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Un processo nel paese di Torquemada 
Togliamo dal quotidiano repubblicano El Pro

grès/) del 20 corrente, il resoconto di un Consiglio 
di Guerra che mostra in tutta la sua nudità comesi 
giudichi da simili consigli : 

Si forma il tribunale presieduto dal Colonnelo don 
Joaquin Ranios, contro gli imputati José Munte 
Baralo, José Miralles Subirats, Tomas Vaqué, Vin
cente Borràs, Benjamin Forest et Pedro Llordes. Il 
delitto del quale li si accusa è di ribellione. Non 
possiamo comprendere che una parte dell'atto d'ac
cusa, perchè ai pubblico è concesso d'entrare du
rante ia lettura. 

Sentiamo unicamente che si accusa Munte di 
aver fatto fuoco contro le forze del corpo di Pub
blica Sicurezza il giorno 28 luglio n. s. nel dopo
pranzo sulla via denominata El Paratelo risultando 
ferito l'imputato (?) 

Il Miralles lo si accusa di far parte di un gruppo 
di sediziosi e di portare pietre nelle tasche. Vaqué, 
Borras e Forest sono pure accusati di far parte di 
detto gruppo e Llordes di aver ricoverato nel suo 
stabilimento coloro che fuggirono davanti agli 
spari della forsa pubblica. Quando entrano gli 
imputati si produce un movimento di viva inquie
tudine fra il pubblico. Una popolana che porta un 
bambino in braccio scoppia in pianto, il bimbo in
dicando il banco degli accusati si pone a chiamare, 
Papà, papà ! Le altre donne che figurano fra il pub
blico piangono pure. Qualcuno degli imputati, 
quello indicato dal bambino, si commuove e lascia 
scorrere abbondanti lagrime. Le donne incrociano 
le mani ed in simile atteggiamento supplicante si 
rivolgono al tribunale. Il quadro è commovente. 

I testi. Compare un teste, guardia di P. S. Dichiara 
che in principio della rivolta vide che molti di coloro 
che fuggivano si rifugiavano nella stalla del Llordes, 
la cui porta stava aperta e che vide solo alle spalle 
l'individuo che sparava. Perciò non può riconoscere 
l'aergressore. In seguito compare altra guardia di 
P. S. Si chiama Manuel Vara. Dice che trovandosi 
nella ronda de San Antonio vide avanzare un gruppo 
che sparava. Il teste fischiò domandando aiuto e in 
guel momento gli si avvicinò l'imputato Munte che 
pronunciando frasi offensive gli sparò contro a 
bruciapelo. Scioltosi il gruppo, vide che si rifugia
vano nella stalla del Llordes. Si avvicinò, picchiò 
alla porta e come non otteneva risposta appoggiò 
la canna della carabina alla serratura e sparò due 
volte. Come a Mafeking ! Aggiunge che allora usci
rono gli accusati e siccome il Munte si rifugiava 
in un scala contigua, lo insegui sparandogli contro 
tre colpi che tutti lo colpirono e perciò dovette 
essere ricoverato all'ospedale. 

In questo momento il pianto della donna e le 
grida disperate del bambino pare vogliano chiedere 
clemenza per suo padre. I signori del consiglio sono 
commossi. Vi è nella sala un'atmosfera di dolore 
che opprime il cuore, molti singhiozzano. Però l'as
sessore, che è l'incaricato di rappresentare il Co
dice, è l'unico che non si commuove e chiede al 
presidente di ordinare che quella povera donna 
lasci l'aula. Il giudice si leva per far eseguire l'or
dine, piange la innocente creatura con forza sempre 
maggiore... e dopo, tutto rimane silenzioso. 

II teste d'accusa, guardia di P.S. Manuel Vara 
continua la sua dichiarazione impiegando la stessa 
veracità. 

L'unica cosa esatta è che spararono alle sue 
■spalle due colpi, e perciò è materialmente impossi
bile che potesse vedere l'autore o gli autori del 
fatto. Allora cieco dall'ira si volee e scaricò la sua 
carabina sui primi passanti completamente estranei 
a quanto accadeva in quei luoghi, colpendo l'agente 
Borrajo, oggi invalido grazie a quest'atto selvaggio, 
ed un altro infelice ferito alle due gambe. E questa 
guardia seguitò lungo la Calle de Salva la razzia 
che continua a descrivere cinicamente. 

il disgraziatoMunte ferito con tre colpi da questo 
cannibale è colpevole degli spari di cui lo si accusa, 
come colui che descrive questo processo. Durante 
l'incidente che abbiamo riportato, la guardia di P.S. 
si mantenne diritta, impassibile, voltando le spalle 
all'amaro dolore di una famiglia sventurata per 
colpa sua. 

Come conclusione di questo dramma, l'accusato 
innocente José Munte Baralo venne condannato ! 
alla pena di cadenaperpetua, José Miralles Subirats, 
contro il quale non depose nessun teste d'accusa, 
a 17 anni di reclusione, e gli altri furono assolti. 

Nessuna protesta da parte della stampa borghese 
contro simili infamie che si rinnovano ogni giorno, 
ma se a caso un Angiolillo sorgesse per colpire uno 
dei responsabili, allora la vita umana diventerebbe 
sacra d'un colpo, la vita ben inteso dei governanti, 
perchè quella dei governati non lo sarà mai. 

A proposito di scappatoie 
L'Avvenire parla di scappatoie. Constatiamo 

subito che il solo scappato è il suo corrispondente. 
Costui ci aveva accusati d'essere delle spie, dei 
caconi, degli asini, minacciandoci di legnate e di 

denunciare l'opera nostra in seno alle classe operaia. 
Ora, il coraggioso messere è un volgare truffatore 
della cassa del sindacato che ha avuto la disgrazia 
d'averlo come membro, e francamente, invece di 
fare il gradasso, è meglio per lui lo star zitto. 

lì Avvenire accenna a falsi monetari, ladri e 
simulatori che si dicono anarchici, coi quali noi ci 
saremmo resi solidali. Ci siamo spiegati chiaramente 
in merito più volte, facendo risaltare come si tratta 
nella maggior parte dei casi di disonesti che vo
gliono coprire le loro porcherie con un manto poli
tico, e che anche coloro i quali in sulle prime 
avevano sinceramente l'idea di contribuire alla 
propaganda, non tardarono a corrompersi. È avve
nuto lo stesso, per esempio, per quei rivoluzionari 
russi entrati nella polizia con l'idea di servire il loro 
partito e che finirono col tradirlo. Senza dubbio, 
però se diciamo a quattr' occhi a questi o a quegli : 
«t Non voglio aver nulla di comune con te 1 » — non 
denunciamo mai nessuno alla polizia. 

