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NEL BELGIO 
i 

I giornali socialisti-anarchici d'Italia ci porta
no il pallido eco dell'entusiasmo e della gioia 
sollevati fra i democratici-sociali italiani dall'e
sclusione degli anarchici dalle Case del Popolo 
nel Belgio e delle ingiurie che l'organo demo
cratico-sociale di Spagna, El Socialista, ha 
lanciato ai lavoratori insorti di Barcellona e della 
Corogna. 

E' già di per sé stesso strano che n uomini 
di libertà » applaudano a scomuniche e proibi
zioni, «amanti della libera discussione» sosten
gano la loro fede coll'ignoranza voluta degli ar
gomenti avversarli, « uomini di progresso» si 
onorino di lavorare d'accordo con preti e con 
gendarmi a soffocare un'idea, a perseguitare 
dei lavoratori, gli anarchici. 

Ma l'entusiasmo e la gioia sarebbero corti, se 
i lavoratori democratici-sociali conoscessero le 
circostanze in cui i due atti che applaudono so
no avvenuti, e se ne comprendessero la portata 
e le conseguenze. Questi due fatti provano, in 
una parola, che gli anarchici, il partito, che i 
preti, i governanti e i democratici-sociali dichia
rano ogni giorno morto per la grazia di dio, per 
la violenza delle leggi o per la persuasione della 
propaganda parlamentare, cresce ogni giorno il 
numero dei suoi adepti, l'efficacia delle sue ini
ziative, la forza della sua azione rivoluzionaria. 
Da un altro lato questi fatti dimostrano, senza 
la possibilità di un dubbio, che il partito de
mocratico-sociale è divenuto un partito pic
colo-borghese riformista, legalitario: viola, a 
danno di molti lavoratori, le regole primordiali 
della giustizia e della libertà, perde in operai 
organizzati quanto guadagna in borghesi, pro
fessionisti più o meno liberali. 

I lavoratori democratici-sociali d'Italia dovreb
bero ricordarsi un'altra amara delusione di cui 
furono vittime : l'A vaniti aveva loro annunciato 
la fine dell'anarchismo in Olanda. E quando la 
verità si fece giorno, essi s'accorsero che non 
basta un atto di morte, per quanto legalizzato 
da un deputato, per uccidere un partito. 
Essi dovrebbero inoltre pretendere che i loro 
giornali, i giornali che essi pagano, discutessero 
le teorie di un partito con argomenti e non con 
scomuniche, la sua azione pratica con fatti e 
non con calunnie ; essi lo dovrebbero in difesa 
della loro dignità di uomini ragionevoli. 

Analizziamo i fatti. 
II Consiglio generale del Partito Operaio Bel-

. ga, nella sua seduta del 25 maggio 1901, « in
vita le federazioni locali a vegliare a che gli ora
tori o i pubblicisti che si reclamano del Partito 
Operaio difendano il suo programma ; a scon
fessare e ad espellere dai loro ranghi coloro che 
si nascondono dietro la loro qualità di membro 
del Partito per combattere i nostri principi!, il 
nostro programma e la nostra tattica. > Incari
cava, inoltre Bertrand e Dewlnne di scrivere due 
opuscoli contro l'anarchismo e invitava le Case 
del Popolo a rifiutare la loro sala al conferen
zieri anarchici. 

Che cosa era dunque avvenuto perchè le sale 
delle Case del Popolo non fossero profanate dalla 
parola anarchia e perchè due encicliche di 
nuovo genere polverizzassero gli anarchici? 

Il movimento operaio belga sorse con l'Inter
nazionale e segui tutte le vicende della sua mag-
Sioranza bacuniniana, antiautoritaria. Anima 

el movimento fu César de Paepe, quegli che, 
senz'essere anarchico, scriveva nel suo studio 
En Ardenne quella pagina di logica e di entu
siasmo, che i nostri lettori troveranno in altra 
parte del giornale. Alla Federazione Belga suc
cedette il Partito operaio, con elementi quasi 
identici. Il suo programma sintetizzava una lar
ga e geniale concezione del socialismo e della 
lotta» non diminuiva l'emancipazione umana 
alla tattica infantile della conquista elettorale, 
pacifica e graduale dei pubblici poteri, non con
siderava come suo ideale l'onnipotenza dello 
Stato. César de Paepe scriveva il 6 marzo 1890 
ai delegati del Congresso di Louvain per consi
gliarli a « mantenere fra le differenti frazioni 
del Partito e le diverse tendenze più o meno ac
centuate o moderate la più stretta unione pos
sibile. » «Partito Operaio, aggiungeva, che 
cosa v'è di più largo, di più preciso e di più 
semplice in un tempo. Che cosa aggiungereb
bero le parole socialista, collettivista, comuni
sta, razionalista, democratico, repubblicano e 
altri epiteti 'limitativi? Chi dice: « Partito 
Operaio», dice partito di classe. E quando la 
classe operaia si costituisce in partito come può 
essere altra cosa, nelle sue tendenze e nei suoi 
principii, che socialista, repubblicana, ecc. 

« Un gruppo fra noi sarà forse più propenso 
per l'uno o l'altro di questi epiteti ; s'intitoli 
comunista, repubblicano, anarchico anche, se 
vuole, o si chiami democratico, mutualista, coo
peratore, o con qualunque altro titolo così poco 
spaventevole, è affar suo. Ma vengano tutti sotto 
questo nome, che, dalla sua fondazione, è quello 
del nostro partito : il Partito Operaio. >> 

In poche parole : gli operai devono organiz
zarsi in partito di classe e allontanare ogni 
causa di discordia. Il solo terreno possibile di 
accordo è la loro condizione di salariati, la lotta 
economica. E tali sono i principii che da varii 
anni propagano i socialisti-anarchici. 

