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Conflitto Manovali e Muratori 
I compagni dell'arte edilizia hanno presen

tato un progetto di tariffa che non differisce 
molto dai prezzi fissati dieci anni or sono, ma 
che non vennero mai rispettali pel fatto eh'e
rauo considerali come prezzi medli e non mini
mi, lasciando cosi i padroni assolutamente 
liberi di diminuire le paghe quanto più pote
vano. Mai movimento ebbe un carattere né più 
paci lieo, né più moderalo, ma il Dipartimento 
di Giustizia e Polizia non ha mancato di 
comunicare ai giornali diversi testi legislativi 
contro gli operai. Ben inteso, contro i padroni 
di leggi non ne esistono e la stampa che minac
cia direttamente e indirettamente i lavoratori 
non ha creduto utile d'invitare capomastri e 
appaltatori ad accettare le trattative proposte 
•dagli operai. 

Come per incanto è sorto un sindacato di 
krumiri, che ha già servito dieci anni or sono 
ad ingannare gli operai ; ma che, speriamolo, 
questa volta non servirà che a provare la mala
fede dei padroni. 

E' curioso di constatare come la cosidetta 
legge sui conilitti collettivi sia invocata sopra
tutto dalla stampa reazionaria e dai poliziotti ; 
i socialisti che non vogliono chiederne l'aboli
zione, si guardano però bene dal consigliarla. 

Le condizioni della lotta economica diven
tano sempre più difficili e solo una crescente 
solidarietà potrà permetterci di continuare con 
successo l'azione emancipatrice, la quale però 
non dovrà più limitarsi a ottenere una migliore 
applicazione del sistema capitalista ; ma dovrà 
tendere all'espropriazione della borghesia, ;il
l'abolizione dell? proprietà privata e del sala 
riato per l'avvento del comunismo. 

Intorno al Papa 
Il Papa sta morendo. 1 giornali ci dicono 

■ogni giorno il numero delle sue pulsazioni, 
•delle sue respirazioni e i gradi della sua tempe
ratura. Se un operaio, padre di numerosa prole, 
■ci tenesse ad annunciare nei giornali la sua ma
lattia, dovrebbe pagarne l'inserzione in quarta 
pagina a 5 centesimi la linea ; la famiglia poi 
potrebbe procurarsi con 3 o A lire la gloria di 
vederne magnificate, in caso di morte, le virtù 
in un annuncio mortuario. E la vita di un ope
raio è senza dubbio più utile alla società di 
quella di tutti i papi passati, presenti e futuri. 

Il Papa però ha una qualità che ogni sem
plice mortale non può avere : è l'unico, legit
timo ed autorizzato rappresentante del dio cat
tolico sulla terra, e questa funzione celeste gli 
procura gli onori terreni. Disgraziatamente per 
lui tale carica non lo preserva dalle malattie ; 
due anni fa il rappresentante di Dio soffri mille 
dolori a causa di un volgarissimo ascesso peri
anale, ora sta morendo di vecchiaia e di pleuro
polmonite. E per conservare la propria vita e 
il proprio impiego, il Papa è costretto a ricer
care le cure dei medici, gli addetti di quella 
scienza diabolica, che il Vangelo e i libri sacri 
condannano e malediscono. 

Quei rapporti che abbiamo dovuto constatare 
fra Dio e un ascesso perianale hanno, per quanto 
strani, una spiegazione molto logica, dunque 
probabilmente esatta. Dio teme la concorrenza 
del Papa, e nella lotta per il regno degli spiriti 
e sopratutto delle cose si difende come può. 
Infatti, se il Papa, come rappresentante di Dio, 
non fosse soggetto al mal di denti e alle fistole, 
e avesse il dono di poter vivere eternamente, 
diverrebbe più inlluente del suo mandatario ; 
Dio sarebbe un'astrazione che sarebbe presto 
dimenticata, ed il Papa diverrebbe una realtà 
divina, vivente e palpabile. 

Facciano i credenti I' uso che essi credono 
migliore di questi argomenti che gentilmente 
loro offriamo per spiegare la contraddizione 
esistente fra i termini : Dio, Papa, malattia e 
morte. 

Disgraziatamente per noi il Papa e la Chiesa 
non destano solo un sentimento di ridicolo, 
quando bisogna ricordarsi che esistono; ma 
essi riassumono tutta una serie di ipocrisie e di 
menzogne, di violenze e di parassitismo. Ogni 
pMgina della storia è macchiata coi loro delitti ; 
le loro azioni, per quanto divine, rammentano 
meglio che la vita dei popoli selvaggi l'origine 
animale dell'uomo. 

Il Papato e la Chiesa hanno reso un' istitu
zione gloriosa l'ozio e il vagabondaggio, che 
divengono colpa e vergogna per gli altri sem

plici mortali. Mentre il contadino s'affatica nei 
campi, e l'operaio sente tutto l'orrore del lavoro 
salariato, mentre lo scienziato cerca di strap
pare alla natura, neh' interesse di tutti gli uo
mini, i suoi segreti, e l'artista lavora per abbel
lire la vita, il Papa ed i preti vegetano in un 
ozio beato. Mentre l'operaio vede, nonostante 
le sue fatiche di tutti i giorni, dimagrire per 
fame insoddisfatta i propri figli, il prete vede, 
senza pene, aumentare il peso del suo corpo e 
di quello della sua serva e arrotondarsi maesto
samente i loro ventri. 

