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GAETANO 
Dicono gli uomini gravi che tutti coloro i 

uali commettono delitti atroci portano nella 
Persona e più nella forma del cranio, nelle 
inee del volto, lo stigma della degenerazione, 
in segno manifesto, per dirla in parole più 
;hiare, che il loro sviluppo o si è arrestato bru
scamente, od è deviato dal suo corso regolare. 
Per cui, nel pensiero degli uomini gravi, colui 
;he commette un delitto è un degenerato, un 
anormale. 

Dal momento che a questa conclusione ven
gono concordi quelli che hanno studiato la 
natura dell'uomo, ed ogni nuovo progresso di 
questi .studii conferma la teoria che il delin
quente è un ammalato il quale va curato non 
soppresso, a questa conclusione sottoscrivere
mo anche noi, che del resto saremmo disarmati 
a contraddirla. 

Però, ne debbono convenire anche i più 
testardi: la figura di Gaetano Bresci non 
presenta nessuno dei caratteri degenerativi, 
nessuno dei suggelli anormali che bollano il 
delinquente. 

La fronte alta, aperta, i lineamenti regolari, 

zatore della fame per chi suda, della beatitu
dine di chi ozia e sfrutta ? Che non è delitto 
toglier di mezzo Sadi-Carnot, inspiratore di 
leggi scellerate in odio alla libertà di coscienza 
e di pensiero ? Che è azione generosa, saluti
fero atto di ribellione e di giustizia decapitare 
Umberto I che la porpora del soglio tinge nella 
strage africana dei più gagliardi figliuoli della 
gleba, nei massacri di Milano tornata terra di 
conquista e plebe da mitraglia; e dal trono ri
sponde col piombo e colla galera alle preghiere 
supplici dei pellagrosi, dei contadini affamati, 
delle risaiole esauste, mentre largisce l'impu
nità scellerata ai grandi ladri,ai grandi assas
sini, che da Francesco Grispi a Giovanni Gio-
litti si tagliano la fortuna rispettata nel sangue 
e nei sudori della canaglia ? 

No, la scienza nuova è ancor troppo vecchia 
per queste audacie, e Gaetano Bresci rimane 
pei suoi dottori un criminale. 

Ma per noi, l'uomo che a Monza il 29 Luglio 
1900 ammonì dei suoi lampi vendicatori, in 
alto, che nell'arménto degli sfruttati non tutti 
son docili, non tutti sono vili, e non tutta la 

Isola ed ergastolo di Santo Stefano, dove venne assassinato Bresci, visti dall'isola di Ventotene 

gli occhi luminosi, le labbra schiuse ad un 
sorriso buono ed arguto, confermano la testi
monianza di quanti in America lo hanno per
sonalmente e profondamente conosciuto: Gae
tano Bresci era la bontà fatta di franchezza e 
d'energia. 

— Come può reggersi allora la teoria scien
tifica avanti enunciata se i peggiori criminali 
— e Bresci ha osato levare la mano sul re e 
fulminarlo — mancando d'ogni sintomo dege
nerativo, vengono ad impugnarla nelle sue 
basi essenziali ? 

— Si regge, si ; ma non si svincola che len
tamente la scienza nuova dal polipaio dei pre
giudizi! sociali, delle menzogne convenzionali 
che affogano, ventose immonde, ogni generoso 
anelito di rivolta e di rinnovazione. Così men
tre ha approfondito la natura del delinquente, 
ha lasciato quasi immutato il criterio del de
litto, ed avanza paurosa all'esplorazione del
l'ambiente in cui si rivela. E' mai possibile che 
gli araldi della nuova scuola penale, constatata 
la mancanza assoluta di segni degenerativi in 
Gaserio in Bresci in Czolgoz vengano alla sola 
conclusione che ad essi rimanga aperta? Che 
non è delitto sopprimere Mac Kinley organiz-

fierezza, non tutta la dignità, non tutte le spe
ranze edi propositi dj risurrezione sono andati 
sommersi, rimane l'annunziatore delle tempe
ste generose e delle sacre primavere a cui, 
scosso ogni giogo, infranta ogni catena, disfatta 
ogni menzogna, fiorirà redenta e felice l'uma
nità del domani. £&-':•'*£ 

Ed a Gaetano Bresci leviamo alto, memore, 
l'omaggio dell'affetto riconoscente. 

LUIGI GALLKANI. 

Giudizi! dei giornali del tempo 
L a lo ro pel le e la n o s t r a 

Non ci lasceranno dunque un po' tranquilli 
colla morte del re d'Italia?Tutti i giorni mi
gliaia e migliaia di persone oneste, che non 
hanno mai ucciso nessuno, muoiono, e la loro 
morte lascia la folla completamente indiffe
rente. Muoiono migliaia e migliaia di onesti 
lavoratori, le donne e i bambini dei quali re
stano senza pane ; i giornalisti non hanno 
neppure una lagrima per loro. Il re Umberto 
lega alla sua famiglia di che vivere agiata

mente : alcune centinaia di milioni, probabil
mente, nelle banche d'Inghilterra e d'America, 
e in più una casa di commercio che rende a b 
bastanza bene. 

Un membro della famiglia ha gridato che 
l'attentato di Monza era « il più grande delitto 
del secolo J>. 

Si può trovare questa frase piuttosto esage
rata in un tempo nel quale l'umanità ha visti 
delle ecatombi spaventevoli ordinate dall'odio, 
dall'ambizione, dalla cupidità dei dirigenti. 

In meno di cento anni i monarchi e i loro 
accoliti hanno fatto sgozzare parecchi milioni 
di uomini sui campi di battaglia, migliaia e 
migliaia nei loro propri Stati in guerre civili e 
pareochie migliaia sui patiboli,nei bagni, nelle 
prigioni. Ora il Transvaal è insanguinato dagli 
inglesi ; tutte le potenze d'Europa si precipi
tano contro la China ; l'imperatore Guglielmo 
raccomanda ai suoi soldati di « non fare pr i 
gionieri » ; i guerrieri francesi coprono di ca
daveri il Sudan, rubano il paese del sultano 
Rabah, lo uccidono... 

I padroni fanno mitragliare o sciabolare gli 
operai alla Martinica, a Chalon, a Fougères, al 
Greusot. Re Umberto aveva spedito tutto un 
esercito al macello in Etiopia, fucilati molti 
popolani, riempiti i bagni italiani di martiri. 

