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ORRENDO ATTENTATO 
CAPITALISTA 

Un delilto odioso, raccapricciante, 
inaudito è successo in questi ultimi gior
ni e getta nella costernazione tutto un 
popolo ; l'emozione ci stringe ancora la 
gola. Ci si domanda come mai, dopo 30 
secoli di civiltà e di convivenza sociale, 
è possibile trovare tali belve, che l'inte
resse — la vii sete dell'oro — spinge a 
così freddi, premeditati assassini. Misteri 
della psiche umana ? Conseguenza della 
cattiva educazione sociale ? In ogni modo 
la società ha il dovere di difendersi e di 
salvare con sé la santa causa della civil
tà e del progresso ; una lega di tutti i 
buoni e di tutti gli onesti saprebbe all'oc
casione imporglielo. Ecco il misfatto: 

Nella miniera solfifera di Bellisio (Per
gola, Regno d'Italia) lavorano più di due
cento operai : i loro salari non superano 
quasi mai lire 1,50 al giorno. La compa

{rnia, la ditta italiana Trezza, guadagna 
'utile netto di mezzo milione annuo. Per 

giungere a tale somma si sono fatte eco
nomie su tutta la linea, e colle economie 
sono cresciuti spaventosamente gli infor
tuni sul lavoro. Per non ricordare i lon
tani diremo soltanto dei recenti : Due o 
tre mesi fa un operaio venne schiacciato 
da un vagone nel pozzo di discesa, poco 
dopo un altro ha avuto un braccio spez
zato, quindi un terzo una gamba spez
iata. 

Sabato scorso una frana, avvenuta 
nell'interno delle gallerie, ha schiacciato 
un operaio, uno ne ha ferito gravemente 
e due leggermente, 

In circa due mesi : due morti, un mori
bondo e quattro feriti ! E queste vittime 
non avevano, né direttamente ne indiret
tamente, fatto alcun male a nessuno. 

Un vento di terrore spira fra quegli 
operai : tutti attendono, dato lo stato 
della miniera e i principi di economia dei 
proprietari, di essere vittime di qualche 
infortunio. La fame dei loro figli li co
stringe per lire 1,50 al giorno ad esporsi 
a tale pericolo. 

La miseria la più nera regna nelle fami
glie delle vittime. Quale avvenire — 
Morte? Carcere? Prostituzione? — è ri
servato a quei poveri e innocenti fanciulli ? 

Gli assassini — a quel che si teme — 
non saranno arrestati ; la folla non ha 
tentato di linciarli. Si è tristamente sor
presi che i giornali del mondo intero non 
abbiano, per tale odioso delitto, pubbli
cati dei supplementi speciali per far con
dividere al pubblico la loro indignazione. 
I Consigli Federali non hanno ancora 
esposte le bandiere abbrunate, i pubblici 
negozi sono ancora aperii, le musiche 
allietano ancora la cittadinanza, molli 
operai continuano ad ubbriacarsi. 

Due particolari orribili : il Papa non 
ha ancora ordinate delle publiche preci. 
In una città vicina al luogo del delilto, 
quando l'assassinio di Bellisio era già 
conosciuto, una compagnia continuò a re
citare un'operetta scollacciata. Le donne 
dovettero, come si conviene, spesso spes
so arrossire; gli uomini eccitati finirono... 

E delle parole d'amore avranno termi
nato questo giorno che resta un lutto per 
l'umanità intera. 

Vergogna ! Vergogna ! Vergogna ! 
L'uomo. 

Il nostro ingenuo collaboratore dimentica che 
simili assassini accadono — e con un numero 
di vittime maggiore — tutti i giorni in tutti i 
paesi del globo, perchè sono una necessità dello 
sfruttamento borghese ; l'opinione pubblica per
ciò ci ha fatto il callo. N. d. R. 

Aprile-Maggio 1898 
Furono le stragi degli innocenti per tutte le 

terre d'Italia, le donne assassinate, i bimbi 
massacrati, il figlio di Mus>si trucidato con un 
colpo nella schiena, fu l'eco delle cento città 
piene di sangue e urlanti dalla fame, fu lo strazio 
disperato dei contadini scioperanti, e prima 
ancora era slata la guerra d'Africa, erano state 

le porcherie di Crispi, i furti, le piraterie, gli 
scandali, le violenze che avevano deposto nell'a
nimo del proletariato milanese il più sublime 
disprezzo per la immane e malvagia putrefa
zione della vita politica italiana, per la vergogna 
e la turpitudine del sistema dominante. 

Aggiungasi, suprema ironia, che, pel richia
mo delle classi alle armi, coloro che si sentivano 
pieni di fraterna compassione per i miserabili 
tumultuanti per la fame, erano chiamati a ver
sare su di loro il fuoco ed il piombo. Li si ri
chiedeva al più repugnante dei servigi, a sparare 
sui fratelli sofferenti ! Era troppo ! 

(A.O. Olivetti. — Gli avvenimenti d'Italia 
e la strage di Milano. — Lugano, Stamp. del 
«TessinTouriste», 1898, pag. 96.) 

* 
* * 

Milano. — Ben altro spettacolo si vide su i 
tetti dove, secondo si narra, inermi, che pote
vano essere presi, furono impunemente fred
dati. Si diceva dì un fanciullo che, incalzato da 
presso con la rivoltella spianata, cercava un 
vano schermo dietro i comignoli e raggiunto 
presso uno di questi fu sparato a bruciapelo. 

(La sommossa di Milano. — Note di un 
profugo. — Ginevra, Tipogr. Operaia, 1898, 
pag. 11.) 

Firenze. — Quando in piazza V. E. la folla 
fu ingrossata di numero: quando ai ragazzi si 
furono mescolati molti uomini, si colse il pre
testo di ordinare precipitosamente lo sgombro : 
e a questo si fece seguire, non avvenendo trop
po rapidamente, il comando di far fuoco. Allora 
si osservò un truce spettacolo : carabinieri e 
agenti con l'arma in pugno rincorrere i cittadini 
e — come scrisse e narrò il Fieramosca — 
sparare a bruciapelo, a due passi di distanza, 
addosso ai fuggenti, uccidendo un cieco, un 
cronico, un vecchio e un ragazzo, e ferendo 
diverse persone. 

Un particolare : mentre i carabinieri e gli 
agenti rincorrevano i cittadini, un vecchio, ve
terano delle patrie battaglie, si azzardò a dire : 
codesti non sono i modi : sono stato militare 
anch'io : ma si agiva in altra maniera ! Per 
tutta risposta uno sbirro gli disse : Ah ! ci sei 
anche tu canaglia? ! Tieni.... e gli sparò un 
colpo di revolver. Il vecchio, gravemente ferito, 
venne condotto all'ospedale di S. Giovanni di 
Dio ove a me e ad altri raccontò il caso occorso

gli
(Eugenio Ciacchi. — Le giornate del 56 

maggio 1898 in Firenze. — Zurigo, Tipogr. 
del « Grulli » 1898, p. 1011.) 

BREVI NOTE 
Famiglia, Proprietà, Religione. — 

Paolo Rosenberger, onesto proprietario di Lan
dikonBirmensdorf(cantone di Zurigo), sposava 
or sono vari anni, contro la volontà della fami
glia, una giovane del suo villaggio. Figlio abi
tuato all'ubbidienza cieca si pentì tosto di que
sto scatto d'energia, e sull'imposizione della fa
miglia, visse separato di casa, se non di corpo, 
dalla legittima consorte. Nacquero in tal modo 
due figli. 

La famiglia, forte della sua autorità sul figlio 
Paolo, rese tali i rapporti fra marito e moglie, 
da costringere quest'ultima a chiedere il divor
zio. Il tribunale lo concesse, imponendo al ma
rito di prendere cura di uno dei figli e di pagare 
alla moglie divorziata una pensione alimentare 
di 500 franchi annui. 

« Fattala legge,'trovato l'inganno!» Paolo 
Rosenberger « vendette >, per consiglio della 
famiglia, a un fratello, abitante un altro villag
gio, tutti i suoi beni, in maniera che, divenuto 
in apparenza nullatenente, schivava l'obbligo 
della pensione alimentare. La moglie sporse que
rela penale contro tale frode e il marito la uc
cise. La uccise perchè ubbidì all'autorità della 
famiglia ; la uccise, perchè volle difendere la 
propria legittima proprietà. 

Un'ultima circostanza : il figlio ubbidiente, 
l'onesto proprietario, era membro del consiglio 
della chiesa. 

• 
* * ' 

La giust izia legale s'occuperà ora del caso 
suo. A definirla valga un esempio : a Quitmann 
(Stati Uniti d'America), Randolph Evans fu con
dannato a morte per causa d'assassinio. Il mat
tino dell'esecuzione, quando i poliziotti andaro
no a prenderlo nella cella per condurlo sulla 
piazza, ove era elevatala forca, Evans, armato 
di una sbarra dì ferro, si difese e respinse du
rante 3 ore, i loro assalti. Ma la vittoria doveva 
restare alla legge ! Lo sceriffo, capo dei poliziotti 
armato di carabina uccise Evans ? Nemmeno 
per sogno ! Lo sceriffo aveva il dovere, per ven
dicare la società, di fare impiccare sulla pub
blica piazza il delinquente; inviò quindi due 

palle di carabina in ogni braccio dell'Evans, lo 
fece legare solidamente, lo condusse sulla piaz
za, ove fu impiccato. L'agonia durò quindici mi
nuti. 

E per questo atroce assassinio legale, calco
lato freddamente nei suoi minimi particolari, lo 
sceriffo riceverà fra poco una promozione. 

La Poliz ia di ogni paese, in Russia come 
in Ispagna, in Austria come in Italia, è identica 
per crudeltà. Uno degli obblighi del mestiere di 
poliziotto è quello di fabbricare, quando non esi
stono, dei delinquenti. Per trovare le prove dei 
pretesi delitti, la tortura è un mezzo facile, so
pratutto perchè il detenuto non può difendersi. 
Il caso Frezzi ha trovato degli imitatori a Calcis 
in Grecia. Un orologiaio della città, accusato senza 
prove del furto di un orologio, fu arrestato. I 
poliziotti per strappargli la confessione di un de
litto che non aveva commessogli legarono mani 
e piedi (era una misura prudente !), gli carica
rono poscia la testa di ferri, gli riempirono la 
bocca di stracci (per soffocare i suoi gridi di do
lore), e lo percossero. Siccome l'accusato com
metteva il delitto di essere innocente, per affret
tarne la confessione, gli introdussero dei pezzi 
di legno sotto le unghie. Tali torture — durarono 
dalle nove del mattino alle due del pomeriggio 
— produssero la morte. Per sottrarsi ad ogni 
responsabilità, i poliziotti spararono contro il 
morto un colpo di rivoltella e dichiararono nel
l'apposito verbale che il detenuto, strappata l'ar
me a una delle guardie, s'era ucciso. 

