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È USCITA 
« La peste religiosa » di Gio

vanni Most 0,05 
E' un elegante opuscolo di 16 pagine con co

pertina. L'autore discute con brio e con ironia 
al lume della sana ragione gli errori che la con
cezione deista diffonde ; mostra la triste fun
zione sociale compiuta dai preti per sanzionare 
ogni ingiustizia ed ogni oppressione; incita 
tutti gli uomini di progresso alla lotta contro i 
parassiti divini e i loro degni alleati : borghesi e 
governanti. 

P R O S S I M E P U B B L I C A Z I O N I 

Lo Sciopero Generale; il suo scopo ed isuoi 
mezzi (per la prossima settimana). 

P. KROPOTKINE: L'Anarchia, la sua filosofia, 
il suo ideale. 
Lo studio di Kropotkine sarà pubblicato d'ac

cordo colla Biblioteca Sociale Libertaria di 
Paterson. 

DOPO UN ANNO 
Il Risveglio compieva col penultimo numero 

(29 giugno) un anno di vita. Crediamo opportu
no esporre oggi il lavoro fatto in favore della 
propaganda nello spazio di un anno, analizzarne 
le differenti iniziative, ricercare le cause di suc
cesso e di insuccesso, vedere, in una parola, 
fino a qual punto ci fu possibile praticare il pro
gramma d'azione che ci eravamo proposti. 

Non un sentimento di vanagloria ci spinge a 
far ciò (sarebbe del resto ingiusto, perchè i 
risultati ottenuti non sono l'opera del solo gruppo 
ginevrino del Risveglio, ma di numerosissimi 
compagni italiani emigrati), ma la sola preoccu
pazione di rendere sempre più efficace il lavoro 
di propaganda. Essendo frutto di matura rifles
sione non solo il nostro scopo ma anche i mezzi 
che impieghiamo, è doveroso stabilire spesso 
spesso il rapporto fra le nostre intenzioni e i 
risultati ottenuti, per poter poscia migliorare le 
iniziative cominciate e per tentarne all'occasione 
delle nuove. 

Ecco alcune cifre : 
Ent ra te 

Vendita giornali e opuscoli fr. 3032.15 
Abbonamenti » 217.85 
Contribuzioni volontarie » 2102.45 

Totale » 5352.45 
Uscite 

Spese di posta per giornali e opu
scoli fr. 1539.15 

Spese di stampa pel giornale > 2645.00 
» per opuscoli italiani, fran
cesi e tedeschi » 1182.80 

Diverse » 39.30 

Totale » 5406.25 
In questo spazio di tempo pubblicammo 26 

numeri del Risveglio e 2 supplementi (54.000 
esemplari), un manifesto a 15000 copie e 30000 
esemplari di 8 differenti opuscoli. 

Le spese di posta provano come il gruppo del 
Risveglio si sia preoccupato di inviare in Italia 
e in tutti i centri di emigrazione le sue pubbli
cazioni. 

Cominciando 11 Risveglio e la biblioteca s.a. 
ci eravamo proposti di compiere un doppio la
voro : partecipare in maniera costante all'orga
nizzazione economica, all'educazione sociale e 
alla propaganda fra gli operai italiani emigrati 
nei paesi d'Europa ; contribuire alla propaganda 
socialistaanarchica in Italia a mezzo di libri ed 
opuscoli, e commentando, senza le reticenze 
imposte dal fisco, la situazione attuale del re
gno. 

Per la prima parte, in Isvizzera sopratutto, 
siamo, lieti di constatare più che delle promesse, 
dei risultati. In molte città i compagni seppero 
organizzare il gruppo, partecipare alle associa
zioni e alle lotte operaie, dare alla nostra opera 
di partito quel carattere di continuità necessario 
per ottenere qualche risultato efficace. A Gine
vra, a Losanna, a Zurigo, ecc., furono tenute 
numerose conferenze e discussioni di propa
ganda. 

Alla propaganda, in Italia contribuimmo in
troducendo, nonostante la vigilanza poliziesca, 
numerosi opuscoli e libri. 

Le nostre entrate provano come a questo lavoro 
abbiano partecipato i compagni tutti delle diffe
renti città; in diversa misura è vero : Ginevra, 
per esempio, dà fr. 983 di vendita giornali e 
opuscoli, fr. 40 d'abbonamenti, fr. 756,10 di 
contribuzioni volontarie; e noi speriamo che 
molte altre città sapranno, perchè lo possono, 
fare altrettanto. Ci aiutarono i compagni di Pa
terson (Biblioteca SodaleLibertaria, Question 
ne sociale, Gruppo Pensiero ed Azione} con 

numerosi in vii delle loro edizioni di propaganda; 
i compagni dell'America del Sud con varii aiuti 
finanziarli. 

Il lavoro compiuto è grande, ma potrà svilup
parsi ancora. I compagni ci permetteranno di 
esporre quali sono, a parere nostro, le condi
zioni di questo sviluppo. In Isvizzera (elo stesso 
potrebbe dirsi della Francia e della Germania 
del Sud) sarebbe necessario costituire in ogni 
centro d'immigrazione italiana un gruppo di 
propaganda, il quale sapesse rendere abituali 
le riunioni e le discussioni, assicurare la diffu
sione della nostra stampa, aiutare le iniziative 
esistenti, assumere al punto di vista dell'azione 
economica e dell'idea qualche iniziativa dì carat
tere locale. Potremmo allora fondare la Fede
razione fra i socialistianarchici italiani residenti 
in Isvizzera ed accrescere con l'accordo di tutti 
la nostra forza d'azione. Disgraziatamente però 
il giornale e gli opuscoli non arrivano ancora in 
alcuni dei più importanti centri di emigrazione; 
e per quanto richiesti a varie riprese, non pos
sediamo ancora gli indirizzi di compagni o di 
rivenditori del luogo. 