E quando uno di questi grandi carnefici ci 
cade alla sua volta, è un concerto generale di 
lamenti. Quale sinistra commedia I 

L'Aurore, 3 agosto 1900. 

L a l ò t t a c o n t i n u a 
Bresci è condannato. E' condannato senza 

essere stato ascoltato, senza essere stato difeso, 
senza essere stato giudicato.La commedia giu
diziaria che serve come epilogo al dramma di 
Monza non è che un argomento di più in favore 
delle dottrine rivoluzionarie, un'arma nuova e 
terribile contro le istituzioni ipocrite e barbare. 

Bresci è condannato. Domani sarà in una 
cella lunga due metri, larga uno, con la catena 
ai piedi. Fra un anno sarà pazzo, ed è possibile 
sperare che prima di dieci anni sarà morto. 
Ma fin d'ora, la monarchia italiana sembra 
salva e si respira al Quirinale. 

Appena nn mese fa, la famiglia reale d'Italia 
seguiva il feretro di re Umberto. Ansiosi, l'o
recchio teso al più piccolo rumore, i principi 
sfilavano fra un silenzio inquietante. Ad un 
tratto furono visti, folli di paura, circondare il 
nuovo re, sguainare le sciabole, dare ordini 
alle truppe. E non era nulla. Un semplice mo
vimento della folla che restava misteriosa. In 
quel giorno principi, ministri erano madidi 
per paura. Tuttavia Bresci era già in una cella 
e due mila cittadini sospetti erano già arrestati 
su tutti i punti del territorio. 

Quale sarà domani il nuovo gesto della folla 
italiana ? Si oserebbe forse pensare che la con
danna di Milano cancellerà il ricordo dei mas
sacrati di Sicilia, delle fucilate di Milano, della 
miseria di un popolo, che a quattro leghe da 
Roma deve pascersi d'erba per non morire di 
fame? La scomparsa di un vinto non è che un 
incidente mediocre della lotta di tutta una na
zione contro un regime di fango e di sangue. 

La Corte di Milano ha pronunciato. Bresci è 
Ì al bagno e Umberto al Pantheon. La lotta con

tinua. 
j L'Aurore, 30 agosto 1900. 

L ' a l t r a c o n d a n n a 
II Bresci dunque è stato condannato alla 

j galera in vita. E sta bene. Chi uccide dev'es-
i sere messo nell'impossibilità di più offendere. 

Avanti! 31 agosto 1900. 

Il p r o s s i m o n u m e r o u s c i r à s a b a t o 
18 A g o s t o . 

< .. ' . 



2 IL RISVEGLIO 

Il mutuo appoggio 
Fra i tanti progetti che la guerra mandò a 

monte, vi è pure la decisione presa all'ultimo 
nostro convegno in Isvizzera, di pubblicare la 
traduzione italiana dell'opera / / mutuo appog
gio, di Eropotkine. 

E sarebbe davvero desiderabile che un si
mile lavoro potesse venire diffuso eletto fra i 
nostri operai. 

La lettura di questo libro potrebbe appren
dere quelle nozioni sulla storia e sullo svilup
po delle civiltà, che mancano completamente 
nei programmi scolastici statali. Infatti, la 
storia che s'insegna nelle scuole non è tessuta 
che di false biografie dinastiche e non vi si fa 
altro che l'apologia delle guerre più ingiuste. 
Ed è appunto dalle gesta dei coronati e dalle 
guerre in generale che gli storiografi borghesi 
vorrebbero far derivare il progresso umano. 
L'autore, invece, spiega magnificamente come 
il progresso delle diverse civiltà non sia dovuto 
all'opera di alcuni superuomini, ma grazie 
precisamente a quella oorrente di mutuo ap
poggio e a quello spirito di pace che non cessò 
mai di esistere nelle masse popolari. 

Le pagine migliori, che colpiscono di più 
l'immaginazione del lettore, sono certamente 
quelle che trattano della vita dei liberi comuni 
nel medio evo. 

Grande è l'insegnamento che si può trarre 
dallo studio di quest'opera storica. Grande so
pratutto dal lato dei nostri principii, poiché la 
struttura politica ed economica dei liberi co
muni sta a provare la bontà e la giustezza della 
tattica.e dei fini libertari di fronte a tutti i 
nostri avversari. 

Qual'è, infatti, una delle più profonde diver
genze che separano gli anarchici dai socialisti? 
E' appunto quella dell'accentramento autori
tario. Gli anarchici, tanto nei mezzi quanto 
nel fine, confidano anzitutto nell' individuo in 
sé stesso e ne vogliono la più completa libertà, 
per preconizzare, poi, liautonomia dei singoli 
gruppi e il loro federalismo volontario. Il so
cialismo, invece, nella tattica svolta fino ad 
oggi, andò assumendo forme sempre più cen
traliste e autoritarie : sottomissione dei soci 
alle decisioni dei eomitati centrali, sezioni 
prive d'ogni autonomia, delegazione continua 
di poteri. Il grande fine, poi, che predomina 
tutto è la conquista elettorale dello Stato. 

Ora, l'epoca storica che segna il più grande 
progresso, in uno spazio di tempo brevissimo, 
segna pure il più grande discentramento poli
tico ed economico che la storia abbia visto. 

Figuratevi il continente europeo (non solo 
l'Italia, egregi interventisti 1), coperto da un 
gran numero di città indipendenti l'una dal
l'altra ; ognuna di queste città divisa a sua 
volta in quartieri, rioni e sezioni amministran-
tesida sé; infine abbiamo degli individui uniti 
secondo la loro professione in ghilde o sinda
cati di mestiere ; tutti questi gruppi, sezioni, 
quartieri, ecc., viventi in comune, grazie ad 
un largo principio federativo. 

Ciò che stupisce poi è la grande autonomia 
e libertà di azione che seppero conquistarsi 
questi sindacati di mestiere (*) : Autonomia 
amministrativa, autonomia giudiziaria ; fa
coltà di vendita e di compera e accanto a 
questo, la immensa valorizzazione ideale del 
lavoro. 