Altrettanto cretini quanto feroci. 
Ma v'è di peggio : l'opinione pubblica — ben

ché la perizia medica abbia constatata la tortura 
ed esclusa l'ipotesi del suicidio — si disinteressa 
affatto di tale assassinio. Che paese felice per i 
poliziotti ! 

* 
* * 

Solidarietà . — Ogni volta che proprietà, 
autorità e religione non fanno sentire i loro ma
lefici effetti, gli uomini, invece di trattarsi l'un 
l'altro come nemici implacabili, sanno amarsi 
e aiutarsi a vicenda. 

« Ultimamente moriva a Bonneville un vigna
iuolo del casale di StEtienne, lasciando una ve
dova e un figlio minorenne. La malattia gli aveva 
impedito di condurre a termine ì lavori della 
campagna. Domenica scorsa più di venticinque 
vignaiuoli, uomini e donne, dei villaggi vicini, 
messisi d'accordo finirono i lavori lasciati in
compiuti. » 

Dedichiamo questo esempio, abituale nella 
vita degli operai, a quanti sostengono che per 
vivere in buon accordo e aiutarsi reciprocamente 
sono necessari un governo forte ed un esercito 
di poliziotti, le pratiche della religione e il timor 
di Dio, il rispetto della proprietà e il culto di 
tutte le immoralità esistenti. 

I NEO-MONARCHICI 
L'Italia è la terra dei miracoli. Spesso, 

spesso qualche vergine vede — oh infinita 
bontà di N. S. ! — l'altra, la beata, la 
madre di Gesù Cristo. È possibile trovare 
ancora qualche commendatore" che non 
sia stato in carcere, un impiegato che 
compia l'ufficio per cui è pagato. Vi sono 
ancora dei rivoluzionari che non hanno 
rinunciato all'uso della forza (e la scienti
fica evoluzione della rivoluzione, opuscolo 
ecc. ?). Tutto ciò è strano; non passa pe
rò i limiti dell'italianamente possibile. 
Succede in questi ultimi tempi qualchecosa 
che sbalordisce ; spuntano dei giovani 
monarchici, i quali tentano, come tali, di. 
ragionare e sono giunti, come frutto delle 
loro meditazioni nel deserto... della loro 
intelligenza politica, a trovare che in Ba
lia tutto non è pel meglio nel migliore dei 
mondi possibile. 

Finoiaun monarchico era quella bestia 
che riportava al simbolo della monarchia 
tutto il bene immaginario o reale esistente 
nel paese, e incriminava del male passato, 
presente, futuro, gli spettri dei sovversivi, 
i sovversivi in persona, i figli probabili 
dei sovversivi. Se il monarchico era nello 
stesso tempo un credente (senza potere 
temporale, veh !) di quali disgrazie non 
potevano essere causai sovversivi miscre
denti? Fulmine, tempesta, terremoto, inon
dazione, aborti, ecc. ecc. 

Cambianoi tempi! E le intenzioni rifor
miste dei nostri giovani monarchici po
tranno suscitare lo sdegno dei bigotti 
della monarchia. Perchè i neomonarchici 
hanno il loro programma di riforme e, 

sudditi disobbedienti, elevano fino alla 
Corona la temerità delle loro critiche e 
l'ingiuria dei loro consigli. 

Oh magnanimità più magnanima del 
magnanimo Carlo Alberto ! 

Tutti sanno che questo re, già carbo
naro, divenne patriotta dopo aver fatto 
impiccare i suoi excompagni in carbone
ria, dopo aver fatto condannare alla pena 
infamante di morte Mazzini e Garibaldi. 
La sua magnanimità giunse al punto di 
concedere lo Statuto, dopo che una mi
naccia di rivoluzione glielo aveva strap
pato. 1 nostri « Itali Amieti » spingerei)' 
bero l'amore per la monarchia fino a sci
miotteggiare, nella loro piccolezza di uo
mini di parte, le intenzioni e i tradimenti 
del re Savoiardo ? 

0 pensano di potere, i nostri piccoli 
Machiavelli, salvare il carro pericolante 
delle istituzioni, aprendo le valvole di si
curezza delle minime riforme ? Troppo 
tardi e troppo poco ! La pressione è trop
po alta : e altre e ben più grandi riforme 
reclamano e strapperanno gli affamati d'I
talia. Gli interessi delle attuali classi do
minanti sono completamente contraddi
tori a quelli degli operai ; è una questione 
di vita o di morte. E i nostri coraggiosi 
neomonarchici spenderebbero — poveri 
figliuoli ! — senza profitto le loro inten
zioni di dinastica usura. 

0 piuttosto nell'incertezza del momento, 
non sapendo che volere, si procurano l'il
lusione di pensare e di essere qualche 
cosa, sperando di scontare, in un regime 
futuro, le loro intenzioni di riforma, co
me pegno del loro amore al progresso ? 
Sarebbero forse tanti futuri repubblicani? 

Si ricordino, in ogni modo, che il po
polo d'Italia, il quale ha fatto le spese 
delle guerre d'indipendenza, che ha man
tenuto con sudore e con sangue il benes
sere delle classi dominanti, che ha susci
tate e sostiene tutte le lotte per la libertà 
dovrebbe e potrebbe non contentarsi di 
un semplice cambiamento di forma. Il 
problema attuale in Italia non è esclusi
vamente politico, è in gran parte sociale: 
gli operai mancano non solo delle più 
semplici libertà, ma, prima di tutto, di 
pane. 

Chi può spiegarci la ragione d'essere 
dei nostri giovani monarchici ? Se è pos
sibile comprenderli come sintomo elo
quente del tempo, chi potrà mai esporre 
le loro intenzioni di azione pratica nel 
momento presente? 

Noi ci apprestavamo a compiangere, nel 
loro dolore e nelle loro disgrazie, ì futuri 
monarchici senza monarchia, quando a 
suscitare la nostra pietà, si presentano 
queste anime incerte fra il vecchio e il 
nuovo, del presente dolenti, dell'avvenire 
timorose. Sia benigna la sorte a questi 
poveri impotenti ! 

Per partecipare al Congresso 
di Parigi 

■ I compagni di Losanna, l'attività dei quali 
è notoria, proposero nel numero passato 
del nostro giornale, di indire un Congresso 
fra i gruppi socialistianarchici costituiti 
in Isvizzera. La serie di riflessioni, che 
or ora esporremo e che determinarono la 
decisione negativa del gruppo s a. di 
Ginevra, ci si affacciarono tosto alla mente 
appena ricevuta la lettera ; ma non ci cre
demmo autorizzati, pel fatto che redigia
mo ora il giornale, a non pubblicare tale 
proposta. 

Il nostro movimento in Isvizzera è gio
vane; lotta, come lottarono sempre — e 
forse in condizioni peggiori — i compagni 
che ci precedettero nell'opera di propa
ganda, contro le violenze che la polizia 
svizzera compie agli ordini dei mafiusi 
d'Italia. E trova come ostacolo al suo svi
luppo due pregiudizi reazionari: l'uno, che 
in nome della storica libertà svizzera si 
oppone, nell'interesse degli albergatori 
e dei bottegai, alla propaganda delle idee 
socialisteanarchiche ; l'altro, dettato dal 
più stupido fra i sentimenti patriottardi, 
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che considera in pericolo l'integrità del 
territorio svizzero per l'attività teorica 
dei rivoluzionari stranieri (donde le espul
sioni), e giudica dannosa perla civiltà del 
paese la sola presenza degli elementi ita
liani. Con una semplice e comoda astra
zione e contro ogni verità, i patriotti sviz
zeri accusano sempre gli italiani, sopra
tutto di ciò che essi non hanno mai com
piuto. 

In tali condizioni, noi dobbiamo, nello 
stesso tempo che raddoppiare di attività 
nella propaganda delle idee, dirigere ogni 
nostro sforzo a che esso dia l'effetto utile 
il più grande. Un congresso fra i compa
gni della Svizzera necessita, se non altro, 
delle forti spese finanziarie. Se è possibile 
prepararsi al Congresso di Parigi senza 
tale inconveniente, perchè non farlo? So
pratutto ora, che la vita del Risveglio im
pone continui sacrifici, e che la parteci
pazione al Congresso di Parigi costituisce 
di per sé stessa una spesa? 

Ogni gruppo aderente al Congresso di 
Parigi deve partecipare alle spese d'orga
nizzazione con una quota unica di 3 fran
chi ; sollecitiamo i compagni a inviarcela 
(la spediremo coll'adesione collettiva dei 
gruppi italiani in Isvizzera) per facilitare 
in tal modo, il lavoro dei compagni di 
Parigi. 

Un rapporto sullo stato della propa
ganda s.-a. in Isvizzera deve essere re 
datto e stampato; bisognerà fornire le 
spese di viaggio e di presenza al compa
gno che rappresenterà le nostre organiz
zazioni al Congresso. Spese rilevanti per
chè gravano sul bilancio di operai. 

Il gruppo s.-a. di Ginevra, che per 
tutte queste ragioni, crede inopportuno un 
Congresso svizzero, ha cominciato a di
scutere nelle sue riunioni settimanali l'or
dine del giorno del congresso di Parigi ; 
altrettanto potrebbero fare i gruppi delle 
altre città. I risultati delle loro discussioni 
servirebbero al nostro rappresentante. 

Pel momento, finché la discussione con
tinua sull'opportunità del Congresso sviz
zero, la Redazione del Risveglio si preoc
cupa di due necessità : 1°) raccogliere gli 
elementi pel rapporto ; 2°) raccogliere i 
fondi necessari per la stampa del rapporto 
e per le spese di rappresentanza. 

Per risolvere la prima questione pre
ghiamo i compagni di rispondere al più 
presto possibile alle seguenti domande: 

4°) Partecipano gli operai italiani al 
movimento operaio del paese? Con quali 
criterii ? 