Se la vendita potesse accrescersi ed esten
dersi, se le contribuzioni volontarie divenissero 
nello stesso tempo più numerose e più regolari, 
potremmo ingrandire fra poco il formato del 
giornale e renderlo, all'occasione, settimanale, 
pubblicare, ad intervalli sempre più brevi, nuovi 
numeri della nostra biblioteca. Per parte nostra 
ci proponiamo di organizzare, appena il tempo 
e i mezzi ce lo permetteranno, qualche giro di 
conferenze. 

I compagni sanno come i sequestri sistematici 
abbiano impedito in Italia la pubblicazione rego
lare di ogni studio socialistaanarchico ; le rare 
edizioni sfuggite al sequestro sono esaurite e lo 
stesso può dirsi delle pubblicazioni fatte a Lon
dra dal gruppo : L'Associazione. E' inutile insi
stere sulla necessità di tale iniziativa : noi vi 
contribuiamo del nostro meglio. In questi giorni 
pubblicheremo tre opuscoli, l'uno, Ld Peste 
Religiosa, a 15000 esemplari, i due altri, Lo 
Sciopero Generale e L'Anarchia, a 10000 cia
scuno. Appena pagati i debiti che dobbiamo 
contrarre, metteremo in corso di stampa altri 
opuscoli già pronti. Non crediamo impossibile 
però che in altre città, a Londra per esempio, i 
compagni sappiano iniziare essi pure una biblio
teca di propaganda. 

I compagni dell'America del Nord e del Sud 
ci furono larghi di aiuti finanziarli e di pubbli
cazioni. Sarebbe superfluo ringraziarli dal mo
mento che il loro atto trova in sé stesso la pro
pria soddisfazione: esso è un efficace contributo 
alla diffusione delle nostre idee. Insistiamo però 
affinchè i loro aiuti finanziarii possano permet
terci di accrescere il numero delle pubblicazioni 
della nostra biblioteca, allargare il campo delle 
nostre iniziative. Sarebbe utile che, tanto nel
l'America del Nord quanto nell'America del 
Sud, i gruppi editori di libri e di opuscoli faces
sero regolarmente il cambio colle nostre pubbli
cazioni, ce ne inviassero in certa quantità per 
introdurne in Italia ; ciò per rendere più varia 
e più efficace la nostra propaganda. 

Avrebbe torto chi ci accusasse di predicare 
troppo per la nostra bottega. Posti in condizioni 
geografiche favorevoli per esercitare un'azione 
di propaganda fra gli emigranti italiani e fra 
gli operai d'Italia, noi non desideriamo altra 
cosa che rendere'sempre più intenso il nostro 
lavoro, vedere coronate dal successo le nostre 
iniziative. 

All'opera dunque ! Siamo certi che la solida
rietà di tutti ci permetterà di constatare, l'anno 
venturo, una maggiore estensione della propa
ganda e la coscienza nei compagni di aver lavo
rato efficacemente, contro ogni pericolo, per l'i
dea. 

Il Risveglio. 
P. S. I nostri lettori sanno che i compagni 

svizzeri di lingua francese stanno essi pure coor
dinando i loro sforzi per la propaganda teorica 
e per un'azione pratica nel movimento operaio, 
ed hanno lottato con buoni risultati contro la 
reazione svizzera, pel diritto d'asilo. 

Siamo lieti inoltre di annunciare che i com
pagni svizzeritedeschi di Zurigo cominceranno 
a pubblicare presto un giornale mensile di 
propaganda, nel formato di un opuscolo da 18 
a 24 pagine. Ne è redattore il compagno: Eduard 
Riedlin, Zahringerstrasse, 10 IV, Zurich I. 

1 

lu Isvizzera come in Italia 
Ho incontrato, in questi giorni, due patriotti: 

l'uno svizzero e l'altro italiano. Il primo mi di
ceva, facendo allusione alla strage di Berrà Fer
rarese : « Da noi fatti simili non avvengono. » 
Ed il secondo sospirava a proposito dello sciopero 
di Brigue: « c'è più libertà in Italia che in Isviz
zera. 

E l'uno e l'altro non s'accorsero che le loro 

due opinioni sommate sono la migliore critica 
di fatto pel principio di autorità, per ogni forma 
di governo. 

I due patriotti, italiano e svizzero, possono 
continuare a bisticciarsi; è affar loro. « Voi 
avete ucciso gli operai a Gôschenen. » « E voi 
a Milano. ». « Voi espellete i giornalisti rivoluzloi 
jnarjti.§m»È voi li fate condannare dai vostri 
giudici. » E così dì seguito. 

II significato di questo dibattito è semplice : in 
Isvizzera come in Italia i governanti... governa
no, e cioè difendono il privilegio capitalista, vio
lano la libertà di tutti, in una parola opprimono. 

Le persecuzioni e gli eccidi! che caratterizza
no, come ogni altro governo, il governo italiano 
sono troppo noti ai nostri lettori, perchè valga 
la pena di insistervi oggi. Nonavviene altrettanto 
per il governo svizzero, e lo sciopero di Brigue 
si presenta ora come un esempio luminoso della 
libertà di cui godiamo. , i 

A Brigue gli operai italiani, che lavorano al 
traforo del Sempione, hanno presentato da tre 
mesi la lista dei miglioramenti che reclamano. 
Nessuno se ne occupa; le domande sono troppo 
modeste, gli operai troppo pacifici. 

