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Le abilità dcll'on. Cola jauni 
Napoleone Colajanni è medico, sociologo, de

putato, autore di parecchi volumi, e proprietario 
di una rivista. Ora, quando il repubblicano e il 
socialista che s'abbracciano in lui ebbero asciu
gati gli occhi molli di pianto per la morte del 
loro re, Colajanni sociologo inviò ai giornali la 
seguente proposta : 

« Napoleone Colajanni, per combattere effica
cemente l'anarchismo, trova che c'è una cosa da 
fare, ossia dimostrarne l'assoluta e completa 
irrealizzazione. 

E per contribuire dal canto suo a questa di
mostrazione egli pone le seguenti proposizioni : 

« 1° L'evoluzione sociale sinora non avvenne 
nel senso anarchico, cioè verso la crescente 
diminuzione dell'azione dello Stato ; perciò, in
ducendo dal passato al futuro, non si può prean
nunziare come meta ideale — per quanto di 
lontanissima realizzazione — la totale abolizione 
dello Stato. 

« 2° Anche ammettendo la massima perfe
zione morale, che escluda le violenze e le ingius
tizie che potrebbero derivare dalla brutalità 
dell'egoismo dei forti nel prendere dalla massa 
— au-tàs, come dice Kropotkine —non è pos
sibile immaginare una società senza direzione 
e senza autorità, dato i continui progressi tec
nici e scientifici e data la crescente complessi-
vita dei fenomeni sociali. » 

La dimostrazione di questi due punti riduce 
l'anarchismo a ciò che esso è : l'utopia asso
luta. » 

Tutto in N. Colajanni è abile : il medico, il 
sociologo, l'autore, ecc. Colajanni non domanda, 
come la ciurma disonesta dei forcaioli di tutti i 
partiti, lo sterminio dei socialisti-anarchici ; egli 
vuole, per rendere sicura la vita dei re, stermi
nare le loro idee. E perchè il lavoro sia più fa
cile e la distruzione più completa, egli vuol 
discutere da solo. 2000 compagni sono in questi 
giorni arrestati in Italia, vari giornali soppressi 
coll'arresto dei loro redattori, uno solo soprav
vive a condizione di lasciare immacolata la metà 
delle sue colonne. I Colajanni potranno attri
buirci le idee le più contradditorie ; il Procura
tore del Re — se ve n'è qualcuno che capisca 
gli articoli che deve leggere — ne sarà così con
tento... da sequestrare il giornale anarchico che 
rispondendogli esponga le nostre teorie ; il me
dico e il sociologo potranno esporre e commen
tare la cosidetta delinquenza anarchica, l'ono
revole di Castrogiovànni riceverà il più ricono
scente dei sorrisi dai poliziotti, che nei suoi 
argomenti potranno trovare materia pei loro 
rapporti. Gli alleati del Colajanni, nel soliloquio 
che egli si propone, saranno quella sequela di 
articoli che, nel codice di Zanardelli (un altro 
liberale I), prevengono e puniscono il cosidetto 
eccitamento all'odio di classe, la pretesa apo
logia di reato, ecc., ecc. 

Ma che cosa ne pensa il proprietario di rivista 
di queste intenzioni dell'onorevole, del medico, 
del sociologo e dell'autore? Il proprietario do
vrebbe rammentarsi che, non sono molti anni, 
non sappiamo bene se per eccletismo o per 
riempire le colonne della rivista, egli pubblicò 
la traduzione di alcuni articoli anarchici apparsi 
in riviste e in giornali francesi. Egli pubblicò 
fra l'altro uno studio di Jacques Mesnil apparso 
nella Société Nouvelle sul partito socialista ita
liano, e la redazione della rivista conosceva così 
bene le idee anarchiche e il francese da tradurre 
la grève générale (sciopero generale) come il 
lido generale. 

Era in ogni modo allora il tempo di discutere ! 
Noi potremmo attendere che Colajanni provasse 
le due proposizioni che egli enuncia contro le 
idee socialiste-anarchiche ; ma, in questi tempi 
di febbre anti-anarchica, ci si accuserebbe di 
non aver riposto ad argomenti che non furono 
sviluppati. Prima di farlo però, proponiamo 
all'on. Colajanni un metodo che renda possibile 
una discussione serena : l'on. Colajanni ci invìi 
nella forma che più gli aggrada la sua critica 
delle idee anarchiche ; noi la pubblicheremo in
tegralmente facendola seguire dalla nostra rispo
sta. Se lo trattenesse il timore che tale polemica 
non avrebbe nessuna efficacia in Italia, perchè 
pubblicata all'estero, possiamo assicurarlo, per 
quel po' di esperienza che abbiamo acquistata 
in tali affari, che l'opuscolo in parola entrerà in 
Italia e vi sarà diffuso. Sarà nostro interesse il 
farlo ; in ogni modo egli e i suoi amici potranno 
aiutarci in tale lavoro. E attendendo la sua ri
posta, che permetterà a tutti di giudicare dell'o
nestà e della serenità delle sue intenzioni, discu
tiamo ora i suoi argomenti intenzionali. 

Una discussione sull'anarchia e gli anarchici 
dovrebbe, a nostro parere, volgere su due prin
cipali argomenti : 1° le teorie, 2° l'azione pra
tica. Nella prima parte qualche altro principio 
dovrebbe aggiungersi a quelli che propone l'on. 

Colajanni ; ma, benché avremmo il diritto di 
pretendere dai nostri contradditori la conoscenza 
delle nostre teorie, ...passiamo oltre. 