Il lavoro posto a base d'ogni progresso; il 
lavoro innalzato come espressione d'ogni più 
alto ideale, orgoglio non solo della ghilda, ma 
d'ogni singolo socio. Fu da questa alta conce
zione del lavoro che nacque quel gran risve
glio artistico, quella gran forza costruttiva che 
in un paio di secoli coprì l'Europa d'opere 
d'arte^ 

Nella formazione dei gruppi e corpi politici 
partivano sempre dal semplice al composto. 
Dall'individuo, dalle sue capacità, dai suoi bi
sogni, deducevano quali potevano essere i bi
sogni delle comunità, applicando così — fin 
d'allora — alla sociologia una della più grandi 
invenzioni moderne. 

Ora, che allo studio di tutte le scienze natu

rali viene applicato il metodo deduttivo, mo
vendo dal semplice al composto, — abbiamo 
invece un socialismo cosidetto scientifico 
che vorrebbe applicare alle nuove civiltà fu
ture il metodo centralista e statale, cosi in 
antitesi con la coltura moderna. 

Nelle varie divagazioni di sociologia, che si 
possono leggere nei giornali socialisti sui fu
turi assetti sociali, non si trova mai una parola 
che ricordi i liberi comuni, ma in cambio si 
parla molto di Stati uniti europei, di Stati so
cialisti, di monopolizzazioni industriali e agri
cole, ecc. 

Ora, se un insegnamento dobbiamo trarre 
dallo studio sulla formazione e vita dei liberi 
comuni, è quello che la nostra è la buone via, 
e che nei prossimi rivolgimenti sociali, l'a
zione nostra dovrà cercare di incamminare 
l'umanità verso una società di liberi comuni, 
ben inteso con una concezione umana molto 
più vasta e altamente ideale di quella del me
dio evo. A. C. 

(*) Qualche scrittore sindacalista volle sfruttare 
la potenza delle ghilde per dimostrare la bontà 
del metodo sindacalista. La storia e' insegna però 
che le ghilde furono una conseguenza della libertà 
ottenuta dai comuni mediante la rivoluzione, 
mentre il sindacalismo odierno pretende d'avere 
in sé la forza rivoluzionaria capace d'abbattere il 
sistema capitalista, ciò che io, ben inteso, non 
credo. 

PATRIOTTISMO E GOVERNO 
— Ma che cosa succederà quando non ci sarà 

più governo ? ci si domanda spesso. 
— Niente. Si vedrà sparire ciò che da molto 

tempo era vano, superfluo e cattivo, l'organo no
civo perchè divenuto inutile ; ed è tutto'. 

— Ma quando non ci sarà più governo, sarebbe 
scatenata la violenza degli uomini, essi si uccide
rebbero l'un l'altro. 

— Perchè? Perchè la distruzione d'una organiz
zazione nata dalla violenza e che le generazioni 
si sono tramandate per compiere delle opere di 
violenza, perchè la distruzione di questa organiz
zazione, che del resto oggi non serve più a nulla, 
avrebbe per effetto di risvegliare la violenza degli 
uomini e di ridare loro il gusto dell'omicidio? Mi 
pare al contrario che, una volta sparito questo 
istrumento di violenza, il numero dei delinquenti 
non potrà che diminuire. 

La nostra società conta oggi uomini educati 
specialmente e preparati a uccidere i loro simili 
e far loro violenza ; si riconosce loro un diritto 
speciale al delitto, tutta un'organizzazione li pro
tegge; le violenze ei delitti che essi commettono 
sono considerati atti buoni e virtuosi. Ma allora 
non vedremo più tali uomini nutriti per il male, 
non si riconoscerà più a nessuno il diritto di far 
violenza a chicchessia, non si sarà più sottomessi 
a un'organizzazione, il cui unico principio è la 
forza brutale, e la violenza e l'assassinio saranno 
considerati—,il che è proprio del nostro tempo — 
sempre e da tutti, come azioni cattive. 

Se anche, dopo la soppressione dei governi, si 
commettessero delle violenze, è certo che esse 
saranno meno frequenti che all'epoca attuale, ora, 
che un'organizzazione, un mestiere esistono per 
incoraggiare, come azioni buone e utili, la violenza 
e l'assassinio. 

Coi governi spariranno l'organizzazione e la glo
rificazione della violenza. 

« Ma senza governo, non vi saranno più leggi, 
nèproprietà,nètribunali, né istruzione pubblica» 
si dice spesso, fingendo di credere le violenze del 
potere necessarie ai diversi rami dell'attività 
sociale. 

La distruzione del governo, fondato per eserci
tare la violenza sugli uomini, non produrrà nep
pure minimamente la distruzione degli elementi 
buoni e ragionevoli che possono contenere la le
gislazione, l'organizzazione dei tribunali,'della 
proprietà, della polizia, le istituzioni finanziarie e 
gli stabilimenti di istruzione. 

Al contrario'la disparizione della brutalità dei 
governi produrrà di per sé stessa un'organizza
zione sociale più ragionevole e più giusta, che non 
userà la violenza. I tribunali, le opere sociali e 
l'istruzione pubblica esisteranno, ma nella misura 
in cui il popolo potrà trarne profitto e con una 
forma che non lascerà esistere niente del male 
che racchiudono le attuali istituzioni. Avremosolo 
perduto ciò che nello stato delle nostre società è 
cattivo e imbarazza la libera manifestazione della 
volontà dei popoli. 

Ma ammettendo pure che, dopo la disparizione 
dei governi, i popoli soffrirebbero di disordini e 
di collisioni interne,la loro situazione sarà sempre 
preferibile all'attuale. I popoli si trovano all'epo
ca presente in una situazione tale che è Impossibile 
supporne una peggiore. Le nazioni sono rovinate, 
e questa rovina diverrà inevitabilmente sempre 
più grave. Tutti gli uomini sono trasformati in 
soldati, in ischiavi che ad ogni minuto possono 
ricevere l'ordine di uccidere o di farsi uccidere 
Che cosa può succedere di peggio ? Che i popo-

maoiano di fame? Lo si vede già in Russia, in Ita
lia e nell'India. Che si reclutino le donne perfarne 
dei soldati come gli uomini 1 II Transvaal ne ha 
dato l'esempio. 

Cosi, supponendo anche — il che non credo af
fatto — che l'assenza di governo precipiti gli uo
mini nell'anarchia, presa nel senso negativo e 
brutto del vocabolo,» disordini che ne risultereb
bero sarebbero meno terribili che la presente si
tuazione, creata dai governi, e che diverrà ancor 
più grave. 