Il direttore dell' Avvenire prende per suo conto 
tutto quanto ha scritto l'anonimo, anche le minaccie 
di legnate. Ottimamente, può star certo d'una cor
diale accoglienza. 

In quanto al fondo della discussione, VAvvenire 
cerca di cavarsela con un distinguo : <t II Risveglio 
confonde la solidarietà di un partito in una lotta 
comune, con la corruzione esercitata da un Tizio 
anelante un cadreghino da deputato». 

Quanti di questi Tizii socialisti lo anelano il ca
dreghino! E la conquista dei cadreghini è, in fondo, 
l'unica ragione d'essere del partitone. Benone 1 è 
così che si mette il dito sulla piaga. Le sottoscrizioni 
per giornali, conferenze, carcerati, scioperanti, ecc., 
a meno che i promotori siano dei disonesti, rispon
dono ad un'idea di solidarietà, ma quelle fatte per 
dare un cadreghino o un cadregone a un Tizio di 
non importa che colore rappresentano un'opera di 
corruzione. D'altronde è certo che tanto pel candi
dato conservatore come per quello socialista è il 
partito che ha fatto le spese, e non il solo candidato, 
per cui viene a mancare l'unica distinzione escogi
tata per confonderci. 

In conclusione, il fatto che ventidue elettori sono 
partiti da Ginevra a spese dei socialisti non può 
essere contestato. E il famoso « Chi ha pagato ? » 
è una domanda a cui se i socialisti possono cavar
sela col rispondere : * Il partito » — i conservatori 
hanno il diritto di farne altrettanto. IÏAvvenire, 
mantenendo l'accusa di corruzione contro i parti
giani d'un candidato, fornisce a noi un argomento 
incontestabile per estenderla a quelli dell'altro. 

l. b. 

LA BUONA LEZIONE 
La giovine maestra dal volto pallidissimo, per

chè ha l'anima sovrilluminata, ha sospeso la sua 
lezione, durante l'afoso pomeriggio italiano, nella 
piccola classe infantile di MottaVisconti. 

Dalla finestra aperta, la cui stuoia semicalata 
un'auretta derisoria gonfia a quando a quando 
come la gozzaia d'un piccione impettorito, si 
scorge il paese verde e fertile. Dapprima la ru
stica strada del villaggio, continuata da un viale 
di pioppi, e in fondo a dritta e a manca i campi, 
ove le biade sotto lunghe linee di gelsi alternano 
coi sottili tralci di vigne, di cui la luce viva im
bianca le foglie. Ecco il frumento e l'uva, e la 
seta, la derrata di lusso, vicina al pane che do
vrebbe essere di tutti, al vino che dovrebbe pure 
confortare tutti gli uomini e permettere loro di 
comunicare sempre sotto Je due specie! La seta, 
chi la conosce fuorché nelle bigattiere, a Motta
Visconti ! 

Pezzenti, coperti solo da una camicia colorata, 
dai calzoncini strinatti e sfilacciati, sorretti da 
stracche scompagnate, coi piedi nudi, i piccini son
necchino piegati sui loro abecedari in belle pose ; 
sulle grosse labbra hanno delle smorfie e dei sor ! 
risi e paiono quasi irradiati dalle carezze dei so j 
gni. Delle capigliature arruffate o arricciolate e 
delle guancie paffute si appoggiano sulle piccole 
braccia molli e grasse, — delle guancie che ab
bronza il sole e invermiglia il sangue nuovo. | 
S'ode un romorio di respirazioni forte che si sposa i 
al ronzio dei mosconi turchini 

La maestrina, la povera, dall'anima buona e 
appassionata, profitta di questa tregua per rimare 
delle canzoni dolci e pietose. Quell'atmosfera di 
tapinelli in flore, di bambini di paria le ispira 
cose compassionevoli e strazianti ; quella prima ! 
età del servo rurale, quei germi d'umanità taglieg
giabile e sfruttabile l'inducono a dolorose tene1 
rezze, perchè pensa a tutto ciò che dovrebbe es I 
serci e a tutto ciò che non vi sarà ancora per I 
tutti quegli esseri così nuovi e cosi candidi. Ella 
s'impietosisce, commovente e materna, carezzando 
per tutti quei fanciulli dei sogni di quiete e di j 
sole. Ah ! se potesse essere la fata dalle virtù ma
giche, capace di scongiurare i destini e di far 
piovere su quelle testoline la gioia, la serenità, le 
illusioni e le dolcezze ! Oh ! se potesse assicurare 
loro come ai semplici fiori dei prati i succhi vivi : 
li canti per conservare ai loro volti graziosi il vel
luto e la freschezza ! Ella sa quanto lor manca 
già fin dalla soglia della vita, sa le privazioni ancor \ 

più dure che seguiranno, sa l'iniquità e l'obbro
brio che li spiano. Ah 1 non poter disarmare me
nomamente la miseria fatale, assicurare tutto quel 
caro rampollo umano contro i legnamari e i gua
statori industriali ; non essere altro che la povera 
poetessa, impietosita e dolente, che li ama assai, 
ma che non può dar loro che le sue lagrime e i 
suoi versi di carità... Le sue rime graziose umet
tano la carta bianca come le lagrime il suo moc
cichino. Elle va scrutando l'avvenire de' suoi sco
lari : « Poveri fiori di spino, usignoli del tugurio, 
che diverrete fra dieci anni Î Vili o perversi, nar
ratori di fandonie, pazienti manovali o borsaiuoli, 
galeotti sommessi dell'officina o operai sovver
sivi delle prigioni. Ora li rivedrà, alla caserma, 
all' ospitale, alla morgue, nel bagno, sul pati
bolo ? 