Scoppia lo sciopero, e mentre la truppa di 
pianura e di montagna s'appresta a vegliare, ad 
agire, a trionfare, i giornali borghesi non rinun
ciano all'occasione di spargere una buona dose 
di calunnie contro i lavoratori. Essi affermano 
che lo sciopero è ingiustificato, dal momento 
che gli operai non hanno presentato nessun re
clamo e non hanno ancora precisati i loro desi
derata. La menzogna è senza alcun dubbio uno 
dei più validi sostegni del regime borghese. 

Frattanto i gendarmi, una collezione d'indi
vidui improprii ad ogni lavoro utile, credono 
minacciata la proprietà dei borghesi che li paga
no col sudore dei lavoratori. Da un po'di tempo 
non si sono esercitati al tiro a segno, i loro re
volver possono arrugginirsi, e approfittano del
l'occasione per ferire varii operai ed ottenere in 
conseguenza lodi e danari. E' la ripetizione del 
fatti di Ghalons in Francia, di Caltavuturo in 
Italia, di Pietroburgo in Russia, della Corogna 
in Ispagna, di tutte le nazioni borghesi. 

Gli scioperanti hanno il torto di non essere 
persuasi dall'efficacia dei revolvers ed impau
riti dalle uniformi brillanti dell'esercito svizzero. 
Lo sciopero continua : succedono allora gli ar
resti in massa, le proibizioni delle conferenze, 
l'arresto e l'espulsione dei conferenzieri (lo stu
dente Diotallevi). In tal maniera funzionano la 
libertà di parola e di riunione ; in tal maniera 
provano la loro utilità sociale i governanti ed i 
capitalisti d'ogni paese. 

E' difficile prevedere come finirà lo sciopero. 
E' certo però che in Isvizzera come ovunque, 

i capitalisti ed i governanti sono ancora i più 
forti, data la mancanza di unione e di audacia 
fra gli operai. Essi continueranno naturalmente 
ad opprimere ed a sfruttare fino a che non tro
veranno di fronte a sé, invece di uomini ener
gici, sudditi ubbidienti e docili salariati. 

Le violenze autoritarie di Brigue lasciano in
differenti gli operai svizzeri : essi fanno il sacri
ficio dei loro interessi, della loro solidarietà al... 
patriottismo. Per... salvare la Svizzera da una 
invasione russa o turca, si espellono i sudditi 
dello Czar umanitario, si pone il bavaglio e si 
espellono le vittime del Sultano ; e gli operai 
tacciono. Per difendere le libere istituzioni na
zionali si fucilano gli operai italiani, si. violano 
le più elementari libertà, e gli operai del paese 
sono lieti di rimanere indifferenti con grazia 
ma senza dignità. ,■■■.,/ 

Sappiamo tutti che il patriottismo è un senti
mento bassamente egoista, un abile istrumento 
di oppressione. Esso maschera le condizioni reali 
della vita sociale, e compensa con l'orgoglio le 
sofferenze dei lavoratori. I patriotti però hanno sa
puto finora salvare le apparenze; il più bestiale 
dei sentimenti sa presentarsi alla folla ornato di 
buone intenzioni. * ; , j ; . . 

Ora il patriottismo dei borghesi svizzeri è trop
po semplice: essi vogliono conservare la clientela 
dei viaggiatori stranieri, sfruttare con l'indus
tria e col commercio gli operai, in Italia o in 
Turchia. Pretendono l'ubbidienza cieca dei lavo
ratori e l'ottengono con le espulsioni, gli arresti 
e le violenze.. . . , ,,,,., ... ,.,.*,. r. 

Gli operai svizzeri si ■contentano del piacere 
e dell'onore di essere sfruttati da capitalisti loro 
compatriotti e di sapersi in buone relazioni con 
lo Czar, il Sultano ed il Re d'Italia. 

Auguriamoci che essi sappiano un buon gior
no lasciare il patriottismo ai politicanti di ogni 
colore ed elevarsi al livello morale,degli, operai 
internazionalisti degli altri paesi. . 

P. S. Quest'articolo, già composto per il nu
mero scorso, reclama un breve complemento. 
Lo sciopero è finito con la sconfitta dei lavora
tori: i gendarmi, i soldati, le espulsioni hanno 
vintala solidarietà operaia. Per abbattere le ulti
me resistenze il prefetto di Brigue ha avuto una 
trovata di genio : ha minacciato di espulsione, 

con viaggio gratuito ed involontario fino alla 
frontiera italiana, gli operai che non riprendes
sero a breve scadenza il lavons perchè — a suo 
parere — divenivano di fatto vagabondi perico
losi. Il metodo non è nuovo : ha già fatto le sue 
prove in Russia, non troppo efficaci a quel che 
pare. Gli avvocati della ditta Brand Brandau 
dovevano però, per conservare ottimi rapporti 
con lo Czar, in nome degli interessi patriottici 
svizzeri, applicarlo a Brigue. Noi apriamo "un 
concorso per conoscere le differenze essenziali 
che corrono fra il governo svizzero ed il ; russo. 