E per questo non può essere che utile, agli uo
mini il liberarsi dal patriottismo e il distruggere i 
governi, di cui è il sostegno.] 

L E O N E T O L S T O Ï . 

Il Comunismo 
— Dimmi un po' : ammesso che domani 

trionfi la rivoluzione, potrà poi funzionare spe
dito e senza difficoltà il comunismo anarchico 
nella vita pratica della società ? 

— Caro mio, la tua è una domanda alla quale 
potrei rispondere con un'altra domanda,e cioè: 
Credi tu che oggi il mondo umano si manten
ga nell'apparente equilibrio con cui funziona, 
perchè oggi vi sono da una parte ricchi e dal
l'altra poveri, di quelli che comandano e altri 
che obbediscono, di quelli che ridono ed altri 
che piangono, di quelli che spendono migliaia 
di lire per comprare il bacio di una ballerina 
e di quelli che muoiono di fame ? Certamente 
no, mi risponderai. E allora, perchè non do
vrebbe funzionar bene il comunismo anarchico 
in una società in cui le cause prime del male 
(proprietà e autorità) più non esistessero e che 
tutti gli uomini fossero interessati a che le cose 
loro andassero bene? 

— Sì, ma, dico io, i servizi pubblici, per 
esempio, lo scambio dei prodotti, il Comune, 
tutto insomma, come sarà organizzato ? Come 
verranno ad essere regolate queste cose ? 

— Ascolta. Anzitutto noi comunisti rivolu
zionari, ed altre volte già l'abbiam detto, non 
possiamo ora affermare ciò che precisamente 
succederà domani, imperocché non possiamo 
dire oggi, in modo preciso, che la tale o tal al
tra cosa sarà organizzata o funzionerà nel tale 
o tal altro modo. E nulla possiamo affermare, 
ti dicevo, prima di tutto perchè rivoluzionari e 
non formalisti ; in secondo luogo poi perchè 
ogni località, ogni gruppo ha il diritto di orga
nizzarsi nel miglior modo che crede ed a se
conda dei lavori, dell'indole e della natura 
degli uomini che Io compongono. Malgrado 
che la sostanza possa essere sempre la stessa 
— Comunismo in economia, Anarchia come 
regime morale — purtuttavia, ne converrai fa
cilmente, si verificherà che quella data orga
nizzazione atta a funzionare benissimo in To
scana, a mo' d'esempio, si mostrerà difettosa 
invece se si dovesse applicare in Romagna, e 
quella buona per la Romagna non sarà adatta 
al Piemonte e così via via. Del resto quello che 
fin da ora sappiamo molto bene si è che oggi 
tutto è corruzione ed iniquità e va distrutto 
dalle fondamenta; e che,quando ciascuno sarà 
interessato al benessere di tutti e tutti avran
no diritto e mezzi per concorrere al buon an
damento delle cose, l'organizzazione sociale 
che ne risulterà, sarà certamente migliore di 
quella attuale e, quel che è più, andrà conti
nuamente migliorando. 

Ciò premesso adunque ti dirò : Per quanto 
riguarda i servizi pubblici, per maggiore spe
ditezza si potrebbero per esempio sezionare 
in locali ed in federali E così ai locali potreb
bero appartenere : tramways, omnibus, scuole, 
farmacie, panetterie, macellerie e depositi di 
generi di prima necessità; illuminazione, net
tezza ed igiene pubblica; costruzione, ecc. 

A quelli federali poi, le ferrovie, i battelli a 
vapore, le poste, i telegrafi, ecc. 

E siccome in ogni località, tutti quanti, si 
suppone, appena entrati in diretto possesso 
delle materie prime e degli strumenti del la
voro, avran cura di organizzarsi per arti e me
stieri, così è che ognuna di queste organizza
zioni porrà mano al proprio lavoro pçr prov
vedere a tutti i bisogni della collettività. Ed 
in tal modo si andrà stabilendo, spontanea
mente, quello que tu chiami lo scambio dei 
prodotti e che, in comunismo, è piuttosto l'or
ganizzazione della soddisfazione dei bisogni. 

— Benissimo; ma credi tu che vi possano 
essere taluni che avessero in odio il lavorare? 

— Potrà anche darsi ; però io ritengo, co
testo una cosa molto difficile, imperocché un 
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uomo nemico del lavoro, sarebbe indicato a 
dito e guardato da tutti con disprezzo. Ma poi 
devi ben considerare una cosa : il lavoro, in 
luogo di una pena come lo è oggi nella mag
gioranza dei casi, sarà domani una occupa
zione dilettevole, un esercizio igienico. Oggi, 
tu ben vedi, un operaio lavora dalle 10 alle 
12 ore al giorno quando non sono anche di più, 
ed è per soprammercato strapazzato dal pa
drone e malissimo pagato. Domani invece, 
essendo meglio organizzati, si lavorerà per 
meno ore e si produrrà di più. 

— Tu credi? 
— E come no? Guarda solamente oggi 

quante macchine restano inoperose nei ma
gazzini, perchè i loro detentori aspettano di 
venderle a coloro che hanno i mezzi di com
prarle ! Ebbene, se tutte queste macchine e 
quelle che si potrebbero fabbricare in seguito 
fossero invece utilizzate immediatamente, 
quanta maggiore produzione non si avrebbe e 
quanta minor fatica non farebbero i lavoratori? 
E aggiungi : se tutti i soldati, preti, sbirri, 
magistrati, banchieri, deputati, ecc., invece di 
vivere come fanno oggi consumando ciò che 
altri producono, se tutti, dico, si applicassero 
ad un qualche lavoro produttivo, credi tu che 
la società non se ne avvantaggerebbe di 
molto? 

— Sì, ne convengo ; ma se tutti si lavorasse 
come tu dici, le arti e le scienze tutte come 
progredirebbero? 

