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J^J: GOIMI IP -A -Q- IN - I 
D RISVEGLIO è il giornale anarchico che ha avuto 

finora la più lunga esistenza in Isvizzera. Malgrado le 
aspre critiche mosseci, senza la pretesa di non esserci 
mai sbagliati, crediamo di avere contribuito alla diffu
sione delle idee anarchiche in seno alla classe lavoratrice, 
e abbiamo più volte avuta la testimonianza di operai, 
che ci dichiararono essere stati convinti dalle nostre 
ragioni. Abbiamo sempre voluto farne un organo non di 
teorici o di sedicenti intellettuali, la cui intransigenza 
serve il più delle volte a scusare una completa inazione, 
ma di salariati che vogliono lottare ogni giorno contro 
lo sfruttamento di cui sono vittime. Profondamente con
vinti che solo con l'esercitare sempre più largamente la 
solidarietà si possa giungere alla libertà, detestiamo 1 
nuovi e i vecchi banditori dell'egoismo, che non potrà 
mal darci che la vittoria d'un piccolo numero di privile
giati e auguriamo, setolino la nobile parola d' Eliseo 
Reclus, (finché il nostro trionfo non sarà nello stesso 
tempo quello di tutti, d'avere la fortuna di non riuscire, 
d'essere sempre vinti ! > 

Ora, il nostro giornale sta per attraversare un periodo 
critico. Avremo più che mai bisogno della collaborazione 
e dell' aluto finanziario di quanti condividono le nostre 
idee, per non lasciar scomparire il solo giornale anar
chico che abbia saputo finora resistere in Isvizzera alle 
persecuzioni di poliziotti,.padroni e governanti. Che 
ognuno ci aiuti nella misura delle sue forze. Il nostro 
programma rimane invariato, pur essendo sempre pronti 
ad accogliere tutte quelle nuove iniziative o proposte 
d'azione pratica che ne possono affrettare la realizza
zione. Siamo certi che saremo compresi e che il RISVEGLIO 
potrà continuare come pel passato la sua lotta per l'av
vento del comunismo anarchico. 

DOPO I DISCORSI 
Malgrado i miglioramenti che il governo france

se intende di apportare alla nazione, che l'ha perfino 
dotata di un ministero del lavoro, i prezzi dei ge
neri di prima necessità, come carbone, carne, pane, 
ecc. vanno progressivamente aumentando e temo 
che questo non si arresterà, specialmente pel pane. 
Voi sapete che questo alimento si fa, generalmente, 
colla farina, la quale farina serve pure per fare la 
colla per incollare sui muri avvisi, manifesti, pro
clami, ecc. 

Orbene, da cinque o sei giorni soltanto che è 
aperto il parlamento francese sono già stati pro
nunciati tre discorsi di una importanza straordina
ria : uno da Clemenceau, che è la dichiarazione del 
governo ; uno da Viviani, sul ministero del lavoro, 
ed uno da Briand, sulla separazione delle Chiese 
dallo Stato. Tutti e tre, questi importanti discorsi, 
hanno ottenuto tale un successo, che il parlamento 
ha deliberato che siano stampati e affissi per tutti 
i trentasei mila comuni di Francia. 

Pensate le conseguenze che può portare questa 
deliberazione : cioè ii rincaro inevitabile della fari
na, pel consumo che si dovrà farne, onde fabbricare 
la colla necessaria all'impiastricciamento dei muri 
di Francia, per affiggervi la prosa ministeriale. 

Onde il pane aumenterà ancora, e se i ministri si 
ostinassero a pronunciare dei discorsi degni di es
sere appiccicati, non si sa dove si andrebbe a finire. 

Ma probabilmente i ministri della repubblica 
francese penseranno che gli affamati potranno cal
mare i crampi dello stomaco leggendo, sui muri, 
tanti squarci di eloquenza ; come probabilmente 
penseranno che i disoccupati troveranno una profi
cua occupazione nella lettura di tanti discorsi (per 
leggere il solo discorso di Briand occorrono più di 
due ore) ed ecco come, d'un sol colpo, essi risolvono 
il problema della fame e della disoccupazione. 

Io, però, sono del parere di attendere il risultato 
di questo esperimento, prima di pronunciarmi sulla 
sua reale efficacia. Che volete, io sono, per natura, 
un po' incredulo sul valore di certi provvedimenti, 
quando specialmente provengono dall'alto del po
tere e constato con soddisfazione che anche il mi
nistro Viviani ha notato questa specie di diffidenza, 
nelle classi proletarie, verso i provvedimenti go
vernativi. 

Onde il buon uomo ha scongiurato i suoi came
rati a fare realmente delle concessioni al proleta
riato, se non vogliono che questo continui a diffi
dare. 

D'altra parte, il ministro del lavoro ha tenuto a 
tranquillizzare i buoni borghesi sulle sue intenzioni. 
Egli ha detto che il ministero del lavoro non tende, 
come pensava Louis Blanc, che l'aveva preconiz
zato, ad organizzare la rivoluzione sociale ; ohibò I 
esso tende soltanto a * disciplinare gli sforzi degli 
operai e ad organizsare la loro marcia », verso... la 
legalità ! 

In fondo, ha detto Viviani, il ministero del lavoro 
non è altro che « un ministero di inchiesta e di 
studio » ; e, per meglio precisarne i contorni, ha 
trovato questo splendido paragone : « il ministero 
del lavoro, è UDB larga finestra, dalla quale il go
verno, tutto intero, vede i lavoratori presenti e 
futuri ». 

Non ê vero che la dimostrazione non potrebbe 
essere più bella e precisa Î II governo sta dentro 
una bella casa, dove ci sono tutti i comodi, tutto il 
necessario alla vita, tutti i divertimenti, tutte le 

gioie ; questa casa è abitata dal governo in qualità 
di portinaio, ma è di proprietà della borghesia ca
pitalistica che ne abita il piano nobile. Sotto il tetto 
stanno i servitori : magistrati, poliziotti, spie, soldati. 