«L'evoluzione sociale sinora non avvenne nel 
senso anarchico, cioè verso la crescente diminu
zione dell'azione dello Stalo,» dunque non è 
concepibile « la totale abolizione dello Stato. » 
Quali ne sono le prove ? Kropotkine, Reclus, 
Grave, ecc., vari socialisti hanno provalo in 
numerosi studi il contrario di quanto afferma 
Colajanni. La sua affermazione dovrebbe sosti
tuirsi ai ragionamenti? Innomme magistris? 
Sarebbe una pretesa un po' strana ! 

Colajanni è antimilitarista. Mai come ora il 
militarismo fu più forte e tende sempre più a 
svilupparsi. L'avvenire dell'umanità sarebbe 
forse una caserma ? Mai come ai tempi che pre
cedettero la Rivoluzione francese il potere mo
narchico fu più assoluto. Esiste ancora in Fran
cia? Prima del 1848 vari patriolti furonoassas-
sinali dalla monarchia di Savoja per la semplice 
lettura dei giornali della Giovane Italia. Ed ora? 

L'errore grossolano in cui cade il sociologo 
Colajanni consiste nel dimenticare nello studio 
dell'evoluzione di una istituzione, il fattore più 
importante : la sua utilità sociale. È l'utilità 
sociale dello Stato che sparisce, il campo della 
sua attività che si limita ogni giorno. Contro il 
suo giogo, contro la sua influenza nefasta s'ele
vano, ogni giorno più, quanto v'è di sano e di 
intellettuale nella società odierna. E questa 
lotta che combattono gli anarchici, attirando a 
sé quanti amano la libertà, operai del braccio e 
del pensiero. 

Attendiamo del resto che Colajanni, il quale 
conoscerà — noi lo ignoriamo, non abbiamo 
dunque il diritto di dubitarne — gli argomenti 
degli anarchici, ci esponga le sue critiche. 

« Non è possibile immaginare una so?ietà 
senza direzione e senza autorità, dato i continui 
progressi tecnici e data la crescente complessi-
vita dei fenomeni sociali. » E le prove di tale 
analogia ? 

Questa proposizione è il corollario della prima 
e suppone che questa sia provata vera ; il che 
Colajanni non ha ancora tentato di fare. La let
teratura anarchica ha dimostrato che la grande 
tendenza della nostra civiltà consiste a accor
darsi liberamente, a fare a meno dello Stato ; 
Kropotkine,fra tanti, nel suo studio « L'Anarchia 
è inevitabile ». Ma siccome, a quel che pare, le 
analogie piacciono a Colajanni, serviamogliene 
una. Colajanni conosce certamente l'apologo di 
Menemio Agrippa; non ignora probabilmente 
l'interpretazione opposta a quella del suo autore 
che ha ora credito fra gli scienziati. Può forse 
non riuscirgli cosa nuova la teoria del balance
ment degli organi e delle funzioni di Geoffroy 
St-Hilaire. 11 cervello è più nobile dello sto
maco e degli intestini e esercita un'autorità su 
di essi? Questione stupida, quando si conosce 
in quali stretti rapporti di correlazione siano le 
varie parti e i vari tessuti dell'organismo fra di 
loro. Sopprima la digestione e l'assimilazione, 
e sopprimerà la vita ; altrettanto dicasi per il 
sistema nervoso, circolatorio, osseo, ecc. Ci 
descriva Colajanni i padroni e gli schiavi nelle 
varie parti dell'organi?mo umano, ci dica le loro 
lotte. Vi furono degli attentali? Molti lutti nazio
nali? Tante lagrime e tanta viltà? 

Colajanni potrebbe risponderci ch'egli non 
accetta tale analogia; tanto meglio. Ci provi al
lora come la coscienza e la libertà dell'individuo 
non seguano, nelle lotie sociali, una marcia 
progressiva ; l'utilità crescente e progressiva 
dello Stato, la necessita delle catene, morali o 
materiali, per la convivenza sociale. 

Secondo noi l'uomo è tanto più libero quanto 
diviene più sociale, e collo sviluppo della socia
bilità il campo d'azione dello Statosi limita ogni 
giorno. 

Finora i nostri avversari teorici ci combattono 
colle ingiurie e le calunnie dei Plekanofl'e dei 
Sernicoli. Noi domandiamo qualcuno — Cola
janni o altro — il quale conosca le nostre teorie 
e il cui metodo di discussione sia onesto. Le 
calunnie e la repressione sono argomenti che 
non ci hanno ancora vinti e che non ci vince
ranno. 

ALTO LA' 
Il turbine di reazione che si è scatenalo sulle 

teste degli anarchici,in seguito al fatto di Monza, 
e le velenose invettive della stampa borghese, 
hanno avuto la virtù di far perdere il sangue 
freddo ai compagni dell' Agitazione e dell'^u-
venire sociale, al punto di indurli a fare delle 
dichiarazioni né opportune, né utili, né neces
sarie in un momento in cui il disprezzo, la fie
rezza, il silenzio, potevano solo rispondere, poi
ché il regio procuratore avrebbe impedito di 
mettere i puntini sugli i. 

Si son. sentiti dire degli assassini ; avreb
bero potuto rispondere : e voi siete dei Bava-
Beccaris, Invece hanno voluto difendersi ed 

hanno stampato che « il partito socialista-anar
chico non ammette nei suoi metodi di lotta, l'o
micidio politico ». 

10 mi domando se era il caso, in questo mo
mento, dato il fatto accaduto, di saltar fuori con 
una simile dichiarazione ; e se essa non avrebbe 
avuto per effetto di far sembrare dei gesuiti o 
dei vili i redatlori dei due periodici accennati. 
Noi lo. sappiamo bene che, teoricamente, non 
ammettiamo l'omicidio in genere, ma questo non 
ha mai formato l'oggetto speciale di un dibattito 
né poteva formarlo; quindi il partito non se ne 
è occupato nel senso di fissare quali siano gli 
assassinii politici e se questi debbano ammet
tersi o no. 

