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i 
P e r r a g i o n i t ipograf iche il p ros 

s i m o n u m e r o u s c i r à il 2 8 d i cem
b r e , e il n u m e r o s u s s e g u e n t e il 
1 8 g e n n a i o 1 9 0 2 . 

I mezzi individuali d'emancipazione 
Una dichiarazione preliminare, per quanto — 

speriamo almeno — superflua per gli uomini in 
buona fede. Siamo profondamente persuasi che 
la soluzione della questione sociale deve essere 
collettiva, che bisogna abolire lo sfruttamento e 
l'oppressione dell'uomo sull'uomo per oltenere 
il benessere e la libertà per tutti. E questa no
stra persuasione si manifesta nel terreno pratico 
colla lotta collettiva e diretta contro la Proprietà, 
lo Stato e l'Ignoranza. 

Crediamo d'altra parte indispensabile che gli 
avversarli del regime borghese, i propagatori 
delle nuove teorie, debbano compiere su sé 
stessi, e consigliare agli altri operai, certi atti di 
emancipazione personale, i quali, per quanto 
piccoli, servono a rilevare il carattere e la di
gnità di un uomo. 

Non parliamo ora, ben inteso, della condotta 
che ogni operaio cosciente deve tenere di fronte 
al capitalista che lo sfrutta e al gendarme che 
l'opprime ; le condizioni della lotta impongono 
una condotta dignitosa e chi non la osservasse 
uscirebbe per questo solo fatto dalle fila degli 
operai rivoluzionarii. L'emancipazione indivi
duale che noi consigliamo consiste a liberarsi da 
certi vizii, da certi pregiudizi! e dalla ignoranza 
troppo eccessiva. 

I vizii, i pregiudizii e l'ignoranza non hanno 
un solo difensore teorico nelle fila operaie; nem
meno i moralisti borghesi osano farne aperta
mente l'apologia. É vero però che un capitalista 
preferisce l'operaio che si ubbriaca regolarmente 
ogni sabato a quello he frequenta un circolo di 
studii sociali; d'altra parte è notorio come i 
preti, i giornalisti e gli insegnanti ufficiali pro
paghino con arte e con amore tutto un cumulo 
di pregiudizii, utili al mantenimento del regime 
borghese, pur fingendo di dichiararsi avversarli 
del metodo che consiste a giudicare definitiva
mente di un fenomeno senza conoscerlo e senza 
ragionarvi sopra. Tutti sanno alla fine che i di
scorsi elettorali per l'istruzione universale non 
hanno assolutamente nessuna efficacia, e che la 
condizione economica di salariati assicura agli 
operai un triste privilegio, il privilegio dell'igno
ranza. 

Sarebbe donchisciottesco dunque scrivere la 
eritica teorica dei vizii, dei pregiudizii e dell'igno
ranza e fare l'apologia del dovere morale di libe
rarsene. Siamo inoltre convinti — e ci affrettiamo 
a dichiararlo — che queste tre forme della schia
vitù sono in gran parte il prodotto, involontario 
per quel che riguarda gli operai, della loro triste 
condizione economica, e non, come sostengono i 
moralisti cristiani, il frutto della tendenza al male, 
del peccato originale ecc. ecc. Non sosteniamo 
dunque — il che sarebbe assurdo — che gli o-
perai debbano, perchè rivoluzionarii, emanci
parsi dall'oggi al domani da tanta inferiorità mo
rale. Vogliamo solo accennare brevemente alle 
cause dei vizii e dei pregiudizii più abituali, 
analizzare quali dannose conseguenze per l'e
mancipazione umana abbia la loro pratica, mo
strare come sia possibile, e in quale misura, li
berarsene. 

Chi frequenta l quartieri operai avrà osservato, 
al sabato e alla domenica, degli uomini, barcol
lanti sulle gambe, che schiamazzano una can
zone oscena o ragionano alle case, agli alberi o 
alle stelle ; uomini, per maniera di dire, perchè 
essi non ne conservano che le sole apparenze 
esteriori, gli abiti e le forme umane del corpo. 
Molti borghesi, in questo tempo, per salvare le 
apparenze si ubbriacano al circolo o nelle loro 
case e sono naturalmente portati come esempi 
di temperanza. Noi tutti conosciamo le cause di 
tale intemperanza di vari operai: obbligati tutta 
la settimana ad un lavoro faticoso, mal nutriti 
abitualmente, la gioia passeggera del riposo set
timanale e del denaro ricevuto li rende facile 
preda dell'alcool. 

E l'alcool è un veleno. Non vogliamo ora di
scutere — la questione non è ancora risolta — 
se ogni bevanda alcoolica, fermentata o distillata, 
sia, in grande o in piccola quantità, un veleno o 
se, come alcuni fisiologhi sostengono, una pic
cola quantità di alcool possa tornare utile, di
rettamente o indirettamente, all'organismo. È 
certo però che l'eccesso d'alcool, i liquori so
pratutto, rovinano alla lunga il più forte orga
nismo, sono la causa di varie malattie. Sarebbe 
una ragione sufficiente per non ubbriacarsi. Ma 
v'è di più : l'uomo ubbriaco non è più padrone 
della propria volontà, non sa riflettere né ragio
nare ; 6 vittima delle più strane impulsioni del 
momento, delle suggestioni le più cattive ; ha 1 

capricci testardi del bambino, la violenza cieca 
del militare di professione. Se ogni operaio os
servasse, facendo astrazione dal lato ridicolo, 
un uomo ubbriaco e se egli vedesse in quale 
stato di bassezza morale è questi caduto, saprebbe 
senza dubbio rinunciare per sempre ad ubbria
carsi. E se è difficile astenersi completamente 
dal vino e dai liquori, è faci'e non abusarne, è 
più facile ancora passare in altri ritrovi piut
tosto che all'osteria le ore di libertà. 