— Oh, assai meglio, assai più rapidamente 
che oggi, ed ecco il perchè : mettendoci all'o
pera tutti, e con l'aiuto delle macchine come 
or ora ti dicevo, il lavoro per soddisfare i biso
gni della vita si ridurrebbe a ben poche ore 
del giorno. Finito che abbia ognuno il proprio 
lavoro manuale, chiamiamolo così, come po
trebbe passare il restante della giornata? A 
passeggiare? A divertirsi? Potrebbe darsi che 
questo lo facessero diversi e nessuno potrebbe 
impedirlo loro davvero ; io sono però convinto 
che costoro finirebbero presto per annoiarsi. 
Altri invece approfitterebbero delle molte ore 
di ripoc? per studiare e dedicarsi cosi alle arti 
belle ed alle scienze. E qual meraviglia perciò 
se più tardi un agricoltore, per esempio, sarà 
anche nel tempo stesso un bravo agronomo, 
un muratore un buon architetto, un fabbro un 
distinto ingegnere e vìa via, unendo in tal mo
do la teoria alla pratica a tutto vantaggio della 
produzione? Certamente che oggi è cosa molto 
difficile questa, nelle condizioni in cui vive 
l'operaio ! Dopo dieci o dodici ore di lavoro, 
dirgli oggi che studii e s'istruisca è un' ironia, 
un insulto che gli si fa. Che studii ! Che s ' i-
struisca ! Ma se quando ritorna dal lavoro è già 
mezzo istupidito dalla fatica, che vuoi che 
studii, per carità ? Oh ! E chi invece potrebbe 
mai dire di quanto abbia ritardato il progresso 
delle scienze la cattiva organizzazione delle 
società passate e presenti ? Se la scienza fosse 
stata alla portata di tutti e se il lavoratore non 
fosse sempre stato l'eterno schiavo del capita
lista, quanti mai genii non sarebbero forse 
apparsi nel mondo, mentre che invece moriro
no analfabeti e sconosciuti, perchè impossibi
litati a manifestarsi! 

— E'vero purtroppo. E'una grande ingiusti
zia quella di una cosi perfida disuguaglianza 
fra gli uomini. Ma dimmi un po', ora che mi 
viene in mente : tu mi dicesti una volta che in 
comunismo ognuno può andare nei magazzini 
e farsi dareo prendersi tutto ciò che desidera ; 
mi dicesti così, ti rammenti? 

— Si. 
— Ebbene ; o non ti pare che allora sarebbe 

fatta man bassa su tutto? 
— Non credere. Figurati che domani — come 

ti diceva — fossero aperte al pubblico ed a 
disposizione di tutti, e tutti i giorni, le macel

lerie, le panetterie, le pizzicherie, ecc. ; credi 
tu che ognuno andrebbe colà a prendersi più 
del suo necessario, a prendersi la roba forse 
col carretto ? Ma e per ohe farsene ? Se ad 
esempio uno prende il doppio della carne che 
gli abbisogna, vuol dire che la metà gli avan
zerà e se ne servirà per l'indomani oppure la 
dovrà buttar via. E chi vuoi che si prenda l'in
comodo di portarsi a casa una cosa per poi do
verla gettare quando ad ogni momento la può 
avere fresca ed a scelta ? Così dicasi del pane, 
dei salumi, ecc., ecc. Qh, non temere; vedrai 
che se anche qualcuno, nei primi tempi, pren
derà più del suo bisogno, ben presto però si 
persuaderà che ciò facendo, non fa altro che 
una grande sciocchezza. Caro amico, sarà que
stione di abituarsi ad un nuovo ambiente e per
suadersi che aul serio si vive in una società 
ben diversa da quella borghese. Certo che se 
noi vogliamo o pretendiamo giudicare la so
cietà avvenire alla stregua di quella in cui ora 
viviamo, davvero che non la potremmo conce
pire con troppa perfezione. E' questione, ripe
to, di un ambiente nuovo, di una morale e di 
una educazione nuove. M. 

P E N S I E R I R I ; 
I 

il* Idi 

0 società di ladri cavalieri, 
Di cristiani monarchi criminali, 
Di plebi incarognite e di somieri, 
Madre del mio dolor, madre di mali, 
Che gavazzi, che vegeti ed imperi 
Con la menzogna, l'oro ed i pugnali, 
Coi magistrati e coi carabinieri, 
Con le chiese, i bordelli e gli ospedali, 
Cortigiana sfrontata de' signori, 
Che fornichi con tutti i rammolliti, 
1 lecchini, i vigliacchi, i traditori, 
Lungi da me, schifosa : i tuoi conviti 
Non m'allettano punto e i tuoi splendori 
Fatti col sangue degl'impoveriti. 

II 
Gli strali tuoi io voglio avvelenati 
E tutto l'odio tuo, le tue vendette. 
Puntami i luci fucili prezzolati 
E l'atra selva de le baionette. 
A' tuoi larghi fianchi corazzati 
Del mio pensier ribelle' le saette 
Lancio come una sfida, e i calpestati 
Tuoi chiamo a pugna per le gran vendette. 
Vederti debbo giù precipitare, 
0 gran colosso da le forze immani, 
In un abisso fondo quanto il mare, 
E sul tuo corpo fatto a brani a brani 
Voglio, veder fiammante sventolare 
II gran vessillo de' redenti umani. 

FURIO SBARNEMI. 

EVVIVA LA GUERRA! 
La gente seria non fa tanti discorsi, ha in 

eguale dispregio il ciarpame venerando delle 
tradizioni come le dubbie promesse dell' ideale, 
così re oto fra le nebbie dell'avvenire quanto 
è dubbia e lontana nella tenebra dei tempi la 
scaturigine degli orgogli e dei miti della stirpe. 
Non crede che all'oggi, alla realtà immediata, 
concreta, ponderabile; e la coglie e la pesa nel 

minuto che passa, al di là del quale essa è 
completamente diversa, cosi diversa che è or
rore domani quel che oggi è gloria, rovina ed 
onta quello che oggi è fasto o dovizia. 

Vivere l'ora ! e viverla piena ed intiera, con 
la tensione di tutti i nervi, di tutta la volontà, 
al fine limpido ed immediato ; e la meta attin
gere coli'impeto subitaneo del ciclone, t ra 
volta ogni barriera del sentimento e della ra
gione, della giustizia e della pietà, nel domi
nio, nell'onnipotenza dell'attimo fugace. 

Poi ? domani ? dopo ? 
Venga il diluvio; altri andrà sommerso. Essi 

non vi saranno più. 
Non è così la gente seria? . 
Misuratela alla stregua della grande guerra. 