I rapporti sessuali fecondi sono un bisogno 
naturale e la condizione necessaria per la con
servazione della specie ; è stupido il condannarli 
e ridicolo il proibirli. I preti lo fanno, e siccome 
essi sono come tutti gli uomini sottomessi ai biso
gni del corpo, cercano, per servirci di una frase 
clericale, i piaceri della carne, violano abitual
mente uno dei loro comandamenti desiderando 
la donna altrui, « portano il disonore nelle fa
miglie e la corruzione negli animi ». Tutte le 
turpitudini e le aberrazioni del bisogno ses
suale, dall' onanismo alla pederastia, trovano 
nei seminarii, nei conventi e nella educazione 
religiosa il miglior terreno per svilupparsi. 

La scienza ha stabilito una serie di fatti in 
base ai quali è possibile non solamente di con
cepire la vita e il mondo in maniera razionale, 
ma anche di rendere meno faticoso il lavoro, 
meno gravi e pericolose le malattie, meno triste 
la vita. Il Papato e la Chiesa sono i nemici irre
conciliabili di ogni progresso. Essi divulgano 
le più stupide favole e i più dannosi pregiudizii. 
« Dio ha creato il cielo e la terra in sei giorni e 
il settimo si riposò ; la donna fu creata da una 
costola di Adamo ; 1' uomo è il centro della 
terra e la terra il centro dell'universo. » Pro
vate ad applicare nelle campagne le prescrizioni 
dell'igiene per preservare e combattere le ma
lattie ; dovrete lottare con tutti i santi del para
diso : « S. Antonio protegge gli animali, Santa 
Lucia gli occhi ; Sant'Anna le donne partorienti, 
ecc. ecc. » Un contadino diviene malato ; co
mincia a curarsi con qualche erba miracolosa 
che il curato consiglia ; la malattia s'aggrava, 
fa un voto alla Vergine ; il malato è moribondo, 
si chiama solo allora il medico. Lo guarisce, la 
B. Vergine gli ha fatto la grazia ; se muore, è 
stato ucciso dal medico. » La Chiesa propaga 
ed ha sempre propagato l'ignoranza, la spor
cizia e i pregiudizii. 

Sul terreno sociale l'azione del Papato e 
della Chiesa è ancor più deleteria. Colle pro
messe menzognere di una vita deliziosa nel
l'altro mondo, il prete calma le collere e le 
rivolte degli sfruttati per migliorare la vita in 
questa valle di lagrime ; l'opera del prete tende 
a far considerare come eterne le miserie e il 
lavoro della maggioranza in favore della ric
chezza e dell'ozio di una minoranza di parassiti. 
Il conferenziere socialista è accolto in qualche 
villaggio da turbe di contadini che minacciano 
di ucciderlo, perchè il curato lo ha dipinto 
come un emissario del Diavolo. Se i contadini 
non si mostrano abbastanza cattivi, e il confe
renziere può pronunciare alcune parole, le 
campane della chiesa suonano a stormo per 
impedire che egli possa essere ascoltato. Nelle 
città i preti organizzano le schiere dei krumiri, 
gli operai traditori che, in caso di sciopero, 
sostituiscono, a salarii derisorii, nel lavoro gli 
operai scioperanti. E il Papa eccita a quest'opera 
di reazione e combatte il socialismo colle sue 
bolle. 

Il Papato e la Chiesa furono sul terreno inter
nazionale la causa prima del più gran numero 
di guerre. Senza curarci per ora delle guerre 
del passato, non vogliamo citare come esempio 
che le guerre coloniali. 1 missionarii partono 
verso il martirio per far assaporare agli incre
duli la gioia di conoscere il vero dio nella per
sona di un membro della Trinità, Gesù Cristo. 
Intolleranti e settarii, compiono a danno altrui 
quel che non vorrebbero fosse loro fatto : pro
kmano cimiteri e chiese, combattono le divinità 
che fanno concorrenza alla cattolica. Agli af
fari divini aggiungono gli affari commerciali : 
vendono alcool a profusione, pretendono com
prare a prezzi derisorii i prodotti del paese, e 
smerciare a prezzi carissimi i prodotti europei. 
Se un giorno, stanchi di sopportarli, i popoli 
cosidelti incivili cacciano alla porta gli intrusi, 
questi chiamano a loro soccorso i soldati euro

pei, coi quali uccidono, incendiano, rubano, 
violano in nome di Cristo e del Vangelo. 

La Chiesa inoltre assolve tutti i delitti dei 
potenti, maledice tutte le rivolte dei popoli, è 
l'aiuto più efficace per le violenze dello Stato e 
i furti del capitalismo. La sua potenza è im
mensa, perchè sono ancora legione i poveri di 
spirito che credono alle assurdità della reli
gione. 

Chi non ricorda inoltre gli orrori dell' Inqui
sizione, le persecuzioni al libero pensiero ed 
alla scienza, l'influenza nefasta dei preti nella 
vita politica dei popoli, durante i secoli di te
nebre del Medio Evo ? 

Tale è, rapidamente riassunta, 1' opera del 
Papato e della Chiesa ; e ogni uomo di pro
gresso ha dovuto e deve combatterla. 