La dichiarazione di principii pur rimanendo 
inalterata, la pratica da parte degli uomini di 
fiducia del partito fu disgraziatamente ben di
versa. Si cominciò a votare come semplice 
mezzo di agitazione, e, per conquistare poscia i 
pubblici poteri, si fecero alleanze con tutti i 

f>artiti borghesi, dall'alleanza progressista-socia-
ista fino all'alleanza coi democratici-cristiani, 

passando per l'alleanza dottrino-radico-sociali-
sta. I deputati socialisti votarono i bllancii, pro
posero dei progetti di legge per proteggere, ri
stabilire anche, la piccola proprietà privata, pro
lungarono il mantenimento delle iniquità milita
riste votando l'aumento del soldo ai soldati, 
ecc., ecc. In questi ultimi tempi (24 maggio 
1901) Le Peuple, organo ufficiale del partito, 
pubblicava il seguente resoconto parlamentare : 
« Bilancio della gendarmeria. — Troclet (depu • 
tato socialista) condanna l'uso che si fa dei gen
darmi per essere presenti ai meetings socialisti 
e riportare tanto bene che male le parole degli 
oratori. 

« Difende in seguito la causa degli stessi 
gendarmi, di cui trova insufficiente la paga, 
criticando le ritenute fatte per la pensione delle 
vedove, per la massa-vestiario e pei medica
menti. 

« Gli alloggi dovrebbero essere migliorati. 
Quando i socialisti saranno in maggioranza, 
sapranno pagare convenientemente ì gendar
mi che non saranno più stornati dal lavoro per 
cui sono creati. 

« Avranno cosi il tempo di redigere dei pro
cessi-verbali contro i padroni che violano le 
leggi di protezione operala. (Benissimo! sui 
banchi socialisti.) » E lo stesso Troclet citò al 
meeting contraddittorio di Liegi una serie di 
estratti dai discorsi dei deputati socialisti, tutti 
nello stésso senso. 

Quando i socialisti saranno maggioranza avre
mo dunque ancora gendarmi e padroni ? A 
quel che pare, si. Del resto Vandervelde intende 
abolire la proprietà privata indennizzando i ca
pitalisti. 

Nello stesso tempo si formava nel partito una 
classe di impiegati i quali cumulavano gli impie
ghi e le paghe. Eccone un esempio : un membro 
del partito, Defnet, riceve delle paghe : 1° come 
deputato ; 2° come segretario della Camera del 
Rappresentanti ; 3° come amministratore-dele
gato della Cooperativa d'Auvelais ; 4° come se
gretario della Casa del Popolo di Bruxelles; 5°in 
marchette di presenza come consigliere comu
nale, amministratore della beneficenza, ecc. a 
S. Gilles. E'naturale dunque che questi signori 
abbiano interesse a dare un carattere sempre 
più borghese al partito, e temano gli anarchici, 
i quali, colla loro propaganda disinteressata, 
compromettono i loro stipendi!. 

A lato però delle compromissioni parlamen
tari dei capi, i lavoratori, gli umili gregarii, 
pagavano, lottavano, soflrivano. Essi compieva
no ogni giorno sul terreno economico la difesa 
dei loro salarii, erano gli elettori abituali del 
loro partito, i manifestanti rivoluzionarii delle 
granai occasioni. L'eloquenza dei grandi oratori 
socialisti seppe per qualche tempo nascondere 
loro l'imborghesimento del partito, ma quando 
essi se ne accorsero, cominciarono a protestare. 
Non volevano sancire col loro silenzio ogni com
promissione, riconoscere le pretese dei funzio
nari! socialisti. All'ultimo congresso di Liegi i 
capi videro elevarsi contro la loro condotta trop
pe critiche, manifestarsi molte diffidenze a loro 
danno a proposito del futuro movimento pel 
suffragio universale. I capi sostenevano la ne
cessità di limitare l'agitazione pel suffragio uni
versale alla manifestazione nazionale ed allo 
sciopero generale pacifico ; essi combattevano 
inoltre, come pericolosi e dannosi, i mezzi vio
lenti, e gli operai, alla quasi unanimità, si di
chiararono avversari! dei mezzi pacifici e affer
marono la necessità dei mezzi violenti. 

Su un'altro fatto il dissidio scoppiò e la vitto
ria restò agli operai. I dirigenti domandavano 
l'abolizione dell'articolo del programma che proi
bisce ai mandatarii del partito di ricevere o di 
dare stipendi! superiori ai 6000 franchi. Anseele 
sostenne che quest'articolo allontanava dal socia
lismo gli elementi generosi (con quanto di pa
ga ?) e intelligenti della borghesia, che era follìa 
opporsi all'evoluzione incompressibile del mondo 
capitalista, ma gli operai mantennero l'articolo 
e preferirono sopportare tacitamente il cumulo 
degli stipendii piuttosto che sanzionare questo 
moderno funzionarismo. 

Quale fu in questi ultimi tempi l'attitudine 
dei socialisti-anarchici verso il Partito Operaio ? 
Alcuni, un gruppo di intellettuali, si limitarono 
con conferenze, cella loro Bibliothèque des 
Temps Nouveaux a Bruxelles, con qualche 

giornale, a fare la propaganda teorica dei prin
cipii. Altri uscirono dal Partito Operaio per com
piere da soli l'organizzazione economica dei la
voratori antiparlamentaristi e rivoluzionarii, per 
propagare le idee di progresso e di libertà ; loro 
organo è il giornale La Bataille di Namur, che 
ha inoltre fondato una ricca biblioteca di pro
paganda. Altri, e i più numerosi, credettero 
difesa la loro libertà di opinione e di condotta 
dalla dichiarazione di principi! del Partito Ope
raio e restarono nel partito. Essi non si occupa
vano di elezioni e di suffragio, universale, ma 
bensì dell'organizzazione economica e dell'edu
cazione de! lavoratori. I nostri lettori vedranno 
come fosse in varii luoghi forte la loro influenza 
se la decisione del Consiglio generale del P. O. 
ha sollevato delle proteste nel seno stesso del 
partito. Il Consiglio generale è impotente, per 
esempio, contro Binet di Sprimont, uno dei mi
gliori organizzatori di sindacati della regione ; 
contro il dott. Henault, propagandista popolare 
delle verità scientifiche. I compagni nostri or
ganizzavano, ovunque era possibile, il sindacato 
e la cooperativa, il circolo di studii sociali e la 
biblioteca popolare, la sezione del libero pen
siero e la conferenza di agitazione. Lasciando i 
deputati alle loro compromissioni e alle loro 
ciance, essi si occupavano esclusivamente del 
popolo. Organo di questo movimento è Le Ré
veil des Travailleurs di Liegi. 