Noi sappiamo però ancora che gli assassinii, 
politici o no, hanno un movente, una causa ; 
onde è di questa causa che noi ci siamo sempre 
occupati e ci occupiamo, la quale ha le sue radici 
nell'organismo politico-sociale. 

Era possibile, in Italia, in questo momento, 
risalire a queste cause, esaminarle, tirarne le 
conseguenze? 

No? Ebbene, allora bisognava tacere anche 
sull'effetto! 

Avendo solo parlato dell'effetto, senza poter 
dire una parola sulle cause si è caduti in una 
debolezza e quel che è peggio anche, a mio mo
do di vedere, in una codardia. 

11 termine é duro, lo riconosco, ma non posso 
trattenerlo, sebbene si tratti di compagni, coi 
quali ho diviso le aspirazioni e un po' anche le 
lotte per l'idea anarchica. 

Poiché quello che mi preoccupa è il senso che 
acquista quella dichiarazione nuda e cruda sen
za un rigo dì giustificazione, altro che qualche 
ingiuria, ai forcaioli, ai quali si è fatlo l'onore di 
sacrificare la simpatia che volere o non volere, 
noi non possiamo fare a meno di sentire pel 
Bresci. 

Egli, questo uomo pieno di forza e di vita, si 
è sacrificato, mentre avrebbe potuto vivere col 
frutto del suo lavoro e godere anche le poche 
soddisfazioni che un giovane ed eccellente ope
raio qual'è avrebbe pur potuto sperare. 

Ma no, egli sentì in sé il fremito della ribel
lione contro le innumerevoli ingiuslizie che pe
savano e pesano sul suo paese, in lui si sintetiz
zò il dolore, le sofferenze di milioni di proletari, 
sentì gli sdegni, le ire compresse, sentì l'indo
mabile impulso di agire ed agì. 

Possiamo noi unirci ai forcaioli di tutte le 
gradazioni e di tutte le tinte, per gridare la croce 
addosso all'infelice che è in mano della giustizia 
borghese ? 

No, noi noi possiamo e non lo dobbiamo I Eb
bene, purlroppo, le dichiarazioni dei periodici 
di Ancona e di Messina, significavano appunto 
una alleanza cogli umanitari, che predicano la 
slrage all'ingrosso e la respingono al minuto, 
contro il Bresci. 

Questo è il vero significato di quelle dichia
razioni e per questo io le respingo come 
pure le respingono tutti i compagni d'origine 
italiana che si trovano qui in Parigi. 

Ma oltrea respingerle iodico ancora una cosa: 
potevano i redattori dei due periodici parlare in 
nome del partito? 

No, essi non potevano parlare di partito, ma 
solo potevano esprimere il loro parere, come re
dattori di giornali e nulla più. Se così avessero 
fatto, nessuno poteva contestare loro il diritto di 
dire la propria opinione, ma non avevano il di
ritto di parlare per tutti. 

Anche Jean Grave, nei suoi Temps Nouveaux 
ha espresse idee sue riguardo a questo attentato 
che pure ha spiegato, ma non riprovato, ma si 
è guardato bene dal tirar fuori il partito ; ma ha 
parlato perse, con lealtà e semplicità, poiché eg'i 
conosce davvero l'idea anarchica e sa che cia
scuno agisce solo per proprio conto e non im
plica né la responsabilità, né l'adesione di un 
partito. 

E così pure il Bresci ; l'atto suo non implica 
che lui personalmente che l'ha compiuto, quindi 
nessuna necessità di parlare di partito. 

Quando il partito, nel suo insieme, agirà in 
un qualche senso, per concorde proposilo di co* 
loro che sono anarchici, potremo parlare in no
me suo, ma fino a che il partito anarchico es
plica la sua azione nella propaganda, lasciando 
a ciascun aderente piena libertà d'azione e la 
responsabilità dei suoi atti, il partito lo si deve 
lasciare da parte. 

Ma i compagni di Ancona e di Messina, sen
tendo tutto il clamore dei reazionari rintuonare 
loro nelle orecchie, hanno forse avuto timore che 
la propaganda sia compromessa ; se così è, come 
immagino, sono in grande errore. 

Quelle invettive interessate hanno la vita di 
un giorno, passano come i neri nuvoloni degli 
uragani in tempo d'esiale ; mentre le sofferenze 
del popolo rimangono. 

E questo popolo che per un momento si è la
scialo impressionare dai commedianti, domani 
rifletterà e troverà certamente che se quello che 
ora fa fare tanto chiasso fu un delitto, ben altri 

delitti si perpetrano contro di lui cui nessuno 
accenna, tranne quei feroci anarchici cui sono 
rivolti gli strali dei fautori della strage dei pro
letari. 

Comprenderà che questi atti sono inevitabili, 
quando sono provocati dal malessere e dalla 
mancanza di libertà, che se anche la propaganda 
anarchica vi ha la sua parte determinante, tali 
atti non nuociono al popolo. 

Del resto noi dobbiamo metterci in lesta che 
qualunque cosa diciamo, la borghesia non ri-
nuncierà mai a rivolgere la sua persecuzione con
tro tutti i seguaci dell'anarchia, se lo può, poiché 
non sono solo i colpi di revolver che essa teme, 
ma bensì il continuo lavorio della nostra pro
paganda. 

E se la propaganda nostra tende a persuadere 
il p >polo della giustezza delle nostre teorie, ten
de pure, non possiamo negarlo, a svegliare in 
esso il sentimento della ribellione contro i mali 
sociali. 

