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VASSALLAGGIO 
Il MedioEvo è, per gli ignoranti delle nostre 

giovani generazioni, un'epoca così lontana e cosi 
inprecisa che essi ne ricordano tutr'al più, co
me soggetto di oscenità, il jus primae noctis. 
Sanno probabilmente che un certo numero di 
privilegi furono, in tempo non troppo lontano 
da noi, aboliti ; e nelle loro incoscienti apologie 
del regime borghese parlano dell'uguaglianza 
dinnanzi alla legge, della libertà personale, ...e 
di tutto quel che segue. Il nostro giornale non si 
propone di svolgere un corso di storia; non è 
oggi nostra intenzione di scrivere un parallelo 
fra la libertà desideratane! Medio Evo e la libertà 
di cui non si fruisce nell'Età Moderna. 

Il Medio Evo è veramente passato? 0 piutlo
RIO la lunga abitudine del servaggio e la sogge
zione attuale allo Slato e al proprietario non col
tivano nell'uomo quei sentimenti servili, pronti 
a manifestarsi, in lutla la loro bruttezza, alla pri
ma occasione? 

La prova non ne è difficile in questi giorni di 
lagrime prudenti e di lutlial reclusorio. 

Il re, qualche secolo fa, deteneva la corona 
per contralto speciale coll'Ente supremo ; colla 
corona acquistava la paternità su tutti i suoi sud
diti, vecchi e giovani. 

Il regicida perciò, sopprimendo il sovrano, 
violava contemporaneamente la religione, la pa
tria e l'umanità. Dopo le sapienti queslioni dei 
giudici inquisitori, dopo un simulacro di pro
cesso, il regicida, avvolto in una cappa nera (per 
portare il lutto proprio e quello del re morlo?) 
veniva, secondo i paesi, impiccato, sventrato, 
squartato. 

Ora l'atlenlato di Monza ha avuto come risul
tati immediati la morte d'Umberto e l'arresto di 
Gaetano Bresci, Una folla di corligiani, sicura 
di ogni impunità, senza pericoli, alla ricerca di 
un elogio, ha cominciato col percuotere feroce
mente un uomo che non poteva difendersi. Nel
l'interesse della patria, pel trionfo della giustizia, 
Bresci, una volta in carcere, ha subito la catena 
ai piedi, la camicia di forza: e ciò senza neppure 
il pretesto di una tentata ribellione. Tutti i gior
ni centinaia di ari estati entrano nelle patrie car
ceri : è col regicida che si rinnovano le questioni 
inquisitoriali. 

La pena che attende Bresci deve — lo notava 
con compiacenza la stampa italiana — assassi
narlo in due anni o almeno renderlo pazzo. Pas
sanante ne sa qualche cosa 1 Attendendo, per 
due lunghi anni, il supplizio di ogni ora, di ogni 
minuto ! In Italia non ne sono ancora contenti. 
Per Umberto o per la sua ombra (poco monta!) 
non bastano i morti d'Africa, di Conselioe, della 
Sicilia, della Lunigiana, di Milano: altri cada
veri ci vogliono, altre lagrime, altre miserie. 

Alla ferocia dei governanti tiene un'opportuna 
compagnia la viltà dei sudditi. Sudditi inlellet
tuali, avvocali, accusatori o difensori a pochi 
centesimi alla parola. Gli avvocati di Milano — 
a quel che scrive la Tribune de Genève — avreb
bero supplicata la grazia di non essere costretti 
a difendere d'ufficio Gaetano Bresci. Essi che 
difendono per un cliente danaroso lo stupro, che 
domandano l'assoluzione dei ministri prevarica
tori e dei poliziotti assassini, si rimpiattano die
tro ai sofismi di una coscienza e di un pudore 
che loro sono sconosciuti. Turpi vassalli che 
s'ingraziano i favori del nuovo sovrano ! 

Altri avvocati in varie città d'Italia tengono ad 
imitarli: chiamali a figurare come difensori nei 
processi per apologia di reato vogliono aggiun
gere la loro ingiuria alle ingiurie pag ile del pub • 
blico ministero. 

Meco altrettanti rigidi, onesti e inviolabili re
pubblicani... nella repubblica di domani. 

E vincendoli disgusto che provoca tanta bas
sezza, continuiamo. 

Acciarito sconta nella reclusione perpetua, un 
attentalo contro l'exre d'Italia ; attentato coi 
innocuo che né il re né nessun individuo della 
sua scorta fu neppure ferito. All'annuncio della 
morte di Umberto, Acciarito manifestò (dicono i 
giornali) la sua gioia ; fu messo quindi in cella 
di punizione. L'intenzione di uccidere il re co
sta già ad Acciarito la reclusione perpetua; per
chè punirlo ancora? Se egli avesse pianto più o 
meno sinceramente, i suoi aguzzini l'avrebbero 
forse liberato? 

Il fratello di Bresci, un ufficiale, pretende — 
a quel che si dice — deporre come testimonio 
d'accusa nel processo di Milano : l'ufficiale rim
provera al regicida d'aver spezzato la sua car
riera militare. Lo conservino nell'esercito que
st'essere senza affetti e senza pudore. Sarà un 
prezioso elemento nelle future repressioni. 

Un corrispondente del Secolo — il giornale 
più umbertofilo d'Italia — ha voluto, per gua
dagnare qualche franco, dare in pasto alla cu
riosità del lettore il dolore della sorella di Bre
sci. È il secolo del commercio e si fa natural
mente denaro con tutto: dolori e gioie, nascite 
e morti, malattie e salute, matrimoni e adulteri. 

I 
Qui doveva limitarsi l'opera sua ; ma il corri
spondente, essendo nel tempo stesso un buon 
suddito del re e un elettore cosciente dei parlili 
popobri, ha voluto rimproverare alla sorella di 
Bresci l'affetto che essa nutre ancora per il fra
tello regicida. E quest'uomo spinge l'indecenza 
fino a riprodurre le sue bestemmie nel giornale 

Che immenso lavoro di educazione bisogna 
compiere in Italia, centro le abitudini del servi
lismo, contro l'oppressione, dello Stato, contro 
la miseria e la ignoranza nazionali. 

