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NATALE 
« Gesù nacque in una stalla, fra un asino e 

un bue. » E la leggenda continua a impietosirci 
sulla sorte del figlio di Dio, padre degli uomini, 
morto pel genere umano. 

Non ci curiamo ora di sapere se Gesù Cristo 
abbia mai esistito e se abbia vissuto e sia morto 
per il bene o per il male degli uomini tutti.È certo 
però che, se i Farisei e i Sacerdoti del suo tem
po rassomigliano molto ai Bava Beccaris e ai 
cardinali Ferraris del tempo nostro, la teoria 
cristiana della rassegnazione è una delle princi
pali cause della servitù e dell'avvilimento con
temporanei. « Sopporta ogni violenza, il furto 
del tuo lavoro, l'ingiuria del tuo padrone. Sarai 
ricompensato in cielo. » E gli operai non hanno 
che troppo supportato, per il benessere dei ric
chi, tanta schiavitù e tanta miseria. 

La leggenda del Natale serve a conservare la 
« follia della croce », la quale ci sorprende nella 
culla, ci perseguita come un'ossessione nella 
vita con le immagini barocche della iconografia 
cristiana, e non ci lascia in pace nemmeno sul 
letto di morte. 

Chi ammette questa leggenda ne tragga però 
tutte le conseguenze che ne derivano. Gesù nac
que e morì povero, predicava la rinuncia dei 
beni dèlia terra ; e i preti posseggono, senza 
lavorare, tutte le gioie della vita. Gesù predile
geva gli ùmili, e i suoi sacerdoti sono gli eterni 
alleati dell'opulenza contro la povertà, della 
forza contro la ragione, dell'ipocrisia contro la 
verità. 

E col Natale dei preti comincia nella storia 
la sequela di fango e di sangue, di frode e di 
violenza che costituisce tutta là Chiesa cristiana. 
I frati Domenicani accendono i roghi dell'Inqui
sizione, Calvino uccide Servet, Lutero predica 
la crociata contro gli Anabattisti, contadini che 
si ribellavano contro i diritti dei signori, llpope 
cristiano benedice in Russia il carnefice che 
appende, per ordine dello Czar, Sofia Perow
skaia ; il pastore americano tormenta il martirio 
sereno degli anarchici a Chicago, il prete catto
lico spagnuolo applica di nuovo i tormenti della 
tortura ai liberi pensatori. 

«Donna, anche tu figlia di Dio, ubbidisci ai 
capricci e alla lussuria del maschio. La tua istru
zione, la tua libertà sono delitto» gridano i preti 
di tutte le chiese. E il loro odio ipocrita del sesso 
li ha spinti a perseguitare in ogni tempo la 
schiava più dolorosa di tutte le violenze sociali, 
la prostituta. 

a Uomini non affaticatevi a scoprire i secreti 
della natura, a rendere più facile e più bella la 
vita. Tutta la scienza, tutta la verità, tutta la 
morale sono in Cristo », e cioè in quell'am
masso di oscenità e di allucinazioni nominato 
La Bibbia. E i roghi distrussero i libri, ogni 
prete proibisce lo studio, e l'ipocrisia cristiana 
perseguita il pensiero. 

Questo è il Natale dei preti ! 
Il Natale della nostra risurrezione non si ma

nifesta nelle cerimonie impressionanti dei culti 
cristiani ; è in noi. Prendiamo coscienza di noi 
stessi, dei nostri bisogni, della stretta solidarietà 
che lega i moderni schiavi del corpo e del pen
siero contro la violenza dell'autorità, i furti della 
ricchezza, l'immoralità della religione. Quel 
giorno capiremo che se « Gesù nacque in una 
stalla fra un asino e un bue», ogni religione vive 
come parassita, in un palazzo, fra una prosti
tuta (del matrimonio o del lupanare) e un gen
darme (del corpo o del pensiero). 

E noi dobbiamo combatterla. 
L'UOMO. 

La scienza non ha nazionalità. Essa pro
gredisce tanto per opera delle piccole nazioni 
quanto per quella delle grandi. 

I popoli civili sono solidali. Ogni perdita 
inflitta a uno di essi e risentita da tutti. 

La vera legge degli interessi umani è una 
legge d'amore. 

La scienza proclama come scopo finale del 
suo insegnamento la solidarietà e la fratel
lanza universali. 

BBRTHELOT 

Gli abbonamenti si possono pa
gare in francobolli svizzeri 

Alla gloria del Regno d'Italia 
Patriotti all'estero, rallegratevi : la domina

zione sabauda è incrollabile. Chi parla ancora 
di miseria e di affamati? Chi può ancora pre
occuparsi dell'emigrazione italiana? Silenzio! 
Silenzio I Uomini senza pudore di patria ! 

Le armi italiane sono vittoriose in China. Gri
dano la vittoria regia le donne violate, glorificano 
il valore sabaudo i chinesi derubati, benedicono 
la nostra e la civiltà europea gli orfani, le mi
gliaia di orfani nel regno dei gialli. Perchè nac
quero in China, piuttosto che in Italia? Perchè 
furono patriotti a casa loro ? 

Donne cinesi, belle figlie del cielo, perchè 
non rivestiste il migliore dei vostri abiti, perchè 
non profumaste il vostro corpo, perchè non al
lietaste del più promettente fra i vostri sorrisi 
le fatiche e le glorie dei soldati d'Europa? — 
Essi vi portano l'educazione erotica dei postri
boli governativi. 