I lavoratori passano per la strada, si fermano a 
guardare la [bella casa e siccome essi sono senza 
tetto vorrebbero entrare per abitarvi il terzo, il 
quarto e il quinto piano che sono vuoti e godere 
delle delizie che in questa casa si trovano. 

Ma il governo-portinaio, che sta davanti la sua 
larga finestra, vede la massa dei lavoratori e tocca 
il bottone del campanello elettrico, che corrisponde 
all'ultimo piano e allora i servi si mettono in moto: 
buttano giù, nella strada, ogni sorta di proiettili 
per allontanare l'orda dei briganti lavoratori E'una 
pioggia di leggi, di sentenze, di condanne, accom
pagnata, di tanto in tanto, dai lampi e dagli spari 
dei colpi di fucile. 

I lavoratori scappano, ma non pochi di essi re
stano colpiti e stesi al suolo. Il governo seguita a 
guardare, tranquillamente, dalla sua larga finestra. 

II quadro non potrebbe essere più maestrevol
mente tracciato ; e bisogna renderne la dovuta lode 
all'artista Viviani, il quale si prepara ad aggiungere 
ai proiettili da scagliarsi addosso ai lavoratori, un 
progetto di contratto collettivo che, tradotto in 
legge, significherà divieto di sciopero. 

Tutto sta a vedere se un bel giorno, i lavoratori, 
non si decideranno a dare l'assalto alla bella casa. 

Mentre attendiamo questo bel giorno, deliziamoci 
a leggere gli eloquenti discorsi ministeriali ed a 
constatare le amenità e le sorprese delle leggi. 

Avete visto ? Un bel giorno la repubblica si è 
messa in testa di dividere le Chiese dallo Stato e 
dopo averci pensato su una trentina d'anni si è fi
nalmente decisa a fabbricare una legge per fare 
questa divisione. 

Deputati e senatori hanno discusso, prima in 
commissione, poi nelle innumerevoli tornate per 
me6i e mesi. Finalmente la legge è fatta e non e' è 
che da applicarla. Ma per applicare la legge occorre 
un regolamento, ed ecco che, dopo maturi studi, 
anche questo è fatto. 

Si va dunque ad applicare la legge. Siccome il 
papa ha rifiutato di inclinarvisi, tutti i beni della 
Chiesa cattolica in Francia, che si Ftimano a tre o 
quattro cento milioni, saranno devoluti ai comuni, 
alle provincie e allo Stato, per metterne il reddito 
a disposizione di opere di beneficenza ; le chiese 
saranno chiuse, perchè non vi sono associazioni 
cultuali che assumano di tenerle aperte. 

Così pensavano coloro che avevano letto la leg
ge ; ma essi facevano i conti senza coloro che l'ave
vano fatta, i quali non sanno ancora bene che cosa 
abbiano fatto. Difatti questi signori deputati,sena
tori, ministri, all' atto di mettere in esecuzione la 
legge si sono trovati discordi al punto (he le più 
vive dispute sono sorte e si sono determinati vivaci 
dibattiti su pei giornali, nei congressi, nelle riunioni 
pubbliche e private. 

Ci è voluto il discorso di Briand per portare un 
po' di luce in mezzo a tanto tenebrore. 

E allora si è visto che le chiese non si possono 
chiudere perchè, secondo la legge, il governo è te
nuto a garantire l'esercizio del culto ; che i beni 
non si possono consegnare agli enti comunali, pro
vinciali e statali perchè non solo non si sa a quanto 
ammontino, ma non si sa nemmeno quali siano gli 
obblighi e i fastidii che procureranno a chi li rice
verà. Perchè appena i beni saranno tolti alla Chiesa 
e dati agli enti designati dalla legge, vi saranno 
eredi di donatori o altri che potranno muovere in
numerevoli cause civili e, per conseguenza, bisogna 
bene che tali enti sappiano se loro convenga o no 
accettare tali regali. 

Dunque il governo non metterà in vigore la legge 
che l'anno prossimo ; in questo tempo si informerà 
dello stato delle cose e di qui a un anno farà la de
voluzione dei beni : che bazza per gli avvocati 1 
Veramente non si poteva trovare di meglio per 
procurare lavoro agli avvocati francesi, nelle cui 
tasche finiranno i beni ecclesiastici. 

Questa è la vera devoluzione ; in quanto alla se
parazione delle Chiese dallo Stato, essa consiste in 
questo : che lo Stato veglia ad assicurare alla 
Chiesa cattolica, come alle altre Chiese, l'esercizio 
del culto. 

E dopo questo venitemi a dire che le leggi non 
sono il più semplice e più efficace mezzo per rifor
mare la società I 

GLI EMANCIPATORI 
Non vi è razza di gente più funesta per la li

bertà umana degli emancipatori. Essi non sanno 
apri? bocca senza dire che sono gli amici del po
polo ; che lo scopo principale della loro vita è la 
redenzione del popolo ; che si affannano per dare 
al popolo la libertà, il pane, la scienza. Uosa val
gano queste fanfaronate ormai lo dovrebbero sa
pere anche le pietre. Ormai dacché il mondo è 
mondo, questa razzaccia maledetta promette il 
paradiso terrestre, e intanto il popolo, che dicono 
di amare intensamente, è sempre schiavo, disprez
zato da coloro stessi che mantiene nella gioia, od 
innalza sugli scanni del potere. E perchè ? Perchè 
il popolo fiducioso nelle loro promesse aspetta di 

esser liberato, senza muovere un dito per i-ialzarsi 
dalF obbiezione. 

Ed è naturale. L'emancipatore gli dice -.Aspetta 
ch'io ti faro felice. E lui aspetta, e muore spe
rando, lasciando ai suoi figli,in eredità, lapì-opi-ia 
speranza che li fa vivere schiavi, per generare 
altri schiavi ancora. 

Dunque non vi è salvezza pel popolo ? 
L'a salvezza c'è, ma per raggiungerla è neces

sario che lo schiavo, il lavoratore, rompa i suoi 
idoli e li seppellisca per sempre, e cominci ad ado
perare la sua forza per rompere le catene che lo 
tengono avvinto alla morale borghese,aliareligio-
n<>, al capitalismo. 