Un vizio e un pregiudizio nello stesso tempo. 
Le tristi condizioni economiche, la violenza bruta 
del maschio obbligano alla prostituzione tante 
figlie di popolo. Queste disgraziate, ridotte alla 
funzione di macchine sessuali per il piacere degli 
uomini, soffrono nello stesso tempo la vita triste 
delle monache e le violenze continue, morali e 
fisiche, dei padroni e dei souteneurs. La donna 
che entra nel postribolo non ne esce che a costo 
di mille sacrificii, dopo mille tentativi. Varii 
operai, che la fame sessuale conduce alla ricerca 
del coito nel postribolo, perchè le condizioni fi
nanziarie impediscono loro il matrimonio o l'u
nione libera, ci tengono a perpetuare le tradi
zioni del maschio brutale che domina con la 
violenza fisica la femmina. Sono numerosi gli 
operai che avranno battuto una di queste disgra
ziate ; eccezione quelli che ne hanno salvato una 
dagli orrori della prostituzione. 

Un pregiudizio. Ogni operaio ci tiene a gua
dagnarsi nelle combriccole d'amici la fama di 
un uomo pronto alle risse, forte per muscoli, 
temuto un po' da tutti. Ve ne sono parecchi che 
si crederebbero disonorati, se non rispondessero 
colle mani, coi piedi, coi bastoni, colle seggiole, 
coi coltelli, ecc., alla provocazione di un altro 
operaio. In Romagna, due operai socialisti fu
rono uccisi in risse coi repubblicani. Quasi, se 
l'ideale fosse di risolvere ogni questione basto
nandosi e come se gli schiaffi e i pugni avessero 
il valore di un argomento. E finché gli operai 
si battono fra loro, il padrone gongola. 

Tutti i partiti sono concordi nel lamentare 
che i lettori del giornale siano sempre gli stessi 
operai, i quali costituiscono pure il nucleo abi
tuale che segue le conferenze di propaganda e 
le lezioni più o meno popolari di un' Università 
Popolare. In maniera che la propaganda civile 
delle Idee si rivolge quasi esclusivamente a po
che persone e tutta la gran ma?sa degli operai 
sfugge ad ogni tentativo di istruzione. E molto 
probabile che i giornali siano mal fatti e non 
sappiano cattivarsi le simpatie degli operai, che 
i conferenzieri non siano abbastanza interessanti 
o abbastanza chiari, e i professori volontaria
mente o involontariamente troppo astrusi per 
un cervello non istruito. Ê certo d'altra parte 
che le lunghe ore di lavoro all'officina debbono 
togliere a molti operai, ogni desiderio di leggere 
e di ascoltare per lasciare sussistere prepotente 
il solo bisogno di riposarsi. Ma sono pure nu
merosi gli operai che vanno piuttosto che alla 
conferenza all'osteria, e l'istruzione più o meno 
relativa è una necessità assoluta per capire 
qualcosa alla vita ed avere una concezione ideale 
che guidi la nostra lotta contro la società pre
sente. 

La condizione che oggi lamentiamo è certo 
men peggiore di quel che essa fosse venti anni 
or sono, e se la descriviame alla nostra volta 
oggi, si è perchè abbiamo fiducia che la visione 
del male di cuisl soffre sappia scuotere le energie 
per porvi riparo. Qualche lettore potrebbe op
porci di aver dimenticato un termine del pro
blema, e cioè che molti vizii, pregiudizii e mol
ta ignoranza oggi lamentati spariranno a mano 
a mano che, nella vita della società futura, gli 
uomini non saranno più gli schiavi di un mani
polo di oziosi, ma vivranno, solidali e liberi, al-
l'infuorl delle querele d'interesse e d'autorità. 

Siamo perfettamente d'accordo ; ma è impos
sibile negare come l'uomo che si ubbriaca, che 
è pronto alle risse e non fa neppnre uno sforzo 
per istruirsi, non è davvero temibile per la so
cietà borghese, dal momento che egli lavora a 
ribadirsi nella propria condizione di schiavo. 

Del resto quest'opera individuale di emanci
pazione non è contradditoria con l'opera di 
emancipazione collettiva ; l'una e l'altra devono 
marciare di pari passo. Ci riviene ora alla mente 
l'esemplo degli operai di Rarcellona. Partigiane 
del metodo libertario di lotta diretta, varie cor
porazioni hanno strappato ai capitalisti la gior
nata di otto ore di lavoro e impiegano il tempo 
sottratto all'ingordigia capitalista ad organizzare 
la propaganda dei principil di libertà e le scuole 
laiche e veramente libere contro l'insegnamento 
clericale e governativo. 

E se gli operai degli altri paesi sapranno 
mostrare altrettanta energia si troveranno pre
sto in condizione di poter lottare con maggiore 
coscienza e con maggiori probabilità di successo 
alla distruzione della schiavitù capitalista. 

(1) 

IV 
— 11 nostro diritto è quello di essere tutti u-

guali, questo l'ho ben capito e lo trovo più che 
giusto ; come pure ho compreso che i capitalisti 
e lo Stato sono 1 nemici che bisogna abbattere, 
ma questo non è facile. 

— Non ho ancora detto — amico mio — che 
ciò sia facile. Infatti dacché vi sono dei padroni 
e dei servi vi è sempre stato antagonismo fra 
essi e questi han tentato più volte di liberarsi ; 
ma finora la lotta è stata ineguale e i padroni 
han vinto. 

