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I democratici-sociali 
e la Rivoluzione 

Nel numero precedente, analizzando la con
dotta del democratici-sociali di fronte alla lotta 
economica, giungevamo alle seguenti conclu
sioni : a la concezione tattica dei democratici-
sociali consiste a conquistare i pubblici poteri 
per decretare l'emancipazione umana, per otte
nere « tutto un sistema di misure legislative, 
condizione sine qua non della socializzazione 
del mezzi di produzione >. 

<x I democratici-sociali, praticamente, cercano 
di far prevalere nel movimento operaio la inef
ficace e dannosa concezione statista e legalita
ria ; essi divengono, come avversari dello scio
pero generale e partigiani della legislazione del 
lavoro e dell'arbitrato, degli ostacoli alle inizia
tive rivoluzionarie del proletariato moderno. » 

Contro queste conclusioni logiche, alcuni de
mocratici-sociali elevano un argomento molto 
specioso. Forti delle parole « sotto tutte le for
me » incluse nell'ordine del giorno votato al 
congresso di Londra (1), non negano la loro 
concezione tattica consistente a conquistare lo 
Slato per instaurare il socialismo, e la loro 
azione pratica che subordina ogni altro movi
mento alla propaganda elettorale, ma si dichia
rano pronti ad impiegare i mezzi rivoluzionarii 
per conquistare lo... Stato. La concezione tatti
ca resterebbe intatta, cambierebbe solo in date 
occasioni il metodo. 

Quanto poco numerosi siano questi intenzlo-
nisti della rivoluzione, lo proveranno le innu
merevoli dichiarazioni e la sistematica azione 
antirivoluzionaria dei democratici-sociali di ogni 
paese. Felicitiamo in ogni modo i rari democra
tici-sociali delle loro intenzioni rivoluzionarie. 
Ma.,.. 

Supponiamo che qualcuno abbia l'intenzione 
di andare da Napoli a Roma. Dovrà cominciare 
a procurarsi i mezzi del viaggio, e poscia partire 
o a piedi, o a cavallo, o in vettura, o in bici
cletta, o in ferrovia, come desidera. Solo a que
ste condizione avrà qualche probabilità di giun
gere a Roma; altrimenti.... egli resterà a Na
poli. 

Così sarebbe di questi democratici-sociali, i 
quali inoltre rimangono in un partito che, non 
solamente non si prepara alla rivoluzione, ma 
propaga fra le masse l'idea che solo esercitando 
un'azione legale sullo Stato si può ottenere 
qualcosa, che di quest'azione debbono essere 
delegati 1 deputati democratici-sociali. Partito, 
in una parola, che disabitua in tal modo il po
polo dall'esercizio diretto e sistematico? della sua 
forza d'iniziativa e di resistenza e disapprova 
abitualmente ogni movimento rivoluzionario. 

Per questi rari intenzionistl e per togliere 
possibilmente tutti gli equivoci, cosi dannosi 
alla chiarezza delle discussioni, proviamo dun-

Siue una volta per sempre come gli uomini di 
iducia del partito democratico-sociale si dichia

rino, sia in tempo di calma, sia in tempi più o 
meno agitati, francamente antirivoluzionarii. 

I fatti e le citazioni abbondano, dobbiamo 
perciò limitarci a riprodurne alcuni dei diffe
renti paesi. I compagni conoscono le allegre 
profezie di... prossime maggioranze democrati-
che-sociali al parlamento tedesco, profezie fatte 
dall'Engels nel suo opuscolo : L' Evoluzione 
della Rivoluzione. Aspettammo, ma inutil
mente, il miracolo pel 1897.1 nostri lettori co
noscono gli ingegnosi cavilli e legrossolane ana
logie, esposti nell'opuscolo La tattica rivolu
zionaria del terribile anarcofobo, Giorgio Plec-
kanoff. 

Liebknechtal congresso di Erfurt disse: « La 
violenza è un fattore reazionario », 

L'Hamburger Echo del 15 novembre 1890, 
scrisse : « Noi dichiaramo francamente al signor 
Cancelliere che gli neghiamo il diritto di denun
ciare la democrazia-sociale come un partito mi
nacciante lo Stato ». 

La Spagna soffoca sotto la reazione clerico-
mllltare : i rivoluzionarii (repubblicani e socia
listi-anarchici) lavorano per conquistare real
mente, efficacemente, l'emancipazione politica 
del paese. Pablo Iglesias, il capo dei democra
tici-sociali, diceva nell'ultimo congresso del suo 
partito, ottenendo per questo fatto gli elogi del 
giornale conservatore El Nacional : « Il partito 
persevera nella sua condotta solo per le vie le
gali ; esso stima dannosa qualunque altra tatti
ca. Non seguite coloro che vi spingono a riso
luzioni violenti. » 

E passiamo in Francia. 
Guesde, alla Camera francese, nella seduta 

del 25 giugno 1896 : «Colla sola ar<na legale 
del suffragio universale, l'esercito collettivista 
diverrà, fatalmente e fra poco, padrone del po
tere, padrone della Repubblica ». 

E fermiamoci in Italia. 
I profughi democratici-sociali hanno pubbli

cato a Lugano un volume, Storia di un delitto, 
da cui togliamo le dichiarazioni seguenti, fatte 
dinnanzi al Tribunale di Guerra di Milano : 

« Né da me né dagli altri militi coscienti del 
partito socialista fu mai eccitata la ribellione 
della piazza, perchè questa ad altro scopo non 
serve che a far delle vittime ed a servire al bie
chi sc(>pi della reazione. » (Costantino Lazzari, 
p. 266). 