2°) Gli scioperi scoppiati nel 4899 e 
nell'anno corrente. Quale fu la condotta 
degli operai italiani. 

3°) Il titolo e le indicazioni sommarie 
delle pubblicazioni fatte a cura dei socia
listi-anarchici italiani, residenti momen
taneamente nel paese. 

4°) Il numero dei gruppi socialisti-anar
chici di lingua italiana. Ne esistono in al
tre lingue? 

5°) Il nome dei compagni espulsi dal 
cantone per ragioni di propaganda. Esi
stono misure cantonali repressive contro 
la propaganda delle idee ? 

Per la seconda apriamo fin da questo 
momento una speciale sottoscrizione. 

Tale lavoro preparatorio sarà sempre 
utile; se il Congresso svizzero avrà luogo, 
esso potrà stabilire gli ultimi accordi per 
la partecipazione al Congresso di Parigi; 
nell'altra ipotesi, uno scambio d'idee per 
via epistolare sarà, a nostro parere, suf
ficiente. 

Noi contiamo sull'attività e sulla soli
darietà dei compagni. 

Quote d'adesione 
Gruppo di Ginevra Fr. 3.— 
Spese pel rapporto e la rappresentanza 
L. B. eC. F. . . Fr. 1 . -
Quiconque > 1.— 

LE RAZZE DI COLORE 
I rappresentanti delle razze nere, riu

niti a congresso il 24-25 luglio a Londra, 
« reclamano la giustizia, la libertà civile 
e politica, l'uguaglianza e la fratellanza 
per i neri ». Essi protestano contro la 
schiavitù, gli abusi e lo sfruttamento di 
cui sono vittime. 

I neri si lamentano, e cominciano essi 
stessi a raccontare gli orrori che compio
no in nome della civiltà i rappresentanti 
delle sedicenti razze superiori. I missio
nari, i capitalisti e i militari dipingono 
ogni giorno — complice la stampa bor
ghese —, per giustificare l'opera loro di 
corruzione e di strage, i neri come un 
popolo incapace di ogni progresso e di 
ogni civiltà. Non sarebbe neppur questa 
una ragione sufficiente per derubarli ed 

ucciderli ! Qualche raro scrittore indipen
dente ha sempre protestato, senza susci
tare troppo seguito, contro tali infamie 
e tali calunnie. Ora i neri stessi si incari
cano di gridare la loro oppressione, di 
provare coi fatti la capacità del loro svi
luppo sociale. È già un progresso ! 

Essi hanno visto che missionari e capi
talisti rubano le loro ricchezze, sfruttano 
senza scrupoli la loro forza di lavoro ; 
essi sanno che missionari e capitalisti 
portano nelle loro tribù la sifilide e l'al-
coolismo, e precedono sempre i militari, 
il saccheggio e la strage. E rinunciano a 
tale protezione, fanno a meno di tali mae
stri in civiltà. 

« Il Congresso reclama una legislazione 
protettrice. » 

Poveri neri ! Il loro re li derubava e li. 
uccideva, in nome di qualche Dio ; gli 
Europei fanno altrettanto, e su più larga 
scala, in nome della civiltà. L'autorità è 
dunque, ai loro occhi, una forza eterna e 
terribile. Ma essi sperano che questa po
tenza di male possa divenire — con la 
buona volontà dei governanti —unistru-
mento di bene ! 

Le razze gialle sono meno ingenue dei 
neri! I Boxers sono sulla buona strada ! 
Quando missionari e capitalisti sapranno 
che anche in Africa c'è pericolo, tirando 
troppo la corda, di romperla, saranno 
meno ladri e meno violenti. Ai fucili dei 
militari europei è sempre possibile op
porre altri fucili, sopratutto perchè il pa
triottismo dei nostri capitalisti non giun
ge fino al punto di non vendere a neri e 
a gialli — a danaro contante — fucili e 
munizioni. Suscitino e organizzino la re
sistenza all'oppressione di cui sono vitti
me. Quando ì neri saranno vittoriosi, i 
capitalisti d'Europa vorranno, codificando 
il fallo compiuto, concedere loro una le
gislazione protettrice. Ê sperabile però 
che, almeno allora, i neri vorranno rinun
ciarvi ! 

Rivista della Stampa 
IL REGNO DI UMBERTO 

Indipendentemente dall'esplosione d'in
dignazione che la morte del re Umberto 
produrrà nelle classi dirigenti, in Italia 
e altrove, e dal movimento di reazione 
che potrà innestarsi sulle manifesta
zioni generali di pietà per la vittima, 
questo avvenimento avrà un'influenza 
evidente sulla politica italiana, perchè 
re Umberto incarnava certi fattori di 
questa politica e imponeva a questo ri
guardo la sua volontà ai suoi ministri, 
chiunque essi fossero: la rinnovazione 
della Triplice Alleanza, malgrado le delu
sioni dell'ambizione nazionale, perchè la 
Francia repubblicana è considerata come 
un pericolo per la dinastia di Savoia ; il 
mantenimento di un esercito e di una flotta 
formidabili, malgrado il peso schiacciante 
che per esse grava sulla vita economica 
del paese ; la politica coloniale, confer
mata sono appena alcune settimane, mal
grado i disastri della spedizione di Mas-
saua ; all'interno, la resistenza alla demo
crazia, la compressione, all'occasione vio
lenta, dei cosidelti partiti sovversivi. . 

Un sistema d'imposte che si può chia--
mare barbaro e che deve giungere a 
rendere sterile la produzione nelle 
sue sorgenti ; le rivolte della fame, 
sollevazioni finite in massacri, a Milano, 
nel momento stesso — amara derisione — 
nel quale il re festeggiava a Torino il cin
quantenario delle Statuto 

Un paria di questa società co.ìt male 
organizzata, che ha visto forse dei parenti 
o degli amici cadere vittime delle repres
sioni, selvagge qualche volta, dispotiche 
sempre, di questi ultimi anni, prende un 
revolver o un coltello e, invece di ribel
larsi, tenta di uccidere il re, il quale, al 
sommo della società e circondato da tutti 
i suoi splendori, appare agli occhi dei di
sgraziati, che la società schiaccia, come 
quegli che riassume in sé, i delitti, le ver
gogne, le miserie di cui sono fatti questi 
splendori. 

Georges LORAND 
deputato liberale belga 

(Aurore, 31 luglio 4900). 
* * 

Il giudizio di Amilcare CIPRIANI : 
Benché l'avvenimento sia stato improVy 

viso, non m'ha davvero sorpreso e se vi 
dicessi che non m'ha fatto piacere, men
tirei e travestirei il mio sentimento. L'av
venimento non m'ha sospreso, perchè i 
suoi ventidue anni di regno non sono che 
un lungo seguito di persecuzioni, d'esa
zioni, di miserie e di abusi . . . . . . . 

Crispi fu elevato alle più alte dignità di Cor
te, il generale Morra di Lavriano, l'assas
sino dei siciliani,è stato coperto d'onori,lo
dalo dal re e fatto ambasciatore. Sotto il 
regno d'Umberto avemmo la famosa spe
dizione d'Abissinia, i massacri d'Adua. 
Sotto il suo regno Budini ha realizzato il 
sogno, accarezzato da tanto tempo, di fare 
un forte salasso nelle fila dei proletari 
lombardi, e i massacri di Milano provano 
che il regno d'Umberto fu peggiore di 
quello di Abdul Hamid, il sultano Bosso. 

Si ha un bel dire che un re costituzio
nale è irresponsabile, ma il popolo affa
mato non ragiona così. Il re non è irre
sponsabile e non lo sarà mai per le vit
time della miseria e dei massacri. 

Nulla di sorprendente dunque che un 
solitario, un vendicatore, si sia staccato 
da questa immensa folla, che si compone 
d'un popolo intero di malcontenti, per 
colpire alla testa, per colpire l'uomo che 
è il solo responsabile delle infamie che 
sono state commesse. 

{Le Soir, 31 luglio 1900). * * * Carlo MALATO : 
Se le frazioni dell'opposizione, invece di 

essersi date, in Italia come dappertutto, 
un' organizzazione puramente elettorale, 
avessero voluto prepararsi ad un'azione 
energica, la monarchia sarebbe morta col 
re Umberto. 

{Le Soir, 31 luglio 1900). 
» * 

GERAULT-RICHARD : 
Il delitto chiama il delitto. Quelli che 

se ne servono come mezzo di governo 
danno essi stessi l'esempio. Non sapreb
bero logicamente indignarsi quando ro-
vano degli imitatori. 

Non vi sono ragioni perchè l'uomo ri
spetti li vita dei suoi simili, finché la sua 
vita servirà di giuoco ai signori del mon
do, imperatori, re, capitalisti, guerrieri 
e preti; finché dovrà dare la propria carne 
ai macelli dell'officina, della miniera odei 
campi di battaglia. 

Non conoscerà il prezzo della vita che 
il giorno, in Cui avendo conquistata la 
proprietà dei suoi strumenti di lavoro, 
non avrà altro sovrano che sé stesso, al 
tra legge che la solidarietà umana, altra 
ambizione che la felicità e Y amore. 

{Petite République, 31 luglio 4900). 
* * 

La violenza chiama la violenza, il san
gue chiama il sangue. Non è forse detto 
che « colui che colpirà colla spada, morirà 
della spada ? » 

Ogni morte avvenuta in simili circo
stanze è certo deplorevole 

Ma pur deplorando la morie di Umberto 
I,noi non possiamo dimenticare tutti quelli 
che trovarono la morte sui campi di bat
taglia dove li aveva condotti la sua pas
sione delle conquiste ; noi pensiamo a 
tutte le donne e a tutti i fanciulli che cad
dero sotto le palle, quando reclamavano 
del pane. Noi pens;amo a coloro che han
no trovato la morte nelle carceri, ove fu
rono rinchiusi perchè avevano protestato 
contro tali macelli e perchè s'erano di
chiarali in favore degli oppressi conlro 
gli assassini. 

E pensando a tutte queste cose, la re
sponsabilità delle quali rimonta diretta
mente a quegli che esercitava la sovranità, 
non fingeremo dei sentimenti che non pos
siamo avere 

{La Sentinelle — La Chaux-de-
Fonds, 31 luglio 4900). 

