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Rivolta e Rivoluzione 
I ministerialisti del socialismo rimettono a 

nuovo, in questi giorni di polemiche in famiglia, 
la serie troppo conosciuta di sofismi necessarii 
per dare un'apparenza di imparzialità alle criti
che contro il socialismo-anarchico. Dopo Turati 
nella sua Critica Sociale, lutti gli ebdomadari! 
socialiste-giolittiani ripetono a sazietà, con gli 
abituali aggettivi... scientifici, un vecchio clichè. 
« I democratici-sociali sarebbero, benché e per
chè legalitari!, i soli e i veri rivoluzionarli ; i 
socialisti-anarchici, partigiani della violenza, 
semplicemente dei rivoltosi. » A base di questa 
affermazione chiunque sappia spogliare gli 
scritti polemici da ogni inutile aggettivo lauda
torio o diffamatorio troverà due argomenti. Il 
primo consiste nel considerare i socialisti anar
chici come partigiani di una recisa soluzione di 
continuità fra lo stato presente ed il futuro, au
spicanti il meglio dal peggio, in maniera che 
essi sarebbero avversarli di ogni lavoro pratico 
nella società attuale per attendere una catastrofe 
rivoluzionaria ; il secondo si riassume in un'er
roneo concetto della rivoluzione. 

L'occasione non ci è mancata né ci mancherà 
di provare ancora come, a torto e senza neppure 
un pretesto, si attribuiscano tali intenzioni ai so
cialisti-anarchici e come, in fatto, essi compiono 
un lavoro pratico e rivoluzionario di tutti i 
giorni in base a una concezione positiva della 
vita sociale. E tale discussione non fu né sarà 
un'inutile gara di vanagloria, giacché servirà a 
provare come nella vita sociale si conquisti real
mente quel che si vuole, a delimitare ancora una 
volta i mezzi di lotta decorativi dai mezzi di lot
ta pratici ed efficaci. 

Discuteremo oggi il concètto di rivoluzione in 
base al quale i democratici-sociali negano alle 
nostre idee e alla nostra tattica ogni carattere 
rivoluzionario per attribuirlo liberalmente à se 
stessi. Turati, il più autorevole fra i teorici del 
movimento legalitario, riassume tale concetto 
nel penultimo fascicolo della Critica Sociale : 
« la rivoluzione si qualifica non dal mezzo im
piegato, ma dallo scopo raggiunto e preso di 
mira ; si ritiene che è • rivoluzionario » tutto 
ciò che modifica radicalmente la costituzione 
sociale o prepara a modificarla : una legge di 
protezione del lavoro, una scuola, la stessa or
ganizzazione operaia disciplinata e cosciente ap
paiono più rivoluzionarie di qualsiasi generoso 
impeto di popolo in tumulto. > Turati fa dun
que un contrasto completo fra il mezzo rivolu
zionario e il fine rivoluzionario ; e tale errore 
è così radicato nel suo cervello che egli attribui
sce ad un effetto il valore di una causa : consi
dera cioè la legislazione del lavoro come un 
mezzo legalitario di rivoluzione, mentre essa è 
l'effètto dell'organizzazione e dell'agitazione di
retta dei lavoratori. Turati anzi per rendere più 
preciso il suo sofisma riproduce da un suo stu
dio del 93 la seguente definizione : « Una rivo
luzione non è tale per la violenza, ma a mal
grado della violenza. » 

