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Festa del RISVEGLIO 
P e r il 31 flicembre, a l la Caga del 

Popolo, Serata a beneficio della " Gran
de Rivoluzione " tll Kropotk ine . 

Recita, Musica, Canto e Ballo . Gran
de Tombola. 

Il compagno Bertoni par l e rà sn 
" l'Anno che muore " . 

Preghiamo i compagni e i simpa
tizzanti d' inviare dei premi per la 
tombola — l ibri o oggetti — al la reda
zione del « Risveglio » o r i lasciar l i al 
gerente della Casa del Popolo per il 
Grappo i tal iano di Stndi Sociali. 

Lo Sciopero Generale 
I tre seguenti articoli vennero scritti da Ferrer 

in collaborazione con Anselmo Lorenzo, uno dei 
più attivi militanti della vecchia Internazionale 
spagnuola, oggi ancora sulla breccia, benché più 
che settantenne. 

L'eredità sociale. 
Nella prossima rivoluzione, i borghesi non 

correranno il rischio d'essere imprigionati e deca
pitati, pene che i loro avi inflissero agli aristocra
tici al tempo della Grande Rivoluzione ; ma dovranno 
contemplare la rovina della loro fortuna, soffrendo 
la tortura di vedere i loro forzieri spezzati, le 
monete d'oro sparse al suolo confusamente coi 
biglietti di banca, i titoli, le azioui, i buoni, le eam
biali, i chèques, ecc., ridotti in cenere. Tutto ciò 
come condizione indispensabile per assicurare il 
diritto alla vita di tutti gli esseri umani, compren
dendovi i borghesi stessi e senza eccettuarne tutti 
gli altri malfattori pili o meno onesti o disonesti 
della società attuale. 

Questa perdita materiale, ben insignificante del 
resto, sarà largamente compensata" dai vantaggi 
immensi e dalle facilitazioni che procurerà loro il 
nuovo sistema sociale, allo stesso titolo che ai loro 
fratelli del proletariato, fruttando loro il cento per 
uno, senza vittime, senza lagrime, senza male
dizioni, seDza i fal*i sorrisi che celano un odio 
intenso, senza i privilegi esclusivi che costituiscono 
il corteo inseparabile della loro ricchezza e la molla 
indispensabile della loro possessione. 

Poiché bisognerà pure che un giorno o l'altro i 
proletari partecipino ai beni comuni, alla ricchezza 
sociale che appartiene loro a giusto titolo e di cui 
sono stati spogliati sistematicamente in modo ini
quo dall'egoismo delle classi spogliatrici. 

Checché ne dicano i codici, le religioni e le scuole, 
è un fatto certo che ogni individuo, non appena 
nato, ha diritto per l'unità che rappresenta, a par
tecipare alla proprietà comune, ed è delitto imper
donabile contestargli e togliergli questo diritto, 
noti meno di quello di privarlo dei raggi del sole o 
dell' aria che si respira. 

Un'abbominevole serie di delitti ha favorito tale 
spogliazione, ma oggi, dato io stato di progresso 
in cui ci troviamo, non si può più tollerarla. 

Esaminiamo le cose più a fondo : 
G e qualcuno capace di sostenere che la classe 

dei privilegiati ha prodotto più di quanto ha con
sumato e le è quindi lecito di trasmettere questo 
eccedente esclusivamente alla sua discendenza ? 

Ammesso pure che un piccolo numero d'indi
vidui, in circostanze eccezionalmente favorevoli, 
sia riuscito, senza ricorrere alla frode, al furto od 
allo sfruttamento, ad avere una posizione relativa
mente agiata, si tratta di casi eecezionalissimi e 
spiegabili soltanto col disordine nell'organizza
zione sociale; i più non devono la loro fortuna che 
alla loro nascita e bene spesso a manovre delittuose, 
quantunque considerate legali dai codici. I dottori 
cattolici, fra cui San Gerolamo, hanno dichiarato 
che un n .co non poteva essere che un uomo in
giusto e . ede d'un uomo ingiusto. 

Indirizzare lettere e comunicazioni: 
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Queste indicazioni bastano per annullare le pre
tese dei privilegiati e per condannare un sistema 
d'organizzazione, il cui unico scopo è di sotto
mettere la massa ai capricci d'una minoranza senza 
scrupoli. In realtà, però, il cacciatore non rico
noscerà mai nessun diritto alla selvaggina. 

Nella società attuale — bisogna riconoscerlo 
e non stancarsi mai dal ripeterlo — tutto cospira 
a mantenere aella più rigorosa dipendenza i vinti 
della vita. 

Proletari, fissate bene nella vostra mente questo 
fatto : La Convenzione aveva decretato che dopo 
la guerra si indennizzerebbero i difensori deila 
patria con un miliardo di lire; ma, sopraggiunta 
la reazione, il decreto rimase lettera morta e 
nessuno pensò a farlo eseguire. 

Invece, al ritorno dei Borboni, sotto il regno di 
Luigi XVTII, un regio decreto ordinò che si distri
buisse un miliardo di lira a titolo d'indennità fra 
gli emigrati, di cui molti avevano lottato contro la 
Francia nelle fila degli eserciti stranieri e questa 
volta il miliardo fu realmente distribuito tra i 
fortunati. 

Ogni individuo che nasca in terra, maschio 
femmina, non ha fatto nulla per meritare o deme
ritare la sorte che l'aspetta nella vita. 

E poi che ê proprio così, per un'evidenza che 
s'impone all'ignorante e al dotto, al ricco ed al 
povero, al credente e all'ateo, al liberale e all'asso
lutista, al chinese e all'arabo, al fanciullo e al ve
gliardo, all'uomo e alla donna, a tutto il mondo, 
agli umani della prima generazione come a quelli 
dell'attuale, per quale ragione, per qual motivo, 
per qual pretesto i discendenti dei ricchi godranno 
di tutti le soddisfazioni, mentre gli altri, i figli dei 
poveri, resteranno condannati a tutte le priva
zioni ? 

È il mondo alla rovescia ; è cosa diametralmente 
opposta alla più semplice equità e alla logica del 
buon senso. 

Si ammette senza difficoltà che tutti gli esseri 
umani, senza distinzione, circolino sulla via pubblica, 
tracciata e costrutta, conservata a spese della comu
nanza, sia dalle generazioni passate, sia dalla gene
razione attuale. 

Quindi, conformemente al criterio della stretta 
giustizia, tutte le proprietà devono essere utilizzate 
nello stesso modo, lasciando godere ognuno dei 
prodotti aucumulati dalle precedenti generazioni, 
come si gode dell'aria, della luce e del calore 
solare, e non riserbando a titolo di proprietà per
sonale che gli oggetti d'uso privato, come gli ali
menti, gli abiti, il mobiglio, ecc., il tutto, ben 
inteso, proporzionalmente alla quantità dei pro
dotti accumulati e secondo la popolazione. 

Tutto ciò che non rientra in queste condizioni 
è" compreso nella definizione di Brissot, fatta sua 
da Proudhon : La proprietà è il furto. 

Cosa si aspetta, dunque, per farla finita con 
questo guazzabuglio sociale e mettere in pratica 
l'anarchia, l'unico e vero ordino sociale suscettibile 
di vincere tutte le difficoltà e produrre l'armonia 
universale col mutuo accordo ? 

15 dicembre 1901. 
Non possumus. 