E voi, o chinesi, gloriosi nella storia per la 
fedele pazienza, imitate pel bene vostro, i sol
dati del re d'Italia ! Osservateli : sono i modelli 
perfetti della più docile sudditanza. Senza co
scienza e senza volontà, senza odio né rancore vi 
fucilano oggi: il re lo vuole. Domani, in patria, 
uccideranno padre e madre: vecchie e fanciulli 
solo perchè il re vorrà assassinare i suoi sudditi 
che egli affama. E una volta vestiti alla foggia di 
uomini privi della livrea militare, si lasceranno 
mitragliare senza una protesta, senza opporre la 
forza alla forza, bestialmente. E applaudiranno 
alla mano che li uccide, benediranno il padrone 
che li affama. Sia lodato il re e lodate sempre 
siano le sacrosante istituzioni. 

Carusi siciliani, le vostre sofferenze e la vo
stra morte, serviranno a qualche cosa. Al vostro 
esempio i fanciulli cinesi, ancora selvaggi, im
pareranno a divenire civili. 

accusa del male la libertà di cui godono gli 
anarchici italiani all'estero. Veda un pò l'egregio 
giornalista, quanto accade in Francia e in Isviz
zera, in Isvizzera sopratutto. 

E allora? Mistero. 
Consolatevi, monarchici italiani. Narrano le 

sacre storie che Dio, un bel giorno, creò il Dia
volo per far meglio risaltare tutta la purezza 
degli angeli. Noi esistiamo forse come contrasto 
necessario a tutta la perfezione delle classi diri
genti italiane. 

I dominatori stranieri in Italia però forniva
no ai loro sudditi: feste, forca, farina. Il po
polo italiano potrebbe rinunciare alle feste, s'a
datterebbe un'altra volta alla forca, ma deside
ra ancora la farina. Può averla, lavorando 16 
o 17 ore per giorno? E, quel che più monta, ne 
ha già a sufficienza ? 

Noi non osiamo pronunciarci. Che cosa ne 
penserebbe, in tal caso, l'egregio cittadino Kro
nauer? Dichiariamo, in ogni modo, che che se il 
vostro regno per essere modernamente perfetto 
ci offre: le mascherate militari come feste, la 
mitraglia e la prigione invece della forca. Ma la 
farina ? Ë probabile sia restata in compenso ai 
crispini delle guerre d'indipendenza. 

LIBERO. 

occuparsi dei soli effetti del regime borghése. 
Le cause delle miserie e delle violenze, delle 
ipocrisie e delle ingiustizie che egli stigmatica, 
sfuggono alla sua competenza di giudice e, non 
ostante le sue sentenze, continueranno a pro
durre sempre gli stessi effetti. 

Rispettati e temuti all'estero 1 Forti e pro
speri in patria ! 

Il pane è caro e non sfama i lavoratori ; ma il 
funzionamento delle istituzioni parlamentari 
procede regolare e benefico al dirigenti.— L'in
verno si annuncia minaccioso di miserie e di 
dolori ; ma, attendendo le facili glorie delle glo
riose repressioni, i nostri soldati manovrano in 
piazza d'Armi con grazia e con energi a. — A 
quale avvenire di rovine si indirizza il paese? 
Commemoriamo i nostri martiri, i morti per il 
bene della patria, nelle carceri borboniche o a 
Regina Cceli, vittime del governo o viventi di 
esso. 

Tacciano dunque i profeti di mal augurio, i 
critici impernienti, i partigiani del progresso: 
•e L'opulenza dei ricchi è fatta della miseria dei 
lavoratori. » Possibile ; ma tale massima è sov
versiva pel benessere dei dirigenti e per conse
guenza della società. — « I governi si giustifi
cano solo con la viltà dei sudditi. » Voi eccitate 
alla guerra civile. — « La miseria danna alla 
corruzione le nostre figlie. » Ammirategli adul
teri delle nostre legittime spose. — « La nostra 
condizione di salariati cagionala nostra ignoran
za. » Oh! i bei tempi del rogo, per i libri e i 
loro autori. 

E augurandone il ritorno — come in Ispagna 
— i tribunali del Regno condannano, senza ava
rizia, liberalmente. Il Tribunale di Genova con
dannava in questi giorni a 4 anni di reclusione, 
sorveglianza e accessori, come malfattori, una 
diecina di compagni nostri, rei d'aver redatto 
un giornale, d'aver parlato in riunioni private, 
di non avere sulle condizioni d'Italia la stessa 
opinione che il Direttore generale della P. S. 

La sentenza è legale ; fu pronunciata per gra
zia di Dio e per volontà della Nazione. «Per vo
lontà della nazione » sopratutto. La nazione non 
vuole la libertà di pensiero, e sopporta tutte le 
violenze di cui sono vittime gli uomini di pro
gresso. 

I compagni nostri sapevano che in Italia chi 
vuol scrivere e parlare per il pubblico deve pi
gliare a modello la prosa armoniosa dei Pre
fetti del Regno, l'eloquenza affascinante dei 
candidati alla deputazione. Ogni altra opinione 
essendo delitto, essi gridarono le loro intenzioni 
e i loro fatti criminali ad eccitare la ferocia ata
vica dei domestici in toga. 