Tale antagonismo teorico fra il mezzo ed il 
fine è assolutamente illogico e metafisico ; de
nota una facoltà d'astrazione, per la quale biso
gnerebbe lodare i teorici del legalitarismo se 
essa non fosse eccessiva. Infatti ogni spirito po
sitivo sa che il mezzo ed il fine si influenzano a 
vicenda, che non è possibile separarli teorica
mente l'uno dall'altro, stabilire un antagonismo 
fra èssi. Il fine determina la scelta del mezzo; 
ma nello stesso tempo la pratica del mezzo de
termina il grado di applicazione del fine, 
può anzi modificarlo. Perchè il fine non è 
all'infuori di noi e della nostra azione, è il ri
sultato delle nostre riflessioni sui fenomeni del 
passato e sulle nostre esperienze attuali. Due 
esempii chiariranno il nostro pensiero : « Un 
Tizio abita Roma ; ha la possibilità di traspor
tarsi rapidamente da un luogo all'altro e vuole 
andare a Napoli. Ecco il fine. Applica necessa
riamente un mezzo adeguato, il treno Roma-
Napoli ; e non giungerebbe in quest'ultima città 
col treno Roma-Ancona. » « Caio ha imparato 
a leggere e a scrivere ; vuole poscia istruirsi su 
un dato argomento (fine) e sceglierà un libro 
opportuno (mezzo). Se vuol imparare chimica, 
non sceglierà un libro di fisica. E la lettura di 
questo libro modificherà, se le teorie e i fatti ne 
sono assimilati, le idee del lettore e con esse le 
sue idee sulla propria istruzione. Il mezzo dun
que potrebbe in tal caso modificare il fine. » 

La scelta del mezzo non è dunque indifferen
te ; non le sole intenzioni e i soli risultati deci
derebbero del carattere rivoluzionarlo di un 
movimento ; ma un fine rivoluzionario reclama 
un mezzo rivoluzionario. 

Ma a che criterio si definisce un fine come 
rivoluzionario, dal momento che un mezzo è ri
voluzionario quando è adeguato a questo fine ? 
Turati scrive : « E' rivoluzionario tutto ciò che 
modifica radicalmente la costituzione sociale o 
prepara a modificarla. » D'accordo; ma tale 

modificazione in quale direzione deve compiersi? 
I socialisti delle varie scuole s'accordano, salvo 
poche eccezioni, sul carattere di queste modi
ficazioni: essi mirano cioè a sopprimere lo 
sfruttamento, l'oppressione e l'ignoranza, com
battendo la proprietà individuale, lo Stato e la 
religione. Non sono con tale criterio conside
rati come rivoluzionarii i democratici-sociali che 
pretendono, come Vandervelde, abolire la pro
prietà privata indenizzando i capitalisti, quelli, 
come gli svizzeri, che rafforzano lo Stato, che 
patteggiano,come i bavaresi, gli spagnuoli, ecc., 
con la Chiesa. 

E la questione si presenta ora sotto un'altra 
forma : quale delle due tattiche è più efficace e 
rivoluzionaria, la democratica-socìale o la socia
lista-anarchica ? La conquista dei pubblici po
teri, l'emancipazione a mezzo dei pretesi rap
presentanti del proletariato, o la lotta diretta, 
costante, in base allo sviluppo dello spirito di 
iniziativa e di associazione ? Quale migliora
mento fu conquistato sul terreno economico 
senza l'azione diretta degli interessati ? Quale 
libertà politica fu ottenuta coi discorsi sapienti 
dei deputati socialisti ? La storia di ogni libertà, 
le esperienze del movimento corporativo parla
no tutte in favore del nostro metodo di lotta ; i 
nostri giornali ripetono a iosa la prova della sua 
efficacia. E del resto non la riconobbero forse i 
democratici-sociali del Belgio, quando per con
quistare un allargamento del sutfragio politico 
(l'istrumentoche fa la gioia degli eletti, le delu
sioni e gli sconforti degli elettori) ricorsero al
l'azione diretta degli operai, allo sciopero gene
rale ? 

Siccome « è rivoluzionario tutto ciò che mo
difica radicalmente la costituzione sociale o pre
para a modificarla » sono rivoluzionarii i socia
listi-anarchici che limitano e tendono a soppri
mere le miserie e le violenze della società borghe
se con la pratica costante della lotta diretta degli 
interessati sul terreno economico e politico, con 
l'appoggio mutuo sul terreno morale e intellet
tuale ; e non sono rivoluzionarii i democratici-
sociali, i quali pretendono compiere l'emanci
pazione sociale a mezzo dei deputati socialisti 
eletti col suffragio cosciente o no dei proletarii. 
In altre parole è falso che i socialisti-anarchici 
si limitino a predicare la rivolta e considerino la 
barricata come l'unico mezzo rivoluzionario ; è 
ingiusto definire i partiti in base alle loro sole 
intenzioni. 

