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Tutti Galantuomini 
Nei giorni che precedettero la convocazione 

straordinaria della Camera italiana, corse per 
tutta l'Italia un terribile dubbio e cioè che le 
liquidazioni ferroviarie, che il governo chia
mava il Parlamento a sanzionare, nascondes
sero un losco affare. 

Le voci di accordi interessati 
nanti e gli amministratori delle compagnie 
ferroviarie, si erano fatte cosi vive che qua e 
là si udiva perfino il grido d'allarme : ai ladri ! 

LAvanti, slanciatosi nella campagna contro 
il progetto del governo, aveva giustificato ed 
alimentato un simile grido, il quale era lan
ciato non soltanto contro i capi delle compa
gnie ferroviarie, ma anche contro il governo, 
complice necessario del tentato ladrocinio. 

Più che sospetti, si era fatto strada la cer
tezza che le compagnie ferroviarie avessero 
corrotti ministri e commissari per far passare 
il nuovo carrozzone. E data la moralità degli 
uomini di governo d'Italia e di fuori, questi 
apprezzamenti apparivano più che legittimi. 

Ma la Camera si aperse, la discussione si 
iniziò e bastarono poche sedute per dimostrare 
che non solo i sospetti e le accuse erano in; 
fondate, ma che i ministri italiani sono fior di 
galantuomini. 

Quale sospiro di sollievo deve essere corso 
da un capo all'altro della fortunata penisola al 
lieto, insperato, inaspettato annunzio. 

Finalmente l'era dei ladri, dei concussori, 
dei venduti è finita ; incomincia quella degli 
onesti, con alla testa Alessandro Fortis. 

I milioni che il governo vuole dare alle com
pagnie ferroviarie, glie li vuol dare non già 
perchè vi abbia il più piccolo interesse, non 
perchè gli sia stata promessa la più piccola 
mancia, ohibò ! ma per semplice scrupolo di 
onestà, per paura di ledere gli interessi di quei 
buoni e generosi azionisti e per essere sicuro 
di averli indennizzati fino all'ultimo centesimo. 

Si può essere più onesti di così? Chi erano 
dunque coloro che osavano sospettare dell'o
nestà di Fortis e dei suoi colleghi? Chi erano 
coloro che avevano osato insinuare che le com
pagnie ferroviarie potessero aver corrotti uo
mini cosi integri come i ministri d'Italia, i loro 
amici della commissione per le liquidazioni 
ferroviarie e qualche altro deputato mini
steriale? 

Ma il Parlamento, nella sua alta saggezza, ha 
dissipato queste calunnie e chi ha contribuito 
più efficacemente a dimostrare la candidezza 
degli accusati, non sono stati i deputati mini 
steriali, ma quelli dell'opposizione, anzi quelli 
che avevano perfino minacciato l'ostruzioni
smo, vale a dire i socialisti. 

Sicuro, sono essi, i socialisti, che hanno ri
lasciato a Fortis ed ai suoi colleghila più netta, 
la più limpida delle fedine criminali : è Bisso-
lati che dichiara « che non si possono elevare 
sospetti contro i ministri ed i commissari del 
bilancio, per avere contribuito a quelle transa-
2Ìoni », fra Stato e compagnie ferroviarie ; è 
Enrico Ferri, che discutendo le transazioni, 
dice: « Non si tratta dell'onestà dei ministri, 
ma della loro capacilà ». Dunque tutti galan 
tuomini, tutti onesti ! 
* Rallegrali o buon popolo d'Italia, metti in 
pace la tua coscienza, chiudi gli occhi ed apri 
la borsa. Sta sicuro che i milioni che passano 
dalle casse dello Stato a quelle dei grossi azio
nisti delle ferrovie, non sono rubati e che né 
governanti, né deputati, né gazzettieri vi hanno 
il più piccolo interesse. 

Da Alessandro Fortis che non ha mai avuto 
debiti, che non ha mai conosciuto banchieri e 
cambiali, che non conobbe nemmeno la Banca 
Romana, né Tanlongo,che fu sempre un uomo 
di carattere, che mantenne sempre intatta la 
sua fede politica, che fu sempre un deputato 
indipendente ed integro, che non ambì mai il 
potere, che non fece mai nulla per lui, ma 
tutto per il paese, giù giù fino all'ultimo dei 
deputati della maggioranza ministeriale, sono 
tutte delle coscienze pure come tante colombe. 
Si possono sollevare dubbi sulla loro capacità, 
come disse Ferri, il quale appartiene a quest'al
tra parie non meno onesta dell'opposizione, 
ma pensare che siano dei ladri !... Ohibò 1 

Nella Camera e nel Senato dei ladri non ce 
ne sono, perchè i ladri sono quelli che si la
sciano pigliare dai carabinieri per un furta-
rello del valore di poche lire ; ma quando non 
si tratta'più di lire ma di biglietti da mille ed 
estorti per conto dello Stalo a norma di legge, 
allora la cosa cambia d'aspetto, è un altro paia 
di maniche. Non sono più le maniche strette 
dei tribunali, ma sono le maniche larghe del 
Parlamento : tutto ci passa. 

E tutti danno mano a tener aperte le mani
che, a costo di stracciarle. I ministri vi passano 
incolumi, con tutto il loro bagaglio di onestà; 
tutt'al più pagheranno un po' di dazio ai col
leghi che funzionano da doganieri, ma ciò non 
toglie nulla all'onorabilità degli onorevoli. 

