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IRRESPONSABILI ? 
— Lei é il Tale dei Tuli ? 

•— Per servirla. 
— Dolentissimo ! Debbo dichiararla in ar

resto. 
Questo è il discorso che molti compagni hanno 

varie volte ascoltato nelle diverse lingue europee; 
e se gli africani diverranno, coll'alcool e con la 
sifilide, un po' civili — come lo desiderano mis
sionari, commercianti e soldati — ne ascolteremo 
presto la traduzione nel loro dolce idioma. 

Tali dolori sono qualche volta sinceri ; sopra
tutto se il funzionario dello Stato non ha per
duto, creando tutti i giorni nuovi affanni e nuo
ve miserie, ogni sentimento di uomo, per dive
nire il segugio che ama la preda, nella stessa 
maniera che il parassita il corpo umano, il lupo 
l'agnello. 

E la cronaca dolente continua: il magistrato 
deve — è pagato per ciò — condannarvi ; l'esat
tore, sequestrarvi i mobili; il secondino, conser
varvi in carcere ; il soldato, fucilarvi all'occa
sione per la difesa dell'ordine; il procuratore 
del re o della repubb'ica ingiuriarvi per ottene
re la vostra condanna; e cosi di seguilo. 

E il colloquio continua : 
— Sia ragionevole ! Sono io che ho spiccato 

mandato di cattura contro lei? soggiunge pieto
samente il delegato. 

— Lei sa bene che il Codice Penale non è 
opera mia ! vi fa riflettere il giudice. 

— Gli esattori non votano le imposte. 
— I secondini non arrestano nessuno. 
— I soldati ricevono gli ordini dagli ufficiali. 
— I procuratori leggono i rapporti della que

stura. 
Senza domandare a queste anime dolenti,chi 

e che cosa li costringe a compiere le funzioni di 
cui sentono vergogna, ascoltiamo ancora le nuo
ve arringhe per l'irresponsabilità. 

Il re e il presidente della repubblica sono i r 
responsabili, perchè esistono i ministri costitu
zionali, i ministri riversano la responsabi
lità sui deputati, questi sugli elettori. Gli elettori 
vi parlano dell'ordine, della civiltà, della reli
gione, incarnata nel loro Dio. E quest'ultimo ne 
dà la colpa ad Adamo ed Eva; e per essere 
esatti al pomo del paradiso terrestre. 

* . ■ ' ' i . : -

* * 
La logica cambia. 
Un socialistaanarchico di Honoluluha turbato 

con certe parole terribili la digestione di un si
gnore del paese, deputato, ministro o re ; certe 
funzioni fisiologiche di qualche augusta regina 
non sono, per naturale ripercussione, più rego
lari. Due vite cosi preziose possono correre 
qualche pericolo. Salviamo dunque la società, la 
civiltà.... e che cos'altro? 

— Voi, socialistaanarchico di Ginevra, potre
ste all'occasione ripetere le stesse parole fatali. 
Preveniamo e provvediamo ! Del resto voi cre
dete come il socialistaanarchico di Honolulu 
che i signori non sono le più oneste, le più in
telligenti, le più coraggiose persone del mondo ; 
siete dunque responsabile dell'indigestione e 
dell'indisposizione di questi due augusti perso
naggi. Favorite in carcere. E Dio salvi la patria! 

* 
* * ■ , . . 

Due categorie dunque: gli irresponsabili, gli 
atti dei quali non possono essere giudicati. I re
sponsabili, di cui ogni pensiero può essere de
litto. 

A meraviglia. « Il più bel dono che Dio ha 
fatto all'uomo per distinguerlo dagli altri ani
mali è la responsabilità », dicono i preti. Sa
remmo dunque gli eletti ? 

Varie categorie di persone vegetano rinchiuse 
ed osservate nei manicomi, perchè non hanno la 
responsabilità dei loro atti. Noi soli i sani di 
mente? Ogni uomo intelligente non compie abi
tualmente che le sole azioni, di cui può sempre 
rispondere, di cui non dovrà mai vergognarsi. 
E allora ? 

Compagni, congratuliamici dunque a vicenda, 
e, se non significasse misconoscere la loro irre
sponsabilità, potremmo anche ringraziare la 
bontà dei nostri signori.... per i complimenti 
che ci fanno. 

L'UOMO. 

IL 
Domela Nieuwenhuis si domandava, alla noli

zia dell'interdizione del Congresso operaio rivolu
zionario internazionale, quanti soldati, quanti 
gendarmi occupano Parigi, se Waldeck Rosseau 
e Millerand hanno avuto paura di 100 o 200 li
bertari, che si riunivano per discutere libera
mente sui loro principii, sulla loro lattica. 

La verità è che i governanti, rossi o tricolori, 
russi o svizzeri, si valgono tutti, se non nelle 
promesse, certo nell'azione. Tutti opprimono, 
tutti corrompono, tutti spogliano, tutti mentono. 

Senza un'eccezione. E il mestiere che essi com
piono : la loro aziono è un'altalena di promesse 
menzognere e di atti disonesti. Prostitute ben 
più pubbliche delle povere donne che affittano 
(secondo una felice espressione di René Chau
ghi) il loro sesso per viverne. 

E i governanti di ogni paese impediscono, in 
nome della libertà di pensiero, la propaganda 
delle nostre idee. Essi temono la critica senza 
scrupoli infantili, la discussione dei loro idoli di 
fango e di sangue, la pratica quotidiana delle 
iniziative e della solidarietà ; essi temono le one
ste intenzioni, le devozioni disinteressate ; essi 
non vogliono che alla loro casuistica imbecille 
s'opponga sistematicamente la logica serena. 

