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INTORNO ALLA MORTE 
DI 

GAETANO BRESCI 
Il 29 luglio 1900, a Monza, Gaetano Bresci 

abbatteva a colpi di revolver un tale, conosciuto 
col nomignolo di Umberto 1°, re d'Italia. Per
cosso, arrestato, Bresci compariva il 29 agosto 
dello stesso anno dinnanzi alla Corte d'Assise di 
Milano. Gli impedirono di difendersi, perchè te
mevano che, esponendo le cause del suo atto, 
egli rammentasse troppe verità al popolo italiano 
e riassumesse agli occhi degli operai la protesta 
generosa contro le ingiustizie del regno, le spe
ranze di un avvenire migliore. Dopo le interes
sate e abituali insolenze del procuratore del re, 
il difensore Merlino si vide strozzata la parola, 
perche rammentava ai dirigenti d'Italia i loro 
giovanili entusiasmi dinamitardi e la Corte, in 
nome di Dio e per volontà della nazione, condan
nava Bresci alla reclusione perpetua con gli ina
sprimenti acce8Sorii. 

La pena di morte essendo da varii anni abo
lita,per economizzare forse lo stipendio del boia, 
Gaetano Bresci doveva vivere per 7 anni, isolato, 
nel silenzio assoluto, nel completo riposo fisico 
e intellettuale. La catena al piede, scrive la Ca
pitale di Roma, in una cella di pochi metri e 
oscura, costruita, aggiunge il Fieramosca di 
Firenze, sul modello del recinto eretto all'isola 
del Diavolo per il capitano Dreyfus. Come nutri
mento fisico, una minestra di una porzione al 
giorno e 600 grammi di pane. Ogni infrazione 
al regolamento è punita colla privazione del 
vitto e colla camicia o col letto di forza. Il segreto 
assoluto che circonda i reclusorii assicura l'im
punità a tutte le violenze dei secondini. Tale è 
la pena che i deputati sostituirono, per essere 
civili ed umani, alla pena di morte. 

Inoltre col tempo e con la buona volontà si 
diventa abili in tutto, anche nell'arte di tortu
rare i propri simili. Un direttore di carcere può 
mostrarsi generoso, concedendo al detenuto, co
me distrazione intellettuale, la lettura di qualche 
libro. « Siate calmo, — vi dirà — obbediente, 
e potrete leggere il regolamento carcerario per 
apprendere a rispettare la disciplina o, se volete 
meglio, gli opuscoli dell'avv. Bartolo Longo nar
ranti la gloria della Vergine e del Santuario di 
Pompei. » E cioè, per affrettare la follia, l'osses
sione della camicia di forza, o le allucinazioni 
deliranti della religione. Leggere che la Vergine 
può con la sua apparizione combattere la sterili
tà, assistere come levatrice ai parti difficili, farvi 
guadagnare un terno al lotto o guarire di una 
malattia vergognosa. E queste allucinazioni sono 
tanto più pericolose e comunicative nel silenzio 
della cella, quando si è mal nutriti e si cerca 
nell'isolamento un oggetto su cui fissare il pen
siero. Noi conoscemmo varii amici, i quali se
gregati in condizioni men peggiori di quelle del 
Bresci, dovettero per la loro salute fisica, morale 
ed intellettuale, respingere gli opuscoli dell'u
manitario avv. Bartolo Longo, compiacentemente 
offerti. 

Ma non è tutto: l'immaginazione dei carce
rieri non manca mai di risorse. I nostri lettori 
penseranno forse che alle pene del giorno può 
servire di ristoro, anche se in condizioni inco
mode, il lungo sonno della notte. Il regolamento 
carcerario prescrive che, durante la notte, quat
tro volte, a due ore d'intervallo, i guardiani con
statino de visu la presenza del detenuto nella 
cella. Il rumore delle porte, aperte e chiuse 
affrettatamente, vi obbligano a interrompere il 
sonno; ma, siccome è possibile, alla fine, abi-
tuarcisi, i guardiani hanno cura di gettarvi negli 
occhi un getto di luce della lanterna cieca. I ru
mori, naturalmente involontarii, prodotti nel 
corridoio o nella cella vicina possono completare 
il numero dei mezzi necessarii per impedire il 
sonno del detenuto o per dannarlo a un dormi
veglia peggiore dell'insonnia. 

Tali le condizioni alle quali Bresci era da varii 
mesi sottoposto, condizioni orribili alle quali non 
giunsero mai i dominatori stranieri contro i de
tenuti politici del tempo. 
. Tre sole soluzioni si presentano a tale stato di 

cose: la follia, il suicidio, l'assassinio. 
E in questi ultimi giorni i giornali pubblica

vano, a breve distanza, l'una dopo l'altra, due 
notizie : la regina ha felicemente partorito e Bre
sci è morto. La principessa Yolanda ci ha fatto 
l'onore di venire al mondo, e Bresci le avrebbe 
offerto, come regalo, il suo suicidio. 

Date le condizioni a cui Bresci era sottoposto 
^intenzione del suicidio per sottrarsi alla follìa 
é concepibile. Ma la sua attuazione è forse pos
sibile? 

Vediamo un po'. I giornali hanno pubblicato, 
in pochi giorni, le seguenti versioni ufficiali. 
Bresci, sorvegliato da due guardiani, si sarebbe 
ucciso dì pieno giorno, appiccandosi con un 
fazzoletto o con un asciugamano o colle strisele 
dei calzoni. Si sarebbe strozzato in piedi o sul 
jetto, tirando i due capi del fazzoletto, dell'asciu

gamano o delle strisele ; o al soffitto della cella, 
o all'inferriata. Tali versioni sono non solamente 
contraddittorie, ma impossibili date le disposi
zioni del regolamento, rigorosamente applicato. 
Non discutiamo neppure l'ipotesi di un chiodo 
solidamente affisso al soffitto, perchè il detenuto 
possa attuare l'idea del suicidio ; ma riportiamo 
dal Fieramosca le seguenti disposizioni imposte 
a Bresci : « La cella del Bresci era fornita di un 
lettuccio di legno con un solo materasso di tra
liccio ; tutte le mattine, all'alba, esso veniva al
zato dai custodi e legato saldamente alla parete 
con grosse cinghie. » « Al recluso era vietato 
tenere cinghie, tovaglioli, asciugamani; le guar
die dovevano vigilare a che egli non lacerasse 
abili per formarne corda o cappio. » Come ha 
allora Bresci potuto attuare una delle tante ver
sioni di suicidio ? 