E' una legge naturale inesorabile : se l'uomo 
vuol vivere libero e felice, ciò che lui solo può fare, 
non deve pretendere di farlo fare ad altri, poiché 
essi non avendovi nessun interesse a servirlo, lo 
tradiscono per opprimerlo e vivere beatamente 
nell'ozio. 

La Federazione Italiana dell'Internazionale 
(Continuazione) 

IV. 
È solamente nel dicembre del 1873 che si ritro

vano, nel Bulletin della Federazione del Giura, altre 
notizie d'Italia. Dal mese di luglio, parecchi socia
listi italiani, fra i quali Malatesta, erano stati im
prigionati per un preteso complotto contro lo Stato. 
D'altra parte, Caflero, fin dall'estate del 1873, di
morava a Locamo con Bakounine, in una villa, La 
Baronata, comprata da lui, perchè il suo vecchio 
amico potesse vivervi ritirato apparentemente da 
ogni azione politica. Voleva pure farne un luogo di 
rifugio e un punto di convegno pei rivoluzionari 
italiani. Cafiero e Bskounine, che non avevano la 
minima esperienza finanziaria, iniziarono lavori co
stosissimi, lasciandosi ingannare da appaltatori, 
intermediari ed intriganti senza scrupoli, e l'affare 
della Baronata doveva finire, dopo un anno; con la 
rovina quasi completa di Ce fiero ed un dissenso 
momentaneo fra i due amici, ma di questo parle
remo più oltre. 

Ecco la sola lettera bcritta da Costa al Bulletin 
nel 1873 (numero del 7 dicembre), dopo il Congresso 
di Ginevra: 

Bologna, 28 novembre 1873. 
Mentre la monarchia cerca di consolidarsi, facen

do servire i viaggi del re d'Italia a stringere sempre 
più quella lega d'interessi borghesi che vorrebbe 
inghiottire tutte le forze e tutte le ricchezze sociali ; 
mentre il partito repubblicano o mazziniano si riu
nisce intorno a tre vegliardi, i quali, per la loro età 
e pei loro pregiudizii, non sanno e non possono sa
per nulla della natura e degli interessi del proleta
riato in generale e del proletariato italiano in par
ticolare, che è sempre stato il più positivo ed il più 
ragionevole del mondo e non potrà mai persuadersi 
che un popolo od una molla debbano scattare al 
suono di parole ingegnosamente combinate; mentre 
i nostri avversari d'ogni gradazione sono più che 
mai certi di mantenere la loro posizione privilegia
ta, — il proletariato italiano conta sulle sue forze, 
stringe le sue fila, e si prepara ad approfittare della 
prima occasione per mostrare ai borghesi che sa 
far qualche cosa. 

Non si dica che noi esageriamo : la miseria che 
aumenta con l'avvicinarsi dell'in verno, la mancanza 
di previdenza dei comuni, le colpe e gli atti arbi
trari del governo, la colpevole indifferenza dei felici 
del mondo, fanno accrescere il malcontento e le 
passioni rivoluzionarie delle plebi affamate, che 
non sanno più, tutti l'affermano, ove dar del capo. 

Interrogate gli operai della campagna, interro
gate quelli delle città : chiedete loro ciò che ne pen
sano e come sperano di provvedere ai loro bisogni 
urgenti. Tutti vi diranno che non la può più durare 
così, che bisogna farla finita coi signori; e che 
quando la povera gente muore di fame, mentre i 

f ranai dei ricchi sono pieni, il popolo sa quel che 
ève fare'per togliersi d'impaccio. 
Uno dei delegati italiani al Congresso di Ginevra 

ha detto che in Italia l'organizzazione economica 
non era molto compresa dagli operai. E' vero : in 
Italia non abbiamo come altrove dei grandi centri 
industriali, dove la vita in comurfè è una necessità 
locale, dove l'associazione è una condizione sine qua 
non del lavoro. In Italia, salvo in alcune località, 
ognuno lavora in casa e per suo conto : COFÌ voi 
avrete, per esempio, nella stessa via e divi-i da un 
semplice palancato, calzolai, carpentieri, fabbri, 
meccanici, orefici, tornitori, ecc„ senza che esistano 
tara loro altre relazioni che quelle di vicinanza, di 
comunanza d'interessi,col desiderio di emanciparsi 
e la passione rivoluzionaria. 

L'organizzazione economica è, come si vede, ab
bastanza difficile in un simile stato di cose ; ma gli 
interessi rivoluzionari non ci perdono nulla : al 
contrario, in questo isolamento dell'operaio, i biso
gni si fanno più sentire, la realizzazione delle nostre 
idee è per lui un'imperiosa necessità, alla quale 
sarà costretto d'obbedire. 

La solidarietà, per il proletariato italiano, consi
ste precisamente in questa partecipazione ai dolori, 
alle speranze, alle dif-fatte, alle vittorie, nell' armo

nia e nel sollevamento spontaneo di tutte le forze 
vive della rivoluzione sociale ; e non già in un ag
gruppamento più o meno meccanico degli elementi 
della produzione. 

Noi avremo forse occasione di spiegarci più lun
gamente in proposito ; il già detto, basti per ora. 

I nostri amici Bagnolesi, Malatesta, Paganelli 
sono sempre in carcere ; la condotta del governo 
italiano in questa circostanza Ô in sommo modo 
stupida e vile ; col pretesto d'una cospirazione 
contro lo Stato, che nessuno non ha mai sognata, 
e jiella quale si vogliono ancora coinvolgere altri 
nostri compagni, che finora sono sfuggiti alle ri
cerche della polizia, i nostri amici restano detenuti 
da più di quattro mesi. Certo non si farà loro nes
sun processo ; ma il governo italiano si diverte a 
mantenerli rinchiusi per dar loro una lezione, co^ 
me non esitano a dirlo apertamente i giudici (1). 