Se il Papa muore, ne avremo presto un altro, 
e se il nome o il numero cambieranno, 1' opera 
resterà identica. Il nuovo Papa sarà scelto per 
elezione ; e lealtà vuole che noi riconosciamo 
come la Chiesa abbia preceduto nella pratica 
del parlamentarismo i più sovversivi fra i par
lamentaristi del secolo. 1 cardinali eleggeranno 
fra essi il nuovo rappresentante di Dio sulla 
terra. Perchè mai, alla vigilia delle elezioni 
generali, i parlamentaristi non si servirebbero 
di questo argomento per chiamare gli elettori 
alle urne? « l cardinali scelgono come Papa un 
cardinale ; gli operai dovrebbero scegliere un 
operaio come loro rappresentante in Parla
mento. » Tale argomento, per quanto sgrade
vole agli avvocati, professori e medici, che pre
tendono rappresentare gli interessi degli operai, 
avrebbe certo un sicuro successo nelle campa
gne d'Italia. Ma, come l'elezione di un nuovo 
Papa non cambierà nulla all'azione della Chiesa, 
l'elezione degli operai socialisti lascierà immu
tala l'opera nefasta del parlamento. La Chiesa, 
l'esercito, il governo e il parlamento compiono 
una funzione sociale, tale che non si può modi
ficare cambiando gli uomini che debbono eser
citarla ; per fare opera di libertà e di progresso 
bisogna lottare fino alla loro abolizione. 

14 luglio 1903. MARCANTONIO. 

essa non dà ad alcun monarca il diritto di chia
mar suo il popolo tedesco ; die non conosce nessun 
imperatore di Germania e nemmeno dei tedeschi, 
ma conferisce solo certe funzioni (qui manca un 
« utili »), e con esse la dignità di imperatore te
desco al re di Prussia. Non potrà il signor Bern
stein negare che è in nome di questo impera
tore tedesco, non dei tedeschi, che si percepi
scono in Germania le imposte, che si sprecano 
i milioni del popolo in armamenti, che si 
strappano i giovani dai campi e dalle officine 
per insegnar loro nelle caserme la scuola del^ 
l'assassinio, per mandarli a farsi massacrare 
in Cina o a fucilare i loro compagni di lavoro 
quando si mettono in isciopero. Vada il signor 
Bernstein a visitare i condannati politici in 
Germania, chieda loro in nome di chi sono 
sepolti vivi e se nulla lo muove a pietà di loro, 
se non si sentirà acceso di sacro odio contro il 
torturatore di quegli infelici, corra pure, ince
spicando nelle ossa infrante dei suoi compagni, 
all'ambito amplesso. Non è il primo e non 
sarà purtroppo l'ultimo. X. 

Giù giù per la china. 
Dopo tutte le graduali e logiche concessioni 

fatte dal partito socialista dal giorno in cui 
mandò i suoi rappresentanti in Parlamento 
per protestare, colla semplice loro presenza, 
contro l'infamia della borghesia e per agitarle 
in faccia lo spettro — che purtroppo rimane 
sempre tale — della rivoluzione, saremmo vera
mente ingenui se ci stupissimo ancora di qual
che cosa. Dal momento che i buoni elettori non 
hanno trovato alcuna incoerenza nelle giustifi
cazioni che i loro rappresentanti han fatto dei 
massacri di compagni, dal momento che non 
hanno giudicato che l'avere le mani lorde di 
sangue operaio sia un titolo sufficiente per 
essere rinnegato dal partito, era più logico che 
non si vedesse nulla eli grave nella votazione di 
una spesa straordinaria per il perfezionamento 
dei cannoni, e deve essere più che naturale 
che un deputato socialista « non manciù a sé 
stesso, se egli, come rappresentante legislativo 
dell' impero germanico, fa visita un paio di 
volte all'anno (diamine, per un paio di volte 
non si fa peccato) al presidente, costituzio
nalmente istituito, del potere esecutivo. Può anzi 
contribuire ( sentite ancora questa ) ad elevare 
con tali visite la dignità della rappresentanza 
popolare ». 

Per spacciare cose simili e per burlarsi in 
un modo cosi indegno di coloro che si osa an
cora chiamar compagni, bisogna aver perduto 
ogni pudore. Un tale individuo potrebbe essere 
giudicato ancor più severamente, se non si 
tenesse conto dell' ambiente che a poco a poco 
lo ha trasformato plasmandolo a sua imagine. 
Quando però si arriva ad un tal punto, quando 
non solo non si disdegna più di inchinarsi 
davanti ad un tiranno, ma si ha la fregola di 
fargli da cihmbellano, si dovrebbe almeno 
avere il coraggio di confessarlo, di dire alla 
turba ancora china che ha servito da sgabello : 
« Levati, che son giunto alla meta ! » Invece 
no, si vuol essere sempre l'amico del popolo, 
anche quando non si ha più alcun punto di 
contatto con lui, anche quando un abisso ve 
ne separa, l'abisso che havvì tra padrone e 
servo, tra governante e governato. 

Il signor Bernstein può ben sofisticare, può 
giuocare sulle parole ; può ben dire che « la 
costituzione dell' impero germanico è quella che 
più si avvicina per origine e per forme ai prin
cipii repubblicani ! » ; può ben far vedere che 

I DIRITTI POLITICI 
La stampa borghese decanta tutti i giorni e 

in tutti i toni il valore e la portata delle libertà 
politiche, dei « diritti politici del cittadino » : 
suffragio universale, libertà delle elezioni, li
bertà di stampa, di riunione, ecc., ecc. 