Cosi passarono recentemente i milioni per 
la marina malgrado il marcio che in quei 
giorni risultava dalla famosa inchiesta sulla 
marina stessa ; ora è passata una parte dei mi
lioni che il governo dà agli speculatori delle 
ferrovie e alla fine dell'anno passerà l'altra 
parte. 

E il paese pagherà questi ed altri milioni e 
sarà ben felice di pagarli, poiché ora sa che 
ministri, deputati, senatorLecc, sono tutti ga
lantuomini. _ ^ _ _ _ ^ _ _ 

^ LE OTTO ORE 
Ci fu un tempo in cui la giornata di otto ore 

era uno dei caposaldi del programma del par
tito socialista internazionale, lo scopo dato alla 
festa del 1° Maggio, tanto che nella grande 
massa i tre fatidici otto rappresentavano quasi 
completamente la teorica socialista, ignorata 
dalla maggioranza degli operai. 

Ma come tutli i postulati di quel socialismo 
addomesticato, che nel '48 Marx chiamava 
spregiativamente : « piccolo borghese », la 
giornata di otto ore — oggi che qualcuno tenta 
di realizzarla — se non scompare, passa in 
ultima linea e si rimanda alle calende greche. 
Sempre i medesimi pretesti, sempre la mede
sima paura per non realizzare, anche nella sua 
più piccola parte, il programma socialista. 

• 
• • 

Li avete mai sentiti, questi socialisti,quando 
noi sostenevamo che le otto ore erano una pic
cola riforma, la quale non modificava di molto 
P assetto sociale ? Eravamo dei « mussulmani », 
attendenti sempre nell'inerzia la « manna » 
rivoluzionaria, rimirandoci l'ombelico,oppure 
dei fanatici del cataclisma sociale, cieco e 
distruttore, senza pratico fine, sanguinari, de
generati, quando non ci si tacciava di venduti, 
di traditori del popolo. 

I più sinceri ci dicevano : « Se voi continuate 
a chiamare in piazza il popolo in nome di 
ideali elevati, grandi si, ma incomprensibili 
per lui, il vostro appello sarà inutile ; se voi 
inciterete alla rivolta per la trasformazione so
ciale gente, che, pur trovandosi male, crede di 
stare relativamente bene o preferisce vivac
chiare tranquilla e sottomessa, senza desideri, 
in questa società,invece di affrontare i più gra 
vi pericoli per un'altra, voi predicherete al 
vento; nessuno rischierà per farvi piacere, a 
meno d'essere un convinto o un disperato, la 
sua posizione odierna per un avvenire più o 
meno problematico. 

« Per condurre il popolo alla lotta bisogna 
che questa si precisi sopra un punto dato, una 
riforma allo stato attuale, la quale sia comu
nemente sentita utile e considerata attuabile 
senza un grande sforzo. Il giorno in cui voi vi 
metterete su questo terreno pratico voi avrete 
noi ed i lavoratori tutti ad appoggiarvi. » 

Ebbene,oggi noi li chiamiamo alla prova, ed 
oggi essi, o almeno i dirigenti della massa so 
cialista, rinnegano le loro promesse ed il loro 
programma. 

• 
• * 

La Confederazione Generale del Lavoro di 
Parigi, ha invitato il proletariato mondiale a 
conquistare direttamente la giornata di otto 
ore, imponendo ai capitalisti questa riforma, 
senza intervento legislativo o altro, a partire 
del 1° Maggio 1906. 

Noi ci aspettavamo che i socialisti di tutto 
il mondo accogliessero tale proposta, che entra 
nel loro programma di lotta, ed intraprendes
sero una agitazione di propaganda per farla 
trionfare. Invece, non solo essi non l'hanno 
appoggiata, ma ovunque la ostacolano con 
lutti i mezzi. In certe località della Svizzera, 
per esempio, essi iniziano una agitazione per 
le nove ore, in Italia la questione fu messa a 
dormire,in altri paesi lo spauracchio anarchico 
è agitato per intimorire gli operai e distaccarli 
dal movimento. 

Dovunque, sopratutto fra 1'elemento italia
no, i lavoratori sono messi in guardia contro 
questa danuosa azione diretta, che sarà la ro 
vina deile organizzazioni operaie, della legi
slazione sociale e sopratutlo del cadreghino di 
lor signori ! *""• 

E, caso strano, salvo in Francia dove il par
tito socialista unificato ha aderito all'agita
zione, probabilmente collo scopo di dirigerla 
in modo legalitario, dappertutto meno poche 
eccezioni, noi anarchici siamo rimasti soli a 
sostenere la iniziativa della Confederazione del 
Lavoro davanti ai lavoratori. 

• * \ 
Forse che siamo divenuti anche noi rifor

misti? 
No, ed è ben forse perchè la iniziativa dei 

nostri compagni di Francia non ha un senso 
riformista-legalitario che i socialisti la abban
donano e la riprovano. L'importanza del mo
vimento iniziato non sta nel fatto della con
quista da parte del proletariato di una dimi
nuzione di lavoro, cioè di schiavitù, ma bensì 
nel sistema di lotta che esso mette in pratica, 
nell'applicazione della tattica di azione diretta, 
rivoluzionaria, senza intermediari e legami, 
della tattica che noi siamo sempre andati pro
pagando. • 

Esso servirà d'esempio per più tardi, se 
raggiungerà lo sviluppo che noi speriamo; an
drà molto più lontano, se noi sapremo agire 
bene ed a tempo, e chissà, nessuno può pre
dire l'avvenire, che non ne risultino conse
guenze tali da iniziare la grande Rivoluzione 
espropriatrice. 