I funzionarli del partito si preoccupavano già 
da vario tempo della propaganda anarchica, e, 
mentre tuonavano nelle loro conferenze contro 
l'ignoranza settaria dei preti che impediscono ai 
credenti la lettura dei libri eretici, impedivano 
nelle Case del Popolo la lettura dei giornali 
anarchici, Les Temps Nouveaux di Parigi, per 
esempio. Ora reclamano l'espulsione degli anar
chici dal P. 0., vogliono loro impedire nei pub
blici meetings la libertà di parola, e si prepa
rano a calunniarli di nuovo con due speciali 
opuscoli. Con quanto successo ? 

A Micheroux s'iniugurava il 9 giugno (dopo 
quindi la scomunica del Consiglio generale) la 
nuova Casa del Popolo, e méntre la Cooperativa 
chiamava come oratore il democratico-sociale 
Paulsen, il Sindacato dei minatori faceva parlare 
come suo oratore il socialista-anarchico Geor
ges Thonar. D'altra parte la Fédération Lié
geoise ha dichiarato che il Consiglio generale 
era uscito dalle sue attribuzioni coll'ordine del 
25 maggio, che i circoli, non la federazione, de
vono discutere per ogni singolo membro se vi è 
luogo o no di espellerlo, è passata quindi pura
mente e semplicemente all'ordine del giorno. 
In questa stessa riunione molti operai volevano 
presentare come delegato al Consiglio generale 
l'anarchico Henault, e, avendo questi rifiutato, 
essi si affermarono sul nome di Dejardin, colla
boratore al Réveil des Travailleurs. Questi 
non riuscì eletto per pochi voti contro Seeliger, 
perchè i minatori sindacati erano quasi tutti as
senti. 

D'altra parte i compagni organizzano, un pò 
dovunque, dei meetings di protesta contro l'or
dine del Consiglio generale : a Liège, a Bruxel
les, a Anvers, a Contich, ecc. ; e, mentre i so
cialisti-anarchici, in maggioranza a Liège, si 
limitarono a salutare al grido ironico di « viva i 
gendarmi! » l'apparizione degli oratori democra
tici-sociali i quali ebbero del resto la massima 
libertà di parola, a Bruxelles, i democratici-so
ciali essendo maggioranza, impedirono col canto 
della Marsigliese agli oratori anarchici di repli
care ai democratici-sociali. Prodezze degne dei 
clericali ! 

L'ordine del Consiglio generale solleva dunque 
maggiori proteste di quel che pensassero i suol 
autori, riconosce indirettamente l'efficacia della 
propaganda socialista-anarchica, porterà alle 
nostre file nuovi elementi operai, partigiani 
della libertà e della discussione. 

La sola conseguenza dannosa di questo ordine 
autoritario consisterà nel far nascere nuove di
visióni fra gli operai organizzati sul terreno eco
nomico : il Belgio conterà tre movimenti sinda
cali : il cattolico, il legalitario, il rivoluzionario. 
I compagni del Belgio, i quali già seppero me
ritare con loro attività una prima scomunica, 
vorranno guadagnarne una seconda. E noi sa
premo comprendere anche allora e compatire la 
sorpresa e il dolore dei reazionarii, dei capitali
sti e dei funzionari! democratici-sociali, i quali 
s'accorsero, un bel mattino, che, nonostante le 
calunnie e le persecuzioni, il movimento anar
chico prosperava in tutte le contrade del Belgio 
(Anvers conta tre giornali anarchici in lingua 
fiamminga: Galeiboef, Ontwaking, De ^oo-
treet). I socialisti-anarchici hanno capito che la 
loro forza consiste nell'organizzazione, nella lotta 
economica diretta, nelle lotte col popolo contro 
lo Stato e contro la Proprietà. E ad allontanarli 
da quesla via non varranno né il carcere, né le 
scomuniche del Papa o dei deputati. 

,-. Nel prossimo numero parleremo del movi
mento rivoluzionario spaglinolo, 

ANARCHIA 
... L'ideale della democrazia non può essere 

che !anarchia ; non l'anarchia nel senso di 
disordine, di confusione, ma anarchia nel senso 
che indica l'etimologia della parola. L'an-archia 
è dunque l'assenza di ogni governo, di ogni po
tere. Si, l'anarchia, ecco dove devono condurci 
alla fine le aspirazioni dell'uomo verso una li
bertà sèmpre più grande ed un'eguaglianza sem
pre più rigorosa. Si, l'anarchia, ecco dove noi 
dobbiamo giungere un giorno, trascinati dalla 
potenza del principio democratico, dalla logica, 
dalla fatalità della storia. 

L'umanità, partita dalla monarchia assoluta, 
forma primitiva e la più espressiva del governo, ' 
cammina, passando attraverso la monarchia co
stituzionale, il potere presidenziale, il governo 
dell'assemblea, la legislazione diretta, verso l'a
narchia, forma definitiva e la più elevata della 
libertà. Tali sono i destini dell'umanità, tali le 
tendenze rivoluzionarie che gli sono inerenti. 