« Dal momento che avete queste libertà,essa 
ci dice, a che giova insorgere? Le libertà che 
voi possedete non vi assicurano forse la possi
bilità di tutte le riforme necessarie, senza che 
abbiale bisogno di ricorrere al fucile? » Ana
lizziamo dunque ciò che valgono queste famose 
« libertà politiche » al nostro punto di vista, al 
punto di vista della classe che non possiede 
nulla e non governa nessuno, che ha pochissi
mi diritti e molti doveri. Noi non diremo già, 
come fu detto altra volta, che i diritti politici 
non hanno per noi nessun valore. Noi sappia
mo benissimo che dopo i tempi del servaggio 
e anche dopo il secolo scorso, certi progressi 
sono stati attuati : l'uomo del popolo non è più 
l'essere privo di tutti i diritti come un tempo. 
Il contadino francese non può essere frustato 
nelle vie, come lo è ancora in Russia. Nei luo
ghi pubblici, fuori della sua officina, l'operaio, 
sopratutto nelle grandi città, si considera l'u
guale di ogni altrocittadino.il lavoratore fran
cese infine non è più queir essere spogliato d 
tutti i diritti umani, considerato già dall'ari
stocrazia come una bestia da soma. Grazie alle 
rivoluzioni, grazie al sangue versato dal popolo, 
egli ha acquistato certi diritti personali, dei 
quali non vogliamo diminuire il valore. 

Ma noi sappiamo distinguere e diciamo che 
vi sono diritti e diritti. Alcuni tra essi hanno 
un valore reale, altri non ne hanno affatto, — e 
coloro che cercano di confonderli non fanno 
che ingannare il popolo. Vi sono diritti, come, 
per esempio, l'eguaglianza del bifolco e dell'a
ristocratico nelle loro relazioni private, l'invio
labilità corporale dell' uomo, ecc., che furono 
strappati di viva forza, e sono abbastanza cari 
al popolo per farlo insorgere se venissero vio
lati. Ve ne sono poi altri, come il suffragio uni
versale, la libertà di stampa, ecc., pei quali il 
popolo fu sempre indifferente, perchè sente 
perfettamente che questi diritti, i quaji servono 
così bene a difendere la borghesia g overnante 
contro le usurpazioni del potere e dell'aristo
crazia, non sono che uno strumento nelle mani 
delle classi dominanti per mantenere il loro 
potere sul popolo. Questi diritti non sono nem
meno dei diritti politici reali, poiché non sal
vaguardano niente per la massa del popolo ; e 
se li si fregiano ancora di quel nome pomposo, 
è perchè il nostro linguaggio politico non è che 
un gergo, elaborato dalle classi governanti per 
loro uso e nel loro interesse. 

In realtà, che cos'è un diritto politico, se non 
è uno strumento per garantire l'indipendenza, 
la dignità, la libertà di coloro che non hanno 
ancora la forza d'imporre agli altri il rispetto 
di questo diritto ?.... Quale ne è l'utilità se non 
è uno strumento d'emancipazione per coloro 
che hanno bisogno di essere emancipati? I 
Gambetta, i Bismarck, i Gladstone non hanno 
bisogno né di libertà di stampa, né di libertà 
di riunione, poiché essi scrivono ciò che vo
gliono, si riuniscono con chi loro aggrada, pro
fessano le idee che a loro garbano : costoro so
no già emancipati, sono liberi. Se bisogna ga
rantire a qualcuno |a libertà di parlare e di 
scrivere, la libertà di associarsi, è appunto a 
coloro che non sono abbastanza potenti per 
imporre la loro volontà. Tale è stata anzi l'Ori
gine di tutti i diritti politici. 

Ma, da questo punto di vista, i diritti politici 
di cui parliamo son forse fatti per coloro sol
tanto che ne hanno bisogno ? 

. 
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Certamente no. Il suffragio universale può 
qualche volta proteggere fino a un certo punto 
la borghesia contro le usurpazioni del potere 
centrale, senza che essa abbia bisogno di ricor
rere costantemente alla forza per ditendersi. 
Può servire a ristabilire l'equilibrio fra due 
forze che si dispulano il potere, senza che i ri
vali siano ridotti a prendersi a coltellate, come 
si usava un tempo. Ma non può essere di 
nessun aiuto se si tratta d'abbattere od anche 
solo di limitare il potere, di abolire la domi 
nazione. Eccellente strumento per risolvere in 
modo pacifico le dispute fra governanti, — 
quale utile può avere per i governati?.... 

La storia del suffragio universale non è forse 
fatta per dircelo? — Finché la borghesia ha te
muto che il suffragio universale divenisse nelle 
mani del popolo un'arma che potesse rivolgersi 
contro i privilegiati, lo ha combattuto accani
tamente. Ma il giorno in cui le fu provato, nel 
1848, che il suffragio universale non è da te
mere e che al contrario, con esso, si conduce 
benissimo un popolo a bacchetta, lo ha subito 
accettato. Ora è la borghesia stessa che ne as
sume la difesa, perchè comprende che è un'ar
ma eccellente per mantenere la sua domina
zione, ma assolutamente inefficace contro i pri
vilegi della borghesia. 

Lo stesso dicasi per la libertà di stampa. — 
Quale fu l'argomento più concludente agli oc
chi della borghesia in favore della libertà di 
stampa? — La sua impotenza ! Sì, la sua im
potenza. De Girardin ha fatto un libro intero 
su questo tema : l'impotenza della stampa. 
« Un tempo — egli dice — si bruciavano gli 
stregoni, perchè si commetteva la bestialità di 
crederli onnipotenti ; oggi, si commette la me
desima bestialità con la stampa, perchè è cre
duta, essa pure, onnipotente. Ma non è vero : 
essa è altrettanto impotente quanto gli stregoni 
del medio evo. Dunque non si perseguiti più la 
stampa ! » Ecco il ragionamento che già faceva 
de Girardin. E quando i borghesi discutono ora 
fra loro sulla libertà di stampa, quali argomenti 
portano in suo favore? — « Vedete, dicono, 
l'Inghilterra, la Svizzera, gli Stati Uniti, dove, 
pur credendo la stampa libera, lo sfrutta
mento capitalista è meglio stabilito che in qua
lunque altra contrada e il regno del capitale è 
più sicuro che in ogni altra parte. Lasciate che 
si pubblichino, dicono ancora, le dottrine pe
ricolose. Non abbiamo noi tutti i mezzi per 
soffocare la voce dei loro giornali senza ricor
rere alla violenza ? E poi, se un giorno, in un 
momento di effervescenza, la stampa rivoluzio
naria divenisse un'arma pericolosa, —ebbene ! 
quel giorno si sarà sempre in tempo ad abbat
terla d'un sol colpo, sotto un pretesto qual
siasi. » 