Credono forse, queste sinistre caricature, colle 
loro espulsioni e coi loro arresti, coi loro seque
stri e con le loro condanne (sono i soli argo
menti intelligenti dei noslri uomini di Stato) di, 
sopprimere le idee di libertà, le lotte per prati
carla? Consigliamo loro lo studio delle illusioni 
care agli uomini di Stato che li precedettero : 
essi pure ghigliottinarono,arrestarono, espulsero, 
sequestrarono per impedire la diffusione dei 
principii sovversivi del tempo.Con che esito? Lo 
sanno bene i governanti attuali che debbono il 
loro potere alla vittoria dei rivoluzionari del 
passato. 

Finché un uomo sarà vittima di un'ingiustizia 
sociale, è naturale, doverosa la protesta ; finché 
sarà lecito, sotto la maschera dello Stato, com
mettere, come atti morali, quella serie di delitti 
che costituiscono l'azione governativa, è giusta, 
è morale la rivolta. 

E sotto le vostre persecuzioni, la propaganda 
continua. 

* 
* * 

Annunciammo nel numero passato che alcu
ne riunioni avevano sostituito il Congresso, proi
bito, perchè operaio e rivoluzionario, dal Mini
stero francese. I resoconti stenografici delle di
scussioni saranno a loro tempo pubblicati: noi 
riproduciamo oggi l'ordine del giorno sull'orga
nizzazione accettato all'unanimità: 

« Laconferenza segreta temila a P.irigi da rivo
luzionari socialisti e anarchici di differenti paesi 

de l mondo si dichiara in favore di una federa
zione fra i gruppi rivoluzionari. 

« La conferenza invita i gruppi di Parigi, che 
hanno presa l'iniziativa dell'organizzazione del 
Congresso operaio rivoluzionario internazionale, 
a restare uniti, sperando che, in tutti i centri 
dì popolazione, i gruppi rivoluzionari, bibliote
che, circoli di studiò, ecc. s'accordino sulla base 
del comunismo e della rivoluzione sociale e sui 
principi della libertà e dell'autonomia dei grup
pi. La conferenza invita i gruppi rivoluzionari 
di tutti i paesi a fondare, a mezzo di congressi 
provinciali e nazionali o con altri melodi, delle 
commissioni provinciali e nazionali di corrispon
dènza. Queste commissioni di corrispondenza 
avranno per scopo di unire e risserrare le rela
zioni fra compagni e di rendere più effettivo il 
loro accordo ; senza dimenticare le precauzioni 
necessarie. 

« I gruppi d'Inghilterra sono invitati dalla 
Conferenza internazionale a preparare, per una 
data da fissarsi ulteriormente, la convocazione 
d'un Congresso operaio rivoluzionario interna
zionale da tenersi inInghillerra,paesechegode di 
una più grande libertà, malgrado l'assenza d'un 
ministero di difesa repubblicana con ministri 
democraticisociali o radicosocialisti. 

« I compagni presenti alla conferenza sono do
lenti di non aver potuto convocare tutti i dele
gali stranieri e di non aver potuto mettersi in 
comunicazione con tutti i gruppi di Parigi e 
tutti i delegati provinciali francesi. 

« Fu necessario superare delle grandi diffi
coltà per riunirsi, malgrado la proibizione del 
governo francese, e per sfuggire alle ricerche 
della polizia parigina. » 

La forma slessa della risoluzione non impe
gna che quei compagni che l'accettano e fino a 
che l'accettano. I socialistianarchici non impon
gono, come tulli gli altri partiti, l'inintelhgenza 
d'una tattica uniforme; non perdono non più il 
loro tempo a discutere caviliosamente l'applica
zione delle idee generali di tattica (come la con
quista dei pubblici poteri nel caso Millerand) e 
a votare le mozioni che ammettono un principio e 
lo rinnegano nello stesso, tempo (mozione Kaut
sky al Congresso democraticosociale interna
zionale di Parigi). 

Noi ci rivolgiamo dunque ai compagni che ac
cettano l'ordine di idee esposto nella conferenza 
di Parigi, certi come lo siamo, che essi hanno 
l'abitudine di accordare le loro idee colla loro 
vita, le loro intenzioni con le loro azioni, noi non 
dubitiamo che essi non comincino lin d'ora a 
rendere realtà — realtà utile e di lutti i giorni 
— l'organizzazione federativa che la conferenza 
di Paiigi propone. 

Paziente e sistematica la reazione europea 
cerca di distruggere i benefìci effetti dell'opera 
nostra: le espulsioni, gli arresti dei compagni, i 

sequestri dei giornali si propongono come scopo 
immediato di sopprimere la nostra organizzazio
ne. Questa ci permette di dare all'opera di pro
paganda quel carattere di continuità che è la 
più sicura garanzia di successo; sistematico sia 
dunque il nostro lavoro di organizzazione, e fra 
qualche anno, al Congresso di Londra, vedran
no i Millerand al potere quanto ridicola e inof
fensiva sia stata la proibizione del Congresso di 
Parigi. 

Il Risveglio s.a. 

Contro la morale borghese 
Le miserie e le ingiustizie della società bor

ghese sollevano sempre qualche protesta in ogni 
ambiente. Le anime tenere credono di contri
buire alla grande opera di emancipazione e di 
amore sociale, con qualche elemosina periodica. 
Gli ottimisti e quanti altri si interessano solo al
l'apparenza delle cose costruiscono tutto un si
stema di riforme, che, non rimontando alle 
cause, lascerà pressoché identici gli effetti. 