Che cosa è infatti la Rivoluzione se non la di
minuzione costante dell'autorità a profitto della 
libertà, la distruzione progressiva del potere a 
profitto della liberazione degli individui ? E che 
cosa sono il costituzionalismo, la presidenza, il 
parlamentarismo, il suffragio universale, se non 
delle tappe della rivoluzione, questa eterna 
viaggiatrice? E che cos'è infine la legislazione 
diretta se non un ponte gettato fra il governa-
mentalismo e l'anarchia, fra la vecchia società 
governativa e il nuovo mondo industriale-econo* 
mico ? 

E' un fatto storico incontestabile che la liber
tà s'ingrandisce a misura che la potenza gover
nativa diminuisce, e viceversa, che il potere si 
accresce in ragione inversa della libertà. Dun
que per portare la libertà al più alto grado (e 
tale è l'ideale della democrazia) bisogna ridurre 
il governo a zero. 

... Lo scopo ultimo che persegue la rivoluzio
ne è la distruzione di ogn! potere ; è — dopo 
una trasformazione della società — l'elimina
zione della politica a mezzo dell'economia so
ciale, dell'organizzazione governativa a mezzo 
dell'organizzazione industriale, è l'anarchia. 

Anarchia, sogno degli amanti della libertà 
integrale, idolo dei veri rivoluzionarii! Per molto 
tempo gli uomini ti hanno calunniata e Indegna
mente oltraggiata ; nella loro cecità, t'hanno 
confusa col disordine e col caos, mentre al con
trario, il governo, tuo nemico giurato, non è che 
un risultato del disordine sociale, del caos econo
mico, come sarai, tu, il risultato dell'ordine, 
dell'armonia, dell'equilibrio, della giustìzia. Ma 
già i profeti t'hanno intravista sotto il velo che 
copre l'avvenire e t'hanno proclamata l'ideale 
della democrazia, la speranza della libertà, lo 
scopo supremo della rivoluzione, la sovrana dei 
tempi futuri, la terra promessa dell'umanità 
rigenerata ! 

Per te morirono gli Hebertistì nel 93 ; non 
pensavano che la tua ora non era venuta. E in 
questo secolo, quanti pensatori hanno avuto il 
presentimento della tua venuta e sono discesi 
nella tomba salutandoti, come i patriarchi mo
rendo salutavano il redentore. 

Che il tuo regno arrivi, anarchia. 
C. de PAEPE. 

I 

Ogni socialista, per il fatto stesso che è so
cialista, deve essere logicamente antiparla
mentare. 

Em. VANDERVELDE 
(Les contrepoids du Parlementaris

me — Avenir Social, novembre 
1896). 

BREVI NOTE 
Giurisprudenza. — Il gendarme : Signor 

giudice, ecco l'uomo che ha assassinato Barba-
retta. 

Il giudice : Quest'uomo sarà impiccalo... Co
me ha fatto pel- ucciderla ? 

Il gendarme : L'ha tagliata in pezzettini e l'ha 
messa in salsa. 

Il giudice: Ha agito molto male. Sarà impic
cato... 

Lotario : Signor giudice, non ho assassinato 
Barbaretta ! Al contrario l'ho nutrita, vestita e 
alloggiata. Dei testimonii diranno che io sono un 
onest'uomo e non un assassino. 

Il giudice : Uomo, tu sarai impiccato. Tu ag
gravi il tuo caso con la tua presunzione. E' scon
veniente da parte di chi... è accusato di qualche 
cosa, pretendersi un uomo dabbene. 

Lotario: Ma giudice, vi sono dei testimonii 
che l'affermeranno. E poiché sono accusalo di 
aver commesso un assassinio... 

Il giudice : Tu sarai impiccato ! Hai lagliato 
in pezzettini Barbaretta, l'hai messa in salsa, e 
sei presuntuoso... tre delitti capitali... 

Chi siete, buona donna ? 
La donna : Sono Barbaretta, 



IL RISVEGLIO 
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Lotario : Grazie al cielo ! Giudice, ella vede 
che io non l'ho assassinata ! 

Il giudice; Si, pare! Mala salsa? 
Barfearetta : No, signor" giudice, non m'ha 

messa?ìÉ'salsa. M'ha, al iogntrario, fatto ipo'lto 
bene.vE' un nobile cuore I '■■ 

Lotario: SenjjéV signor "giudice.'; Barbaretta 
dice che io sono un onest'nomo. 

Il giudica : Eh !... Il terzo punto sussiste sem
pre. Gendarme, riconducete quest'uomo. Sarà 
impiccato. E' colpevole di presunzione... 

Cancelliere, invocate nei considerando della 
sentenza la giurisprudenza del Patriarca di Lea
sing (1). — MULTATOLI. _ 

Un al tro giudizio su Bresci . —,,La 
Voix du Peuple, organe dé la « Confédération 
générale du Travail > (n^ 27, Paris), scrive : 

< Per fare, paratidj^uihâ^tarismo, j diri
genti italiani hanno sbarazzalo il lpro. Codice 
dalla pena di morte e l'hanno sostituita con un 
castigo ben più terribile, ma più ipocrita: la re
clusione perpetua e cioè la tortura perpetua. 

A questo regime, più feroce delle torture im
maginate dalle orde primitive, Passanante di
venne pazzo, e Bresci, che vendicò i massacrati 
di Milano giustiziando Umberto, s'è sottratto 
alla sua terribile sorte, appiccandosi nella cella. 
Prima di uccidersi, aveva, con l'unghia, inciso 
sul muro della cella, una semplice parola, altret
tanto eloquente quanto di attualità: « Ven
detta !» ,\r\) ''..".'.  ';' 