Per la libertà di riunione, identico ragiona
mento. — « Diamo piena libertà di riunione, 
dice la borghesia : — essa non porterà pregiu
dizio ai nostri privilegi. Ciò che noi dobbiamo 
temere, sono le società segrete, e le riunioni 
pubbliche sono il miglior mezzo perparalizzarle. 
Ma se in un momento di sovreccitazione, le riu
nioni pubbliche divenissero pericolose, noi 
avremmo sempre i mezzi di sopprimerle, per
chè possediamo la forza governativa. » 

« L'inviolabilità del domicilio? — Perdio! 
inscrivetela nei codici, gridatela sui tetti ! » 
dicono i furbi della borghesia. — « Noi non 
vogliamo che degli agenti vengano a sorpren
derci nelle nostre case. Ma istituiremo un ga
binetto nero per sorvegliare i sospetti ; popole
remo il paese di spie, faremo la lista degli uo
mini pericolosi e li terremo d'occhio. E quando 
avremo subodorato un giorno che le faccende 
si guastano, allora non facciamo complimenti, 
intischiamocene dell'inviolabilità, arrestiamo i 
cittadini nei loro letti, facciamo perquisizioni, 
frughiamo ! Ma sopratutto diamo prova d'au
dacia, e se alcuni gridano troppo forte, impri
gioniamoli pure e diciamo agli altri : « Che vo
lete, signori ! Così vuole la guerra ! E ne saremo 
lodali ! » 

« Il segreto della corrispondenza ? — Dite 
dovunque, scrivete, gridate che la corrispon
denza è inviolabile. Se il capo d'un ufficio di 
campagna apre una lettera per curiosità, de
stituitelo immediatamente, scrivete in grosse 
lettere: « Che mostro! che delinquente! » 
State attenti, affinchè i piccoli segreti che ci 
confidiamo l'un l'altro nelle nostre lettere non 
possano essere divulgati. Ma se ci consta d'un 
complotto ordito contro i nostri privilegi, — 
allora non esitiamo : apriamo tutte le lettere, 
nominiamo mille impiegati a tal uopo, se è ne
cessario, e se a qualcuno salta in mente di pro
testare, rispondiamo francamente, come lo ha 
fatto ultimamente un ministro inglese, fra gli 
applausi del parlamento: — « Sì, signori, è col 
cuore stretto e col più profondo disgusto che 
noi facciamo aprire le lettere ; ma è esclusiva
mente perchè la patria (cioè l'aristocrazia e la 
borghesia) si trova in pericolo ! » Ecco a cosa si 
riducono queste cosideite libertà politiche. 

Libertà di slampa e di riunione,inviolabilità 
del domicilio e di tutto il resto, non sono ri
spettate che se il popolo non ne fa uso contro 
le classi privilegiate. Ma il giorno in cui co
mincia a servirsene per abbatterei privilegi, — 
'tutte queste sedicenti libertà sono messe in 
non cale. E ciò è ben naturale. L'uomo non ha 
altri diritti all'infuori di quelli conquistati di 
viva forza e che è pronto a difendere ad ogni 
istante colle armi in pugno. 

Se non si frustano uomini e donne per le vie 
di Parigi, come lo si fa a Odessa, è perchè il 
giorno in cui il governo osasse tanto, il po
polo farebbe a pezzi gli esecutori. Se un aristo
cratico non si apre più un passaggio nelle vie a 
colpi di bastone, distribuiti a destra e a sini

stra dai suoi servi, è perchè i servi del signore 
che ne avessero l'idea sarebbero accoppati sul 
posto. Se una certa eguaglianza esiste fra l'ope
raio ed il padrone nelle vie e negli stabilimenti 
pubblici, è perchè l'operaio, grazie alle passate 
rivoluzioni, ha un sentimento di dignità perso
nale che non gli permetterà di sopportare l'of
fesa del padrone,— e non già perchè i suoi di
ritti siano inscritti nella legge. 

E' evidente che nella società attuale, divisa 
in padroni e servi, la vera libertà non può esi
stere ; e non potrà esistere finché ci saranno 
sfruttatori e schiavi, governanti e governati. 
Ciò non vuol mica dire però che fino al giorno 
in cui la rivoluzione anarchica verrà a spazzar 
via le distinzioni sociali, noi desideriamo ve
dere la stampa imbavagliata, come lo è in Ger
mania, il diritto di riunione annullato come in 
Russia, e l'inviolabilità personale ridotta a ciò 
che essa è in Turchia. Per quanto schiavi del 
capitale, noi vogliamo poter scrivere e pubbli
care quel che ci pare e piace, noi vogliamo po
tere riunirci e organizzarci come ci talenta, — 
precisamente per scuotere il giogo del capitale. 