Se fra coloro che si convincono della necessità 
di questa ribellione c'è qualche impaziente che 
preferisce agire isolato piuttosto che attendere 
che agiscano anche gli altri, noi non possiamo 
condannarlo e nemmeno possiamo dichiararlo 
assassino; gli assassini sono coloro che rendono 
inevitabile l'ira degli oppressi. 

Concludo quindi coll'invitare i compagni d'I
talia a non solidarizzarsi, su tale questione, coi 
redattori dell'Agitazione e cleft'Avvenire so
ciale. 

F. VEZZANI. 

L'articolo di Vezzani, che trutta della con
dotta degli anarchici di fronte all'attentato 
di Monza,ci dispensa dal pubblicare il nostro 
articolo La paura, succitato dall'ordine del 
giorno dei pretesi s. a. di Roma e le proteste 
che tale ordine del giorno ha provocato da 
parte dei compagni di Nizza, Marsiglia, Pa
rigi, Londra, ecc. 

Siamo perfettamente d'accordo con tutto 
quel che scrive il compagno Vezzani : noi dob
biamo limitarci a ricercare le cause e a stu
diare gli effetti di ogni singolo attentato (nel 
caso attuale lo ha fatto fin la stampa liberale 
d'Europa], lasciando le proteste e le lagrime 
ai borghesi e ai governanti, che attentano ogni 
giorno alla vita dei loro operai e dei loro sud
diti. Attentati ce ne furono in ogni paese e in 
ogni epoca più o meno agitata. La violenza è 
disgraziatamente una necessità più o meno 
immediata, nelle lotte degli oppressi contro 
gli oppressori. 

Osserviamo per la verità che la condotta 
dei compagni di Ancona e di Messina è lungi 
dall'essere identica a quella dei pochi pretesi 
s.-a. di Roma; e speriamo che i compagni 
redattori, riconosciuto il loro errore, conti
nuino la buona battaglia contro la reazione e 
per la propaganda delle idee. 

N. d. R. 

LUTTO OBBLIGATORIO 
Sotto l'accusa di aver fatta l'apologia dell'at

tentato di Monza, di non aver cantate le lodi di 
Umberto e imprecato contro Bresci, furono ar
restali e condannati a pene varianti fra 3 anni e 
1 anno di reclusione e accessori, i seguenti cit
tadini : 

Spezia: Sarti Pasquino e Donati Enrico di 
Massa Carrara — Vicenza .'un'operaio diciotten
ne, Angelo fiocchetto— Udine: Cricca di Lugo, 
Villnvolpe Giuseppe — Treviso : Bozzo di Vol
terra e un militare siciliano — Firenze: Achille 
Torrigiani, negoziante (monarchico ?) — Reg
gio-Emilia: Giazzi, guardia municipale—Aquila: • 
Simone Giovanni, Ricci Filippo— Bettona (Pe
rugia) : Tarlazzi Luigi, farmacista — Caserta : 
De Fusco — Savona: dott. Francesco Varaldo 
— Quinzano (Brescia): Raineri — Crespano 
(Padova): Marzari — Rimini : Ostiglio Fordiani 
— Venezia : i due fratelli Cibin, Sani ini, Taglia-
pietra — Muro (Potenza): un prete — Pignola 
(Potenza) i Nicola Postiglione, proprietario — 
Mele (Vigevano) : Sacchi Luigi — Pisa : Gian
nini Ottavio — Bologna : Gaetano Vecchi; Al
berto Governatori— Modena: Morselli Oreste, 
Setti Fedele— Sustinente (Mantova): Malagola 
socialista — Ancona : Maggetti, Balducci, Maio-
lini — S. Terenzio (Spezia): Ratti Paolo — Bar-
donecchia: Antonio Curto — Pinerolo: Mattiola 
Enrico — Susa : Arrigotti Giovanni — Acqui : 
Armanno Clemente — Varese: Novario Mario, 
Adorno Antonio e Bonadonna — Bonveno (Fer
rara : Marchetti Egidio — Bazzano (Bologna) : 
Alberto Zacca e due altri. 

La lista è certamente incompleta; non potem
mo consultare per redigerla che pochi numeri 
saltuari di un solo giornale. 

Siamo ritornati, a quel che pare, ai bei tempi 
della dominazione straniera in Italia ; lo spio
naggio è un'istituzione sacra, civile, inviolabile. 
Una vendetta personale, un desiderio di lucro, 



IL RISVEGLIO 

la speranza di un impiego inducono a denunciare 
il parente o l'amico che non piange coi dirigenti 
e non ragiona come un impiegato dipolizia.il me
stiere di spia è certamente utile, ma potrebbe ridi
ventare come lo fu pel passato, pericoloso. I vecchi 
patriotti italiani ne sanno qualcosa. 

Per restar liberi bisogna incaricare dell'espres
sione dei nostri sentimenti e delle nostre rifles
sioni il primo imbecille che incensi, in immagini 
barocche e consacrate dall'uso,|i dolori e le gioie 
dei nostri dirigenti. Ma non sarebbe sufficiente 
il silenzio? L'opportunismo comodo, se non vile, 
di rinunciare ad esporre i propri pensieri, non 
potrebbe salvare i cittadini italiani dall' arresto 
e dalla condanna ? A quel che pare, no. 1800 
socialisti-anarchici — secondo i calcoli dei gior
nali borghesi— furono, dopo l'attentato, arres
tati per il semplice fatto che essi non professano 
idee conservatrici. 

Se le loro donne e iloro figli non sanno come 
sfamarsi, poco monta ; se fossero regine o prin
cipi ereditari, l'opinione pubblica potrebbe oc
cuparsi dei casi loro. Se non la loro miseria — 
nessun re non ha mai lavorato e nessuno fra 
essi è mai morto di fame — i loro dolori d'a
more e d'alcova saprebbero strappare troppe la
grime. 