Un fatto strano deve però lasciar pensierosi 
gli apologisti della monarchia : da 30 anni si se
questrano i giornali anarchici, si condannano 
come malfattori gli operai anarchici, si fabbri
cano leggi speciali, e il numero degli anarchici, 
invece di diminuire, s'accresce. La causa di tanta 
immoralità nel delitto? Il papa accusò già nelle 
sue bolle Satana, ma sia questi innocente, o 
più potente di Dio, il delitto continua e bisogna 
cercare altro rimedio. — La Stampa di Torino 

Contro la società borghese 
Il giudice Magnaud, presidente del Tribunale 

di ChateauThierry, continua la sua campagna 
di critica contro le basi della società capitalista. 
Egli espone i suoi argomenti nelle sentenze che 
pronuncia, sentenze tanto più diffuse nella 
stampa quanto più sembrano strane ai parti
giani dell'attuale stato di cose. 

Noi abbiamo già pubblicato un'altra sentenza 
del presidente Magnaud. L'ultima, in data, è 
disgraziatamente troppo lunga per essere pub
blicata integralmente. Si tratta della vedova di 
un operaio ucciso al servizio di un padione. La 
povera donna, priva d'ogni risorsa, rimane sola 
con due bambini. Il padrone, rappresentato da 
una compagnia di assicurazione, rifiuta di pa
gare immediatamente la pensione alimentare 
dovuta alla disgraziata, non essendo ancora ter
minato il processo. Donna e bambini possono 
crepare di fame, ciò interessa poco il padrone 
assassino. 

Eccone i principali considerando : 
< Il tribunale, 
e Attesoché la signora C , vedova d'un ope

raio vittima di un accidente sul lavoro, senza 
altro asilo che quello a lei offerto dalla carità 
pubblica e senza un soldo per poter sopperire ai 
bisogni i più immediati della sua esistenza e di 
quella dei suoi bambini, si è presentata il 18 
dello scorso ottobre, a suo nome e a quello dei 
suoi figli, al giudice per ottenere subito una 
provvigione alimentare nell'aspettativa di rice
vere la rendita fissata per mezzo del tribunale o 
all'amichevole, alla quale essi hanno diritto ; 

« Che domandare, è vero, dell'umanità alle 
compagnie di assicurazione, le quali senza pre
occuparsi degli infortuni altrui, pensano solo a 
ingrossare i dividendi dei loro azionisti costi
tuisce una ingenuità senza eguale ; 

« In linea di diritto, sul primo punto, atteso
ché se le rendite, nettamente determinate e re
golate, non sono pagabili che a scadenza, non 
potrebbe dirsi lo stesso di una provvigione re
clamata per supplire momentaneamente alle 
più urgenti necessità della vita attendendo la 
soluzione d'un litigio; che il versamento senza 
ritardo di questa provvigione, s'impone non so
lamente perchè è di competenza dell'ordine 
pubblico non lasciar morire di fame i disgra
ziati ; 

< Attesoché, tutt'al più che il tribunale non 
potrebbe prestarsi alla consacrazione di così de
testevoli astuzie ; 

« Che, al contrario,è conveniente, di mettere 
prontamente fine, sopratutto per i deboli e i di
seredati, a questa sorta di sport giuridico con
sistente, grazie alle sottigliezze ed alle arguzie 
delia procedura, a seminare ostacoli sulla strada 
della giustizia, o per lo meno a ritardarne il 
cammino ; 

« Condanna T. a versare immediatamente 
alla vedova C. la somma di 48 franchi e 75 cen
tesimi dietro semplice ricevuta e stabilisce che 
egli sarà obbligato di versarle detta somma ogni 
mese a partire da oggi fino alla fissazione della 
rendita definitiva alla quale la vedova C. e i 
suoi bambini hanno diritto. » 

Il presidente Magnaud può illudersi « renden
do più umana la giustizia », come egli dice, di 
contribuire alla difesa delle istituzioni. Isuoi ra
gionamenti invece contribuiscono ademolirle. Se 
non bastassero P provarcelo i gridi di spavento 
della stampa internazionale, non sarà inoppor
tuno rammentarci che il giudice Magnaud deve 

Il privilegio della salute 
Dai lavori di Villermé,Bayard, Vincent de 

Baumes, Odier, Benoiston di Châteauneuf, 
Edwin Chadwick, risulta che sempre e do
vunque l'agiatezza diminuisce la mortalità e 
prolunga la vita umana, mentre la miseria 
aumenta la mortalità e accorcia la vita. In 
altre parole la longevità del ricco non ha àt
tri limiti che la sua vitalità. 

Marc d'EspiNE. 
♦ 

In Inghilterra la vita media delle classi 
ricche s'eleva a quarantaquattro e fino a qua
rantacinque anni, quella delle classi povere 
non raggiunge che ventidue anni in tutta 
l'estensione del territorio, e diciasette anni 
nel centro industriale di Manchester, culla 
dell'economia politica contemporanea. 

F. e M. PELLOUTIER. 
• * 

Durante l'anno 1892 si sono contati aPa
rigi li,559 morti di tubercolosi, e cioè il 21 
per cento, il numero totale delle morti es
sendo stato: 54,536. Si può considerare che 
la tubercolosi entra per un sesto circa nella 
mortalità generale. E su 486 morti per, iÒO 
mila abitanti, morti cagionate dalla tuberco
losi a Parigi nel 1899, V8° quartiere /Eliseo, 
quartiere ricco] nonne conta che 173, il, 9" 
/Opera, ricco] 263, mentre il 20" (Menilrnon
tant), il quartiere più povero di Parigi, ne 
contò 598; Vii0 (Popincourt) 542, il i4° (Ob
servatoire) 629, il 18" (Montmartre) 551. 