Ma è tempo di comprendere che non è alle 
leggi costituzionali che bisogna chiedere questi 
diritti. Non è in una legge, — in un pezzo di 
carta, che può essere lacerato alla minima fan
tasia dei governanti, —che noi andremo a cer
care la garanzia di questi diritti naturali. E' 
solamente costituendoci come forza, capace di 
imporre la nostra volontà, che noi perverremo 
a far rispettare i nostri diritti. Vogliamo noi 
avere la libertà di dire e di scrivere quel che ci 
piacerà meglio? Vogliamo noi avere il diritto 
d'unirci e d'organizzarci ? Non è ad un parla
mento che dobbiamo andare a chiederne il 
permesso ; non è una legge che dobbiamo men
dicare al Senato. Siamo una forza organizzata, 
capace di mostrare i denti ogni volta che a un 
uomo qualsiasi salta il ticchio di restringere il 
nostro diritto di parola od i riunione; siamo 
forti, e potremo star certi che nessuno oserà 
più disputarci il diritto di parlare, di scrivere, 
di stampare e di riunirci. Il giorno in cui noi 
avremo saputo stabilire un'intesa tale fra gli 
sfruttati che saremo capaci d'uscire nella via, 
in numero di parecchie migliaia, a difesa dei 
nostri diritti, nessuno oserà più disputarci né 
questi, né altri diritti ancora che sapremo ri
vendicare. Allora, ma allora solamente, noi 
avremo acquistato quei diritti che potremmo 
mendicare invano per delle diecine d'anni alla 
Camera ; allora questi diritti ci saranno garan
titi d'una maniera ben altrimenti sicura che se 
li si scrivessero di nuovo su stracci di carta. 

Le libertà non si concedono, si prendono. 
(Parole d'un Ribelle.) P. KROPOTKINE. 

BREVI NOTE 
Guerra al militarismo. — Dal rapporto che 

la Confederazione Generale del Lavoro di Fran
cia ha inviato alla conferenza internazionale di 
Dublino, crediamo utile riprodurre questo inte
ressante passaggio : 

« L'esame dei rapporti esistenti fra i lavoratori 
ed i capitalisti dimostra chiaramente che le ri
vendicazioni operaie non sono compresse che 
grazie all'intervento della forza militare. 

« Se lo Stato lasciasse i due elementi alle prese, 
senza gettare nel piatto padronale il peso delle 
sue baionette e dei suoi fucili, è fuor di dubbio 
che, il più delle volte, la bilancia penderebbe 
dalla parte dell'operaio. In vero, gli operai han
no per sé non solamente il numero, ma anche la 
forza creatrice, e basterebbe che avessero co
scienza e volontà, perchè i loro avversari fossero 
battuti : se è possibile agli operai di vivere senza 
capitalisti, è impossibile a questi ultimi di vivere 
senza proletari. 

« Ma in nessun caso lo Stato osserva la neutra
lità; al minimo conflitto, per delle semplici mi
nacele di sciopero, lo Stato mobilizza dei batta
glioni e dei reggimenti, e li invia sul teatro del
l'agitazione contro i lavoratori. Prima d'interve
nire in favore dei capitalisti, lo Stato non si è 
mai dato la pena d'esaminare le responsabilità e 
di sapere da quel parte siano il torto e la ragione. 
Sempre manda la truppa contro gli operai ! Noi 
abbiamo perfino visto, in Francia (in Isvizzera e 
negli altri paesi si è ripetuto lo stesso fatto ! Red.), 
allorché i lavoratori facevano sciopero per esi
gere dai padroni il rispetto delle leggi — anche 
in simili circostanze — noi abbiamo visto i po
teri pubblici inviare la truppa contro gli sciope
ranti, facendosi, in tal modo, i complici dei vio
latoti della legge. 

« Di questo intervento costante delle forze mi
litari nei conflitti fra capitale e lavoro —sempre 
contro il lavoro ! — esiste una ragione formale, 
ed è che l'esercito non viene, in realtà, istituito 
che per proteggere e difendere — sempre e ad 
ogni costo ! — gli interessi borghesi. Ed è sola
mente per nascondere ai figli del popolo, obbli
gati a divenire i gendarmi del capitale, ciò che 
vi ha d'illogico e di mostruoso in una simile 
funzione, che vien messo innanzi il principio 
patriottico, e con un sistema pedagogico, ma
chiavellicamente combinato, si fa loro accettare 
un'incombenza delittuosa col pretesto della pro
tezione delle frontiere. 

« Risulta adunque, da questa rapida esposizio
ne, che l'esercito ha per funzione normale di 
comprimere le rivendicazioni operaie, e che sol
tanto per impedire l'esame di questa funzione di 
polizia, le classi dirigenti provocano, con ipo
crite e scellerate manovre, gli odii stupidi fra i 
popoli di lingue e nazionalità differenti. 

« Ora, l'esercito non essendo composto che di 
figli di lavoratori, ne risulta che i sindacati, dei 
quali l'unica ragione d'essere è la difesa degli in

teressi della classe operaia, hanno l'impellente 
dovere di mettere in guardia la gioventù contro 
l'opera d'oscurantismo della quale è vittima, e 
rammentargli che si renderebbe colpevole d'in
famia, se dimenticasse le sue origini proletarie 
per farsi la protettrice del capitale. » 

Di qnesti avvertimenti ne facciano loro profìtto 
i compagni nostri ! 