Fra poco — passato l'accesso di paura —fini
ranno le genuflessioni ele codardie; si cercherà 
di nuovo la libertà, elemosinandola, la giustizia 
subendo tutte le violenze legali, l'educazione 
colla pratica di ogni prudenza. Frattanto gli ar
resti dei sospetti continuano, e, mentre la mise
ria fa ogni giorno le sue vittime, la famiglia reale 
riceve dal popolo 15 milioni annui, i proprietari 
continuano i loro guadagni, l'esercito italiano 
coopera alla conquista della Gina. 

Se si estirperanno i sovversivi (il che è per lo 
meno dubbioso) l'Italia diverrà un paese ideale 
pei governanti. 

Omaggio a Mous. Bonoiiicilfi 
La religione e la schiavitù 

Abbiamo dunque il coraggio di essere logici 
e sinceri, e proclamiamo senza esitare che l'esi
stenza di un dio è incompatibile con la felicità, 
la dignità, l'intelligenza, la morale e la libertà 
degli uomini. Perchè, infalli, se vi è un dio, la 
mia intelligenza, perquantogrande possa essere, 
la mia volontà, per quanto forte, S'ino nulle din
nanzi alla volontà e all'intelligenza divine. La 
mia verità è una menzogna dinnanzi a lui, 
la mia volontà diviene impotente e la mia 
libertà diviene una ribellione contro lui. 

Lui od io ; se egli esiste, io debbo annullarmi 
e se egli vuole inviarmi dei profeti per manife
starmi la sua divina verità, sempre incompren
sibile per la mia intelligenza, dei preti per diri
gere la mia coscienza incapace di concepire il 
bene, dei re unii di sua mano per governarmi, 
e dei carnefici per punirmi, :— io debbo loro 
un'ubbidienza di schiavo. Dunque chi vuole dio 
vuole la schiavitù degli uomini. Dio e l'indegnità 
dell'uomo, oppure la libertà dell'uomo e l'an
nullazione del fantasma divino. Questo è il di
lemma, non v'è via di mezzo; scegliamo. 

Michele BACUNIN. 

Il Cristianesimo 
La schiavitù che si manifestava reciprocamente 

e in ogni senso in maniera così chiara, così in
negabile, reclamava, come ogni cosa generale ,d 
mondo un'espressionespecifìca. La bassezzae l'in
famia comuni, lacoscienza della perdita completa 
di ogni dignità umana, il disgusto — finalmente 
inevitabile — dei piaceri materiali, i soli che 
fossero restali ai romani, il profondo disprezzo 
di un'atlività propria che aveva perduto da molto 
tempo con la libertà ogni anima e ogni impul
sione artistica, questa dolorosa esistenza senz i 
vita reale, alliva, non poteva trovare che un'e
spressione, espressione che — generale senza 
dubbio come questo stato stesso — doveva es 
sere precisamente l'antipodo dell'arie. L'arte è 
la gioia d'essere se slesso, di vivere, di apparte
nere a una comunità; lo stato generale alla fine 
della dominazione romana era ni contrario i| dis
prezzo di se slesso, il disgusto dell'esistenza, l'or
rore della vita comune. La facoltà di tradurre 
questo stato apparteneva dunque non all'arte ,ma 
bensì al Cristianesimo. 

Il Cristianesimo giustifica un'esistenza senza 
onore, inutile, lamentevole dell'uomo sulla terra 
col meraviglioso amore ili Dio, il quale non ha 
niente affatto creato l'uomo — come credevano 
erroneamente i bei greci — per vivere sulla 
terra con la gioconda coscienza di se, ma l'ha 
chiuso qui in terra in un carcere ripugnante per 
preparargli, in ricompensa dell'essersi inzuppato 
del disprezzo di sé stesso, dopo la morte un'e
ternità di splendori i più comodi e i più inattivi. 
L'uomo poteva dunque, doveva anzi restare nel 
più profondo slato di bassezza inumana, non 
doveva esercitare nessuna attività vitale, perchè 
questa vita maledetta era l'impero del diavolo, 
cioè dei sensi e con qualsiasi attività in questa 
vita avrebbe lavorato a profitto del diavolo ; per
ciò l'infelice che prendeva la vita con una forza 
gioconda doveva soffrire dopo la morie l'eterna 
tortura dell'inferno. Non si esigeva dall'uomo 
che h Fede, cioè la confessione della sua mise
ria e la rinuncia ad ogni sforzo personale per 
strapparsi a questa miseria, dalla quale la sola 
Grazia immeritata di Dio doveva liberarlo. 

L'ipocrisia è il carattere più spiccalo, la fisio
nomia propria di lutti i secoli cristiani fino ai 
noslii giorni. 

dell'uomo ; un lavoro incessante, che uccide l'a
nima e il corpo, senza gioia né amore, spesso 
quasi senza scopo. Non bisogna misconoscere 
anche qui (fra altre cause) l'influenza deplore
vole del cristianesimo. Siccome il cristianesimo 
infatti poneva il line dell'uomo completa
mente all'infuori della sua esistenza terrestre, e 
questo scopo solo, il dio assoluto inumano, ave
viun valore per lui, lavila non, poteva essere 
l'oggetto delle cure dell'uomo c.he'Ìri proporzio 
ne delle sue necessità più ineluttabili; perchè 
una volta ricevuta la vita, si eri obbligali a con
servarla fino a che piacesse a dio di liberarci dal 
suo peso; ma i suoi bisogni non potevano in 
nessuna maniera svegliare in noi il desiderio di 
lavorare con amore la materia che dovevamo 
impiegare per soddisfarli ; solo il fine astratto 
della pura conservazione della vita poteva giu
stificare la nostra attivila fisica, e così noi vedia
mo con orrore negli attuali cotonifici realizzato 
direttamente lo spirito del cristianesimo; in fa
vore dei ricchi Dio é divenuto l'Industria, la 
quale lascia vivere il povero operaio solamente 
fino al momento in cui le celesti costellazioni 
commerciali producono la beata necessità di 

\ congedarli in un mondo migliore. 