Nel 1897, mentre durava il grande sciopero dei 
meccanici inglesi, che levò dovunque tanto rumore 
fra i proletari e fu sostenuto dai maggiori sforzi 
di solidarietà fatti sino allora e non mai superati 
poi, uno dei nostri amici, un buon compagno, partì 
per Londra insieme a un inventore, che vi si recava 
pei suoi affari e doveva intendersi con un indu
striale, gerente d'una delle più grandi case metal
lurgiche dell' enorme metropoli. 

L'officina era chiusa, naturalmente. Posta in ira
quartiere popolare, si potevano facilmente vedere 
nelle vie vicine i lavoratori fumare ed aspettare, o 
piuttosto perdere il loro tempo, perchè quantunque 
il proverbio : a II tempo è denaro 1 » sia inglese, 
pare che si applichi soltanto ai borghesi. Lo spirito 
intimo di quel che si chiamava un grande conflitto 
economico, si svelava nella passività sistematica 
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generata dalla pazienza cristiana, con cui si insegna 
alle masse ad essere vittime e complici della propria 
sfortuna. Lo spettacolo era veramente doloroso. Il 
lettore s'immagini la leva d'Archimede col suo 
punto d'appoggio e il retto, dimenticata in uu 
angolo e coperta di ragnatele ; ecco quel che rap
presentavano le migliaia d'operai, che, di fronte ai 
loro direttori mosbi da una attività senza limiti, 
parevano per così dire invasi dall'ozio mussulmano, 
quasi avessero adottato per divisa : « le altre porte 
hanno Ja aprirsi con la persuasione ». 

II borghese ricevè affabilmente gli spagnuoli ; 
era allegro e, contrariamente ai costumi commer
ciali del paese, non aveva fretta ! Uopo aver fatto 
servire ai nostri amici del vino di Champagne e 
dei sigari, si mostrò molto loquace. 

— Lo sciopero — ripose ad una domanda in 
proposito — è come se non ci fosse ! Questi poveri 
diavoli credono di farci cedere o di spingerci alla 
rovina, fidenti nella loro solidarietà, e non pensano 
che gli stessi principii invocati da essi, hanno 
un'efficacia universale e servono a noi pure, non 
dirò per lottare contro questa buona gente che, 
come potete vedere, non lotta affatto; ma per 
respingere assolutamente le sue pretese. Le nostre 
Compagnie sono associazioni già troppo potenti, 
perchè si possa loro resistere, e inoltre, anche noi 
sappiamo praticare la solidarietà. Considerate un 
istante se vi possa essere qualcuno che c'impedisca, 
per liberarci dall'inverosimile pericolo di cedere, 
d'intenderci con tutta l'industria internazionale del 
nostro ramo perchè ci destini un tanto per cento, 
equivalente a una buona parte dei benefici delle 
nostre officine quando lavorano, pur riserbandosi 
gli industriali stranieri i benefici che risulterebbero 
per loro dall'eccessiva domanda. Perchè il fatto è 
evidente ed ognuno lo può constatare : lutto 
quanto potrebbe alterare l'equilibrio economico 
stabilito tra l'offerta e la domanda qua, là, dovun
que, non fosse che per prestare orecchio ai reclami 
lamentosi dei lavoratori, costituisce sempre per 
noi un'abdicazione, sarebbe la nostra morte, la 
perturbazione dell' ordine sociale, e noi agiamo 
cosi, con santa intransigenza, non già per egoismo 
padronale, ma come i veri difensori che siamo 
dell' ordine, come i sostenitori di questa società, la 
quale, ad onta dei suoi difetti, mantiene la vita e 
rende possibile il progresso. 

Il nostro amico gli fece osservare che l'opinione 
pubblica era nettamente favorevole agli operai e 
che non solamente la plebe proletaria, ma la bor
ghesia, l'aristocrazia e perfino qualche membro 
della famiglia reale simpatizzavano per gli sciope
ranti. 

— Sensibilità inutile ! Incoscienza ! Ignoranza ! 
— esclamò il capo. — Se noi ci intenerissimo, se 
cedessimo, miseri noi ! Una concessione ha per 
effetto una serie obligatoria e successiva d'altre 
concessioni ; significa scendere a rotoli per la china 
fino a cadere nell'abisso rivoluzionario, abisso in 
cui precipeteremo un giorno ; ma non vedete 
dunque quanto sarebbe prematuro rimettere la 
direzione del mondo a gente che fuma, beve della 
birm, subisce la fame e aspetta che cada dal cielo 
il meschino miglioramento sollecitato ì Si può con
siderarla come capace di servirsi del suo trionfo 
pel bene dell' umanità o almeno pel proprio bene, 
quando, oltre alla sua inazione, spinge la testar
daggine al punto di non cercare neppure d'evitare 
lo spreco dei milioni forniti dalla solidarietà inter
nazionale dei suoi compagni, che diventeranno poi 
probabilmente scettici ? 

Quell'uomo personificava il regime borghese, 
ma era logico ; la sua parola era penetrante... e 
faceva male al sentirla. Il mio amico si ricordava 
che trent' anni prima, con una logica non meno 
irrefutabile, Marx aveva proclamato nella stessa 
città di Londra, in faccia al mondo intero, l'inca
pacità progressiva della borghesia ; ma a quel mo
mento, benché questa entità non abbia fatto nulla 
per distruggere l'antagonismo dagli interessi e 
renderà anzi il problema sociale insolubile fintanto 
che esisterà, i lavoratori BÌ limitavano a sollecitare 
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alcuni benefici dalla parte del signore, riconoscen
done l'esistenza e la categoria. Fra quegli sciope
ranti però non aveva ancora germogliato l'idea 
della soppressione del signore, della sua espro
priazione, e ancor meno la pura concezione dello 
sciopero generale come precursore diretto ed im
mediato della presa di possesso per tutti del patri
monio universale. 

Cinque anni dopo, benché sul terreno teorico e 
letterario si sia assai progredito, per quanto con
cerne i fatti, non dirò che siamo rimasti stazionari, 
ma che abbiamo marciato a passi di formica, e 
come prova basta osservare i nostri compagni 
nello sciopero attuale di Barcellona. 

Si riferisce allo sciopero dei metallurgici, che prece" 
dette il grande sciopero generale di Barcellona nel 1902

15 febbraio 1902. 

Utilitario. Solidario, Rivoluzionario. 
Lo sciopero generale, nou considerato quale 

idea, si presenta a noi nei fatti come degno dell'uno 
o dell'altro di questi qualificativi. 

Lo sciopero generale utilitario o riformista non 
è che uno sciopero parziale generalizzato dei soli 
lavoratori organizzati, che, dimenticati nelle peg
giori contingenza della lotta economica e non 
potendo materialmente più vivere, domandano una 
diminuzione d'ore di lavoro o un aumento di salario. 
Questo sistema non può terminarsi che con la 
disfatta o con un trionfo apparente, in seguito ai 
proclami delle commissioni, alle dichiarazioni paci
fiche degli operai, alle approvazioni e agli applausi 
dei borghesi, senza contare il fatto che mentre i 
krumiri ottengono dei posti stabili, gli attivi e i 
coscienti restano senza lavoro e sono inscritti sulle 
liste poliziesche e su quelle del patto di fame. In
somma : tempo sprecato e perdite dolorose. 