Due sole ipotesi sono possibili : o si è voluto 
il suicidio di Bresci « permettendogli, come 
scrive l'Aurore, con una mancanza di sorve
glianza calcolata di mettere fine al suo martirio > 
o Bresci è stato assassinato. 

Il governo aveva interesse a sbarazzarsi di 
Bresci, dicono i partigiani della prima ipotesi, 
perchè, dopo l'amnistia per il parto della regina, 
< la cella del martire prendeva delle proporzioni 
gigantesche, diveniva il luogo più sacro d'Italia. 
E poi il governo presentiva forse che gli amici 
di Bresci non avevano rinunciato alla speranza 
di tirarlo dal bagno. E se non ne fosse uscito ' 
che un agonizzante, che schiaffo per la monar
chia italiana agli occhi del mondo ! ...La ragione 
di Stato voleva dunque che una negligenza abile 
permettesse a Bresci di entrare nello stesso tem
po nella morte e nell'immortalità. » 

La seconda ipotesi, l'assassinio, ci sembra più 
probabile ; ed eccone le ragioni. La Gazzetta 
dell'Emilia, giornale di Bologna, confessa già 
che « il Bresci era molto irrequieto da quando 
era stato portato a Santo Stefano. Si era dovuto 
ricorrere più volte alla camicia di forza. » Il 
Genevois riporta un'altra versione : Bresci sa
rebbe stato ucciso con un colpo di revolver da 
un guardiano, contro il quale si sarebbe ribel
lato. I lettori osserveranno come la ribellione di 
un inerme sia molto inoflensiva, come i guar
diani entrino sempre a due in una cella, e Bre
sci avesse la catena al piede. La Tribune de 
Lausanne annunzia già l'arresto avvenuto a 
Napoli di un cittadino il quale affermava sapere 
per confidenza di un guardiano del bagno di S. 
Stefano che Bresci era stato assassinato. 

L'ipotesi dell'assassinio diviene tanto più pro
babile se si pon mente a questa circostanza : i 
poliziotti italiani stanno imbastendo il processo 
pel complotto. Nicola Quintavalle è ancora in 
carcere, Jaffei è stato estradato dalla Svizzera in 
Italia, eie spie lavorano a fabbricare nuovi com
plici immaginarli. Il metodo più rapido per fab
bricare un complotto consiste neli'ottenere le 
confessioni dei pretesi complici ; e se le confes
sioni si fanno attendere, non mancano i metodi 
persuasivi per affrettarle. Romeo Frezzi, preteso 
complice di Acciarito, ebbe il torto di non so
pravivere alle percosse dei guardiani ; fu quindi 
suicidato. Paolo Lega fu percosso in tale ma
niera da morirne tisico poco tempo dopo. Ac
ciarito ebbe la fortuna di cadere vittima di un 
inganno, e di prestarsi a confessioni fantastiche 
per soccorrere un figlio che sua moglie non aveva 
mai messo alla luce. 

Perchè i guardiani di Santo Stefano non avreb
bero cercato di strappare qualche confessione a 
Bresci? Se le torture lo avessero ucciso, essi 
avevano sempre, come mezzo per salvarsi, la 
versione del suicidio, sopratutto, perchè non un 
cittadino, che non fosse funzionario, potrebbe 
controllarne le circostanze. 

E un'altra circostanza ci conferma in questo 
pensiero. Un mese fa corse la voce della follia 
di Bresci. Se Bresci era divenuto pazzo, come 
mai avrebbe potuto uccidersi, sottoposto, come 
doveva esserlo, a una sorveglianza raddoppiata? 
I guardiani stavano, molto probabilmente, lavo
rando da qualche tempo alle confessioni di Bre
sci ; s'accorsero che i loro mezzi potevano giun
gere fino alla persuasione della morte, e prepa
rarono la strada ad un suicidio impossibile, fa
cendo correre la voce della follia. 

Quanti conoscono, dopo le rivelazioni di Ago
stino Bertani, il martirio a cui fu sottoposto 
Passanante, colpevole di tentato regicidio, pen
sano certo quali torture avrà sofferto Bresci, 
regicida. 

« La morte di Bresci, anche se è un suicidio, 
è un assassinio (scrive Francis de Pressensé). 
Tutte le forze sociali si,sono coalizzate per schiac
ciare questo disgraziato, per torturarlo, per pro
lungare indefinitivamente le sue sofferenze. » 

Suicidio volontario, suicidio voluto o, come è 
più probabile, assassinio, la morte di Bresci è 
un delitto. Delitto ipocrita, perchè Bresci non 
fu condannato a morte, in base a sedicenti sen
timenti umanitarli; turpe, perchè fu compiuto 
colla sicurezza dell'impunità ; vile, perchè Bresci 
era nell'impossibilità di nuocere a chicchessia. 

Due figure si presentano ora alla coscienza 
degli uomini. 

L'uno, un re, il quale non conobbe della vita 
che gli agi e le glorie. 

L'altro, un lavoratore, che soffrì tutte le mi
serie di un'infanzia povera, tutte le fatiche e 
le privazioni di una vita di lavoro. 