Altri, riconoscendo nell'organizzazione sociale 
le cause dirette della miseria e delle ingiustizie, 
lavorano francamente per la rivoluzione. Da 
qualche tempo, prezioso alleato di questi ultimi, 
se non ancora nell'azione rivoluzionaria, certo 
nella critica della società borghese, è un giudice. 
I noslri lettori sanno che il presidente Magnaud 
di ChâteauThierry assolse già alcuni vagabondi 
e ladruncoli di pane, dichiarando che la società 
é responsabile del vagabondaggio e del furto. 

Ecco ora una critica logica e serrata promul
gata, a grande scandalo dei giornali borghesi, 

! contro i pregiudizi dell'odierna morale : 
■e ChâteauThierry : Udienza del venerdì 2i 

agosto 1900. Presiede il signor Magnaud. 
Il Tribunale, 
Atteso, come risulta dal dibattimento, che nella 

notte dal 5 al 6 luglio 1900 a Vinly comune di 
SaintGengoulph, Maria V... ha dato alla luce 
un neonato ; 

Attesoché, per non aver operatoli legamento 
del cordone ombelicale, il bambino è' morto in 
seguito ad abbondante emorragia ; 

Attesoché, sgravandosi clandestinamente e 
senza chiamare in aiuto, in così critiche circo
stanze, nessuno fra i parenti che pur si trova
vano in casa, la prevenuta ha commesso una 
negligenza ed una imprudenza non interamente 
scusabili coll'inesperienza e i dolori di imprimo 
parto ; 

Attesoché questi fatti costituiscono il delitto 
di omicidio per imprudenza, previsto e represso 
dall'art. 319 del codice penale; 

Ma attesoché prima di punire, diritto e dovere 
del giudice è di risalire con la più grande cura 
alle vere cause, alle cause iniziali delle infrazio
ni penali che la società lo incarica di reprimere ; 

Che precisamente alla società stessa, tale 
e quale essa è organizzata, incombe la più 
grande responsabilità nel delitto commesso da 
Maria V... ; 

Che difatti questa dichiara d'aver dissimulalo 
la gravidanza e il parto alla sua stessa famiglia, 
per timore della sorda ostilità e della stupida e 
crudele riprovazione a cui ingenerale sono sog
gette le ragazzemadri, come se la maternità, 
ben compresa, non cancellasse tutte le irregola
rità legali e non rialzasse moralmente ogni 
donna che ne prova i dolori e le gioie! ; 

Che se la società attuale non avesse inculcato 
e non inculcasse nelle generazioni il disprezzo 
della ragazza divenuta madre, questa non do
vrebbe arrossire della sua situazione e non sa
rebbe costretta a doverla nascondere ; 

Che dunque alla società sprezzante verso le 
ragazzemadri e sì piena d'indulgenza per i loro 
seduttori incombe la più grande parte di respon
sabilità nelle conseguenze, così spesso fatali al 
neonato, «Ielle gravidanze e parli clandestini; 

Attesoché la colpa incontestabile della società 
persécutrice diminuisce singolarmente quella 
della persona a sua richiesta perseguitata; 

Che in conseguenza, e sotto ogni punto di vi
sta, a favore della prevenuta esistono circostan
ze particolarmente attenuanti e che vi ha luogo 
di tarla beneficiare in largì misura delle 
benevoli disposizioni dell'art. 463 del codice pe
nale e degli articoli 1 e 2 della legge 26 marzo 
1891; 

Che Maria V... è solamente riprovevole, come 
essa se ne rende conto oggi, di non aver avuto 
in lipendenza di carattere e di cuore per metter
si al di sopra di sì deplorevoli pregiudizi, causa 
di tanti delitti contro i neonati e di com
prendere che la ragazzamadre praticante 
tutte le virtù materne merita di essere tanto 
più rispettata quanto più è sola a sopportare le 
cariche della maternità ; 

Atteso inoltre, che fino a quando la donna oc
cuperà nella società una situazione inferiore a 
quella dell'uomo, non potrà per equità incorrere 
in responsabilità tanto gravi quanto quelle di 
chi l'ha sotto tutela ; 

Per questi motivi : 
Condanna Maria V... a 16 franchi di multa e 

alle spese. 
Sospende l'esecuzione della pena. » 
E siccome questo onest'uomo non è ancora 

dimissionario, alcuni potranno discreditarlo con
fondendolo coi suoi colleghi, distributori a paga 
fìssa di condanne e di miseria; altri potranno 
accreditare la magistratura (il che sarebbe in
giusto) della sua onestà. 

I! movimento operaio francese 
i i 

Subito dopo il Consresso delle Borse del la
voro si è tenuto il Congresso nazionale corpo
rativo. Erano presenti 303 delegati rappresen
tanti più di 1500 sindacati o gruppi corporativi; 
il Congresso è durato 5 giorni. 

Una delle questioni che ha più appassionato 
il Congresso è stata certamente quella della crea
zionedelle Federazioni di mestiere o d'industria. 
Le due tesi sono state sostenute con molto ca
lore e buoni argomenti sono stati forniti sì dal
l'una che dall'altra parte. Secondo il mio pa
rere e come è stato giustamente detto, il mac
chinismo, ingrandendosi senza posa, le Federa
zioni di mestiere avevano sempre di meno in 
meno ragione di essere, tendendo queste sem
pre più a scomparire. Il Congresso non si è 
pronunciato in merito, lasciando al buon senso 
dei militanti di agire nell'una o nell'altra dire
zione, ma sempre nell'interesse dei lavoratori. 