Così comincia il regno di V. E. Il i : la fame, 
la persecuzione politica e l'immoralità all'inter
no, le spedizioni coloniali in Africa e in China. 

L'ordine regna, ma è quell'ordine che risulta 
dalla fame e dalla paura, dalla morte intellet
tuale dei sudditi. 

PIANGENDO ! 
Quante lagrime ! quante lagrime ! L'Italia è a 

quest'ora una vera lacrymarum valle ! E guai 
a chi non ha il ciglio inumidito, te l'accoppano 
senz'altro ! 

Uomini che soccombono a morte violenta ce 
ne sono tutti i giorni ; ma, salvo una ristretta 
cerchia d'amici e di conoscenti, nessuno li 
piange. Cosa vuol dire avere una corona in capo? 
Si può essere in vita tra i più inetti o tra i più 
furfanti; una volta morto si suscita un piagni
steo universale. 

I giornali dei cosidetti partiti popolari, sem
pre piangendo, pregano, supplicano, scongiura
no il governo e il nuovo re travicello di non di
struggere quelle apparenze di libertà, che furono 
tante volte vittime di ben altri attentati assai più 
cruenti di quello di Monza. 

Povero paese, in cui si domanda la libertà al 
pari di un'elemosina, invece di valersene come 
di un bene inalienabile e d'imporla come un di
ritto indiscutibile. Alcuni fanno la voce grossa 
dicendo che sapranno resistere alla reazione, ma 
sono minaccie di bambini impotenti ; altri si ras
segnano già a tutti i soprusi e a tutte le violenze 
che la loro paura prevede inevitabili. 

Dove sono gli elettori dei cento deputati d'e
strema sinistra, quegli elettori che volevano as
solutamente il rispetto delle libertà statutarie ? 
Lo Statuto albertino, vecchio più d'un mezzo 
secolo, rappresenta, come ognuno sa, il massi
mo delle libertà desiderabili per i radicali, i re
pubblicani e i socialisti italiani ! Ma il re morto, 
il loro re, di cui esaltano le virtù, non l'ha mal 
rispettato e troverebbero ben strano che il nuovo 
incoronato faccia altrimenti. 

Consoliamoci. Avremo alcune interpellanze 
in parlamento, che non solo lascieranno il tempo 
che trovano, ma forniranno il pretesto di nuove 
manifestazioni dinastiche. Sempre avanti Sa
voia! 

II re non è forse il rappresentante della na
zione, come stampano i repubblicani del Cac
ciatore delle Alpi 1 ; non è forse il legittimo 
rappresentante di interessi collettivi, come 
dice il socialista Turati? 

Savoia ! Savoia ! Savoia 1 
Per finire, saremmo curiosi di sapere dal col

lettivista Turati, quale collettività rappresenti 
\m re, fuori di quella dei cortigiani, gente ben 
poco interessante, e come mai l'omicidio d'un 
rappresentante sia più grave di quello d'un rap
presentato. Badi che quest'affermazione, compia
centemente rilevata dal Secolo, significa in altri 
termini che la vita d'un eletto, d'un ufficiale, 
d'un industriale, d'un latifondista, è rispettiva
mente più preziosa di quella dei loro elettori, 
soldati, operai e contadini. 

Turati, che in principio della sua dichiarazio
ne a nome del gruppo socialista parlamentare, 
sembra voler dire precisamente il contrario, po
trebbe spiegarci questa contraddizione ? 

Rivista della Stampa 
L'ATTENTATO 

L a loro'pelle e la nostra.— Non ci lasce
ranno dunque un po' tranquilli colla morte del 
re d'Italia ? Tutti i giorni migliaia e migliaia di 
persone oneste, che non hanno mai ucciso nes
suno, muoiono, e la loro morte lascia la folla 
completamente indifferente. Muoiono migliaia e 
migliaia di onesti lavoratori, le donne e i bam
bini dei quali restano senza pane ; i giornalisti 
non hanno neppure una lagrima per loro. Il re 
Umberto lega alla' sua famiglia di che vivere 
agiatamente: alcune centinaia di milioni, proba
bilmente, nelle banche d'Inghilterra e d'Ame
rica, e in più una casa di commercio che rende 
abbastanza bene 

Un membro della famiglia ha gridato che l'at
tentato di Monza era « il più grande delitto del 
secolo » 

Si può trovare questa frase piuttosto esagerata 
in un tempo nel quale l'umanità ha viste delle 

ecatombi spaventevoli ordinatedall'odio, dall'am
bizione, dalla cupidità dei dirigenti. 

In meno di cento anni i monarchi e i loro ac
coliti hanno fatto sgozzare parecchi milioni di 
uomini sui campi di battaglia, migliaia e migliaia 
nei loro propri Stati in guerre civili e parecchie 
migliaia sui patiboli, nei bagni, nelle prigioni. 
Ora il Transvaal è insanguinato dagli inglesi ; 
tutte le potenze d'Europa si preeipitano contro 
la China ; l'imperatore Guglielmo raccomanda 
ai suoi soldati di « non fare prigionieri » ; i 
guerrieri francesi coprono di cadaveri il Sudan, 
rubano il paese del sultano Rabah, lo uccidono.. 

I padroni fanno mitragliare o sciabolare gli 
operai alla Martinica, a Chalon, a Fougères, al 
Creusot. Re Umberto aveva spedito tutto un 
esercito al macello in Etiopia, fucilati molti 
popolani, riempiti i bagni italiani di martiri. 