E perchè han vinto ? Perchè i servi non si 
erano reso esatto conto dei termini della lotta e 
perchè questa si combatte da un numero esiguo 
di ribelli e in un campo angusto. Ma ora la cosa 
è diversa : il proletariato è esteso in tutti i con
tinenti ; dappertutto, come una voce misteriosa, 
corre la parola d'ordine della rivolta che si esplica 
sotto forme miti come lo sciopero, le agitazioni 
più o meno legali, le proteste talvolta vibrale dei 
disoccupati ; ma, che è il sintomo manifesto di 
un generale risveglio della classe lavoratrice, 
che marcia verso la sua redenzione. 

Ê la lotta più epica della storia che si annun
zia. Il campo è vasto, sterminato, ma da un capo 
all'altro vi aleggia lo spirito di solidarietà : ecco 
il grande fattore della definitiva vittoria. 

Che questo spirito si estenda ancor più, che 
le associazioni dei diversi paesi si federino e con
cordino una azione comune e nessuna forza po
trà trattenerle. E verso questo accordo si cam
mina di già, ne abbiamo avuto la conferma in 
tante e tante occasioni, non resta che di affret
tare il moto spontaneo della classe lavoratrice. 

Ecco come la lotta si presenta sotto un aspetto 
generale, quale non si presentò mai pel passato 
e per di più con una coscienza ben maggiore del 
diritto collettivo. Da questo movimento di pro
gresso è sorta l'idea più grandiosa che mai ab
bia occupata la classe lavoratrice : lo sciopero 
generale. 

Se tutte le organizzazioni proletarie avranno 
per iscopo di prepararsi per lo sciopero generale 
e lavoreranno per effettuarlo ed affrettarlo, esso 
sarà la piattaforma della epica lotta che dovrà 
abbattere tutti i privilegi e far sorgere l'era no
vella della uguaglianza nel benessere e nella li
bertà. 
. — Ora capisco anche questo punto e le diffi

coltà diminuirebbero molto se si potesse fare 
questo sciopero generale ; ma il male si è che 
molti dicono che non è possibile e che se si fa
cesse recherebbe più male che bene. 

— Lo so che vi sono molti avversari dello 
sciopero generale, ma se costoro fossero dei ne
mici dei lavoratori, quale valore avrebbero le 
loro parole? 

— Se fossero dei nostri nemici non ci sarebbe 
da credere di sicuro, ma ci sono anche dei nostri 
buoni amici, perfino dei socialisti. 

—- Lo so bene che ci sono dei socialisti 
contrari allo sciopero generale, ma sapete da 
quando hanno incominciato a combattere questa 
idea? Da quando sono andati a sedere nei par
lamenti. 

— Ma non vi sono sempre stati contrari ? 
— Niente affatto ; anzi nei tempi passati, pri

ma che avessero tanti deputati, ne erano propu
gnatori ; è stato dopo, quando si sono messi in 
testa di cambiare le cose a forza di decreti, di 
leggi che hanno cominciato a combattere tutto 
quello che considerano atto di violenza. 

Sia che lo facciano in buona fede o in mala 
fede, il fatto è che gli Stati Maggiori del socia
lismo legalitario rendono uno dei più segnalati 
servigi alla borghesia combattendo l'idea dello 
sciopero generale, come combattono tutti gli atti 
virili dei lavoratori. Quindi sono da conside
rarsi anche essi dei nemici del proletariato e 
tanto più pericolosi perchè sono in mezzo ad 
esso, si fanno ascoltare, applaudire, eleggere 
per tradirne la causa. 

— Ma dunque non ci dovremmo fidare nem
meno più dei socialisti? 

— L'ho detto anche prima, che il proletariato 
deve fare da sé, che non deve confidare nell'o
pera di nessuno e tanto meno dei politicanti. I 
socialisti, ora, sono diventati dei politicanti come 
tutti gli altri partiti che si contendono il potere 
e quindi bisogna scartarli. 

Coloro che vogliono andare in allo, nei parla
menti e nei consigli, ove siedono i nostri tiranni, 
non possono essere i compagni di chi sta in 
basso e soffre e lavora. 

Quelli che si sentono veramente compagni 
dei lavoratori, non disertano dalle loro fila per 
andare a legiferare colle sanguisughe del prole
tariato, ma restano in mezzo a questo, dividen
done i dolori e le pene e lottando seco le lotte 
di tutti i giorni, di tulli gli istanti. 

— Ma non lottano anche in parlamento, in 
nostro favore e contro i nemici nostri ? 

— No, colà non fanno che della commedia, 
molto decorativa, ma indegna di uomini che si 
rispettano. 

Se voi, poveri lavoratori, poteste assistere a 
qualche seduta dei parlamenti, a vedere come 
si passano le cose, come tutto è preparato prima, 
nei corridoi, perfino le interruzioni, perfino gli 
insulti che vengono ritirati, e vedeste le strette 
di mano, i complimenti, i salamelecchi, fra de
putati i più avversari politicamente, vi persua
dereste facilmente dell'inganno volgare e ribut
tante che si giuoca al popolo. 

Ma del resto, se questo non può vedere il 
povero lavoratore, può ben pensare al milioni 
e milioni che si votano ogni anno e che vengono 
dalle sue tasche, senza che i deputati socialisti 
pensino nemmeno a fare dell'ostruzionismo ; 
può ben pensare che all'epoca delle elezioni gli 
si promettono mari e monti se elegge il tale o il 
tal altro e che dopo tanti anni non vede che in
grandire il suo mare di miserie e allungarsi il 
calvario dei suoi dolori. 