Con Bresci sparisce un uomo m tutta la bel
lezza della parola. > 

Liber tà i ta l iana. — Gli italiani, che non 
sono patrioti in patria, lo divengono presto all'e
stero, se non conoscono la lingua e i costumi 
del paese in cui si trovano. Noi li abbiamo visti 
commossi da sacro sdegno nazionale, quando 
qualche compagno nostro osò comparare la li
bertà italiana alla libertà spagnuola. Il paragone 
era ingiusto per la Spagna però. Infatti 
quanti seguono il movimento socialistaanarchi
co spagnuolo possono convincersi come vi sia 
fiorente la letteratura anarchica, originale e tra
dotta. I giornali subiscono la carezze del Fisco 
solamente nei periodi di stato d'assedio, i quali 
non si prolungano mai al di là di un solo mese. 
In Italia invece il primo ignorante, che possa 
all'occasione mascherarsi da procuratore del re, 
può sequestrare ogni opuscolo e ogni giornale, 
chiedendo poscia ai suoi colleghi del Tribunale 
correzionale una condanna che corrabori il suo 
sequestro. I doganieri ora s'affannano a seque
strare alla frontiera gli studii di Kropotkine e di 
Reclus, di Grave e di Malatesta. Possiamo ren
dere più chiara la nostra affermazione con un 
esempio : l'opuscolo di Kropotkine : La legge e 
l'autorità è pubblicato in tutte le lingue civili. 
La vendila ne è libera in Inghilterra, in Francia, 
in Germania, inlspagna, in Olanda, nel Belgio, 
in Bulgaria, in Rumania, ecc. Tre soli paesi ne 
hanno proibito la pubblicazione e la vendita : la 
Turchia, la Russia e l'Italia. 

La ragione di questa differenza è molto sem

f ilice : una violazione della libertà di slampa, in 
nghilterra come in Rumania, solleverebbe le 

proteste di tutti gli uomini.di progresso, dallo 
scienziato al giornalista ; in Russia e in Turchia 
vige la censura, in Italia impera il sequestro 
preventivo e le violazioni della libertà interessano 
tutt'al più coloro che ne sono vittime. 

Liber ta ' svizzera. — Il governo federale, 
per completare il monopolio delle ferrovie, è in 
trattative per riscattare la linea del NordEst. 
Naturalmente, come ogni atto individuale e col
lettivo, la decisione del Consiglio federale è sog
getta a critiche. La libertà'di stampa consiste, 
secondo i teorici del regime borghese, nel per
mettere ogni critica, anche se scortese, ogni 
pensiero, anche se violento, purché la critica e 
il pensiero restino sul terreno delle intenzioni. 
Ma le teorie dovendo, nella società presente, 
limitarsi a mascherare la disonestà degli atti, 
noi abbiamo nella pràtica una libertà turca o 
italiana, inglese o americana, ecc. 

La libertà svizzera passava per una fra.... le 
più liberali, sopratutto per quanti non conosco
no della Svizzera che le guide pei viaggiatori. 
La redazione del Risveglio si vide già derubata 
dal Consiglio federale del valore di fr. 240, 
prezzo nominale di 1200 Almanacchi, assolti 
dal Tribunale e risequestrati dal Consiglio fede
rale. Ora le compagnie private fanno concor
renza alle pubbliche autorità. Un mese fa, un'a
genzia di Berna boicottava, come immorale, il 
Simplicissimus, perchè l'amministrazione del 
giornale non voleva concederle il monopolio 
della vendita. Giorni or sono i giornali svizzeri 
pubblicavano il seguente telegramma da Zurigo: 
« 11 giugno. — La direzione del NordEst ha 
proibito la vendita del giornale tedesco Woche 
su tutte le stazioni della rete. Questa misura è 
stata presa in seguito a violenti attacchi diretti 
dal Woche contro le autorità federali ed il diret
tore del JNordEst » a proposito del riscatto 
delle ferrovie. Ecco altrettanti uomini inviolabili 
come la sacra persona del re nei paesi monar
chici. 

Noi non discutiamo le critiche, del WocTie, 
non sappiamo se realmente i prezzi del riscatto 
siano o no onesti ; ci interessiamo a questa que
stione, essenzialmente borghese e fra borghesi, 
solo per dedurne il principio fondamentale della 
liberta di stampa, secondo la pratica delle classi 
dirigenti : esso consiste ad impedire a tutti la 
lettura del giornale che attacca e critica gli atti 
delle autorità pubbliche è delle compagnie pri

(1) Il Patriarca : Non importa ! L'Ebreo sarà 
bruciato. (Lessing, Nathan, il saggio, atto IV, 
scena seconda). 

vate, con la lodevole intenzione, ben inteso, di 
convincere in tal maniera i redattori del gior
nale âlle.ïnfallibili é; indiscusse verità autorita
rie. , ' 

Un calutmiatore . —Abbiamo nominato 
il signor Antonio Labriola, professore all'Univer
sità di RomaïiQuesto... filosofo, non contento 
di avëreit^Hvilegiqû.déi :pettegolezzi, si serve 
della cattedra, tale quale un professore reazio
nario,, per calunniare i suoi avversarli politici, 
passati, presenti e futuri. Ultimamente affer
mava che « Michele Bacunin era. un agente 
della polizia russa e che se anche ciò non fosse 
stato vero, in ogni modo egli ha agito nell'Inter
nazionale come tale, a 

Su quali fatti appoggia l'illustre professore le 
sue affermazioni? Crede forse lecita, perchè 
impunita/la calunnia contro un morto? Noi 
vogliamo Concedere che il prof. Labriola non 
conosca di Bacunin è dell'Internazionale che i 
documenti tronchi e i giudizii partigiani e calun
niosi degli storici reazionarii, del prof. Tulio 
Martello fra gli altri. Ma in tal caso si taccia, e 
si ricordi che, prima di pronunciare un giudizio 
ingiurioso su un uomo, ogni persona onesta ha 
il dovere di conoscere la sua vita, l'opera sua. Se 
desidera e quando vuole, potremo all'occasione 
fornirgli tutte le informazioni necessarie per 
conoscere Bacunin e l'Internazionale. 