Ma, a quando la rivincita dei lavoratori? 
; i . in MI i ■.• v,.■)■:. '/' e . ; ' 

NOTA BENE ; 
Quando un eccidio di popolo commuove l'opi

nione pubblica, i governanti cercano, per'salva
re le istituzioni, un Bàttirélli qualsiasi. I sovver
sivi da buda ;{èngond:jlorò^OTd.ò#. Per 4 morti 
incriminano un jtenente, per 8, un .capitano, per 
16 un maggiore e còsi di seguito 'finoail'un ge
nerale. Essi non attaccano il sistema, il quale 
consiste ad assicurare col terrore e., colle 
stragi dell'esercito, lauti ed insÙdati guadagni 
ai,parassiti del regno.Ecipperché.bisognerebbe 
abbattere tale sistema, mentre il ministro, per 
cui si vota, può punire, e traslocare un sólo col
pevole. Donde... l'utilità dei deputati. E' la sto
ria di Berrà Ferrarese. Il tenente De Benedetti 
avrebbe ora tutte le tare' ereditàrie\diùnnèvro
patico, tutte le colpe di un impulsivo, ecc. Il 
brigadiere dei carabinièri, al contrariò, sarebbe 
uomo giusto e prudente, calmo e popolare. ' 

Una semplice domanda : i soldati' imparano 
forse a maneggiare il fucile per non servirsene 
mai ? Sono forse inviati sui luòghi "dèlioscio
pero per cantar salmi o sedurre le giovinette? 
L'esercito deve o no1 difèndere le istitùziorìi? ' E 
in Italia la miseria crònica e l'asservimento' su
pino del popolo sono la base fondamentale di 
tutte le istituzióni. '"' ' ''"■'•''> '••'"■•''• 

Alla gloria del Sultano ; 
AbdulHamid regna, al principio del secolo 

XXmo, sull'immenso impero turco. 
Egli è patriota, e come tale sopprime nella 

più larga misura possibile, quanti non appar
tengono alla sua nazione. 

E' religioso e per la gloria di Maometto fa 
compiere, tale quale un vescovo fervente, la 
strage degli infedeli. 

E' uomo d'ordine ; e per conservare la più 
perfetta armonia nei suoi Stati rende con mille 
ingegnosi strumenti di morte la sua volontà, 
unica legge, i suoi capricci, dovere. 

E' morale; ottiene infatti con la clausura 
assoluta la fedeltà, delle sue innumeri mogli. 

E i sovrani d'Europa ammirano ed invidiano 
la sua sortei I suoi metodi. di govefho sono 
l'ideale di un'autorità benedetta da Dio e bene 
accetta ai suoi sudditi. ,".'•.'.'! 

Qualche ahirna" sensibile trova" eccessivo il 
rhassacro in massa, nello spazio dì pochi giorni, 
di 300,000 armeni. Ed i dottrinarli'dell'autorità 
rispondono che i popoli non si governano/secon
do le impulsióni del sentimento, ma secóndo le 
previsioni di uria saggia politica. Gli armeni, 
infatti, sono nemici della religione dominante, 
della patria turca, del governo costituito ; vale 
meglio dunque sopprimerli prima che essi com
mettano uri delitto, per lasciare loro libera la 
strada dèi purgatorio, Del resto, ne .restano an
cora abbastanza per perpetuare la razza é per 
le desiderabili conversióni ; AbdulHàrnïd fu 
dunque buono e previdente, quaridoinon lì di
stusse tutti. Non potè farlo, forse —; aggiunge 
qualche spirito troppo scèttico — ; iióf non', vo
gliamo' offendere l'autorità dèi' ' Sultano, discu
tendo questa ipotesi. Ci permettiamo solo, d'os
servare che i suoi metodi furono praticati in Cina 
dai govèrni americano ed inglese, russo e fran
cese, italiano e tedesco; e sarebbe ..ingiusto, at
tribuire come delitto al primo, ciò çhè fâ la'glôria 
degli'altri. " : , . , " . ' " 1.'.' ..'''.,". ' 

Il Sultano percepisce le imposte. [Come,"po
trebbe altrimenti far funzionare i "rnè^cahïsmi 
dello Stato? Sono esse troppo grandi? E'cat
tivo cittadino chi rifiuta di contribuire'al lustro 
delle istituzióni, alla difésa della patria. ' . >,. 

Usuo, governò è assoluto. Certo,' come .lo è 
ora il governò russo e come lo furon tutti i régni 
d'Europa, non sono ancora cent'anni. La morale 
essendo per ogni uomo religioso e dabbene 
una rivelazione immutabile ed eterna, ii Sulta
no e lo Czar sono i più morali fra i governanti. 

Gli stati d'Europa infatti vivono in continui 
rapporti diplomatici col governo turco, di. cui 
riconoscono l'autorità e col quale scambiano 
servizii. 

Quando dunque i sudditi del Sultano si ribel
lano alla sua autorità, egli ha non solo il diritto, 
mail moralissimo dovere di punirli, come l'anno 
i governi d'Europa per le ribellioni, individuali 
e collettive, dei loro sudditi, ' ■ ■•■•'■' .,. 



I L R I S V E G L I O 

Alcuni turchi, giovani ancora e perciò predi
sposti alla disobbedienza, sfuggiti alla vendetta 
delle loro leggi nazionali, pretendono cospirare 
impunemente contro il legittimo governo turco, 
dai paesi,che fanno loro la grazia di sopportarli. 
Possono i sudditi degli Stati d'Europa cospirare 
in Turchia contro i loro governi? Evidentemente 
no ; dunque i governi d'Europa debbono impe
dire sul loro territorio le cospirazioni turche. E' 
un dovere di semplice reciproeanza. 