* 
II Bulletin del 14 dicembre contiene le seguenti notizie: 
Si scrive da Pisa: Domenica 16 novembre, men

tre ci trovavamo al Caffè Sociale, entrarono im
provvisamente dodici o quattordici carabinieri e 
guardie di pubblica sicurezza che, in nome della 
legge, ci ordinarono di non muoverci, perchè sta
vano per fare una perquisizione generale. Si misero 
infatti all'opera, ma non trovarono nò armi, né 
altro chepotesse fornire il pretesto agli agenti della 
giustizia borghese di fare degli arresti. Da tempo 
il Caffè Sociale era specialmente sorvegliato dalla 
polizia, perchè lo si sapeva frequentato da alcuni 
giovani che fanno parte della Federazione di Pisa. 

Si scrive da Firenze al Risveglio di Siena : Il 1° 
del mese corrente ebbero luogo nella nostra città i 
cambiamenti di domicilio, che si praticano ogni se
mestre. Il rincaro delle pigioni, mantenuto dall'avi
dità dei proprietari, quantunque dopo il trasferi
mento della capitale a Roma molti appartamenti 
siano rimasti vuoti, aveva impedito a una cinquan
tina di famiglie di trovare un ricovero per le loro 
masserizie e le loro persone. La municipalità, solle
citata di venire in aiuto a questi infelici e di procu
rare loro provvisoriamente un alloggio qualsiasi 
(essa ha tanti palazzi vuoti di cui non sa che farei), 
rispose che non doveva fare l'elemosina a canaglie 
che sprecano tutto quanto guadagnano ! Quella 
povera gente fu dunque costretta a restare in strada 
con la sua mobilia. Verso sera soltanto, la munici
palità si decise ad intervenire, ma sapete come? 
Col far condurre tutti in prigione. Non aggiunge
remo commenti : non ce n' è bisogno. 

Il procuratore del re in Firenze ha intentato un 
processo ai compagni internazionali Grassi, Natta, 
Lovari, Benvenuti, Talchi, Barni e Volpi, firmatari 
d'una protesta della Sezione di questa città contro 
la spia Terzaghi. Il governo avrà il piacere di con
dannare a pene varie questi compagni, che hanno 
strappata la maschera ad un agente provocatore. 

Dal Bulletin del 4 gennaio 1874 : 
La miseria cresce continuamente in Italia; e l'In

ternazionale, malgrado le persecuzioni, vede au
mentare r gni settimana il numero delle sue Sezioni. 
Si sa che parecchi internazionali, fra i quali Mala-
testa di Napoli, Bagnolesi di Perugia, Paganelli, 
Latini, redattore del Risveglio, sono in prigione 
preventiva da parecchi mesi. Nuovi arresti sono 
stati fatti a Firenze, Perugia ed Ancona. A Pontas-
sieve, alcuni operai appartenenti all'Internazionale 
sono stati imprigionati perchè percorrevano la 
campagna senza carte. Ad Onna, villaggio degli 
Abruzzi, otto lavoratori dei campi sono stati arre
stati cerne membri dell'Internazionale. 

S: ssanta società operaie di Genova hanno pub
blicato in tutta Italia un caldo appello alle classi 
indigenti ; l'epigrafe di questo appello è la celebre 
divisa degli insorti di Giugno : Pane o piombo. Un 
gran comizio tenuto a Firenze si è dichiarato soli
dale coi principii esposti nell' appello degli operai 
genovesi. In seguito a questo comizio, la polizia ha 
fatto parecchi arresti. 

Nello stesso tempo che l'Internazionale recluta 
ogni giorno nuovi aderenti, la stampa socialista 
aumenta continuamente il numero de' suoi organi. 
L'Italia possedeva già il Risveglio di Siena, il Po
vero di Palermo, la Plebe di Lodi, la Favilla di 
Mantova (2) ; recentemente, abbiamo annunciato il 
Capestro di Fermo, il Comunardo di Fano, la Fame 
di Genova ; oggi annunciamo la pubblicnzione della 
Giustizia di Girgenti e del Petrolio di Ferrara. 

Il Congresso delle Sezioni delia Toscana, che a-
veva dovuto essere rinviato, si è tenuto domenica 
7 dicembre a Pisa. Diciannove Sezioni vi erano rap
presentate. Il Risveglio reca in proposito i seguenti 
particolari : La polizia stava all'erte, ma disgrazia-
tameute per lei, in seguito a cattive infoi mnzioni, 
aspettava ansiosamente sullo stradale, fuori porta 
Alle Piaggie, i delegati per onorarli della sua sor-
vegliaDza tutelare. E vedete che contrattempo 1 II 
Congresso si è tenuto nel centro stesso della città 
di Pisa, nella più profonda calma, mentre i poveri 

(1) Malatesta fu mezzo in libertà verso la metà del 
gennaio 1674. 

(2) La Campana di Napoli, l'Eguaglianza di Girgf nti, 
il Fascio Operaio di Bo'ogna avevano soppeso le loro pub
blicazioni. 



I L RISVEGLIO 

agenti, fuori di città, presso porta Alle Piagnè, 
batterono i piedi con un freddo indiavolato e senza 
vedere spuntar nulla, Une sfortuna, poveri polizia I 

— La Commissione di corrispondenza deità Fe
derazione delle Sezioni della Toscana è stata affi
data a Livorno. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

Il lóro anticlericalismo 
In materia di clericalismo, l'inganno del Blocco 

repubblicano e socialista in Francia è evidente. 
Il « pericolo clericale » e la lotta contro la Chiesa 

hanno servito in permanenza quale diversione ai 
borghesi repubblicani, dal 1871, per evitare le ri
forme sociali. Ogni volta che il popolo chiedeva un 
po' più di pane da mangiare, i suoi padroni gli get
tavano in pasto dei curati. 

Eppure, tutti gli agitatori anticlericali restano 
legati alla Chiesa per loro conto personale, sia per 
calcolo elettorale, sia per interesse mondano, sia 
per la loro educazione, le loro abitudini di famiglia, 
la loro mentalità originale. Il clericalismo non è 
l'adesione fanatica a un certo dogma o a certe pra
tiche; è una forma particolare del pensiero che si 
manifesta sopratutto con l'intolleranza. 