E quando uno di questi grandi carnefici ci 
cade alla sua volta, é un concerto generale di 
lamenti. Quale sinistra commedia ! 

(Aurore, 3 agosto). Urbain GOHIER. 

Quei giornali che non hanno avuto un grido 
d'indignazione per una guerra stupida che inviò 
a morire in Abissinia qualche migliaio di italia
ni, che non ebbero una parola di pietà per le 
vittime dei massacri di Sicilia e di Milano, si la
mentano sulla sorte tragica di re Umberto. È 
una gara a chi sarà più servile nel le condoglianze, 
a chi farà prova di disperazione più coitigiana. 

Bisognerebbe tuttavia intenderci e vorremmo 
sentirci dire chiaramente se i globuli rossi che 
scorrono nelle vene d'un re sono differenti da 
quelli che contiene il sangue di un muratore o 
di un facchino. È evidente che l'atto di Bresci 
fu personalmente dannoso pel sovrano che ne fu 
l'oggetto. Ma le ecatombi di Milano non furono 
meno funeste per i proletari che perirono mitra
gliati dai soldati di Umberto. E gli italiani che 
morirono di fame per la colpa di questo re, la 
megalomania del quale ha rovinato l'Italia, ci 
tenevano alla loro pelle quanto il re poteva te
nerci alla sua. Si osserverà d'altronde che i re 
cominciano sempre per i primi e che la partila 
non si compie in condizioni uguali, perchè i re 
fanno morire i loro sudditi a migliaia e questi 
non possono prendere loro che una sola vita. 

(Aurore, 2 agosto). Léon MILLOT. 

* * 
Tale è la logica dei governanti: 
Quando un capo di Stato ordina la morte di 

venti, cinquanta, cento uomini del popolo, gli 
uccisi sono i delinquenti. 

Quando un uomo del popolo vendica gli as
sassinati, diviene un assassino esecrabile. 

(Aurore, 1 agosto). Albert GOULLÉ. 

Per Carlo Giraudi 
Carlo Giraudi sperava, Carlo Giraudi fu disil

luso, Carlo Giraudi si lamenta nell'Avvenire 
del lavoratore del 28 luglio u. s. (giornale di 
cui non riceviamo il cambio, e che Carlo Girau
di non ci ha inviato). 

Tale è la logica di Carlo Giraudi : io speravo 
che il Risveglio non insultasse i democratici-
sociali, il n° 2 m'ha disilludo, ho ragione, di 
lamentarmi. 

Non pensa Carlo Giraudi che l'errore del suo 
ragionamento può consistere tanto nella speranza 
illusoria, quanto nel giudizio da lui dato sul 
n° 2 del Risveglio. E la seconda ipotesi è lavera. 

Vediamo : noi scrivevamo nel n° 2 : 
« La reazione che impediva in questi ultimi 

tempi ogni affermazione dei principi rivoluzio
nari del socialismo, contribuì a dar loro l'appa
renza di una forza che non hanno, in maniera 
che, scambiando i loro desideri per la realtà, si 
credettero i soli, gli autentici, i genuini socia
listi. 

Si ricrederanno ora, dopo lo sviluppo della 
nostra forza di propaganda e di azione? 0 atten
deranno che una nuova e acuta reazione sevisca 
contro di noi e paralizzi per qualche tempo le • 
nostre forze obbligate a combatterla, per rico
minciare i solili inni di trionfo ? » 

e in seguito : 
« È risaputo! Noi siamo morti. Ci hanno 

cantato, a varie riprese, il miserere i cosidetti 
partiti popolari. Ma noi siamo così morti, che 
ad ucciderci non bastano le continue persecu
zioni poliziesche, che gli affini sentono il biso
gno di calunniarci, e che mai, come in questi 
ultimi tempi, si è fatta tanta efficace propa
ganda, come ora. » 

Carlo Giraudi si crede autorizzato ad attri
buirci le seguenti parole : « che i democratici-
sociali (socialisti) aspettano che la reazione im
perversi sugli anarchici per insultarli e calun
niarli. » 

Carlo Giraudi o non sa leggere o non vuole 
nelle polemiche far dire agli avversari quello che 
hanno detto. Quest'ultimo è un metodo comodo 
ma troppo.... parlamentare. Noi avevamo scritto 
nel secondo brano che riportiamo che « gli af
fini sentono il bisogno di calunniarci » ; Carlo 
Giraudi specializza, e, quasi a farlo apposta, af
ferma qua* i una verità. Lo stato-maggiore dei 
democratici-sociali ci calunnia sempre, ma a 
preferenza nei periodi di reazione. Nel 1893-94, 
imperante Crispi, vigevano le leggi eccezionali 
contro gli anarchici ; tutta la nostra stampa era 
soppressa. La Critica sociale pubblicò e riunì 
poscia in volume il libello : Anarchismo e So
cialismo di Plekanoff. Lo conosce Carlo Girau
di ? Fino a poco tempo fa poteva procurarselo 
nella biblioteca di propaganda di tutti i giornali 
democratici-sociali. Ascolti (traduciamo dall'e
dizione francese) : 

1 Un anarchico è un uomo il quale — se non 

è una spia — è condannato a raggiungere, sem
pre e dovunque, proprio il contrario di quello 
che egli vuol raggiungere > (pag. 61). 

« Come volete che si indovini dove finisce il 
compagno e dove comincia il bandito? » (pagi
na 61). 

< In nome della Rivoluzione gli anarchici ser
vono la causa della reazione; in nome della mo
rale essi approvano gli atti più immorali ; in no
me della libertà individuale calpestano tutti i 
diritti dei loro simili » (pag. 63). 