Del resto l'autorità non può discutersi, sotto 
pena di sopprimerla, ed ogni uomo ragionevole 
di governo deve reprimere fin le intenzioni di ri
bellione. 

Quale uomo d'ordine preferirebbe la libertà 
senza governo all'autorità assoluta di qualsiasi 
Sultano? 

Il Consiglio federale della Repubblica svizzera, 
senza lasciarsi vincere dagli elogii, benché meri
tati, che i Giovani Turchi gli rivolgono ad ogni 
occasione (essi dichiarano di voler esportare il 
governo svizzero in Turchia) ha logicamente 
espulso dal territorio della Confederazione il si
gnor Ali Fahri, il quale sotto pretesto di giorna
lismo ordiva cospirazioni ed attentati contro le 
leggi del suo paese. 

Cane non mangia cane, dice la sapienza popo
lare ; ed i governi si attaccano fra loro, solo 
quando hanno certezza di sostituire l'uno o l'al
tro la propria autorità a quella preesistente. Ma 
nessun governo, mai, si esporrà al pericolo di 
lasciare un popolo libero ; sarebbe un'offesa 
imperdonabile fatta a Dio, alla morale, all'or
dine. 

CONFERENZA 
sui Protettorato della Francia in Oriente; 

oratore Monsignore Rocqnancourt, Prelato 
della Casa di Sua Santità, commendatore 
di Carlo HI di Spagn, a officiale di Santa 
Anna di Russia, in favore dell'erezione 
della Cattedrale di Sidone, onorata della 
sottoscrizione di Sua Santità Leone XIII e 
dì Sua Maestà AbdulHamid, imperatore 
dei Turchi. 
Il giorno 7 del corrente mese, i muri della 

città di Lilla erano tappezzati da un manifesto 
tricolore portante impresso l'avviso qui sopra 
trascritto. 

Ecco un avviso che dice molto più di cento 
libri messi insieme, molto più di mille teorie 
formulate in tutti i tempi e in tutti i luoghi da 
una miriade di innovatori ; e, se la violenza, la 
menzogna, l'abbrutimento sistematico non 
avessero offuscato nel popolo la ragione, questo 
avviso basterebbe da solo ad aprirgli completa
mente gli occhi ed a mostrargli come — pur 
di tenerlo schiavo — gli elementi di oppres
sione, che a prima vista sembrano i più dispa
rati, si dannò la mano. 

Si tratta di erigere ancor uno di quegli enor
mi edifìci, dove la turba infinita dei cenciosi e 
dei senzapàrie vada ad implorare, misericor
dia, pietà, aiuto ad una statua di marmo o ad 
un quadro mal dipinto ; si tratta di erigere 
ancor uno di quei tempii, dove la fiaccola del 
progresso non illumina, da dove la scienza fu 
bandita per sempre, ma dove le ampie navate, 
avvolte nella semioscurità, ed il suono ritmico 
di un organo accompagnante il cantico rivolto 
all'infinità bontà del Misericordioso, predispon
gono l'animo alla tristezza, alla fantasticheria, 
alla credenza nel sovranaturale. In quel tempio, 
come in tutti gli altri congeneri, si predicherà 
ancora la sottomissione a chi ci opprime, l'ub
bidienza cieca a chi ci comanda, il disprezzo 
della vita terrena e la gloria, la beatitudine 
eterna della vita d'oltretomba, si predicheranno 
insomma la schiavitù e l'ignoranza. Sotto le am
pie navate non una voce sorse mai a stigma
tizzare l'oppressore, non una volta il ministro 
di Dio tuonò contro le catene che tengono 
avvinto il popolo, e se qualche ribelle si levò a 
svelare le infamie che sotto il manto di Dio 
furono per tanti e tanti secoli perpetrate, il ri
belle fu arso vivo sulle pubbliche piazze e le 
sue ceneri sparse al vento. 

Nel passato, sotto altri culti, era con il la
voro degli schiavi che questi tempii venivano 
eretti, ed essi erano chiamati schiavi. Oggi è 
con il lavoro del popolo, con i denari accuma
lati soldo a soldo togliendosi un tozzo di pane 
di bocca, o lavorando come bestie parecchie ore 
di più ogni settimana, che si innalzano mauso
lèi all'ignoranza ; ed il popolo continua a cre
dersi libero. 

Sfrontato come sempre, sfacciato come non 
lo fu mai, il furbo servo di Dio stampa la sua 
reclame sovra un foglio tricolore, i colori di una 
patria, quando Dio, se esistesse, non dovrebbe 
rivestirsi di divisa alcuna, quando il martire del 
cristianesimo avrebbe compiuto il suo sacri
ficio in favore di tutti i popoli senza distinzione 
di .patria. 