I pretesi « anticlericali » attuali sono in maggio
ranza clericali protestanti o clericali ebrei, che com
battono la religione cattolica a profitto della loro 
religione ; o settari massonici non meno supersti
ziosi ed usi a cerimonie più vane ed a simboli più 
ridicoli di quanto non lo sia il clero. I loro princi
pali « conduttori » sono frati sfratati o preti spre
tati, che non possono sbarazzarsi delle loro abitu
dini mentali e della loro disciplina anteriore,per cui 
ristabiliscono nel « libero pensiero » Natali pagani, 
Pasque socialiste, battesimi civili, comunioni e so
pratutto scomuniche, banchetti invece di digiuni, 
Vangeli, Credi, Catechismi e biglietti di confessione. 

I principali tipi di questa categoria sono noti. 
Victor Charbonnel, ex-direttore dell'Accora, è un 
ex-prete. Henry Béranger, suo co-direttore, aveva 
tentato col visconte Melchior de Vogue d'impian
tare un neo-cristianismo. Clauzel. segretario parti
colare dei direttori della Petite République socia
liste, incaricato delle loro fiches, è un ex-prete. 
Combes, quando redigerà dei piccoli giornali bo
napartisti, vestiva la 8ottana.Uno degli ex-direttori 
della Petite République esc9 dal seminario. 

D segno è indelebile. Non appena sfuggiti dalla 
chiesa o dal convento, questi preti e monaci cor-1 
rono ad inscriversi alla Congregazione massonica. 

L'ex-abate Combes, a cui il Blocco attribuisce 
l'onore della Dinunziazione del Concordato, fu il 
più energico avversario di questa misura alcuni 
mesi prima di proporla. Il 26 gennaio 1903, par
lando alla tribuna deila Camera come presidente 
del ministero, dichiarava : 

Se voi sopprimeste il bilancio dei culti, gettereste il 
paese nel più grande imbarazzo che si pos-a immaginare 
Quepto imbarazzo affetterebbe non solamente le co-cienze, 
ma getterebbe la Repùbblica in un vero pericolo. 

Un popolo non è stato nutrito invano, durante una lun
ga serie di secoli, d'idee religio e. Non cancellerete con 
un tratto di penna i qmttord ci eecoli scorsi. 

Io non credo che la n aggioranza — rosa dico ? — che 
la quasi unanimità dei francesi possa accontentarci di 
semplici ideo morali, qaali sono date attualmente dall' in
segnamento superficiale e ristretto delle nostre scuole 
primarie. 

Noi consideriamo in que t i momento le idee morali, 
quali le danno le Chiese, come idee necessarie. 

Per parte mia,posso difficilmer/te concepire una società 
composta di filosofi che la loro educazione primaria 
avrebbe sufficientemenìe garantiti contro le prove e i pe
ricoli della vita. 

La constatazione dello stato presecte m'obbliga d'ag
giornare per alcun tempo l'epoca in cui il libero pensiero, 
appoggiato sulla dottrina della ragione, potrà bastare a 
condurre gli uomini nella pratici della vita. 

Voi non potete dall'oggi al domani farp, eoa un semp'ice 
voto, della società attuale una società ►olidam»nte fondata 
sui principii della ragione. Voi non'lo potete ! 

(Journal officiel, 27 gennaio.) 
Era formale. Alcuni mesi dopo, lo stesso exprete, 

sempre in qualità di capo del governo, proponeva 
e faceva votare la separazione... Ma faceva pure 
votare dal Consiglio generale del suo dipartimento 
importanti sovvenzioni alle case congreganiste di 
La Rochelle. 

Fin qui Urbain Gohicr nel suo interessante li
bro Leur République. 

Tutti riconosceranno die quello usato dal Com
bes era un linguaggio ferocemente reazionario. Il 
marchese Gornaggia non potrebbe in fondo che 
ripetere le stesse parole. 

Cosa ne pensano quei nostri contradditori che 
per sostenere l'utilità del parlamentarismo ci ci
tavano volentieri la intign'Hca lotta anticlericale, 
iniziata e sostenuta dal governo francese? Quale 
prova più evidènte che il Combes era un ministro 
amoreggiarti e coi clericali ne più ne meno di qual
siasi ministro del beato italo ■ regno ? Fu una 
pressione esterna, furono avvenimenti che non ha 
nemmeno il merito d'avere previsti, che un bel 
giorno lo costrinsero a proporre la separazione. 

Si noti bene che noi non diamo a questa sepa
razione delle Chiese dallo Stato più apparente che 
reale l'enorme importanza che ci attribuiscono i 
fanatici del parlamentarismo, ma ad ogni modo 
constatiamo che i famosi capi che si pretende 
guidino gli avvenimenti, in realtà si lasciano gui
dare da essi. Osserviamo inoltre, ancora una 
volta, che ogni uomo al potere non sarà mai altro 
che un conservatore, il quale non cambia nulla a 
quanto esiste, se una forza esterna, se la pressio
ne diretta popolare non interviene per costringer
velo. Ecco quanto e sempre utile di rilevare. 

la tutela della vita e degli averi dei singoli alla so
cietà, che in tale stadio si organizzò politicamente 
per la tìifela del diritto. . 

Da qui sorge evidente il fatto che la comune in
tesa, tendente ad affidare la tutela del diritto ad 
un potere supremo fu opera della deficienza del 
sentimento di solidarietà tra i consociati, vuoi per 
l'infanzia umana, vuoi pe ' il trionfo dell'io, che 
impose la brutale legge del più forte. 

Però il potere supremo, che logicamente doveva 
rappresentare la sintesi delle singole volontà, più 
che conformarsi ed attenersi ai dettami di giusti
zia distributiva, si lascio influenzare dall' opera dei 
potenti, ruote di tale artificiale ordigno, cosicché il 
principio del non ledere nessuno dando a ciascuno 
il suo non ebbe la pratica attuazione. 