Anche in questo congresso si sono trattate le 
questioni della marca di sindacato, dell'organiz
zazione e propaganda fra i lavoratori nomadi edi 
lavoratori agricoli, i lavoratori del mare e quella 
fra i soldati, e tutte sono state risolte nello stesso 
senso che dal Congresso delle Borse del lavoro. 

Un nuovo progetto di legge sui sindacati ope
rai, opera di Valdec.kRousseauMillerand è in 
preparazione a Palazzo Borbone. La nuovadegge 
é un tranello teso ai lavoratori. Essa tenta0 di 
dare ai sindacati la personalità civile, il diritto 
di possedere; il che permetterebbe al padrone di 
esercitare persecuzioni contro di essi e distrug
gerli in breve tempo.Il Congresso, cheben com
prese il tranello, rigettò il progetto di legge, re
clamando intera libertà d'associazione. Gol 'me
desimo ordine di idee, il Congresso domandò l'a
brogazione dell'art. 634 del Codice commerciale 
che considera gli impiegati e gli operai della 
consumazione (fornai, cuochi, macellai, ecc.) 
come dei domestici, togliendo loro in tal guisa 
certi vantaggi già accordati alle altre categorie 
operaie. 

La questione dell'adesione a una scuola poli
tica od al partito socialista non è stata nemmeno 
posta, lo scacco subito al Congresso delle Borse 
di lavoro avendo calmato l'ardore di coloro che 
avrebbero voluto fare servire il movimento eco
nomico a profitto di qualche ambizioso politi
cante. 

Una delle questioni all'ordine del giorno, era 
quella della cooperazione intraveduta sotto due 
aspetti, produzione e consumazione. La que
stione, a mio parere, non è stala trattata ampia
mente quanto lo era necessario. Tuttavia, le 
conclusioni adottate, più come indirizzo che co
me sanzione, dal Congresso sono assai interes
santi. Là dove si fonderanno delle cooperative, 
i militanti dovranno ispirarsi ai principi del co
munismo, eie cooperative di consumazione cer
cheranno di trasformarsi in associazioni di pro
duzione. 

Mi resta a parlare ed ècon intenzione che me 
la sono riservata per la line) della questione 
dello sciopero generale. Devo dire prima d'ogni 
altra cosa, che il Congresso ne ha ammesso il 
principio all'unanimità, fatto molto importante 
se si pensa che, cinque anni or sono, uni scis
sione si era prodotta al Congresso di Nantes 
sopra quesla questione. Oggi invece c'è l'unani
mità e tutti i compagni che hanno preso parte 
alla discussione hanno molto giustamente fatto 
risaltare che essi non distinguono lo sciopero 
generale dall'idea di Rivoluzione; e non a fine 
di ottenere qualche miglioramento, ma con lo 
scopo bene prefisso di impadronirsi dei mezzi di 
produzione. Si è fino ad ora atteso abbastanza e 
si dovrebbe attendere ancora per mollo tempo 
se si avesse ancora fiducia nei pubblici poteri. 

Quando lo vorranno, i lavoratori saranno pa
droni della situazione. Lo sciopero generale è il 
mezzo rivoluzionario per eccellenza, mezzo molto 
bene in rapporto colle attuali condizioni econo
miche. 

* 
* * 

Un'attiva propaganda sarà intrapresa ; e riu
nioni, opuscoli e lutti gli altri metodi saranno 
impiegati per far conoscere le suesposte idee nei 
centri operai restati fino ad oggi refrattari. 

In relazione a questo lavoro vi annuncio la 
creazione di un giornale settimanale puramente 
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IL RISVEGLIO 

corporativista, e questo, attendendo l'altro, quo
tidiano, deciso tre anni or sono al Congresso di 
Tolosa. 

PAOLO DELESALLE. 

SFRUTTAMENTO INFAME 
Quando noi parliamo dell'oppressione capita

listica contro la classe operaia e citiamo degli 
esempi dolorosi e compassionevoli, il pensiero 
nostro vola naturalmente ai manovali, alle rl
saiuole, ai carusi ; ma, fra questi esempi le mille 
volte narrati, e che sempre dobbiamo ridire per
chè dal raccapriccio nasca alfine lo sdegno e 
dallo sdegno un sentimento di umanità che spin
ga a forti opere, noi dimentichiamo quasi sem
pre una classe di sfruttati che, per le condizioni 
stesse dì sfruttamento al quale sono sottoposti, 
vengono messi nella quasi impossibilità di rial
zare anche menomamente le loro condizioni 
materiali e murali. Parlo di tutta la grande 
schiera operaia che serve nei pubblici esercizi e 
più specialmente dei poveri sguatteri, casserolai 
ecc. Costoro sono in verità null'altro che dei re
clusi. Entrano nel caffé, albergo, ristorante od 
hôtel, pattuiscono la loro mercede, viene loro 
assegnato un letto per dormire ed un posto per 
lavorare, e non possono più uscire che dietro 
uno speciale permesso. 

Occupiamoci degli addetti alla cucina, costoro 
stanno peggio di tutti. Ai primi chiarori del mat
tino, comincia l'opera loro, giù nel sotterraneo, 
affumicati dalle pentole e dalle casseruole, soffo
cati dal caldo, sospinti e strapazzati dal capo
cuoco ; e il lavoro continua, alle volte furioso, 
pesante quanto quello di un manovale, continua 
sino alle ultime ore della notte, qualche volta 
sino alle prime ore del mattino. Non rimangono 
loro mai più di cinque ore per il sonno, talvolta 
quattro ; passano anche delle notti bianche. Il 
resto del tempo, dedotta la breve sosta del pa
sto, è tutto dedicato al lavoro. Dicianove ore di 
lavoro al giorno ! 