Umberto 1° ordinò ed approvò i massacri siste
matici dei lavoratori affamati, la spogliazione dei 
contribuenti, le persecuzioni del pensiero, le 
guerre di conquista. 

Gaetano Bresci diede in olocausto la propria 
vita alla rivoluzione sociale e alle vittime di Um
berto. 

I loro nomi appartengono alla storia ; ma i 
lavoratori italiani sapranno fin d'ora scegliere 
fra i delitti del re ed il martirio del popolano. 

A L C U N I C O M M E N T I 
Gaetano Bresci non è più. I telegrammi an

nunciano il suicidio del giustiziere che si votò 
risolutamente alla tortura perpetua, peggiore di 
mille morti, per vendicare i mitragliati di Mila
no e rammentare ai padroni che essi sono grandi 
solamente perchè le masse restano inginoc
chiate. 

Giovane, avendo dinnanzi a sé una vita se non 
ricca,almeno senza troppe privazioni, quest'uomo 
compi, stoico come Bruto, il suo atto, e Sono 
fratelli > dicevo uno dei nostri amici, parago
nando il morto d'oggi all'altro italiano, Michele 
Angiolillo, giovane egli pure, letterato, buono, 
il revolver del quale vendicò su Canovas del 
Gastillo, primo ministro di Spagna, i torturati 
di Montjuich. 

La morte valeva mille volte meglio della tor
tura; sul muro della sua cella, Bresci ha scritto 
coll'unghia : « Vendetta ! > 

Sono delle parole che furono capite. « La ven
detta sarà terribile! » aveva profetizzato, nel 
1892, l'anarchico Pallas, fucilato a Barcellona. 
Si conosce ciò che accadde: il duello fra i rivo-
luzionarii ed il governo dura ancora. 

Umberto ha lasciato fucilare il popolo mila
nese. Bresci ha ucciso Umberto. Vittorio Ema
nuele III ha fatto morire Bresci. 

E ora ?... (L'Aurore, Paris, 24 mai 1901). 
.•. Bresci, il giustiziere di re Umberto, è 

stato assassinato fra i tormenti, per fargli denun
ciare i suoi pretesi complici. 

(La Revista Bianca, Madrid). 

IMPERATORI E RE 
Riproduciamo da un articolo di Leone 

Tolsloi intorno all' attentato di Monza le se
guenti considerazioni : 

Questi uomini, i sovrani, dalla nascita alla 
morte, sono circondati dal lusso più insensato e 
da una atmosfera costante di menzogna e di 
servilità. Tutta la loro educazione, tnt'e le loro 
occupazioni consistono solo nello studio degli 
assassinii commessi per il passato, degli istru-
menti di morte più sicuri di cui oggi disponiamo, 
dei mezzi migliori per preparare massacri. Fin 
dall'infanzia, essi studiano l'assassinio sotto tutte 
le forme, portano costantemente al loro fianco 
delle armi micidiali, delle sciab ole, delle spade, 
rivestono uniformi d'ogni sorta, organizzano pa
rate, riviste, manovre, si visitano _ mutualmente 
e si offrono volta a volta delle decorazioni e dei 
reggimenti. E pertanto nessuno dice lore come 
si debbono qualificare esattamente questi atti, 
nessuno dice loro che è vergognoso e colpevole 
preparare degli assassinii. Al contrario essi non 
intendono attorno ad essi che entusiastici incorag
giamenti a perseverare nella loro opera. Ogni 
volta che escono per una parata o per una ri
vista, la folla li accoglie con entusiasmo e i 
gridi che sollevano sul loro passaggio sembrano 
esprimer loro la soddisfazione del popolo intiero. 
I pochi giornali ch'essi leggono, pensando tro
varvi l'opinione generale o per lo meno quella 
degli uomini più notevoli, esaltano servilmente 
le loro parole e i loro atti, qualunque ne sia la 
stupidità o la cattiveria. Tutte le persone che li 
circondano, uomini, donne, credenti e miscre
denti, senza cura alcuna della propria dignità, 
fanno a gara nel prodigar loro adulazioni raffi
nate, approvano ogni loro detto, li ingannano in 
tutto e per tutto e tolgono loro ogni probabilità 
di scorgere la verità. Questi uomini vivessero 
cento anni, non vedranno mai un uomo libero, 
non udranno mai una parola vera. I loro dis
corsi e i loro atti ci riempiono qualchevolta 
d'orrore. Basterebbe tuttavia riflettere alla loro 
situazione per comprendere che ogni altro uomo 
al loro posto agirebbe egualmente. Nel loro caso 
un uomo ragionevole non potrebbe condursi 
ragionevolmente che rinunciando immediata
mente alla sua posizione. Volendovisi mantenere, 
esso si condannerebbe ad imitarli. 

Infatti, che cosa ci può essere nella testa di 
un Guglielmo —quest' uomo dall' ingegno molto 
limitato, poco coltivato e vanitoso, 1' ideale del 

quale non sorpassa quello di un sott' ufficiale 
tedesco, — quando non v'è sciochezza né bas
sezza la quale uscendo dalla sua bocca non 
sollevi degli evviva entusiasti e noto provochi, 
i commenti della stampa tutta intiera. Dice egli 
che i soldati, per essergli ubbedienti devono 
massacrare anche i loro padri, — si griderà ev
viva ! Dice egli che un pugno di ferro deve 
aiutare • il vangelo a conquistare il mondo, — 
evviva! Dice egli che le truppe spedite in China 
dovranno tutto massacrare e non fare prigio
nieri, ebbene non lo si rinchiude in una casa 
di correzione, ma si grida evviva e si voga verso 
la China per compiere i suoi ordini. Ovvero è 
un Nicola II più dolce di carattere, che inau
gura il suo regno dichiarando a dei vecchi ono
randi desiderosi di regolare da loro stessi i pro
pri affari, che la libertà è un sogno insensato ; 
e gli organi della stampa, gli uomini che lo 
circondano non gli lesinano gli elogi a questo 
proposito. Egli presenta un progetto fanciullesco, 
assurdo, menzognero di pace universale, nello 
stesso tempo che prende delle misure per au
mentare il contingente del suo esercito, e lo si 
loda senza misura e per la sua saggezza e per la 
sua virtù. Senza alcuna ragione, inutilmente, 
spietatamente, egli offende e tormenta tutto un 
popolo — i Finlandesi ; ebbene anche per questo 
atto non sente intorno a sé che approvazioni. 
Infine, egli organizza i massacri in China, mas
sacri rivoltanti per la loro ingiustizia, per la 
loro crudeltà e per la contraddizione con il re
cente progetto di pace universale, e da ogni Iato 
gli vengono prodigate delle lodi e per le sue 
vittorie militari e per la continuazione della 
politica pacifica iniziata da suo padre. 