Le nostre fabbriche attuali ci offrono l'imma
gine lamentevole della più profonda bassezza 

Il cristianesimo ha un contenuto spirituale,. 
ultraspirituale; predica l'umilia, la rinuncia, il 
disprezzo di lutte le cose terrestri; e nella cer
chia di questo disprezzo — l'amore fraterno. 
Come la pratica di questi precetti si manifesta 
nel nostro mondo moderno, che si pretende cri
stiano, e considera la religione cristiana come 
la base intangibile? Con la forma di orgoglio del
l'ipocrisia, usura, furto dei beni della natura e 
disprezzo egoista del prossimo nel dolore. Donde 
questo contrasto fra l'idea e In sua applicazione? 
Dal fatto stesso che l'idea era sorla dall'indebo
limento della natura umana e che essa peccava 
contro la vera, la sana natura d H'uomo. 

Riccardo WAGNER. 

Cristianesimo e Socialismo 
Quellepspirazioni alla fratellanza, che abbia

mo scorto in tulle le società che cominciavano 
a dissolversi, la comunità de' beni predicata 
nel vangelo, ha lascialo credere quasi a tulli 
che quelle antiche idee fossero i rudimenti del 
moderno socialismo : ma quest'aspirazione ad 
un migliore avvenire che sentiva un popolo avvi
lito, un popolo in cui era spenta ogni energia, 
era conseguenza delle condizioni di quella so
cietà, che doveva o progredire o decadere. Ma 
essa non fu che una semplice aspirazione; le 
massime che prevalsero furono quelle dell'u
miltà, dell'indifferenza alle cose terrene de'cris
liani, effetto di loro degradazione e causa che ne 
accelerò la caduta; una tale aspirazione fu il 
crepuscolo di ti amputo, o piuttosto fu l'alba di 
nuovo giorno. 

L'avvenire immaginato da'eristiani in tale as
pirazione sarebbe stato la trasformazione del 
mondo in un convento. Il fanatismo condusse 
que'popoli al martirio, ma non potette elevarli 
alla battaglia. Per contro fra le dottrine de'mo
derni socialisti, fra le massime ricevute, non 
avvene alcuna che dissolva od avvilisca ; gli uo
mini oggi si associano non già per pregare e 
soffrire, ma per prestarsi vicendevole aiuto, 
lavorando per acquistare maggior prosperità e 
per combattere ; l'aspirazione del socialismo non 
è quella di ascendere in cielo, ma di godere 
sulla terra. La differenza che passa fra esso ed 
il vangelo è la stessa che si riscontra fra la rigo
gliosa vita d'un .corpo giovane, ed il rantolo di 
un moribondo. 

Carlo PIRACANE. 

LO STATO 
....Poiché la rivoluzione, per compiere il suo 

ciclo deslinato, si presenta come sociale... il 
parlilo rivoluzionario per eccellenza dev'essere 
anarchico ; si deve, presentare non come avverso 
il questao a quella l'orma dello Stato,ma a lutto 
lo Stato, perchè dovunque vede Slato, vede pri
vilegi e miseria, vede dominatori e sudditi, 
classi dirigenti et classi diseredale, vede poli
tica non giustizia, vede rodici non diritti, vede 
culti dominanti non religione, esercito non di
fesa, scuole non educazione, vede l'estremo del 
lusso e l'estremo della inopia. Pontefice, re, pre
sidente, direttorio, dittatore— tale è sempre lo 
Stato : divide in due parti la comunanza, e dove 
più divide, con un. nome o con un altro, più 
domina. 

Grave sopra i soggetti, invido verso il vicino, 
lo Slato è oppressione dentro e guerra fuori. 
Sotto specie di essere l'organo della sicurezza 
pubblica è, per necessità, spogliatoio e violento ; 
col pretesto di custodire In pace tra i cittadini e 
Ira le parli, è provocatore di guerre vicine e 
lontane. Chiama bontà l'ubbidienza, ordine il 
silenzio, espansione l'eccidio, civiltà la simula
zione. Esso è, come le Chiese, figlio della comu
ne ignoranza e della debolezza dei più. Agli 

nomini adulti si manifesta qual'è — il maggiore 
nemico dell'uomo, dalla nascita alla morte. 

....Anarchico è il pensiero e verso l'anarchia 
va la storia. Il pensiero di ciascun uomo è au
tonomo, e nondimeno tutti i pensieri dei singoli 
si vanno organando in un pensiero collettivo 
che move la storia, esaurendo la vitalità dello 
Stato e svelando sempre più l'antinomia insu
perabile tra l'essere del potere centrale e la 
libertà dell'uomo. 

Giustificatelo come volete lo Stato, consacra
telo, trasportando in esso il Dio sottratto alla 
Chiesa, fatelo guelfo, ghibellino, borghese, mo
narchico o republicano, vi accorgerete in ultimo 
di avere sempre sul collo, un tiranno, contro 
cui protesterete di continuo in nome del pen
siero e delti natura. Giovanni Bovio. 

La Dottrina dei partili in Europa.) 

EVI NOTE 
L e g l o r i e d e l l ' e s e r c i t o .   A Molinella 

lerisaiuolesono in isciopero; una paga minima, 
spesso spesso non superiore a una lira, com
pensa un lavoro lungo, penoso, metà del corpo 
nell'acqua, sotto il sole cocente. La polizia e i 
soldati accorsi sul luogo dello sciopero, arresta
rono,in nome della libertà del lavoro, varie ope
raie. 