Contro la condotta servile dei pochi pre
tesi s. a. dì Roma avevamo preparato noi 
stessi un articolo : La Paura ; riceviamo ora 
da Nizza una corrispondenza-protesta. Al 
prossimo numero per mancanza di spazio. 
Siamo lieti d'osservare che questa strana 
commissione, che subito dopo l'attentato s'ar
roga il diritto di parlare a nome di tutti i 
compagni d'Italia, senza interpellarli,si com
pone di pocld individui messisi alla coda dei 
monarcofili della repubblica e della democra
zia-sociale. 

Gli attentali patriottici 
I patriotti italiani al tempo della dominazione 

straniera ebbero la fortuna o il danno che la 
stampa internazionale non avesse già preso in 
quel tempo la diffusione e l'influenza attuali. 
Perchè, preparando l'indipendenza, essi prati
cavano in larga misura gli attentati ; il più pic
colo come il più grande dei funzionali sapeva di 
essere cordialmente odiato dalla popolazione e 
conosceva qual sorte, identica a quella di tanti 
suoi colleghi, gli era alla prima occasione riser
bata. Attentati e spregi che giungevano fino a 
quella donna — i patriotti la chiamavano mala 
femmina — che avesse osato amare uno degli 
oppressori. 

Non parliamo delle spie la cui «oppressione 

era allora un dovere nazionale. Ci limitiamo a 
constatare il fatto ; e a osservare che gli atten
tati erano allora la tattica generale di un par
tito. E gli oppressori — le classi dirigenti del 
tempo — taglieggiavano le popolazioni in nome 
della civiltà e gridavano all'assassinio ogni volta 
che un attentato si compieva. 

Quanti hanno ascoltato dalla viva voce dei 
vecchi la storia delle lotte per l'indipendenza 
nazionale, ricordano la compiacenza colla quale 
il narratore esponeva i particolari del fatto e 
l'impunità assicurata ai patriotti d'azione dalla 
solidarietà di tutto un popolo. I documenti di 
tali attentati si trovano quasi esclusivamente nei 
processi del tempo; pochi solo, perchè Invece 
che contro un semplice agente erano diretti 
contro un ministro od un re, sono passati alla 
storia. 

Pubblicare la storia degli attentati patriottici 
e riprodurrei giudizi del tempo, avrebbe, in que
sti giorni dì reazione, un valore altamente so
ciale. Noi ci auguriamo che qualche studioso lo 
faccia; attendendo, non crediamo inopportuno 
ripubblicare la lista degli attentati più noti, dei 
quali è ancora vivo il ricordo. 

Attentato contro il ministro Rossi a Roma. 
Monti e Tog.ietti fanno saltare una caserma a 

Roma. 
Orsini e altri tentano di uccidere, a Parigi, 

Napoleone III; vai! morti e qualche centinaia 
di feriti. 

Agesilao Milano tira un colpo di baionetta a 
Ferdinando II, re di Napoli. 

Uccisione di Roberto, duca di Parma. 
I colpevoli del tempo hanno tutti, ora, la loro 

lapideo il loro monumento; i loro compagni in 
patriottismo fecero, fin dall'inizio, la loro apo
logia. Giosuè Carducci, il poeta cesareo, glori
ficò Monti e Tognetti ; Francesco Crispi fece, 
non è molto, l'apologia dell'atto di Agesilao Mi
lano. 

E i patriotti attuali vorrebbero ora, quando 
un attentato, opera di un solitario, si com| ie, 
vederci in un accesso di sdegno collerico, e im
pedirci di ricercarne serenamente le cause e di 
studiarne gli effetti. 

È la giustizia.... italiana. 

Uno dei mezzi per a iu tare la p ropa
ganda soc ia l i s ta -anarchica in I ta l ia 
consiste nell ' inviare a compagni e ad 
amici, residenti in I ta l ia , i giornali di 
p ropaganda che si pubblicano a l l ' e 
stero. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Rimanenza in cassa al 19 luglio. . . 71 60 
Fendila giornali e ti ounaeoti: 

Ginevra : 6.40 — Losanna : 4 — 
Zurigo: G. G. 6, G. L. 5.50 — Re
liais : G. 2.50 — Gland: M. 7 — 
St-Imier : M. 7.50 — Vevey : M. 
0 50 — Montreux: P. 4.50 — Wal-
lenstadt: 2.50 — St-Gallo: F. 2 — 
— Bellinzona : G. 4 — Annecy : 
S. B. 4. — Lucerna : L. 5.50 . . . 61 90 

Abbonamenti : 
Chiasso : C. 2 — Ginevra : E. 1 — 
Wâdensweil : L. 2 — Wallenstadt : 
F. 1 — Losanna: P. 2 — Fonta
ne]/ : B. 6 — Savignano : N. 1 — 
Bellinzona : G. 1 . . . . . . 16 — 

Contribttaioni volontarie : 
Ginevra : Comp. ital. 2.70 — T. 4, 
S. 5, P. 2, F. 2 —Néophite0,20 -
Race, da Majolo 2.15 — Comp. ital. 
5.25. — Jean qui marche 10. . . 30 30 
Losanna: Ron. 1 — Cirillo 1 — 
S. 1 — a 1/2 S. 0,45 — Omega 2. 
Zag. 0.50 - Tur. 0.50 : tot. (meno 
spese postali) 6.20 -- F. G. 1 — 
Giacobino : 5° vers. 1 — Comp. 
francesi: 10 18 20 
Yverdon : B. Viti 3 -
St-Imier: B. G. 0.55 — P. M. 1.50 
— G. R 0.20 — M. D. 1 - B. L. 
0.65 — B. F. 0.40 - M. L. 0 . 3 5 -
Un homme libre 0.25 — A. E. 0.20 
— F. A. 0.50 — C. J. 1 — S. F. 
0.25 — Salutando il supplem. del 
Risveglio 0.65 7 50 
Renens : G. G. 2" e 3° vers. . . . 2 -
Vevey : a 1/2 C. M 2.20, 0 50 . . 2 70 
Zurigo : G. L 2 - -
Wâdensweil : L. D i — 
Annecy : S. B 1 — 

Totale entrate al 1° agosto. . 217 20 
Uscite 

Spese postali per corrispondenza e 
spedizioni giornali ed opuscoli. . . 27 05 

Spese di cancelleria 1 05 
Saldo debito « Canzoniere» . . . . '50 -• -
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero 130 — 
Totale uscite al 1» agosto . . 188 10 

Rimanenza in cassa 29 IO 
L'abbondanza di materia ci obbliga a pubbli

care, con forti sacrifici finanziari, un supple
mento. 

Date le condizioni della nostra propaganda in 
Isvizzera, sarebbe opportuno pubblicare, ogni 
quindici giorni, 6 pagine. 

Ci riesciremo ? Ne dubitiamo, sopratutto 
perchè il balancio di questo numero si chiude 
con un avanzo minimo. 

I compagni che credono utile l'opera nostra 
ci aiutino. 

L BRRTON1, éililfur responsable. 

Imprimerie OuvHìre, 



Supplemento al ii<> 3 del « Risveglio » 

Queste ed altre accuse si fanno alla tattica del
l'organizzazione e al Congresso è certo che la que
stione sarà esaminata sotto lutti gli aspetti, on
de nontemol'esitodelladiscussione,giacchè sein 
tutti vi è la convinzione di ricercare la verità, 
senza ostinazione né preconcetti, arriveremo fa
cilmente a sbarazzare il terreno da una infinità 
di equivoci e di malintesi, che sono quelli che ora 
tengono divisi vari compagni. 

Se a questo, come io spero e mi auguro, si ar
riverà, l'opera del Congresso sarà efficace ed 
aprirà nuovi orizzonti alla nostra propaganda. 

F. V. 
(Vedi nel corpo del giornale: Per par te

cipare al Congresso di Parigi/. 

PROPAGANDA SOCIALISTA-AIARCHICA 
ITALIA 

Numerosi sono tuttora i nostri compagni che 
espiano nelle patrie isole il delitto di nutrire 
alte idealità di libertà e di giustizia. La dolorosa 
esistenza a cui lui danna la bassa vendetta della 
borghesia, quest'orribile vita coattiva così ben 
descritta dalfex-coatto Ettore Croce ne' suoi 
volumetti sul « Domicilio coatto », non ha per 
niente fiaccato queste tempre di lottatori i quali 
più che mai incitano i compagni che trovansi 
in libertà a proseguire con sempre maggior 
tenacia e senza transazioni il lavoro di propa
ganda e d'agitazione. 

L'agitazione per l'abolizione del domicilio 
coatto, iniziata dai compagni nostri e che, certo 
non per colpa loro ma a causa delle preoccupa
zioni elettorali dei parlili popolari, aveva subito 
in questi ultimi mesi un certo rilento, viene 
ora, sempre ad iniziativa dei compagni, ripresa 
con maggior vigore. A Messina, per opera degli 
anarchici, si è formato un Comitato pro-coatti 
composto di persone appartenenti a tutti i par
titi. Esso si propone di tener desta l'agitazione 
contro quest'infame istituzione, di promuovere 
una protesta nazionale e di aiutare, pel mo
mento, 1 coatti politici più poveri. Furono dira
mate per tutta l'Italia gran numero di schede 
di sottoscrizione per « l'immediata e completa 
abolizione del domicilio coalto » ; numerose 
sono quelle già ritornate, coperte di firme, al 
nostro compagno Tommaso De-Francesco a 
Messina. La slampa siciliana quasi tutta ha 
aderito all'iniziativa e speriamo che il suo esem
pio sia presto seguito da tutta la stampa liberale 
della penisola. 

In differenti località videro la luce, per cura 
dei compagni, dei numeri unici a favore dei 
coatti e dei condannali politici ancora detenuti. 
A Torino il Pro-Justitia, ad Empoli il Per la 
Giustizia e per la Libertà, assai diffusi. Il 15 
dello scorso luglio si pubblicò a Viareggio il pri
mo numero di un periodico settimanale Pro In
nocenti, a favore del « dimenticati » Volpi, Fu-
sani, Carmine Giorgio, Lombardino, ecc., se
questrato dalla prima all'ultima riga. Un numero 
unico Dai tragici silenzi è annunziato dai com
pagni di Genova : si occuperà dei reclusi e di
sciplinati militari (Braccialarghe, Lenzini, Za-
nolti, Galli, Repetto, ecc.). 