Leone TOLSTOÏ. 

BREVI NOTE 
La conferenza anti-anarchica di Roma 

doveva, nell'intenzione dei poliziotti che vi par
teciparono, distruggere ogni movimento anar
chico Le sue discussioni e le sue decisioni rima
sero segrete, perchè la segretezza era la condi
zione sine qua non del successo. Organizzata a 
nostro danno, essa si risolse a vantaggio della 
nostra propaganda : il suo scopo, la persecuzione 
del pensiero, dimostra anche ai più ingenui co
me tutti i governi concepiscano, in ogni tempo, 
non ostante le mille ipocrisie di forma, la libertà 
di critica e di idee ; la sua inefficacia è una 
nuova prova della vitalità del movimento anar
chico. 

Il solo risultato reale della conferenza consi
stette ad accrescere le persecuzioni di cui sono 
vittime i compagni nostri. La Revue di Losanna, 
organo ufficioso del Consiglio federale nella Sviz
zera Romanda, scrisse il 21 maggio 1901 : « tutti 
coloro che sono espulsi per ragioni politiche 
hanno regolarmente la scelta del paese nel quale 
vogliono andare, ad eccezione degli anarchici, i 
quali debbono,secondo la Convenzione di Roma, 
essere sempre condotti alla frontiera del loro 
paese d'origine ». 

Il carcere e la relegazione devono dunque 
essere il domicilio abituale dei socialisti-anar
chici. Tale è il rimedio infallibile per sopprimere 
qualche uomo, volendo distruggere un partito ; 
tale, il più intelligente degli argomenti che 
testa di poliziotto abbia saputo escogitare. 

Legislazione operaia. — Scrive un maz
ziniano intransigente a proposito del Ministero 
riformista Zanardelli : e Ma sapete che vi po
tranno concedere? Tutt'al più un bricciolo di 
legislazione sociale o sul lavoro, la quale sotto 
la parvenza di migliorare, di riconoscere, ecc., 
le condizioni e le organizzazioni operaie, darà 
modo ai Pelloux dell'avvenire di militarizzare a 
tempo opportuno anche le Leghe di resistenza, 
anche le Camere del lavoro! » Educazione poli
tica, anno III, n. 58). 

Abbiamo sempre sostenuto, con prove alla 
mano, che la legislazione operaia si limitava, per 
l'igiene del lavoro, a sanzionare il fatto compiuto 
contro la coalizione dei padroni e dei governanti 
e che essa attribuiva alla buona volontà del go
verno quanto gli aveva strappato la resistenza 
dei lavoratori. Aggiungevamo che ogni legge 
sull'organizzazione sindacale doveva necessaria
mente limitare la libertà dei lavoratori nell'inte
resse dei padroni. Gli operai di Ginevra stanno 
facendone l'esperienza e i lavoratori di Francia 
stanno in questi mesi prevenendosene. 

Riproduciamo il giudizio del mazziniano in
transigente italiano senza preoccuparci adatto 
se egli saprà applicare alla repubblica del suo 
cuore la stessa indipendenza di critica e chia
rezza di vedute con la quale notomizza la vita 
italiana. Lo riproduciamo perchè esso riassume 
felicemente un pericolo : i capitalisti e i governi 
hanno riconosciuto nel movimento sindacale, 
l'esercito rivoluzionario che metterà fine ai loro 
privilegi. Cercano quindi fin d'ora di limitare la 
potenza delle organizzazioni operaie con una 
serie di leggi ipocritamente umanitarie, per im
pedire lo sciopero, per domesticare gli operai* 



IL RISVEGLIO 

E' doloroso però che i democratici-sociali siano, 
in queslo agguato, o complici (come Mille-
rand, Jaurès, Thiébaud, ecc.), o vittime docili e 
riconoscenti (come i tre quarti degli elettori de
mocratici-sociali d'Europa). 

I nuovi apologisti della beneficenza. 
— I preti, cattolici o protestanti, magnificano la 
gloria e l'altruismo della beneficenza borghese : 
essa consiste a rendere, in condizioni umilianti 
pel beneficato, uno dopo aver rubato mille. I 
socialisti osservano con ragione che i ricchi do
vrebbero per essere veramente benefici, non 
creare nel loro interesse i poveri ; che la bene
ficenza è uno dei mezzi per calmare le collere 
del popolo, un'occasione per procurarsi a buon 
mercato un'ottima réclame. 