Dr PETIT. 

BREVI NOTE 
Governi e spie. — Un tale diviene vpstro 

amico, dichiara di condividere le vostre idee, si 
propone di aiutarvi a praticare le vostre iniziati
ve, critica il governo, tuona ad ogni occasione 
contro la polizia; e regolarmente, per un salario 
irrisorio, vende i vostri secreti e le vostre inten
zioni, occasiona il vostro arresto, determina la 
vostra condanna. Tale è la spia. 

In Russia e nei paesi che il governo russo ha 
conquistato, è delitto il pensiero men che rispet
toso per le istituzioni imperiali, e la deportazio
ne, la morte nella solitudine fisica e intellettuale 
della Siberia, attendono ogni uomo di cuore, ogni 
partigiano del progresso. I rivoluzionari russi 
trovano naturalmente ingiusto che le spie, gli 
esseri più immondi e più vili della società, go
dano di una impunità e di una sicurezza conti
nua. AVarsavia quattro operai socialisti salirono 
in questi giorni il patibolo, rei d'aver represso 
un atto di spionaggio sopprimendone l'autore. 

La morale dei governi ! Il tradimento, il falso, 
la viltà meritano danaro e onori. La spia è una 
delle glorie della civiltà borghese. Rispettatela ! 
È doloroso però che le necessità della lotta equi
parino il sacrificio di quattro nobili vite all'im
monda carcassa, senza cuore e senza pensiero, 
di un delatore. 

L'uguaglianza dinnanzi alla legge. 
— Tolstoi scrive a questo proposito : « Ci si dice 
che la legge protegge tanto la proprietà dell'ope
raio dell'officina e dei campi quanto quella del 
capitalista, industriale o agricoltore. Ma il con
servare la bilancia uguale fra il capitalista e l'o
peraio consiste a fare questa cosa profondamente 
ingiusta, imporre cioè a due avversari le stesse 
condizioni di combattimento, quando si è prima 
fornito l'uno di buone armi e si sono legate le 
mani all'altro. » 

Non sarà inopportuno osservare che Tolstoi 
fa in questo caso l'ipotesi più favorevole alla 
pretesa uguaglianza dinnanzi alla legge. Perchè 
infatti che cosa posseggono gli operai dell'offici
na e dei campi? La legge inoltre è sempre par
ziale ai ricchi : Crispi è onesto nel senso bor
ghese e legale della parola, e chi ruba un pane 
finisce in carcere. Chi ferisce in rissa è un de
linquente, e chi uccide in duello un gentiluomo. 

Tale sarà sempre questa prelesa uguaglianza, 
finché esisteranno capitalisti e governanti, leggi 
e magistrati. 

Progredendo. — Il ministero Saracco tro
va insufficienti i fulmini di cui dispone óra con
tro i socialistianarchici : associazione di malfat
tori, arresti in massa, sequestri sistematici dei 
giornali, ecc. , vuole una nuova legge. Come le 
vecchie, la nuova legge sarà semplicemente 
inefficace a sopprimere la nostra propaganda. 
Ecco in ogni modo i primi effetti della minac
cia.



I L R I S V E G L I O 

« Di fronte alla nuova crociata che il ministro 
Saracco tenta promuovere contro un partito ci
vile e rinnovatore, ed alle persecuzioni presenti 
a cui sono fatti segno coloro che a tale partito 
appartengono, mi sento in dovere di affermare 
la mia fede nel sublime ideale del socialismo -
anarchico e di rendermi solidale coi compagni 
processati di Genova e Ancona. 

Ancona, 2 dicembre 1900. 
PAOLO CHIARELLI. > 

Dichiarazioni nello stesso senso fecero già vari 
altri cittadini fra altri Zappalorti Ferruccio diS. 
Giovanni Val d'Arno, e Amici Giuseppe di S. 
Zaccaria (Ravenna). 

CONTRO UN EQUIVOCO 
Riceviamo da San Gallo la seguente corri

spondenza : « Un incidente avvenne domenica 
« 25 novembre u. s. all'assemblea dei muratori 
« La Commissione democratica-sociale presentò 
« la proposta di proibire a due compagni nostri 
< la vendita dei giornali e degli opuscoli socia-
« listi-anarchici, colla falsa pretesa che essi re-
e cano danno all'organizzazione operaia. A nulla 
« valsero le nostre proteste, la proibizione fu 
« votata. Un socio è già dimissionario, altri pro-
< babilmente seguiranno questo esempio. — 
a Barò. » 

Questa proposta è basata su una menzogna, 
auguriamoci, per la dignità dei proponenti, in
volontaria e incosciente. Con qual diritto e con 
quàl ragione ci attribuiscono questi onesti elet
tori idee e tattica contrarie alla ^organizzazione 
operaia ? Delle due, l'una. 0 la Commissione di
rettrice, conoscendo le idée anarchiche, ha men
tito affermando che le nostre idee sono dannose 
all'organizzazione operaia, e s'è arrogata il di
ritto di scegliere, cornei preti, gli elementi della 
cultura intellettuale fra i propri amministrati ; o 
il suo errore è dovuto alla semplice ignoranza. 
In quest'ultimo caso è per lo meno strano che 
si proponga, si discuta e si condanni su [argo
menti che non si conoscono. 