Ma quali sinistre perspettive evoca dunque ! Ge
neralmente i poemi della buona istitutrice sono 
delle aspirazioni e dei desideri; ella asciuga le 
lagrime senza imprecare a coloro che le fanno 
versare ; medica le piaghe e le ferite delle vittime 
senza rivoltarsi contro i carnefici ! Oggi più acre 
è la sua ispirazione e il suo verso riveste una 
specie d'ira ; dell' impazienza si mischia al suo 
evangelismo. Una perturbazione anormale l'in
vade ! « Italia, Italia, non sarai mai altro che una 
madre dalle poppe esauste per le migliaia di figli 
che avrebbero entusiasmato i tuoi divini poeti e i 
tuoi artisti creatori ! Che diverranno tutti questi 
piccini prediletti, ai quali insegno a leggere, e 
che io covo quanto più dolcemente e più lunga
mente posso sotto le mie ali ? Leggeranno ancora 
più tardi ? E quali libri ? A quali educatori si affi
deranno ? Divenuti adolescenti, adulti, non incon
treranno mai nessuno all' infuori dei padroni, dei 
corsari e d"i rapaci, che convertiranno tutta la 
loro forza, il loro sangue, la loro energia, la loro 
generosa espansione in sordide macchine per gua
dagnar denaro ! Come ! la nobile terra italiana 
non produrrà mai altro che degli iloti rassegnati ? 
Come ! non un maschio, non un uomo libero, non 
un ribelle, non un tranfuga del lavoro iniquo, 
non un redentore sedotto dalla sublime follia del 
sacrificio, mentre tutti si raggomitolano, si stereo
tipano nelle opere del servaggio, farà un gesto di 
liberazione ; non uno, stanco di piegare la schiena, 
si drizzerà e colpirà alla sua volta, dovesse pur 
giungere sino all' omicidio ». 

Cieio ! quali linee incendiarie ha ora vergato, 
semplice e debole donna ! Ali ! non potrà proprio 
scrivere nulla di buono oggi ! E i suoi occhi si dis
tolgono dal manoscritto vitriolieo per contemplare 
la bella flora infantile che le sta dinanzi. 0 can
dore, o perfetta spensieratezza ! Come ha potuto 
evocare congetture sì tenebrose in presenza di 
quest' alba in carne 

0 quale eolpa stava per commettere ! Vergine 
melinconics, troppo immaginativa, perchè non 
genera anch' ella dei figli ? Non concepirebbe allora 
simili chimere e simili larve ! Almeno impare
rebbe dall'istinto imperioso degli ardori carnali, 
ciò che vuole la natura, la vita elementare ; sarebbe 
edificata, senza frasi e senza speculazioni, sul 
semplice perchè della nostra esistenza, del nostro 
passaggio quaggiù. Perchè non pensa ad altro ? 
A che serve vivere nel!' avvenire ? 11 dovere non 
abbraccia che l'ora presente e il momento imme
diato. Perchè sognare triste, troppo pensosa fan
ciulla povera; è così semplice di vivere figlia, 
amante e madre, e di finire senza avere ruminato 
dei destini e delle leggi diversi daquelli consentiti 
dal numero e dalla società. 

Ah ! cuore troppo teso, disarma, disarma ! È un 
sacrilegio, è come tentare l'ignoto il pensare 
troppo ostinatamente alla miseria e alla morte, 
dinanzi a questi bambini, a questa nidiata tepida... 
Oh I bada di non attirare colle tue incantazioni 
liriche delle cattive sorti e dei maleficii su queste 
teste vezzose, alle quali avresti voluto dispensare i I 
doni provvidenziali ! 

Ed ecco che, buona e mistica, si mette a pre i 
gare arrestando i suoi occhi visionari su uno dei j 
marmocchi, precisamente il più caro della classe. 
Egli riposa, sorridente cherubino dai lunghi cigli j 
d'oro ; la sua manuccia stringe con un gesto vo
lontano il piccolo coltello col quale ha temperato j 
la sua matita, e sporge le sue labbra un po'grosse, j 
ma così vermiglie, come tutte quelle dei Transal
pini, facendo una smorfia simile a quella d'un J 
diavoletto a cui si volesse togliere un giocattolo, i 
Certo, è il più vezzoso di tutti, così carnoso, così 
roseo, ma è altresì il più povero fra tutti quei ! 
poveri ! Fanciullo pensoso e taciturno con dei su J 
bitanei accessi di cicalamento e di turbolenza, un 
pochino fantastico e caparbio, sovente, malgrado 
la dolcezza e la carezzante tutela dell'istitutrice, I 
marina la scuola per correre lungo gli stradali, ! 
ben lontano. Senza dubbio, adesso sogna di sco
razzare fra i gelsi o di fare una buona raccolta di 
pesche e di albicocche. L'istitutrice si è affezio
nata a questo galoppino che sembrerebbe fatto di 
marmo roseo se, il più delle volte, una patina i 
crassa non lo rendesse simile a un bronzo di Do
natello. Ma ella pensa, non senza melanconia, ai 
dieci anni che il piccino compirà l'estate pros
simo, momento che i suoi genitori, infimi giorna

lieri, sceglieranno per mandarlo a Milano, come 
garzone fornaio... Intenerita ella si ripete il nome 
del grazioso dormiglione, e questo nome istesso, 
Santo, è una preghiera, capace d'allontanare le 
suggestioni pericolose ed empie alle quali s'abban
donava or ora. 