Uno degli aneddoti umoristici del più anarco-
fobo fra i democ.-soc, il sig. Plekanoff, servirà 
a chiarire quale portata i socialisti-anarchici 
diano alla rivolta, una fra le tante forme della 
lotta diretta. Il sig. Plekanoff afferma che gli 
anarchici, avendo constatato quasi in ogni rivo
luzione l'uso della barricala, vogliono fare le 
barricate per compiere una rivoluzione ; essi ra
gionerebbero cioè come un tale che pretendesse 
provocare la pioggia aprendo l'ombrello, perchè 
quando piove si aprono abitualmente i parac
qua. 

L'analogia non si applica alla nostra tattica 
per tutte le ragioni che abbiamo più sopra 
esposte ; ma il suo inverso si applica a pennello 
alla tattica dei democratici-sociali. Questi ulti
mi pretendono, perchè non basta aprire il pa
racqua per provocare la pioggia, non aprire il 
paracqua quando piove ; e perchè la rivolta non 
è sufficiente per provocare una rivoluzione, non 
impiegare la forza per respingere la violenza dei 
borghesi. 

I socialisti-anarchici al contrario dicono al
l'operaio : lotta direttamente d'accordo coi tuoi 
fratelli di miseria per migliorare le tue condi
zioni e conquistare la libertà, a mezzo del sin
dacato, dello sciopero, dell'agitazione popolare, 
ecc. ; ma ricordati che l'ultimo argomento della 
società borghese è la violenza assassina dell'eser
cito e che per paralizzarne gli effetti non bastano 
tutte le ciance di tutti gli avvocati che dirigono 
il partito democratico-sociale italiano. Ci voglio
no argomenti più sodi, istrumenti ben più effi
caci. 

Origine dell'infelicità dell'uomo 
L'uomo è infelice perchè non conosce la Na

tura. 
Il suo spirito è talmente imbevuto di pregiu-

diziche lo si crederebbe per sempre condannato 
all'errore: la benda dell'opinione gli è così for
temente attaccata, che non senza grande diffi
coltà gliela si può togliere. Un germe pericoloso 
si unisce a tutte le conoscenze e le rende ne
cessariamente tentennanti, oscure e talse : egli 
volle per mala sorte oltrepassare i confini della 
sua sfera, cercò di slanciarsi al di là del mondo 
visibile e, senza tregua, terribili e reiterale ca
dute l'hanno inutilmente avvertito della follia 
della sua impresa. Egli volle essere metafisico 
prima di essere fisico ; sprezzò le realtà per so
gnare chimere; trascurò l'esperienza per pa
scersi di sistemi e di congetture. Egli non osò 

coltivare la sua ragione, contro la quale si ebbe 
cura di prevenirlo per tempo ; pretese cono
scere la sua sorte nelle regioni immaginarie di 
un'altra vita, prima di pensare a rendersi felice 
in questa. 

In una parola l'uomo sdegnò lo studio della 
Natura per correre dietro a dei fantasmi, i quali 
— simili ai fuochi fatui che il viaggiatore in
contra di notte — lo spaventarono, lo abba
gliarono e gli fecero abbandonare la via sempli
ce del vero, senza la quale non raggiungerà la 
felicità. 

E' dunque importante di distruggere dei pre
giudizi i quali non servono ad altro che a farci 
deviare dal retto sentiero. E' tempo di attingere 
dalla Natura dei rimedi contro i mali che l'en
tusiasmo ci ha fatto. La ragione guidata dall'e
sperienza deve finalmente attaccare nella loro 
origine i pregiudizi dei quali il genere umano 
fu per tanto tempo vittima. 

E' tempo che questa ragione, ingiustamente 
degradata, lasci un tono pusillanime che la ren
derebbe complice della menzogna e del delirio. 
La verità è una ; essa è necessaria all'uomo, 
essa non può mai nuocergli, il suo potere in
vincibile si farà presto o tardi sentire. 