« lo fui fra quelli che sempre si opposero ad 
ogni dimostrazione piazzaiuola, che sempre 
combatterono tutto quello che avesse a dare 
alla propaganda socialista un carattere di rivol
ta. » (Valsecchi ing. Antonio, p. 274). 

« Noi socialisti vogliamo rivoluzioni lente e 
pacifiche, non violenti moti di piazza. » (Filippo 
Turati, p. 290). 

« Se avessi una volta sola sospettato che fosse 
intento occulto del partito socialista l'azione 
violenta, non avrei esitato un'ora a ritirarmi dal 
partito pubblicamente. » (Edmondo De Amicis, 
teste in difesa di Turati, p. 291). 

« Nessun socialista ha mai predicato la vio
lenza. » (Dott. Angelo Filippetti, teste in difesa 
di Turati, p. 294). 

E potremmo continuare per lunghe pagine. 
Passiamo piuttosto all'azione pratica. Il com

pagno Tcherkesoff nelle sue Pages d'histoire 
socialiste, a p. 59, scrive: 

« Nel 1875-76, durante la rivoluzione serbo
bulgara, quando tutto il mondo simpatizzava 
cogli insorti, quando Guglielmo Gladstone e gli 
uomini onesti della borghesia inglese organiz
zavano riunioni e sottoscrizioni in favore degli 
insorti, solo i fogli democratici-sociali fecero 
una propaganda dannosa a quelli che combat
tevano per la loro libertà, assicurando gli ope
rai che la rivoluzione era provocata dal dispoti
smo russo e a profitto di quest'ultimo. La stessa 
infamia essi l'hanno lanciata contro Pinlelice 
Armenia, massacrata dall'esercito turco, orga
nizzato e comandato da ufficiali tedeschi. 

« Quando i nostri amici italiani hanno tenta
to, nel 1877, l'insurrezione di Benevento, i de
mocratici-sociali a B°rlino gridarono che Cafie-
ro, Malatestae i loro amici — fra questi ultimi 
si trovava l'eroe della rivoluzione russa, Step-
niak — erano tutti agenti provocatori. La con
dotta di questi dilettanti poliziotti di Berlino fu 
così rivoltante che un giornale borghese osservò 
come Liebknecht e compagnia potessero disap
provare l'atto, ma che non era onesto qualifica
re di malfattore e di provocatore Cafiero, il 
quale, rinunciando a una carriera brillante, 
sacrificò il suo grande patrimonio per la causa 
dell'emancipazione sociale del popolo. » 

Aggiungiamo — per non dilungarci troppo — 
un altro solo fatto. Tutti ricordano gli avveni
menti del maggio 1898, tutti riconoscono la loro 
importanza e la loro gravità. Quando il cannone 
tuonava a Milano e i fucili del regio esercito 
facevano meraviglie un po' dappertutto, i de
mocratici-sociali del Piemonte lanciavano un 
manifesto... pacifico e insolente per le vittime 
del piombo regio, manifesto riprodotto da tutti 
i fogli reazionari del tempo. 

E quando i democratici-sociali lo desiderino, 
siamo pronti a continuare. 

(1) 

III 

(1) « Il Congresoo interni? come ailone politica la lotta organiz
sata, sotto tutte le Torme, per la conquista del potere politico e il suo 
uso legislativo e amministrativo, nello Stato e nel Comune, da parto 
f}tU> SlMH operai» per la tua emasciptiwne, • 

— È giusto, giustissimo che in noi lavoratori 
sta la forza e che una volta uniti la potremmo 
usare per far valere i nostri diritti ; ma di quan
to ho inteso, mi è rimasto qualche punto che 
non mi riesce ben chiaro. 

— Quali sarebbero questi punti ? ho chiesto 
al mio amico lavoratore. 

— Ecco, prima di tutto ci sarebbe questo : 
che cosa dovremmo pretendere per avere tutto 
il nostro diritto e, una volta uniti, come dovrem
mo regolarci per conquistarlo? 

— La domanda è chiara e naturale e mi 
sforzerò di rispondervi il più brevemente possi
bile. 

Anzitutto si tratta di stabilire i diritti della 
classe lavoratrice. Abbiamo detto e riconosciuto 
precedentemente che il lavoratore è quello che 
procura tutti i mezzi della, nostra esistenza e che 
senza di lui, la vita sociale non sarebbe possi
bile. Il lavoro, quindi, è una necessità inelutta
bile della vita, al quale tutti gli indiridui deb
bono contribuire nei limiti delle loro forze fisi
che ed intellettuali. Ma ora vediamo che solo 
una parte degli individui atti al lavoro lo disim
pegnano, mentre un'altra parte o non lavora o 
consuma 11 suo tempo e la sua capacità in cose 
inutili e dannose, quando non lo spende in fri
volezze, in vizii, in corruzioni, 

Ebbene questa disparità di funzione genera 
tutto il disordine che noi constatiamo nella pro
duzione delle cose indispensabili alla vita e alla 
loro ripartizione. 

Ecco, infatti, una quantità di lavoratori, fra 
i quali donne, fanciulli, vecchi, troppo carichi 
di lavoro, sia pel lungo orario, sia per le fatiche 
esorbitanti per le loro forze. 

Ed ecco un'altra quantità di lavoratori che 
cercano disperatamente di impiegare le loro 
braccia e non trovano lavoro, o se lo trovano 
gli è perchè altri prendono il loro posto di di
soccupati. 