Lo sciopero generale solidario per altri compa
gni in lotta comporta in sé stesso dei sentimenti 
cosi nobili ed elevati, che, pel solo fatto d'essere 
tentato, ha un grande significato ed interesse. Di 
solito, si ricorre a tale sciopero quando si sente la 
necessità di difendere un compagno, come per 
quello dei carrettieri scoppiato or non è molto a 
Barcellona, o come per l'altro ancor più recente di 
Reu6, col quale si trattava di difendere il diritto 
d'associazione, o come per gli altri tutti di Gijon, 
Corogna, Siviglia e La Linea, che hanno rivestito 
un'importanza ben certa. Ma la loro soluzione e i 
loro vantaggi differiscono ben poco da quelli dello 
sciopero generale utilitario, e bisogna poi sempre 
contare qualche compagno processato e imprigio
nato pel solito articolo del codice : coazioni. 

Non resta più da esaminare che lo sciopero 
generale rivoluzionario, il quale — non faccia
moci illusioni — scoppierà e sarà vinto : ma l'ulti
mo sciopero, quello vittorioso, che sarà dichiarato 
quando saremo abbastanza coscienti per farlo e 
abbastanza forti per condurlo a buon termine e 
vincere i nostri nemici terrorizzati, rappresenterà 
la presa dell'ultima Bastiglia e l'elevamento alla 
dignità, al benessere ed alla felicità di tutti, anche 
di Pachu, il falciatore inventato da Lerroux, che 
qualificava di borghesi gli operai vincitori in uno 
sciopero utilitario. 

Abbiamo cessato d'essere degli utilitari o dei 
riformisti, separandoci dal partito repubblicano, 
perchè abbiamo visto i suoi uomini non essere rivo
luzionari che di nome, ed anche perchè sappiamo 
come siano inefficaci, in tutte le repubbliche del 
mondo, le riforme ottenute dopo costose lotte. 

Siamo passati nel campo libertario, perchè è il 
solo in cui si faccia il vero lavoro rivoluzionario, 
col combattere i principii fondamentali della società 
attuale : Religione, Patria, Stato. Non contenti i 
libertari di rivoluzionare i cervelli, portano altresì 
la loro azione in piazza, a mezzo dello sciopero 
generale, considerato come il solo mezzo per 
l'emancipazione dei lavoratori. 

Ed è perciò che noi fermi nella nostra convin
zione, pur rispettando tutte le iniziative sciolte da 
ogni dogmatismo, diciamo di non dimenticare che 
il solo scopo dello sciopero generale èia rivoluzione. 

Domandare delle riforme a mezzo dello sciopero 
generale, vale come fare della piccola politica. 

Mettersi in isciopero senz'altro scopo che la 
solidarietà — lodevolissima, del resto, in molte 
occasioni — è puro sentimentalismo. 

Nò per utilitarismo, né per sentimentalismo, non 
dobbiamo mai mettere in movimento la grande 
collettività proletaria, alla quale non converrà mai 
di seguire l'ispirazione di Sancio Panza o di Don 
Chisciotte, ma quella invece della ragione. Faccia
mo cioè in modo da non essere egoisti imbecilli o 
pazzi altruisti, ma uomini giusti. 

Del resto, non c'è utilità maggiore, né solidarietà 
più elevata di quella esistente nel progetto di tra
sformazione della società in perfetto accordo con 
l'interesse universale dell'umanità. 

Per dimostrare ciò è appunto uscita la nostra 
pubblicazione, che si propone di venire in aiuto a 
quanti senza rigiri, né deviazioni, s'incamminano 
verso la sola e vera finalità rivoluzionaria, e con 
loro noi vogliamo che i lavoratori esercitino la loro 
azione e individuale e collettiva. 

Lasciamo le riforme ai politicanti di mestiere ed 
agli ingenui. 

Abbandoniamo il sentimentalismo, come ata
vismo cristiano, a coloro che sarebbero d'accordo 
col regime attuale. 

I libertari seri studino e preparino lo sciopero 
generale rivoluzionario e la società ultrarivoluzio
naria. 

20 febbraio 1002. 

AVANTI I... 
Leggiamo : Bruxelles, 17. — « Io presenza del 

miglioramento sopravvenuto nello stato di salute 
della regina, il Re del Belgio ha deciso che il pros
simo pranzo parlamentare avrebbe luogo il 22 
dicembre. Per la prima volta dei deputati socia
listi hanno accettato l'invito del sovrano, J 

Eh, che ne dite, compagni socialisti ? Si va 
avanti, e a passi da bersagliere anche. Figuriamoci 
un po' quei bravi compagni belgi, trincare allegra
mente con Sua Maestà. Ma è straordinario ; e il 
compagno Enrico Ferri è finalmente riabilitato. 
Egli era stato un precursore ! Egli aveva colpito 
nel segno ed erano ciuchi, ciuchi, infinitamente 
ciuchi quelli che non volevano comprenderlo. Ma 
diamine, bisognava conquistare la monarchia. Egli 
lo faceva con un discorso e con una parola : 
« Maestà ». Gli altri lo fanno, leccando prima i 
piatti e poi qualche cosa d'altro della Maestà. 

In fondo non è che questione di bocca, di denti 
e di lingua. 

E dire che vi sono degli imbecilli che cantano 
il funerale al socialismo ! Ah, poveri visionari ! Ma 
non è questa la più grande, la più palpante smen
tita "! Invitati dal Re ? Ma è la realizzazione del 
programma ; la penetrazione lenta, graduale, 
l'accordo delle classi, l'armonia.... 

Povero Ettore Socci che ti credevi offeso nella 
tua fede di repubblicano fermo e integro, allor
quando ti sentivi invitare, in occasione dell'aper
tura della nuova Camera, a far parte della com
missione parlamentare recante l'omaggio all'altezza 
reale, e sorgevi indignato e vibratamente prote
stavi... Povero semplicione! Tu non avevi la gran
dezza di vedute dei nostri parlamentari socialisti. 
Tu credevi forse alla realizzazione del tuo ideale 
con la lotta, con la intransigenza, con la fede im
mutata ? Parole ! Divorare, divorare, divorare. Ecco 
le idealità. 

Avanti proletario, con i socialisti e per il... socia
lismo ! Bohémien. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
I n f a t t o sugges t ivo . 

A Rouen, città del Nord della Francia, veniva in 
questi giorni pronunciato dal giurì di un tribunale 
la condanna a morte di un operaio, segretario del 
suo sindacato dei carbonai. L'uccisione d'un cru
miro in una rissa da operai organizzati costi
tuiva l'atto di accusa; egli non fu né testimonio, 
né attore nel fatto, ma contro di lui si invocava la 
complicità morale... invenzione modernissima di 
cui va dato merito all'attuale magistratura bor
ghese, e che ha molta similitudine colle prove 
morali che ci dimostrano, secondo i preti — pure 
moderni — l'esistenza di Dio. 

Ma questa infamia giudiziaria non presta a 
nessun equivoco. Essa è semplicemente una delle 
tante rappresaglie borghesi contro il movimento 
di emancipazione sociale; è l'occhio per occhio, 
dente per dente delle rivoluzioni e delle lotte ; è la 
forza che si sostituisce brutalmente al diritto, 
anche legale, per calpestarlo col rottame delle 
altre libertà, della giustizia, dell'uguaglianza, ecc. 