In ogni caso, il movimento anche fallito o 
battuto, ci darà sempre qualcosa e sarà tanto 
di guadagnato, mentre non facendo mai nulla 
non otterremo mai nulla. Le otto ore attire
ranno forse la massa, perchè interessano di
rettamente ed immediatamente tutta la classe 
lavoratrice, saranno un buon pretesto di pro
paganda e di azione rivoluzionaria e secondo 
l'attitudine chela borghesia terrà davanti al 
movimento, un buon motivo di rivolta, di 
quella rivolta da cui noi dobbiamo ritrarre il 
maggior profitto. 

Supponendo che il movimento si arresti alla 
elargizione di una diminuzione di ore di la
voro, questa produrrà sempre un mutamento 
notevole nei rapporti di scambio e nello stesso 
tempo con la maggior libertà, maggiore quan
tità di bisogni ; i quali, insoddisfatti, spinge
ranno i lavoratori verso le idee di emancipa
zione integrale. 

Ecco perchè noi crediamo sia utile di appog
giare questa iniziativa, perchè ci prepariamo 
pel giorno della lotta, ed ecco perchè i bonzi 
del socialismo scientifico, nemici del sociali
smo e della rivoluzione, la avversano con tutti 
i mezzi. EGO. 

L'Evoluzione legale e l'Anarchia 
(Continuazione e fine) 

Quanto agli uomini abbastanza vili per aver 
bisogno d'un padrone, lo cerchino pure 1 Per 
lungo tempo ancora non ne resteranno senza ! 
Avviene pel governo lo stesso che per la reli
gione. Voi incontrate migliaia d'uomini affer
manti con sussiego : « Se tutti fossero come 
me, certo non occorrerebbe un governo, ma è 
necessario pel popolo. Così pure, posso farne 
a meno della religione, ma è utile per le donne 
e i bambini. » Ed è così che si fanno durare 
governi e religioni. Da parte nostra, apprez
zando altamente la libertà per noi, l'apprez
ziamo egualmente per gli altri : non vogliamo 
più padroni e non vogliamo neppure che altri 
ci servano. Checché ne dicano i partigiani dello 
Stato, noi sappiamo che la solidarietà degli 
interessi e i vantaggi infiniti della vita libera e 
comune ad un tempo basteranno a mantenere 
l'organismo sociale. Solamente, non saia di 
continuo turbato dai capricci dei governanti, 
che spingono i popoli qua e là come dolorosi 
armenti. 

Certo, lo nostra illusione sarebbe grande, se, 
nell'entusiasmo del nostro zelo, contassimo 
su un'evoluzione subitanea degli uomini nel 
senso dell'anarchia. Noi sappiamo che la loro 
educazione di pregiudizii e di menzogne li 
manterrà ancora a lungo nella servitù. Quale 
sarà la « spirale » d'incivilimento per cui do
vranno salire, prima di comprendere una 
buona volta che possono farne a meno di pa
stoie o di catene? Noi l'ignoriamo, ma, giudi
cando dal presente, questa via sarà lunga. 
Mentre i preti e gli istitutori lavorano d'accor
do per l'istupidimento generale, mentre re, ge
nerali, funzionari e poliziotti compiono la più 
larga opera di guerra e di sommissione possi 
bile, quelli che il popolo acclama come suoi 
difensori gli promettono pure di governarlo, 
di costituire un « potere forte », di difendere 
gli interessi sacri della religione e della pro
prietà. Non si è forse visto un'assemblea, detta 
repubblicana, volare all'unanimità dei ringra
ziamenti al « nobile esercito », che aveva poco 
prima salvata la società mitragliando trenta 
cinque mila prigionieri, sgozzando delle donne 
e dei fanciulli ? Non si vede un' altra assemblea, 
più repubblicana ancora, dar prova di « sa
viezza e di buon senso politico », lasciando le 
prigioni e gli ergastoli pieni di repubblicani e 
cogliendo tutte le occasioni per fare la corte ai 
sovrani del mondo? Tutti i nostri legislatori, 

un tempo clubisti arrabbiati, si sono cambiati 
in tanti marchesi. 

Checché ne sia, e dovessero pure separarci 
dalla rivoluzione definitiva degli anni, delle 
decadi o dei secoli, noi non lavoreremmo con 
minor fiducia all'opera da noi intrapresa, 
studiando con interesse la storia contempora
nea, ma senza parteciparvi in modo da tradire 
le nostre convinzioni. « Lasciamo i morti sot
terrare i loro morti » ; lasciamo i candidati al 
potere vantare le loro panacee di migliora
menti governativi e adoperiamo tutti i nostri 
sforzi per aumentare gli elementi della società 
egualitaria e libera già esistente,benché isolata 
e frammentaria. L'opera che noi proseguiamo 
non è punto chimerica, perchè su mille punti 
ad un tempo la vediamo già prepararsi, come 
in una soluzione chimica mille piccoli cristalli 
si formano qua e là, prima che la massa tutta 
intera si trasformi. Il gran numero d'associa
zioni che si costituiscono da tutte le parti, 
agricole, industriali, commerciali, scientifiche, 
letterarie, artistiche, non sono una prova del 
cambiamento che si opera negli spiriti, vol
gendoli sempre più verso il lavoro in comune? 
Il disprezzo in cui cadono le antiche formule 
di religione e di morale officiale, i progressi 
del libero pensiero, non attestano un valore 
personale sempre più grande in ogni indivi
duo ? Il numero dei socialisti refrattari, viventi 
da eguali, senza capo ohe dia loro la parola 
d'ordine, senza legge che li stringa, senz'altro 
legame di coesione che il sentimento d'un do
vere comune, l'affezione e la stima reciproche, 
non aumenta ogni giorno? Infine, fra gli avve
nimenti compiutisi recentemente, non ve nò 
sono che sembrano presagire tutto un nuovo 
avvenire? Non spetta a noi di vantare la Co
mune di Parigi, poiché vi abbiamo partecipa
to ; ma la storia non ne è forse già fatta e non 
mostra, che in quel vasto sobbollimento fer
mentava tutto un nuovo ordine di cose, di cui 
né re, né preti, né poliziotti, né capitalisti sa
rebbero stati i padroni ? E laggiù, in Russia, 
com'è grande lo spettacolo di quei giovani e di 
quelle eroine che abbandonano posizione, for
tuna, e le gioie infinite della vita, delle scienze 
e delle arti per farsi popolo, vivere con lui la 
sua esistenza miserabile, per finire la loro 
carriera d'abnegazione nelle prigioni o nelle 
miniere! E'alla riunione di tutti questi ele
menti sparsi della grande società futura che 
noi dobbiamo consacrare le nostre forze. 