Accanto ad essi, altra gente che consuma le 
sue forze in funzioni assurde o dannose o cri
minose come, ad esempio, la burocrazia che si 
estende dalle cose private allo Stato ; il servido-
rame dei ricchi ; il va e vieni inutile di merci 
per servire la speculazione commerciale ; la fab 
bricazione di armi e di munizioni per dare il 
gusto ai dirigenti di far massacrare i popoli, e il 
sequestro della gioventù per incorporarla nell'e
sercito ; il mantenimento di spie e poliziotti, di 
tribunali e galere, di lupanari, chiese e parla
menti, ecc. E se questo non basta, tutta la ple
iade dei capitalisti alti e bassi, la cui opera è 
non solo inutile, ma dannosa. 

Ecco dunque una grande quantità di lavora
tori che col loro sudore devono mantenere tanti 
altri che solo consumano e distruggono ; e, per 
di più, a quelli che producono non resta nem
meno da sfamarsi, mentre agli altri tocca la 
parte maggiore del frutto del lavoro altrui. 

Dunque il diritto del lavoratore è questo : che 
siano abolite le funzioni inutili e dannose alla 
società, perchè costituiscono una sottrazione 
alla somma della produzione, e un delitto socia
le ; che tutti debbano contribuire utilmente a 
produrre , che il frutto dell'opera di tutti sia a 
disposizione di tutti. Vale a dire che ognuno dia 
lavoro secondo le sue forze e la sua volontà e 
che ognuno prenda quanto gli occorre per sod
disfare i suoi bisogni. 

Non più una società di ricchi e di poveri, ma 
una società di lavoratori affratellati pel benes
sere di tutti e di ciascuno. Ecco il diritto del 
lavoratore ; ma per conquistarlo occorre abbat
tere completamente l'attuale sistema economi
co-politico, cioè la proprietà e lo Stato. 

Sono queste due istituzioni che si sorreggono 
e si coadiuvano a vicenda, che generano tutto 
lo squilibrio sociale, tutte le ingiustizie, tutte le 
iniquità, tutti i delitti 1 

È l'istituzione della proprietà privata che pro
duce lo sfruttamento del lavoratore, la disoccu
pazione forzala e qualche volta la insufficienza 
di produzione, la miseria e la fame. È per 
mantenere ai ricchi l'iniquo privilegio di disor
ganizzare il lavoro, di limitarlo, per convergerlo 
a tutto loro profitto, senza curarsi se altri muo
iono di fame, che funziona la macchina dello 
Stato. E' lo Stato che colle sue leggi, i suol 
sgherri, i suoi soldati, i suoi tribunali, le sue 
carceri e, se occorre, la ghigliottina, la garrotta, 
la forca, la fucilazione e l'elettrocuzione, pro
tegge , la sacrosanta proprietà ; è lo Stato che 
obbliga i poveri ad ubbidire e rispettare i ricchi, 
che costringe i lavoratori a lasciarsi dissanguare 
dai capitalisti. 

Senza lo Stato la proprietà privata non esi
sterebbe come non esisterebbe lo Stato senza il 
privilegio economico. 

Ecco perchè i lavoratori debbono rivolgere i 
loro sforzi per abbattere questi due mostruosi 
strumenti di oppressione ; e si possono abbat
tere attaccandoli nelle loro basi, nel campo della 
lotta economica (sciopero, boicottaggio, sabo
taggio) e nel campo della lotta antiautoritaria, 
riliutiandosì di riconoscere le leggi dello Stato e 
opponendosi alla loro applicazione. 

Ecco il campo della lotta ampio ed aperto, nel 
quale deve operare l'organizzazione della ciasse 
lavoratrice, alla cui forza reale la forza fittizia .e 
mercenaria dello Stato dovrà soccombere. 

(Continua) FALCE. 

LA NUOVA CROCIATA 
Nel Medio-Evo tutti i delinquenti d'Europa 

partivano per la Palestina alla conquista del 
santo sepolcro. Tentando di rioccupare i due 
metri cubi di terra, dove un certo Gesù Cristo 
sarebbe stato sepolto, varii secoli prima, erano 
certi di sruadagnare, col furto e colla strage, i 
beni di questa terra e, una volta morti, le gioie 
serafiche del paradiso, come approvazione del 
loro dio ai delitti commessi. 

Per conservare ai missionarii la libertà di de
rubare e di uccidere gli infedeli cinesi, l'Euro
pa ha compiuto una spedizione militare in Cina, 
celebre già per i suoi saccheggi, le sue violenze 
e i suoi stupri. 

Si propone ora una nuova crociata. Gli infe
deli (cinesi o africani) non ne sono esclusi, 
possono al contrario parteciparvi utilmente. 
Borghesi e souteneurs, ufficiali e poliziotti, no

li) V, numeri precedenti. 

bili marchesi e solidi bottegai, regine e servi
tori, imperatori e sudditi ubbidienti, preti e poli
ticanti, partono in guerra. Si tratta di stermi
nare i nemici di Dio, della patria e della fami
glia, gli avversarli dello Stato, della proprietà e 
della morale, e cioè coloro che colla propaganda 
e coll'azione minacciano i lauti stipendi, il mo-
ralissimo ozio di queste colonne della socielà. 
L'imperatore Guglielmo, che la mania della per
secuzione condurrà al manicomio, ha convertito 
a questa nuova crociata Leone XIII e Sua San
tità Roosevelt, imperatore della Repubblica 
Americana, il principe di Monaco e il re d'Ita
lia, tutti i sovrani e tutti i politicanti del mondo 
borghese. 

Leone XIII sta preparando un'enciclica, Roo
sevelt un progetto di legge, e qualche deputato 
scientifico una confutazione idem alle idee anar
chiche. 