A 
Compatisce la gente seria, pietosamente : e la 

miseria ed il sangue del prossimo 1 »^ 
Mettiamo da banda un minuto, i convenzio-. 

nalismi superati od ipocriti : del nostro pros
simo nessuno fa conto se non per spogliarlo. 
Su le bilancie della nostra provvida morale, il 
suo sudore, il suo sangue non pesano se non in 
quanto ci appaiono il necessario ricostituente 
della vita, della forza, dell'ordine,del dominio 
nostro, ieri che la guerra non c'era, domani e 
sempre, finché esso non ritroverà nella co
scienza sua, sapientemente, provvidamente 
farcita di tutte le devozioni, l'improvvisa rive
lazione della sua irresistibile forza. 

— Non era ieri, quando la pace benediva 
ogni terra, così nudo, così affamato, così vile 
come oggii? 

E del suo sangue, delle sue carni non ci sia
mo abbeverati e nutriti ieri, allorquando era 
tutto un idillio la terra, su tutti i solchi, a Cha-
lons od a Berrà, a Cherry Valley od a Ludlow, 
a Berlino od a Bueaos Aires, a Mosca od a 
Pretoria, per la salvezza di quell'ordine cui 
siete pur voi, piissima gente che crede in dio e 
si confessa nella sua parola, palladio e scudo? 

Così come negli abissi della miniera o nel
l'androne avvelenato della fabbrica noi sug
giamo stilla a stilla, dalle vene pallide de'suoi 
mocciosi, dal seno esausto delle sue femmine, 
dalla cervice prona dij tutti gli schiavi rasse
gnati, il sangue del corpo ed il sangue dell'a
nima a colorir le guancie delle nostre donne, 
a costellar un sorriso su le labbra dei nostri 
bambini, ad irradiare l'aurora della giornata 
fugace, a tingere la porpora del sovrano domi
nio in cui, venerando, consentite devoti ? 

La guerra, mischia bestiale d'armi e d'ar
mati o trama snbdola d'insidie esperte, è l'a
spetto costante ed immutalo della vita finché 
nelle nostre mani, cinto dalle triplici ritorte 
del ferro, della fede e della viltà, è ligio vas
sallo il prossimo nostro. 

Non v' impietosite sul vinto, su lo schiavo 
incatenato e ferito ; potrebbe sotto le ceneri 
del rassegnato torpore ritrovare la memoria e 
le faville d'un diritto che l'oblio millennario 
non è giunto a prescrivere, temprare delle sue 
ritorte, accendervi dei suoi belluini furori, l'a
scia di Spartaco, la face dei Jacques corruschi 
ed implacati, far la sua guerra invece che la 
nostra, conquistar la sua libertà invece che la 
nostra fortuna, fare della terra riarsa e livellata 
il regno della gioia e dell'amore in luogo del
l'arena selvaggia di competizioni feroci su cui 
si estolle il nostro impero glorioso. 

Per la salvezza di tutti : viva la guerra ! 
Per la gloria di dio e del re, per l'estrema 

salute dell'ordine sociale, non sappiano le vo
stre labbra altro grido : viva la guerra! 

LUIGI GALLEANI. 

Prezzo : 1 franco 

LA VITA DELL' OPERAIO 
Il povero non ha 

patria ; non gli si 
può togliere quel 
che non ha. 

Costretto ad emigrare per gua
dagnarmi il pane, ho un bel cam
biare di patria, solo il nome del 
padrone cambia.... 

(Ecco un disegno pubblicato 
prima della guerra, e che oggi è 
ancor più eloquente !) 

! 



IL RISVEGLIO 

Corrispondenze 
ZURIGO. — LA FINE DELLO SCIOPERO. — Lo scio

pero dei muratori e manovali perdurava da nove 
settimane. I padroni volevano vederne la fine con 
la sconfìtta degli operai, che, da parte loro, erano 
decisi a non cedere a nessun costo. E non erano 
bastati a scoraggiarli né i crumiri ingaggiati, né 
le liste nere, né i molti arresti fatti fra italiani e 
tedeschi, imputati d'aver rotto parecchie zucche 
crumiresche e rilasciati solo dopo otto o dieci 
giorni. In generale la situazione, dal punto di 
vista del crumiraggio era buona, e si avrebbe 
certo avuto una completa vittoria, senza i soliti 
dirigenti e cattivi pastori. 

Tutti sanno, per esperienza, che uno sciopero 
che va per le lunghe, ha sempre dato mediocri, 
sé non cattivi risultati, per cui non fa che stan
care la classe operaia, renderla indifferente e du
bitante delle proprie forze. Ed è comprensibile 
quindi che non voglia organizzarsi, l'organizza
zione dando scarsi frutti, perchè basata su un 
sistema errato, che serve solo a mantenere col 
sudore della classe operaia, alcuni capoccia, con 
salario assicurate estate ed inverno, in tempi 
tanto normali quanto di crisi, senza necessità di 
scioperare per aumento di paga o diminuzione 
d'orario. Costoro, ben inteso, tengono la vera lotta 
di classe chiusa a catenaccio. 

Uno sciopero per essere vittorioso e di corta 
durata necessita ben altro che il denaro che viene 
raccolto. 

I padroni hanno la forza, non solo perchè ric
chi, ma anche perchè hanno per loro soldati, po
liziotti, carceri, ecc. Di fronte a tutto ciò, occorre 
che la forza cosciente della classe operaia d'altre 
categorie, scenda in lotta a fianco degli sciope
ranti, per imporre la resa ai padroni. È il solo 
modo per scuotere gli operai anche più indiffe
renti e spingerli a far atto di solidarietà. 

Quest'anno, poi, sarebbe stato il momento op
portuno, per fondere tutte le piccole agitazioni 
fatte qua e là in una sola di tutte le categorie di 
mestiere, e chiedere la diminuzione d'orario con 
aumento di paga in tutta la Svizzera. In caso di 
rifiuto, bisognava sospendere in un momento tutta 
la produzione industriale. 