Il giorno della festa che aspettate verrà ; ma 
non avrà semplicemente per scopo di celebrare 
la federazione dei popoli senza re ; glorificherà 
pure l'unione degli uomini, oramai liberi, vi
venti senza padrone, e realizzerà la profezia del 
nostro grande avolo Rabelais : « Fa ciò che 
vuoi ! » 

E L I S E O R E C L U S . 

Cenni storici sulla Comune del 1871 
La Set t imana sanguinosa 

(Continuazione e fine) 
Il Figaro dell'8 giugno scrive quanto segue 

(tolto dal Temps) : 
« Allo square della Tour-Saint-Jacques i sep

pellimenti sono stati fatti, comme dappertutto, 
molto in fretta, e sovente, nelle ore notturne, 
furono viste due braccia che uscivano di terra. 

« La paura ha vinto molti abitanti e le leg
gende incominciano a circolare sui gemiti che 
coprono i rumori del giorno, ma che il silenzio 
della notte avrebbe permesso d'udire. Uomini 
quasi morti e gettati col mucchio dei cadaveri 
nelle fosse comuni, avrebbero lottato in un'a
gonia terribile, senza essere soccorsi. » 

Alle Buttes Chaumont e al Père Lachaise, ul
time trincee dell'insurrezione, il trionfo della 
legge non fu meno inaudito. Il Siècle, del 27 
maggio fa ascendere la cifra dei morti in quel 
solo quartiere a 10000. Il Temps, sempre pru
dente, parla pure di 10000 sepolti. 

Si uccise al Moulin de la Gaiette, si uccise 
alla Maddalena, alla stazione Montparnasse, 
alla Butte aux Cailles, sulla piazza du Plan ; si 
uccideva dovunque, per raggiungere infine il 
numero di 35000 cadaveri, una media che non 
viene più contestata. Abbiamo visto degli inno
centi massacrati per essersi travestiti da mili
tari o portare un recipiente di latta. Le colon
ne dei prigionieri erano diradate a colpi di re
volver o di sciabola ; i feriti e gli ammalati ve
nivano uccisi nei letti delle ambulanze ; ogni 
crocicchio era trasformato in fossa comune. 

E dopo tutto questo, i superstiti subirono le 
atroci ore di prigione, di bagno, di tortura sui 
pontoni di Brest, Rochefort, Lorieut, a Versa-
glia, al Monte Valeriano, a San Germano, a To
lone, a Numea. 

Altri trenta condannati a morte, furono an
cora assassinati a Satory oà Vincennes. 



IL RISVEGLIO 

Ora, mettiamo sulla bilancia, da una parte i 
35000 massacrati coi 13000 condannati, di cui 
gli ultimi furono amnistiati solo nel 1880. e 
dall'altra le vittime fatte dai comunardi, che 
furono tutto al più da 660 a 700. Chi dopo ciò 
oserà paragonare i pretesi istinti di barbarie 
del popolo alla formidabile delinquenza dei 
borghesi inciviliti ? La sproporzione è vera
mente troppo grande ed il socialismo può pro
clamare altamente che la bontà sta con lui. 

Ad ogni modo ricordiamoci che gli autori 
della settimana sanguinosa furono borghesi. 
Poco importa la loro qualità di francesi, poiché 
i loro simili al di là delle frontiere li congratu
larono e acclamarono per una così orribile re
pressione. E non sono queste afférmazioni in
fondate. Una dolorosa curiosità m'ha spinto a 
cercare nei giornali svizzeri d'allora ciò che si 
pensava dei versagliesi e dei comunardi. 

Ed ecco quanto ho potuto leggere : 
Journal de Genève, 1° giugno 1871. 

« Parigi è libera, ecco la lieta novella che 
circola di bocca in bocca. I cuori si dilatano, 
un'emozione profonda li riempie. L'odiosa Co 
mune è caduta. » 
Gazette de Lausanne, 29 maggio 1871. 

« Capirete facilmente che l'epoca dei riguardi 
è passata e che non si fanno più sforzi per cal
mare il furore dei soldati. » 
Gazette de Lausanne, 30 maggio 1871. 