Ma Io sciopero continuava. Le operaie sape
vano che di fronte alla loro solidarietà i padroni 
avrebbero dovuto cedere ; per non perdere tutto 
il raccolto del riso, bisognava mieterlo in quei 
giorni. Noi spendiamo 350 milioni annui per 
avere un esercito forte ; i nostri soldati mano
vrano splendidamente sotto gli ordini del nuovo 
re ; ma sopratutto difendono a meraviglia gli 
interessi dei proprietari. 

E i soldati in questa occasione difesero i con
fini e le istituzioni mietendo il riso. A quante 
industrie potranno applicarsi queste trasforma
zioni di soldati. Una notizia, che leggiamo nei 
giornali, ci lascia però pensierosi. I postriboli 
in Italia sono una istituzione regia; uno scio
pero è scoppialo nei postriboli napoletani. La 
truppa è consegnnta e un corpo di truppe co
mandate dai più bei ufficiali, fu distaccalo in 
servizio speciale. A che cosa fare? • 

Q u a n t o c o s t a u n r e . — Umberto costava 
personalmente all'erario, senza conlare i suoi 
viaggi, il corpo dei corazzieri, ecc., 15 milioni in 
oro. Regnò per 22 anni consecutivi, costò dun
que 330 milioni in oro corrispondenti al cambio 
medio del 6 0(0, a 349,800,000lire italiane. La 
sua vita era a' sicurata per 30 milioni ; vi si ag
giungano i suoi molteplici funerali nelle varie 
città d'Italia ; la guerra d'Africa, che egli ha 
voluto, le spese militari che egli ha imposte/, e, 
benché certi di dimenticare qualche cosa, si può 
tirare la somma. È senza dubbio una cifra fa
volosa. È per questo che lasua morte fu uri lui lo 
perla nazione. 

L a l i b e r t à di p e n s i e r o . — A Bardonec
chia furono arrestati in questi ultimi giorni 
quattro operai che ritornavano in patria dall'A
merica. La causa : essi sono sospetti di profes
sare idee anarchiche. L'unità nazionale — ci as
sicuravano gli ultimi apologisti del regno d'Ita
lia — se ha rincrudito la miseria e la corruzione 
con la monarchia di Savoia e i parassiti savoiar
di, assicura almeno a tutti i sudditi la libertà di 
pensiero. « Sotto la dominazione straniera al 
contrario ogni uomo, che non fosse impiegato 
dal governo o spia, poteva essere arrestato, per
chè liberale. » Noi non vediamo f a la domina
zione straniera e l'oppressione savoiarda che 
una differenza in peggio. 1 tedeschi reprimeva
no la manifestazione del pensiero, i regi poli
ziotti reprimono la sospettata intenzione di pen
siero. Consoliamoci : questa inquisizione laica 
si propone la nostra educazione civile. Si po
trebbe, in ogni modo, farne a meno. 

U n a s m e n t i t a . — Subito dopo la notizia 
dell'attentalo di Monzi, una commissione che 
pretendeva'parlare a nome dei s. a. romani, i 
quali parlavano alla loro Volta a nome di lutti i 
s. a. italiani, piangeva in un servile ordine del 
giorno la morte di Uuiberlo. A questo proposito 
VAgitazione pubblica (e noi riproduciamo con 
piacere) in una corrispondenza da Roma Ventre-
/ilei seguente : 

« Smentiamo assolumente l'ordine del gior
no, pubblicato dopo la morte di Umberto a 
nomi; dei socialistianarchici di Roma e d'Italia. 

Nessun comitato fu costituito, uè mollo meno 
deliberò, nò s'aveva in mente di costituire. Es^o 
èoperadi due o Ire soltanto, che hanno creduto, 
a torlo, di interpretare il sentimento di tulli. 

Però riconosciamo la loro buona fede e non 
la paura, come potrebbe far suppone il tenore 
dell'ordine del giorno. Sappiamo che l'idea che 
essi volevano espiimere non era,.eoì alla paro
la, come fu scritto. Bisognava però bene espri
merla perchè fosse stala chiara. » 



IL RISVEGLIO 

Tanto meglio ! Serva questa lezione di esem
pio a quelle persone che in momenti eccezionali 
vogliono imporre la loro condotta eccezionale a 
tutti i compagni di una nazione. La smentita ha 
un valore tanto più grande, che la protesta con
tro le lacrime della commissione romana poteva 
facilmente assumere agli occhi della polizia il 
carattere dell'apologia del regicidio. E un se
questro avrebbe permesso a due o tre persone 
di credersi i s. a. italiani. 

Pro tes ta efficace. — Losanna 16-8-00. — 
« Carissimi del Risveglio, Ginevra.— La nostra 
sezione (socialista) a protesta contro le violazioni 
alla libertà di stampa commesse a vostro danno 
nel cantone di Vaud si abbona al vostro gior
nale. 

Per la Sezione : Il segretario, G. Serrati.» 
Una lettera dell'on. Rondani. — In 

risposta a una pretesa intervista, che i giornali 
italiani attribuivano all'on. Rondani, leggiamo 
nel Corriere Biellese. 

< Brunate, 15 agosto 1900. 
Caro Corriere, 

Avrai veduto dai giornali quotidiani che la 
mia intervista col giornalista triestino, non è 
mai esistita. Io non so ancora, fra l'altro, di 
quale giornale si tratti. Evidentemente molte 
cose in esso pubblicate sono state raccolte qua 
e là dalle mie conversazioni con amici. — Ma 
la chiusa è, sopratulto, fantastica. 

Ho conosciuto molti anarchici né feroci, né 
vili, né delinquenti. E tutto sommato la ferocia, 
la viltà e la delinquenza degli altri, mi paiono 
infinitamente minori dì quelle, onde si concreta 
la teoria di governo delle consorterie d'Italia. 