È ben vero che essi possono avere della buo
na carne e qualche leccornia (gli avanzi delle 
tavole signorili), che possono avere una volta o 
due in un mese un giorno di libertà ; ma che è 
questo dinnanzi alla vita di schiavi che essi vi
vono, privi di aria e di sole ? 

L'organizzazione è per loroquasi un'irrisione. 
Come potrebbero facilmente affiatarsi, formare 
delle associazioni di resistenza, tenere delle riu
nioni, fare dei comizi, istruirsi nella questione 
economica, lottare per l'emancipazione della 
classe produttrice, diventare coscienti ? Lo pos
sono forse i prigionieri ? No ! Essi sono alla 
mercè dello sfruttamento. 

Chi la conosce l'esistenza del povero cassero
lier d'hôtel? Pressoché nessuno. Egli è la cene
rentola della cucina. Tutti i lavori più acri e 
sgraditi sono a suo carico, tutte le strapazzate 
finiscono sempre sulle sue spalle.... 

Ma intanto ogni oategoria di artigiani pensa al 
rialzo delle proprie mercedi, alla diminuzione 
delle ore di lavoro, ecc.; ed al miglioramento 
di questi poveri paria bisogna pure pensare. 
Essi sono quasi dimenticati nell'elenco degli 
sfruttati, come se non fossero operai anche loro, 
come se anche loro non fossero angariati ed av
viliti come le risaiuole del pantano, come i ma
novali, i minatori, i carusi, ecc. 

E quando un operaio, terminata la sua gior
nata di dieci ore sul cantiere o nella officina, si 
recherà al caffé per bere la chope, ed il povero 
garzone da caffè, sonnolento e distratto, stanco, 
quasi cascante, cogli occhi che non possono più 
rimanere aperti, non lo avrà servito con pron
tezza, griderà : — Dunque sei sordo? Balordac
cio! 

Morale : Le categorie degli operai che sono le 
più avanzate nella via dell'organizzazione devono 
dar la mano e la spinta a quelle che rimangono 
indietro, perchè la Fratellanza vuole sentimenti 
nobili e generosi. 

AVVENIRE. 

BREVI NOTE 
Cause e effetti. 18981900. —È il titolo 

d'un numero unico, pubblicato a cura del grup
po socialistaanarchico di Londra. Contiene otti
mi articoli di Malatesta, Pietraroja, Galassini, 
Souvarine ed altri. 

La nostra stampa in Italia, non avendo potu
to dire sul fatto di Monza tutta la verità, era 
necessario per mettere le cose a posto e dare ad 
ognuno il fatto suo, che una tale pubblicazione 
si facesse. 

I compagni di Londra vorrebbero^tentare pure 
la pubblicazionedi un nuovo giornale. Auguriam o 
che questa loro iniziativa possa riuscire e che la 
stampa anarchica conti presto un nuovo valoroso 
combattente. 

Conferenza clericale. — Domenica 7 ot
tobre il sig. Semeria, padre barnabita, esponeva 
agli operai italiani a Ginevra i meriti storici del 
cattolicismo, le sue buone intenzioni attuali, e 
le sue prudenti riserve di fronte al socialismo. 
Parola facile, forma moderna, abile casuistica. 
Gli risposero Serrati, democraticosociale e il 
compagno Samaja. Gli intervenuti, oltre un mi
gliaio, accettarono all'unanimità, salvo sei o sette 
voti contrari, il seguente ordine del giorno : 

« Gli immigrati italiani a Ginevra, conside
rando che le caste religiose, sotto i loro diversi 
aspetti, sono uno dei più potenti sostegni del
l'attuale regime di sfruttamento e di oppressio
ne; considerando inoltre che i preti cattolici 
italiani s'interessano oggi solo degli emigranti, 
oggi che essi, per ottenere il paradiso in questa 
terra, si sono elevali alla coscienza dei loro di

ritti e giustamente pretendono di compiere il 
loro sviluppo intellettuale contro tutti i pregiu
dizi ; consigliano agli operai italiani emigranti 
in Svizzera di organizzarsi economicamente, al
l'infuori di ogni tutela reazionaria, per la difesa 
dei loro interessi. » 

I clericali italiani, minoranza a Ginevra, han
no tentato di discutere e hanno trovato nel pub
blico operaio la più completa libertà di farlo. In 
Italia però non desiderano la discussione e la 
impediscono, all'occasione, coll'aiuto dei gendar
mi. È sempre utile dare agli avversari qualche 
lezione di tolleranza e di civiltà. 

Un ringraziamento : il padre Semeria ha fatto 
un'ottima réclame all'opuscolo del dott. Manzoni: 
Il prete nella storia dell'umanità. 

Lo sciopero generale , questo potente 
mezzo rivoluzionario, proposto per la prima 
volta in Francia dal compagno Tortelier, pro
pagato poscia da Pelloutier, Girard, Pouget, ecc., 
continua ad essere la principale preoccupazione 
di propaganda dei sindacati operai francesi. Lo 
sciopero generale fu votato come mezzo rivolu
zionario d'emancipazione sociale dai congressi 
corporativi di Marsiglia (1892), Parigi (1893), 
Nantes (1894), Limoges (1895), Tours (1896), 
Toulouse (1897), Rennes (1898), Parigi (1900). 
Il Congresso internazionale democraticosociale 
di Parigi l'ha naturalmente respinto... pardon, 
ha dichiarato l'idea dello sciopero generale trop
po bella... per essere praticabile. È certamente 
più utile... per la borghesia, il divenire ministro 
come Millerand, il fucilare gli scioperanti, l'im
pedire i congressi e l'espeller tutti coloro che 
non cantano le lodi del beatissimo governo e 
della santissima proprietà individuale. 