« Esecrata al presente, la Comune di Parigi 
sarà per sempre stigmatizzata nell'avvenire. 
Un lungo grido di maledizione risuonerà attra
verso i secoli futuri contro questi selvaggi ico
noclasti, che, non contenti di attaccare il loro 
paese, rubano ai loro contemporanei la poste
rità. » 

Così una semplice questione di longitudine e 
di latitudine impedì ai nostri bravi dirigenti 
svizzeri, tedeschi, italiani, belgi, di avere il lo
ro muro dei federati. Del resto i fatti lo pro
vano : a Gœschenen nel 1883, a Chicago nel 
1886, a Berlino nel 1891, a Louvain, Trieste, 
Barcellona, Lodz nel 1902, ecc., dappertutto la 
borghesia, più o meno progressista, rinnovò 
senza esitare i procedimenti della settimana di 
maggio. 

Ricordiamocene dunque, poiché la psicologia 
dei nostri padroni non può aver cambiato. Non 
appena si sentono minacciati menomamente 
nei loro interessi, la loro cortesia raffinata 
scompare e mostrano la loro vera natura di 
b r u t i . 

Dalla Comune all 'Anarchia 
11 28 maggio 1871 la Comune periva a Parigi, 

come abbiamo narrato. La terza disfatta del 
proletariato francese fa comprendere quanto 
siano inutili i cambiamenti politici,che levano 
degli uomini da uà posto per mettervene degli 
altri. « Se un potere qualsiasi potesse far qual 
che cosa, quello della Comune di Parigi ne 
avrebbe dovuto fornire l'esempio, composto 
com'era d'uomini intelligenti, di coraggio, di 
un'onestà incredibile, che tutti, già dalla vigi
lia o assai prima, avevano dato prove inconte
stabili di sacrificio e d'energia. Il potere li an 
niellili, per non lasciar loro che la volontà 
implacabile d'immolarsi : poterono morire e
roicamente. » 

E' per questo che il potere è maledetto e che 
l'autorità, secondo il parere stesso di parecchi 
vecchi membri della Comune, come Pindy, Le
français, Arnould, in qualsiasi mani sia posta, 
è sempre perniciosa per il progresso dell'uma
nità. Gli avvenimenti del 1871, lo si è visto, in
segnano che se il popolo si ostina nella folle 
speranza di arrivare alla sua emancipazione 
per mezzo della conquista dei poteri pubblici, 
prepara certamente a sé stesso un nuovo e san
guinoso inganno. Si potrà ben mettere alla te
sta del governo uomini nuovi, dalle idee ultra
rivoluzionarie ; appena al potere, la macchina 
li piglierà, li trascinerà. Disprezzeranno la li
bei a espansione dei gruppi naturali, legifere
ranno, regolamenteranno, governeranno. Ciò 
che bisogna cambiare una volta per tutte, non 
sono gli uomini, sono le istituzioni, sono le 
basi stesse della società : l'autorità e la prò 
prielà. . 

La storia non smentisce questa conclusione. 
Essa fa comprendere chiaramente, a coloro che 
non pigliano abitualmente le loro illusioni per 
la realtà, che durante la Comune come sotto i 
più atroci dispotismi, la vita non ha potuto 
mantenersi che col lavoro coordinato di tutti i 
membri del corpo sociale. Il principio nuovo 
della cooperazione voluta, della libera intesa, 
balbuziato fin dalla notte memorabile del 4 
agosto, sviluppato nelle giornate del 1871, non 
è ancora, è vero, che una tendenza. Noi dob
biamo fare che questa tendenza diventi l'es
senza della vita pratica. Questa è, nell'ora 
attuale, l'opera capitale — anarchica — senza 
la quale non potrebbe esserci progresso. 

Trentaquattro aiini sono passati dalla spa
ventevole carneficina della borghesia. Un se
colo nuovo è comparso, ed il ricordo della 
grande idea comunalista, sintetizzante in lei i 
concetti d'autonomia, di federalismo e di 
comunismo, rifiorisce ogni anno col nuovo 
maggio. 

I nostri vecchi che tali cose videro, possono 
morire. Essi ci hanno trasmesso le ragioni e i 
sentimenti della rinnovazione. 

No, la Comune, e per essa la sua grande 
idea, non fu vinta. Nel cielo dell'avvenire 
splende in lettere di fuoco la gloriosa parola : 
Comune 1 J. WINTSCH. 

QUESTIONI PRATICHE 
IX. 

I l M i l i t a r i s m o 
Lavoratori, parliamo una volta di più del 

militarismo, di questa terribile questione pra
tica, che vuol essere esaminata nel modo il 
più semplice e preciso ad un tempo. 

Noi abbiamo l'abitudine di chiamare la so
cietà attuale — società capitalistica o borghe
se — ; un filosofo inglese, Erberto Spencer,l'ha 
definita con parola ben più rovente : la società 
militare. Egli afferma che nella nostra epoca 
gli uomini sono costituiti in Stati aventi per 
principale scopo/di fare la guerra o di coope
rarvi. I bilanci più elevati di tutte le nazioni, 
monarchiche o repubblicane, sono i bilanci 
dell'esercito e della marina. Nessuna spesa 
pare più utile e più urgente di quella destinata 
alla guerra e la pretesa nostra civiltà trova la 
sua più chiara espressione negli armamenti i 
più costosi, formidabili e feroci ad un tempo. 
E perchè questo? 

* 
* * 

Tutti i governi affermano di volere la pace e 
il rispetto dei trattati, di rifuggire da ogni 
aggressione, di seguire una politica d'incivili
mento e di progresso. E tutti ci chiedono nuovi 
sacrifici per aumentare le forze militari, ci im
pongono balzelli sempre più gravi per prepa 
rare la guerra. Donde viene questa contraddi
dizione palese? 