Più ancora cne per l'affare Liabeuf, in questo 
caso il proletariato si oppone all'assassinio; ma 
non si mostrano, come in favore di Dreyfus, il 
capitano milionario, le personalità politiche e lette
rarie. Esse sono oggi al potere, che il proletariato 
ha loro conquistato scendendo nelle vie, per cui 
lo fanno fucilare e lo lasciano ghigliottinare. Meglio 
cosi però ; le falangi lavoratrici non diminuiscono 
affatto di forza per questo, e sono anzi spinte dalla 
necessità stessa ad agguerrirsi meglio. Speriamo che 
la nuova sfida borghese sia rintuzzata dalla soli
darietà operaia e che la borghesia debba rinun
ciare alla sua vendetta. 

Semplice verità. 
Per caso mi cadde sotto gli occhi questo pen

siero di Tolstoi, il profondo scrittore morto il mese 
scorso : Prima di soccorrere gli uomini bisogne
rerebbe cessare di sfruttarli. 

Tutti i filantropi senza eccezione, se un raggio 
di buona fede li inspirasse, verrebbero nelle nostre 
file. Infatti, fhe cosa è che necessita la pratica della 
filantropia, della carità, del mutuo soccorso, se non 
10 sfruttamento dell'uomo sull'uomo stesso ? È pos
sibile trovare qualche cosa di più ridicolo di un 
desiderio sincero di soccorrere, il proprio simile, 
quando si conosce perfettamente la causa del suo 
bisogno di essere soccorso ? Se tutti coloro che 
credono di vedere in Tolstoi un religioso, un paci
fico, un rassegnato, e lo esaltano per giustificare i 
loro concetti o le loro vedute, meditassero un 
attimo, un momento solo sulla grande giustezza 
di questo pensiero, allora soltanto avrebbero il 
diritto di invocare il geniale scrittore. Perchè in 
queste poche parole è contenuta tutta la que
stione sociale tale quale la comprendiamo noi, come 
la comprendeva lui, come la comprendono coloro 
che sinceramente la espongono. 

Tutte, tutte le questioni d'indole morale, reli
giosa, filosofica, scientifica, ecc., non apparirebbero 
allora che di poca importanza di fronte al grande 
e spaventevole flagello dello sfruttamento del 
lavoro. Verità semplice, evidente, chiara, ma 
quanto dura a farsi strada ! 

lie riforme sociali . 
Un compagno di lavoro mi diceva un giorno che 

la legge che limita la giornata a l i ore in Svizzera 
può tuttavia essere considerata a ragione come un 
bene per la classe operaia ; e questo a proposito 
della multa infl t a al padrone per aver fatto lavo
rare un operaio la sera senza il permesso. 

— Ti sembra, gli risposi, ma t'inganni. L'operaio 
che ha lavorato ieri dodici o tredici ore invece di 
undici soltanto, col farlo dimostra abbastanza 
chiaramente di essere una vittima di simile legge. 
Esso ha semplicemente fatto ciò che un imperioso 
bisogno materiale gli imponeva; dimostrando 
innanzitutto di non guadagnare abbastanza in 
11 ore e di dover violare una legge fatta in suo 
favore per procurarsi un po' più di benessere. E 
non è il solo in tali condizioni; quasi la totalità dei 
lavoratori si trova danneggiata da queste cosidette 
riforme sociali, poiché per essere veramente pro
fittevoli dovrebbero risultare da una situazione 
economica del lavoratore, tale da rendergli inutile 
un interminabile numero di ore di lavoro. E questa 
situazione siamo lungi dall'averla realizzata ; per
chè allora la legge non avrebbe più nessuna 
ragione d'essere. Malgrado l'amore innato del 
lavoro che tutti possedono, nessuno ammalerebbe 
di fatica senza esservi spinto da forti bisogni. Così, 
tutte le leggi presuppongono un bisogno non sod
disfatto, e qualcuno che deve soffrirne. 

Questa riforma, che è una delle più vantate, ci 
mette in evidenza il fatto che tutta la classe ope
raia dovrebbe lavorare ancor più di undici ore per 
guadagnare di che vivere e che la miseria non è 
affatto diminuita grazie ad essa. E così è pure 
delle altre leggi sociali. 

Fine d 'anno. 
Il 1910 non fu sterile di movimenti operai. Nel 

suo corso si notarono in tutto il mondo delle agi
tazioni di lavoratori, che quautunque non abbiano 
avuto un carattere prettamente rivoluzionario, 
costituiscono però i più migliori sintomi di un 
nuovo avvenire di lotte. L'idea esclusivamente 
riformistica non domina nessun movimento ; anche 
le battaglie, talvolta grandiose, per un boccone di 
pane in più, dimostrano un nuovo stato d'animo 
nei lavoratori. Dna ribellione non ha luogo se non 
viene a mancare almeno in parte il rispetto del pa
drone ; e una data quantità di eperai non agi
scono in modo unanime, se un grande spirito di 
solidarietà non si è infiltrato in loro. 

E mai come in quest'anno le ribellioni e i movi
menti di solidarietà si rivelarono frequenti e vio
lenti. L'antagonismo delle classi accentuandosi 
ogni giorno, le sue manifestazioni non faranno che 
vieppiù aumentare. E le lotte si succederanno pro
pagando la solidarietà, vivificando le visioni di 
avvenire, consolidando le convinzioni, intensifi
cando l'odio di classe ; nessuno avrà più il diritto 
di disperare o di dubitare. La solidarietà sopratutto 
è riconfortante ed essa diviene la caratteristica dei 
lavoratori. Si vede già che al di sopra di ogni 
autorità o convenzione un'intesa e un accordo 
regnano per la battaglia comune in favore 
dell'emancipazione del lavoro. 

L'anno che viene sarà certamente fecondo in 
avvenimenti, ma dovrebbe pure darci l'inizio d'una 
seria preparazione per le eventualità gravi che 
potrebbero coglierci improvvisamente. Vedemmo 
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quanto fragile sia l'edificio sociale senza il nostro 
appoggio e quali serie conseguenze possono risul
tare da un rifiuto anche momentaneo della nostra 
cooperazione. A noi quindi d'ispirare a queste 
constatazioni di capitale importanza la nostra 
azione. M. A. 

ciò che ci apparisce brutto, 
in altri termini, l'insensibilità 

Chi non odia non ama 
Uno sdolcinato sentimentalismo antinaturale ed 

assurdo condanna l'odio come un sentimento feroce, 
che dovrebbe estinguersi totalmente nel cuore 
umano per far posto al sentimento indefinibile 
dell'amore. « L'odio — si dice — non crea mai delle 
cose belle, non germoglia nei cuori se non per 
inaridirli e pietrificarli, mentre l'amore, oh ! l'amo
re, è una rugiada che feconda e stimola al bene. » 

Sogno d'artista o di poeta, questa concezione 
infantile di un'anima umana che ama e non odia, 
che ammira e non disprezza, che s'inebria di bene 
ed è insensibile al male, è fondata sulla più crassa 
ignoranza delle leggi psicologiche a cui ciascuno 
individuo volente o nolente, obbedisce. Pretendere 
che un individuo ami e non odii, è come pretendere 
che un uomo mangi e non secreti, lavori e non 
riposi, stia sveglio e non dorma, non sappia distin
guere le impressioni buone da quelle cattive che 
riceve dall'ambiente esteriore. 