« Morte dunque agli anarchici ! » Si ricordino 
però questi signori che da 30 anni le loro sa
pienti persecuzioni hanno mancato il loro scopo, 
attirandoci al contrario le simpatie degli operai, 
e non dimentichino mai che perseguitando, 
senza ipocrisie morali, l'anarchico solo perchè 
tale, stabiliscono un cattivo precedente. Crociati 
della frode e della violenza, il domani dei vostri 
privilegi! i estera, nonostante tutto, altrettanto 
incerto quanto lo è ora. 

La cosidetta morale cristiana ha tutti i ca
ratteri d'una reazione. È in massima parte 
una protesta contro il paganesimo. Il suo 
ideale è negativo anziché positivo, passivo 
anziché attivo, inculca l'innocenza piuttosto 
che la grandezza d'animo, l'astinenza dal 
male anziché la ricerca energica del bene; 
ne' suoi precetti, come già da altri veniva 
giustamente osservato, il non farai primeggia 
in modo eccessivo ed indebito sul farai. — Nel 
suo orrore esagerato pel sensualismo, essa 
esaltò soverchiamente l'ascetismo, e quindi, 
con graduale compromesso, la legalità. — 
Presenta la speranza del paradiso e la paura 
dell'inferno come moventi e stimoli efficaci 
alla vita virtuosa — restando sotto questo 
rapporto molto al disotto dei saggi dell'anti
chità, — e fa quanto può per dare alla mo
rale umana un carattere essenzialmente 
egoistico, separando i doveri di ciascun uomo 
dagli interessi de' suoi simili, eccettuato solo 
il caso che uno speciale motivo d'interesse 
proprio non consigli di prenderli in consi
derazione- — È in sostanza una dottrina di 
passiva obbedienza : inculca la sommissione 
a tutte le autorità costituite : non devesi, 
egli è vero, obbedir loro attivamente quando 
ingiungano cosa proibita dalla religione : ma 
non devesi tampoco resistere, è tanto meno 
rivoltarsi contro di esse, per ingiuste che 
possano essere. 

John STUART MILL. 

Per una questione di lealtà e di educazione 
Il signor e. d. ci tiene a dimenticare l'Inizio 

della nostra polemica. Egli scrisse attaccando 
l'Aurora di SpringValley, che «il frasario bor-
dellesco è comune ormai agli anarchici e ai preti 
quando combattono il socialismo e i socia'isti ». 
Alla nostra risposta egli oppose una replica per
sonale, che voleva essere umoristica per un re
dattore del Risveglio, altri che il Bertoni. A un 
nostro invito per una discussione serena e leale 
rispondeva : < CI tenete forse a distrarre i nostri 
lettori da quel che loro interessa direttamente? 
Cioè organizzarsi per ottenere subito tutti i mi
glioramenti possibili, invece di starsi a solleti
care l'ombelico in attesa che i filosofi spianino 
la via al Paradiso anarchico ? » 

Abbiamo riassunta la polemica per comuni
care poscia ai compagni che il sig. e. d. ha tro
vata scortese, insinuante e ingiuriosa la noslra 
ultima replica, e ne ha chiamato gesuita l'au
tore presunto. 

Tutto questo condimento per rinunciare un'al
tra volta ad ogni discussione e per invitarci ad 
aprire le 2 pagine italiane e quindicinali del Ri
sveglio agli scritti polemici del nostri avversarli. 
Accetteremo il consiglio, quando il Risveglio 
avrà ingrandito il numero delle proprie pagine, 
fra l'altro per conoscere gli argomenti del sig. 
e. d. 

In (ali condizioni 1 compagni si dorrebbero 
di veder preso troppo spazio per rispondere alle in
giurie del sig. e. d., sopratutto perchè abbiamo 
avuto il torto di crederlo una persona seria, ca
pace di discutere e di ragionare serenamente. 

In ogni modo come il sig. e. d. vuole far cre
dere ai lettori dell'Avvenire del Lavoratore che 
la sua distinzione fra il Bertoni, cittadino sviz
zero, e gli altri redattori italiani del Risveglio 
non sia stata per lo menò scortese, gli rammen
tiamo un fatto chu ogni operaio ha già potuto 
constatare: è.possibile che un suddito estero, 
redattore di un giornale democratico sociale, ' 
guadagni pel suo lavoro alcune diecine di franchi 



IL RISVEGLIO 

al mese, ma è altrettanto possìbile che un sud
dito estero, redattore di un giornale socialista-
anarchico, ottenga pel suo lavoro qualche mese 
di carcere o un decreto d'espulsione. 

Lasciamo al coscritto della 3" compagnia la 
cura di provare come il sig. e. d. ha male rias
sunto la nostra risposta al suo articolo. Noi non 
ci occuperemo più di questo signore ; sarebbe 
una perdita inutile di tempo. Ripubblicheremo 
forse all'ammirazione dei nostri lettori i suoi 
metodi polemici, le prove della sua lealtà e della 
sua educazione. 

Se altri redattori dell'Avvenire del Lavora
tore discuteranno lealmente con argomenti, sa
remo lieti di cominciare una serena polemica. 

BREVI NOTE 
La Famig l i a . — Parthenis, uno studente 

greco, è morto in questi giorni nelle carceri 
delYEvêché a Ginevra. Fu condannato, varii 
anni sono, a 7 anni di carcere, per furto. 

La sua storia è triste. Figlio di famiglia ricca 
e nobile, ebbe il torto, pei suoi genitori, di in
namorarsi di una giovane povera, istitutrice dei 
suoi fratelli. La famiglia, di fronte all'immane 
pericolo di vedere diminuito il proprio blasone 
con tale matrimonio d'amore, rinviò l'istitutrice 
e minacciò il figlio. Lo scandalo era cosi sopito, 
tem porariamen te. 