Di fronte ad nna agitazione generale, la vittoria 
sarebbe stata certa. Ma i cosidetti emancipatori 
della classe proletaria non vogliono sentire queste 
cose ; dicono che noi siamo degli scavezzacolli, 
dei matti, che non intendiamo assumere nessuna 
responsabilità. Naturalmente noi vogliamo che 
tutti gli individui — e non tre o quattro soltanto 
— sentano la responsabilità del movimento. In 
Russia, per esempio, gli irresponsabili che hanno 
dato tutti i loro sforzi, perchè la rivoluzione aves
se da trionfare, in parte sono poi stati arrestati 
per ordine dei cosidetti responsabili. 

Certi caporioni applaudiscono assai gli atti di 
rivolta che avvengono in altri paesi, salvo a de
precarli nel proprio, mentre un'identità d'intenti 
finisce con l'imporre un'identità di mezzi. 

Lo sciopero dei muratori e manovali, ingag
giato in risposta alla serrata padronale, avrebbe 
potuto essere, vinto, data la solidarietà di tutti 
gli scioperanti e di altre categorie per aiuti finan
ziari ; data pure la grande scarsità di mano d'o
pera che si faceva sentire anche prima della lotta. 

Giovedì sera, 5 luglio, alla Stadthalle, ebbe luo
go un comizio di protesta contro là polizia ed i 
padroni, indetto dalla Camera del lavoro. Il suo 
segretario concluse dicendo che tutte le categorie 
di mestiere sono solidali con i muratori e mano
vali, e questa volta non solo a chiacchiere, ma a 
fatti. O i padroni concedevano le nove ore, o a 
Zurigo le costruzioni rimarrebbero sospese. 

Noi e gli amici scioperanti non ci siamo illusi 
però, perchè certi dirigenti li conosciamo bene e 
da lunghi anni, ed abbiamo avuto ragione. 

Tutto ad un tratto, alla distanza di pochi giorni 
cambiarono le carte in tavola. Si abboccarono 
con lor signori e conclusero la pace fra sfruttati 
e sfruttatori. 

Venerdì sera, 13 luglio, al Werdburg si trovava 
tutto lo Stato maggiore zurighese e con esso il 
Vuattolo, che gridava come un ossesso, insultando 
perfino due suoi buoni amici. E tutti d'accordo 
dissero agli scioperanti : 

— Abbiamo ottenuto nna strepitosa vittoria, 
mai avuta in Isvizzera. Dunque, vi imponiamo di 
accettarla. Ecco il risultato: 

Da lunedi comincerete a lavorare dieci ore fino 
al 13 agosto. Dal 13 agosto fino a l'aprile 1919, 
farete le nove ore e mezza, e dall'aprile 1919 fino 
al 1920 in cui scade il contratto, la giornata sarà 
di nove ore. 

Come era da prevedersi gli scioperanti di lin
gua tedesca furono d'accordo per accettare, ma 
quelli di lingua italiana, protestarono contro l'im
provviso mutamento, e proposero di accettare 
pure le nove ore e mezza, ma applicate subito o 
altrimenti d'insistere nella continuazione dello 
sciopero. Si farebbero i nuovi sacrifici necessari, 
ma non si ritornerebbe al lavoro coll'orario di 
prima. Era una questione di dignità e di coscienza. 

Ma i dirigenti risposero che la continuazione 
dello sciopero farebbe perdere anche quello che 
i signori padroni hanno gentilmente offerto, per
chè porterebbe alla disoccupazione in altre cate

gorie di mestiere e bisognava evitare di aggravare 
la situazione. 

Gli scioperanti risposero invece che cercavano 
appunto d'estendere l'agitazione. 

Tutta la commissione e il segretario del Partito 
Socialista Svizzero erano d'accordo per la cessa
zione dello sciopero, e dichiararono all'assemblea 
che qualora non accettasse quel contratto, ogni 
sussidio verrebbe soppresso e darebbero le loro 
dimissioni, ritenendo d'aver pienamente rag
giunto il loro scopo. Pretesero che un caporione 
dei padroni avesse confessato loro d'aver avuto 
un milione di perdite e di ritenersi sconfitto, pre
gandoli però di non ripeterlo ! 

Come era da prevedere, lo sciopero, a dispetto 
degli scioperanti che non accettarono, fu chiuso. 

La sua fine non fu quale la merivatava la resi
stenza operaia magni fica, senza nessuna defezione 
da parte dei muratori. Per noi la vittoria era certa, 
ma purtroppo l'elemento indigeno ascolta sempre 
i professionisti dell'organizzazione, che in ogni 
movimento vedono noie e grattacapi, di cui desi
derano farne a meno per vivere nell'ozio più beato. 

Lunedi 16 corrente, i padroni si affrettarono ad 
aprire tutte le loro galere, ma pochi si presenta
rono per lavorare, perchè i più preferiscono rima
nere lontani ancora, piuttosto di subire l'umilia
zione di ricominciare con le dieci ore. 

SINDACATO AUTONOMO. 

BASILEA, 17 luglio. — UN ROSPO INGOIATO. — 
La tracotanza burbanzosa della ditta Burgartwein 
e C. è stata ieri spezzata con un efficace schiaffo 
morale, che potrà servirle di monito per l'avvenire. 

Il giorno 14 un nostro compagno veniva licen
ziato senza nessun giustificato motivo. 

Ieri, ci siamo recati sul cantiere per sapere le 
ragioni di tale licenziamento, con la ferma con
vinzione che si trattasse di una delle solite rap
presaglie in odio alle opinioni sociali del nostro 
compagno. E gli operai vollero subito mostrare la 
loro solidarietà cessando tutti il lavoro, ben decisi 
a non riprenderlo fino a completa soddisfazione. 

Dopo due ore, chiamato telefonicamente dal 
dirigente dei lavori, giunse il padrone sul cantiere 
e chiese anzitutto al nostro compagno se fosse 
ben muratore. E si noti che è già la terza volta 
che viene impiazzato dalla suddetta ditta 1 Ma esa
minato il suo lavoro, lo si trovò ben fatto, per cui 
il padrone conchiuse di volerlo ben riprendere, 
esortandolo però a non fare più propaganda sul 
cantiere. 

Il nostro compagno rispose nettamente"che se 
vendeva alla borghesia capitalista la sua forza di 
lavoro, non era punto disposto a vendere né la 
propria fede, né la propria libertà di propaganda 
e d'azione. 

Il padrone pensò bene di non replicare nulla, di 
guisa che tutti i suoi pifferi scagnozzi son rimasti, 
grazie alla solidarietà degli operai, completamente 
suonati. 