# 
* * 

A sopprimere l'Agitazione lavorano in mira
bile accordo, con zelo e costanza, la polizia e 
l'autorità giudiziaria di Ancona. Sequestri abi
tuali del giornale, arresti e processi per i sup
posti redattori, appropriazione indebita della 
corrispondenza amministrativa e dei libri d'am
ministrazione, minacele e perquisizioni.... e il 
giornale vive ancora. Vive cosi bene che du
rante il processo Giardini, Mariani e C , Y Agi
tazione uscirà quotidiana. 

lavoro serio o per semplice divertimento. Insom
ma non esiste per gli uomini un campo d'atti
vità ove essi non cerchino di lavorare d'accordo, 
ove essi non combinino i loro sforzi verso un 
fine comune. Tutti i giorni nuove associazioni 
già fondate si federano attraverso le frontiere e 
cooperano a lavori comuni. Ecco la tendenza 
del nostro secolo. 

Ciò che colpisce di più in queste istituzioni 
moderne è che esse non cessano di esercitare le 
funzioni proprie dell'antico dominio dello Stato 
e del municipio. Il più piccolo proprietario d'una 
casa sulle rive del lago di Ginevra è membro di 
una dozzina di società differenti fondate per sod
disfare quei bisogni che sono altrove propri delle 
funzioni municipali. La federazione libera dei 
comuni indipendenti per scopi temporanei o per
manenti, si trova alla base del regime civile 
della Svizzera. È alle federazioni che questo 
paese deve in parecchi cantoni le sue strade e le 
sue fontane, le sue ricche vigne, le sue foreste 
cosi ben conservate e i suoi prati che il viaggia
tore ammira. Olire a queste società che si sosti
tuiscono allo Stato in una sfera limitata di fun
zioni, se ne vedono altre funzionare nello stesso 
modo, ma su un terreno ben più vasto. In In
ghilterra la cura di difendere il territorio in
combe in gran parte a un'esercito di volontari 
che resisterebbe sicuramente a non importa 
quale esercito di schiavi comandati da un de
spota. Ma Ve di più : si parla seriamente di una 
associazione per la difesa del littorale. Si formi e 
essa diverrà un'arma di difesa più sicura che le 
corazzate della fiotta. Una delle società più co
nosciute, benché organizzata recentemente, è la 
Croce Rossa. Di abbattere gli uomini sui campi 
di battaglia se ne incarica lo Stato ; ma questo 
stesso Stato si dichiara impotente a curare i fe
riti. Esso abbandona in gran parte questa cura 
all'iniziativa privata. Che profluvio di sarcasmi 

A Ancona sempre s'è costituito un nuovo 
gruppo anarchico dei giovani : l'Avanguardia 
dell' avvenire ; e i compagni hanno già formate 
le seguenti leghe di resistenza : fra lavoranti 
calzolai, fra operai lattonieri; e annunciano pros
sima la costituzione della lega di resistenza fra 
gli operai della Raffineria e della lega di resi
stenza fra muratori. 

A Genova fu arrestato il compagno Veroli, 
condannato a vari anni di reclusione, come ge
rente dell'Agitazione. 

Fra le pubblicazioni recentemente uscite in 
Italia notiamo : La Credenza religiosa, opusco-
letto a 5 cmi. edito dal Combattiamo ; La mo
derna gioventù di D. Zavattero, pure a 5 cmi, 
edito a Torino; Alla conquista dell'avvenire, 
versi dì P. Gori; Cosa è il Socialismo? di N. 
Converti, edito a Messina. Inoltre due opusco-
letli pubblicali per iniziativa dei compagni di 
Londra : Un po'di teoria di E. Malatesta e L'e
voluzione legale e l'Anarchia di E. Reclus. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, (N). — Riunioni e conferenze so-

cialiste-anarchiche. — Non temo dir menzogna, 
scrivendo che gli anarchici di qui vanno man 
mano desiandosi dal letargo in cui erano caduti. 
Sino a qualche tempo fa, indizio di vita lo dava
no solo quei rari compagni che, sempre pronti 
ad adoperarsi per il nostro ideale, cercavano di 
far penetrare l'idea nell'elemento operaio distri
buendo i giornali di parie nostra. 

Divisi in due campi, organizzatori e antiorga-
nizzatori finivano sempre, anche le rare volle 
che si trovavano insieme, per concludere molto 
poco. Ora, pare invece che il lavoro incominci 
seriamente. Rifuggendo da ogni formalità, nu
merosi compagni si radunano ogni sabato a dis
cutere le varie idee a cui s'informano gli anar
chici • non evitando mai, quando l'occasione se 
ne presenta, di criticare le idee che gli avversari 
intervenenti espongono. 

Si è avuto campo cosi di spiegare quanto dan
noso sia il sistema che ci regge, criticandone 
la base fondamentale : « la proprietà privata », 
ed il sostegno di questa : « la legge ». 

Essendo l'elemento tutt'affatlo operaio e cer
cando in ogni questione il lato pratico, l'utilità 
di tali riunioni risulta sempre più evidente. 

Dirò ad esempio che nelP ultima riunione, in 
cui il tema da discutersi era posto sotto questa 
forma: « Mezzi per distruggere la legge », si 
rispose mettendo in luce altri due metodi di 
lotta (oltre quelli di distruzione e di non farne 
delle nuove) che gli anarchici hanno fino ad 
ora o trascurati o senza un giusto criterio prati
cati. Di questi due metodi: 

1). Opporsi alle leggi e non servirsi di quelle 
esistenti, 

2). Intralciarne l'opera, 
ne furono dati esempi e ne fu anche esposta la 
maniera di servirsene. 

Nel sabato successivo poi, si discusse sull'eter
na ma pur sempre importante questione del 
Parlamentarismo, tanto più importante ora, 
che in Italia, alcuni (molto pochi per fortuna) 
credono restare anarchici pur praticando il sis
tema di lotta elettorale. 

Speriamo che compagni, simpatizzanti ed 
anche avversari vorranno intervenite in buon nu
mero alle nostre discussioni e contribuire effi
cacemente a meglio far comprendere quale sia 
il vero ed utile cammino da seguirsi. 

Credo non faccia mestieri dire che alla mas
sima libertà di parola sarà accoppiata la mas
sima tolleranza. 

Va inoltre notato l'obolo sia pur modesto 

si sarebbe riversato sul povero utopista, che 25 
anni fa, avesse sostenuto che la cura dei feriti 
potrebbe essere confidata ad associazioni di pri
vali. «Nessuno andrà dove sarà il pericolo ! Gli 
infermieri saranno dappertutto fuorché dove ve 
ne sarebbe bisogno ! Le rivalità nazionali faranno 
sì che i feriti moriranno senza alcun soccorso ! » 
Si sarebbe detto ciò e ben altro. La guerra del 
1871 ha dimostrato come siano perspicaci questi 
profeti che non credono mai all'intelligenza, alla 
devozione e al buon senso umani. 

Questi fatti tanto numerosi e tanto abituali 
che neppure si menzionano, sono, secondo noi, 
uno dei tratti più caratteristici della seconda 
metà di questo secolo. I gruppi si formano tanto 
naturalmente, essi si estendono e si fondono 
tanto rapidamente, derivano in maniera tanto 
evidente dall'accrescersi dei bisogni e delle fa
coltà dell'uomo civile, sostituiscono tanto bene 
l'intervento dello Stato, che noi dobbiamo consi
derarli come un fattore nuovo e importante nella 
nostra esistenza. Il progresso moderno tende 
realmente a confidare ad associazioni libere d'in
dividui liberi, tutti i servizi di cui Io Stato aveva 
la gestione e che esso compieva quasi sempre 
molto male. 

Quanto alla legislazione parlamentare e al go
verno rappresentativo essi cadono rapidamente 
in disuso. I pochi pensatori che li hanno criticati 
non hanno abbastanza insistito sul discredito cre
scente nel quale li tiene l'opinione pubblica. Si 
comincia a comprendere che è semplicemente 
puerile eleggere certi uomini per fabbricare delle 
leggi su tutti i soggetti possibili, soggetti di cui 
quasi tutti gli eletti ignorano la prima parola ; si 
comincia a vedere che il governo della maggio
ranza non è meno difettoso di tutti gli altri go
verni, e il genere umano cerca e trova nuove 
soluzioni per risolvere le questioni pendenti. 
L'Unione postale non ha eletto un parlamento 

(dato il numero e il bisogno di altri giornali di 
lingua italiana) con cui i compagni di Zurigo 
aiutano il nostro Risveglio. 

— 19 luglio (A. T.) — Le società d'assicu -
razioni. — Un manuale, certo Bargella Vitto
rio, essendosi fatto male ad una gamba rimase 
venti giorni ammalato. Recatosi, appena guarito, 
a riscuotere alla cassa della Società d'assicura
zione sugli infortuni, a cui è assicurato, l'in
dennizzo ammontante a fr. 59.40, con sua sor
presa si sentì rispondere che altra persona 
aveva sequestrato tale imporlo, e nessun'altra 
spiegazione gli fu dala né sul nome della persona 
né sul perchè tale somma era stata sequestrata. 
L'operaio, che ha moglie e quattro figli, pro
testò, dicendo che nei venti giorni di malattia 
nulla aveva potuto guadagnare, mentre pur 
aveva dovuto mantenere sé e la sua famiglia, 
per cui si trovava con non pochi debiti da pa
gare, per soddisfare i quali aveva contato sul 
danaro che gli spettava. Al che gli fu risposto 
col chiudergli l'uscio in faccia, scacciandolo 
come un cane. Pare che il denaro sia stato 
trattenuto per conto di un creditore, per un 
debito non garantito da nessuno e che il Bargella 
non si era trovato ancora in grado di saldare. 
L'abuso è evidente poiché un creditore assolu
tamente non ha il diritto di rifarsi in quel modo 
e la Società è in obbligo di pagare integral
mente l'indennizzo. — Del resto non è questo 
il solo abuso che questa cassa commette a danno 
degli operai italiani. Vene potrei contare molti 
altri. Vi dirò solo che chi si presenta come 
ammalato è posto per delle mezze giornate nudo 
in osservazione e ciò per puro spirito di malva
gità. 