Parthenis, figlio disubbidiente, non volle 
allattarsi a tale condizione. Pregò, supplicò i 
genitori; inutilmente. Fuggi allora di casa per 
raggiungere la donna che egli amava ; le neces
sità imperiose della vita lo costrinsero a ru
bare. 

La odiosa autorità della famiglia lo costrinse 
a scegliere fra i propri sentimenti e i proprii 
interessi ; il bisogno di vivere lo condusse al 
carcere. E i magistrati, per dare il colpo di gra
zia a tanta vittima, l'hanno condannato. 

I genitori del Parthenis, identici alla gran 
maggioranza dei genitori di tutti i paesi, vì
vranno contenti e rispettati ad Atene; i giudici, 
che l'hanno condannato, hanno la coscienza di 
aver compiuto un nobile dovere, E Parthenis, 
questa vittima dolorosa, ci riassume in un epi
sodio triste, tutto l'orrore dell'autorità, tutti i 
delitti della legge. 

Un apologo. — Ogni prete, cattolico o 
protestante, che la professione stipendiata ob
bliga moralmente a catechizzare le folle nell'in
teresse dei capitalisti, espone, per provare l'in
giustizia delle idee socialiste, il vecchio apologo 
di Menenio Agrippa, il celebre politicante di 
Roma repubblicana : « Se gli operai sono le 
braccia, la forza muscolare della società, i capi
talisti ne sonò il cervello. Har no dunque torto 
i socialisti quando lavorano a preparare una so
cietà senza sfruttatone reclamano inoltre una 
cosa impossibile.» 

E' notorio come l'analogia, il paragone, non 
acquistino mai il valore di argomento; potranno 
tutt'al più rendere chiara per tutti una verità 
precedentemente dimostrata con prove positive 
e logiche. In ogni modo l'apologo in parola è 
falso, e vale la pena di farne la prova. 

Un uomo, per vivere sano, deve avere sani il 
suo stomaco come il suo cervello, i suoi muscoli 
come il proprio sangue. Un organo è solidale 
dell'altro, e il cattivo funzionamento dell'uno 
provoca, per ripercussione inevitabile, un di
sturbo nell'altro ; ne è un esempio ovvio l'indi
gestione. In questo stato eccezionale, per gli 
operai sopratutto, il cervello è incapace di pen
sare serenamente, logicamente ; ogni uomo ne 
ha fatto la prova. 

I difensori dell'ordine borghese però dovreb
bero, per applicare tale paragone nell'interesse 
dell'ordine sociale esistente, provare come i ca
pitalisti siano il cervello della società. E mai 
pretesa fu più ridicola. 

Su quali fatti può basarsi tale pretesa? Forse 
perchè i figli dei poveri, anche se intelligenti, 
sono allontanati dalle scuole e abbrutiti nel la
voro, ed i figli dei ricchi, anche se sovranamente 
imbecilli, possono frequentarle eternamente '? I 
nomi più gloriosi nella scienza e nell'arte sono 
quelli di operai che fra mille sacrificii e contro 
mille ostacoli sono riusciti a conquistarsi real
mente il diritto alla scienza. E per uno solo che 
trionfa, quante vittime, quanti spostati ! 

Del resto è impossibile attribuire la funzione 
del cervello all'azionista, per esempio, che senza 
mai essere entrato in un'officina (sezione di la
voro o sezione tecnica), intasca tutti gli anni i 
dividendi delle azioni che ha comperate. 

Ma ammettiamo, per un momento, una circo
stanza, che abbiamo già dimostrata falsa : i ric
chi sarebbero il cervello della società. Sarebbe 
forse giusto che essi godessero delle conquiste 
della civiltà, del benessere fisico e intellettuale 
in proporzione superiore a quella di cui godono 
gli operai ? Se lo stomaco è altrettanto necessa
rio quanto il cervello, le ossa quanto i polmoni, 
è giusto, è logico che per un lavoro coordinato 
per il bene comune, ogni singola parte gioisca 
egualmente del benessere ottenuto. Sopratutto 
che, se il paragone fosse esatto, la malattia di 
un organo provocherebbe necessariamente un 
disturbo del funzionamento degli altri. E I ric
chi, il preteso cervello della società, vivono al 
contrario del male degli operai, i pretesi mu
scoli sociali. 

Un'ultima prova : se il cervello nel corpo 
umano imitasse l'esempio dei capitalisti e prele
vasse per sé solo i due terzi del capitale comune 
— il sangue —, neN farebbe una congestione. E 
le congestioni, ognuno lo sa, sono sempre no
cive e pericolose e conducono qualche volta alla 
tomba. 

U n a nomina. — Ad ogni apertura del ba -
raccone di Montecitorio, i ministri si sentono 
in dovere di premiare, con la nomina a senato
re, tutti coloro che si sono mostrati loro fedeli 
servitori. Questa volta la nomina è caduta pure 
su l'on. Mussi, sindaco di Milano — padre di 
Muzio Mussi, ucciso durante i fatti del maggio 
1898 — cerimoniere di V. E. III, durante la 
sua visita a Milano. 

Invero Zanardelli è un uomo di spirito, quan
to conoscitore delle debolezze umane! 

Vi era un uomo che, orbato dell'unico suo 
figlio per opera del piombo borghese, vestito in 
gramaglie, doveva simboleggiare il dolore d'Ita
lia, del mondo intero, imprecante contro la ti
rannide che anzitempo scoperchia le tombe. 
Questo uomo doveva essere il Mussi. 