E questa mia impressione, giacché pare che 
sia molto interessante, io l'avevo anche prima 
di andare a Paterson. 

Saluti. Dino Rondani. » 
Non vogliamo discutere ora 11 numero e l'a-

'zione di propaganda dei s. a. italiani a Patter-
son : quattro gatti che,fra altro, pubblicano un 
giornale settimanale e hanno già pubblicato due 
volumi e una ventina di opuscoli. 

Per quanto riguarda gli altri (una minoranza 
cioè di ignoranti ecc.) osserviamo : 1° che l'i
gnoranza è comune a tre quarti degli italiani (e 
non per colpa loro) ; 2° che la ferocia e la de
linquenza sono affermazioni troppo generiche ; 
potremmo, all'occasione, discutere dei casi spe
cifici di ferocia e di delinquenza; 3° la viltà.... 
non parliamone per amor della pace. Il corag
gio brillò per la sua assenza, in questi ultimi 
anni in Italia. I tumulti del 98 sono troppo 
recenti, per non insistervi oggi. 

Polemica 
Il compagno Vezzani ci invia una breve e vi

vace protesta contro una corrispondenza, a fir
ma Turiddu, inviata all'Agitazione a proposilo 
del suo articolo : Alto là ! Il compagno Turiddu 
.gli attribuisce e critica idee e intenzioni che non 
rispondono al tenore del suo articolo. La prote
sta è tanto più giustificata che Vezzani non può 
far riprodurre nell'Agitazione, senza sequestro, 
il suo articolo, o darne un sunto esatto. Turiddu 
nello stesso tempo, senza conoscere la protesta 
di Vezzani, ci comunicava che la corrispondenza 
era una semplice lettera di carattere privato e 
tale a suo avviso doveva restare. Supponendo 
già arrivato il Risveglio all' Agitazione scriveva 
da Losanna, senza pensare che verrebbero pub
blicate le sue riflessioni. Altra forma avrebbe 
dato a una corrispondenza. 

4 Appendice del Risveglio 

PIETRO KROPOTKINE 

LMRCHIATMYITABILE 
Sarà necessaria la forza — e anche molta 

forza — per impedire ai lavoratori di ri
prendere ciò che essi considerano come ingiu
stamente posseduto da pochi privilegiati ; molta 
forza per costringere i nuovi soggetti e i < non 
civilizzati » a piegarsi sotto lo stesso giogo. Il 
partito degli avversari dello Stato spencerianl lo 
comprendetesi bene che pur opponendosi all'uso 
della forza per abbattere la società attuale, do
manda che si adoperi ancor più largamente la 
forza per mantenere il regime attuale di pro
prietà. Quanto all'anarchia essa è evidentemente 
tanto incompatibile colla plutocrazia quanto con 
tutti gli altri generi di crazie. 

Noi non vediamo la necessità della forza per 
imporre le convenzioni liberamente accettate. 
Infatti noi non abbiamo mal inteso dire che si 
infliggesse una pena qualsiasi a un salvatore che 
si rifiutasse d'imbarcarsi in caso di bisogno. 
Tuttociò che i suoi compagni fanno e possono 
fare per un caso simile, è d'invitarlo ad abban
donare per sempre l'associazione. Non si è mai 
inteso dire che uno dei collaboratori al dizio
nario di Murray, fatto coll'aiuto di un migliaio 
e più di collaboratori volontari, fosse passibile 
di una ammenda per aver inviato| in ritardo un 
articolo ; o che i gendarmi abbiano ricondotto 
alla battaglia un volontario di Garibaldi. Gli im
pegni liberi non si impongono. 

Quanto all'obbiezione eì spesso ripetuta che 
nessuno vorrebbe lavorare senz'esservi costretto 
dalla necessità, quante volte non l'abbiamo noi 
intesa al tempo dell'emancipazione degli schiavi 
in America e dei servi in Russia ; e noi abbiamo 
avuto fin d'allora il tempo di apprezzarla al suo 
giusto valore. Noi non cercheremo dunque di 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, 24 agosto (Un muratore). — Il 

giorno 22 agosto in Zurigo V crollò un ponte di 
un fabbricato in costruzione, e sette operai fu
rono travolti dall'altezza di 8 a 9 metri. Se nes
suno fra loro vi lascerà la vita saranno certo tulli 
malconci per tutto l'inverno. La catastrofe suc
cesse nel trasporto di un sasso di quattro quin
tali (con sbaglio). Il peso e lo sforzo per rialzarlo 
cagionarono là rottura di una pianta, ciò che 
produsse il crollo. 

I giornali, che giorni sono tanto imprecarono 
per il fatto di Monza, furono indifferenti sulla 
catastrofe che rovina sette operai, i quali non 
hanno la vita assicurata per 30 milioni di fran
chi. O non ne parlano, oppure, come cosa na
turale, accusano gli operai dell'incidente. Sem
pre così!... Ë naturalissimo che l'operaio, bestia 
da soma, debba essere insensibile come un pez
zo di legno ; quando diviene inservibile lo si 
getta. s 

Vorrei sapere che cosa ne pensano i membri 
di un certo comitato protestatore, essi sempre 
indifferenti all'incuria alla quale sono sottopo
sti gli operai; essi così propensi a prote
stare contro le violenze ; autori di un ipocrito 
manifesto attaccato ai muri, diretto agli italiani 
per la morte di un re, manifesto nel quale si 
dichiaravano contrari ad ogni violenza, venga 
essa dall'alto o dal basso. La catastrofe è pura 
violenza, perchè si obbligano gli operai a ser
virsi di un materiale inadatto e scadente, se non 
marcio, e non si danno loro i mezzi di scampare 
i pericoli, come il sotto-ponte. 

Per questi signori non è tanto sacra la vita 
di un grande quanto quella di un piccolo ? E 
quante sono le vittime che passano inosservate 
prodotte dalla speculazione? Pochi operai dove 
ne occorrono molti, materiale inservibile, man
canza d'attrezzi, ecc., tutto concorre all'assassi
nio legalizzato per impinguare i capitalisti a de
trimento di chi lavora e suda. 