In ogni modo ci ha fatto dolore e maraviglia 
il silenzio di due italiani, apologisti del Bacunin. 
Andrea Costa, amico personale del grande agi
tatore russo, ne tentava, varii anni or sono, la 
biografia, e Filippo Turati scriveva di lui nel 
giornale Lo Sperimentale di Brescia (gennaio
febbraio 1887) : « Narrare la vita di Bacunin è 
narrare la vita del socialismo e della rivoluzione 
in Europa per oltre un trentennio (18401876); 
ogni importante processo di idee o di fatti rivo
luzionarii l'ebbe aiutatore o partecipe. > Essi e 
i superstiti del movimento internazionalista in 
Italia potrebbero dichiarare al Labriola, che la 
calùnnia, per quanto torni utile ad un partito, è 
una infamia per chi la commette. 

I n Olanda. — Il democraticosociale Van 
Kol continua, tanto per farsi coraggio, a dichia
rare, in tutte le lingue, morti e sepolti i socialisti
anarchici olandesi. Pubblicammo già in uno dei 
numeri passati la lista dei giornali di propagan
da (7); i nostri lettori sanno che numerosi 
sindacati operai si sono federati ad iniziativa dei 
compagni sul terreno antiparlamentare e rivo
luzionario. Pubblichiamo oggi il resoconto ca
ratteristico di una riunione di propaganda. 

« Il giorno di Pasqua rosa ebbe luogo la prima 
grande dimostrazione per lo sciopero generale ; 
a Utrecht, il centro del paese, che non è però 
un centro del movimento operaio. Alcuni pessi
misti avevano predetto un fiasco, al contrario il 
meeting in campo aperto ebbe un pieno suc
cesto sotto tutti i rapporti. Tutti ne convengono, 
anche i giornali borghesi, i quali lo fanno indi
rettamente col loro silenzio relativo. Non danno 
però il numero approssimativo dei manifestanti: 
4000. 

Da ogni lato i militanti del movimento sinda
cale e dell'anarchismo erano venuti a Utrecht. 
Cinque battelli a vapore ne avevano condotto 
due mila da Amsterdam, due altri parecchie 
centinaia da Zaandam. Fino un battello era ve
nuto da Alkmaar. Gli amici di là avevano fatto 
il sacrificio di quattordici ore di navigazione 
monotona nei canali olandesi per assistere al 
meeting. Quattro operai del porto di Rotterdam, 
troppo poveri per pagarsi un biglietto ferrovia
rio, avevano fatto durante la notte e a piedi, 
il cammino da Rotterdam a Utrecht, sessanta 
chilometri. I compagni seppero però fornir loro 
i denari per il ritorno. Parlarono Luitjes e 
Wink, propagandisti anarchici, Van Erkel, se
gretario del Segretariato nazionale del lavoro. 
Incontrammo a questo meeting molti vecchi, i 
quali, stanchi della lotta, scoraggiati dagli im
brogli di certi sedicenti socialisti, s'erano riti
rati dai ranghi, e che ora sono stati attirati dal
l'idea, così ferma é cosi rivoluzionaria dello 
sciopero generale. » 

Veramente questi morti fanno troppo lavoro e 
troppo rumore. I sonni di Van Kol debbono es
serne turbati. 

Movimento social is ta  anarchico in 
lingua italiana. La Biblioteca di studii sociali 
di Pisa (indirizzo i Em. Del Corso, fermo posta, 
Pisa) ha cominciato la pubblicazione di una se
rie di opuscoli di propaganda. Il primo opuscolo, 
Il lavoro attraente, tirato a 2000 esemplari, è 
già esaurito. I compagni stanno tirandone una 
seconda edizione. Un secondo opuscolo : L'evo
luzione del comunismo attraverso la storia fu 
sequestrato. 

Il giornale II Risveglio di Firenze ha pubbli
cato, esso pure, una nuova edizione dell'opuscolo 
precedente di Kropotkine, e pubblicherà, fra 
poco, lo studio : Che cosa vogliamo dello stesso 
autore. 

Le corrispondenze dell' Agitazione e dell' Av
venire sociale ci rendono conto di numerose 
riunioni di propaganda, di nuove leghe di resi^ 
stenza costituite, della fondazione di nuòvi 
gruppi, in una parola, di un forte risveglio 
nell'attività dei compagni. Il Congresso socia
listaanarchico toscano comincierà presto le sue 
sedute. 

A Imola, il compagno Lambertini fu nomi
nato a far parte della Commissione Esecutiva 
della Camera del Lavoro ; fanno parte del Con
siglio generale della stessa istituzione i compa
gni Fiorentini pei muratori, Piatesi pei facchini, 
Fertuzzi pei barbieri, Saramenghi pei calzolai, 
Ragazzini pei fornai, ecc. 

L 'Unive r s i t à Popolare (Anno 1° n. 9) 
contiene: xProf. A. Gerosa : Conservazione e 

convertibilità delle energie fisiche. — Domin
go Mobac : ..L'Università popolare come feno
meno sodale. — Jean Grave : < Le Travail > 
di Emile Zola (bibliografia). — Felice Momi
gliano: Filosofia spicciola del primo mòggio. 
— Prof. Silve.sli i : Attrattive dello studio del
l'Istria. — Molinari Luigi: A Cesare Beccano, 
— Cronaca ^corrispondenze dalle IL P. 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste, i 
nostri lettori possono rivolgersi all'Amministra
zione del Risveglio. 