P e r salvare le is t i tuzioni monarchi 
che, a Napoli, il maresciallo di P. S. Ferrara 
ha ucciso il detenuto Vincenzo Florio, che non 
voleva confessare la sua partecipazione ad un 
furto. Ci assicurano che Ferrara aveva, per il 
prestigio'dell'uniforme, messo precedentemente 
il detenuto Florio nell'impossibilità di difendersi. 
Che cosa sarebbero divenuti altrimenti i bottoni 
della tunica? 

Ora, dopo un po'di scandalo sui giornali na
poletani, il maresciallo di P. S.Ferrara è alla sua 
volta detenuto, colla sicurezza però di non essere 
ucciso. Fra colleghi... 

II sig. Ferrara non è un illustre incognito nei 
fasti della P. S. italiana. Nel 1893, sempre a 
Napoli, uccise, all'occasione dei tumulti dopo i 
fatti di AiguesMortes, un bambino ; e ne rice
vette congratulazioni e incoraggiamenti dai pro
pri superiori. 

« Se la madre di Florio avesse atteso per ma
ritarsi ancora qualche anno ! » deve pensare 
quell'interessante maresciallo.... 

Non si preoccupi troppo. Gli assassini del 
Frezzi a Roma, di Forno a Genova, furono essi 
pure arrestati per la forma ; ora sono liberi. E 
poi BavaBeccaris non divenne forse gran cor
done dopo i massacri di Milano? Se il signor 
Ferrara saprà continuare, riceverà esso pure il 
suo cordone. Non c'è veramente ragione di di
sperarsi ! 

In Olanda i democraticisociali hanno una 
diecina di volte uccisi e sepolti i socialistianar
chici. Questi ultimi stanno scrivendo dall'infer
no, e diffondendo fra gli operai olandesi i se
guenti giornali : Il socialista libero (Vrije So
cialist), bisettimanale a Amsterdam, Il lavora
tore (Arbeider), settimanale a Groningue, VAv
venire (De Toekomst) a Middelbourg, Diritti 
al fine (Recht door Zee) a Eneehdé, La cam
pana (De Klok) a Gorredyk, il Popolano (Vol
kstdad) a Zaandam, e un organo illustrato; an
nunciano pure un giornale quindicinale : L'A
narchico. Essi spingono inoltre l'audacia fino a 
partecipare attivamente al movimento operaio. 

In questo tempo i democraticisociali hanno 
eletto nel paradiso olandese, in base al loro pro
gramma minimo e alleandosi coi partiti radico
borghesi, tre deputati; pubblicano un giornale 
settimanale nel Nord del paese e un giornale 
quotidiano : Il Popolo (Het Wolk) à Amster ■ 
dam. 

È facile dunque persuadersi come qualmente 
l'anarchismo sia una setta infernale degna di 
tutti i fulmini divini e parlamentari. 

L'a l ta intel l igenza dei governanti europei 
difende con arte e con entusiasmo la libertà del 
pensiero, la più gloriosa conquista del nostro se
colo.... con quel che segue. I sudditi leali e i 
cittadini coscienti possono pensarla a modo loro, 
con una sola restrizione: debbono avere la lealtà 
di non esprimere mai le loro idee. Altrimenti li 
si espelle, li si estrada dall'Austria, dalla Fràn
cia, dalla Svizzera, dalla Germania, ecc. ; il solo 
luogo ove li si ospita è il carcere. Lo stanno ap
prendendo i compagni italiani. 

In altre parole : è lecito il desiderio, ma non 
la sua attuazione; è permesso concepire l'amore 
ma convolare in nozze più o meno legali.... Or
rore ! Delitto ! Viva dunque l'onanismo ! 

N U O V O G I O R N A L E 
Si pregano tutti 1 compagni residenti all'estero 

di rinviare il più presto possibile le schede a 
favore del giornale libertario L'Ordine (spedite 
loro nel mese di agosto),bianche o colle oblazioni 
raccolte, per chiudere la gestione provvisoria. 

L'Ordine, per accordo dei gruppi la Gio
ventù comunistaanarchica e Germinai di 
Torino, uscirà, a costo di qualunque sacrificio, 
alla data stabilita ; questo per norma dei compa
gni, i quali, diffidando, ed a ragione, per le di
sillusioni d'altre volte, si dimostrarono restii a 
raccogliere sottoscrizioni. 

Inviare quanto riguarda l'Ordine a Berruti 
Carlo, via Pio V, 14, Torino. 

Servitù volontaria 
Chi vi comanda non ha che due occhi, non 

ha che due mani, non ha che un corpo, non ha 
altra cosa che il più dei tanti uomini delle vo
stre città ; senonchè ha più che voi tutti il van
taggio che voi gli fate per distruggervi. Donde 
prende tanti occhi per spiarvi, se voi non glieli 
date? Come avrebbe tante mani per colpirvi, se 
non le prende da voi ? I piedi coi quali calpesta 
le vostre città, donde li ha, se non sono i vostri? 
Come ha qualche potere su voi, se non da voi 
stessi? 

Come potrebbe attaccarvi, se non trovasse 
degli aiuti in voi? Che cosa potrebbe farvi, se 
voi non foste ricettatori del ladro che vi spoglia, 
complici dell'assassino che vi uccide, e traditori 
di voi stessi? 