Bisogna dunque svelarla ai mortali ; bisogna 
spiegar loro le sue attrattive, affine di disgustarli 
del culto vergognoso che essi rendono all'errore, 
il quale troppo sovente usurpa i loro omaggi 
sotto le spoglie della verità. Il suo splendore 
non può f ìrire che i nemici dell'umanità, il cui 
potere non sussisterebbe senza la notte oscura 
che spargono sulle coscienze. 

Non è a questi uomini perversi che la verità 
deve parlare ; la sua voce non è intesa che dai 
cuori onesti, abituati a pensare e abbastanza 
sensibili per gemere delle calamità senza nume
ro che la Tirannia religiosa e politica fa prova
re alla terra ; abbastanza illuminati per scorgere 
la catena immensa dei mali che l'errore fece 
soffrire in tutti i tempi agli umani costernati. 

E' all'errore che sono dovute le catene oppri
menti che i tirannide i preti fabbricano dap
pertutto alle nazioni. 

E' all'errore che è dovuta la schiavitù nella 
quale, quasi in tutti i paesi, sono caduti i po
poli che la natura destinava a lavorare libera
mente alla loro felicità. 

E' all'errore che sono dovuti quei terrori reli
giosi che fanno ovunque struggere gli uomini 
nella paura o sgozzarsi fra loro per delle chi
mere. 

E' all'errore che sono dovuti quegli odi inve
terati, quelle persecuzioni barbare, quei mas
sacri continui, quelle tragedie rivoltanti delle 
quali, sotto il pretesto degli interessi celesti, la 
terra è divenuta tante volte teatro. 

In fine, è agli errori consacrati dalla religio
ne che sono dovute l'ignoranza e l'incertezza 
che l'uomo ha dei suoi doveri più evidenti, dei 
suoi diritti più chiari, delle verità più dimo
strate: egli, quasi in ogni paese, non è che uno 
schiavo degradato, senza grandezza d'animo, 
senza ragione, senza virtù, al quale dei carce
rieri inumani non permettono mai di vedere la 
luce. 

Cerchiamo dunque di evitare le nubi che im
pediscono all'uomo di camminare di un passo 
sicuro nel sentiero della vita; inspiriamogli co
raggio e rispetto per la sua ragione ; impari a 
conoscere la sua essenza e i suoi diritti ; con
sulti i'esperienza e non una immaginazione tra
viata dall'autorità ; rinunci ai pregiudizi della 
sua infanzia ; basi la sua morale sulla sua na
tura, sui suoi bisogni, sui vantaggi reali che la 
società gli procura ; osi amare sé stesso ; lavori 
alla sua propria felicità, facendo quella degli 
altri. 

MIRABEAU 

BREVI NOTE 
Un'enciclica, scritta in una lingua morta, 

pensata da un uomo infallibile, deve polveriz
zare l'anarchia. Il papa seppe rimanere indiffe
rente al massacro di 300.000 uomini religiosa
mente crisliani, gli armeni; approvò l'opera dei 
missionarii, i quali provocarono coi loro delitti 
e coi loro furti la guerra dì China; non ebbe 
una parola di protesta contro la guerra di con
quista fatta dal governo americano alle Filippi
ne, si disinteressa dei massacri al Transwaal ; 
ma piange mari di lagrime all'occasione della 
morte di Mac-Kinley. -La persona di Mac-Kinley 
valeva a quel che pare la vita di qualche milione 
di semplici mortali. 

Molti anatemi, ingiurie a profusione e neppur 
l'ombra di un argomento debbono ripetuti da mille 
pùlpiti, gettare il sospetto, eccitare la persecu
zione contro gli uomini di libertà, per impedire 
gli effetti della loro propaganda, per conservare 
le tenebre dell'ignoranza e le violenze della 
fede. 

E' al fondo una questione di bottega. Lo spi
rito di critica uccide il feticismo religioso, col 

feticismo diminuiscono gli incassi della Santa 
Bottega e il S.S. Padre chiama in aluto tutti i 
potenti della terra per distruggere gli istru
menti della irreligione, per conservare i proprii 
stipendii. 

L'enciclica del papa ci fornisce una forte pre
sunzione di verità in favore delle nostre idee, e 
la simpatia delle persone intelligenti e disinte
ressate. Ringraziamolo dunque, senza inviare 
però un centesimo all'Obolo di S. Pietro. 