Ï Ah, prega buon' anima, ond' egli non conosca 
laggiù, mio Dio, la corruzione, le macchie e gli 
avvelenamenti dei brutti mestieri ! Difendi la tua 
generosa pianta, o natura, contro il soffio dell' o
pifi >io ! La febbre urbana non avvizzisca le sue 
guancie e non tolga loro l'inestimabile velluto delle 
pesche maturanti che stringe talora nelle sue ma
nine quasi fraticide J> 

Ed ella pensa : i Ieri ancora, nella processione 
del Corpus Domini, era lui, Santo, il più bello 
fra tutti, nella sua veste di piccolo San Giovan 
Battista : con la pelle di montone gettata sulle 
spalle, la sua camicietta celeste ricamata d'oro, le 
sue gambe nude e paffute, i suoi capelli arriccio
lati, la sua croce d'oro in guisa di vincastro, se
guito dall' agnello tutto bianco e docile. Cammi
nava nella processione questo Santo vezzoso e 
quasi eucaristico ! Oh ! il profumo dell' incenso e 
la bianchezza dei ceri, ornati di nastri rosei ! Dei 
canestri di rose sanguinavano sotti i dardi del 
sole, degli inni, dolci come il miele, imbacavano 
quel mattino di preghiere. 0 le musiche soavi e 

{ debilitanti ad un tempo ! 
E i villani, i servi ti applaudivano di cuore, 

! piccolo Santo, come una parte del loro corpo an
! gelicato e della loro dura pelle di faticoni trasfor
mata in carne del Signore ! Le madri felici, un 
tantino gelose, s'intenerivano per te, piangendo 
quasi, e Vedendoti passare, inginocchiate, coi loro 
bamboli sulle braccia, stringevano divotamente e 
con un po' di febbre quei figli, sognandoli di già 
beatificati, piccoli santi d'un giorno, Santo, come 
te ! Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Agnello 
di Dio che redimi le peccata del mondo ! Povero 
piccino, dove sarai fra dieci anni ? Alla caserma, 
all' ospitale ? In quale processione figurerai an
cora, a quale passo marcerai più triste di quello 
di quasi tutte le processioni di questo mondo ? 
No, fermati ! » 

Ancora delle brutte apprensioni ? Eppure questo 
è l'ultimo luogo ove dovrebbero assalirla simili 
inquietudini. E il calore soffocante che distilla 
COBI tristi presagi ? E in questi limbi perchè spar
gere dei tranelli e dei terrori purgatoriali ? Quale 
insolita angoscia la stringe per lo scolaro addor
mentato : * Santo, che fai ? Parla, che vuoi tu 
fare ? Dimmelo presto I » 

Invano ella evoca la tranquilla processione della 
vigilia per scacciare il riflusso delle immagini vee
menti e funebri. I suoi presentimenti somigliano 
al brivido poetico delle sibille sul tripode. Quanto 
pretende rivedere e rimembrare si sforma, si tra
veste in visioni che non hanno più nulla di co
mune co' suoi ricordi. Così il pio corteggio si 
cangia in uno sfilare burrascoso e cupo d'una 
folla che batte i piedi impaziente sempre allo 
stesso posto o che il turbine trascina lontan, lon
tano. ^ ^ ^ ^ ^ ^ (Continua.) 

L'organizzazione e i suoi cattivi pastori 
l cattivi pastori hanno sentenziato che chi non 

si organizza nel sindacato del proprio mestiere è un 
traditore di se stesso, della sua famiglia, ecc. 
Un' affermazione, questa, un po' ridicola nonché 
sfacciata per chi conosce un po' da vicino gli or
ganizzati di dette famose organizzazioni. Infatti 
per organizzazione proletaria si dovrebbe intendere 
l'unione d'operai, consci de' propri diritti, deside
rosi di liberarsi dal giogo capitalista che li oppri
me. In realtà non è così : la grande maggioranza 
di questi operai non hanno la più vaga idea e la più 
lontana volontà di farla finita con lo sfruttamento. 
La colpa del resto non è tutta loro, se si pensa che 
i cattivi pastori hanno ridotte le organizzazioni, 
che dovrebbero essere l'esponente della vera lotta 
di classe, a mercanteggiare ed a prostrarsi quasi 
sempre davanti al nemico. Nò si potrebbe aspettar 
altro da coloro che, dicendosi amici degli operai 
e della redenzione del lavoro, si fanno eleggere 
deputati, segretari di camere del riposo, di federa
zioni, ecc., non sono altro che gente in malafede, 
bramosa soltanto di farsi sgabello del popolo per 
poi tradirlo. Inoltre sanno incretinire tanto l'ope
raio che esso diventa spesso un fanatico in difesa 
dei suoi eattivi pastori. 

Da diversi anni sono a contatto di operai orga
nizzati (alla morra) ; fra essi pochissimi conoscono 
sé stessi, benché tengano i libretti della lega pieni 
zeppi di marchette. Questa è l'unica loro virtù, e 
per essi nessuno è un buon compagno se non può 
far vedere lo statuto con tante marchette. Ciò che 
vedono di buon occhio, e si capisce, i cattivi pas
tori ! Ecco qualche brano dei loro consueti discorsi : 
Noi, operai, si dovrebbe assomigliare alle lumache; 
interrarci l'autunno e poi la primavera, quando si 
riapre la buona stagione tornare al lavoro ! C'è la 
crisi e bisogna aspettare tempi migliori ! Il mio 
padrone di casa ha cresciuto il fitto di casa, anche 
lui ha tante spese ! Fra 3 settimane vado sotto le 
armi, mi divertirò un mondo, la vita militare è tanto 
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bella e poi il Valeriana ! Un buon compagno 
organizzato deve lavorare assiduamente e fare 
l'interesse del padrone ! — E cosi di seguito fino 
alla nausea. Tante volte una tristezza indicibile mi 
assale, disperando quasi in un avvenire, sia pur lon
tano, d'eguaglianza e di fratellanza fra gli uomini. 

E chi potrebbe dubitare ancora che i cattivi 
pastori non siano altro che fabbricatori di pecoroni 
operai per il proprio vantaggio e per quello del 
capitalismo 1 

Liberiamoci, o popolo, una buona volta da questa 
piovra che ci può esser fatale ! 

_ _ _ _ _ _ _ Barbacan. 

La Scuola e Francisco Ferrer 
Il compagno « Bohémien » nell'ultimo numero 

del Risveglio tentando di difendere la tesi di Seba
stiano Faure sulla scuola laica, affermò come Ferrer, 
sebbene fosse anarchico nel fine, era repubblicano 
nella pratica. Non so Ano a che punto ciò sia vero, 
e senza aprire una polemica in argomento, altri 
compagni avendolo già fatto, voglio semplicemente 
citare il pensiero di Ferrer, che mi pare contrario 
all'opinione di Bohémien : 

« Tutto il valore dell' educazione consiste nel 
rispetto della volontà fisica, intellettuale e morale 
del fanciullo. Allo stesso modo che nella scienza 
non vi è dimostrazione possibile senza i fatti, cosi 
non v'è vera educazione, che laddove questa è 
esente da ogni dogmatismo, lascia al fanciullo 
stesso la direzione dei suoi forzi e non si propone 
che di secondarlo in questi sforzi. 