Carlo Giraudi desidera altro? Conosce l'A-
narchismo di Deville, diffuso in Italia fra il 1893-
95? Sa che i democratici-sociali di Berlino nel 
1877, a proposito della banda di Benevento, ac
cusarono Gafiero, Malatesta e compagni, di es
sere degli agenti provocatori ? Legge in questi 
ultimi tempi ['Avanti!! Si ricorda come nel 
1897 ['Avanti I, ora cosi prolisso sulle idee anar
chiche, chiudesse presto una polemica con Ma
latesta? Desidera una lista delle pubblicazioni 
anti-anarchiche fatte dai democratici-sociali? Sa 
che Rondani ha chiamato ullimamenteignoranti, 
feroci e vigliacchi gli anarchici italiani in Ame
rica (Secolo del 15 agosto)? Noi siamo davvero 
desolati di dargli tanti consigli, ma se egli spinge 
la modestia fino a parlare di quello che non 
conosce 

In una prossima occasione, e se Carlo Giraudi 
lo desidera, gli racconteremo un incidente ca
ratteristico avvenuto fra Bacunin e Liebknecht. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 14 (F. M.) — Sciopero inevita

bile. — La corporazione muratori e manovali, 
mediante uno sciopero, aveva ottenuto nel 1890 
che i padroni rispettassero per dieci anni la se
guente tarifla : 

Muratori: ail'ora da 0,45 a 0,55; manovali : 
da 0,35 a 0,45; porta-calce: da 0,95 a 0,35. 
Ora i patti fra padroni ed operai scadono ed i 
padroni, che durante questi anni pagarono col 
minimo della tariffa, hanno espresso l'idea di 
diminuire ancora le paghe; perciò la corporazio
ne, decisa a difèndere i propri interessi, minac
cia lo sciopero. I muratori e manovali sindacati, 
circa 350, tennero sabato scorso un'assemblea 
generale, e fu all'unanimità approvato d'inviare 
ai padroni il seguente ultimatum : rispetto del 
massimo della vecchia tariffa, cioè muratori0,55 
all'ora, manovali0,45, porta-calce 0,35, obbligo 
ai padroni di pagare le spese di assicurazione; 
dar tempo sino al 19 coir, mese per dure una 
risposta. Se la risposta sarà contraria, col gior
no 19 incomincerà lo sciopero. Per quanto an
cora non si conoscano ufficialmente le intenzioni 
dei padroni, si vocifera che accetteranno la sfida, 
disposti a non cedere ed a togliere qualcosa del 
già concesso diecianni fa. I partecipanti all'idea 
dello sciopero sono la quasi totalità ; la costanza 
da loro promessa è molta ; una salda organizza
zione li rende forti ; il momento èopportuno allo 
sciopero. Per tutte queste ragioni v'è da sperare 
in una vittoria operaia. Auguriamocelo. 

Camera del lavoro. — Il Sindacalo mura
tori-manovali ha deciso d'incominciare le prati
che per la formazione della Camera del lavoro, 
la necessità della quale è evidente. 

T— 12 (Barbetta) — Vittima del lavoro. — 
Qui a Losanna cadeva da una. mal costrutta ar
matura un giovinetto di 15 anni circa, porta-
calce (cosidetto boccia) vittima dello sfruf amento 
borghese. , 

Per questo figlio del popolo,non essendo ne re 
né figlio di re, nessuna compassione; nel can
tiere si continuò il lavoro come se nulla fosse 
accaduto, nessun giornale ne fece cenno, nessu
na inchiesta per stabilirne le cause. L'hanno 
sepolto, senza spendere le migliaia di lire che 
costa un funerale di re. 

Zurigo, 12 (A.. T.) —Un'apatia sconfortante 
regna fra gli operai italiani. L'assemblea della 
lega di resistenza fra muratori e manovali — se
zione di lingua italiana —è andata tre volle de
serta. E si trattava di cose urgenti : il rendiconto 
e la formaz;one del nuovo consiglio amministra
tivo; il vecchio è scaduto da tre mesi. Gli operai 
italiani accorrono a tutte le conferenze, quando 
parla un oratore di grido. Credono forse che la 
lotta per la loro emancipazione consista nell'a-
scollare, una o due volle all'anno, un conferen
ziere e ad applaudire? E nelle loro associazioni 
che gli operai possono trattare dei loro interessi; 
quando gli operai organizzati sapra nno essere 
attivi, potranno trascinare nelle lotte per l'eman
cipazione sociale gli operai ora indifferenti. 

Montreux, 11 agosto. (Avvenire). — Scio
pero. — Il giorno 7 a mezzogiorno gli addetti 
al Tunnel rfw Collège (ferrovia elettrica Mon
treux-Montbovon) si posero in isciopero, recla
mando un miglioramento delle paghe. La com -
missione, di tre operai, unita al dirigente i 
lavori ed al compagno Gigetto si recò dalla ditta 
Vago e Champion, assuntrice dell'impresa, allo 
scopo di esporre le domande degli scioperanti. 
Quei signori, dapprima tentennarono un poco, 
ma finirono poi per cedere, di fronte alla per
fetta unione dei lavoratori. Il giorno 8 a mezzo
giorno, ossia dopo 24 ore di interruzione, i 
lavori vennero ripresi. La paga degli armatori 
che era di cent. 40 l'ora è salita a 44 e 45. I 
manovali che prendevano dai 35 cent, ai 38 
all'ora riceveranno adesso dai 38 ai 42. Con
vinti cosi, coi fatti, che l'unione e la solidarietà 
sono la vera forza della classe lavoratrice, una 
quindicina si associarono al Sindacato dei mura
tori e manovali di Montreux. Speriamo che 
anche i membri di quel Sindacato, di fronte alle 
continue iscrizioni che fioccano da varie parti, 
vogliano dare principio ad un lavoro più intenso 

e più energico. Le condizioni oltremodo de
presse di tutti gli addetti all'arte edilizia in 
questi paesi esigono una azione seria per otte
nere dappertutto un trattamento migliore. 
Attendiamo. 