Ma la causa prima di questa disparità di tratta
mento deve attribuirsi a quanto segue : Che i forti, 
ossia i più adatti alla lotta, onde non venire spo
gliati di tutto quello che ingiustamente avevano 
usurpato a danno della collettività, stabilirono, e 
ciò perchè comprendevano chela semplice forza fì
sica era insufficiente, di snaturare l'umana natura 
con dei precetti religiosi che tali usurpazioni pro
pugnavano. Da qui il nascere delle consuetudini 
con struttura jeratica, consuetudini che poscia tra
mutavano in norme legislative. 

Nelle une e nelle altre il principio predominante 
è il pretto egoismo, avente per miraggio il « pensa 
per te e non curarti degli altri » ; che ciò sia vero 
possiamo rilevarlo da tutte le tradizioni religiose e 
specialmente dalla massima cattolica concepita 
press' a poco così : prima caritas incipit a me (la 
prima carità spetta a me). Con queftò insieme di 
norme, elaborate in modo arbitrario per uso e con
sumo dei politicamente ed economicamente forti, il 
magistrato aveva campo di decidere sempre a dan
no dei deboli, e vano era ogni reclamo, giacché le 
disposizioni di legge erano equivoche. 

Anche oggi, e sempre per agevolare gii ispira
tori ed autori di leggi, si lamenta un tale sistema, 
adottante due pesi e due misure ; anche oggi ve
diamo trionfare il d litto perpetrato da mano do
rata, mentre dall'altra si vedono i penitenziari po
polarsi d'innocenti o di moralmente irresponsabili. 

Ebbene, l'evoluzione dell' ingiustiza da qualsiasi 
punto si guardi, vuoi cioè dal punto di vista del 
diritto quesito — furto garantito dai codici — 
vuoi dal punto di vista del nessun rispetto alla vita 
del povero, ha prodotto come naturale conseguen
za qualche sporadico caso di ribellione individuale, 
di quella ribellione che press' a poco presenta i ca
ratteri della remota vendetta privata. 

Ora il fatto di una persona, che audacemente ne
ga efficacia al diritto riconosciuto da una ristretta 
collettività, é caratterizzato dai governanti per 
grave reato e l'autore di esso viene bollato col 
marchio di pericoloso delinquente. 

Domandiamo noi, ciò è giunto ? No. Invero se la 
generalità, spattatrice o passiva d'ingiustizia, non 
Ha il coraggio di ribellarsi al potere, che tali in
giustizie perpetua, tal cosa non importa che un 
individuo, il quale none fatto per la pieghevolezza, 
debba sottostare e patire l'atto ingiusto. 

A questo punto, però, è mestieri che noi faccia
mo una distinzione tra le diverse ribellioni indivi
duali. In primo luog) abbiamo individui, che non 
paghi della sentenzi del magistrato si ribellano ad 
essa e fanno giustizia sommaria con le proprie 
mani — il brigante Musolino insegni. 

Tale atto di ribellione è dovuto in gran parte, 
sia alla convinzione che ha il povero di non esservi 
per lui giustizia, sia agli atavici istiati belvini, che 
spingono l'offeso a sopprimere definitivamente 
l'offensore. 

In secondo luogo abbiamo individui sensibilissi
mi e per natura analitici, i quali s'interessano dei 
dolori dei loro simili e vanno subito alla ricerca 
delle cause produttrici dei mali sociali. Ben tosto 
costoro, di osservazione in osservazioae, arrivano 
alle estreme conseguenze, che sono condanna di 
tutto quanto significa autorità. A questo panto 
io ces«a ed entra in scena l'io altrui. All' istinto 
della propria conservazione, all'amore dell* fami
glia succede un altro istinto, quello della conserva
zione della specie, un altro amore, quello della 
grande famiglia umaDa. 

E questi audaci che non sarebbero capaci di uc
cidere una mosca, che inorridiscono dinanzi ad una 
goccia di sangue, chi si commuovono al pianto di 
uno sventurato, volentieri si lanciano all'assalto e 
colpiscono...., ma anche loro cadono con le mini 
in avanti e gli occhi rivolti al sol nascente. Costoro 
sono stati gli assassini di ieri ed i martiri di oggi, 
e tra i tanti esempi abbiamo Agesilao Milano. .. 

Adunque l'atto isolato di ribellione della seconda 
categoria, checché ne dicano i coccodrilli della bor
ghesia o i poveri di spirito, che non vedono aldi 
là di una spanna, secondo noi non può rubricarsi 
tra i reati di malvagità. 

L'intenzione del soggetto operante in questo 
caso è stata nobile : — suprema legge è la salute 
del popolo. 

Ma non è la salute del popolo dei privilegiati, 
non è la salute di coloro che immiseriscono, pro
tetti dal codice e dal carabiniere, non è la salute di 
coloro che mandano al macello migliaia e migliaia 
di baldi giovani, ciò che fa 8gire il pensiero ed il 
braccio di un martire ribelle, è piuttosto la salute 
del popolo affamato e mitragliato. 

Domandiamo ora, tra due delinquenti chi è da 
condannarsi, quello che agisce per un fine egoìsti
co, oppure quello che agisce per un fine altruistico? 

Il giudizio alle anime elette ! 
MARCELLINO M. 

IL RÈ DEI KRUMIRI 
Riceviamo una circolare, firmata « è. Taguj, 

Impiegato nella metallurgia, exmembro del C jmi
tuto direttore della Federazione Gialla » di Francia, 
che comincia cosi : 

Il Comitato Direttore della Federazione Gialla, 
che V operaio orologiaio Pietro Rietry, deputato 
di Brest, non osa svelare, è un gruppo di fran
cescani di cui V abate Prière, Padre Edoardo, ex
superiore del convento Sant' Antonio di Padova, 
rue de Puteaux, il quale firma « Teofilo » nel 
giornale Le Jniine, è il grande direttore e condut
tore. Pietro Riélry, V operaio orologiaio, deputato 
di Rrest. non è che V istrumento e il portavoce 
del suddetto Gomitato di francescani. 