« Noi passiamo distruggere tutto ciò che nella 
scuola attuale risponde ad un sistema di coazione, 
gli ambienti artificiali in cui il fanciullo viene allon
tanato dalla vita, la disciplina intellettuale e morale 
di cui altri si servono per imporre loro idee pre
concette e credenze che depravano ed annichilano 
le volontà. Senza timore d'ingannarci possiamo 
restituire il fanciullo all' ambiente che gli spetta, 
l'ambiente naturale in cui sarà a contatto con tutto 
ciò che ama ed in cui le impressioni della vita 
sostituiranno le fastidiose lezioni di parole. Se non 
riesciremo che a questo, avremo già preparata in 
gran parte la liberazione del fanciullo. 

« Noi vogliamo che crescano uomini capaci di 
evolvere senza posa, capaci di trasformare, di 
rinnovare di continuo gli ambienti, e di rinnovare 
sé stessi, uomini di cui la più gran forza consista 
nell'indipendenza intellettuale, che non siano attac
cati a nulla, sempre pronti ad accettare il meglio, 
felici del trionfo delle idee nuove, aspiranti a vivere 
vite molteplici in una vita sola. 

« La società attuale teme uomini consimili; non 
bisogna dunque sperare mai che ella voglia impar
tire un'educazione capace di formarli. » 

Potrei citare altro, ma questo ci trascinerebbe 
troppo lontano dai limiti che mi sono imposto. Ep
pure Bohémien lo sa, Ferrer non si trincerava nel
l'intransigenza per non far niente, né cercava il 
pelo nell'uovo; ma semplicemente, da uomo che 
vedeva bene le cose, capiva, che sarebbe follia 
aspettare dallo Stato una vera scuola razionalista ; 
bisogna crearcela da noi stessi. 

Ancora una parola. Bohémien chiama la nostra 
coerenza, aberrazione individualista, supercritica 
incompetente per scusare la nostra inattività. 

Ora, è più attivo colui che vedendo tutti i mali e 
le defezioni che porta in sé la scuola di Stato, tenta 
di fondare accanto a questa, una scuola razionalista, 
non fosse che serale o domenicale, ma insomma 
una scuola buona per quel poco che fa, oppure 
coloro che, come Bohémien, diehiarono a priori, 
che poiché non vi sono scuole razionaliste, non c'è 
altro da fare che difendere la scuola di Stato 1 

GiBi. 
, 2V. d. R. — Il nostro corrispondente non tiene 

conto delle circostanze di fatto, che sono però im
portantissime. Ne parleremo brevemente in un 
prossimo numero. 

FARE E DISFARE 
Sotto questo titolo il redattore del Gutenberg, 

organo della Federazione tipografica della Svizzera 
Romania, si sforza di dimostrare come, se in tutte 
le altre cose fare e disfare sia sempre lavorare, non 
cosi può dirsi per ciò ohe concerne l'organizzazione 
operaia. Dopo aver brevemente enumerati i varii 
metodi di lotta preconizzati dai federalisti e dai 
centralisti, lasciando intravedere che i federalisti 
sono in generale più settari dei centralisti, arriva 
a contraddirsi da solo coll'affermare: « Noi siamo 
appunto abbastanza numerosi per poter darci una 
vita centrale, ma il territorio della Federazione ed 
il numero ristretto delle sezioni, rendono sopporta
bile questo regime ai suoi avversari, il controllo 
incessante essendo relativamente facile. » Questo 
può esser vero, ma se ci troviamo ancora a questo 
punto d'accentramento, non lo si deve certamente 
alla mancanza di volontà nei centralisti di andar 
più oltre nei loro metodi, ma semplicemente alla 
lotta continua sostenuta dai federalisti in ogni oc
casione, quando si voleva dare un colpo di barra 
verso il centro, la lotta per l'arbitrato informi, per 
non citare che questa. 

Egli attribuisce ancora la causa della nostra pre
senza nelle file dell'organizzazione alla mancanza 
di segretari permanenti, domandandosi se vera
mente il male che essi costituiscono sia cosi grande 
perchè il rimedio venga applicato con una si grande 
energia, ed arriva alla seguente cretineria : « per 
amministrare queste grande associazioni, per redi
gere i eiornali corporativi, per avereal loro servizio 
uomini indipendenti dal padronato, i membri hanno 
designato dei compagni che sono divenuti i servi
tori dell'organizzazione. Le cognizioni acquistate 
poco a poco, l'esperienza continua, hanno loro 
fornito una certa influenza. I loro consigli di pru
denza furono molte volte ascoltati ». Facciamo 
grazia del resto, perchè continuando di questo pa=so 
arriveremmo ad affermare che la creazione del 

mondo è dovuta ai segretari operai permanenti. Ne 
sono divenuti i servitori ? Bisogna avere una gran 
dose di mala fede per scrivere cose simili ; per chi 
non sia completamente cieuo risulterà chiaramente 
che l'umile titolo di servitore, deve essere sostituito 
a giusta ragione con quello di dittatore opadrone. 

E' questa un'epidemia che diventa generale, e 
dappertutto si è costretti a denunciarla come da noi. 
Ecco un esempio fornitoci dall'Austria che illustrerà 

Colpa di tutti i birbanti patriottici, diciamo noi, che 
riducono un uomo a non poter vivere senza 
rubare. tillo. 