Della papificazione. — In questi giorni di 
lutto e d'esultanza cattolica, nei quali la stampa 
d'ogni colore si occupa della morte e della pro
clamazione d'un papa, amiamo riprodurre alcune 
righe apparse sul Figaro, l'odierno giornale del
l'aristocrazia francese, del 24 luglio 1826 : 

a Il papa, dice Montesquieu, è un vecchio 
idolo che si incensa per abitudine ; avrebbe potuto 
aggiungere, per debolezza e per superstizione 
È singolare che fra i successori di San Pietro ab
bia pure figurato una donna, gli uni dicono du
rante due anni e mezzo, e gli altri sostengono 
per cinque mesi. Neil' 854, un prete conosciuto 
sotto il nome di Giovanni d'Anglicano, fu eletto 
papa dopo la morte di Leone IV. Un giorno che, 
vestito degli abiti pontificali, si recava proces-
sionalmente a San Giovanni in Laterano, parve 
provare dei dolori assai forti, che gli sforzi del 
papa non riuscivano a dominare. Infine il ponte
fice si sgravò, poiché era una donna, fra il Co
losseo e San Clemente ; morì sul posto medesimo 
del parto. Un monumento di espiazione fu innal
zato e sussistette fino al pontificato di Pio V, il 
quale lo fece distruggere. Da ciò ebbe origine il 
costume di far sedere il nuovo papa sopra una 
sedia forata, e posta in modo che un uomo possa 
passarvi sotto e constatare il sesso del nuovo 
pontefice. Dopo questa operazione, i cardinali 
gridavano : Papam virum habemus ! » 

Questa storiella che la critica storica né gli ar
zigogoli dei teologhi non poterono mai seria
mente smentire, non manca d'un certo sapore 
piccante e la conoscenza dei costumi in voga fra 
i principi della chiesa romana la rende interes
sante. Era dunque necessario portarla a cono
scenza del pubblico. HURSUS. 

CORRISPONDENZE 
Caro Compagno, 

Concedimi un po' di spazio sul tuo battagliero 
Risveglio per suffragare — dirò così — gli argo
menti da te esposti sull'ultimo numero dell'E-
mancipation. 

Quando fui arrestato, lasciai incompiuto un ar
ticolo che cominciava con queste linee : Berna, 
la vecchia città, dove fanno fortuna i venditori di 
grappa e i sacerdoti del tepido papismo social-de
mocratico, non ha ancora perduto il suo caratteri
stico aspetto di grande borgata medioevale. Tutto 
è calmo. Sono cresciuti gli sbirri, ma ormai si cer
cherebbero invano gli scioperanti. Da 200 ch'erano 
all' inizio sono ridotti a 50 e questi si sono giù posti 
sulla falsa strada del compromesso, riducendo di 
2 centesimi la tariffa presentata e lasciando /' inca
rico delle trattative a un gruppo di politicanti che 
hanno costituito unComitato di difesa ed azione (!). 
Non so chi abbia più paura — se il governo o que
sti ultimi. Sta il fatto che si parla d' occupazione 
militare. Io mi domando che cosa faranno le 
truppe quando tutto è così magnificamente funereo. 

Quel che è avvenuto, ha fatto completa ragio
ne del mio dubbio. Chi aveva la maggior paura 
degli italiani — montati, dicevano loro, dalla tua 
conferenza — erano proprio i venerabili preti 
del cosidetto Comitato d'azione. E te lo dimostri 
questo fatto. Gl'italiani organizzati avevano ac
cettato in massima di fare il corteo di protesta e 
solidarietà. Io e un altro compagno portammo — 
per uno scrupolo di delicatezza — il nostro deli
berato ai signori della difesa e dell'azione. Am
messi nella loro sede, esponemmo il perchè della 
nostra missiva e li invitammo a far unire a noi 
pel corteo la troppo addormentata classe operaia 
di Berna. 

Per poco non fummo aggrediti ! Io, in partico-
lar modo, venni fatto segno agli insulti del signor 
Carlo Moor, deputato socialista e redattore del 
Berner Tagwacht. Ci chiamarono impulsivi, cer
catori di tumulti, traditori, compromettenti gl'in
teressi degli operai. Quando dissi che — se gl'i
taliani avessero risposto all'appello — avremmo 
fatto egualmente il corteo, i papabili rossi ci pre
vennero che l'avrebbero ad ogni costo impedito. 
Ci fecero capire che all' uopo sarebbero ricorsi 
anche all' autorità. 

Allora noi — prendendo atto di quelle dichia
razioni, abbandonammo la sala frementi di rab
bia contro quel covo di reazionari. — E qui, di 
sfuggita, noto una cosa sintomatica. Il poliziotto 
die m'interrogò nelle prigioni di Berna, era in-
formatissimo di tutto quanto avevo detto ai mem
bri del Comitato d'azione e delle loro risposte. 
Per quale tramite egli lo aveva saputo ? 

Non so quale sia oggi la situazione degli operai 
di Berna e a qual punto si trovi lo sciopero dei 
carpentieri. Se non han perduto perderanno o la 
loro sarà una vittoria di Pirro. 

Almeno noi ebbimo l'occasione di conoscere il 
rivoluzionarismo, tanto magnificato... a chiac-
chere dei capi socialisti indigeni di Berna. Quan
do i sedicenti difensori dei proletari vi dicono di 
andare ad agitarvi in casa vostra e di lasciar 
tranquillo il paese che — bontà suprema — vi 
ospita e vi cava la fame, vi domandate poi — 
sentendoli clamare l'Internazionalismo — dove 
essi cominci la malafede politica e termini un 
malcelato odio di nazionalità. 

Comodi, molto comodi questi rivoluzionari 
dappertutto fuorché... in patria. Arrivano anche 
a magnificare la virtù della dinamite, ma purché 
esploda... in Russia o a Salonicco ! Trovano mo
do di protestare contro tutte le ingiustizie di 

questo mondo, ma lasciano passare — à la cloche 
de bois — le vergogne del loro paese ! 