L iber tà repubbl icana. — Le persone 
che conoscono la repubblica solo di nome e 
quanti aspettano un cambiamento nelle forme 
di governo in Italia per divenire funzionarii sti
pendiati hanno create due leggende sulla Sviz
zera e sull'America del Nord. Questi due felici 
paesi possederebbero tutte le libertà, e financo 
la libertà... di sciopero. Conosciamo già tutte le 
altre libertà per i numerosi esempii negativi 
che la loro pratica ci ha fornito ; quella di scio
pero però è la meno discussa. A Ginevra tutto 
l'esercito nazionale era in campagna per fare 
trionfare la volontà dei padroni nello sciopero 
del 98 ; a Brigue i gendarmi sanzionarono il di
ritto di scioperare a colpi di rivoltella. In Ame
rica, paese noto per la varietà delle sue inizia
tive, i capitali iti stessi aiutano la polizia con 
procedimenti davvero ingegnosi. A Tampa venti 
mila operai abbandonano il lavoro ; lo sciopero 
è calmo ; la solidarietà ammirevole. Un comi
tato di capitalisti, prevedendo la vittoria degli 
operai, decise di lynciare il comitato degli 
scioperanti. Di piena notte, provocando lo spa
vento delle famiglie e la morte di una donna in 
parto, essi entrarono nelle case di quegli ope
rai e li arrestarono. All'ultimo momento, te
mendo le conseguenze di un'assassinio diretto, 
stabilirono di ucciderli indirettamente : li im
barcarono su una goletta per sbarcarli poscia 
sulle coste dell'Honduras, in un luogo deserto a 
120 miglia dalla città di Trujillo. La fame o le 
belve avrebbero ucciso i 13 membri del comi
tato ; e lo sciopero sarebbe stato vinto, perchè il 
cassiere dello sciopero aveva depositato il fondo 
di cassa in una banca e, data la sua assenza, 
gli scioperanti non avrebbero potuto usufruirne. 
Fortunatamente i 13 operai trovarono in un in
diano selvaggio un uomo più civile di tutti i 
borghesi di Tampa ; e le Unioni americane in
viarono telegraficamente soccorsi agli sciope
ranti. 

Gli autori di tale colpo girano indisturbati le 
vie di Tampa, col solo timore però della giu
stizia operaia. 

Giustizia repubbl icana . — Czogolz, 
l'autore dell'attentato di Buffalo, fu torturato 
per ordine dei magistrati americani. Lo confes
sa candidamente u,i quotidiano borghese. Il 
New York Herald scrive : 

« La confessione che si trova ora nelle 
mani del procuratore distrettuale Attorneij 
Penney è stata strappala a Czolgosz median
te la tortura. » 

E in seguito : 
« La prima volta che l'assassino è stato con

dotto dinanzi al Sopraintendente, alla domanda 
che questi gli fece di quali cause lo avevano 
mosso contro Mac-Kinley, egli rispose : 

« Io non parlerò, non dirò una parola. » 
* Il Sopraintendente gli volse le spalle e 

diede ordine di portarlo via. Ma la seconda volta 
che gli fu presentato, Czolgosz fu disposto a 
confessare. 

« Gli avete applicato il terzo grado") doman
dò Bull. Un poliziotto che l'accompagnava ri
spose : 

« Ha subito anche il trentatreesimo gra
do. » 

« Non posso dirvi cosa gli abbiano fatto per 
farlo confessare, dice il corrispondente del-
1:Herald, ma quel che è certo è che lo hanno 
torturato. 

* Io credo, continua, che il pubblico non sa
rà indignato benché si usino questi rigori con
tro i nemici della società e della giustizia. » 

E tale tortura è tanto più feroce, quando Czo
golz si dichiarava autore dell'attentato ed era 
stato arrestato sul luogo. 