Chaux-de-Fonds, 20 luglio. — Arbitrii 
polizieschi. — La polizia, non sapendo come 
prendersela contro il nostro giornale, perseguita 
i compagni che ne curano la diffusione. Cosi 
qui furono perquisiti giorni fa due compagni 
italiani perchè visti a far propaganda fra gli 
operai qui immigrati. Fu loro sequestrato un 
certo numero di pubblicazioni nostre. Dopo 
esser stati condotti in polizia, poi alla prefettura 
e di là al Dipartimento di polizia a Neu-
chàtel, vennero infine rilasciati liberi, dopo 
alquante ammonizioni di starsene queti ecc. 
Durante gl'interrogatori subiti, i due compagni 
si dichiararono apertamente anarchici recla
mando il diritto di diffondere le nostre pubbli
cazioni. La polizia crede forse di intimidirci con 
simili mezzi ? 

Montreux, 24 luglio. — Le condizioni de
gli operai. — A Caux, piccolo paesello su una 
altura in prossimità del Lemano, una quindicina 
di ragazzi, portatori di calce (cosidetti boccia), 
avevano dichiarato lo sciopero, domandando che 
il minimo del loro salario venisse fissato a cent. 
30 all'ora. In luogo di ammirare l'esempio di 
energia e risolutezza che veniva loro dato da 
quei giovanetti e di rendersi solidali con essi, 
procurando di aiutarli, sette uomini (cinque ma
novali e due muratori) prendevano il posto dei 
boccia, portando essi stessi la calce. Dopo una 
mezza giornata di astensione dal lavoro, i bravi 
ragazzi di fronte a tale mancanza elementare di 
ogni principio di solidarietà si davano per vinti 
e riprendevano necessariamente il lavoro alle 
medesime condizioni di prima. 

Intanto il malcontento, per le paghe miserri
me e per i trattamenti poco umani, fermenta vi
vissimo fra tutti i terrazzieri. Furono su a Caux 
vari soci dell' Union ouvrière e della Lega mu
raria di Montreux ed altri, tutti incitanti gli 
operai all'unione ed alla resistenza. Prima di 
lasciare il luogo, si procedette ad una visita de
gli «alloggi» di questi poveri paria. A vero dire 
si dovrebbero chiamare tane ; entro una stanza 
lurida e nera al pianterreno, tre giacigli formati 

internazionale per regolare tutte le organizzazioni 
postali che aderiscono all'Unione. Le ferrovie 
europee non hanno eletto un parlamento inter
nazionale per regolare le corse dei treni e divi
dere i benefici. Le associazioni meteorologiche 
non hanno eletto un parlamento per fondare 
delle stazioni polari; ei geologi non hanno eletto 
un potere per determinare la classificazione delle 
formazioni geologiche o per colorare in una ma
niera uniforme le carte. Tutti procedono a mezzo 
d'accordi amichevoli e, se si ricorre a qualche 
congresso e vi s'inviano dei delegati, questi non 
sono membri del parlamento « buoni a far tut
to», ai quali si sarebbe detto «votate come vor
rete meglio, noi vi obbediremo ! » Non è un man
dato di legislatore che si confida a questi dele
gati. Si comincia col discutere da soli le que
stioni all'ordine del giorno ; si scelgono poscia 
alcune persone che conoscono la questione spe
ciale che sarà discussa al congresso, al quale si 
inviano in tal modo dei delegati, non dei depu
tati. E questi delegati, ritornando dal congres
so, portano ai loro mandatari, non una legge, 
ma una proposta d'intesa che essi accetteranno 
o non accetteranno. Tali sono: gli usi, già prali-
cati attualmente (e sono anche molto antichi) 
per molli affari d'interesse pubblico ; e questi 
usi sostituiscono già le leggi raffazzonate in 
fretta e furia da un governo rappresentativo. Il 
governo rappresentativo ha già fatto il suo 
tempo ed ha già compiuta la sua missione 
storica. Esso ha portato un colpo mortale al
l'autorità monarchica, ed ha colle sue di
scussioni interessali i cittadini ai pubblici affari. 
Ma sarebbe un errore grossolano considerarlo 
come il governo della società futura. Ad ogni 
fase economica corrisponde una fuse politica 
particolare, ed è impossibile toccare il sistema 
economico attuale, che riposa sulla proprietà 
privala, senza abbattere collo stesso colpo l'orga-

da tre grandi casse e sacconi di paglia; a dare 
aria e luce, un finestrino di circa 30 cm. qua
drati. Sei uomini, due per ciascun giaciglio, abi
tano quel buco in cui il tanfo mozza il fiato. Di 
poco meno peggiori gli altri alloggi di circa 300 
italiani che giaciono ammonticchiati gli uni su
gli altre : venti o venticinque nella medesima 
stanza e mai meno di due nel medesimo letto. 
L'igiene qui non si conosce. Perfino nelle stalle, 
slesi sulla paglia, dormono degl'italiani. Sorci e 
bisce vengono a mordere loro i piedi. Tutto ciò 
può sembrare esagerato, ma non è che una pal
lida idea della realtà!.. Del vitto non parliamo
ne : alla cucina del cantiere, a mezzodì ed alla 
sera, viene distribuita, per quattro soldi alla 
scodella, una minestra nerastra ripugnante. In 
questa cucina tutto è caro, tutto è cattivo. L'al
loggio poi, in quei porcili, costa 6 franchi al 
mese.Tenitore della cucina è l'assistente Cardis, 
tipo tutt'altro che umano. È contro costui sopra
tutto che sono rivolte le rimostranze degli ope
rai. Essi chiedono che la ditta (Chaudet frères) 
abbia a licenziarlo, che la cucina vada avanti per 
conto degli operai e che sia concesso un miglio
ramento nelle paghe. Intanto le conferenze dei 
compagni di Montreux si succedono e la ditta 
provvede... facendo arrestare e minacciare d'e
spulsione gli agitatori o quelli che semplicemente 
dichiarano di rifiutarsi a continuare il lavoro. 
La polizia compiacentemente si presta ad arbitri 
e prepotenze d'ogni genere coadiuvata anche da • 
gente del paese. Ma la maggioranza degli operai 
è ormai decisa a resistere a qualsiasi arbitrio ed 
è assai probabile che si finisca per ricorrere allo 
sciopero. V'informerò. 

Ad un simile trattamento sono del resto sot
toposti pure gli operai dei cantieri posti sulle 
altre montagne sovrastanti Montreux, ad esem
pio quelli di Balmes Rochers, dove i lavoranti 
soffrono la sete per mancanza d'acqua. 

Vevey, 17 luglio. — Lettera aperta alla 
Sezione socialista di Vevey. — Devo innanzi
tutto deplorare il disgustoso incidente sorto alla 
conferenza di domenica 15 luglio, oratore Orsini, 
per opera di un individuo che tutti conoscono. 
E giudicando con imparzialità il caso, si deve at
tribuire in gran parte alla Sezione la responsa
bilità di questo incidente ; infatti : 

Una buona parte di compagni della medesima 
non possono negare che alcuni operai si sono ad 
essi rivolti affinchè chiedessero a questo Orsini 
schiarimenti in merito alla sua condotta sia verso 
il partito, sia verso i numerosi operai coi quali 
è in rapporli di lavoro(1). Perchè dunque i soci 
si sono adoperati a tutt'altro scopo e cioè hanno 
fatto in modo che nessuno (ammettendo che 
essi non volesseio o temessero farlo) potesse par
lare a questo proposito al conferenziere? 

Perchè ancora l'Orsini che promise di recarsi 
alla sezione finita la conferenza, invitandovi 
quei tali che l'accusavano, non si è presentato ? 
È lecito dedurne che l'Orsini ha torto. 

Un operaio. 
Londra , 20 luglio (Girovago). — Per il 

Congresso. — Un lieve impulso d'attività sem
bra manifestarsi nei centri politici rivoluzionari 
della capitale inglese. I diversi gruppi tedeschi, 
russi, inglesi, francesi ed italiani lavorano ar
dentemente per studiare i quesiti da discutersi 
al prossimo Congresso internazionale di Parigi. 
Specialmente il Gruppo di propaganda sociali
sta-anarchica di lingua italiana ha tenute in que
sti ullimi (empi parecchie riunioni le quali fu
rono interessantissime specialmente per opera 
del Malatesta. 

(I) Orsini, commesso conlabile dell'impresa di forza motrice di St. 
Maurice, impresa cite occupa più di mille operai, ha suscitalo coi 
suoi metodi e colle suo pretese lo sdegno di quegli operai, tanto più 
die l'Orsini si pretende socialista. 

nizzazione politica. La pratica ci indica già in 
quale direzione si farà il cambiamento. Non con 
un accrescimento dei poteri dello Stato, ma 
colla libera organizzazione e colla libera federa
zione che sostituiranno lo Stato in tutti i domini 
di cui esso aveva avuto fino a ora il monopolio. 

Possiamo già prevedere le obbiezioni: « che 
fare di coloro che non terranno i loro impegni, 
di quelli che non vorranno lavorare, di quelli 
che trasgrediranno la legge scritta della società, 
o, nell'ipotesi anarchica, gli usi non scritti? L'a
narchia può convenire a un'umanità superiore, 
non agli uomini della nostra generazione ». La 
formula di queste obbiezioni è davvero vecchia. 

E prima di tutto vi sono due sorta d'impegni: 
quelli che si accettano volontieri in piena libertà 
di scelta fra diverse proposte, e la resa forzata, 
imposta da una delle parti, resa che non è con
senso, ma pura rassegnazione alla necessità. Di
sgraziatamente la grande maggioranza dei con
tratti attuali appartiene a questa seconda cate
goria. L'operaio che vende il suo lavoro al pa
drone sa bene che questi tiene per sé ingiusta
mente la più gran parte della produzione senza 
nemmeno garantirgli il lavoro per l'avvenire ; 
ma egli non ignora inoltre che sua moglie e i 
suoi figli morirebbero di fame alla fine d'una 
settimana di disoccupazione. Non è forse un'a
mara ironia il chiamare libero contratto questa 
transazione? Gli economisli moderni possono 
designarla con tal nome, ma il promotore dell'e
conomia politica, Adamo Smith, non cadde in 
tale errore. Fino a quando i tre quarti dell'u-
manitàsarannocostrelti ad accettare convenzioni 
di tale sorta, la forza sarà necessaria, non sola
mente per imporre, ma anche permantenere l'at
tuale ordine di cose. 

(Continua.j 
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PER IL NOSTRO CON&RESSO 
(I99/I settembre p. v.) 