CORRISPONDENZE 
Chexbres , 12 giugno (Avvenire). — Lo 

sciopero continua fra la mirabile solidarietà di 
quei lavoratori. I compagni organizzati di Lo, 
sanna sono da varii giorni sul luogo; le riunioni 
di propaganda economica si succedono le une 
alle altre. Bischoff così riassumeva in un mee
ting le reclamazioni degli scioperanti : « Ieri i 
padroni hanno già retrocesso di un passo pro
mettendo un aumento di tre centesimi all'ora, 
la paga quindicinale e l'assurance a loro carico 
— ma ciò non basta. Bisogna che essi non vi 
insultino, che più non vi costringano a pagare 
una pala che poi vi derubano quando partite, 
che non vi facciano spendere ogni domenica 
cinquanta centesimi per una visita medica onde 
sapere se il vostro ventre è pieno o vuoto, che 
non vi obblighino a spendere nelle loro barac
che quel poco salario in cambio di pessimo vitto, 
di malsano alloggio, di abiti, scarpe, orologi 
venduti il doppio del loro valore. Bisogna che le 
vostre condizioni di esistenza siano almeno pa
reggiale a quelle dei vostri compagni di Losan
na, che.le paghe non siano più di 28 o 30 ai 
manovali, di 43 ai muratori, poiché questi sono 
salarii di fame ! » 

Gli scioperanti hanno istituito, come già pre
cedentemente i loro compagni di Losanna e di 
MontceaulesMines, la zuppa sociale. E la so
lidarietà degli operai si è già fatta sentire ; le 
schede di sottoscrizione sono già partite. Intanto 
un operaio scalpellino offre uno scudo per com
perare, egli dice, le patate, un fabbro svizzero 
un'altro scudo, 24 franchi sono raccolti in breve. 
Ci vengono comunicate offerte di pasta, riso, 
lardo, da parte di alcuni esercenti del paese che 
non vogliono essere nominati. •.. 

.•.Il Risveglio ha aperto fra gli amici di 
Ginevra ima sottoscrizione la quale ha già 
dato le seguenti somme : Il Risveglio fr. 10 — 
L. B. 1 — C. St. 5 — L. Br. 3 — B. 0.50 — 
G. B. G. 0.25 — Gruppi Germinai 2.50 — G. 
L., F. M., A. M., B..L M., G. B. G , C. Q. T., 
L. D. P., (J. s. s., F. C, Va. F., V. F., Z„ R. 
A., ciascuno 0.20 — M. G. 0.25 — A. 0.30 — 
S. B. 0.25. — Totale fr. 25.65. 

San Gallo, 9. — Un nuovo circolo. — Ri
ceviamo e ben volontieri pubblichiamo la se
guente comunicazione : « Stanchi del gretto 
convenzionalismo in cui sono mantenuti i nostri 
lavoratori, dalle diverse chiesuole politiche; ri
pugnanti dall'ignoranza e dall'oscurantismo cle
ricali, amici della libertà assoluta di pensiero e 
di coscienza, oggi abbiamo costituito un « Cir
colo indipendente » che ha scopo precipuo l'e
levare la coscienza dei lavoratori alla dignità di 
se stessi, onde non si prestino al servizio di gra
dini per formare la scala alle ambizioni ed alle 
mire dei desiderosi che si aggirano attorno alla 
cosa pubblica. 

Noi confidiamo che, coll'appoggio sincero e 
leale degli amici, potremo in breve diventare 
forti e cooperare efficacemente alla rigenerazio
ne dei popoli col progresso e per la civiltà vera. 

La sede del circolo è alRestaurant Costantini, 
Linsenbùhlstrasse, 61. > 

Bellinzona, 10. r Da Attilio Gamboni a 
nome dei compagni di Bellinzona e di Biasca, 
riceviamo una lunga corrispondenza a proposito 
di un incidente sorto fra essi e il dott. Mario 
Ferri, socialista legalitario. Siccomequesto inci
dente comporta il suo insegnamento, lo riassu
miamo. In una conferenza a Biasca parlarono 
il dott. Ferri, Un compagno nostro ed un giovane 
operaio tedesco. Il dott. Ferri dichiarò nel suo 
discorso : < Io sono socialista e, come svizzero, 
repubblicano, liberale, ecc. » e due compagni 
gli chiesero più tardi, cortesemente, qualche 
spiegazione sulla portata di queste sue parole. 
Niente dunque di più naturale; il dott. Ferri,_al 
contrario, rispose che « non intendeva dar spie
gazioni di sorta agli anarchici — tanto più poi 
a persone che non conosce (non ostante che 
quei compagni siano conosciuti e declinassero 
pubblicamente i loro nomi) è che non possono 
dargli prova di aver fatto quanto lui ha fatto 
per la causa operaia > ; ed un altro socialista ag
giunse : « daremo spiegazioni agli anarchici 
quando questi ci daranno spiegazione degli 
assassina da essi commessi. » 

Ne nacque disgraziatamente un battibecco. 
Noi siamo certi che il dott. Ferri e il suo com
pagno non vorranno attribuire l'importanza di 
un'argomento alle loro affermazioni. Non si 
stabiliscono la verità di una dottrina e l'efficacia 
di un metodo in base agli stali di servizio di 
alcuni uomini ; del resto il dott. Ferri converrà 
che egli non è solo a lavorare per la causa ope
raia. L'altra affermazione sugli assassino" o pre
tesi tali ha ancora minor valore. Chi l'ha pro
nunciata non ignora che nemmeno la polizia 
italiana è ancora giunta a scoprire un solo com
plotto. Egli non pretenderà del resto che la tat
tica socialistaanarchica consista negli assassini. 
L'uno e l'altro, in ogni modo, saranno lieti di 
accettare la discussione in contraddittorio che 
sulle idee e sulla lattica offrono loro i compagni 
di Bellinzona e di Biasca. 

: 

Biasca, 17. — Stamattina è scoppiato lo 
sciopero in tutte le cave di granito del cantone 
Ticino. Salvo qualche piccola eccezione, tutti 
gli operai hanno abbandonato il lavoro e sono 
decisi a non riprenderlo; che quando avranno 
ottenuta completa soddisfazione. Essi .vogliono : 
1) Abolizione del lavoro a cottimo; ^) il lavoro 
ad ora per i manovali', cori un minimo di 38 et. 
per ora ; 3) che gli altri operai ricevano un au
mento del 10 0i0 sui salari in corso ; 4) l'aboli
zione delle pensioni ed alloggi ora eserciti da pa
d r o n i ^ assistenti; 5) che nessun operaio venga 
impiegato, senza l'autorizzazione dell'ufficio di 
collocamento ; 6) la facoltà di sospendere i! la
voro in quelle cave, nelle quali non venissero 
rispettati i soprascritti postulati. 