Ma sapete, infine, che noi siamo dei senza pu
dore quando ci chiamiamo socialisti e rivoluzio
nari per giunta? Ma dov'è questo spirito di ri
volta quando uno stupido decreto di una qua
lunque più stupida autorità, basta per paralizzarci 
tanto che non si osa più nemmeno fare una sem
plice passeggiata di protesta? 

Così, altri ha diritto di chiamarci cadaveri. E-
forse lo siamo. L'unica cosa che ci resta a com
piere è quella di mutar rotta, per non esser se
polti anche noi fra la turba ignara dei possibili
sti. I convinti lo facciano. Tuo 

MUSSOLINI BENITO. 
// Sindacato muratori e manovali di San Gallo

protesta contro le autorità bernesi per l'espulsione 
del compagno Benito Mussolini, al quale invia un, 
fraterno saluto. , 

Horgen, 7 luglio. — Un povero lavoratore, 
padre di parecchi figli, trovandosi sopra un' im
palcatura male assicurata, all'altezza di quattro 
metri circa, mentre tirava in alto delle assi, perde 
l'equilibrio e cadde sul terrazzo di cemento, rom
pendosi il cranio. Chiamato il medico, questi 
constatò subito il gravissimo stato del ferito. II 
suo nome è Forni Carlo, della provincia di Como. 
Il capitalista che non vive che grazie al lavoro, 
non si cura affatto della vita dei lavoratori, e il 
suo regno costa nuove vittime ogni giorno. 

Cwmtillery, 6 luglio. — Avevo promesso di 
non occuparmi più d'un certo aguzzino di Blaina, 
ma siccome continua nelle sue persecuzioni 
contro gli operai italiani e pronunzia anzi delle 
minaccie al mio indirizzo, perchè si è visto de
nunciato nel Risveglio e nella Lotta, giornale so
cialista di Londra, non posso fare a meno di 
parlarne una volta di più. Tutti sanno che fra le 
classi d'operai più disprezzate e mal retribuite 
havvi quella dei garzoni sorbettieri, reclutati in 
Italia e condotti qua come tanti schiavi. Qualcu
no però osa ancora ribellarsi e piantare il primo 
padrone per cercar lavoro altrove. E' quanto fe
cero due disgraziati, che lasciando Bettellery si 
presentarono a domandare lavoro a Blaina al 
suddetto aguzzino, che disse loro di ritornare il 
giorno seguente. Ma quando si presentarono, 
quale non fu la loro sorpresa nel sentirsi dire 
che se non avevano saputo fare dei gelati pei si
gnori Rabajotti e Comp., non potevano neppure 
farne per lui ! 

Che vigliacca alleanza di sfruttatori ! G. S. 
San Gallo, 10 luglio. — I lettori del Risveglio 

si ricorderanno certo d'altre corrispondenze in 
cui si deplorava l'autoritarismo che regna nel 
Sindacato muratori e manovali di San Gallo. 

Domenica scorsa, all'ordine del giorno dell'as
semblea ordinaria, e' era il rapporto sull' esito 
delle domande fatte ai capomastri. Un socio, da 
lungo tempo membro del sindacato, si credè in 
diritto di fare le sue giuste osservazioni sulla 
condotta del comitato nelle trattative stesse ; ma 
gli fu intimato di ritirare le sue critiche o di ta
cere senz'altro. Non conlento di ciò, un consi
gliere, ex-presidente e forcaiuolo della più bel
l'acqua, propose che gli fosse tolto il diritto alla 
parola per tre mesi ! 

Il socio così minacciato rispose di non aver 
nulla da ritirare, né di accettare una privazione 
qualsiasi de' suoi diritti, protestando contro un 
giudizio di persone tanto settarie, che si basano 
sulla incoscienza dei più per pretenderla ad in
fallibili e superuomini. Dopo ciò dichiarò di dare 
le proprie dimissioni, non volendo subire una 
tirannia qualsiasi. 

Così disgraziatamente il Sindacato si sfascia 
invece di progredire e ciò per colpa dello spirito 
politicamente settario di pochi, che esercitano 
però una nefasta influenza sulla maggioranza dei 
soci. L. R. 

Tolone. — Tutti i compagni libertari, socialisti 
o simpatizzanti sono pregati d'intervenire alle 
riunioni del Gruppo di studi sociali, al Bar des 
Armées Internationales o Bar du Rossignol, in via 
dell' Arsenale. 

paro/e d'un Ribelle 
d i P i e t r o K r o p o t k i n e 

Piaccomandiamo caldamente ai compagni la 
sottoscrizione aperta da noi per la pubblicazione 
di questo libro. 

La somma necessaria è ingente, tratlandosi 
di un volume di 300 pagine circa, da stampare 
a 5000 copie e forse più, se i compagni ci sa
ranno larghi d'aiuti e di ordinazioni. Crediamo 
inutile insistere sull'importanza dell'opera da 
noi intrapresa, per la quale il compagno Kro
potkine ci ha promesso una speciale prefazione. 

Ai compagni della Svizzera e dell'Italia of
friamo franco di porto, dietro pagamento anti
cipalo : 

12 copie per 10 franchi 
25 » » 18 » 
50 » » 30 » 

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei solloscrittori. 
Quarta lista di sottoscrizione 

Somma retro . Fr. 890 55 
Berna: Fra compagni » 2 — 

Totale . . . Fr. 892 55 
Da molte parti ci giungono ordinazioni del

l'opuscolo Canzoniere dei Ribelli. Avvertiamo i 
compagni che da parecchi mesi è esaurito e che 
l'impegno assunto di pubblicare le Parole d'un 
Ribelle non ci permette per ora una ristampa 
del Canzoniere. 