Senz'odio non havvi amore, e chi sa amare sa 
odiare al contempo. Questo odio come quell'amore, 
può variare in intensità, assurgere a forme bestiali 
di feroce livore, o limitarsi a semplici sentimenti di 
avversione, di antipatia, incompatibilità fisica e 
morale, ecc., ma non per questo cessa di attra
versare con palpiti obliqui la folla dei sentimenti 
che invadono il cervello. 

Il solo sentimento dell'amore verso ciò che ci 
sembra bello, utile e buono, implicherebbe per l'in
dividuo una indifferenza assoluta, impossibile, gla
ciale, verso tutto 
cattivo, dannoso : 
del male. 

E' ciò che non esiste. 
Noi sentiamo il male, come sentiamo il bene: 

riceviamo dal primo sensazioni dolorose, e sensa
zioni piacevoli dal secondo. Si sviluppa, per conse
guenza, nel nostro cervello un desiderio naturale 
per questo, e un sentimento altrettanto naturale 
di avversione per quello. 
• Per cui, per la stessa ragione che amiamo l'uno 

odiamo l'altro. Non possiamo amare l'individuo 
che ci fa del bene senza odiare, avversare, antipa-
tizzare quello che che ci fa del male; sentirci mossi 
à pietà per un bambino martirizzato, senza sentire 
tutto il dispezzo possibile per chi lo martirizza. 

Che cosa significherebbe amare la pace, predi
care la pace, lavorare per ristabilire un regno di 
pace nel mondo, se non si avesse un orrore, un 
odio indicibile per la guerra ? Non è appunto l'odio 
che si ha per la guerra, per le carneficine, le stragi, 
ecc., che sviluppa nell'animo nostro il desiderio 
della pace ? Non è l'odio contro la tirannide che 
sviluppa il sentimento della libertà ? Non l'indigna
zione suscitata in noi dalle ingiustizie sociali che 
ci sospinge verso un'era di equità e di giustizia ? 
Non è la coscienza del male che deriva della men
zogna imperante, la forza suprema che c'innalza 
alle vette sublimi del pensiero per la ricerca della 
verità? Donde avrebbe origine l'amore del bello, 
dell'utile, del buono, se non vi fosse questa forza 
latente dell'odio che nasce dal brutto, dal cattivo 
e dal dannoso ? 

Come sarebbe possibile l'amore fino alla perdi
zione per un fior di fanciulla affascinante, se non 
esistesse una indifferenza affettiva verso tutte 
quelle che non ci sembrano né belle né brutte, e 
un sentimento di avversione, di repugnanza per 
quelle altre che ci appariscono orribilmente brutte 
e deformi ? Se questi varii sentimenti di antipatia, 
di avversione, di indifferenza o di repugnanza non 
venissero ad agitare alternativamente l'anima no
stra, noi dovremmo amare tutte le donne, simpa
tizzare con tutti gl'individui, aver per tutti Io 
stesso benevolo sorriso, il medesimo affetto, e non 
aver del male, del cattivo, del brutto, dell'ingiusto, 
del falso, la benché minima concezione. 

Dovremmo essere di una natura tutt'affatto diffe
rente, governata da leggi diverse da quelle alle 
quali, bon gré mal gré, dobbiamo sottostare; op
pure dovremmo essere ipocriti al punto da dissi
mulare totalmente quel che sentiamo per menar 
buono colle tirate sentimentalistiche dei nostri 
sdolcinatissimi tolstoiani, che vedono nell'amore, 
e unicamente nell'amore, la soluzione di tutti i 
problemi, dimenticando, o ignorando, che l'odio 
rappresenta una delle molle principali in tutti gli 
avvenimenti della nostra esistenza. 

L'evoluzione umana si compie su di una traiet
toria che ha per poli convergenti l'odio e l'amore. 

L'odio della sch avitù suscitava l'amore alla libertà 
nei gladiatori romani, prorompeva contro l'impero 
dei tiranni, scatenava le incurrezioni popolari del 
Medio Evo, dava nascita alla Riforma, preparava 
contro la monarchia di Luigi XVI l'avvento della 
repubblica, sollevava i popoli contro le invasioni 
straniere, elevava le moltitudini oppresse di tutto 
il moudo al riconoscimento dei loro diritti e alle 
grandiose concezioni ugualitarie del socialismo-
anarchico. 

Domani, come oggi, come seniore, l'odio costi
tuirà un fattore determinante della coscienza di 
classe, dell'emancipazione defìaifrva del genere 
umano da tutte le superstizioni religiose, da tutte 
le forme di sfruttamento e di schiavitù ! 

FESTA D'ILOTI 
Ancora ima volta la sfaccendata borghesia gine

vrina, con tutta la congrega della ciarlataneria 
piazzaiuola e bottegaia, che domina in questa 
libera Elvezia, hanno voluto addimostrare l'insupe
rabile loro generosità, concedendo la solita libertà 
al popolo — per abbrutirsi — in occasione della 
tanto desiderata ed attesa f^sta patriottica del-
VEscalade. Il proletariato, vale a dire quella parte 
d'ingenui disgraziati, i quali non sanno riflettere 
sulla loro misera situazione di schiavi di fronte a 
chi cerca, con ogni mezzo astuto d'opprimerli, vi 
ha pure preso parte, mettendo in ridicolo la propria 
miseria, coi suoi triviali gesti e schiamazzi. Ora noi 
non vogliamo dire con questo che i paria debbano 
astenersi dal prendere parte a quanto li diverte 
e che ritengano di buon gusto: anzi, tutt'altro, 
nessuno più di noi crede giusto, che gli individui 
tutti in generale, ad i lavoratori in particolare, 
perchè produttori delle ricchezze, abbiano il diritto 
più che mai di godere in tutta libertà della vita. 

Ma quando assistiamo al fatto di vedere misera
bili sfruttati da mane a sera, condannati per tutta 
la loro vita ad un lavoro bestiale, prendere parte 
a feste di speculazione patriottica, unitamente a 
tutta una accozzaglia di oziosi parassiti che, 
consci delle loro menzogne, pretendono ancora 
oggi far credere alle masse essere necessario di 
commemorare una data storica qualsiasi, noi non 
possiamo fare a meno d'insorgere in nome della 
dignità umana, e di ripetere una volta di più : 

Maledetto chi gavazza 
nelV ebbrezza e nei festini, 
finche i giorni un uom trascini 
senza pane e senza amor ! 

Noi li abbiamo intesi certi ipocriti, mentre 
facevano scorrere nei loro tiroirs gli spiccioli spil
lati ai lavoratori, gridare osanna alla democrazia 
repubblicana, perchè ha concesso le poche ore di 
libertà (?), perchè ha incoraggiata la schiera degli 
affamati con lunghi proclami a prendere parte a 
questa rara baldoria. Tra i ricchi festaiuoli, ben 
inteso, nessuno si è preso la briga di penetrare 
nei tuguri ove abitano quegli operai che hanno preso 
parte alla buffa mascherata, e che avranno lasciato 
là a dibattersi fra la fame ed il freddo la propria 
moglie e i figli in attesa, per ritornarsene al mattino 
barcollanti e privi dei pochi quattrini. Chi di questi 
buoni patriotti ha mai controllato le vittime che fa 
l'alcool annualmente, in onore di detta festa, e che 
al mattino sono ammucchiate tra il tanfo dei vomiti 
nelle celle di gendarmeria, a dispetto della tanto 
vantata libertà ? 