In ogni paese civile la propaganda delle idee 
socialisteanarchiche prospera; le violenze della 
polizia, le calunnie degli avversari non riescono 
ad impedire le sue manifestazioni e i suoi ef
fetti. Il lavoro indefesso dei compagni riesce a 
scuotere l'apatia e l'indifferenza delle masse, a 
paralizzare l'influenza malefica dei pregiudizi, a 
dar vita a mille iniziative, a organizzare per la 
lotta e la vittoria gli operai dell'industria. E collo 
sviluppo della noslra organizzazione quante ini
ziative possibili non sorgeranno, nella discussio
ne serena dei nostri gruppi, nell'attività d'ogni 
giorno, al contatto della realtà, nella coscienza 
(Ièlla nostra forza e dell'efficacia della nostra 
azione. Ë un risveglio di vita e di progresso ! Il 
nostro movimento, che la reazione non ha potuto 
uccidere, continua l'opera dell'Associazione In
ternazionale dei Lavoratori. Le idee sono più 
chiare, i melodi di lotta più precisi e più com
plessi in seguito all'esperienza di questi ultimi 
trent'anni. 

Ora che il Congresso di Parigi è convocato, 
fra l'altro, a proporre un patto di solidarietà e 
l'azione fra gli operai rivoluzionari di tutto il 
mondo, crediamo opportuno ripubblicare gli 
Statuti dell'Internazionale, quali furono prati
cali dopo chequeslo grande movimento di lavo
ratori seppe liberarsi dalla tutela dannosa di una 
minima frazione di autoritari; quando « il po
polo lavoratore — come disse Verrycken, presi
dente del Congresso di Ginevra — non volle più 
né capi ne direttori, volle prendere esso slesso 
in mano la gestione dei propri affari ». 

Sta tu t i general i 
dell'Associazione Internazionale 

dei Lavorator i 
Considerando: 
Che l'emancipazione dei lavoratori deve 

essere opera dei lavoratori stessi ; che 
gli sforzi dei lavoratori per conquistare la 
propria emancipazione non devono ten
dere a costituire dei nuovi privilegi, ma 
a stabilire, per tutti, i medesimi diritti ed 
i medesimi doveri ; 

Che la soggezione del lavoratore al ca
pitale è la fonte di ogni servitù : politica, 
morale e materiale ; 

_ Che, per questa ragione, l'emancipa
zione economica dei lavoratori è il grande 
scopo, al quale deve essere subordinato 
qualsiasi movimento politico ; 

Che tutti gli sforzi fatti finora hanno 
fallito per la mancanza di solidarietà tra 
gli operai delle diverse professioni in ogni 
paese, e di una unione fraterna fra i la
voratori delle diverse contrade ; 

Che l'emancipazione dei lavoratori non 
è un problema semplicemente locale o na
zionale., che anzi questo problema inte
ressa tutte le nazioni civili, la sua solu
zione essendo necessariamente subordinata 
al loro concorso teorico e pratico; 

Che il movimento che si compie fra 
i lavoratori dei paesi i più industriosi, fa
cendo nascere nuove speranze, dà un so
lenne avvertimento di non ricadere nei 
vecchi errori, e consiglia di combinare 
tutti gli sforzi ancora isolati ; 

Per queste ragioni : 
11 Congresso dell'Associazione Internar 
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PIETRO KROPOTKINE 

L'AMRCÌIATIIVITABILE 
Si può affermare che la società progredisce 

tanto meglio quanto essa è meno governata. E 
considerando il progresso compiuto da due se
coli in questa via, nello stesso tempo che l'im
potenza dei governi a corrispondere alle speranze 
poste in, essi, si arriva a questa conclusione : di
minuendo in tal modo le funzioni dell'autorità, 
l'umanità finirà per ridurle a zero. Noi intrave
diamo già uno stato di società, nel quale la li
bertà individuale non sarà limitata da nessuna 
legge, da nessuna regola, ma solamente dalle 
abitudini sociali degli individui e dal bisogno 
che ciascuno di noi prova di trovare aiuto, so
stegno e simpatia presso i suoi simili. 

Le obbiezioni che si solleveranno contro que
sta etica della società senza governo saranno al
meno così numerose che quelle che si oppon
gono alla società senza capitalisti. Noi siamo 
nutriti di tanti pregiudizi per quanto riguarda 
le funzioni provvidenziali dei governi, che le idee 
anarchiche non saranno certo accettate di slan
cio. Dalla culla alla tomba si predicano la ne
cessità di un governo e i suoi benefici. S'elabo
rano sistemi filosofici per sostenerlo ; la storia è 
scritta da questo punto di vista, speciali teorie 
della legislazione sono fatte e interpretate in 
questo senso ; tutta la politica riposa sullo stesso 
principio e ogni candidato al potere dice al po
polo di cui ha bisogno : « mandami al potere ed 
io ti libererò dai mali di cui tu soffri >. Tutti i 
nostri sistemi d'educazione ne sono penetrati. 
Aprite i libri di sociologia, di storia, di diritto, 

Supplemento al no 

zionale dei lavoratori, tenuto a Ginevra il 
3 settembre 1866, dichiara che quest'As
sociazione, come pure tutte le società o 
tutti gli individui che ad essa aderiscono, 
riconosceranno come base della loro con
dotta verso lutti gli uomini la verità, la 
giustizia, la morale, senza distinzione di 
colore, di fede o di nazionalità. 

Il Congresso considera come un dovere 
di reclamare i diritti d'uomo e di cittadi
no non soltanto pei membri dell'Associa
zione, ma anche per tutti coloro che com
piono i propri doveri. Non vi sono doveri 
senza diritti, non vi sono diritti senza do
veri. 

Le federazioni regionali rappresentate 
al Congresso internazionale riunito a Gi
nevra il 1 settembre 1873, ispirandosi a 
questa dichiarazione di principi, hanno 
proceduto alla revisione degli statuti ge
nerali dell'Associazione Internazionale dei 
lavoratori, adottandoli nella forma se
guente : 

Art. 1. — L'Associazione internazionale 
dei lavoratori ha per iseopo di realizzare 
l'unione dei lavoratori di lutti i paesi sul 
terreno della solidarietà nella lotta del 
lavoro contro il capitale, lotta che deve 
condurre alla compiota emancipazione del 
lavoro. 

Art. 2 — Chiunque accetta e difende i 
principi dell'Associazione può essere ri
cevuto quale membro, sotto la responsa
bilità della sezione che lo accetterà. 

Art. 3. — Le federazioni e le sezioni 
componenti l'Associazione conservano la 
loro completa autonomia, e cioè il di
ritto di organizzarsi secondo la propria 
volontà, di amministrare i propri affari 
senz'alcuna ingerenza esterna, e di deter
minare esse stesse il cammino che in
tendono seguire per raggiungere l'eman
cipazione del lavoro. 

Art. 4. — Un Congresso generale del
l'Associazione avrà luogo ogni anno, nel 
primo lunedi di settembre. 

Art. 5. — Ogni sezione, qualunque sia 
il numero dei suoi membri, ha il diritto 
d'inviare un delegalo al Congresso gene
rale. 

Art. 6. — Missione del Congresso è di 
mettere in presenza le aspirazioni dei la
voratori dei diversi paesi e di armoniz
zarle mediante la discussione. 

All'apertura del Congresso, ogni fede
razione regionale presenterà il proprio 
rapporto sul cammino fatto dall'associa
zione nell'anno decorso. 

Non sarà fatto uso del voto che per le 
questioni amministrative, le questioni di 
principio non potendo formar oggetto di 
votazione. 

Le decisioni del Congresso generale 
non saranno esecutorie che per le federa
zioni che le avranno accettate. 

Art. 7. —Nel Congresse generale si vo
cerà per federazioni, in ragione di un voto 
per ogni federazione regionale. 

Art. 8.—■ Il Congresso incaricherà, ogni 
anno, una federazione regionale dell'orga
nizzazione del Congresso susseguente. La 
federazione che avrà ricevuto tale incarico 
funzionerà come ufficio federale dcll'As

di morale ; il governo, la sua organizzazione, i 
suoi atti v'occupano uno spazio così grande, che ' 
si finisce per persuadersi che non esiste nulla 
all'infuori dello Slato e degli uomini politici. La 
slampa non ha quasi altro tema; le sue colonne 
sono piene di rapporti sulle discussioni parla
mentari, esposte nei loro minimi dettagli, come 
pure i fatti e le gesta dei personaggi politici ; in 
maniera che, leggendo i giornali, noi pure di 
mentichiamo troppo spesso che esistono milioni 
d'uomini — tutta l'umanità — che vivono e 
muoiono nella gioia o nel dolore, producono e 
consumano, pensano e creano, all'infuori di 
quelle poche personalità, di cui l'importanza è 
stata esagerata a tal punto che essa copre il 
mondo della sua ombra. 

Tuttavia, se noi, chiudendo il libro o lascian
do il giornale, gettiamo un colpo d'occhio rias
suntivo sulla società, come essa è veramente, 
noi siamo sorpresi di vedere quale parte infini
tesimale occupi il governo nella vita ; dei milioni 
d'esseri hanno vissuto senza aver mai avuto al
cun rapporto col governo; tutti i giorni si con
cludono milioni di transazioni senza l'intervento 
del governo, e queste transazioni non hanno 
perciò un valore minore. Si può anche dire 
che i debiti di cui il governo rifiuta di por
tarsi garante sono forse i meglio pagati (giuochi 
di borsa, debiti di giuoco). La sola abitudine di 
mantenere la parola, il timore di perdere il pro
prio credilo bastano generalmente a che si sod
disfacciano i propri impegni. In molli casi, senza 
dubbio, la legge potrebbe imporlo, ma senza 
parlare degli innumerevoli casi, che non sarebbe 
possibile deferire ai tribunali, ogni persona che 
conosca un poco gli affari non ignora che non 
esisterebbe il commercio, se moltissimi nego
zianti non si facessero un punto d'onore di sod
disfare i loro impegni. Gli stessi mercanti e gli 
stessi fabbricanti che non temono d'avvelenare 
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soeiazione ; è ad essa che si dovranno 
trasmettere, almeno tre mesi prima, per 
portarle a conoscenza di tutte le federa
zioni regionali, le questioni che le diverse 
feierazioni o sezioni decideranno siano 
poste all'ordine del giorno del Congresso. 

L'ufficio federale potrà inoltre servire 
d'intermediario, per le questioni di scio
pero, di statistica e di corrispondenza in 
generale, fra le federazioni che ad esso si 
rivolgeranno a tale scopo. 