Vivai il d i s o r d i n e . 
Un giornale di New-Jork contiene un'intervista 

i col dottor William H. Leslie, di ritorno dal Congo 
j belga ove ha vissuto diciasette anni : 

« I racconti delle atrocità commesse nel Congo 
| belga non sono esagerate, dice, sono piuttosto at-
| tenuate. E' stato detto che il re Leopoldo aveva 
: rotto le sue relazioni colle compagnie gommifere. 
| Ciò è assolutamente inesatto. Tutti coloro che vi-
! vono al Congo lo sanno. I! re possiede almeno il 
I 30 per cento delle azioni delle compagnie che sfrut-
j tano la gomma. Alle volte, quando la gomma non 
j arriva abbastanza in fretta dall'interno del paese, 
! gli ufficiali belgi vi mandano dei soldati, veri can-
| nibali, che massacrano i neri come delle bestie. Se 
| un distretto rifiuta di sottomettersi, dei soldati in-

Che essiTalnò ! d i S e n i s i r e e a n o . a Puni.r io- ®neetì s i m £ t t o n o a . m a f sacrare e non risparmiano nessuno. Per fornire la 
prova del loro bel lavoro e che le palle non sono 

degnamente a cosa conducono i loro consigli di 
prudenza molte volte ascoltati : 

Su proposta dei dirigenti la federazione metal
lurgica, venne indirizzata all'Associazione padronale 
metallurgica una circolare « Ai nostri padroni », 
nella quale era espresso il desiderio che gli intra-
prenditori avessero ad unirsi agli operai per poter 
far fronte al continuo rincaro della vita. Eccone la 
risposta : « Il relatore Buchwald s'occupò della do
manda che l'organizzazione operaia indirizzò ai 
padroni concernènte il rincaro della vita. Decise di 
dare agli operai la relativa risposta 
già tinello che domandano. I lavoratori hanno con' 
chiuso da vari anni dei contratti collettivi nei quali I P™va a e i l0™ n e l iam'° e e n e Ie, P a i i e n o ° so

f
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tale aumento era già previsto. I padroni non pos-1 ^ , ! L r e ^ L ? 0 ^ 5 ° i i î n l l S L ^ ™ i n _ 0 ief!™ 
potranno mai più dar seguito alle do- deU«1««» vittime Alle volte, ritornano con g, 
•aie, tanto più che sono sottoposti anche c e s t l d l mani tagliate. 1 corpi delle loro vittime 
a rincaro, X>me gli operai. ? L'organo % ^ ^ ? ± 3 ^ T £ J ™ J ™ 

sono e non 
mande oper 
essi a simile rincaro, come gli operai. » L'organo 
dal quale traduciamo questa risposta aggiunge : 
La lezione della necessità della lotta di classe pel 
proletariato, verrà certo falsificata dai suoi dirigenti 
i quali sembra non siano sottoposti alle difficoltà 
della vita, e che continueranno perciò a predicare 
l'intesa fra sfruttati e sfruttatori. 

Noi siamo sempre più convinti che l'unica cogni
zione, e la sola esperienza acquistata da questa gente 
è quella di constatare che per loro la crisi econo
mica non ha alcuna ripercussione e che è molto 
più comodo essere padrone pur sembrando servi
tore che viceversa. 

Se i centralisti non considerano lavoro che la 
loro opera d'arruoJamento che conduce i lavo
ratori a dover sopportare le conseguenze delle de
bolezze e molte volte dei tradimenti dei capi, noi 
non possiamo che considerare utile la nostra atti
vità tendente a combattere questa forma che cre
diamo funesta per sostituirla con quella che ci pre
senta maggiori garanzie d'attività : il federalismo. 

INIREN. 

Manrovesci e Battimani 
Si s g r e t o l a . 

Malgrado tutte le leggi, i quotidiani appelli al
l'amore patriottico, abbiamo il piacere di constatare 
che ovunque il cane da guardia del capitalismo va 
sempre più sgretolandosi. Nell'ultimo nostro nu
mero v'era una rubrica concernente i disertori e 
renitenti in Italia, ecco ora alcune cifre sugli Stati 
Uniti, tolte dall'ultimo resoconto annuale: 

Nello scorso anno vi furono 4993 diserzioni. 
Questo non è né più né meno che una vera fuga in 
massa, poiché l'armata regolare ha, compresi gli 
ufficiali, un numero totale di 76,049 uomini. Ad 
onta della grande propaganda pel militarismo si 
presentarono al reclutamento 6000 individui meno 
del precedente anno. Dei 22,015 visitati, il 78 
per cento dovette essere respinto a causa di man
canza delle volute qualità morali, fisiche ed anche 
spirituali. Sopra 1000 soldati se ne trovarono 12 
affetti da malattie veneree. 

Circa l'impiego dell'esercito viene annunciato 
che 1-3,000 uomini furono spediti nelle Filippine, 
per proteggere il ladrocinio delle colonie. Per sal
vaguardare gli interessi dei mercanti di schiavi 
nelle piantagioni di caffé e dei trust dello zucchero 
in Hawai vennero inviati colà 1236 guerrieri ; i mo
nopolisti della ricchissima regione dell'Alasca abbi
sognarono pure d'una guardia armata di 1114 
soldati. 

Ecco ciò che si chiama difendere la patria ! 
C o l p a s u a . 

La teoria borghese è quella di predicare alla 
massa di avere molti figli, per poter in seguito for
nire alla patria buoni e numerosi difensori, salvo ai 
suoi aderenti di fare completamente il contrario ; a 
predicare all'operaio l'amore della famiglia, anzi, se 
noi diamo un'occhiata alla legge, ci accorgiamo ben 
presto che in tutte le sue disposizioni è fatto ob
bligo al genitore di provvedere al mantenimento 
della sua prole. Tale teoria venne perfettamente 
condivisa da un giovane tedesco ora in servizio 
militare, ma essa gli costò cara. Ecco il fatto : Il 
milite è ammogliato, sua moglie cerca di provvedere ; 
al suo nutrimento come a quello di suo figlio e di i 
sua madre; lavora in una fabbrica di cioccolutta e j 
guadagna 40 marchi al mese, 15 di questi sono per ' 
t'affìtto, il resto, 25 marchi, deve bastare per nu-
trire e vestire le tre persone. La più squallida mi- ! 
seria regna, il soldato riceve spesso delle lettere j 
descriventi tale triste situazione. Dietro tali descri- ! 
zioni si fabbricò una chiave e s'introdusse tre volte.; 
nella cantina militare, asportandovi dei commesti- : 
bili, il tutto pel valore di 20 marchi, che spediva 
immediatamente alla sua famiglia. Scoperto, venne 
processato e benché sia stata riconosciuta tale 
miseria, fu condannato ad un anno e mezzo di pri
gione. Davanti al tribunale supremo militare, l'ac
cusato domandò che la prigionia venisse trasfor
mata in reclusione, per essere libero più presto e 
poter cosi prima essere in grado di pensare al nu
trimento della sua famiglia. Tale domanda venne 
respinta. 