L'accordo era finora completo fra i socialisti 
di tutte le scuole : con la conquista dei pubblici 
poteri cominciano le prime note discordanti. Il 
Corriere Biellese, democratico-sociale, in una 
corrispondenza da Croce Mosso a proposito di 
un « Banco di beneficenza, che verrà aperto il 
26 corr. maggio a favore dell'erigendo asilo e 
scuole superiori, non può tralasciare di porgere 
sentite grazie a tutti i generosi benefattori, tra i 
quali gli piace annoverare il comm. G. B. Sella, 
i consiglieri provinciali Bellia e Bozzalla, le ditte 
F.lli Garlanda, Reda Pietro e figli, Reda Grego
rio, Simone, Garbacelo, i successori Sella, Ma-
ron-Pot e comp. Rivetti, di costì, il signor An
gelino Secondo, Reda Emilio, il cav. Canova, il 
sindaco e moltissimi altri cui sarebbe troppo 
lungo elencare » e « invita pertanto tutte quelle 
persone cui sta a cuore il pubblico bene, a voler 
contribuire e a concorrere ad una opera tanto 
utile, quanto umanitaria, e ad esse si anticipano 
sentiti ringraziamenti. » 

Non sarà inutile ricordare che i democratici-
sociali sono gli unici, autentici, e scientìfici so
cialisti. — Lui. 

La t ra t t a delle gial le . — Senza che nes
suna protesta si sia elevata, senza che i'autorità 
sia intervenuta, cinque giovani chinesi sono 
state vendute all'incanto nel quartiere di San 
Francisco, riservato ai chinesi. 

Le disgraziate sono state esposte su una piat
taforma e messe in vendita fra una grande 
affluenza di amateurs che le hanno pagate da 
42,000 a 63,000 franchi e le hanno poscia con
dotte a casa loro, senza che nessuno tentasse 
d'impedirlo. 

Alcuni giornali europei hanno gridato allo 
scandalo. Perchè mai? Quante donne si prosti
tuiscono, maritandosi senza amore ! E nei paesi 
d'Europa i governi non legalizzano forse la 
< tratta delle bianche » difendendo i « postri
boli > e i loro proprietari! ? 

Morale Samoieda. — In Sameiedia — 
ignoro se il paese si chiama così, e, se no, dob
biamo riparare questa lacuna — in Samoiedia 
v'è l'abitudine di spalmarsi, dai piedi alla radice 
dei capelli, d'olio di pesce rancido. 

Un giovane samoiedo infranse questo costume. 
Non si unse affatto, né d'olio di pesce, né di 
ogni altra materia grassa. 

— Non si conforma ai nostri costumi, disse un 
filosofo samoiedo... Non ha buoni costumi... È 
immorale. 

Non si poteva dir meglio. Come è facile pen
sare, il giovane e immorale samoiedo fu mal
trattato. Egli catturava un numero più grande 
di foche di tutti gli altri ; ma ciò non gli servì 
per niente. Gli sì presero le sue foche per darle 
a dei samoiedi unti, mentre egli soffriva la fame. 

Ma le cose peggiorarono ancora. Il giovane 
samoiedo, dopo aver vissuto per qualche tempo 
senza ungersi assolutamente mai, cominciò a 
lavarsi con l'acqua di Cologna... 

Agisce contrariamente ai buoni costumi, 
proclamò subito il filosofo del giorno : è un de
pravato ! Continuiamo dunque a confiscargli le 
foche che cattura e, inoltre, bastoniamolo... 

E cosi si fece. Ma, siccome in Samoiedia 
non esistevano la calunnia, ne l'insinuazione, né 
ortodossia ottusa, né falso liberalismo, né poli
tica corrotta, né ministri corruttori, né Camera 
in piena putredine.., si bastonò il paziente con 
le ossa delle foche che aveva egli stesso cattu
rate. — MULTATULI. 

L 'Un ive r s i t à Popolare (Anno 1° n. 8) 
contiene: Prof. Zaccaria Trêves: La chimica 
della nutrizione (sesta ed ultima lezione) — 
Octave Mil beau : La parola all'operaio! — 
Georges Moitet : Le origini del mondo (confe
renza popolare) — Avv. Gino Urangia-Tazzoli : 
L'alba del secolo (fine) — Cronaca e corrispon
denze dalle U. P. 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste, i 
nostri lettori possono rivolgersi all'Amministra
zione del Risveglio. 

ARGOMENTI RELIGIOSI 
Le religioni ci sono tutte, collettivamente e 

particolarmente, odiose. Esse propongono come 
ideale, l'ignoranza ; sanzionano coi ricatti divini 
ogni ingiustizia, evirano le energie, sfruttano a 
uno scopo basso ed egoista le sofferenze. Le 
combattiamo tutte, indistintamente; e le ridicole 
querele dei loro preti a proposito di autorità di
vina e di premii celesti ci lasciano abitualmente 
indifferenti. I fedeli solo ci interessano : essi 
sono in gran maggioranza operai asserviti 
al triplice punto di vista economico, politico e 
morale, i quali debbono pretendere e conqui
stare il diritto al benessere, alla libertà ed alla 
scienza. 

Se domani il Papa ed il Sultano, lo Czar e il 
Gran Rabbino tentano di persuadersi recipro
camente e impiegano a questo scopo argomenti 
troppo persuasivi, è affare esclusivamente loro. 

Se per imitarli, i preti minori di tutte le reli
gioni rimettono alla violenza, fors'anche sangui
nosa, la risoluzione dei punti contradditorii delle 
diverse dottrine religiose, noi ci affrettiamo a 
riconoscere loro il diritto di considerare più ra
gionevoli di un argomento sereno, il carcere od 
il fucile. Ogni medaglia ha il suo rovescio : e se 
la religione frutta ai preti l'agiatezza della vùa, 
può loro fornire all'occasione la noia di un mar
tirio carcerario o le incertezze di una ferita reli
giosa. Del resto il loro dio li ricompenserà nel 
loro paradiso. 

Gli affari si guastano però, quando i preti, i 
quali rinunciano a questionarsi fra loro in ma
niera troppo vivace, cominciano a discutere coi 
semplici fedeli. Supponete un fatto : un campa
nile visto da due persone, ferme allo stesso 
punto della medesima strada. — « Quanto è 
distante ? » si domandano. — « Cinque chilo
metri >, afferma l'uno; — « dieci », risponde 
l'altro. La discussione può continuare calma e 
serena in base ad argomenti più o meno positivi. 
I preti, al contrario, consigliano ai fedeli — che 
discutono le ipotesi divine, meno reali per con
seguenza di una visione — di convincersi a vi
cenda a colpi di spada o di fucile. 