La menzogna o l'ignoranza sono tanto meno 
scusabili qui in Isvizzera, dove fin dal suo primo 
numero il nostro Risveglio non ha cessato di 
consigliare agli operai l'organizzazione econo
mica, la resistenza, sul terreno della difesa im
mediata dei propri interessi, allo sfruttamento 
capitalista. E questa resistenza hanno propagato 
e praticato prima di noi ì socialisti-anarchici che 
partecipavano all'Internazionale, stanno propa
gando e praticando i compagni nostri di tutti i 
paesi. Essa è la preoccupazione costante di tutte 
le nostre pubblicazioni periodiche, .dei nostri 
opuscoli e dei nostri libri di propaganda. A no
stro parere per essere efficace l'opera dei sinda
cati, di mestiere deve raccogliere il più gran nu
mero di salariati. Le differènze di religione, di 
idee politiche, di nazionalità non devono impe
dire chela identica condizione di sfruttati unisca 
sull'identico terreno di lotta gli operai tutti. Lot
ta diretta per il miglioramento dei salarii, per la 
diminuzione delle ore di lavoro; istruzione reci
proca per giungere a una società di liberi e di 
uguali, in cui il lavoro di tutti sopperisca ai bi
sogni della vita. Il sindacato non è né clericale, 
né monarchico, né repubblicano, né democrati
co-sociale, né socialista-anarchico ; è operaio. 

Non si rivolge alla pietà dei padroni, né 
all'opera dei pubblici poteri ; conta solo sullo 
sviluppo progressivo della coscienza e delle forze 
operaie. Tale è il programma della Confédéra
tion générale du travail e della Fédération 
des Bourses du Travail in Francia, alla quale 
partecipano come membri attivissimi i compagni 
nostri. Tale in Ispagna, in Olanda ; e un po'dap-
mmmaB i i i n i il ^BBggg^gBe^=Bgg^Bg 
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F. DOMELA-NIEUWENHUIS 

Per un cambiamento 
nelle idee morali 

Tolstoi ha detto del mercante : « Tutto il suo 
commercio consiste in una serie di inganni ; 
specula sull'ignoranza o sulla miseria ;. compera 
le merci a un prezzo inferiore al loro valore e le 
vende a un prezzo superiore. Si sarebbe disposti 
a credere che l'uomo, tutta l'attività del quale 
riposa su ciò ch'egli stesso considera come in
ganno, dovrebbe vergognarsi della sua profes
sione, e non oserebbe dirsi cristiano o liberale, 
finché continua a esercitare il suo commercio. > 

Parlando del fabbricante dice : « che è un 
uomo tutto il reddito del quale si compone di 
salari ritenuti agli operai e del quale la profes
sione è basata su un lavoro forzato e stravagante 
che rovina generazioni intere. » 

D'un impiegato civile, religioso o militare, 
scrive « che egli serve lo Stato per soddisfare la 
sua ambizione, o, il che succede più spesso, per 
ricevere gli stipendi che il popolo lavoratore pa
ga, se non ruba direttamente al tesoro, il che 
succede raramente ; si considera tuttavia ed è 
considerato dai suoi pari come il più utile e il 
più virtuoso membro della società. > 

Dice di un giudice, di un procuratore « il 
quale sa che a causa della sua sentenza o della 
sua requisitoria, centinaia, migliaia di infelici, 
strappati alle loro famiglie, sono chiusi in pri
gione o inviati al bagno, perdono la ragione, si 
uccidono tagliandosi le vene, si lasciano morire 
di fiume », dice che questo giudice e questo pr<£ 

pertutto questa tendenza va affermandosi sem
pre più. L'accettava in questi ultimi giorni il 
sindacato del tipografi a Ginevra. 

In queste condizioni perchè non si potrebbe
ro leggere, per la propria cultura, i giornali di 
ogni partito ? E perche, nel caso in cui non si 
ammetta che l'organo del proprio mestiere, per
mettere un giornale e proibirne un altro, leg
gere il Corriere Biellese e bruciare Y Agitazio
ne ? (Quest'ultima pubblica nel suo ultimo nu
mero il resoconto del primo Congresso operaio 
del Lazio, al quale parteciparono attivamente al
cuni delegati anarchici). 

Nel caso speciale di San-Gallo 1 compagni no
stri hanno avuto, a nostro parere, torto di ras
segnare le loro dimissioni. Era ed è loro facile 
provare come la commissione democratica-so-
ciale avesse affermato cosa non vera, accusando 
i socialisti-anarchici di recare danno all'organiz
zazione operaia. Essi possono provarlo con mille 
esempi della vita operaiae della letteratura anar
chica di ogni paese ; ma sopratutto col loro 
esempio di ogni giorno. La loro condotta ener
gica e dignitosa di fronte al padrone, la pràtica 
della loro solidarietà verso i compagni di fatica, 
la partecipazione attiva ai lavori e alle lotte del 
sindacato servono, meglio che ogni altra cosa, a 
distruggere i pregiudizi che sfruttano contro noi 
tutti i partiti, reazionari o popolari. 

Un'ultima riflessione : quei tre o quattro de
mocratici-sociali, una volta incaricati dai loro 
compagni del sindacato di amministrare l'asso
ciazione, ne approfittano per imporre come ve
rità e come il vero interesse dei lavoratori, i loro 
pregiudizi e i loro odii. Che mai farebbero se 
fossero forniti di un potere repressivo? Sapreb
bero forse rispettare la libertà di ogni opinione 
nella società futura in cui fossere i dirigenti? 