— Dunque, in conclusione, non c'è da fidarsi 
più di nessuno ; e allora come fare ? 

Non c'è da fidarsi di nessuno di coloro che 
vengono in mezzo ai lavoratori per cercare di 
servirsene per salire in alto, di questi -non c'è 
da fidarsi di certo ; ma c'è da fidarsi del com
pagno che lotta al vostro fianco senza doman
darvi né un voto, né un atto di obbedienza. 

C'è da fidarsi di tutta la massa proletaria la 
quale ha tutta lo stesso interesse da far trion
fare. Si sviluppi tra essa la coscienza del proprio 
diritto, gli si mostrino i suoi nemici : il capita
lista e lo Stato. Non si avversino mai i suoi 
scatti di ribellione in qualunque momento essi 
si presentino, ma si assecondino, si cerchi di 
spingerli, di allargarli, di rafforzarli. È cosi che 
si addestra alla lotta, è così che si prepara alla 
vittoria. 

Vi saranno vittime ? Ciò è certo, ma le vit
time ci sono tutti i giorni ; migliaia e migliaia 
di lavoratori muoiono lentamente di fame ; tanto 
vale morire in un colpo solo lottando." Cosi al
meno ci si rende utili alla umanità. 

FALCE. 

(1) V. numeri precedenti. 

CONFESSIONI DI DEPUTATI 
La macchina parlamentare eccellente per chiu

dere i cordoni della borsa ai governi dell'antico 
regime è un istrumento detestabile di riforme 
sociali. Essa funziona lentamente, penosamente; 
il suo lavoro utile si riduce al minimum ; e a 
mano a mano che noi avanziamo, che i problemi 
si moltiplicano, che le soluzioni divengono più 
necessarie, le cose vanno di male in peggio e il 
discredito delle istituzioni rappresentative au
menta. 

Nel passato si era convinti che un parlamento 
può fare lutto, salvo che cambiare un uomo in 
donna o viceversa. Oggi si esagera forse in senso 
contràrio, ma in ogni modo si capisce a mera
viglia che l'azione legislativa è molto limitata, 
relativamente superficiale, molto meno profonda 
per esempio di quella delle associazioni libere o 
dei gruppi sociali (Avenir Social di Bruxelles, 
pag. 259, anno 1, n. 7). 

Basta aver passato alcuni mesi in un'assem
blea legislativa per convincersi, che al punto di 
vista dell'iniziativa parlamentare, la minoranza 
non è niente, e la maggioranza, ben poca cosa 
(riv. cit. pag. 261). 

E. VANDKRVELDK. 

,*. Sapendo che il diritto di suffragio è impo
lente a fare l'emancipazione umana, non pos
siamo commettere l'errore di perdere un tempo 
prezioso a seguire un fine che, una volta (am
mettendo un'ipotesi impossibile) raggiunto, sa
rebbe incapace di migliorare la situazione della 
donna. Sarebbe per essa e per quelli, gli sforzi 
dei quali sarebbero stati perduti, una delusione 
da aggiungere a tutte quelle che il suffragio 
universale ha prodotte ; solamente la responsa
bilità, questa volta, cadrebbe intera su coloro 
che si sarebbero abbandonati ad un sentimen
talismo troppo eccessivo, senza aver riflettuto. 
L'emancipazione della donna è subordinata alla 
trasformazione economica, e solamente lavo
rando a questa trasformazione si farà qualche 
cosa per l'emancipazione ; agire altrimenti signi
fica farsi, con o senza coscienza, i complici di 
diversioni dannose agli interessi che si dice di 
difendere (Essai sur le socialisme scientifì,quet 
pag. 133). 

G. DEVILLE. 

.'. In riassunto i parlamenti si sono mostrati 
cattivi amministratori del danaro pubblico, pro
clivi a arrogarsi un potere senza limiti, mediocri 
legislatori. Tenere la gerenza delle finanze, as
sicurare la libertà, fare delle 1 >ggi, era quanto 
si domandava al regime, era il terreno su cui 
doveva affermarsi la sua eccellenza, ed è là dove 
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appare impolente, quasi pericoloso, e qualche 
volta dannoso. 

Mi sono posto finora al punto di vista del di
ritto pubblico ; se avessi voluto mettermi al punto 
di vista estetico o morale, avrei potuto rendere 
molto più nero il quadro. 

Tutti i parlamenti moderni nascono in mezzo 
al fango delle campagne personali e delle corru
zioni elettorali ; tutti vivono in una atmosfera 
avvilente, all'influenza della quale è diffìcile 
sfuggire. Menzogne perpetue, contese feroci, 
venalità lamentevoli, intellettualità miserabili, 
di quando in quando qualche scandalo enorme 
rischiara l'abisso e strappa il loro prestigio ai 
nostri sovrani efemeri. Si grida, ci si sdegna, si 
accusano gli individui, senza accorgersi che 
essi non sono che il prodotto fatale dell'am
biente. Li si sostituiscono con altri.... che ri
cominciano {Avenir social, ottobre 1901, La 
fin du parlamentarisme, pag. 545). 

GIULIO DESTRÉE. 

PER I COLLEZIONISTI 
Segnaliamo ai nostri lettori collezionisti (qua

lora ne esistano) un magnifico campione della 
più perfetta.... buona fede giornalistica. Ne è 
autore, naturalmente, il sig. e. d., e il giornale 
che lo pubblica è l'Avvenire del Lavoratore 
(Anno V, N. 129, pag. 2a, 3a colonna — Al 
Risveglio). 

Il sig. e. d. ci accusa di coprire in modo ge
niale (grazie del complimento) una completa 
ritirata. Il sig. e. d. non ha certo una troppa 
buona opinione dei lettori del suo giornale, se li 
crede capaci di accettare simili illogismi e simili 
attentati alla più elementare verità. 