Voi seminale i vostri fruiti, affinchè egli li 
sprechi, voi ammobigliate le vostre case, affin
chè egli le svaligi; voi nutritele vostre figliuole, 
affinchè egli possa soddisfare la sua lussuria ; 
voi nutrite i vostri figli, perchè egli li conduca 
—pel meglio che loro faccia —nelle sue guerre, 
li conduca al macello, li faccia i ministri delle 
sue brame, gli esecutori delle sue vendette; voi 
cadete di fatica, affinchè egli possa pascersi 
nelle delizie, vivere in piaceri sozzi e villani; 
voi vi indebolite per renderlo più forte a tenervi 
la briglia. ' 

E di tanta indegnità che le bestie stesse non 
sentirebbero e non sopporterebbero, voi potete 
liberarvi, se tentate non di liberarvi, ma solo 
di volerlo fare. Siate risoluti a «on più servire 
ed eccovi liberi. Non voglio che voi lo attac
chiate e lo abballiate ; ma solo che voi non lo 
sosteniate; e lo vedrete come un gran colosso, a 
cui si toglie la base, cadere pel proprio peso e 
rompersi. 

Etienne de la BOETIE 
(15301563) 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, settembre. — All'opera ! — A dir 

il vero l'ambiente socialistaanarchico preso 
nell'assieme è qui assai indifferente. In questo 
centro, in cui il nostro movimento aveva a suo 
tempo assunto una certa importanza, special
mente per opera dei compagni italiani, è ora 
stagnante. La colpa, è vero, non è tutta dei com
pagni, essa va ricercata pure nelle condizioni di 
lavoro. La crisi edilizia, estendentesi a tutta 
quanta la Svizzera e succeduta ad un lungo 
periodo d'intenso e febbrile lavoro, ha ora co
stretta una grande parte degli immigrati italia
ni, e fra essi numerosi e ottimi compagni nostri, 
ad abbandonare questa città ed a recarsi in 
cerca di miglior fortuna specialmente nella 
Germania meridionale. 

Le nostre fila si trovano dunque per cosi dire 
decimate. Eppure se tutti i rimasti lo volessero 
davvero, si potrebbe fare un po' di più di quel 
che non si faccia in realtà. Il nostro numero 
non è poi così minimo. Minimo, anzi esiguo, è 
invece il numero di coloro che continuamente, 
instancabilmente si occupano della propaganda, 
sia procurando di indire riunioni, sia diffon
dendo le nostre pubblicazioni e raccogliendo 
oblazioni pei giornali del partito. Ma se gli altri, 
gì' indifferenti, gli apatici, che sono la maggio
ranza, si unissero ad essi, invece di starsene da 
parte limitandosi a versare di tanto in tanto 
qualche oblazione, e si ponessero pur essi atti
vamente al lavoro, si riescirebbe fra non molto 
a riattivare il nostro movimento ed a procedere 
ad un lavoro serio, continuato e perciò proficuo 
di propaganda. E ciò sopratutto dopo che, in 
questi ultimi tempi, l'smbiente di Zurigo si è 
visto a poco a poco liberato da certi elementi 
equivoci e confusionari che non facevano che 
danneggiare la propaganda delle nostre idee. 

Che ne è dell'entusiasmo che regnava allor
ché il 1° maggio di quest'anno quasi duecento 
operai italiani seguivano nel corteo la nostra 
bandiera e dei lieti auspici che allora si tre
vano da questo fatto per l'avvenire della nostra 
propaganda in Zurigo? Noi lo ripetiamo, non 
sappiamo in gran parte attribuire l'attuale 
indifferenza se non alla mancanza di una seria 
e sistematica azione di propaganda a cui con
corrano uniti e concordi, lasciando da parte le 
questioni personali e le critiche oziose, tulti i 
compagni. Noi preghiamo dunque ancora una 
volta tutti 1 buoni a voler uscire dall'apatia che. 
da un po' di tempo in qua li ha presi e ad u
nirsi al nostro gruppo, frequentando assidua
mente le riunioni dei compagni. 

Terminiamo poi coll'invitare gli operai ita
liani, compagni e avversari, a voler assistere 
numerosi alle nostre discussioni pubbliche set
timanali che d'ora innanzi si terranno sempre al 
sabato sera. 

Il Gruppo socialistaanarchico. 
Losanna, 10 (Turiddu). — Lo sciopero dei 

manovali e muratori. — Ai primi del mese 
il Consiglio di Stato s'offriva arbitro nella ver
tenza fra operai e padroni. I padroni l'accetta
rono pei primi ; gli operai l'accettarono non trop
po volentieri. 

Oggi finalmente l'arbitrato ha emanato la sua 
sentenza. Ecco la nuova tariffa: Muratori, 50 
centesimi all'ora ; manovali, 40 ; porlacalce, 30. 
Gli operai guadagnano cosi 50 centesimi di più 
al giorno. Ottennero inoltre di non avere più al
cuna ritenuta per l'assicurazione, un aumento 
del 50 0|0 pei lavori nolturni e la garanzia che i 
contremaîtres non potranno più occupare solo 
gli operai grati a loro. 

L'ora larda non mi permette di scrìvervi più a 
lungo ; sarà per un altro numero. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Tendila tt unmiti ctl ottuaeottt 
Alais : 2,20 Berna : 3,10 — Castellana : 
0,40 — Fleurier: 2 — Ginevra: 52,00 — 
Gland : 9,35 — Gnjon : 1 — La Seyne : 3 
— Londra : 6,30 — Losanna : 8 — Luga
no: 1,60 — Markdorf: 5,75 — M.ritreux: 
4— A'.: Malinconico 5; Libertà 2,25 — S«
Sidpice:3 — Tivoli: 1,50  T.: 9,85 — 
Yverdon : 2,50 — Zurigo : 15 — Basilea : 
2,20. Totale 143 40 

Abbonamenti : 
Ginevra : M. C. 1 — Kradolf: C. G. 1 — 
Thonon: A. B. 1,50 — Vionnaz: B. T. 1. 