CORRISPONDENZE 
Alessandr ia d 'Egit to. — I consoli italia

ni all'estero non compiono altra funzione all'in-
fuori di quella di denunciare alle persecuzioni 
della polizia del paese i lavoratori italiani. E i 
disonesti della monarchia chiamano tale lavoro : 
la difesa degli interessi dei nostri emigranti. Gli 
emigranti italiani resterebbero probabilmente in 
patria, se vi trovassero lavoro e rinunciano tutti 
certamente alla protezione dei consoli. Ma, a 
quel che pare, l'amore patriottico impone questi 
e altri sacrifici. 

In questi ultimi giorni per ordine del regio 
Console fu arrestato il compagno Galleani, la 
cui vita fu in questi ultimi anni tutta un'odissea 
di persecuzioni. Condannato nel 1893 a causa 
della sua attiva partecipazione alla propaganda 
anarchica a 4 anni di reclusione e 5 di sorve
glianza, fu inviato, una volta scontata la pena, a 
domicilio coatto in applicazione della legge ec
cezionale 19 luglio 1894, promulgata e abrogata 
durante la sua detenzione. Non potè dunque at
tentare ad una legge che egli non conobbe e che 
minacciava i soli sudditi liberi, non i numeri 
del reclusorio. Riuscì l'anno scorso a evadere, e 
visse sconosciuto e tranquillo a Alessandria d'E
gitto fino al giorno del suo arresto. Tale misura di
venne tanto più odiosa pel fatto che Galleani era 
in quei giorni gravemente malato. 

Il R. Console però confuse Alessandria d'E
gitto con una città italiana. La stampa, giusta
mente indignata che un funzionario italiano 
pretendesse applicare in terra più libera i meto
di feroci e stupidi del suo governo, reclamò ed 
ottenne la liberazione del compagno nostro. In 
maniera che il governo d'Italia ha raggiunto lo 
scopo opposto a quello che si proponeva. Voleva 
impedire la possibile propaganda di Galleani ; 

curatore « sono dominati in tal maniera dall'i
pocrisia che essi stessi, i loro colleghi, i loro fi
gli, la loro famiglia sono convinti che è loro pos
sibile essere nello stesso tempo molto buoni e 
molto sensibili. » 

Infatti il mondo è pieno d'ipocrisia e la mag
gioranza degli uomini ne è tanto penetrata che 
più nulla può eccitare la loro indignazione ; si 
contentano tutt'al più di ridere in maniera ol
traggiosa. 

Oggi molti commercianti solidi e onesti (!) 
tentano di combattere i filibustieri commerciali; 
ma in che cosa il loro commercio ê differente 
dall'opera dei filibustieri? 

Poco tempo fa il giornale Dagblad van Zuid-
Holland en's Gravenhage pubblicava una cor
rispondenza da Londra, nella quale l'autore spez
zava una lancia contro i filibustieri: « Il capitale 
del filibustiere commerciale è la sua impudenza; 
il suo materiale consiste in carta da lettere con 
titoli risonanti ben stampati, una cannuccia ed 
alcune penne. Il numero 1 — l'impudenza-non 
gli costa niente, perchè è probabilmente un'ere
dità paterna ; quanto alla carta ed alle penne le 
ottiene a credito a mezzo di un collega che gli 
offre generosamente di «stabilirlo» come ftcom-
merciante di oggetti rubati. » 

Quante case commerciali, oggi rispettabili e 
rispettate, debbono la loro prosperità a notizie 
false, inganni e cifre falsificate? Nathan Roths
child, per esempio, cominciò l'immensa fortuna 
della sua casa portando direttamente a Londra 
la notizia falsa della sconfitta delle potenze al
leate a Waterloo. Immediatamente le rendite di 
questi Stati diminuirono in una proporzione 
straordinaria, mentre Rothschild faceva compra
re di nascosto, a mezzo dei suoi agenti, i titoli 
in ribasso. 

Appena conosciuta la verità, fece il suo gran 
colpo e grazie alla sua filibusteria, « guadagnò » 
dei milioni. 

Esaminate l'una dopo l'altra le grandi fortune 
e troverete molti fatti equivalenti. 

gli ha ottenuto una più grande libertà d'azione. 
Disgraziatamente questa eccezione non tende a 
divenire una regola, sopratutto in Isvizzera. 

Losanna, 16 (L'errante). — Il Sindacato 
operaio misto continua ogni domenica le sue 
riunioni per l'istruzione reciproca dei lavoratori. 
Oggi tema di discussione era la guerra. Dopo 
uno scambio cortese di idee si votò un ordine 
del giorno col quale si invitano gli operai a ri
fiutare il servizio militare per non essere degli 
strumenti incoscienti di ass-ssinio e i sostegni, 
contro i propri interessi, della borghesia. 

La guerra abituale dei soliti individui continua 
contro il sindacato. 

— Venerdì 14 corr., il Sindacato muratori e 
manovali tenne una riunione al Tivoli per discu
tere sulle cause dei continui infortuni sul lavoro. 
Si decise di prendere, a questo proposito, una 
serie di precauzioni. 