Vevey, 13 agosto. [Avvenire.I — Prepo
tenze padronali. — Sabato 28 scorso mese 
sul cantiere della Jura-Simplon in Vevey il 
contre- maître licenziava un nostro compagno 
per il fitto di avere egli sostenuto gli interessi 
dei suoi compagni di lavoro, reclamando a nome 
loro un modesto aumento di salario. Ma l'unione 
compatta e la solidarietà dei lavoranti tutti del 
cantiere impedì quell'atto di vendetta rabbiosa, 
ed il contre-maître, (bon grò mal gré), dovette 
rimangiarsi, il suo licenziamento intempestivo. 
Senonohè il brav'uomo studiava nel suo grosso 
testone un modo di schiacciare la forza degli 
operai. E, purtroppo, nel modo seguente il 
detto uomo vi riuscì. Cominciò coll'assumere 
nuovi operai alle sue dipendenze, non già per
chè ne avesse bisogno, ma per provvedere ai 
futuri licenziamenti di coloro i quali avevano 
fatto capire che non erano dei pecoroni. Poi, 
sapendo di contare su un piccolo gruppo di 
operai friulani, suoi compaesani, licenziò il mu
ratore Boerio Eugenio con modi violenti, affu
randolo per le braccia ed insultandolo. Si deve 
alla eccessiva bontà del Boerio stesso se il dello 
contre, maître non ricevette in quel punto una 
lezione che sarebbe stata meritalissima. Una 
ventina di operai di quel cantiere, rendendosi 
solidali col licenziato, chiesero i conti disertando 
il lavoro. 

E così durerà fino a quando gli operai non 
sapranno organizzarsi e resistere per la difesa 
della loro dignità e dei loro interessi. 

La nostra appendice finirà col prossimo 
numero. Ragioni tipografiche ci hanno cos
tretti a tirare in questi giorni l'opuscolo : 
lo mettiamo fin d'ora in vendila, per mi
gliorare le condizioni finanziarie del nostro 
giornale e per rendere prossima la pubblica
zione di un nuovo opuscolo. In questi tempi 
di reazione, rispondiamo alle calunnie stu-
pide e alla violenza cì*ca dei conservatori, 
raddoppiando di attività e estendendo il nos
tro movimento di propaganda. 

Nuove Pubblicazioni 
Eugenio Ciacchi. — 1 crimini della polizia 

nei processi politici. (G. Nerbini, editore, Fi
renze. Prezzo L. 2.) — Interessantissimo vo
lume di circa 320 pag., con illustrazioni, conte
nente la relazione dettagliata del noto processo 
svoltosi una ventina di anni fa, a Firenze, con
tro gli internazionalisti Batacchi, Nencioni e 
comp Vi è dimostrata, una volta di più, l'in
nocenza dei condannati e l'infamia del governo 
che si ostinò a mantenere, per più di vent'anni, 
al reclusorio il Batacchi, pur possedendo le 
prove della sua innocenza. 

1 Congressi socialisti internazionali. (8° 
opuscolo della « Questione sociale » di Paterson 
N. J. (S.U.d'A.). Prezzo cent. 25.) - Raccolta 
di articili di KropoiItine, Malatesta e P. Esteve, 
nei quali è dimostrato, con citazioni di fatti, in 
quale pericoloso abisso minacci di cadere la 
democrazia socialista, con la tattica dell'oppor
tunismo e delle transazioni. Lo raccomandia
mo vivamente ai compagni. 

Voce di Popolo è il titolo di un numero 
unico pro-coatti di 8 pagine, che uscirà ad 
Imola entro la prima quindicina del corrente 
agosto. Il prezzo sarà a volontà del compratore 
ed il ricavo netto verrà devoluto a favore dei 
relegati politici. Per ordinazioni, schiarimenti, 
ecc., rivolgersi alla Voce di Popolo, fermo 
posta, Imola. 

Uno dei mezzi per aiutare la propa
ganda socialista-anarchica in Italia 
consiste nell'inviare a compagni e ad 
amici, residenti in Italia, le pubblica
zioni di propaganda che escono all'e
stero. 

PICCOLA POSTA 
Sull'attentato di Monza ricevemmo in questi 

ultimi giorni una folla di ottimi articoli da Lo
sanna, da Lugano, ecc. Non disponiamo disgra
ziatamente che di due sole pagine quindicinali; 
i compagni collaboratori vorranno perdonarci, 
se siamo costretti a non pubblicare i loro scritti. 

OBSINI, Vevey. — Riceviamo vostra prolissa 
risposta che non pubblichiamo perchè contiene 
minaccie e insolenze. Pubblicheremo invece ret
tifica breve sulla vostra condotta personale. 

L'abbondanza di materia ci obbliga a 
rinviare l'appendice al prossimo nu
mero. 

Libri e Opuscoli io vendila 
Almanacco socialista - anarchico 

per l'anno 1900, a 20 ceni, la copia. 
Il Canzoniere dei Ribelli, a 2"> ceni, 

la copi i. 
PIETRO KROPOTKIKE : L'Anarchia è ine

vitabile a ccii. 10. 
GIOVANNI GRAVE : La Società al do

mani della rivoluzione a I franco. 
ETTORE CROCE : Nel domicilio coatto 

a G0 cento -imi. 
Inviare ordinazioni e vaglia a L. BERTONI, 

rue des Savoises, 6, Ginevra. 
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