una perfetta nozione del giusto con la fie
rezza naturale che ne risulta. 

Sì, alla forza brutale non si può opporre che 
una forza maggiore con la coscienza del proprio 
diritto. 

Non dimentichiamolo. 
Finché la nostra solidarietà non raggiunga la 

resistenza necessaria, dobbiamo oprare per dar
gliela. 

Non cessiamo dal fomentare l'unione e la soli
darietà tra i lavoratori per le grandi rivendicazioni. 

Molti, moltissimi, l'intendono già così, e solo con 
tuie intendimento si va per la buona via. 

15 gennaio 1902. 

La coazione vien sempre dall'alto ; 
lo Sciopero Generale verrà dal basso 

Nel vigente regime capitalista, i lavoratori sono 
sottoposti ad una continua coazione. 

I fabbricanti cominciano a congedare gli inizia
tori d'ogni movimento associativo col solo scopo 
d'esercitare una coazione contro quanti intendes
sero perseverare nei propositi d'associazione. 

Se, malgrado ciò, gli operai riescono ad inten
dersi tra loro per reclamare un aumento di salario 
od una diminuzione d'ore di lavoro, i padroni rispon
dono negativamente, certi che il soldino non potrà 
resistere dinanzi, al biglietto di banca : quindi, 
coazione manifesta. 

Quando il soldino eroico tenta di sollevarsi, ecco 
la coazione dei fucili a ripetizione, delle sciabole o 
dei randelli spietati del poliziotto. 

Coazione è pure quella della classe operaia stessa 
coi suoi crumiri, prodotto fatale del maledetto 
regime capitalista. 

C'è coazione ancora da parte della stampa bor
ghese, monarchica o repubblicana, senza esclu
derne quella di certi socialisti addormentatori, con 
la sua sistematica adulazione dei potenti, i suoi 
consigli di calma e di completa fiducia nei poteri 
pubblici. 

Coazione sempre, ma coazione mascherata, quella 
che esercitano certi politicanti di mestiere, col 
mischiarsi al popolo pretendendo di servirlo, ma in 
realtà per conservare il loro prestigio compromesso 
o per preparare le future campagne elettorali. 

E, finalmente, quale coazione maggiore che 
l'incertezza del domani in cui la classe possedente 
tiene i diseredati minacciati costantemente di fame 
e di persecuzioni ? 

E non ci si venga a dire chs gii eterni sfruttati 
ricorrono a loro volta alla coazione in tempo dì 
sciopero. 

Quattro bastonate a destra, un paio di schiaffi 
a sinistra, una cassa d'utensili o di merce buttata 
all'aria, qualche abito borghese stracciato, cosa 
sono mai di fronte alla coazione patronale pro
tetta e appoggiata dall'autorità ed esercitata con 
la forza pubblica ? Ma sarebbe tutt'altro se la forza 
produttrice avesse pienamente coscienza del suo 
potere. 

Comunque siasi, la coazione vendicatrice verrà 
quando, svaniti tutti i falsi prestigi, ii proletariato 
cesserà d'essere uno strumento d'arricchimento, 
per diventare il padrone assoluto del suo lavoro. 

25 gennaio 1902. 
(Continua) FRANCISCO F E R R E R (Cero). 

CORRISPONDENZE 
K r e n z l i u g e n . — I preti di questa località per 

meglio far boicottare una nostra serata in favore 
del Circolo di Studi Sociali, ne avevano annunciata 
un'altra per ia stessa data. Ma malgrado tutta la 
propaganda in chiesa e nelle case, malgrado una 
passeggiata da circolo equestre attraverso le vie 
di Ereuzlingen, non riuscirono ad avere che una 
sessantina circa di persone, in maggior parte 
vecchi e ragazzi. Noi, invece, contammo 165 
entrate (66 donne e 99 nomini), con un i: casso di 
148 franchi e un utile netto di 97 franchi ; più si 
sono raccolti 35 franchi a beneficio di un compa
gno ammalato. 

Inutile quindi, o reverendi, avere delle illusioni 
e tentare di farci scacciare dal locale che abbiamo 
affittato. Qua gli italiani sono in maggioranza 
anticlericali e della vostra sacra quEnto infame 
bottega non ne vogliono più sapere. 
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