'Si tratta di perpetuare la schiavitù del popo
lo ;̂ a che prò dunque dividersi? Tutti i po
tenti della terra si affratellano per quest'opera e 
la religione più non li divide. La cattolicissima 
Spagna, la nazione dove l'Inquisizione regnò 
nel nome santo di Dio più feroce che altrove, 
onora l'eminente apostolo della fede in Cristo 
di ; una decorazione, mentre l'imperatore di 
tutte le Russie, a nessuno secondo nel reprimere 
con ferocia le rivolte del suo popolo affamato, 
cinge il collo del conferenziere con il cordone 
delrOrdine di Sant'Anna. (1) Ah ! se i morti 
potessero risorgere ! Giulivi e contenti gl'impic
cati di Russia uscirebbero dalle loro tombe per 
vedere, sopra una della tante insanguinate 
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piazze che adornano le città dell'impero Mosco
vita, quel collare trasformarsi in capestro. 
L'erezione di questo tempio fu già onorata 
dell'obolo di Sua Santità Leone XIII ! E a cosa 
non sottoscriverebbe questo vecchio rimbambi
to? Dimenticando la paglia sulla quale nacque 
Cristo, vive in un immenso palagio, usufruisce 
di tutte le comodità della vita, a spese del po
polo ignorante. La nuova chiesa condurrà 
nuove pecorelle all'ovile ed aumenterà gl'incassi 
dell'obolo di San Pietro. Leone XIII come tutti 
i suoi predecessori è un furbo e più furbo 
ancora dell'ebreo della leggenda presta i suoi 
denari al mille per cento. Ma sotto alla firma 
del protettore di tutta la cristianità appare come 
donatore il nome di un assassino ormai troppo 
famoso. No, o fedeli ! Non si tratta qui di un 
qualche Vacher o di un qualche Jack lo sven
tratore che abbia mandato all'altro mondo una 
dozzina di poveri diavoli ; no ! Il suo nome che 
ha già corso per le bocche di tutti i popoli della 
terra è AbdulHamid, l'imperatore dei Turchi. 
Quest'uomo sdegnando i metodi ormai troppo 
vecchi o poco speditivi non dà il suo colpo di 
coltello nella schiena, non strangola, non sven
tra, ma mitraglia in massa 300,000 cristiani, 
non d'altro rei che di essere cristiani, e ne anne
ga altre migliaia e migliaia nel Bosforo. Infine 
più volgare ancora dell'ultimo delinquente de
ruba i morti, spogliando i poveri eredi, scampa
ti al massacro, di ogni loro cosa ; e perchè il la
mento degl'infelici non muova a pietà, li confina 
nei deserti dell'Arabia, dove il caldo soffocante, 
la fame e la sete compiranno la graziosa opera 
da lui iniziata. 

Si, si tratta di perpetuare la schiavitù del po
polo, e tutti i potenti della terra si danno la 
mano : questo dice il manifesto al popolo, ques
to egli comprenderebbe se la violenza, la men
zogna, l'abbrutimento non avessero offuscata 
in lui la ragione. 

Ma la durera sempre cosi? Eppure anche gli 
antichi schiavi sì accorsero un giorno che ave
vano il diritto di esser liberi. Illuminati dalla 
fede nei loro diritti, incominciarono una lotta 
epica che la storia tramanderà ai posteri di 
tutte le future generazioni; sormontando osta
coli ritenuti insuperabili, sorvolando sopra gli 
orrori di morti atroci, riprendendo nuovo co
raggio nelle sconfitte, non beandosi nelle vitto
rie, riuscirono a far crollare il vecchio mondo, 
a spezzare le loro catene e furono liberi. 

Tollereranno dunque i moderni iloti, le nuo
ve forme di schiavitù? No. Già vediamo i ba
gliori di un nuovo giorno nascente che segnerà 
la fine del moderno servaggio. Forse l'alba non 
sarà di così corta durata quale noi la vorrem
mo, forse l'aurora sarà ancor più lenta di 
quanto noi sogniamo ! Ma una volta che il sole 
sarà sull'orizzonte, il popolo, che avrà già orga
nizzate e concretate in una sola le sue forze, 
come hanno fatto oggi gli oppressori, muoverà 
a battaglia e compirà la sua redenzione. 

L. 
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CORRISPONDENZE 
Locamo, 3 {Ottone). — In questi ultimi 

giorni si annegò nel lago un giovane italiano, 
disertore, e ciò per causa di miseria. Ecco le 
delizie del militarismo. O subire tutti i dolori e 
le umiliazioni della caserma, adattarsi a vivere 
senza volontà, ad agire come una macchina, o, 
una volta all'estero, soffrire la miseria. E' dolo
roso però che le organizzazioni rivoluzionarie 
non siano ancora giunte ad aiutare con mezzi e 
con consigli quanti, con la diserzione, si sottrag
gono alla schiavitù militare. 

— Tolleranza clericale. — E' notorio come 
per placare l'eterna collera del cosidetto Dio, i 
cattolici usino passeggiare a data fissa in corteo, 

* 

mascherati con certi abiti, pronunciando certi 
piagnistei in latino. Essi portano a spasso qual
che immagine vergine o la fotografia di qualche 
santo. Ed il loro buon Dio, questa terribile 
astrazione della loro fantasia malata, va in sol
luchero. Sarebbe giusto però che essi lasciassero 
a quanti hanno il sentimento della loro dignità 
il diritto di rimanere indifferenti alle loro rap
presentazioni. Ma, a quel che pare, la loro follia 
è pericolosa. Ad Ascona, presso Locamo, i paci
fici credenti e l'angelico parroco volevano im
porre ad un amico noslro di levarsi il cappello 
dinnanzi all'immagine di qualcuno chu non ha 
mai conosciuto. E per persuaderlo cominciarono 
a definirlo: asino, ignoran'e, ecc. L'amico no
stro tenne duro e fece bene ; la correttezza e 
l'educazione non arrivano fino al punto di par
tecipare a propagare quanto si considera come 
errore funesto. Alcuni giovani cattolici perù 
cercarono di provocarlo, 4 contro 1, a proces
sione finita; ed altri minacciano di gettarlo, per 
la prossima processione, nel Lago Maggiore. Ci 
si domanda se Ascona è in Europa, tanto rasso
miglia, pel fanatismo dei suoi abitanti, a qual
che tribù selvaggia, in adorazione eroticoreli
giosa. 