Art. 9. — Il Congresso designerà esso 
stesso la città in cui dovrà tenersi il Con
gresso susseguente. All'epoca fissata pel 
Congresso, i delegati si riuniranno di 
pieno diritto nel giorno e nel luogo indi
cato, senza bisogno di una convocazione 
speciale. 

Art. 10. — Un volo emesso dalle fede
razioni regionali per iniziativa di una se
zione o federazione, potrà, nel corso del
l'anno, secondo le eventualità, cambiare 
il luogo e la data del Congresso generale, 
oppure convocare un Congresso straordi
nario. 

Art. 11. — Quando una nuova federa
zione regionale vorrà entrare nell'asso
ciazione, essa dovrà annunciare la sua in
tenzione, almeno tre mesi prima de! Con
gresso generale, alla federazione che 
funziona da ufficio federale. Questa ne 
darà conoscenza a tutte le federazioni 
regionali, che dovranno decidere se 
accettano o no la nuova federazione, e 
daranno mandalo a questo riguardo ai 
loro delegali al Congresso generale, il 
quale deciderà in ultima istanza. 

Ordine del giorno sulla lotta eco
nomica votato all 'unanimità nel
la seduta del 5 settembre 1875 : 
a II Congresso dell'Associazione Inter

nazionale dei Lavoratori, tenuto a Gine
vra il 1 settembre 1875, 

Considerando essere indispensabile, per 
giungere all'organizzazione del lavoro, 
che le associazioni operaie si organizzino 
per corpi di mestiere e si federino dal 
punto di vista regionale ed internazionale; 

Considerando inoltre che per sostenere 
la lotta contro il capitale e per affermare 
la solidarietà fra tutti i lavoratori, come 
pure per conoscere scientificamente le 
condizioni della produzione sotto i suoi 
vari aspetti e rapporti, è non meno utile 
organizzare le unioni di mestieri; 

Il Congresso raccomanda a lutte le se
zioni l'organizzazione in corpi di mestiere 
e in federazioni regionali ed internazio
nali, come pure la creazione di Unioni di 
mestieri. Esso richiama la loro attenzione 
sulle esperienze fatte" a questo proposito 
in Ispagna, esperienze che han provato 
la necessità di servirsi come base di tali 
Unioni, non più del sistema centralizza
tore, ma bensì dell'autonomia delle fede
razioni dei mestieri riguardanti un mede
simo ramo di produzione, unite fra di 
esse da un patto di solidarietà e di mutua 
difesa. 

Infine, per realizzare prontamente tali 
federazioni e tali Unioni di mestieri, il 

i clienti con droghe infette, colla debita marca 
di fabbrica, mantengono la loro parola. E poi
ché si può già contare su una moralità relativa 
nelle convenzioni commerciali che non hanno 
altra causa all'infuori del desiderio di far fortu
na, quanto non saranno più leali i rapporti fra 
gli uomini quando essi non avranno più come 
base la massima economica : « la ricchezza è il 
lavoro degli altri » ! 

Un'altra particolarità del nostro secolo depone 
completamente in favore di questa tendenza.: 
« fare a meno, cioè, del governo ». È il numero 
di giorno in giorno più grande delle imprese do
vute all'iniziativa privala, e il rapido sviluppo 
delle inslituzioni fondate sul semplice accordo 
delle parli. La rete delle ferrovie europee — 
federazione di centinaia di società particolari — 
e il trasporlo diretto dei viaggiatori e delle merci, 
che s'opera in una moltitudine di strade ferrate 
indipendenti le une dalle altre, costruite a pic
coli tronchi e federate in seguito, senza che ci 
sia stato bisogno per ciò d'un ufficio centrale 
delle ferrovie europee, sono uno degli esempi i 
più convincenti dell'armonia fondata sul mutuo 
consenso. Sarebbe stato chiamato pazzo chi 
avesse osato predire, sono appena poche diecine 
d'anni, che le ferrovie, costruite da tante com
pagnie differenti, formerebbero finalmente que
sta ammirevole rete. Tutti si sarebbero affret
tali a dire che miUe e una compagnie, agendo 
tutte nel loro interesse, non potrebbero inten
dersi senza riportarsene a un ufficio centrale, 
nominalo da una convenzione internazionale de
gli Stati europei e munito di poteri dittatoriali. 
Ma si è fatto a meno di convenzioni e non per 
questo non ci si è messi lo stesso d'accordo ? I 
Beurden olandesi chesfruttanoi trasporti fluviali 
della Germania e fino il commercio de! mare 
Baltico, le innumerevoli federazioni di fabbri
canti e gli innumerevoli sindacati sono degli al

Congresso invita le federazioni e le Unioni 
già costituite a facilitare questa organiz
zione, pubblicando negli organi dell'In
ternazionale tutte le informazioni, tutti i 
dati, tutte le esperienze fatte. » 

* • 

L'ORGANIZZAZIONE 
L'organÌ2.zazione, noi lo sappiamo, è il tema 

più scottante, è l'argomento su cui si determi
nerà la lotta tra organizzatori ed antiorganizza
tori e fra alcune gradazioni che stanno stanno fra 
questi due estremi. In quanto a noi organizza
tori ci rileniamo certi di raccogliere il consenso 
quasi generale dei congressisti, poiché un fatto 
viene manifestandosi e cioè, che gli stessi av
versari dell'organizzazione sono costretti in un 
modo od in un altro ad organizzarsi. 

Non sarà, da loro, una organizzazione stabile, 
continuata ; si uniranno, come essi dicono, per 
un dato scopo, raggiunto il quale si scioglieran
no per riunirsi in altre combinazioni per altri 
scopi ; ma ciò significa che la necessità dell'ac
cordo, dell'unione si impone anche ad essi e 
mentre si protestano anliorganizzatori, prati
cano l'organizzazione. 

So bene che molti danno alla parola organiz
zazione, un significato che veramente non ha. Es?i 
immaginano che non si possa fare dell'organiz
zazione senza fare nello stesso tampo dall'auto
ritarismo. Basandosi sul fatto che l'attuale orga
nizzazione borghese si regge sulla autorità, im
maginano e sostengono che organizzazione e au
torità siano una cosa sola e che quindi anarchia 
e organizzazione siano due termini opposti. Tale 
errore proviene dal fatto che alcuni non sanno 
concepire il funzionamento di un gruppo o di 
più gruppi se non secondo lenormeseguitedalla 
organizzazione borghese. 

Questo è strano : mentre i borghesi ci doman
dano come faremo a costituire una società senza 
leggi e senza capi e noi ci affanniamo a dimo
strare che la libera associazione dei lavoratori 
saprà ben facilmente fare a meno di tali stru
menti di tirannia, d'altra parte, dei compagni, 
degli anarchici, ci domandano come faremo ad 
associarci allo scopo di dare impulso alla propa
ganda, senza creare fra noi stessi delle leggi e 
dei capi. 

Essi dicono che nelle nostre organizzazioni si 
imporrà l'influenza di questo o di quel compa' 
gno più intelligente; che si formerà un partilo di 
cui diventerà l'idolo, il signore. Manon pensano 
che l'uomo che si eleva sugli altri per intelli
genza, non ha bisogno di entrare nelle associa
zioni per crearsi degli idolatri e che tanto meno 
potrà trovarli fra gli anarchici, a meno che gli 
anliorganizzatori abbiano così poca fiducia nella 
convinzione dei loro compagni. 

E a questo proposito mi viene alla menle un 
fatto curioso. Mentre si fulmina contro coloro 
che per sapere possono influire sui compagni, 
appena uno squilibrato qualunque si presenta in 
una assemblea e vi e.nette le più strampalate 
idee, questi nemici degli idoli lo applaudono fu
riosamente e il giorno dopo ripetono pappagal
lescamente quanto hanno udito. Strano fenome
no di coerenza. 

Ed è così che da anni circolano e si ripetono 
le stesse accuse contro gli organizzatori, e li si 
tacciano d'ambiziosi, che si ripetono i medesimi 
ritornelli contro l'organizzazione, giudicandola 
non col proprio cervello, ma con quello di qual
cuno che ha inveilo, nelle assemblee o su qual
che giornale, contro l'organizzazione. 

Così s'immagina che l'organizzazione inceppi 
la libera iniziativa, mentre invece coll'aiuto de
gli associati l'iniziativa di uri compagno, che da 
solo non potrebbe far nulla, potrà esplicarsi. 

tri esempi a sostegno di questa tendenza. Che 
cosa conta se la maggior parte di queste istitu
tuzioni si formano per un interesse di sfrutta
mento troppo visibile ! Se degli uomini, i quali 
non si propongono che un miserabile guadagno 
personale, s'intendono per agire di comune ac
cordo, altri uomini che Inumo uno scopo più 
elevato s'accorderanno mollo più facilmente, 
unendosi per il bene comune. 

Del resto non mancano le associazioni libere 
per istituzioni puramente umanitarie. Una delle 
più belle istituzioni del secolo non è forse la so
cietà inglese di salvataggio ? Dai suoi umili ii izi 
che noi tutti ricordiamo, essa ha salvato non 
meno di 32,000 persone. Essa fa appello ai più 
nobili istinti e non ha altro movente che la de
vozione; i suoi comitati locali s'organizzano co
me essi credono meglio. Ricordiamo nello slesso 
tempo l'associazione degli ospedali dell'In.chi!— 
terra, e tante organizzazioni analoghe che ope
rano su larga scala. Ma che cosa sappiamo noi 
dei risultati ottenuti colla cooperazione, noi che 
conosciamo così bene gli alti del governo, regi
strati in migliaia di volumi, e i più piccoli mi
glioramenti, che si attribuiscono all'operi sua, 
nei quali si esagera il bene che esso ha potuto 
fare, mentre il male è taciuto? Dove si trova il 
libro che indichi i benefici dovuti alla ciopera
zione di uomini di cuore ? 

Si fondano inoltre lutti i giorni centinaia di 
associazioni destinate a soddisfare l'i nmensa 
varietà di bisogni dell'uomo civile: società per 
tutti i generi di studi : alcune che comi rendono 
il vasto campo delle scienze naturali, altre più 
modeste; società di ginnastica, di stenografìa ; 
società che si propongono di studiare un solo 
autore, società atletiche e di giuochi ; alcune si 
preoccupano dei mezzi di conservare la vita, al
tre dei mezzi di distruggerla; società filosofiche, 
industriali, artistiche ed antiartistiche, per un 