Ecco la tanto vantata giustizia. Governanti ladri, 
parassiti legali, gente che passa tutta la sua vita 
alle spalle del popolo, si attribuisce ancora il diritto 
di giudicare e condannare chi, spinto dalla miseria 
causata appunto dalle loro ladrerie, si permette di 
appropriarsi, non diciamo di che vivere, ma solo di 
che essere in grado di prolungare la sua miseria, le 
sue sofferenze, e sopratutto ancora per l'unico 
scopo di farsi sfruttare, eternamente sfruttare. 

Colpa sua, dirà la gente dabbene, non aveva 
bisogno d'ammogliarsi prima di servire la patria ! 

grandi 
ven

gono cotti e divorati. Gli indigeni sono demoraliz
zati al punto di lasciare i loro villaggi per emigrare 
sul territorio portoghese. 

Se un bel giorno, uno di questi indigeni, abba
stanza dotato di intelligenza, d'energia e di cuore, 
avesse voluto vendicare i suoi compagni sfrontata
mente ammazzati, o mettere fine ad una tale opera 
di civilizzazione, mandando un po' prima del tempo, 
l'anima dell'atroce e maialesco tiranno in paradiso; 
0 se la popolazione di quel disgraziato paese stanca 
dell'oppressione sanguinaria del capo di una nazione 
delle più avanzate del mondo, si fosse sollevata e 
avesse inflitto una buona lezione ai cannibali inca
ricati della penetrazione pacifica, non c'è dubbio 
che tutta la brava ed onesta gente avrebbe urlato 
all'assassino, all'anarchia ed invocate le più feroci 
pene. Cosi è fatto il mondo,e cosi lo vuole la civiltà 
e l'ordine. Viva dunque la barbarie, il disordine ! 

P o s s i b i l i s m o . 
Rousseau diceva : « Proponete ciò che è fattibile, 

non si cessa dal ripeterci; è come se si dicesse: 
Proponete di fare ciò che si fa. » Infatti possiamo 
con queste poche parole fustigare meritevolmente 
coloro che ci tacciano di utopisti. Un progresso 
implica una cosa che non esiste oggi, ma che esi
sterà domani. Se gli uomini non fossero senza tre
gua spinti dalla passione di cose nuove, nessun 
progresso non si sarebbe mai realizzato. E' una 
necessità della vita il fatto di rigettare quello che 
è, per instaurare ciò che potrà darci migliori con- i 
dizioni d'esistenza. 

Solo la stoltezza della massa piegata sotto il peso 
delle tradizioni e dei pregiudizii, e la cupidigia dei 
gaudenti di un dato stato di cose possono negare 
la possibilità di cambiamenti. La partecipazione 
della massa popolare ai rivolgimenti storici è tutta
via indispensabile: nei bisogni manifestantisi al più 
basso strato delia società troviamo la sorgente di I 
tutte le rivoluzioni, per questo le azioni partenti 
dal basso essendo la vera riflassione di necessità 
sociali, sono sole suscettibili di darci un vero prò- | 
gresso. 

Vu f a t t o . 
Tutti, anarchici e socialisti, ci troviamo d'accordo 

sulla soluzione del problema sociale che agita oggi- | 
giorno il mondo intero, cioè sulla soppressione della 
proprietà privata. Della brava gente pretende tut
ta viaarrivare con una serie di riforme all'attuazione 
di questa nostra idea. Ora è assurdo il credere che 
una serie di miglioramenti, o che una potente or
ganizzazione possano sottrarre la proprietà ai suoi 
possessori. Immaginiamoci un momento in cui la 
legislazione abbia riuscito a realizzare i più bei 
progetti ; ohe la giornata sia di sette ore o anche di 
sei, che i salari abbiano raggiunto il livello ago
gnato da tutti i miseri, che lo Stato abbia istituito 
delle pensioni per la vecchiaia, casse di soccorso 
per ammalati o disoccupati, ecc., e che le cose con
tinuino di questo passo. A qual momento la pro
prietà cangierà d'aspetto? Quando diventerà col
lettiva, e gli strumenti di lavoro comineieranno ad 
appartenere a coloro che debbono servirsene ? Nes
suno naturalmente potrà dircelo, poiché in realtà 
non vi sarà nulla di cambiato. Tali riforme anche 
se applicate su vasta scala saranno dei palliativi 
capaci di portare un certo sollievo alle miserie so
ciali per un tempo ben relativo. Le cose, finché il 
fondamento resterà lo stesso, saranno sempre nel 
medesimo stato ; il regime borghese colla proprietà 
privata avendo come conseguenza inevitabile i fe
nomeni sociali che constatiamo o deploriamo, è alla 
sua scomparsa che dobbiamo mirare. La proprietà 
è un fatto che deve cambiare forma; da privata che 
è, deve diventare collettiva, non c'è via di mezzo. E' 
un fatto che deve violentemente essere sostituito da 
un altro : o i mezzi di produzione in mano ai pa
droni o in mano ai lavoratori. Allorquando, questi 
ultimi saranno convinti della necessità d'impadro-

i nirsi degli strumenti di lavoro come solo rimedio 
', a portare alla loro schiavitù, vorranno operare se
condo le loro aspirazioni, troveranno innanzi ad 

1 essi la resistenza degli attuali padroni, per cui do
vranno mettersi sulla via rivoluzionaria. 