Ogni gaverno proclama altamente la propria 
sincerità, ma non ammette la lealtà del vicino. 
Cosi mentre s'insegna ai proletari il rispetto 
dei governi, noi vediamo le autorità dei diffe
renti paesi diffidare le une delle altre e cre
dersi reciprocamente tanto mostruose, san
guinarie e criminali dal preparare subdola 
mente il massacro di migliaia d'uomini. 

Perchè dunque dovremmo avere pei nostri 
governanti quella fiducia ch'essi non si testi
moniano tra loro, pur conoscendosi meglio di 
quello che noi non li conosciamo? 

I codici puniscono le minacele e il fatto d'a
ver sparso o tentato di spargere il terrore. Ma 
i differenti Stati non si minacciano tra loro e 
quale terrore può essere paragonato a quello 
che obbliga tutti gli uomini validi d'ogni paese 
ad addestrarsi nelle armi, a lasciare le loro 
case e il loro lavoro per abbrutirsi nelle caser
me, senza contare l'enorme sperpero di denaro 
consentito per gli strumenti più micidiali e le 
fortificazioni più potenti ? 

• * 
Noi abbiamo trascorse la nostra infanzia e la 

nostra prima giovinezza, senza che mai le idee 
di morte e di distruzione prendessero una 
forma tanto reale in noi da spingerci a una 
serie di preparativi e d'esercizi per uccidere e 
annientare. Talvolta nell'ira, fummo forse tra
scinati a colpire, ma ridivenuti padroni di noi 
stessi, ci spiacque d'aver dovuto far prova di 
brutalità. 

Ed ecco che a vent'anni il governo, quel go
verno che si dice appunto costituito per fre
nare la violenza fra gli uomini, ci arruola per 
prepararci alla guerra, la quale se ha per mez
zo l'omicidio, ha per fine il furto, la rapina, il 
saccheggio. 

Senza i governi, ci si dice, la società diven
terebbe una terribile arena, ove gli individui 
in perpetua lotta fra loro, si abbandonerebbero 
alle più selvaggie e sanguinarie passioni. La 
concorrenza vitale assumerebbe una forma 
tanto bestiale che in poco tempo non restereb
be più nulla di tulte le conquiste civili del 
passato. 

Ma come mai le nostre società per distrug
gere la violenza spendono la maggior parte 
delle loro ricchezze in armamenti e fanno a 
tutti i cittadini un dovere d'imparare ad ucci
dere? Perchè dovremmo tanto temere gli atti 
antisociali di pochi individui, mentre non si 
bada a sacrifici per preparare milioni d' uomi 
ni a scannarsi reciprocamente? 

* * 
Più non vale il ripeterci l 'impudente men

sogna della pace armata. In questi ultimi anni 
le guerre si sono succedute alle guerre in tutte 
le parti del globo, e, d'altronde un dilemma 
s'impone: 

O le spese militari non serviranno a nulla, 
ed è allora una delittuosa follia lo spreco di 
tanta parte del frutto del nostro lavoro ; — od 
esse diventeranno un giorno utili, ed in tal 
caso gli uomini al potere stanno preparandoci 
un massacro spaventevole, un sacrificio im
menso delle nostre vite. 

E noi lasceremmo fare? Diventeremmo com
plici di questa follia o di questo crimine, gra
zie alla nostra indifferenza, alla nostra ubbi
dienza pecorile? Nutriamo forse degli odii 
tanto feroci contro questo o quel popolo di 
lingua o costumi diversi dai nostri, da sentirci 
spinti a sterminarlo? O abbiamo un interesse 
qualsiasi a farlo? No, e perchè dunque subia
mo i governi ? [Continua). 

Non ci resta più una sola copia del 
CANZONIERE DEI RIBELLI 

P E R E S S E R E F E L I C I 
La voce del filosofo ricadde nel silenzio e 

s'intese solo il rumore delle matite degli stu
denti pellegrini. Claudio, coi gomiti sui ginoc
chi, il mento fra le mani, volgeva verso il mae
stro la sua faccia d'illuminalo. Giusto era grave, 
Anselmo meditava, e Irene parlò per la prima. 

— Non bisogna dunque consolare i sofferenti? 
disse ella a bassa voce. 

— Bisogna sopprimere il dolore, rispose 
Anselmo. 

— Quando verrà dunque il giorno, nel quale 
esso non esisterà più ? mormorò Irene. 
<Ky— Verrà, affermò Claudio. 

— Bisogna p'àssare vicino a coloro che pian
gono, curvi sotto il peso del fardello, senza 
tentare d'alleviare i loro mali ? essa soggiunse. 

— Aiutali a portarne il peso, disse Marco. 
Non insegnar loro di accettarlo. 

— Che cosa bisogna insegnar loro? do 
mandò Anselmo. 

— La giustizia, replicò il filosofo. 
— Che cosa è la giustizia ? chieso lo studente 

in morale. 
— E' la condizione della felicità. 
— Vi rimane da definire la felicità, osservò 

il psicologo. 
— Non consiste forse nel poter sviluppare il 

suo essere ? Finché l'uomo non potrà svilup
parsi liberamente, finché egli sarà sottomesso, 
finché una categoria d'individui assorbirà la 
sostanza necessaria a nutrire gli altri, non esi
sterà la felicità. 

— Esisterà per alcuni uomini, obbiettò il 
psicologo. 

— Nemmeno. Quelli di cui voi parlate, sem
pre nel timore di perdere il potere che eserci
tano, limitano la loro azione, impedendo l'e
spansione di quelli che essi temono ; perchè 
chiunque lega un altro uomo si carica con lui 
delle stesse catene. Dominatori, egoisti, aboli
scono volontariamente in sé certe facoltà ; essi 
si diminuiscono, non sono dunque pienamente 
felici. 