Se questo non era il secreto di Pulcinella, era 
per lo meno una cosa che tutti presentivano. Il 
signor G. Tagin continua con una carica a fondo 
contro l'exrivoluzionario Biétry, già fomentatore 
di scioperi, sobillatore, ecc., chiamandolo sempre 
operaio orologiaio, mentre son anni ed anni che di 
orologi non ne fa più, Ricorda come quest' anno 
a Cherbourg, il 30 settembre 1906, abbia grave
mente provocato degli scioperanti, tirando su loro 
dei colpi di revolver e domanda che sia espulso 
dalla Camera, perchè avendo sparato il primo sul 
popolo, è indegno di rappresentarlo ! 

Noi crediamo invece che la perfetta canaglia ri
spondente al nome di Biétry è assolutamente de
gna di trovarsi con le altre del suo stampo al Pa
lazzo Borbone. Tagin, che era forse il solo in 
questo mondo ad ignorare come il Biétry fosse un 
exblanquista che ha voltato casacca, cerca sopra
tutto di dimostrare che è indegno iella confrater
nita dei gialli. No, ottimo Tagin, egli è un tradi
tore e come tale è degnissimo d'essere il re dei 
krumiri ! 

CORRISPONDENZE 
L o s Angeles (California). — Nel rendiconto 

del numero scorso abbiamo pubblicato la somma 
di 115 fr. 85, pari a dollari 22.75, frutto d'una sot
toscrizione dei compagni di questa località. Ecco la 
lista dei sottoscrittori : Angelo Ricado, dollari 1, 
Antonio Rodia 1, L. Schiappacasse 0.55, G. Lava
gna 1, A. Protei 0.50, Marco Rani 0.50, G. Lava
gnini 0.50, F. Alilich 0.50, M. Pifferani 0.50, D. M. 
0.25, D. Riccina 0.25, F. Jorappetta 0.20, B. Rina 
0.25, Potroni Saverio 1, J.Bandino 0.50, L.Filippo 
0.50, J. Rerllo 0.50, A. Kelle 0.25, P. Vigna 0.25, 
Narciso Baldocchi 0.50, Pedro Fut 0.25, L. Fari
nelli 1, F. B. 0.50, D. Nero 0.50, 6. Ignazi 1, F. Man
cinelii 0.50, Nicelda Ferrari 1, N. N. 0.50, C. Vol
patti 0.25, L. Corninolo 0.25, F. Bellis 0.25, L. Co
moglio 0.25, G. Melano 0 50, Un Rpubblicano 0.50, 
G. Cerutti 0.50, G. Volpatti 0.25, R. Graziano 0.25, 
Alessandro Amica 1, Luigi Giordano 0.50, Franli 
Servedio 0.50, Carlo Gentile 1, Daniele Muccia 1.— 
Totale dollari 22.75. 

Ribellione individuale 
Lo svolgersi dei rapporti individuali in un' epoca 

da noi lontana portò seco come necessità — e ciò 
per poi evitare una perpetua guerra — di affidare 

I l p r o s s i m o n u m e r o , c o m p o s t o d i s e i 
p a g i n e , u s c i r à G I O V E D Ì 29 NOVEM

B R E e c o n t e r r a n e l l a p a r t e f r a n c e s e 
i l t e s to c o m p l e t o d e l l a d i f e sa d e l com

p a g n o B e r t o n i . 

L u c e r n a . — Avviso agli indi/ferenti. — In
tendiamo parlare a tutti quegli operai, inconsci dei 
loro diritti, che pur di far piacere a un ladro o un 
aguzzino qualsiasi, padrone o paletta, sarebbero 
pronti ad un suo cenno a gettarci anche dal tetto, 
ben sapendo d'ammazzarsi. E vogliamo sopratutto 
alludere ai'poveri cristi che lavorano per lo stroz
zino Plattner di costà, cui sono dovute tutte le im
posizioni più odiose, legali od illegali,che si possano 
immaginare. 

Gli operai stiano bene attenti ogni qualvolta 
hanno da fare con costui o con un suo rappresen
tante o paletta, perchè sono i più spudorati ba
gardi dell'universo, capaci di promettere tutto con 
la ferma intenzione di mantener nul a. 

Non è molto, per esempio, mandavano nel can
tone Grigioni, ad Ander, per lavori in un albergo, 
un certo numero di disgraziati, cui erano state ga
rantite le spe"Se di viaggio, una paga più elevata ed 
una buona cucina. Viceversa poi, il prezzo del bi 
glietto ferroviario venne ritenuto sulla mercede, di 
aumento di paga non se ne parlò più e la cucina, 
col pane a 50 cent, al chilo, è pessima e serve a 
sfruttare camorristicamente gli operai. Chi ha re
clamato al paletta, si vide minacciato di licenzia
mento ; chi si è rivolto al padrone, si sentì rispon
dere che erano affari del paletta in cui non c'en
trava, e col danno taluno ebbe anche le b?fr>. 

Lavoratori, pensiamo ad essere sempre solidali, 
se non vog'iamo più che abusi e porcherie simili si 
ripetano. Z. 

Tre sedicenti socialisti, che a quanto pare non 
furono mai conosciuti come tali e non fanno parte 
del locale Circolo socialista e due repubblicani, fin
gendo di non avere potuto procurarsi nessuna 
copia del Risveglio, alle altre calunnie contro di 
noi aggiungono quella di slealtà. Era, nondimeno, 
cisì facile di rivolgersi alla nostra amministrazione 
per avere gratuitamente quante copie ne desidera
vano questi signori, senza contare che il nostro 
rivenditore di Lucerna non ha mai rifiutato il gior
nale a nessuno 1 Metodo comodo per non rispon
dere alla domanda precisa che ripetiamo : a Chi, 
con due colpi di bastone, ha buttato a terra la lu
cerna, facendo il buio nella sala e dando così il se
gnale della devastazione ai suoi amici? » E in 
proposito, e ime va che il celeberrimo Benigno, il 
più vero e il più maggiore dei repubblicani in Lu
cerna, non è tra i firmatari della seconda lettera 
all' Avvenire ? E' forse la modestia che gì'impedi
sce di rivendicare il suo « bel gesto » ? 