Ma il vecchio Zanardelli, quegli che condusse 
a buon porto la conversione di Carducci alla 
monarchia, dopo aver astutamente abbindolato 
i democratici-sociali italiani, ha saputo asciu
gare le lagrime del Mussi col moccichino della 
regina Elena e con una nomina a senatore. 

Viva il carnevale! — Hursus. 

Liberal ismo regale . — Carducci, inter
vistato da un redattore del Corriere d'Italia 
disse che l'ultima volta in cui vide la regina 
Margherita fu nel 1898, quando erano appena 
accaduti i fatti di Milano. Naturalménte, in 
quell'occasione, il colloquio fra il poeta e la re
gina, cadde sui dolorosi fatti che in quell'epoca 
avevano insanguinato parecchie contrade d'Ita
lia. 

Ebbene, il cantore delle grazie petroliere 
e dell'eterno femminino regale, ci dice che 
questa si mostrò afflittissima per quei fatti e 
deplorò i metodi di eccessiva tolleraza che 
apparivano la causa di tali deplorevoli ef
fetti. 

Dunque la signora Margherita, colei che 
spende per una collana o per una toilette quan
to basterebbe a nutrire, per un intero anno, 
varie persone, non comprendeva che il popolo 
aveva ed ha tuttora fame. 

Per i nostri governanti, l'aver fame equivale 
ad essere tollerati, ad avere liberfà. 

Rrava gente i nostri governanti : ci affamano 
e ci deridono ! — H. 

Nuove pubblicazioni . — A cura del 
gruppo socialista-anarchico Risorgiamo di Ter
ni, quanto prima uscirà l'opuscolo dal titolo : Le 
basi morali dell'anarchia ài Pietro Gori. Per 
ordinazioni rivolgersi a Remo Borzacchini, bar
biere, Terni (Italia). 

VITTIME E PREGIUDIZI 
IV. Matrimonio giuridico 

§ 1. — Matrimonio senz'amore 
La definizione convenzionale del matrimonio 

è questa : esso è quel vincolo in cui si uniscono 
un uomo ed una donna affine di perpetuare la 
specie e di comunicarsi gli affetti ed i senti
menti. 

Schopenhauer lo ha definito diversamente : 
« Il matrimonio è un'insidia che la società ci 
tende». 

L'arte ha dato un'altra definizione, forse la 
più vera e la più bella : il matrimonio è la tom
ba dell'amore. 

Il più delle volte poi il matrimonio non è che 
un negozio. 

Infatti se si considera come avvengono la 
maggior parte dei matrimoni, specialmente fra 
borghesi, si sarà facilmente persuasi che l'uomo 
il quale contrae matrimonio non fa altro che un 
affare. 

In provincia specialmente sono rarissimi i 
matrimoni che sono preceduti dall'amore. L'a
more per quei buoni borghesi è poesia, è senti
mentalismo, è rettorica che bisogna lasciare ai 
giovanotti scapestrati, o dalla testa bislacca. 
Quando si è seri non si pensa, non si deve pen
sare a questa sciocchezza. 

Quando in famiglia si sente il bisogno d'una 
donna che diriga le faccende domestiche, che 
succeda nel potere alla vecchia mamma, allora 
si chiama il figlio predestinato al matrimonio 
— uno fra tutti, il Beniamino, quello che dovrà 
avere la disponibile — e gli si fa comprendere 
che è arrivato il tempo di prender moglie. Lo 
si consiglia di essere buono, quieto in questo 
tempo, di non lasciarsi vedere nei luoghi dove 
si beve e dove si giuoca, di non mostrarsi 
troppo appassionato della caccia, insomma di 
dare a vedere ai pubblico ch'egli potrà essere 
un ottimo padre di famiglia. Se egli tiene pra
tica con qualche donna, che temporaneamente 
smetta : poi potrà riprenderla, ma per ora bi
sogna salvare le apparenze, bisogna far si che 
le male lingue tacciano, bisogna mostrarsi di 
condotta irreprensibile, esemplare. Così si po
trà fare un buon matrimonio. 

Intanto i genitori, gli zii, i parenti comincia
no a fiutare il terreno. Passano a rassegna tutte 
le giovanette del proprio paese, e poi tutte le 
donne maritabili dei paesi vicini. 

La loro mira è sopratutto la dote. Chieggono 
informazioni, mettono al loro servizio una poli
zia segreta, composta di vecchi amici, di coloni, 
di preti, di ruffiani, di consiglieri municipali, 
ed agiscono con prudenza, con moderazione, 
con circospezione. 

La donna ch'essi cercano — sia zitella o ve
dova, poco importa — deve essere né troppo 
ragazza, né vecchia, deve essere buona massaia, 
saper guidare le faccende domestiche d'una fa
miglia per bene, non deve aver fama di civetta, 
non essere troppo grassa, altrimenti Iemale lin

gue parleranno, commenteranno, criticheranno 
e disprezzeranno. 

Sopratutto si pretende che la dote sia in con
tanti poiché spesso serve a toglier via un vec
chio debito, a mandare al diavolo un antico 
creditore che minaccia il sequestro. 

Finalmente si trova la donna desiderata, e 
dopo aver ben fiutato, ponderato, previsto, si fa 
chieder la mano di lei da persone influenti, dal 
sindaco del paese, da un capo elettore, da un 
consigliere provinciale. 

I genitori della giovinetta che già sapevano 
delle informazioni prese sul conto della figlia, 
che erano preparali a ricevere un messaggio, e 
che anche loro avevano fiutato, ponderato, pre
visto, si dicono onorati per quella domanda, ed 
accettano l'invito, però con certe condizioni, 
con certe clausole. Si parla dell'assegno che si 
farà al giovane, della dote che avrà la giovanet
ti . Sorgeranno delle vertenze, ma poco a poco 
s'appianeranno : si transige nelle pretese un pò 
dall'una parte e un pò dall'altra ed il negozio è 
conchiuso. 