Operaio ! vieni con noi ; guarda e capisci che 
è bene finirla ; con noi protesta contro i signori 
coccodrilli, ad alta voce protesta contro gli as
sassini capitalistici, con noi lavora a rendere 
prossima una società di liberi ed uguali. 

Yverdon (Pp.) — Corre voce che le società 
italiane di M. S. della Svizzera, che sono mo
narchiche sfegatate, si siano fatte passare una 
segreta parola d'ordine d'una importanza capi
tale. Come ognuno sa, i caporioni di queste se
grete congreghe sono dei padroni pervenuti a 
questo grado a forza di pelare i loro connazio-
nali.oppure pagando salarii inferiori alle tariffe. 
Ebbene, si dice che questi padroni abbiano ri
cevuto l'ordine di spioneggiare i loro lavoranti 
italiani e di mandarli via e anche di segnalarli 
alla sbirraglia qualora fossero partigiani dei 
mezzi rivoluzionari. Pare che i conciliaboli ab
biano cominciato domenica 19 corrente. 

I lavoranti che non sono pecore sapranno 
quale contegno bisognerà tenere verso questa 
razza di rettili. 

Losanna, 28 (Turiddu). — Lo sciopero dei 
manovali e muratori.— Losciopero ssoppiato 
giovedì continua generale. Un corteo ove pren
dono parte un migliaio di scioperanti percorre 
due volte al giorno le vie della città. Il corteo, 
calmo ed imponente, inspira simpatia nella cit
tadinanza, coraggio negli scioperanti, sconforto 
nei padrona e costringe i pochi recalcitranti a 
lasciare il lavoro. Alla passeggiata fa sempre se
guito un comizio nella grande sala della Bras
serie Tivoli.Sono oratori degli scioperanti stessi, 
ai quali la necessità del momento dà forza e ca-

convincere quelli che non possono esserlo che 
dal fatto compiuto. Quanto a quelli che riflet
tono, essi dovrebbero sapere che se ciò è real
mente accaduto per un'infima parte dell'uma
nità allo stato selvaggio — e del resto che cosa 
ne sappiamo noi ? — o se ciò accade in qualche 
comunità o per alcuni individui che hanno per
duta ogni speranza a cagione dell'insuccesso 
costante nella loro lotta contro un ambiente 
ostile, il contrario accade per l'immensa mag
gioranza degli uomini nelle nazioni civili. Da noi 
il lavoro è la regola e la pigrizia un'eccezione 
artificiale. Senza dubbio se è necessario, perchè 
si lavora a un lavoro manuale, penare per tutta 
la vita dieci ore al giorno e spesso più, per fare 
un'infima parte di un oggetto qualunque, per 
esempio le teste di spillo ; se il magro salario 
fornisce appena diche vivere alla famiglia, se si 
deve vivere sempre col timore d'essere privati 
domani del proprio impiego — e si sa bene 
quanto siano frequenti le crisi industriali e la 
miseria che esse generano — ; se bisogna sem
pre attendersi una morte prematura in un ospi
zio di poveri e peggio ancora ; subire il disprez* 
zo di quelli che il lavoro fa vivere ; rinunciare 
per sempre alle gioie profonde che danno all'uo
mo le scienze e le arti.... — oh allora non è 
davvero sorprendente che non si abbia che un 
sogno — l'operaio manuale come non Importa 
chi — : assicurarsi cioè la condizione fortunata, 
nella quale gli altri lavoreranno per noi. Quando 
vedo certi scrittori vantarsi d'essere i veri lavo
ratori e trattare gli operai manuali di pigri vol
gari, vorrei loro domandare : « Chi dunque ha 
fatto tutto ciò che vi circonda, la casa dove abi
tate, le poltrone che vi danno il riposo, i tappeti 
che vi gettate ai piedi, le strade dove fate le vo
stre passeggiate, i vestiti che portate ? Chi ha 
costruite le università dove avete studiato ? Chi 
vi ha fornito di che mangiare durante gli anni 
di scuola ? Che cosa resterebbe del vostro alle
namento al lavoro, se voi passaste come gli ope
rai tutta la vita su una testa di spillo e nelle loro 
condizioni ? Senza dubbio sareste chiamati voi 

pacità di parlare e parlar bene. Quasi tutti gli 
oratori lamentano aspramente la mancata pre
senza dei consiglieri e deputati socialisti del luogo 
(l)e quasi tutti così concludono: «Essi,deputati, 
non vengonoanoi che due giorni prima delle ele
zioni; se mancheranno, come lo fanno prevedere, 
di portare il loro appoggio morale agli scioperanti 
il giorno che cercheranno il nostro voto, diremo 
loro: Noi abbiamo saputo fare senza di voiin mo
menti difficili, e voi sappiate, oggi fare senza di 
noi. » (applausi vivissimi). Solo nell'adunanza 
di ieri sera, il presidente della Union Ouvrière 
intervenuto non ufficialmente, prendeva la pa
rola per scusare l'assenza dei deputati e consi
glieri socialisti, col dire che se non sono interve
nuti sarà perchè non furono invitati ad interve
nire. Magra scusa davvero in questo caso. Ma, 
in compenso di ciò, l'oratore, con parola felice e 
vibrante, pronunciò un succoso e lungo discorso 
sulla necessità d'organizzarsi, sui modi e sui 
vantaggi dell'organizzazione operaia. Fu viva
mente applaudito. Parlano molto ed efficace
mente il presidente della grève Bischoff, Mer
lotti ed altri, invitandogli scioperanti ad insistere 
sull'intera tariffa domandata. Sino ad oggi nes
sun incidente. La cittadinanza e la stampa locale 
simpatizzano per gli scioperanti. I mille e cinque
cento operai che giornalmente si recano ai co
mizi dimostrano risoluta volontà di continuare 
anche a lungo la battaglia ingaggiata. Si sa che 
i padroni sono già disposti a concedere una parte 
di ciò che si domanda. Se lo sciopero dovrà pro
lungarsi, diverse altre organizzazioni si rende
ranno solidali coi muratori, scioperando. Come 
lo fu lo sciopero, la vittoria sarà inevitabile e, 
forse, completa. 