— Secondo voi, insinuò il teologo, il benes
sere generale è, alla sua volta, la condizione 
dello sviluppo individuale. 

— Non è forse evidente? Finora l'uomo ha 
posto la soddisfazione nel possedere più che il 
vicino ; prima in beni materiali, ossia in potere 
e autorità, poscia in beni spirituali, ossia in 
intelligenza. Ed è sì vero che tutti i popoli, o 
quasi tutti, hanno riconosciuto, come castigo 
supremo, il fatto di possedere meno degli altri, 
e cioè l'accettazione della povertà, dell' umiltà 
e la ricerca dell'istupidimento. Il ricco man
tiene così, in due maniere, la miseria, ma 
questa aumentando la somma delle brutture, 
dei mali e delle sofferenze, egli rimane poi 
colpito dalla stessa peste che ha propagato. 

— Se vi ho ben compreso, concluse il socio
logo, la felicità sarà ottenuta coli' esercizio della 
libertà e il godimento dell' eguaglianza. 

— Avete detto giusto, e quando l'umanità 
avrà raggiunto questo scopo la giustizia sarà 
realizzata. 

(Les Porteurs de Torches.) Bernard LAZARE. 

ï 
ORRISPONDENZE 

■;/ Zurigo. — Lettera aperta al signor D. Armuzzi. 
— Vorrei chiedervi conto di tutti gli insulti lan
ciati da voi agli anarchici domenica scorsa, dopo 
l'infelice conferenza Braghetta, tanto più che da 
sei anni che ci vediamo, solo da qualche mese vi 
ho conosciuto per un socialista. Ma ora, siete voi 
proprio socialista? No. Lo foste un tempo ? Nem
meno. 

Chi ha fatto suo l'ideale socialista non può più 
mischiarsi per opportunismo in mezzo a questa 
bassa borghesia italiana, così ripugnante per l'o
peraio che ragiona col proprio cervello. D'al
tronde, voi non avete mai preso parte alle agita
zioni popolari da noi fatte pel passato coi vostri 
correligionari d'oggi, contentandovi di dare tutta 
la vostra attività ai comitati di beneficenza « Pro 
Verdi», «Pro Sicilia», ecc., in cui occupavate 
sempre una carica onorifica. 

Mai, né in pubblico né in privato, avete fatto 
comprendere che solo il socialismo potrà redi
mere l'umanità dalla schiavitù della miseria. Un 
socialista convinto non cerca gli inchini di gente 
che si diverte senza idee né principii,non aspira 
a un titolo di presidente qualsiasi, non si vede 
elogiato dalla stampa borghese come un nobile 
spirito, vanto e onore della « parte più intelligente 
della colonia italiana ». 

In due volte che avete parlato, non sapeste dire 
quale controllo parlamentare abbiano esercito i 
vostri nuovi compagni da quindici anni a questa 
parte, contentandovi di citare due fatti, il primo 
dei quali non fu rivelato da socialisti, mentre il 
secondo lo fu fuori dal parlamento ; ma per con
tro avete gridato come un ossesso che in Isviz
zera non vi sono anarchici, confondendone al
tresì le teorie, nella speranza che la vostra voce 
assordante basti a distruggere tutto il movimento 
nostro e degli altri paesi. Gli anarchici, sia pure 
di qualche frazione, come voi dite, vanno sempre 
più aumentando, e nella sua marcia ascendente 
il proletariato attinge all'ideale anarchico nuove 
energie e nuove iorze. 

Una fede socialista non si arresta tra gli ingra
naggi del convenzionalismo borghese, passa 
avanti, sveglia le coscienze addormentate e va 
serena sino alla meta. Ecco perchè voi non siete 
socialista. 

Col vostro opportunismo, con la vostra popo
larità a base di reclame, ottenuta pure la nostra 
simpatia, sosteneste nel capolavoro drammatico 
/ cattivi Pastori una parte principale, con tanta 
accuratezza ed entusiasmo, da farvi quasi cre
dere un simpatizzante pel nostro ideale ; ma non 
fu per voi che un modo d'ottenere degli applausi 
e soddisfare il vostro orgoglio. 

Signor Armuzzi, gli anarchici di Zurigo non te
mono le vostre invettive, ma continuano la loro 
opera di propagandisti, invitandovi a discutere, 
non a base di gridi che lacerano le orecchie, ma 
di fatti e d'idee. LUIGI PKSCAHA. 

Intolleranza e brutalità. — Domenica 30 luglio, 
ebbe luogo al Velodromo un comizio fra i mura
tori e manovali tedeschi ed italiani, allo scopo di 

iniziare una nuova agitazione contro quei capo
mastri che pagano gli operai meno degli altri, e 
per cercar d'impedire il continuo arrivo di nuovi 
operai italiani a Zurigo, dove aumentano la mi
seria. 

Durante la discussione si levò un operaio ita
liano per parlare, ma gli fu detto d'aspettare non 
si sa per quali ragioni, dal momento che doveva 
dare ognuno il suo parere in merito. E qui co
minciò un incidente, terminato in un modo cosi 
brutale, da far poco onore davvero al nuovo 
presidente del sindacato italiano, che si era su
bito messo a gridare : « Fuori i confusionisti » ! 
Basti dire che quel disgraziato fu scacciato come 
un cane fra gli urli, i pugni e le legnate ; fu mi
nacciato perfino con le sedie. Fuggiva come un 
pazzo, perdendo sangue da una ferita alla fronte, 
prodottagli da una bastonata. 