A proposito del l 'a t tentato di Buffalo, 
lo Scalpellino, organo esclusivamente profes
sionale nel Ticino, stampa le seguenti rifles
sioni : 

« L'assassino che fu tosto arrestato si è dichia
rato anarchico, seguace della famosa Miss Gold-
mann. » 

E poscia : 
« Gli anarchici del coltello, del revolver sono 

dei fanatici disgraziati che alla rivoluzione vera 
fanno più male dei Crispi e dei Pelloux. 

« Essi appartengono alla famiglia dei violenti 
che non ragionano. Di questi rivoluzionari ci 
sono piene le caserme poliziesche e le redazioni 
dei giornali reazionari. » 

Tutta la stampa internazionale della forca e 
dell'ordine ha cercato di rendere complice del
l'attentato di Buffalo una propagandmu auar-
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chica, una donna, Emma Goldmann, perchè 
Czolgosz aveva ascoltata una delle sue confe
renze. Lo Scalpellino, organo professionale, 
che dovrebbe rispettare le opinioni di tutti i 
membri della Federazione, ha tenuto a parteci
pare alla gloria di tanto valorosa ed ingiusta 
denunzia. Goldmann è già libera di ogni ac
cusa. 

Il secondo apprezzamento, che riproduciamo, 
è una serie coraggiosa di ingiurie gratuite a chi, 
a torto o a ragione, ha sacrificato la propria 
vita per un atto che egli credeva giusto. Lo 
Scalpellino, organo professionale, dal momento 
che voleva occuparsi dell'attentato di Buffalo, 
doveva ricercarne le cause, studiarne i possibili 
effetti con calma e con serenità, e lasciare ai 
rapporti di polizia le ingiurie contro Czolgosz, 
un detenuto, un condannato. 

Responsabili di tanta bassezza d'animo, non 
sono gli scalpellini, operai che lavorano tutto il 
giorno e pagano il loro giornale. La gloria rivie
ne tutta al redattore attuale del giornale, il noto 
anarcofobo sig. Antonio Vergnanini, quegli che, 
pur dichiarandosi democratico-sociale, organiz
zava a Ginevra la candidatura del clericale cav. 
Zoppino come Console di S. M. il re d'Italia, e 
partecipava a Berna alla visita d'arrivo per il 
nuovo Ministro della Legazione Italiana. Egli 
preferisce, a quel che pare, i Ministri Plenipo-
tenziarii, i candidati al consolato e gli avvocati 
officiosi delle colonie italiane agli operai che non 
professano le sue opinioni. Questioni di gusti e 
di affinità ! Parli sempre però in nome suo e 
non comprometta la dignità dei veri operai che 
lavorano. 

Gli anarchici e il movimento operaio. 
— A Seraing (Belgio) scoppiava recentemente 
uno sciopero fra i minatori ; i propagandisti 
anarchici tentarono e riuscirono in parte ad 
estenderlo ai minatori dei villaggi vicini. Ciò 
non faceva gli interessi dello Stato Maggiore del 
Partito Democratico-Sociale, il quale non vuole 
dichiarare lo Sciopero Generale che a due con
dizioni : che esso sia pacifico cioè e si limiti a 
conquistare un nuovo allargamento del suffra
gio politico. 

Le Peuple, organo ufficiale del Partito ope
raio belga, stampava allora un entrefilet per 
accusare gli anarchici di essere dei disorganiz
zatori del movimento operaio e in questo caso gli 
alleati incoscenti dei padroni. Molti minatori 
anarchici, indignati di simili calunnie, provo
carono una riunione della Federazione dei mi
natori, nella quale venne votato all'unanimità il 
seguente ordine del giorno: 

< La Federazione provinciale dei minatoci 
della provincia di Liegi, riunita in assemblea 
generale il 27 settembre, alla Populaire, con
siderando che l'articolo apparso nel Peuple 
odierno, a proposito degli anarchici, è erroneo; 

« invita.la redazione del Peuple a rispettare 
gli oratori che parlano a nome della Federazio
ne, a qualsiasi scuola essi appartengano. » 

La Federazione è la più potente organizza
zione della provincia, che aderisca al Partito 
operaio belga ; ma, ciò nonostante, Le Peuple 
rifiutò l'inserzione di questo ordine del giorno. 