Infatti : il sig. e. d. provoca una polemica 
scrivendo che < il frasario bordellesco è comune 
ormai agli anarchici e ai preti quando combat
tono il socialismo e 1 socialisti » ; invitato a pro
vare questa sua affermazione e a discutere, se 
se ne sente capace, le idee e la tattica dei socia
listi anarchici, risponde pigliandosela con uno 
dei nostri redattori e domandandoci, sotto la 
forma interrogativa di una rugiadosa insinua
zione, se vogliamo distrarre i lettori del suo 
giornale dall'organizzazione operaia. Gli of
friamo, a varie riprese, pietosamente, affinchè 
egli possa salvaguardare la sua dignità di gior
nalista, l'occasione di discutere ; ma il sig. e. d. 
preferisce agli argomenti, le ingiurie. Quando 
un bel mattino si sveglia con una trovata umo
ristica: « L'Avvenire del Lavoratore, egli 
pensa, dispone di 3 pagine settimanali per la 
propaganda e di 1 per la réclame ; la parte ita
liana del Risvéglio di 2 pagine quindicinali ; e 
cioè, in altre parole, nel tempo in cui ['Avve
nire pubblica 6 pagine di propaganda e 2 di 
réclame, il Risveglio non ne pubblica che 2 di 
propaganda. Perchè mai il Risveglio non pub
blicherebbe nello stesso tempo che i suoi articoli 
polemici anche i nostri? Sarebbe vera.... giu
stizia >. 

Stiamo cercando, da varii anni, affannosa
mente, gli argomenti, non le ingiurie, dei de
mocratici-sociali contro il socialismo anarchico ; 
e avremo ceduto al suo desiderio, se il Risveglio 
hon fosse con ciò divenuto troppo monotono. E 
poi i democratici-sociali, e probabilmente il si
gnor e. d. fra essi, non ci avrebbero accusato 
di trascurare la lotta contro le istituzioni e i pre
giudizi! borghesi, per occupare tutto il giornale 
a discutere le loro intenzioni e le loro gesta ? 

Date queste circostanze di fatto, il sig. e. d. 
ne deduce questa conseguenza : « Perchè ho 
rifiutato di provare le mie ingiurie e una di
scussione di tattica e di principii, il Risveglio 
ha compiuto una... completa ritirata. » 

D'altra parte il sig. e. d. ammoniva un re
dattore del Risveglio — che non sarebbe il Ber
toni, cittadino svizzero — che « in certe pole
miche, per cui non c'è proprio pericolo di met
tere in cattiva luce — presso chicchessia — la 
propria persona, è bene sapere anche con chi si 
discute, né deve incutere terrore l'essere cono
sciuto, se occorre » (Avvenir* del Lavoratore, 
n° 127). Gli rispondemmo con un argomento 
persuasivo per ogni persona in buona fede : in 
Isvizzera « è possibile che un suddito estero, re
dattore di un giornale democratico-sociale, gua
dagni pel suo lavoro alcune diecine di franchi al 
mese, ma è altrettanto possibile che un suddito 
estero, redattore di un giornale socialista-anar
chico, ottenga pel suo lavoro qualche mese di 
carcere o un decreto d'espulsione. » 

Il sig. e. d. ci risponde in grassetto che noi 
siamo anonimi e che pur dobbiamo vivere di 
qualche stipendio. Si rassicuri : il rendiconto 
amministrativo, che il Risveglio pubblica in 
ogni numero, prova che tutti i redattori del Ri
sveglio lavorano assolutamente senza ricevere 
un centesimo dal giornale. E, alla fine, per 
impedirgli di lasciar correre la sua vivace fan
tasia nel campo disonesto delle ingiurie, lo pre
veniamo che, a sua richiesta in lettera chiusa, 
riceverà subito a mezzo lettera raccomandata il 
nome del redattore del Risveglio che egli attac
ca, per farne poscia quel che gli garba. 

La rubrica : Per i collezionisti è aperta; il 
sig. e. d. ci fornirà, se crede, l'occasione di 
continuarla. 

BREVI NOTE 
La rivoluzione è possibile. — L'avvo

cato Planquaert, un democratico cristiano belga, 
scrisse qualche mese fa, in via polemica, un ar
ticolo in risposta ad un giornale che sosteneva 
non esser più possibile una rivoluzione violenta : 

« Basterebbe, egli rispose, interrompere tutti 
i mezzi di comunicazione. 

« Non c'è esercito capace di sorvegliare tutte 
le ferrovie, i telegrafi, i canali ed i fiumi ; tale 
sorveglianza è completamente impassibile ; d'al
tra parte è facilissimo togliere un binario od un 
filo telegrafico senza che alcuno vi sorprenda. 

« Al Transvaal i boeri attaccano ai binari un 
po' di cotone fulminante, accendono la miccia e 
le comunicazioni sono interrotte per uno o due 
giorni ; prima che la miccia sia consumata e 
che il binario salti, il r oero ha potuto allonta
narsi di parecchie leghe. 

« Un battello v'alalo a ìondo nella Schelda o 
nella Lys interrogherebbe o^n: comunicazione 
per acqua in tutt.i la provincia.-

« Tali fatti : rrgono il terrore ti il commer
cio s'arres'a o, angue. v 

« Se si vuol sorvegliare le ferrovie troppo 
davvicino, h città sprovviste di truppe, restano 
in balìa del popolo e la cosa è più presto risolta. 