Se invece d'un semplice operaio, come appa
riva dal portamento, si fosse trattato del più vio
lento dei capomastri, scommetto che nessuno a
vrebbe mosso un dito. Lo sfortunato operaio era 
sconosciuto da tutti e non si sa se faccia parte di 
questo o quel partito, ma nondimeno il nuovo 
segretario della Camera del Lavoro di Zurigo lo 
dipinge per un anarchico, uno dei soliti distur
batori, secondo lui, delle organizzazioni. Questo 
nuovo segretario è il sostituto del noto Lattmann, 
e sembra che la carriera l'incominci bene, ben
ché abbia sbagliato nel cercare l'impiego alla 
Camera del Lavoro, quand'era meglio se l'avesse 
cercato all'Ufficio di Polizia. 

Anche il Volksrecht del 31 agosto, facendo il 
resoconto del comizio del giorno prima, non 
mancò di dipingere quello sconosciuto operaio 
come un anarchico, che andò per far confusione, 
lanciando nuove ingiurie contro di noi. 

Certi sedicenti socialisti non ci hanno mai tan
to trattato di spie e di poliziotti, come dal giorno 
in cui i loro capi son divenuti appunto direttori 
o subalterni della polizia ! G. M. 

Convocazione. — Giovedì 10 agosto, alle ore 
8 V, di sera, nella sala del ristorante Falstaff, avrà 
luogo una pubblica discussione sul tema Colletti
vismo e Comunismo. Cordiale invito a tutti i lavo
ratori. 

Feuerthalen. — Domenica 30 luglio, abbiamo 
avuto fra noi il compagno E. Girolo, che tenne 
una conferenza nel Ristorante Aquila sul tema 
Bresci e Umberto I", spiegando l'atto di Monza. 

Prese poi la parola il compagno P. Pellegrini, 
che parlò circa un'ora e mezzo, evocando la sto
ria di sangue, di tradimenti e di vergogne di tutti 
i coronati di casa Savoia. Fu attentamente ascol
tato, e ci spiace soltanto che il pubblico non fosse 
più numeroso. 

Renens. — Un Circolo filodrammatico di lin
gua italiana, con intenti di propaganda emanci
patrice, si è costituito da poco in questa località. 
Gli operai che volessero iscriversi come soci so
no avvisati che la quota è di 5 franchi, da pagarsi 
in varie rate d'un franco. Un apposito incaricato 
riceverà le iscrizioni tutti i martedì, alle ore 8 Vi 
di sera, all' Hôtel du MontBlanc, sede sociale, in 
BenensGare. 

CONFERENZE BERTONI 
Il compagno Bertoni tiene t u t t i i s a b a t i 

e t u t t e l e d o m e n i c h e delle conferenze 
pubbliche su temi da stabilirsi nelle carie loca
lità della Svizzera. I gruppi di compagni o i 
sindacati che intendono valersi dell'opera sua, 
scrivano subito all' indirizzo del giornale, perchè 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese di viaggio è fissata una quota unica 
di 7 franchi per conferenza. 

Alla fine d'ogni riunione, se i compagni lo 
giudicano opportuno, sarà fatta una colletta 
metà a profitto delle vittime politiche e metà pel 
R I S V E G L I O s e t t i m a n a l e . 
Sabato 5 agosto, Lucerna. — Domenica 6, ore 

9 V, ant., Berna ; 2 V, pom., Friburgo. 
Sabato 12, Losanna. — Domenica 13 : ore 10 ant.T 

Villeneuve. 
Domenica 27: 10 ant., Claro; 3 poni., Chiasso. 

C a r t o l i n a p o s t a l e de l RISVEGLIO 
Riproduzione nit ida e riuscitissima del 

no 41 del 18 gennaio 1902, che ha provocato 
le sciocche ire del signor Silvestrelli e dei 
suoi padroni, procurandoci una ro t tu ra di... 
plomatica. — In vendita a 5 cent, la copia. 

Nuove Pubblicazioni 
Pietro Kropotkine. Memorie di un Rivoluzionaria •*.— 
Luciano Descaves. La Gabbia, dramma in un atto 0,25 
Pietro Goii. Gente onesta , scene in tre atti 0,40 
Michele Bakounine. Il Socialismo e Mazzini 0.30 
Charles Albert. Il libero Amore 0,20 
Pietro Gori. Gli anarchici sono malfa t tor i? 0,10 
Pietro Gori. Il vostro ordine e il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. Aspettando il sole 0,10 
F. Pelloutier. Sindacalismo e rivoluzione sociale 0,10 
Eliseo Reclus. Teoria della Rivoluzione 0,05 
Errico Malatesta. Autodifesa 0,05 
Giovanni Most. La Pes te religiosa 0,05 

A scanso di inutili ordinazioni, avvertiamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compii 
di domali 

compagni iu Isvizzera sono pregati d'unire alla lettera 
lomanda il relativo importo in francobolli. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli : 
Berne 11.50 — Genève. 0.30 — Kelsterbach, 5 — Lau
sanne, 28 — Montreux, 0.80 — Renens, 5.50 — Siireiten
bach, 1.80 — Winterthur, 13.95  Zurich. 22.20. 

Totale 00.05 
Abbonamenti : , 

Genève, E.N. 3 — L'Abbaye, B J. o. Totale 8.— 
Contribuzioni volontario : 

Genève : St. 5. G.H. 10, J.R. 5, O.K. 2, Pinceau 2 Ego I, 
Gr 1 P.B. 1, H.B. 1 — Lausanne, J.W. 1 — Zurich, Sind. 
Falegnami 3. Totale 32.

Totale entrate al 3 Agosto 130.05 
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