S. Gallo, 7 Luglio [Circolo Indipendenza). 
— Il nostro circolo ha dato già in breve 
tempo segno di vita prendendo parte a 2 con
tradditori tra preti e socialisti. In essi parlò, 
conquistando completamente l'uditorio, il com
pagno Ceretti che distrusse i sofismi dei preti 
e provò che il partito cattolico cerca di invadere 
il campo delle organzziazioni operaie per allon
tanare con l'ipocrisia e con gli inganni l'eman
cipazione operaia. 

Il Missionario Don Fabrizio Cassioli di Roma 
sostenne l'unione delle forze socialiste coi preti 
onde combattere insieme pel « bene dell'uma
nità >; e mentre i rappresentanti del Partito 
socialista fecero uno sfoggio di elevata retorica, 
da pochissimi compresa, il nostro compagno 
dimostrò con facile parola l'ironia di un simile 
ibrido connubbio ed esortò gli operai a non 
dare ascolto a nessuno, a compiere diretta
mente e da soli la difesa dei loro interessi. 

La fine della adunanza fu brusca per l'i
gnoranza e la cattiva educazione del Parroco 
di S. Fiden, il quale in mancanza di argomenti 
per sostenere la sua vecchia e crollante ba
racca, uscì in insulti e bestialità. — Giovedì u. 
s. tenemmo un'altra conferenza con esito sod
disfacentissimo. Parlarono il nostro Ceretti, 
il Prof. Baggio per i socialisti, ed il sig. Nervo 
pei cattolici. Quest'ultimo pur essendo scando
lezzato dalla parola ateo pronunciata, disse di 
non sapere se sia o no Cristiano e di non credere 
se non a ciò che vede e tocca. Ciò dimostra an
cora una volta l'incoscienza dei colli torti e dei 
bacia pile, tirapiedi del miliardario Romano. 

.•. Sabato 19 corrente, ore 8 1/2, confe
renza Ceretti in commemorazione degli assas
sinati di Berrà, nella sala superiore della Verein
haus. Nessuno manchi. 

Zurigo, 14 Luglio. — Fattaccio. — In 
un'osteria frequentata da italiani avvenne la 
scorsa settimana uno di quei fatti deplorevoli 
che tratto tratto vengono a dimostrare quanto 
lavoro di educazione e di propaganda ci sia 
ancora da fare in mezzo all'elemento operaio, 
in ispecie quello italiano. Un'eroe del coltello 
feriva gravemente per futili motivi, apparen
temente per questione di giuoco, un suo com
paesano, all'addome. Noi non possiamo che stig
matizzare vivamente gli autori di fatti simili, 
pur non esimendoci dal gettare una gran parte 
della responsabilità sui governanti, i quali, pri
vandoci della istruzione e del benessere a cui 
abbiamo diritto, sono la causa prima della de
generazione di molti nostri fratelli. 

— E giacché ce se ne porge l'occasione, vor
remmo far osservare al padrone dell'osteria 
che fu teatro del triste dramma che, anziché 
vietare che nel suo locale si fantino inni sociali 
o si faccia propaganda libertaria, egli farebbe 
opera assai più utile al progresso in generale ed 
alla buona riputazione e prosperità del suo 
esercizio sopprimendo i giuochi più o meno in
nocenti da esso finora tollerati. Ma chi s'eccita 
nel giuoco, ha naturalmente sete;... ed il pa
drone guadagna. 

Allo Schweizerhof in Riesbach, domenica 
21 corrente, trattenimento a beneficio delle, 
scuole popolari con lotteria e ballo. Si rappre
senterà il bozzetto d; Gori : Senza Patria ! — 
Ingresso alla rappresentazione serale, 30 cent. 

Basilea, 14 (Arnaldo da Brescia). — Fra 
i lavoranti manovali (un centinaio circa) della 
ditta Schenhal e Sue di Zurigo, che ha preso in 
appalto i lavori di canalizzazione, regna malcon
tento quasi generale a causa del doppio sfrutta
mento a cui sono sottoposti. Già da parecchie 
volte succede che li si obbligano a lavorare 20 
o 25 minuti dopo l'orario, senza che il capo 
marchi loro questo tempo. Il padrone, natural
mente, trovava ciò molto comodo per la sua sac
coccia. L'altra sera poi alcuni operai essendosi 
rifiutati a questo lavoro supplementare, il capo, 
fratello del padrone, invece di marcare 10 ore, 
ne segnò 9. E per quanti si ribellano il licenzia
mento è certo. 

E gli operai tacciono e soffrono in silenzio ; 
si credono i più deboli ed invece sono i più 
forti. Non sanno che se essi si levassero tutti 
d'accordo per imporsi contro le prepotenze del 
capo, sarebbe lui che tacerebbe? Se invece di 
rispondere ai compagni di lavoro che vi offrono 
opuscoli e giornali, che in questi scritti vi sono 
solo fandonie, pensaste invece a leggerli e stu
diarli, imparereste a difendere i vostri interessi 
e la vostra dignità. 

.•. Una vittima del lavoro. — Il 9 corrente 
un falegname lavorava per combinare lo schele
tro d'una villa, cadde e si fracassò ii cranio. Si 
dice lasci moglie e figli. 