Quando tutto ciò si comunica alla giovanelta, 
ella resta un pò confusa, sconcertata. Non mo
stra né gioia, né dolore. Educata ad un'ubbi
dienza passiva, non sa far altro che abbassare 
yli occhi come per tacito consenso. Ella forse 
amava un'altro giovane, aveva sognato con lui 
l'avvenire. Ma due lagrime e un sospiro e si darà 
un addio a quell'amore. Bisogna dimenticare. 
E poi che può farci lei ? Sono i genitori che 
debbono sceglierle il marito : cosi vuole la reli
gione, il buon costume ; così le hanno detto il 
parroco, il confessore, tutti gli uomini dabbene. 

A poco a poco ella incomincia a provare 
una segreta gioia pensando al suo prossimo 
matrimonio. Finalmente uscirà da casa sua dove 
nulla conta, dove si lavora, si è rinchiusa, e non 
si è padrona di nulla. Sì, ella andrà in una nuo
va casa, e sarà quella là vera casa sua : là sarà 
la padrona, la regina, potrà far tutto ciò che 
vorrà. 

Ancora non ha visto il suo sposo, ma le han
no detto che è un buon giovane, quieto, dab
bene. Forse è anche bello — chi sa ! Via, sta
ranno sempre uniti, sempre assieme : final
mente potrà sfogare l'animo suo. Oh ! la felicità 
da tempo agognata ! 

Ella sogna... ed il contratto si firma : il no
taio vi ha apposto il suo tabellionato, il ricevi
tore di registro e bollo il suggello dello Stato. 

II contratto è firmato... 
Va, povera fanciulla, va ad offrire la tua gio

ventù e la tua bellezza ad un uomo che non co
nosci, che non ti ama. 

Tu non conosci le sue tendenze, le sue abitu
dini, il suo carattere, e dovrai plasmare la tua 
sulla sua coscienza, dovrai uniformare secondo 
il suo volere le tue idee, i tnoi pensieri, i tuoi 
sentimenti. 

Tu, povera vittima, hai immolato la tua ver
ginità sull'ara del matrimonio giuridico, ma quel 
sacrifizio non ti procaccerà la protezione del dio 
dell'amore. 

D'oggi innanzi comincierà per te un'iliade di 
sofferenze, di lagrime. Quest'uomo che non ti 
ama, che ti ha sposato per la tua dote, sarà il 
tuo padrone, il tuo tiranno, il tuo carnefice. 
Egli comincierà presto la tresca con altra donna 
e tu, povera paziente, dovrai soffrire e tacere. 
Guai se vorrai muovere un lamento ! Riceverai 
in risposta maltrattamenti, ingiurie, battiture. 
E non denunziare il tuo flagellatore alla società: 
essa non ti conosce, essa ti deride. Tu non hai 
alcun valore nella società presente ; anzi hai un 
valore negativo, e la tua dote è il prezzo del sa
crificio che un uomo fa sposandoti. 

Sei vittima della famiglia e nella famìglia nulla 
rappresenti. Tutto è il marito : tu sei la sua an
cella : a seconda del suo buono o cattivo umore, 
con uguale rassegnazione devi ricevere i suoi 
baci ed i suoi calci, le sue carezze e le sue ba
stonate. 

Tu, presso il marito, sei peggio dello schiavo 
negro presso il padrone bianco. Almeno, quando 
questo negro si ribella, trova un poeta che lo 
canta ed un popolo che Io ammira; ma tu, ri
bellandoti a tua volta, troverai un moralista che 
ti scomunica ed una società che t'insulta. 

PASQUALE PENSA. 

CORRISPONDENZE 
Londra, novembre (e. f.) — Alcuni sintomi 

di reazione anti-anarchica van manifestandosi 
pure in quest'Inghilterra finora mostratasi restìa 
ad unirsi ai governi degli altri paesi nella cosi-
detta < caccia agli anarchici ». 

Il 12 corr. doveva tenersi nella gran sala del 
Town Hall l'annuale Comizio di commemora
zione dei martiri di Chicago che, stavolta, dor 
veva pure assumere carattere di protesta contro 
l'inumano procedere del governo inglese nella 
guerra sud-africana. Oltre i vari oratori di lingua 
inglese, il manifesto annunciava anche i nostri 
compagni Kropotkine, Malatesta, Louise Michel 
ed altri. Ma, nonostante la garantita libertà di 
parola e di riunione, la polizia trovò modo di im
pedire che il comizio avesse luogo, intimidendo 
i proprietari del locale i quali, all'ultimo mo
mento, si rifiutarono di aprire la sala. Fu quindi 
rinviato il Comizio a venerdì 29 in altra sala, 
ma qui pure, dietro pressioni della polizia, si 
ripetè il rifiuto, cosicché si dovrà desistere dalla 
commemorazione propriamente detta. 

Sta ora ai compagni inglesi di promuovere 
una ininterrotta, energica agitazione fra tutti 
gli elementi liberali decisi a non lasciarsi so
praffare dai soprusi polizieschi, a non lasciar 
violare le libertà più elementari dalla stessa 

legge sancite. Alle gesta professionali della po
lizia e dei jingos prezzolali si opponga la vigo
rosa e cosciente azione dei militanti per la li
bertà. 