Se non erriamo, l'Avvenire esige il timbro delle 
sezioni per pubblicare una corrispondenza, ma 
forse ha fatto eccezione questa volta per il piacere 
di diffamarci. L.B. 

come socio. Aperta la seduta si cominciò a discu
tere sui deliberati del congresso socialista, che ebbe 
luogo in Aarau lo scorso mese. La discussione fu 
abbastanza lunga, b mene non troppo edificante. Si 
cominciò, infatti, a parlare di me e di altri tre com
pagni (uno dei quali era assente), facenti parte del 
nostro sindacato autonomo, da cui mi volevano 
costringere ad uscire per entrare in un altro sin
dacato federato, in altra località. Per cui io che la
voro e sono anche domiciliato a Brugg, secondo il 
loro socialismo dovrei inscrivermi al sindacato di 
Baden l Accettai ben volontieri la radiazione del 
mio nome dai registri di questo socialismo, perchè 
ne sarei uscito lo stesso da solo, comprendendo 
sempre più che la cosidetta politica proletaria é 
fatta solo per ostacolare la nostra marcia diretta 
verso l'emancipazione. Due altri compagni, invece, 
che furono tra i più entusiasti per costituire un 
sindacato autonomo, si sono avviliti davanti a due 
o tre fanatici e s'inchinarono al loro ordine d'u
scire dalle nostre file per andare ad inscriversi in 
un sindacato federato in altra località. F. E. 

Ecco il modo di procedere di coloro che ci trat
tano di disorganizzatori, alleati dei padroni, ecc., 
se ronaderiamo senz'altro ai sindacati, diretti 
da funzionari « organizzati politicamente», ossia 
agli ordini dei comitati del loro partito. Per essi, 
l'organizzazione è buona solo in quanto possa 
pure servire alla speciale opera di sfruttamento 
poli'ico, a cui sono dedite le deputazioni socialiste 
di tutto il mondo nei rispettivi parlamenti. Simile 
sfruttamento è meno importante, ma non meno 
odioso di quello dei detentori del capitale. 

1 compagni nostri non si scoraggino per le 
molte difficoltà che dovranno suptrare e conti
nuino ad associarsi per la lotta economica, oppo
nendo ai principii autoritari d'accentramento e 
d'unitarismo quelli libertari d'autonomia e di 
federalismo. 

* 
T b n n . — Domenica scorsa essendo venuto tra 

noi il compagno Bertoni per una conferenza, il mio 
sfruttatore mi licenziò senz'altro l'indomani,dicen
domi : et Dagli scappati di galera che dietro tua 
preghiera tengono conferenze, fatti dare il pane. « 
Gli risposi come conveniva ed ora sono costretto 
di lasciare questa località. R. P. 

Fortuna vuole si tratti d'un compagno svizzero, 
altrimenti il nostro corrispondente a questfora 
sarebbe già forse stato spedito a Chiasso col va
gone della verdura. Evviva sempre la libertà 
elvetica l 

• 
Z u r i g o . — La scorsa settimana veniva arre

stato assieme a sua moglie il socialista Fumasi. Il 
motivo : vendita di giornali socialisti. Gli sbirri lo 
derubarono per una somma importante di libri, 
giornali ed opuscoli. Egli si rivolse alla locale Ca
mera del... riposo, perchè lo aiutasse a riavere la 
sua roba, ma gli fu risposto da questi rappresen
tanti dei lavoratori organizzati che poteva farne a 
meno di vendere giornali, essendo proibito 1 

Senza commenti. U. P. 

Iio S p a c c a m o n d i 
Cosa mai accade ? Qual feroce gigante urla 

minacciando di uccidere lutti e di rovesciar tut
to ? JSon vi spaventate, egli è V essere più buffo, 
più innocuo di questo mondo; quando è a Parigi 
vuol distruggere Roma e viceversa, quando c'è 
Paolo vuol accoppar Pietro, egli vuol sempre uc
cidere chi non e' e. 

Se per caso uno di questi sterminatori d' om
bre si mette a far V anarchico ogni giorno pro
mette che l'indomani sterminerà un esercito, ma 
siccome le sue minacele sono più vane che ardite, 
presto o tardi lo spaccamondi diventa ridicolo, 
ed egli allora si giustifica col dire che sono gU 
altri che gli legano le braccia, ma quando Vocca
sione si presenta per dar prova del suo coraggio 
sparisce come un fu'mine poiché nessuno gli 
ha legale le gambe. 

ANNA DE' GIGLI. 

AVVISO I M P O R T A N T E 
I compagni sono pregat i di non più 

spedire né corrispondenze né vaglia 
al compagno Bertoni , ma a l Giornale 
IL RISVEGLIO, rne des Naroises, 6. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendita giornali e opuscoli : 
Aarau 6.10 — Agno 2.20 — Bellinzona 8.50 — Berne 7.60 
Clarens 10 — Fribonrg 7.80 — Genève 21.45 — Hauterive 12 

Lausanne 13 — Monlreux 10.10 — PonteTresa 4.55 — Thun 18 
Totale HO.» 

Abbonamenti : 
Baltimore, C. S. S. 20.65 — Berne, B. L. 3 ; i l . A. 1.50 — Cbaol

dcFonds, B. J. 3 — Genève, D. 3 — Liège. J. L. 5 — Monlrett 
Gr. 1.50 — Mercozii, B. P. 1 — Paris, A. P. 5 — Territti, L. 1.50. 

Totale 45.1! 
Contribuzioni volontarie : 

Genève, quête meeting 7 ; Espulso 1 ; XX 2 — Hauterive, fra comp.' 
mezzo G. L. 10 — Lausanne, J. W. 2 — Montreux, Père Peinard, 10' 

Totale 38.-

B r n g g , 6 novembre. — Da sei anni apparte
nevo al locale nucleo socialista. Domenica scorsa, 
ci fu un'assemblea, alla quale intervenni ancora 

Totale al 15 novembre 194.1 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del N. 188 
Brochures françaises 
Opuscoli Serantoni 
Affiches et affichage Meeting 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 
Deficit del numero precedente 

Totale uscite al 15 novembre 
DEFICIT 

9 5 . 

81.10 
33.75 
37.50 , 
31.80 

301.50 
531.65 
337.60 