Molto ancora ci sarebbe da dire su quegli illusi, 
che col viso coperto di una maschera parevano 
volessero godersi la propria indipendenza, mentre 
invece l'indomani li abbiamo ritrovati nei cantieri, 
nelle officine ed ovunque, timidi e paurosi all'appa
rire di colui che ieri fingeva di permettere loro di 
sbraitare in piazza. Noi però siamo convinti che il 
proletariato non si contenterà eternamente di 
queste imposture, che finiscono sempre a suo 
danno, e che si deciderà una buona volta a non 
essere più il zimbello di speculatori di nessun 
genere. E vogliamo anzi sperare che, un giorno, 
quando la propria coscienza li spingerà a ritornare 
in piazza, sapranno sbarazzarsi per sempre di 
tutto questo regime per far trionfare i loro diritti. 

J. LENZI. 

Spunti natalizi.... 
« . . . . Giuseppe, figlio di David, non esitare a 

prendere Maria in tua consorte ; invero quel ch'è 
nato in lei, è da Spirito Santo. Partorirà un 
figliuolo, cui porrai nome Gesù ; perchè egli libe
rerà il suo popolo dai loro peccati. * (Vangelo 
secondo Matteo I — 20-21). 

Così l'angelo del Signore, apparso in sogno a 
Giuseppe, disse ; e questi fece quanto il Signore 
gli aveva ordinato. E nacque il bambino Gesù 

mentre all' oriente brillava, bella e fulgente, la sua 
stella chei re magi aveva guidati umili e prostrati 
nella povera grotta di Betlem, dove disteso su )>oca 
paglia e riscaldato dall'alito del bove e deil'asi-
nelio, giaceva nell'estasi radiosa dei divini sorrisi, 
Colui che dovea riscattare dal dolore e dal pianto 
il genere umano. 

E perchè questo fosse e perchè si adempisse la 
profezia di Geremia : Una voce s'è udita in Rama, 
gran pianto e ululalo, ecc., la bontà del Duce r-he 
regger dovea il popolo d'Israele permise a re Erode, 
adirato e deluso dai magi, di uccidere tutti i fan
ciulli ch'erano in Betlem e in tutto il suo territorio. 
(Strage degl'innocenti, Matteo 11-16.) 

Ricor o. Ero bambino, ed era la sera di Natale. 
Attorniato da frasche e da rami intrecciati sor
geva il presepe fra una luminaria sfolgorante e gli 
scintillìi di fili d'oro e d'argento frammisti a ninnoli 
abbaglianti. Il desinare era finito appena ; le 
vivande succolenti e il vino copioso gonfiavano e 
irradiavano il viso di ognuno. La predica, la pre
dica, si gridò. E di peso fui levato su una sedia, 
in faccia al tabernacolo, e gli sguardi appesantiti e 
stanchi di quelle persone si levarono e si fissarono 
su me con un'aria fra lo stupido e il curioso. Vinsi 
la vergogna e con voce esitante da prima, più 
sicura e più rapida in seguito, sciorinai il sermon-
cino che da due mesi quotidianamente apprendevo 
a casa e pappagalleggiavo a scuola. Non ricordo 
altro che era tutto un inno al bambino Gesù, all'a
more di lui per i poveri, i deboli, gli afflitti... Fui 
acclamato e ognuno mi stampò sulla fronte, sulle 
guancie, sulla bocca, il segno della labbra fetide e 
avvinazzale... Si aprì la porta; entrò la vicina di 
casa, quella a cui era morto il marito due mesi 
prima, conducente per mano il suo bimbo, Questi 
era della mia stessa età ; vestiva però di una vestina 
nera ed era pallido, tanto pallido. « E' in casa solo, 
disse la donna con voce quasi strozzata ; o che non 
potreste, buona gente, tenerlo un po' con voi ? » 
Io volevo slanciarmi, ma qualcuno mi trattenne. 
Uno disse : « Noi usciamo, buona donna, andiamo 
in chiesa ; tenete ». E raccolse dalla tavola i rima
sugli che la donna prese, e confusa e umiliata usci, 
trascinandosi il piccolo. Io però volevo corrergli 
dietro, avrei voluto trattenere il bimbo così pallido 
e così triste ; ma mi dissero : « Resta qui, è della 
gentaglia... » Infatti, quel ragazzo non aveva 
neanche le scarpe ! 

« Beati i poveri di spirito, perchè di questi è il 
regno dei cieli. 

« Beati i mansueti, perchè erediteranno la 
terra. 

« Beati coloro che piangono, perchè scranno 
consolati. 

« Beati i famelici e i sitibondi di giustizia, 
pei'chè saranno saziati. 

« Beati i misericordiosi, perchè troveranno mi
sericordia. 

<t Beati i pacifici, perchè saranno chiamati i figli 
di Dio. » 

Queste sono le parole che Matteo mette in bocca 
a Cristo perorante sulla montagna. 

E queste sono le massime che hanno abbrutita 
e vilipesa la coscienza e la personalità umana. 

Sono secoli e secoli che l'uomo si è prostrato 
dinanzi alle divinità ; sono secoli e secoli che si 
attende da una potenza divina un po' di pace e un 
po' di tregua alle sofferenze e ai dolori di cui siamo 
carchi... 

A che è valsa la venuta del bimbo divino e la 
sua crucifissione se non a rendere l'uomo più vile 
e più schiavo ? se non ad allargare, radicando nel 
suolo potentemente, la pianta dei parassiti che in 
nome di un verbo che essi insultano, predicano la 
pace, uccidendo ; l'amore, odiando ? 

Natale? Sì ; ma il natale della vita! Oggi per noi 
nasce la vita perchè cominciamo a comprenderla, 
perchè cominciamo adamarla. E la comprenderemo 
e l'ameremo non per up Dio qualsiasi ma per noi, 
tutta per noi. Ci attaccheremo ad essa con tutte 
le nostre forze, con la forza della nostra vita. E la 
renderemo migliore ; l'abbelliremo con le forze della 
nostra energia e della nostra volontà, noi che 
siamo consci di quanto essa valga e di ciò che essa 
possa. Bohémien. 

CORRISPONDENZE 
G i n e v r a . — L'azione diretta. — Citiamo qui 

un altro fatto per dimostrare una volta di più 
l'efficacia dell'azione diretta praticata dalle orga
nizzazioni libere, cioè dai sindacati autonomi, che 
per agire non hanno bisogno di domandare il per
messo a superiori di nessuna specie. Il fatto in so 
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stesso non ha gran valore; ma rivela un'ottima 
tendenza degli sfruttati di fronte ai loro sfrutta
tori, come pure di fronte alla giustizia borghese. 

Un operaio dell'impresa Bariatti, vittima di un 
infortunio sul lavoro lo scorso aprile e non ancora 
completamente guarito oggi, doveva, a termini 
della legge borghese, essere pagato dalla società 
d'assicurazione, composta di astuti speculatori. 
Costoro pensano che se altri derubano l'operaio 
quando lavora, essi possono ben farlo quando è 
ammalato. Difatti, per qualche mese l'operaio 
veniva pagato regolarmente tutte le quindicine; 
ma poi, visto che la malattia diveniva grave e 
lunga, si pensò di affamare la povera vittima, 
sospendendogli il salario per indurlo ad un acco
modamento definitivo, con l'offrirgli una somma 
derisoria in confronto dell'importanza del caso. Uà 
valente medico, servo fedele di chi lo paga, lo 
dichiara abile a riprendere il lavoro ; ma l'operaio 
si rifiuta a farlo. Si noti bene che dopo questa 
dichiarazione, l'operaio è stato operato per ben 
due volte da un medico di sua fiducia, ma tiriamo 
avanti. Si corre in cerca di un avvocato e si ricorre 
alla giustizia ; ma i giorni passano, e passano le setti
mane, i mesi ; la miseria si fa sentire, la fame 
bussa alla porta, senza nessun risultato pratico. 
Ecco però che interviene ir sindacato, il quale fa 
osservare all'imprenditore, che in forza di una con
venzione stabilita tra operai e padroni, l'operaio 
ammalato d'infortunio, è considerato come facente 
parte del suo personale sino a guarigione com
pleta, e in conseguenza deve essere da lui pagato. 