I loro argomenti furono valorosamente appli
cati per l'Europa nel Medio-Evo ; è celebre, fra 
l'altro, l'episodio della notte di S. Bartolomeo, 
nella quale i cattolici francesi, all'istigazione 
dei loro preti, massacrarono qualche migliaio di 
protestanti, per persuaderli che la Chiesa catto
lica è più vera e più divina delle Chiese prote
stanti. 

Ai tempi nostri, i preti di tutte le religioni si 
contentano di esportare i loro argomenti in Afri
ca o in Asia ; i furti, gli assassinii e i violi non 
furono mai così efficaci come ora in Cina. . 

Ma se l'occasione si presenta e le condizioni 
sono favorevoli, i preti non rinunciano a.... di
scutere in Europa. Eccone una prova: « Nel 
villaggio di Drivjem, in Gallizia, quattro conta
dini entrarono per forza nella casa di un ebreo 
chiamato Kohn, si impadronirono di sua figlia 
dell'età di 14 anni, la trascinarono alla stazione 
ferroviaria. Una suora li attendeva e la giovane 
fu condotta in ferrovia a Tarnow e di là in vet
tura in un convento di Szymawald. Malgrado 
le grida e gli sforzi per liberarsi che la giovane 
fece durante la strada, né gli agenti di polizia, 
né gli impiegati ferroviarii, né i viaggiatori ten
tarono di intervenire. 

Recentemente molte giovani israelite furono 
rapite, condotte nei conventi e battezzate per 
forza. Le proteste dei genitori non hanno otte
nuto dal ministro altra cosa che la famosa di
chiarazione : « Il potere dello Stato cessa alla 
porta dei conventi». 

Ed è naturale : in Austria le classi e i partili 
dominanti essendo grettamente cattolici, lo Stato 
sanziona gli atti, giusti o ingiusti, delle classi di 
cui è composto e che rappresenta. Se la religione 
dominante fosse israelita, ortodossa, protestante 
o turca e se l'influenza religiosa avesse paraliz
zato ogni iniziativa e ogni sentimento di libertà 
come in certe regioni dell'Austria, tali violenze 
si ripeterebbero a danno di altre confessioni 
religiose. Il governo, il clero, la borghesia nin
no interessi comuni e si sostengono a vicenda. 

In ogni modo sarebbe desiderabile che qual
che suddito austriaco, ebreo e credente, sapesse 
difendere, magari a colpi di fucile, la propria 
libertà e quella dei proprii figli. E otterrebbe 
mollo probabilmente i seguenti vantaggi : 

1° dì conservare alla propria religione un 
credente ; 

2° di opporre gli argomenti religiosi israelitici 
agli argomenti cattolici ; 

3° di mostrare, in tal caso, la superiorità 
pratica dei suoi argomenti a quelli dell'avver
sario. 

Potrebbe lasciare alle discussioni del dio 
ebraico e del dio cattolico, del padre e del figlio 
quale dei due argomenti contrastantisi sia più 
divino e più meritorio. 

Conquistando i pubblici poteri 
L'avidità del danaro, il lusso pazzo ed insen

sato ed il timore che le classi possedenti hanno 
di un prossimo rivolgimento sociale hanno 
reso, per l'operaio, lo sfruttamento più inumano 
le condizioni d'esistenza sempre più difficili ; e, 
a mano a mano che il lavoratore si rende conto 
delle difficoltà che l'attuale organizzazione sociale 
pone attraverso la via della sua emancipazione, 
la lotta si fa più aspra. 

Il lavoratore che un tempo, umile e sottomes
so, implorava dal suo padrone qualche minuto 
di più di riposo o un lieve aumento di mercede 
tanto da poter soddisfare la sua e la fame dei 
suoi, alza oggi fieramente la testa e prendendo 
coscienza dei propri diritti, domanda un lavoro 
più umano e meglio retribuito; domani imporrà 
le sue condizioni. E noi vediamo già i segni 
precursori di questo domani negli scioperi sem-> 
pre più decisi e violenti, nell'idea dell'abbandono 
generale del lavoro, che fa ogni giorno nuovi 
proseliti, nella rivoluzione sociale acclamata 
ovunque come ancora suprema di salvezza per il 
proletariato. 

Di fronte a questo grandioso movimento che 
infonde speranza nel cuore dei miseri, che in
duce alla lotta chi si teneva ancora in disparte, 
ne è già sorto un altro che, pur rivestendo le 
medesime idealità, cerca, forse involontaria
mente, di ostacolarne la riuscita. Ed è di questo 
secondo movimento che vogliamo parlare, tanto 
più che una nuova orientazione di esso ci porge 
l'occasione di farne ancora una volta la critica. 