Totale 4 50 
Conlribnxioni voloittarie : 

Basilea : Jean 5 — Chiasso : Hursus 2 — 
Ginevra : B. 2 — B. 2 + 2 — II. 0,45 —X. 
5 — Bo... 2 — L. C. 1 — Comp. ital. 1 — 
Gland: M. S. 0,20 — C. C. 0,60 — Com
pagni 1,55 — M. R. 0,20 ■— P. R. 0,50 — 
Compagni Trelex 0,50 — X. 0,10 — Losan
na: Comp. francesi 10 — Turiddu 1 — Lu
gano : (lista 21) G. F. 0,50 — F. D. 0,30 — 
Mangiando 0,30 — Bevendo 0,30 — Z. 0,20 
— F. 0,50— D. 0.40 — M. 1 — R. 0,50 — 
Un soc. 0,30 — Thonon: A. B. 1 — Yver
don: Fra comp. 1,35— Zurigo: (lista6 bis) 
M. B. 0,20  N. N. 0,50 — Romeo 0,50 
C. G. 0,20— Fra comp. esimpat.d'Oerllkon 
e Seebach 5  V. d'A. 0,30 — N. N. 0,50 — 
G. G. 1  P. U. 0,25 — N. G. 0,30 
Avanti ! 0,25 — Trouville : Muller 10. 

Totale 67. 30 
Totale entrate all'I! ottobre 215 20 

Uscite 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, en , 8 del giornale . 51 30 
Pagamento opuscoli 50 40 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero 90 
Disavanzo al 27 settembre . . . . 7 60 

Totale uscite all'I! ottobre !99 30 
Rimanenza in cassa 15 90 

Le sottoscrizioni assicurano la vita del 
giornale, e potranno permetterci, all'occasio
ne, altre iniziative di propaganda. Lo ram
mentiamo ai compagni. 

La nostra Biblioteca 
Mettiamo in vendita con questo numero del 

Risveglio lo studio di Leone TOLSTOÏ: Patr iot
t ismo e governo. 

Fra poco uscirà il quarto opuscolo della bi
blioteca socialistaanarchica : Stud. soc. rivo
luzion. Int. di Parigi: Perchè siamo inter
nazional is t i . 

Appena la vendita degli opuscoli, editi da noi 
e che abbiamo in deposito, ce lo permetterà, 
pubblicheremo il secondo numero della Biblio
teca popolare educativa, e, in volume, i rap
porti al Congresso di Parigi. 

Siamo certi che l'utilità di queste pubblica
zioni di propaganda non solleva fra i compagni 
nessuna discussione. Il giornale compie sopra
tutto un'opera di organizzazione e di agitazione ; 
l'opuscolo, il libro espongono in forma popolare 
le nostre critiche e le nostre idee sui grandi ar
gomenti che si dibattono in questa fine di secolo. 
Perchè non tenteremo di costituire in lingua ita
liana, come l'hanno già fatto i compagni delle 
altre nazioni, una biblioteca di propaganda, va
ria nei suoi argomenti, periodica nelle sue pub
blicazioni? Sopratutto perchè le attuali condi
zioni della propaganda in Italia non lo permet
tono? 

Ogni compagno potrebbe regalare abitualmente 
al collega di lavoro, all'amico personale, una co
pia del giornale e dell'opuscolo. Per contribuire 
alla propaganda in Italia è metodo efficace l'in
vio regolare a parenti, ad amici, a compagni 
delle pubblicazioni fatte all'estero. 

I compagni tutti conoscono il nostro debito 
d'onore: Noi dobbiamo rispondere alla reazione 
che infuria, raddoppiando di attività e di energia. 

Libri e Opuscoli in vendita 
GIOVANNI GRAVE: La società al domani 

della Rivoluzione, 1 fr. — ERRICO MALATESTA: 
Fra contadini, 15 cent. La politica parla
mentare nel movimento socialista, 15 cent. — 
DOM. ZAVATTERO: Ozio e lavoro, 5 cent. La 
moderna gioventù, 5 cent. — P. KROPOTKINE: 
L'anarchia è inevitabile, 10 cent. Lo spirito di 
ribellione, 15 cent. — La conquista del pane, 
2 fr. — Ai giovani, 15 cent. — B. GIAROLI: 
Antroposofia, 1 fr. 50 — E. SIVIERI: Gior
gio e Silvio, 0,10 — Dr. N. CONVERTI: Che 
cosa è il socialismo, 0,10 — Dr. R. MANZONI: 
Il prete nella storia dell'umanità (saggio po
polare di patologia psicologica), 0,25. — KRO
POTKINE, MALATESTA, ESTEVE : I congressi 
socialisti internazionali, 15 cent. — Il Can
zoniere dei ribelli, 0,25 — L'almanacco so
cialistaanarchico, 0,20. 
Inviare ordinazioni e vaglia a L. BERTONI, 

rue des Savoises, 6, Ginevra. 

Gli abbonamenti si possono pa
gare in francobolli svizzeri. 

Preghiamo i compagni, che non 
fanno la raccolta del giornale, 
di rinviarci il n° 1, di cui ci abbi
sognano parecchie copie. 