S t - I m i e r , 27 agosto (Pecalot). —Organiz
zazione e abusi padronali. — Domenica 26, 
dietro iniziativa dei compagni nostri, si riunirono 
al café Bellevue una trentina di operai in bâli-
ment e si costituirono in sindacato misto. Ta'e 
iniziativa occasionò il licenziamento del compa
gno M. lì., appena il padrone, signor Tonetti, 
seppe che egli faceva propaganda per l'organiz
zazione dei lavoratori. Sicuro ! il sig. Tonetti 
non vede di buon occhio sorgere un'associazione 
che più tardi potrebbe costringerlo a far lavo
rar un po'meno, e retribuire un po'meglio i suoi 
schiavi. Dal Tonetti si lavora 12 ore e le paghe 
sono più misere che altrove. Si parla di 29 a 
33 centesimi pei manovali : la paga una volta 
al mese. 

Speriamo che i lavoratori non si lascino inde
bolire datali abusi, ma anzi raddoppino di ener
gia, perchè quando saranno tutti uniti in un sol 
fascio potranno far rispettare i loro diritti. 

Qualche notizia sid processo Bresci ci 
giunge ora che la parte italiana del giornale 
è già composta. Sabato venturo, 8 settembre, 
i nostri lettori riceveranno mi supplemento 
al giornale ; lo pubblicheremo sicuri della 
solidarietà dei compagni. 

Al pross. num. la risposta agli articoli 
dell'on. Bovio, apparsi sid Secolo ; varie cor
rispondenze, ecc. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Rimanenza in cassa al 16 agosto. . . 27 50 
Vendila giornali etl opuscoli! 

Chiasso : 0,90 — Freiburg : 10 — Ginevra: 
38,45 — Gland: 5,65 — Losanna: 7,15 — 
IÀone : 2 — Marsiglia : i—St-Georges: 0,30 
— St-I-mier:A,Q0 — Tóss: 1 — Veveij : 2 
— Lucerna : L. 5. Totale 81,35 

(I) E che cosa dovrebbero farci ! Che interessi comuni hanno depu
tali e operai ! — N. d. R.' 

pure « pigri volgari 1 » E io affermo che nessun 
uomo intelligente può studiare da vicino gli ope
rai europei senza essere sorpreso, al contrario, 
della loro sollecitudine al lavoro, anche in queste 
condizioni abbominevoli. 

L'eccesso di lavoro ripugna alla natura umana, 
non il lavoro. L'eccesso di lavoro che dà il 
lusso ai privilegiati, non il lavoro che nutrisce 
gli uomini. Il lavoro, la vita attiva sono una ne
cessità fisiologica, perchè è necessario utilizzare 
le forze fisiche immagazzinate, e, non facendolo, 
v'è pericolo per la salute, perfino per la vita. E 
se tanti lavori utili non sono eseguiti che con di
sgusto, lo si deve a un'organizzazione abbomi-
nevole e al surmenage. Ma noi sappiamo — il 
vecchio Franklin sapeva -r- che se tutti gli uo
mini lavorassero utilmente quattro ore al giorno 
basterebbero ampiamente a produrre tutto ciò 
che è necessario a un'agiatezza, che solo la classe 
media possiede oggi, a condizione senza dubbio 
di non dissipare le nostre forze produttive, come 
oggi avviene. Quanto a questa fanciullaggine, ri
petuta da cinquant'anni, di sapere cioèchi farebbe 
il lavoro sgradevole, io sono dolente che nessuno 
dei nostri scienziati non abbia avuto occasione 
di farlo almeno una volta nella sua vita. Se esi
stono ancora lavori realmente sgradevoli, lo si 
deve al fatto che il nostro personale scientifico 
non ha mai degnato occuparsi di renderli salubri 
o anche interessanti. Essi sanno bene che vi 
sono sempre dei morii di fame pronti ad ese
guirli per un salario derisorio. 

L'obbiezione che conclude alla necessità di un 
governo per punire i trasgressori delle leggi so
ciali, è ben più seria; ma vi sarebbe tanto da 
dire sulla questione, che si esita a farlo inciden
talmente. Diciamo solamente che quanto più 
studiamo questa questione, tanto più noi arri
viamo alla convinzione che la società — essa stes
sa — è responsabile degli atti anti-sociali che si 
commettono nel suo seno, e che non vi sono né 
pene, né prigioni, né carnefici che possano di
minuirne il numero; e nulla all'infuori della 
ricostituzione della società. I tre quarti dei de-

Abbonatnenli : 
Fleurier V. 2,20 — Ginevra : Hudry 2 — 
S. 2 — E. R. 1 — Losanna : Sez. soc. 2 — 
Massa Mar: D. D. 2 — Muri : C. E. 1 — 
St-Imier: A. D. 1 — Territet : L. B. 2 — 
Umbertide: R. M. 1 — Villeneuve: G. S 4 