Come sorse il movimento socialista legalitario 
quale fu 11 suo sviluppo, e quali sono le sue 

idealità son cose da tutti conosciute perchè deb
ba tessersene ancora una volta la storia. Ma ciò 
che il proletariato non conosce e non ha ancora 
compreso, e con esso la più gran parte dei socia-
listi-legalitarì, è l'ultima fase del suo sviluppo, 
fase che di socialista non lascia a questo partito 
che il nome. Fiero avversario della borghesia 
una volta, oggi non lo è più ed accetta tutti i 
compromessi immaginabili e possibili tanto da 
giungere ad allearsi con tutte le frazioni del par
tito dominante (come ad esempio in Francia ed 
in Italia) od a ricevere ordini tassativi della bor
ghesia, come accade per il partito socialista gi
nevrino. Avversario accanito della religione un 
tempo, oggi fa bandire ai quattro venti che la 
religione non ostacola in nulla il socialismo e 
che per conseguenza bisogna lasciare i preti 
predicare in pace e nelle elezioni si allea con i 
clericali come accadde in Baviera. Internazio
nalista per il passato ha già fatto grandi pro
gressi sulla strada del nazionalismo il più spinto 
e difende a tutta oltranza la triplice alleanza in 
Germania, sia in parlamento, sia nei suoi con
gressi, sia nei suoi giornali. Ricordiamo a que-
to proposito i discorsi pronunciati alla Camera 
tedesca da Bebel il 25 giugno 1890 — Auer, 
8 dicembre 1890 e 9 febbraio 1891 — Liebk-
necht 16 maggio 1891 — il discorso pronunciato 
da Liebknecht al congresso di Halle il 15 otto
bre 1890 ed infine un articolo di Bebel nel Vor-
wœrts del 27 settembre 1891. Già rivoluziona
rio, ora non ammette più nemmeno la più lon
tana probabilità di una rivolta ed i suoi rappre
sentanti al parlamento sono partigiani del più 
puro legalitarismo (discorsi Morgari e Nofri fatti 
all'Associazione generale degli operai in Torino 
il 26 maggio u. s.). 

Protegge tutto un cumulo di leggi inique in 
Francia, pur di sostenere uno dei suoi, ministro 
in compagnia per qualche tempo di Gallifet mas
sacratore dei comunardi, suscitando così una 
nuova scissione nel seno del partito. E questa 
scissione si manifesta qualche volta, come nel 
recente congresso di Lione, con una buona sca
rica di legnate da ambe le parti, o in fiere pro
teste da parte degli operai che finalmente rico
noscono di essere stati ingannati dai politicanti 
(vedi Genevois, 30 maggio u. s.). 

Infine gli eletti del popolo fanno quanto loro 
più aggrada e per non diventar animali irra
gionevoli (come dice l'Asino del 12 maggio 
1901) non sottostanno ai deliberati dei con
gressi. 

Era naturale che una volta entrati nella china 
delle concessioni non si potesse più tornare in
dietro- e si dovesse sdrucciolare sino al fondo. 
Oggi i socialisti in Italia si fanno sostenitori del 
ministero Zanardelli-Giolitti e mentre s'umiliano 
fino a pregare il primo ad intromettersi come 
arbitro in una lotta fra capitale e lavoro, come 
se i governanti potessero proporre soluzioni in 
favore degli operai, tollerano che il secondo fac
cia caricare le risaiuole dalla cavalleria, che gli 
aguzzini dei padroni possano picchiarle a loro 
volontà e che i tribunali distribuiscano giorni 
sopra giorni di prigione per delitto di sciopero. 
Zanardelli e Giolitti, l'autore dell'ormai famoso 
codice penale e l'uomo degli scandali bancari, 
ecco cosa ci voleva perchè i socialisti appoggias
sero un ministero. Avendo soffocato fino ad ora 
ogni atto virile da parte del popolo, si trovano 
oggi incapaci di agire da soli e perciò si vedono 
costretti a gettarsi in braccio al primo venuto 
che faccia loro balenare davanti agli occhi il più 
minimo ed irrisorio progresso. 

Intanto in Italia, la massa sfugge a questa 
propaganda deleteria e, malgrado le idee dei so-
cialistl-legalitarii contrarie allo sciopero generale, 
dal l°del corrente anno ad oggi si sono verifi
caci circa trecento scioperi, tanto da far sup
porre che quasi ovunque il lavoro sia stato ab
bandonato. I socialisti verranno poi più tardi a 
farci credere che se scoppiarono tanti scioperi 
lo si deve alla libertà lasciata dal ministero. Ma 
noi che di illusioni non ce ne facciamo, con
statiamo che il popolo stanco ed affamato, non 
polendo attendere la famosa maggioranza par
lamentare passa sopra alla legalità e lascia i pre
dicatori bandire il loro verbo di calma e di ordi
ne al deserto. 

Un'ultima parola : ci si rimprovera sovente 
da amici socialisti di attaccarli invece di rivol
gere la nostra propaganda esclusivamente a 
danno dei borghesi. Ebbene, a ciò noi rispon
diamo che, pur non tralasciando di attaccare 
abitualmente la borghesia, non possiamo tra
scurare la lotta contro la loro tattica deleteria; 
ed eccone la ragione. 

Riconoscendo che lo stato attuale delle cose 
spingerà sempre più la classe operaia ad abbrac
ciare le nuove idee di redenzione sociale, è no
stro dovere metterla in sull'attenti perchè essa 
persegua da sola la propria emancipazione e non 
ricada di nuovo in errore ; perchè essa non si 
illuda sui dannosi risultati della preconizzata 
conquista dei pubblici poteri e non ribadisca le 
proprie catene, delegando ad altri la difesa dei 
propri interessi. E la nostra condotta è giustifi
cata dal fatto che il partito socialista, come ab
biamo dimostrato, non risponde più ai principii 
per cui era sorto, ma esso tende sempre più 
verso la classe borghese. 

CORRISPONDENZE 
Chexbres, 30 maggio (Avvenire). — Sia

mo in Svizzera o siamo in Russia 9 — Credo 
proprio che siamo nei medesimo ambiente. In
fatti slate ad udire : Domenica scorsa i nostri 
compagni Bischoff e Merlotti convocarono una 
riunione a Çhexbres nella cantina del signor 

Cattaneo. La conferenza, anzi le conferenze, si 
tennero sul tema economico, si trattò dei mi
glioramenti ai quali aspira la classe operaia e 
dei mezzi per poterli conquistare. Cento testi
moni possono far fede che nulla fu detto contro 

Je autorità del p?ese. 
Ora il 27 perviene al detto signor Cattaneo 

la lettera di cui uniamo copia ! 
« Chexbres, 27/5/1901. 