Questo piccolo episodio dovrebbe essere medi
tato da tutte le ditte locali, ma specialmente da 
tutti i lavoratori, i quali devono ben comprende
re una volta per sempre che solo con l'unióne e 
con l'azione diretta riusciremo a vincere la super
bia di lor signóri e ad infrangere le catene che ci 
tengono avvinti. G. B. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

COMUNICATI 
Per rispondere ad un bisogno comunemente 

sentito, a GINEVRA, i compagni del Gruppo del 
Risveglio hanno affittato una spaziosa sala, al pri
mo piano della vecchia « Maisou du Peuple », rue 
DuBois Melly. 

La sala è aperta tutte le sere a tutti coloro che 
desiderano frequentarla ed incoltrarvi altri com
pagni Una biblioteca è in formazione. Chi arri
vando a Ginevra, si trovasse completamente iso
lato, polràpurerivolgervisi per tutte quelle infor
mazioni di cui potesse aver bisogno. 

Si pensa pure ad organizzare delle serate, let
ture, discussioni ed anche qualche gita di propa
ganda alla domenica. 

L'assemblea generale del Gruppo, aperta a tutti, 
ha luogo ogni venerdì sera, con esame dei temi 
di maggiore attualità. 

Bisogna abituare il popolo a trattare diretta
mente e quotidianamente i suoi interessi, perchè 
trovi la volontà e la forza di agire e diventi rivo
luzionario. 

—o— 
Il Gruppo Libertario di SCIAFFUSA avverte 

che la sua Biblioteca popolare è ora stata trasfe
rita in un locale più igienico e più vasto. Gli 
amici e simpatizzanti sono invitati a frequentarla 
nell' interesse loro per acquistare nuove utili co
gnizioni e aprire sempre più menti ecuoriai nostri 
ideali di fratellanza e di giustizia. 

Tutti i detentori di liste di sottoscrizione del Sin
dacato autonomo di ZURIGO sono invitati a volerle 
rinviare sollecitamente all'indirizzo indicato. In 
uno dei prossimi numeri ne daremo l'elenco con 
le somme ricevute. 

G.CIANCABILLA. — Gli anarchici, chi sono, 
cosa vogliono 0 10 

NICOLA SIMON. — Stregoneria cristiana . 0 50 
NICOLA SIMON. — Viaggio umoristico at

traverso i dogmi e le religioni . " . . . 0 50 
PAOLO VALERA. — Il Cinquantenario . . 0 50 
PIETRO GORI. — Socialismo e Anarchia . 0 30 
C. MALATO. — Il grande sciopero, romanzo 

(424 pag.) 1 50 
C. CAFIERO. — Compendio del Capitale 

di Marx l » 
L. BERTONI. — Abbasso l'esercito! . . . 0 05 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
G. ECKHOUD. — La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 10 
L. FABBRI. — Questioni urgenti . . . . 0 20 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo . . . 0 10 
F. FERRER. — La Scuola moderna . . . 0 10 

— Lo Sciopero generale . . 0 10 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 26 
VITTORIO ROUDINE. — MaxStirner. . . U.25 
E. MILANO. — Primo passo all' Anarchia. 0 25 
E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivoluzione 0 10 
PARAF-JAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni 0 30 
A. PEZZOTT1. — Storia e pensieri di un umile 0 20 
L. RAFANELLI.— La caserma... scuola della 

Nazione 0 40 
E. RECLUS. — Evoluzione e Rivoluzione . 0 35 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.). . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 10 
La Morale anarchica 0 25 

Teatro 
F. GRIPPIOLA. — Povero Popolo ! 2 atti. 0 15 
CONTI e GALLIEN. — Lo sciopero rosso, 

1 atto 0 15 
H. HANRIOT. — Il Reduoe da Tripoli, 

1 atto 0 15 
Cartoline illustrate a 5.cent. 

La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
Felice Orsini — Gaetano Bresci — Santo Caserio 

— Augusto Masetti — Michele Bakounine — I 
Martiri giapponesi — Mario Rapisardi — Anto
nio d'Alba. 

LB^Marsigliese, di Gustavo Dorè — L'Anarchico — 
Si vis pacem... — « Le Vautour « (Il Padrone di 
casa) — Il trionfo della libertà, di Walter 
Crane. 
Raccomandiamo ai compagni, non rivenditori, 

di fare le ordinazioni per lettera, unendovi l'im
porto anticipato in francobolli. 

DAS „ROTE BUGH" 
tìber die Politik der Vòlker im Kriege. 

Ein Aufruf an Arbeiter, 
Arbeiterinnen und Soldaten aller Lânder. 

Preis : 10 Ct. 

Sottoscrizione per le Opere ili Bakounine 
Somma precedente, fr. 1014.70. 
Ginevra, X. 2. Totale, fr. 1016.70 

BILAN DU " REVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Bàie 6.2e, Genève 8.60, Bol 2, Schaffhausen 4, 

Winterhur 5.10, M. 13.25. TOTAL Fr. 39.20 
Abonnements : 

Chaux-de Fonds, E. N. 1.50, Genève, Mac. et Man. 
5, Chat. 5, Bocch. 1.50, Neu Trimbach, P. E. 3, 
Schaffhausen, O. C. 1.50, Winterthur, Br. G. 1.50. 

TOTAL Fr. 19.— 
Souscription : 

Bienne, V. 0.50, Genève. Sog. lo, M™o J. 1, Gim. 
2, Br. 1, E. V. 2, réunion 20 juillet 14.35, B. B. 2,. 
Mozz. 1, Winterthur, antialc. 2. 

TOTAL Fr. 40.85 
TOTAL des recettes au 26 juillet Fr. 99.05 

Dépenses 
Journal n» 467 166.— 
Frais de poste 51.50 
Déficit du numéro précédent 170.25 

Total des dépenses 
Déficit 

387.75 
288.70 

Preghiamo i compagni di ricercare il n° 462 
del 26 scorso maggio (francese ed italiano) e rin
viarcelo in busta, perchè non ci arrivi troppo 
sciupato. Ne abbiamo bisogno per una trentina 
di collezioni di vecchi abbonati, a cui non pos
siamo spedire il giornale durante la guerra. 

Imprimerle des Unions ouvrières-, à baie conuniislxte 