Nessun .scapellino venga nel cantone Ticino in 
cerca diiavor.o. Itraditori saranno poetati a co
noscenza del pubblico. 

Zurigo, 18 (Spiller). — Domenica sera 10 
corr. nel teatrino al Rùtli, la compagnia dram
matica « Concordia » dava la ridicola rappre
sentazione della commedia intitolata : Dopo Do
gali. Questo titolo, di triste ricordo, attirò nu^ 
merosi italiani, i quali certamente si aspetta
vano una descrizione nel vero senso dei fatti. 
Tutt'altro. La commedia si limita , all'apologia 
della delinquenza patriotticoreligiosa. Meno 
male che la disapprovazione fu generale. Però 
noi crediamo che la suddetta compagnia abbia 
dato questa rappresentazione incoscientemente, 
caso contrario, il nostro biasimo sarebbe quello 
di tutti gli onesti. 

.•. Lunedi 17, i sarti italiani si adunarono per 
discutere in merito alla loro organizzazione eco
nomica. Parlarono varii soci e non soci, e tutti 
si trovarono d'accordo nello spronare questa 
classe (malmenata dalia prepotenza padronale) 
alla lotta energica e continua, non solo per mi
gliorare le condizioni presenti, ma per prepa
rarsi alle grandi lotte future che inevitabilmente 
succederanno., 

Si parlò anche di un sindacato misto da costi
tuirsi frai suddetti ed i tessitori sparsi, qua e 
là, in questo cantone. Vedremo. 

— (G. G.) — La riunione di sabato scorso 
non fu troppo numerosa. I compagni presenti 
si occuparono di questioni interne di propagan
da. Per sabato p. v. appositi manifesti annun
ceranno la discussione sul tema : Che cosa è il 
socialismo. Nessuno manchi ai Falstaff. 

— Al prossimo numero corrispondenze da 
Montreux, Orbe, Chexbres, ecc. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Vendita giornali ett ngtt$acoìit 
Bellinzona : 0,85 — Berna : 0,50 — Bora.: 
3 — Ginevra : 43,95 — Losanna : 10  Of
fenburg: B. P. 10 — Orbe: 2 — Thalwil : 
N. G. 10,50 — Trelex : 5 — Valle S N. : 1 
Vevey : 3 — Yverdon : 1 — Zurigo : 6,05 : 

Totale 96 85 
Abbonamenti : 

Bellinzona : S. A. 1 — Montherod : M. D. 1 
— Naters: F. G. 1 : Totale 3 — 

Contribwtioni volontarie* 
Ginevra: C. G. 0,50 — Br. 5 — C. L. 2 — 
Fra calzolai 0,80 — O. V. 2,90 — Bis. 0,50 
Géorgien5 — A. B. 2 — J. R. 1 — G. Hs. 
5 — G. H. 5 — X. 1 — Gst. 5 — (lista 013) 
G. B. G. 0,50 — M. 0,50  U. 0,50; Z. 0,50 
T. 0,50, S. R. 0,50, A/S: 0,50  (lista 04) 2 
—'Gland : M. B. 1 — Losanna: B. V. 1 — 
Naters: Fra e1, ed amici del S. festeggiando 
il 1° maggio, a mézzo Franco 2,50 — Renens: 
G. G Ì — Zurigo: (lista 01) N. N. 0,50— 
u. G. 0,50 — L. D. 0,35  S. A. 0,40 — 
N.M. 0,50 —G.M.0 ;40  S.L. 0,30 — 
u. C. 0,50 — u. M. 0,50 : Totale 50 65 

Totale entrate al 20 giugno 150 50 
». i Usc i t e 

Disavanzo al~6 giugno 69 50 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 13 del giornale 41 35 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

dei presente numero . . . . . 90 —■ 
Agli scioperanti di Chexbres . . . 10 — 

Totale uscite al 20 giugno 210 85 
, DISAVANZO 60 35 

A questo disavanzo bisogna aggiungere un 
aebito di più di 200 franchi per l'edizione 
francese del Prete, un altro di 25 franchi per 
acquisto di opuscoli tedeschi e un terzo di 52 
franchi verso l'amministrazione dei Temps 
Nouveaux. 

Libri e Opuscoli in vendita 
P. Kropotkine. Li conquista del pine fr.; 1 . 5 0 

» Lo spirito di ribellione » 0 . 1 5 
»• L'Anarchia è inevitabile ' » 0 . 1 0 
» La Morale anarchica » 0 . 1 5 

Amilcare Cipri&ni. Il Regicidio » 0 . 2 5 
E. Malatesta. La politica parlamene nel movimento sue. » 0 . 1 5 

» Fra contadini ;; "» 0 . 1 5 
fi. Manzoni. Il prete nella Storia dell'Umanità » 0 , 2 5 
G. Grave. La Società al domani dèlia Rivoluzione » 1 . — 
B. Giaroli. . Antroposofia » 1 . 5 0 
E. Sivierì. Giorgie e Silvio (Dialogo fra dne Militari) » 0 . 1 0 
S. S. R. i. Perchè siamo internazionalisti » 0 . 1 0 
Leone Tolstoi, Patriottismo e Governo ■ ! 's»'; 0 . 1 0 
Saverio S e r t o . Perchè siamo anarchici .• ' « O . I O 
Nicolò' Converti. Che cosa è il socialismo " » 0 . 4 0 
Felix. ' Alle madri d'Italia ' 0 . 0 5 
E. Reclus. A mio fratello contadino 0 . 1 0 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi » 0 . 1 0 
A. aamoh. "j}li nomini e le teorie dell'Anarchia » 0 . 1 0 
11 Canzoniere dei ribelli ■  i K » 0,25, 