Totale 20 20 
Conlê'ibuziotèi volontarie s 

Courroux: H. J. 0,50 — G. T. 1 — D. d. 
L. 0,25 — D. C. 0,20 — B. L. 2,50— Gine
vra : Hudry 1 - A. Bg. 5 — G. H. 5 - Léon 
B. 5 — K. et G. 5 — E. 1.1 — (scheda 57j 
1° veis. 2 — comp. ital. 3,20 R. 1 — Gland: 
(scheda 18) R. M. 3,50 — D.-R. E. 0,50 — 
Comp. Bursins : 1,30 — P. C. 0,50 — T. B. 
0,25 - Z. 0,20 — S. M. 0,20 — V. J. 0,30 
— R. P. 0,50 — V. G. 0,10 — Lione : a 1|2 
D. P. 2 — Londra: (scheda n. 25) S. Cenci 
1,25 — G. S. 0,60 - P. C. 1,25 — E. S. 
0,30 — G. S. 0,20 — A. T. 1,25 — E. G. 
0,60 — M. S. 0,20 — Infelice 0,60 — I. P. 
1,25 — G. R. 0,60 — R. 0,60 — G. 0,60 — 
G. 0,60 - B. 1,25 - F. 0 , 3 0 - Losanna : 
B. V. 1 — Giacobino 1 — (scheda n. 37) Tu
riddu 0,50 — Battagliero 1 — S. 1 — Z. 0,50 
— (scheda n. 38) av. bicch. 0,40 — Turco 
0,20 — Av. comp. 0,20 — B. Q. 0,40 — R. 
G. 0,20 — Ab. i cap. 0,50 — Av. comp. 0,20 
Av. scopa 0,20 — Cirillo 1 — R. T. 1 — D. 
M. 0,50 — R. 0,50 - G. 0 , 5 0 - M. R. 0,30 
— Parigi: fra romp. a mezzo F. V. 15 — 
Sl-Imier : (scheda n. 43) B. L. 2 — M. P. 4 
— P. B.0,10 — Villeneuve: G. S. 0,50 — 
Zurigo: (scheda n. 7) M.B.0,40 - A. 1.0,30 
— G. e G. 0,45 — B. P. 1 — N. N. 0,30 — 
B. B. 0,20 — M. L. 0,20 — M. 0,15 — T. 
G. 0,20 — M. 0,20 — A. 0,20 — P. U. 0,30 
— P. L. 0,50— V. 0,40 - A. R. 0,20 — M. 
E. 0,20 — Frau P. 0,10 — C. E. 0,20 - R. 
A. 0,50 — G. Z. 0,20 — M. B. 0,30 — R. 
L. 0,25 — Ginevra: T. 2. Totale 95 05 

Totale entrate al 29 agosto 224 10 
Uscite 

Spese postali per corrispondenza e 
spedizioni opuscoli en. 4 del Risveglio 39 10 

Spese postali per spedizione n. 5 (1" 
parte) 15 — 

Spese di cancelleria 4 30 
Per 6 copie ATet domicilio coatto (a E. 

C.) . 3 — 
Per 20 copie indirizzi giornale . . . 5 — 
Patente per un rivenditore . . . . 2 — 
A saldo opuscolo L'anarchia è inevita

bile 25 — 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero 93 — 
Totale uscite al 29 agosto . . 186 40 

Rimanenza in cassa . . . . . . 37 70 

Per partecipare al Congresso di Parigi 
(19-24 settembre p. v.) 

Spese pel rapporto e la rappresentanza 
Somma precedente Fr. 3,50 

Ginevra: M. V. 2 — X. 0,50 . . » 2,50 
Losanna : Turiddu 0,70 — Qualun

que 0,20 — Coda 0,20 - S. 0,25 
- Crispi 0,30 —Ronco 0,20 — Z. 
0,50 - Battaglia 0,40 . . . . » 2,75 

Totale Fr. 8,75 
Raccomandiamo ai compagni questa spe

ciale sottoscrizione. 

L. BERTONI, éditeur responsable. 
Imprimerie Ouvrière. 

litti deferiti ai tribunali provengono direttamente 
o indirettamente dall'organizzazione attuale della 
produzione e della ripartizione della fortuna 
pubblica, e non dalla perversità della natura 
umana. Quanto agli atti relativamente rari che 
risultano dalle disposizioni anti-sociali di al
cuni individui, le prigioni e neppure la ghi
gliottina non potrebbero prevenirli. La prigione 
li moltiplica, e corrompe, più di quello che egli 
lo sia, il criminale. Colle nostre spie, col nostro 
« prezzo del sangue », colle nostre esecuzioni, e 
coi nostri bagni noi innondiamo la civiltà d'un 
oceano di basse passioni e di costumi deplorevoli. 
Chi volesse studiare queste istituzioni fino nel 
loro ultimi risultati, sarebbe spaventato nel ve
dere quanto malesi commette sotto il pretesto 
di difendere la morale (1). Bisogna cercare altri 
rimedi, e questi rimedi sono da molto tempo in
dicati. 

Senza dubbio, quando, come oggi,una madre, 
che cerca del pane e un ricovero per i suoi figli 
deve passare, senza entrarvi, davanti ai magaz
zini ricolmi dei commestibili i più ricercati e i 
più appettitosi ; quando un lusso insolente si 
mostra al gran giorno vicino alla miseria nera, 
quando il cavallo e il cane del ricco son meglio 
trattati che milioni di fanciulli, i genitori dei 
quali guadagnano un magro salario in fondo 
alla miniera ; quando il « modesto » abito da 
soirée d'una gran signora rappresenta come va
lore otto mesi o un anno di lavoro umano ; quan
do l'arricchimento a spese degli altri è lo scopo 
confessato delle classi superiori; quando non si 
possono tracciare i limiti fra i mezzi onesti e i 
mezzi disonesti d'ottenere questo arricchimento, 
— senza dubbio la sola forza può mantenere 
questo stato di cose e gli eserciti di poliziotti, di 
giudici e di carnefici divengono una istituzione 
indispensabile. (Continua.} 

ì) Vedi " In rtussian and French Prisons,, grosso volume dello 
stesso autore, 1880. Cosi pure " Le Prigioni ,, conferenza fàfta a 
Parigi e tradotta nella Biblioteca del " Grido del popolo „ di TVno, 
e quattro'articoli pubblicati nel 1883-84 nella rivista " Nineteonlii 
Century „ di Londra, — N. d, T. 