Frattanto, come a rispondere a questi prodromi 
di reazione, la propaganda fra l'elemento ita
liano di Londra, rimasta assopita per qualche 
mese, va ripigliando il suo corso per opera so
pratutto di alcuni volonterosi, che si son rimessi 
all'opra con rinnovato entusiasmo e bisogno di 
lare. 

Al quartiere di Soho si è incominciata una 
serie di conferenze italiane sulla « Questione so
ciale», seguite da libera discussione. Una festa 
internazionale si sta organizzando a beneficio 
della stampa anarchica. Lo sforzo maggiore si 
convergerà però sul quartiere italiano, vera cit
tadella dell'ignoranza e dell'abbrutimento im
portati e qui trapiantati dal natio suolo. L'ele
mento che lo compone è sempre stato uno dei 
più refrattari alle idee nuove, dominato com'è 
dalla superstizione religiosa. Per cui più intenso 
ed intelligente deve colà compiersi il lavorìo di 
propaganda, sia con le discussioni amichevoli 
dei singoli compagni nei pubblici ritrovi, sia con 
la larga distribuzione di pubblicazioni di propa
ganda, sia con frequenti conferenze destinate 
ad illuminare questa massa incosciente, com
battendo i pregiudizi, sopratutto quello religioso. 

Già in questo senso si è incominciato in una 
conferenza, tenuta colà da un prete italiano ed In 
cui il compagno Malatesta, provocata una dis
cussione in contradditorio, seppe, con la sua 
logica stringente e la sua convincente parola, 
impressionare l'uditorio e preparare l'ambiente 
ad altre discussioni del genere che speriamo sa
ranno feconde di buoni risultati. 

Zurigo. — Tutti i compagni residenti a Zu
rigo é dintorni sono pregati di non mancare alla 
riunione che si terrà martedì sera, 10 corrente, 
nella sala del Restaurant Falstaff. 

Losanna, 17. — Quei cari proprietarii. 
— Dopo una lotta accanita per difendere la no
stra tariffa vi sono ancora qui dei padroni e 
quel che è peggio anche degli operai che si 
comportano come se non esistesse tariffa di 
sorta. Di questo passo torneremo ai bei tempi 
delle paghe derisorie, torneremo ai 35 centesimi 
all'ora pei manovali, ai 42 pei muratori, ecc. 
Meglio però sarebbe che ci svegliassimo e che 
agissimo d'accordo poiché individualmente poco 
0 nulla possiamo contro il capitalismo, ed uniti 
e compatti tutto possiamo pretendere ed otte
nere. 

— (Avvenire). — 1 confusionari, disturba
tori eccetera. Quindici giorni fa ebbe luogo alla 
cooperativa una conferenza Piancastelli sullo 
« sciopero di Biella ». Il conferenziere avendo 
attaccato gli anarchici, i compagni Merlotti (se
gretario della Federazione muraria romanda), 
Andenin ed altri presero la parola in difesa delle 
proprie opinioni e della scuola socialista alla quale 
appartengono. Ed ecco a l'Avvenire del Lavora
tore» pubblicare nel numero scorso che costoro 
sono dei confusionarii, dei parolai, dei chiac-
cheroni, ecc. 

Domandiamo al corrispondente quale distin
zione egli faccia tra chi discute senza insultare 
e chi insulta senza discutere. 

Noi diciamo che i primi sono dei compagni a 
qualunque scuola politica appartengano. I se
condi per noi non sono altro che del disgraziati. 

Chexbres, 1. — Minacce e degna risposta. 
Al presidente del nostro Sindacato di Chexbres 
è giunta in questi giorni una lettera anonima 
(di cui però l'autore è facilmente indovinato) 
nella quale lo si minaccia d' bastonate, di le
zioni, di espulsioni ed altri ammennicoli. In 
risposta a queste infamie il Sindacato di Chexbres 
festeggia oggi l'inaugurazione della propria ban
diera. Tutti i Sindacati dei paesi vicini sono in
vitati. Le bandiere di Chexbres, Losanna, Vevey, 
Montreux, Chardonne ed altre sventoleranno al 
sole e sorrideranno alla massa operala (che le 
seguirà) come un bel mazzo di fiori rossi. — A 
Vevey ballo famigliare. 

Quanto alle minacce sappiamo già che can 
che abbaia non morde e se mal cercasse di mor
dere, i compagni nostri hanno già provvedute 
delle eccellenti museruole per mettere al do
vere lui e tutti gli altri botoli ringhiosi che gli 
fanno compagnia. 

Montreux, 1. — I compagni hanno costi
tuito un gruppo : L'Educazione Sociale. Essi 
si propongono dì contribuire all'educazione eco
nomica dei lavoratori, di sostenere e di diffon
dere i giornali dell'idea, di rendere il più intensa 
possibile la propaganda dei principi!. Organiz
zeranno fra poco alcune discussioni famigliari. 

Tutti coloro che volessero entrare in relazione 
col gruppo possono rivolgersi per lettera a Er
rando, Café du Midi. 

La festa del RISVEGLIO 
Il 28 dicembre alle ore 8 1(2 di sera avrà luo- • 

go una festa a favore del giornale alla Brasse
rie des Casernes, Plainpalais (Ginevra). Il bi
glietto d'entrata costa 1 franco e dà diritto al
l'ingresso di una signora. Il biglietto per signora 
costa 50 centesimi. 

Ne pubblicheremo il programma, nel pros
simo numero. 

L'estrazione di una tombola chiuderà la festa. 
1 compagni che volessero dare, a questo scopo, 
qua'che oggetto come premio, sono pregati di 
portarlo alla sede del giornale : rue des Savoi-
ses, 6. 

Contiamo nell'intervento numeroso dei com
pagni e degli amici. 