« Ma in una simile lotta gli operai non sareb
bero soli a soffrire, tutti ne patirebbero. E 
quando nessuno sentirà di non esser semplice
mente spettatore, allora tutti saranno d'opinione 
che si ha torto di resistere con tanto accanimento 
quando il popolo esige questa o quella riforma ». 

Processato in Corte d'Assise (in Italia sarebbe 
finito in Tribunale correzionale) fu assolto per
chè dichiarò che il suo articolo era un consiglio 
di prudenza e di avvertimento diretto alle classi 
borghesi. 

Questo consiglio però ha una portata più 
grande. La rivoluzione violenta è tanto più pos
sibile perchè all'interruzione delle vie di comu
nicazione, gli operai possono aggiungere lo scio
pero generale, la sospensione cioè di ogni lavoro 
produttivo, e nello stesso tempo mezzi d'attacco 
e di lotta altrettanto terribili, quanto quelli di 
cui dispone l'esercito. Sarebbe infatti ridicolo 
sopportare la violenza dell'esercito, quando è 
possibile respingerla in maniera efficace. 

Il consiglio dell'avvocato Planquaert dimostra 
inoltre a quali argomenti siano sensibili le classi 
borghesi ; ci previene dunque come sia inutile 
rivolgersi legalmente al loro buon cuore o al 
loro ragionamento. 

Un ant imi l i ta r i s ta . — Ciò che costituisce 
il più serio pericolo per il regime borghese è il 
fatto che, con intenzioni differenti e con metodi 
all'occasione opposti, le sue istituzioni e i loro 
difensori sono nello stesso tempo attaccati da 
varie parti. 

I semplici riformatori della Società abbondano 
e gli abusi che essi denunciano divengono cosi 
numerosi da costituire la regola costante del 
funzionamento delle istituzioni borghesi. Le cri
tiche dei riformatori concordano dunque in que
sto senso con quelle dei rivoluzionarii. Nello 
stesso tempo vicino agli uomini d'azione, che 
pongono come principio della loro condotta la 
resistenza diretta e all'occasione l'attacco,magari 
rivoluzionario, contro lo sfruttamento e l'oppres
sione, s'elevano dei cittadini i quali, siccome le 
loro opinioni sociologiche o religiose li rendono 
avversarli dell'uso della violenza anche a fine di 
bene, rifiutano di servire come istrumenti delk 
violenza a fine di male e gettano lontano da sé 
le armi che il governo dà loro appena sono sol
dati. L'esempio è contagioso: dopo i Ducobori 
in Bussia, qualche anarchico e qualche tol
stoiano in Olanda, in Ungheria, in Bulgaria, in 
Francia ; e non valgono ad arrestarne la propa
gazione le minacele e le condanne, i sofismi dei 
legulei e le torture del carcere e delle compa
gnie di disciplina. 

II paralello che abbiamo cominciato potrebbe 
continuare per un pezzo ; preferiamo oggi far ri
saltare quale immenso progresso compierebbe 
presto la causa dell'emancipazione umana, se 
gli uomini volessero accordare la loro vita coi 
loro principii, i loro atti colle loro idee. 

Il partigiano dell'azione diretta dovrebbe com
pierla e propagarla abitualmente, nello stesso 
modo che gli avversari della violenza (noi siamo 
ben inteso agli antipodi di questo principio nelle 
condizioni attuali della società) dovrebbero vi
vere in perfetta coerenza colle loro idee. Quale 
operaio socialista dovrebbe compiere allo d'auto
rità nella famiglia, sulla moglie e su tigli? Ri
nunciare all'occasione di istruirsi? Rifiutare la 
propria solidarietà ai fratelli di miseria, quando 
lottano, anche se sono vinti ? Lasciare i propri 
figli in preda agli artefici delle tenebre, ai pro
pagatori delle follie religiose ? 

Disgraziatamente tanti secoli di miseria e di 
oppressione hanno resa abituale l'ipocrisia, as
sicurando delle condizioni di superiorità ai meno 
onesti e ai più forti. 

Noi salutiamo dunque con piacere chiunque 
determina la propria condotta secondo le idee 
che egli professa, e non si serve dei principii 
per nascondere lo scopo vero dei suoi atti. Le 
sue idee possono non essere le nostre ; ma egli 
è sempre un uomo onesto, morale. E la sua 
azione — lo riconosca il suo autore o no — è 
rivoluzionaria dal momento che essa combatte 
un'ipocrisia, rivela un carattere e proclama la 
necessità di vivere con franchezza e con onestà. 

Liber tà d'opinione. — Nel paese di Fran
cia, il barone von Millerand essendo membro 
del ministero di difesa repubblicana per grazia 
speciale dei democratici-sociali, le violenze con
tro gli operai sindacati e contro gli uomini di 
pensiero si accrescono regolarmente e senza posa. 
Le fucilate e le condanne, le espulsioni e i se
questri, le leggi in vigore e i nuovi progetti di 
legge,tutto diviene utile pel barone von Miller ind, 
che ba cominciato a conquistare i pubblici 
poteri. 

Ultimamente, il prof. Hervé scrisse un arti
colo antimilitarista ; denunciato all'autorità giu
diziaria, fu assolto in Corte d'Assise. Ma il Mi

nistero liberale vegliava e ottenne l'espulsione 
di Hervé dal snn posto d'i isegnante. Ed è natu
rale: i borghiiii vogliono che si insegnino ai 
fanciulli tutte le favole sinistre delle differenti 
religioni : Di >, patria, proprietà, governo, ecc. 
ecc. Un prolessore rholuzlonario è pei borghesi 
un pericolai, prima di tutto perchè minaccia di 
imparare ai fanciulli a ragionare con la loro testa 
e a non curarsi de'le religioni della borghesia, 
secoii'b riamente perchè obbliga il governo a 
espellerlo dall'insegnamento e a sbarazzarsi da 
un'ipocrisia : la li-ber-tà d'opinione. 