Queste sono le rendite che abbiamo noi lavo
ratori: sgobbiamo tutto il giorno per preparare 
al ricco la casa bella e comoda ; e di quando in 
quando qualcuno di noi cade e si ammazza. Un 
pò di sbalordimento in sul principio fra i com
pagni di lavoro ; poi lo si porta al cimitero e 
chi è morto giace e chi vive si dà pace. 

Di chi la colpa ? Qualcuno risponde : sarà sua 
certamente ; non sarà stato attento. Altri ag
giungono : avrà bevuto più jdel solito ed è ca
duto. 

Invece di far questi commenti inutili, si do
vrebbe pensare alle vere cause, si vedrebbe 
allora che il padrone, se invece di economizzare 
desse il materiale adatto e sicuro per lavorare, 
non accadrebbero tante disgrazie. 

.. Domenica 7 si festeggiava la festa annuale 
del cantone e la santa bottega era ornata a festa 
Io e un'altro compagno per curiosità volevamo 
entrare, ma quale fu la nostra sorpresa quando 
un difensore dell'ordine ci fermò e ci indicò due 
cartelli : primi posti fr. 2 ; secondi posti fr. 1. 
Guardammo i cartelli e guardammo pure un 
Gesù Cristo che serviva d'insegna alla bottega. 

Montreux. — Domenica 14 luglio ebbe 
luogo una conferenza contradditoria del noslro 
compagno Bertoni sul tema : La lotta econo
mica. 

Lugano, 17 (Florio). — Federazione Mu
raria. — Nel comizio tenuto domenica 7 corr., 
dopo animala discussione si decise ad unanimità 
con soli 10 voti contrari di presentare la tariffa 
ai capimastri, lasciando loro 12 giorni di tempo 
per la risposta. 

Le misere condizioni dei manovali e dei mu
ratori giustificano senza dubbio questa decisio
ne. L'organizzazione muraria è abbastanza avan
zata : non si può disgraziatamente intensificare 
il lavoro di propaganda, data la mancanza di 
oratori. Speriamo tuttavia che gli operai roma
gnoli, finora disorganizzati, sapranno compiere 
essi pure il loro dovere. 

Il 21 corr. luglio grande assemblea per rice
vere comunicazione della risposta dei capima
stri. 

Gli operai dell'Arte Muraria non vengano a 
Lugano, anche se dietro richiesta, se prima non 
sarà appianata la vertenza attuale ; essi favori
rebbero, venendo, i padroni. Vi terrò informati. 

— Sabato 20 corr. avrà luogo un comizio, 
indetto dai s. a. e dai d. s. a proposito dell'ecci
dio di Berrà Ferrarese. 

Chexbres, 16 luglio. — Un bel tipo di con
tremaître. — Costui si chiama Borgia e merita 
assai bene il nome che porta. Da fonte sicura ci 
viene comunicato come il detto messere insulti 
quotidianamente i suoi operai ed eserciti contro 
di essi ogni sorta di vessazioni. Fortunatamente 
gli operai del cantiere non sono tu^ti pecore e 
se il Borgia non la smette siamo certi che si 
prenderanno contro di lui dei provvedimenti 
energici. Cominciamo intanto col segnarlo a dito. 
Lo mettiamo alla gogna ! 

Losanna, 16 luglio (Avvenire). — Dome
nica scorsa ebbe luogo un comizio di protesta 
riguardo ai fatti di Berrà Ferrarese. Parlarono 
diversi oratori alla presenza di un centinaio di 
persone. Alla fine venne votato un ordine del 
giorno. 

La tariffa. — Col primo luglio a norma della 
sentenza arbitrale il premio d'assicurazione do
veva essere intieramente a carico degli impre
sarii. Ma non tutti rispettarono quanto avevano 
accettato. Parecchi trattennero ancora indebi
tamente ai loro operai una parte del premio. 
Pubblicheremo i nomi di costoro : intanto atten
diamo che il Sindacato muratori e manovali 
obblighi questi ingordi speculatori a lasciare la 
preda. 

Anche l'art. 7 della sentenza arbitrale che 
fissa a 60 cent, il prezzo delle ore straordinarie 
di lavoro, non è rispettato dai costruttori. Un 
operaio, che reclamava il pagamento a norma di 
tariffa, ricevette dal contremaître un calcio nel 
sedere. E' perù vero che il detto bel tomo si 
ebbe, a titolo di compenso, una certa dose 
di poco gradite carezze dopo le quali domandò 
scusa all'operaio, lo pagò giustamente e... lo 
licenziò. 

Altri due manovali della ditta Baud avendo 
reclamato il pagamento del 50 0|0 in più per le 
ore straordinarie di lavoro, vennero pagati a 
norma di tariffa, indi licenziati. Il detto Baud 
disse : Costoro non sono solamente dei socialisti: 
sono degli anarchici ! Gli operai che non fanno 
osservazioni e prendono la paga ad occhi chiusi, 
sono ben visti ed hanno lavoro per tutta la sta
gione. 

Ai compagni organizzati di lottare ad oltranza 
contro questo stato di cose vergognoso. 

Gli operai di Losanna conosceranno ora 
tutto l'inganno racchiuso nell'ultima sentenza 
arbitrale. I pubblici poteri passano come 
equanimi e generosi ; e gli operai vedono 
osservati i soli articoli detta sentenza arbi
trale, di cui sono in condizione di imporre 
direttamente il rispetto. — N. d. R. 

P I C C O L A P O S T A 
M. G. — Sono a Montreux. Rispondi. San

galli. 
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