L'imprenditore si scusa col pretesto che l'assi
curazione ha sospeso il pagamento; scrive e 
riscrive, promette e ripromette senza mai far nulla, 
aspettando la sentenza del tribunale che viene 
sempre rimandata. Il sindacato allora, un bel 
giorno, chiama a raccolta gli operai e dichiara il 
boicotto del suddetto imprenditore. I più coscienti 
lasciarono subito il lavoro, e alcuni altri gli resta
rono fedeli ancora per qualche giorno, ma in se
guito alle vigili insistenze del sindacato, finirono 
essi pure per fare causa comune con gli altri com
pagni di lavoro. Immediatamente si tenne un primo 
comizio, e poi un secondo. A quest'ultimo, inter
venne pure il principale in causa, cercando di 
scusarsi; e propose un accomodamento a mezzo di 
un arbitrato ; ma l'assemblea rifiutò all'unanimità, 
e decise la continuazione del boicotto, fino a quando 
l'operaio ottenesse il suo avere, e fossero altresì 
rimborsate al sindacato tutte le spese fatte pel 
boicotto stesso. Questa brusca rispoeta fece uscire 
dal locale il nostro imprenditore senza aver dato 
una risposta definitiva. Ma il giorno dopo si aff rpttò 
a rimettere all'operaio in questione lire 750, in 
pagamento delle giornate di lavoro perduto, e al 
nostro cassiere l'importo di quanto avevamo speso 
per questa lotta parziale, ma ben significati va. 

Gli operai che appena dichiarato il boicotto 
lasciarono il lavoro, erano stati dal principale citati 
davanti ai probiviri e condannati a perdere le gior
nati fatte in precedenza,ma il sindacato ne ottenne 
la restituzion". 

E così il tribunale dei lavoratori, prima di quello 
borghese, ha fatto giustizia, e lezione diretta ha 
portato i suoi frutti. Il sindacato autonomo. 

l e g a n o . — Il sottoscritto dichiara aver rice
vuto a mez"zo Patroncini di Thahvil fr. 15.65 per 
sottoscrizione in suo favore. Sentiti ringraziamenti 
a tutti i sottoscrittori. G. GALMOZIJI. 

— I compagni di Lugano sono caldamente invi
tati alla riunione che avrà luogo lunedì 26, alle 
ore 8 di sera, al Ristorante Bolognee. Si conta su 
un numeroso intervento, dovendosi discutere 
oggetti di massima importanza per la propaganda. 

H o r g e n (A. Z.). — Ieri innanzi ad un uditorio 
purtroppo poco numeroso, il compagno Masserotti 
di Zurigo svolse brillantemente il tema : <t Ferrer 
e la Scuola Moderna ». 

Dopo avere accennato — denunciandone la 
falsità — alle odiose calunnie lanciate dai preti 
contro il martire di Montjuich, spiegò il carattere 
e lo scopo umano delle Scuole Moderne ed incitò i 
presenti al lavoro, onde presto sorgano ovunque 
questi focolari di luce e di ribellione. 

Non gli mancò naturalmente l'occasione per 
criticare aspramente la presente società borghese, 
e lo fece con una chiarezza ed un calore certo non 
comuni, dimostrando così col proprio esempio che 
anche un operaio, benché non sia andato all'uni
versità ad apprendervi l'arte dell'eloquenza, può 
con la volontà e la perseveranza riuscire un propa
gandista utile ed efficace. 

Pro Scuola Moderna in Zurigo 
R e s o c o n t o d e l l a f e s t a d a t a i l 1» n o 

v e m b r e 1910 a l R e s t a u r a n t Morffen
s o n n e I n W a d e n s w i l . — Entrata : Ingresso, 
72.30; lotteria, 120.70; ballo, 12.40. Totale entrata, 
205.40. 

Uscita : Speso per lotteria, 78.60; per dilettanti 
e spese ferroviare, 62.95 ; mancia alla musica, 5.— ; 
costumi, 30.90; manifesti, 7.50. Totaleuscita, 184.95. 

Utile netto a Wiidenswil, 20.45; Danzi Attilio di 
Thalwil, 5.— ; Zanotti e Piccoli, 1.15; raccolto in 
Oerlikon alla commemorazione Ferrer a mezzo 
Roncoroni, 9.10; per vendita giornali 13 ottobre, 
8.20; somma che deteneva il comitato, 52.—. 
Totale, 95.90. 

Spese avute dal Gomitato : Per un timbro, 
4.— ; per 200 circolari non adoperate, 10.— ; ma
nifesti commemorazione Ferrer, 12.— ; per can
celleria e spese postali 4.80. Totale 30.80. 

Il Gomitato detiene quindi ancora la somma di 
franchi 65.10. 

Il Gomitato ringrazia vivamente l'Orchestra Na
poletana, che ha prestato la sua opera gratuita
mente, e tutti color o che hanno dato il loro obolo 
a favore della scuola moderna. 

Ecco il conto del fondo depositato presso il 
compagno Bertoni. 
In cassa Fr. 956.90 
Zurigo V. Gruppo Autonomo » 28.60 

Totale Fr. 985.50 
La corrispondenza del Gruppo Autonomo di 

Zurigo V è giunta tròppo tardi. Sarà pubblicata 
nel prossimo numero. 

COMUNICATO 
Il Comitato prò Scuola Moderna di Zurigo aveva 

lanciato un invito per un convegno da tenersi in 
Zurigo. Ma constatando che poche furono le 
risposte avute, si è deciso di rinviarlo a giorni 
migliori. 

Esagerazione? 
Alcuni amici socialisti trovarono troppo esage

rato l'elenco dei vagabondi da me dato nel penul
timo nostro numero, perchè vi avevo compresi i 
deputati. Non mi mancavano certo ragioni per 
confermare e provare tale mia qualifica a riguardo 
di costoro, ma voglio metter loro sott'occhio un 
documento concernente la Camera francese, rile
vato da fonte non sospetta né d'anarchismo, né 
d'antiparlamentarismo. Lo tolgo dal Matin, gior
nale reazionario e governativo per eccellenza. Ec
colo: 

« Gioventù non esclude pigrizia. Il bilancio del
la nuova Camera. — Tabella di ricapitolazione :— 
Durata : 197 giorni : l a v o r o 7 3 g i o r n i ; R i 
p o s o 125 g i o r n i . — La nuova Camera, che è 
anche la Camera dei giovani, è in procinto di pren
dere le vacanze di capo d'anno. 

« Si poteva credere che cedendo allo stimolo 
deila novità e ad una certa intemperanza giova
nile, essa si lancierebbe a capo fitto, dal primo 
mese, nel lavoro parlamentare. 