L 'Unive r s i t à Popolare (Anno 1° n. 20) 
contiene: Prof. Aless. Grappali : La Sociologia 
(nona luzione) —Prof. G. B. Cacciamali: Una 
lezione di geologia dal Cidneo — Edmondo 
Planchul : Le razze gialle-—Prof. Enrico Ferri: 
La Giustizia penale (continuazione) — Massime 
e Pensieri. — Risposte al questionario proposto 
ai lettori sul miglioramento delle « U. P. » 

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

VITTIME E PREGIUDIZI 
§ 2. — Matrimonio preceduto da amore 
Tutto ciò va bene — mi si dirà. Quando l'a

more manca, la vita unita riesce insoffribile. 
Ma, e quando c'è questo amore? 

E quando gli sposi s'amano davvero prima del 
matrimonio ? 

Ebbene, ammettiamo ciò, e guardiamo il ma
trimonio sotto questo secondo aspetto. In città, 
e tra poveri, quasi sempre, prima del matri
monio esiste l'amore. 

Dunque i promessi sposi si amano : hanno 
sognato un avvenire felice, calmo ; una vita 
tranquilla, piena di gioia. 

E sono sposati. Il sindaco ed il prete hanno 
domandato loro se sia vero che essi si amino, ed 
han risposto si. Ma che significa quella do
manda ? Domandare é già dubitare. 

Essi han detto si innanzi al sindaco ed innanzi 
al prete, e quel monosillabo equivale ad un giu
ramento terribile ed eterno, quel si è un patto 
che per tutta la vita non potrà più infrangersi, 
è la fune, è la catena che li terrà stretti per 
tutta la vita. La religione lo comanda, la società 
lo esige, il Diritto Civile l'ordina. 

< Il matrimonio non si scioglie che colla morte 
di uno dei coniugi » (C. C. 148). 

Essi sono oramai due galeotti avvinti dall'istes-
sa catena, e condannati fino alla morte a per
correre uniti il cammino della vita. 

Guai se uno di essi tenterà spezzare quella 
catena I Tutta la società, come un terribile e gi
gantesco aguzzino, si precipiterà su loro, flagel
landoli con la sferza della maldicenza, segnan
doli col marchio dell'infamia, tatuandoli come 
reprobi. 

Ed essi si amavano... ma al pensiero di que
sto terribile pericolo che loro sovrasta, comin
ceranno a guardar paurosi e tremanti la spada 
di Damocle che pende sul loro capo, ed addio 
sogni color di rosa, avvenire felice, vita calma e 
tranquilla. Essi hanno già una terribile appren
sione, e l'avvenire si presenta loro come un 
gran punto intei rogativo segnato col sangue in 
un cielo buio e burrascoso. 

M'ero innamorato un giorno d'una casetta : 
bella, gentile, civettuola. La desiderai ardente
mente per mia dimora, e pensai che avrei potuto 
abitarvi tutta la vita. Mi recai dal proprietario 
di quella casetta, per domandargliela in affitto, 
ed il contratto fu firmato; ma — me inavve
duto ! é un contratto che neanche col passar del 
tempo cesserà d'aver valore. Io dovrò abitare 
sempre quella casa ! Sempre, per tutta la vita, 
io dovrò recarmi fra le sue mura, e mi è seve
ramente proibito recarmi a dormire altrove — 
pena il biasimo pubblico, il carcere, la scomu
nica. 

Quando pensai che questa casa dovrà essere 
la mia eterna dimora, mi cominciò a sembrar 
brutta, angusta, piena di difetti. Essa è la mia 
prigione, il mio ergastolo : è la mia ombra, il 
mio spettro, il mio genio del male. Questa casa 
mi avvelena l'esistenza, essa mi fa infelice ; io 
l'odio e l'odio fortemente, terribilmen'e. 

• * * 
— Ma che contratto originale ! — mi si dirà. 
— Originale ? Ed il matrimonio non è forse 

un contratto uguale a questo ? 
Marito e moglie : nessuno dei due può più 

scappare. 
« Il matrimonio impone ai coniugi la obbli

gazione reciproca della coabitazione, della fedeltà 
e della assistenza » (C. C. 130). 

Oramai non curano più di piacersi, poiché 
reciprocamente si posseggono. 

Ella continuerà a lisciarsi, a profumarsi, ad 
incipriarsi; ma per la passeggiala, per la visita, 
per la festa da ballo — non per suo marito. 
Oramai non c'è bisogno di affascinarlo, di con
quistarlo : ogni arte seduttrice sarebbe inutile, 
sciupata. Egli è suo marito, non può più scap
pare : egli deve restare presso sua moglie, deve 
provvedere al suo sostentamento : la società 
glielo impone, la legge glielo comanda. 

< Il marito ha il dovere di proteggere la mo
glie, di tenerla presso di sé e somministrarle 
tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in 
proporzione delle sue sostanze » (C. C. 132). 

Egli continuerà a fare il grazioso, lo spiritoso, 
a vestire elegantemente; ma per gli amici.... o 
per le amiche — non per sua moglie. Non si 
combatte per una fortezza'già conquistata; e 

quando poi c'è un trattato che riconosce il nuovo 
possessore, e quando le potenze amiche e ne
miche rispettano e fanno rispettare quel trattato. 

Egli non usa più con lei quelle cure di cui la 
circondava prima del matrimonio. Ella oramai 
è sua e non può più scappare. Deve seguirlo 
sempre e dovunque : così ordina il codice, così 
vuole la morale, il paese, la società. 