M. A. 

Alcuni commenti. Siamo rimasti poco soddisfatti 
di questa festa, per cui si contava su un numeroso 
intervento. Non si ebbero invece che circa 220 per
sone, venute quasi tutte con lo scopo solo di diver
tirsi e null'altro. Ma quelli invece che dovevano in
teressarsi, sapendo lo scopo della festa, non sono 
venuti, benché si dicano rivoluzionarii. Sarebbe 
meglio, cari compagni, che lasciando da parte i 
pettegolezzi e certe ambizioni, ragionaste in modo 
diverso e senza odio. Son venuti poi di quelli cui 
piace ridere, dispreizare e criticare i dilettanti, di
menticandosi che sono degli operai che lavorano 
tutto il giorno e non gente da palcoscenico, e pi
gliandosela perfino con quelli che hanno prestato 
la loro opera gratuitamente. E dire che simili super-
uomini si atteggiano ad emancipatori della classe 
operaia ! Abbiamo perfino trovato dei settari che in 
certi ristoranti lacerarono il manifesto. Non pos
siamo che compatirli come poveri incoscienti. Però 
coloro che con tutto questo credono ancora d'essere 
uomini di progresso e di libertà dovrebbero invece 
vergognarsi ! G. G. 

T n r g i . — Abbiamo venduto una bandiera per 
franchi 90, che furono così divisi : fr. 15 prò scuola 
moderna; fr. 15 prò scioperanti Winterthur; fr. 15 
prò Maria Ryeròr o il giornale Rompete le File ; 
fr. 20 prò vittime della reazione spagnuola ; fr. 6 
per cento opuscoli in morte di F/ancisco Ferrer ; 
il resto è rimasto per la propaganda locale. 

M.L. 

C O M r N I C A T I 
E uscita la prima e la seconda dispensa del Romanzo 

Sociale il Grande Sciopero del noto pubblicista fran
cese Carlo Malato. Ogni dispensa in 16 di grande formato 
costa L. 0,10. Sconto del 30 per cento ai rivenditori. Si 
spediscono copie di saggio a tutti coloro che ne faranno 
richiesta. Per ordinazioni rivolgersi all'Iniziativa 
Editrice, Via Roma, n. 9, Car rara . 

Tutti i giornali amici che appoggieraono la pubblica
zione riceveranno regolarmente le dispense dell'opera in 
parola. — Per l'estero cent. 15 la dispensa. 

Enrico Meladandri avverte che ha deciso intraprendere 
nella Lombardia, nel Piemonte e nella S-izzera un giro 
di conferenze rivo'uzionarie e per la costituzione di gruppi 
antimilitaristi e circoli giovani i. I compagni che lo desi
derassero sono pregati di scrivere: Camera del Lavoro, 
Bergamo. 

P e r l ' ingrandimento del RISVEGLIO 
1 compagni di Ginevra daranno la domenica 13 febbraio 

prossimo, alla Maison du Peuple, una serata a beneficio 
del Risveglio. I compagni che intendouo contribuire 
alla sua buona riuscita possono farci pervenire dei regali 
per la tombola all'indirio.o del giornale. 

Pei Compagni Spagnuoli 
Avvertiamo che ù uscita al RISVEGLIO l'annunciata 

artistica allegoria, stampata in quattro colori, formato 
60X40 centimetri, in memoria dei martiri di Montjnich. 
Sarà venduta a totale beneficio degli anarchici spagnuoli. 

Per mancanza di spazio siamo costretti di rin
viare parecchi articoli e corrispondenze. 

Col nnmero del 12 marzo '-IL. RI
SVEGLIO"' uscirà in otto pagine, quat
tro italiane e quattro francesi. Il for
mato sarà più piccolo, ma le quattro 
pagine d'ogni lingua conterranno due
cento cinquanta righe circa più di testo 
delle due attuali. 

"IL RISVÉGLIO'- e "LE REVEIL" 
potranno così essere venduti separata
mente 5 cent., e noi invitiamo i nostri 
rivenditori ad indicarci prima della 
data suindicata il nnmero di copie per 
ogni lingna che desiderano. 

Ai nostri abbonati in Svizzera ed 
all'estero continueremo a spedire le 
dne parti italiana e francese unite, 
pregandoli di dare eventualmente in 
lettura ad altri Pana delle due. Il 
prezzo d'abbonamento non sarà au
mentato. 

Avvertiamo però i compagni tutti che 
qnesta trasformazione aumenterà con
siderevolmente il prezzo «lei giornale 
e non potrà essere mantenuta, se tutti 
non si mostrano più regolari e pronti 
nei pagamenti che pel passato. Sion 
siamo usi a denunciare qnesto o quello 
sfruttatore della stampa, ma abbiamo 
deciso di non più tollerare a lungo gli 
abusi dei disonesti. 

CORRISPONDENZE 
Z u r i g o . — La festa indetta al Gasino Ausser-

sihl la sera del 15 corrente prò asilo laico raziona
lista dì Glivio e stampa libertaria dal Gruppo Liber
tario e siudacalista ha dato questo risultato : Entrata 
Fr. 298,70; Uscita, Fr. 226.55; utile netto Fr. 72,25. 
Ne vennero fatte due parti, l'uria già spedita prò 
asilo laico razionalista di Glivio, cioè fr. ,16,25, e 
l'altra prò stampa libertaria. 

Gruppo Libertario e Sindacalista. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Bellegarde 1, Genève 6.60, Riischlikon 10, Trento 3.— 

Caorso 4. 
Totale : 24.60 

Abbonamenti : 
Alano di Piave, J. G. 5, Bureau (ìazettes 1.40, Berne 

E. M. 5, Chaux-de-Fonds, L. P. 5. Comesna, F. A. 6, Ge-
vève, G. J. 3, J. Ch. 0.50. Paris. Dr P. 5. St-Mareellin, 
G. L. et A. F. 4, Worms, P. Z. 3. 

Totale, 37.90 
Contribuzioni volontario 

Dai compagni della « Protesta Umana :> 250, Ooalgate, 
L.D. 5.15, Gruppo 29 luglio 25.75, Genève, M. A. 2. 

Totale, 282.901 
Totale entrate al 27 gennaio : 315.40 

Uscite 
Deficit del numero precedente, 257.10 
Spese postali, 35.95 
Journal, N» 273 ( 2000) 105.-
Brochures françaises _^;'~~ 
Lithographie Montjnich 500. — 

Totale uscite al 13 gennaio, 913.05 
DEFICIT, 567.65 

Impr. Chaulmunlet, rue ile Messe, 2* 