Monsieur Cattaneo — Chexbres. 
Des personnes qui ont entendu les confé

renciers dimanche sous votre cantine m'ont rap
porté que ceux-ci critiquaient les ordres et me
sures pris par les autorités. Il m'est parvenu de 
plus que vous engagiez ces personnes par une 
rétribution en espèces : je vous avise que si de 
pareils faits continuent à se passer, nous inter
dirons ces reunions bruyantes le dimanche. 

Comme tenancier veuillez veiller à cela. 
Avec considération Syndic 

(Firma illeggibile) » 
In detta riunione si raccolsero i denari neces

sari al pagamento della multa toccata ad un 
compagno di qui per distribuzione di giornali 
senza permesso. Detta multa fu nientemeno che 
di 14 franchi, ma ciò non ostante la somma fu 
coperta ad esuberanza dai compagni di sfrutta
mento. 

Il signor sindaco di Chexbres, già fumoso, 
anzi famigerato, per le prodezze compiute 11 1° 
maggio, volle distinguersi anche in questa occa
sione con una stupenda epistola. Sappia però il 
detto forcaiolissimo messere che le conferenze a 
Chexbres continueranno in barba a tutte le sue 
prepotenze e fanfaronate. Domenica tornano a 
Chexbres il Bischoff ed altro compagno. Quando 
mancasse il locale adatto, parleranno sulle piaz
ze o nei campi, ma non cesseranno mai dall'agi-
tare la massa dei lavoratori contro tutte le in
giustizie e contro tutte le vigliaccherie. 

— 4 corr. — Lo sciopero è scoppiato a 
Chexbres ieri nel pomeriggio. — Il malcon
tento degli operai ebbe il tracollo da un fatto 
doloroso e schifoso. Il direttore dei lavori Masneri 
battè un operaio conciandolo assai male. Tutti 
gli operai lasciarono il lavoro e sono decisi a non 
riprenderlo sino a che non abbiano rivendicato 
il rispetto loro dovuto ed ottenuti dei migliora
menti alle condizioni loro miserrime. 

Quattro soci del sindacato muratori e mano
vali di Losanna chiamati telegraficamente giun
sero sul posto. Il compagno Bischoff pernottò a 
Chexbres e parteciperà certo in maniera attiva 
al movimento. 

Intanto il sindaco di Chexbres inviò al Bischoff 
stesso una nuova lettera mlnacciantegli cose 
gravi se egli, cittadino vodese (testuale), conti
nuerà ad immischiarsi come fa degli interessi 
degli stranieri. A Chexbres l'agitazione è gran
dissima. 

Siamo certi che nessun muratore italiano 
tradirà la solidarietà operaia. Nessuno vada 
a Chexbres per sostituire gli scioperanti. 

Chailly.—I signori AndreanieVolponi, abu
sando della debolezza e della ignoranza di al
cuni poveri loro dipendenti, si accingevano diggià 
a pagarli a modo loro. Il contremaître pronun
ciava anzi questa graziosa frase : « La sentenza 
arbitrale è buona per nettarsi il e . . . >. Bastò 
però che tre soci del Sindacato si presentassero 
ai padroni, recapitando una lettera del sindacato 
medesimo, perchè i capitalisti rinunciassero al 
colpetto e rivedessero i conti fatti senza l'oste. 
Si sfogarono poi licenziando alcuni manovali che 
dicevano le loro ragioni senza abbassare gli 
occhi. 

Queste parole del padrone Andreani sono de
gne di nota: < Paghiamo oggi in tariffa sul 
Comune di Losanna, ma ci sapremo rifare su 
quelli che lavorano altrove ! » 

Quali nobili e generosi sentimenti 1 
Caux. — Laggiù non è ancora giunta quest'an

no la voce dei nostri propagandisti : perciò le 
condizioni di quei lavoratori disorganizzati sono 
pessime. Già ne parlammo Io scorso anno. Ne 
daremo quanto prima nuovi particolari. Però il 
Sindacato muratori e manovali di Losanna non 
dorme, anzi si prepara. 

Morges. — Il Sindacato operaio misto di Lo
sanna dirigeva domenica scorsa e giovedì scorso 
a Morges tutta una squadra di buoni compagni. 
Il Sindacato operaio che si era disciolto fu su
bito ricostituito ed abbiamo ottime speranze per 
l'avvenire. L'accoglienza fatta dai compagni di 
Morges a quelli di Losanna fu cordialissima. 

Losanna. — L'impresario Collia se ne in
fischia della sentenza arbitrale e fa la paga una 
volta al mese perchè ciò gli torna più comodo. 
Quello però che più ci addolora si è che gli ope
rai dei suoi cantieri non ne muovono nessun 
reclamo per la paura di essere licenziati. Sareb
be tempo si ricordassero il proverbio : « Chi 
pecora si fa il lupo se la mangia ! » 

Sindacato operaio misto — Ricordiamo che 
domenica 9 giugno ha luogo il fraterno ban
chetto di questo Sindacato. Les inscrizioni su
perano già la cinquantina. — La quota è di 
lire 1,50. 

Zurigo, 4 giugno. — (G.) Sabato sera si 
tenne al Casino d'Aussersihl un trattenimento 
a favore degli scioperanti di Milano. La colonia 
italiana anche in questa occasione è rimasta in
differente. V'è qualche cosadi peggio però. V'èan-
cora della gente che ostacola le iniziative prese 
da persone che non sono ufficialmente aderenti 
a qualche partito. E invece di bisticciarsi in 
nome delle proprie chiesuole si potrebbe molte 
volte lavorare concordi ad un' opera di solida
rietà e di giustizia. 

Nella festa furono raccolti 20 franchi, già 
spediti al comitato degli scioperanti di Milano, 