« Il marito è capo della famiglia : la moglie 
se^ue la condizione civile di lui, ne assume il 
cognome ed è obbligata ad accompagnarlo do
vunque egli creda opportuno di fissare la sua 
residenza » (C. C. 131). 

PASQUALE PENSA. 

COMUNICATO 
Il Sindacato Manovali e Muratori di Losanna 

ha constatato che non pochi operai emigranti 
italiani, i quali fanno parte in Italia delle loro 
singole associazioni economiche per migliorare 
la loro posizione di lavoratori, non esclusi un 
discreto numero di socialisti iscritti nelle sezioni 
di colà, quando arrivano all'estero non si curano 
di prender-parte alle società di miglioramento 
economico esistenti nelle località dove lavorano. 

Quindi il Sindicato invita tutte le associazioni 
affini a volersi adoperare onde eliminare in av
venire simili casi. Dichiara inoltre che dispensa 
dalla tassa d'entrata i nuovi iscritti, già associati 
in Italia. 

Preghiera ai giornali operai di riprodurle il 
presente comunicato. 

TI Sindacato. 

CORRISPONDENZE 
Trieste, 19 dicembre 1901. — Le I. R. Au

torità continuano a discutere con serenità e con 
intelligenza le nostre idee ; sono però un po' mo
notone, poiché il loro unico argomento consiste 
negli arresti. E tutto ciò perchè la nostra pro
paganda attechisce fra gli elementi operai. Fatto 
sta. che da qualche tempo la persecuzione conti-
uua ininterrotta. 

— Continuiamo la cronaca. — Il compagro 
Guglielmo Galeotti, estradato dalla Svizzera in 
Italia come presunto complice di Brescl, liberato 
quivi dopo alcuni mesi di detenzione cellulare, 
viveva da pochi giorni a Trieste dove lavorava co
me scalpellilo fu arrestato in questi giorni e verrà 
molto probabilmente espulso. Ecco un uomo che 
pel solo delitto di pensare liberamente si vede 
espulso da due paesi, imprigionato e affamato 
poscia nel proprio; ma la li ber-tà di pen-
sier-ro è ecc. ecc. A quale scopo disonesto obbe
discono le autorità italiane, perseguitando con 
tanta cura il Galeotti ? 

— Due processi. — Sabato scorso fu proces
sato il compagno Giovanni Colombo, lunedi il 
compagno Haiser Rodolfo. L'uno e l'altro erano 
accusati di eccitamento all'odio fra le classi so
ciali, di offese alla religione, di apologia di reato 
e apologia dell'anarchismo. Il P. M. fu sublime 
nei suoi sforzi per inviare in prigione i nostri 
compagni. Ma Colombo fu assolto e Haiser fu 
condannato a 1 mese di arresti per apologia del
l'anarchismo. 

La festa del RISVEGLIO 
Rammentiamo ai compagni che la festa a fa

vore del giornale avrà luogo il 28 dicembre alle 
ore 8 1[2 pom. alla Brasserie des Cusernes 
Plainpalais (Ginevra). Pubblicheremo il pro
gramma nel prossimo numero. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Vendita giornali e ti opumeolit 
Friborgo : 4,10 — Ginevra : 80,40 — Lo
sanna: 2,90 — Milano : 19,50 — Montreux: 
10 — Monza : 0,75 — Savignano : 2,50 — 
Thalwil : 20,70 — Torino : 9,80 — Trieste: 
29,90 — Vevey : 6 — Vienne : 3 — Zurigo: 
6,90: Totale : 196,45 

Abbonamenti : 
Wangen : D. L. 3 : Totale 3 — 

Conlribnaiioni volontarie t 
Ginevra : P. B. 1 — Br. 2,50 — R. 5 — 
J. R. 5 — E. S. 3 — G. Hs. 5 — Excédant 
d'écot 2 - G. H. 5 — Silex 20 _ Gruppo 
Germinai 3 — B. 5 — C. L. 3 — Londra : 
A. G. 2 scell. - E. R. 1 - G. P. 2,6 — 
T. 0,6 - M. F. 0,6 — S. 0,6 — A. 
C. 1 - L. C. 0,4 — C. M. 0,6 — G. B. 
0,6 — P. C. 0,6 B. 0,6 - Un compagno 
0,6 — P. 0,6 - T. 0,5 - G. P. 0,6 - G. 
0,6 — E. M. 1 — G. D. 1 — G. S. 0,6 — 
G. R. 0,3 - R. A. 0,6 — A. N. 0,2 — C. 
C. 0,2 - C. R. 0,2 - M. 0,2 — C. C. 0,6 
Imh. 0,6 — F. F. 0,6 — C. Fr. 0,3 - A. 0,3 
(fr. 25,20) — Renens: G. G. 1 — Zurìgo: 
L. P. 4 — W. 1 : Totale 90 70 

Totale entrate al 19 dicembre 290 15 
Uscite 

Disavanzo al 5 dicembre 40 30 
Spese postai per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 26 del giornale 109 55 
Composizione e tiratura a 2500 copie 

del presente numero 95 — 
Acconto opusculi italiani . . . . 64 — 
Pagamento Rapports Congrès de Lyon 20 — 

Totale uscite al lf> dicembre" 328 85 
DISAVANZO 38 70 

Spedito : Volumi 24 —• Opuscoli 2821 
11 totale della vendita giornali e opuscoli 

nel bilancio del numero scorso va corretto in 
fr. 161,50 invece di 149,50, ma il totale ge-
nerale delle entrate era esatto. 

L. BERTONI, éditeur responsable. " 
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