Non sarà inutile osservare che identica pro
posta fece già il Sindacato operaio misto ; ma 
siccome questo sindacato non ha le sue carte in 
regola, tale proposta non fu presa in conside
razione. 

— (Avvenire). — Ieri ebbero luogo i fune
rali del muratore Cassina, morto in seguito ad 
un accidente avvenuto sul cantiere della ditta 
Pache. Le tre associazioni dell'arte muraria in
tervennero colle loro bandiere abbrunate. Quasi 
tutti i muratori e manovali di Losanna seguiva
no il corteo funebre — benché il defunto non 
fosse operaio organizzato — in segno di protesta 
contro l'ingordigia capitalista, causa prima di 
queste disgrazie. Sulla tomba furono pronun
ciati parecchi discorsi d'occasione, poi la grande 
massa operaia si riverso nell'ampio salone della 
birreria Tivoli dove venne improvvisato una 
specie di comizio che fu imponente e speriamo 
anche efficace. 

Biasca, 18 (Un curioso). — Da quando mi 
trovo fra questi monti, fra questi lavoratori del 
granito, sempre ho sentito parlare di una certa 
Commissione esecutiva, residente a Rellinzona, 
che di tutto s'ingerisce, e mai nulla fa ; né si 
può sapere da chi sia composta, né quali funzio
ni abbia e tanto meno da chi sia stata nomi
nata. 

Ora vorrei chiedere ai signori che detta com
missione compongono, quale sia la loro missio
ne e quali siano le loro attribuzioni che li auto
rizzano ad ingerirsi di tutte le questioni che in
teressano gli scalpellini di qui. Avrò risposta ? 
È quello che attendo. 

Genova. — Un amico ci invia una lunga 
corrispondenza sul processo di Genova, a cui 
accenna il nostro collaboratore Libero. La man
canza di spazio e le pubblicazioni quindicinali 
del nostro Risveglio ci obbligano a riassumerla. 
1 compagni processati affermarono tutti la loro 
fede socialista-anarchica ; ottima per la propa
ganda dei principi la difesa che dell'ideale anar
chico fece 1 avv. F. S. Merlino. I testimoni d'ac
cusa — tutti agenti di questura — deposero la 
serie abituale di ingiurie e di insulsaggini ; sic
come da un po'di tempo in qua sognano un Pa-
terson minaccioso e tragico, accusarono i com
pagni redattori del Combattiamo processati di 
essere i rappresentanti per l'Italia dei regicidi di 
Paterson. Furono condannati i compagni Cesta 
e Tavani a 3 anni e 7 mesi di reclusione; Gius-
sani a 3 anni e 4 mesi, Di Capua, Buscione, 
Bartuccione, Guelfi, Gianfranceschi e Ciacca-
nelli a 2 anni e 6 mesi, Ballino a 2 anni, Par-
miani a 1 anno, Giaccone, Carletti e Bassignani 
a 4 mesi ; tutti alla sorveglianza speciale e agli 
accessori di legge. 

Il credito è nella nostra società un bene o un 
male ? Noi crediamo che sia un male ; e tuttavia 
come mai potrebbe esistere il commercio senza 
credito? Per conseguenza la base è cattiva. Che 
cosa fanno i filibustieri? Rovinano il credito, 
compiono cioè un'azione meritoria. 

Non prendo niente affatto il filibustiere sotto 
la mia protezione ; ho anzi un'avversione innata 
per la filibusteria — conseguenza di pregiudizi, 
probabilmente —, ma pongo il filibustiere allo 
stesso livello del commerciante, del quale 1' « one
stà » e la € buona fede » sono per me senza va
lore. 

Ecco un esempio di onestà commerciale come 
mi fu raccontato in una conversazione che ebbi 
con un gran commerciante rispettato da tutti. 
Faceva, fra altro, il commercio dell'indigo e ave
va venduto a una casa straniera, su campione, 
una partita di indigo di seconda qualità. Udiente 
rifiutò la merce perchè non era conforme al 
campione. Ciò era inesatto. Ma il nostro com
merciante conosceva bene uomini e cose e 
sapeva che il direttore di quésta casa straniera 
non era gran conoscitore dell'articolo in ques
tione. Che fece egli allora ? Cambiò il campione 
e vendette a questa stessa casa, come merce 
di prima qualità, la mercanzia rifiutata. In tal 
maniera realizzò, in più della sua mediazione, 
un guadagno di 30,000 fiorini. Il commerciante 
mi raccontò il fatto come una prodezza, una 
azione di cui si gloriava. Lo biasimai e quel bia
simo provocò uno scambio di idee che m'apprese 
a qual punto di vista il nostro commerciante con
siderava l'onestà. Gli domandai che cosa inten
deva per onestà e mi rispose : Supponete che 
voi non facciate il commercio dell'indigo e che 
mi domandiate di procurarvene una partita ; eb
bene, se in questo caso non vi fornisco una 
buona merce, non sono onesto, perchè voi non 
siete del mestiere e vi rendo servizio di amicizia; 
ma quando qualcuno fa il commercio dell'indi
go, crede di conoscerlo e deve semplicemente 
aprire gli occhi. 

Il delitto commesso da questi nostri compa
gni consisteva nel fatto di aver partecipato al
l'organizzazione economica dei lavoratori liguri, 
e nell'aver essi ricominciato pei primi la propa
ganda in Italia dopo i tumulti del 1898. 