« Non ne fu nulla. 
« Se alcune leggi ch'essa ha votato non sono di 

prima importanza: diritto di bollo sui manifesti 
relativi alla festa del 14 luglio ; apertura dei cre
diti supplementari per gli innondati;legge autoriz
zante la promozione Jules Ferry ; apertura dei cre
diti per le vittime degli infortuni e delle intemperie, 
pei viticoltori, per il servizio delle pensioni sugli 
esercizi 1909 e 1910; questo è pressapoco tutto, 
con una legge approvante l'arbitrato relativo 
all'isola Clipperton. 

« Se d'altra parte si cerca la durata delle pre
senze effettive che la Camera ha fornito, ni constata 
che sedette dal 1° giugno al 12 luglio incluso, dopo 
di che partì in vacanza Ano a l 2 5 o t t o b r e in
cluso, cioè prese 104 giorni di coDgedo consecu
tivo. Dal !» giugno al 12 luglio tenne 35 sedute 
pubbliche e dal 25 ottobre al 14 dicembre 37 se
dute, cioè 72 sedute in 6 mesi e 13 giorni, ciò che 
rappresenta meno di 72 giorni di lavoro sopra 197, 
poiché vi fu parecchi giorni seduta al mattino ed 
al dopopranzo, ed il 3 novembre il ministero essen
do demissionario, la seduta non durò che cinque 
minuti. 

« Così il voto del bilancio non è troppo avanzato. 
Anzi, non fu mai tanto in ritardo quanto quest' 
anno. Non si è infatti votato finora che il bilancio 
della giustizia e della finanza, delle monete e me
daglie, delle convenzioni e garanzie d'interessi, 
della legione d'onore, del commercio e dell'indu
stria. » 

Oltre a questo Camillo Pelletan, in un articolo 
successivo ci dice che il numero dei giorni di la
voro (?) è ancora inferiore, ma accusa di tutto ciò 
il governo. 

A noi poco importa di chi sia la colpa ; quello 
che maggiormente ci sta a cuore di dimostrare al 
popolo elettore è che i suoi redentori sono dei fan
nulloni della miglior /$ 'eie. 

Ma nessuno ci dict iperò cosa coBtò alla Francia 
questo periodo di pigrizia giovanile. Lo diremo noi. 

Pei deputati solamente senza contare ministri, 
senatori, ecc. Questo vagabondaggio legale costò 
la bella somma di 8.805.000 f r a n c h i . 

Ci dispenseremo d'analizzare minutamente il poco 
lavoro fatto, ma rileviamo soltanto che per la classe 
operaia non v'è nulla. La miseria proletaria non 
ha bisogno di nessun diritto di bollo, è abbastanza 
riconoscibile senza timbri speciali; la promozione 
nelle patrie galere è la prospettiva più sicura pei 
cavalieri del lavoro ; le sovvenzioni agli innondati 
sappiamo a cosa si riducono : chi non aveva nulla 
non riceve nulla, i favoriti sono sempre favoriti. 

All'apertura dell'ultima sessione della Camera 
pareva che i socialisti volessero mettere a scom
piglio l'uDiverso, ma ben poco ne fu. Lo sciopero 
dei ferrovieri ne aveva fornito l'occasione. Che 
cosa si ottenne in merito ?Zero. Quando si discusse 
la reintegrazione dei ferrovieri revocati, nessuno 
era competente a decidere in merito, e nulla si 
decise. I ferrovieri non otterranno la reintegrazione 
dei loro compagni che mediante i mezzi che stanno 
impiegando ora, cioè Yacciabatlamento completo 
di tutto e su tutto, ciò che ridurrà le compagnie 
in uno stato che nessuno potrà comprender più 
nulla nella loro organizzazione. Ma questo metodo 
d'agire, il solo chi: resta ai ferrovieri vinti, benché 
si sia quasi cantata vittoria, è precisamente quello 
che ogni deputato, prima di ricominciare il suo 
discorso reclame dichiarava ài non ammettere. 
Una prova di più dell'inutilià del parlamentarismo. 

Nel caso (;he ci occupa i borghesi e la loro 
stampa riconoscono che la Camera non ha fatto 
molto, perchè non fece nuove leggi e ontro l'orga
nizzazione operaia, ciò che del resto non è più ne
cessario, sapendo essi a seconda delle circostanze 
impiegare, metodi più appropriati per domare il 
proletariato ; i socialisti troveranno certamente 
anch'essi che la nuova Camera non fece molto 
perchè non fabbricò nuove leggi operaie, inutili 
anche queste perchè poi nessuno pensa a farle 
eseguire ; e noi, dal canto nostro troviamo in tutto 
ciò la conferma di quanto abbiamo detto e ripetuto, 
che tutta questa stirpe di falsi redentori non sono 
che dei veri vagabondi inutili pel proletariato, 
poiché ingannano, derubano, sfruttano il popolo, 
dandogli ad intendere che fanno l'interesse suo. 

Provatevi, o amici socialisti, a far il deputato 
125 giorni su 197, colle vostre paghe giornaliere, 
e poi quando farete il vostro bilancio, mi direte se 
esageravo. lniren. 

I compagni diUinevra non banno più 
nessuna notizia del compagno E. Barto
lozzi, per cui si avvertono tu t t i i gruppi 
ebe verrà iniziato un giro con u n a l t ro 
compagno d ' I ta l ia . 81 da ranno ulte» 
r ìor i schiar iment i in meri to . 

Gruppi Razional i s ta e Sindacalista. 

La Grande Rivoluzione di Pietro Kropotkine 
OTTAVA MISTA 

Somma precedente 
S. Giacomo Segnate (Mai Cairoli) 
Lyon. Bergonzini Pietro 
Como. A. 0. 20, G. G. 20 
Rimborsi 
Fiume. Gaiurri Alfonso 
Troyes (Jacobins) 
Botgosesia (T. G.) 

Fr. 

23. Hannover. A mezzo Tosoni Antonio 
Amsterdam (Bruno Bruni) 

Totale : 
Primo acconto al tipografo 
Ai traduttori (M. 120, R. 100) 

• Totale 
Disavanzo : 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

1,464.95 
; i . — 
1.50 

40.— 
30.65 

5.— 
32.— 
20.— 
14.25 
37.50 

1,650.85 
2,000.— 

220.— 
2,220.— 

Fr. 569.15 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Genève, 46.70; KreiiBlingen, 2.50; Lausanne, 25.60; 

Lisooa,7.50: Monza, 5.— ; Kimini, 10.— ; YverdonJO.—. 
Totale 107.30 

Abbonamenti : 
ChauxdeFonds, H. IL, 9.— ; Davos, V. G., 2.— ; Ge

nève, O. K., 10.—, Perr., 2.— ; Lausanne, B., 3 — ; Lu
gano, B. A, 8.— ; Lyon, B. P., 5.—; Paris, D., 1.40; 
tìoma, Avv. C. G, 10.—, Turgi, M. L. 3.—. 

Totale 53.40 
Contribuzioni volontarie 

Lausanne, J. W., 5.—. Totale, 5.— 
Totale al 22 dicembre 165.70 

Uscite 
Journal (2000) 130 — 
Spese postali 44.80 
Volumes Stock 13.70 
Loyer eemestriel 30.— 

Déficit 0.45 
Totale 218.95 

Déficit 53.25 • 
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