Altri compagni sapranno — ne siamo certi — 
sostituirli nel lavoro di propaganda. Ai condan
nati, i quali già sapevano a quanti rischi si espo
ne in Italia ogni partigiano della libertà, il no
stro saluto, in attesa di nuove e di al tre batta
glie. 

Londra, 6 (Berliboni). — Le riunioni do
menicali che qui si tengono ad iniziativa del Club 
« L'Internazionale », per la propaganda, vanno 
di bene in meglio. Domenica scorsa dopo una 
conferenza in cui venne tratteggiata la situazio
ne che viene creata al basso personale delle cu
cine, furono gettate le basi di una lega di resi
stenza. Per questa sera la commissione inizia
trice ha convocato una riunione degli interes
sati, che voglio sperare sarà numerosissima e 
riuscirà a stabilire qualcosa di serio e di con
creto. 

Era tempo che questi derelitti si destassero 
dall'abbrutimento cui sino ad oggi sono stati 
immersi, e, protestando, reclamassero quel be
nessere relativo di cui può fruire chi lavora co
me un cane in questa abbietta società. Non si 
ha un'idea a quale bassezza fisica e morale cade 
quegli, che, in mancanza di un lavoro qualsiasi, 
si adatta all'umile mestiere del lavapiatti. Egli 
comincia per essere sfruttato dalle agenzie di 
collocamento ; una volta a posto egli non è più 
un uomo, ma una specie di bruto costretto a 
lavorare giorno e notte. Infatti sedici e qualche 
volta più sono le ore di lavoro per lui. Per cibo 
ha una manata di patate non sempre mangiabili 
— per stipendio, dodici scellini la settimana. 
Costituendosi in lega di resistenza, hanno per 
scopo di lottare per ottenere il minimo di ore di 
lavoro possibile col massimo di salario. 

— Martedì 4, il gruppo « l'Internazionale » 
votò la seguente protesta : 

« Il gruppo socialista-anarchico « l'Interna
zionale », adunatosi in assemblea generale ha 
stabilito ad unanimità di protestare contro i giu
dizi dei Tribunali di Ancona e Genova che col
pirono i compagni di quelle città, mentre con 
questi si rende solidale ; 

« Protesta ed invita gli onesti, a qualsiasi par
tito appartengano, di persistere nell'agitazione 
onde opporsi all'approvazione ed all'applicazione 
delle leggi scellerate minacciate dal vecchio ram
mollito oggi presidente del gabinetto del nefasto 
regno sabaudo.» 

Libri e Opuscoli io vendita 
GIOVANNI GRAVE- La società, al domani 

della Rivoluzione, 1 fr. — ERRICO MALATESTA: 
Fra contadini, 15 cent. L'Anarchia, 15 cent. -
DOM. ZAVATTERO: Ozio e lavoro, 5 cent. La 
moderna gioventù, 5 cent. — P. KROPOTKINE : 
L'anarchia e inevitabile, 10 cent. Lo spirito di 
ribellione, 15 cent. — La conquista del pane, 
1 fr.50 — Ai giovani, 15 cent. — B. GIAROLI : 
Antroposofia, 1 fr. 50 —- E. SIVIERI : Gior
gio e Silvio, 0,10 — Dottor ROMEO MANZONI : 
R prete nella storia dell'umanità (saggio po
polare di patologia psicologica), 0,25. — KRO
POTKINE, MALATESTA, ESTEVE : / congressi 
socialisti internazionali, 15 cent. — R Can
zoniere dei ribelli, 0,25. 
Inviare ordinazioni e vaglia a L. BERTONI, 

rue des Savoises, 6, Ginevra. 

Ecco come quest'uomo concepiva l'onestà. E 
ciò prova che pure nel commercio vi sono delle 
concezioni di onestà ; sono solamente molto dif
ferenti le une dalle altre. 

Lutero ha detto giustamente: «L'usuraio parla: 
amico mio, come è abitudine oggi, io rendo un 
gran servizio oggi al mio simile prestandogli 
cento fiorini al cinque, al sei, al dieci per cento 
di interesse,e egli mi ringrazia di questo prestito 
come di un beneficio straordinario. Non posso 
forse accettare questo interesse senza usura con 
la coscienza tranquilla ? Come mai si può consi
derare come usura un beneficio ? E io vi dico : 
Non occupatevi di quanti fanno la casuistica, 
tenetevi al testo : Non deve prendersi né pia ne 
meglio per il prestito. Prendere meglio o più è 
usura e non un servigio reso, reca danno al pro
prio simile, come se lo si derubasse » E ag
giunge : « Tutto ciò che si considera come ser
vigio e beneficio non costituisce un benefìcio o 
un servigio reso ; l'uomo e la donna adulteri si 
rendono reciprocamente servigio e piacere ; un 
guerriero rende un gran servigio a un assassino 
o a un incendiario aiutandolo a rubare di pieno 
giorno, a combattere gli abitanti, a conquistare 
il paese. » 

E qual si sia la denominazione che si applica 
alla cosa, essa resta la stessa.... Il « commer
ciante in merci » non sarà contento che se a gua
dagna » da 40 a 50 0[Q, il commerciante in da
naro è considerato usuraio se domanda il 10 0(0. 
Perchè? Lo zucchero e il caffé differiscono forse 
come mercanzia, dall'argento e dall'oro ? Non si 
è saputo mai fissare i limiti del beneficio accet
tabile, cioè la rpndita e l'usura. 

(Continuaj. 
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