Oh ! quanto interessate erano le scomuniche 
del Consiglio generale del Partito operaio belga 
promulgate qualche mese fa contro gli anarchi
ci ! I democratici-sociali conservano, è vero, i 
battaglioni elettorali ; ma perdono ogni influen
za nelle organizzazioni veramente operaie. E' il 
destino che sta perseguitandoli in ogni paese 
civile del mondo. E gli anarchici non sarebbero 
estranei a perìcolo cosi immenso... per gli sti
pendi! di tanti funzionarii del presente o dell'av
venire. 

L 'Un ive r s i t à Popolare (Anno 1° n. 16) 
contiene : Prof. Aless. Groppali : La Sociologia 
(quinta lezione) — Pietro Kropotkine ^L'orgra-
nizzazione della vendetta e la giustizia — Rag. 
Vitt. Richter : Un libro sano — Prof. Enrico 
Ferri : La Giustizia penale (continuazione) — 
Massime e Pensieri. — Bibliografie — Questio
nario proposto al lettori sul miglioramento delle 
« U. P. » 

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

VITTIME E PREGIUDIZI 
m 

La Famig l i a . — §1. Secondo l'etica con
venzionale. — Secondo l'etica ufficiale la fami
glia è la prima società in cui l'uomo si trova a 
vivere. Però nella famiglia si distinguono tre 
società: quella che nasce dal matrimonio, quella 
che unisce i figli ai genitori, quella che unisce 
fra loro i diversi membri di una famiglia. 

Parlerò separatamente del matrimonio. Per 
ora, sempre secondo l'etica convenzionale, dirò 
che i doveri dei genitori verso i figli hanno per 
fondamento quell'amore che discende immedia
tamente da una causa verso il proprio effetto. 

I doveri dei figli verso i genitori sono l'amo
re, il rispetto, l'ubbidienza, che un effetto deve 
alla sua causa. 

II dovere dei diversi membri di una famiglia 
poi è l'amore reciproco. Da questo affetto reci
proco nasce la solidarietà di tutti a mantenere 
inlatto il decoro e la riputazione della propria 
famiglia e l'onor del casato. 

Questo secondo l'etica ufficiale e convenziona
le. E' un quadro che potrebbe sembrar anche 
seducente a chi non badasse che vi si parla 
troppo di doveri e troppo poco di diritti. Curiosi 
poi quei doveri che impongono l'amore ! Quando 
l'amore diventa un dovere, finisce di esistere. 
Condizione necessaria per l'esistenza di un af
fetto è la spontaneità, 

§ 2. Secondo il diritto civile. — Secondo il 
Diritto Civile poi la famiglia è l'insieme delle 
persone che discendono da'lo stesso stipite. La 
prima sorgente della famiglia è il matrimonio, 
la seconda la legittimazione, la terza l'adozione. 

Il Codice Civile ha questo di buono : non è 
scritto con rettorica. Quindi le leggi positive ! 
sono enunciate nell'intera loro crudezza, senza 
i torti raggiri dell'etica che vorrebbero quelle 
leggi giustificare.. 

Tutti i doveri dei genitori verso i figli e dei 
figli verso i genitori positivamente parlando so
no compresi tutti in quel complesso di leggi che 
ancora vanno sotto il titolo odioso di patria po
testà (patria potestas) che ha lasciato una orma 
sanguinosa nella storia antica. 

< Il figlio, qualunque sia la sua età, deve 
onorare e rispettare i genitori. » 

« Egli è soggetto alla potestà dei genitori sino 
all'età maggiore od all'emancipazione. > 

« Durante il matrimonio tale podestà è eser
citata dal padre, e se egli non possa esercitarla, 
dalla madre. » 

« Sciolto il matrimonio, la podestà è esercitata 
dal genitore superstite. » (Codice Civile, art. 
2201. 

Tutto è ben preveduto I non c'è caso che si 
sfugga a questa potestà. Se entrambi i genitoii 
non possono esercitarla, il consiglio di famiglia 
eleggerà il tutore. 

« Il figlio non può abbandonare la casa pa
terna o quella che il padre gli abbia destinata, 
senza permissione del medesimo, salvo per causa 
di volontario arruolamento nell'esercito nazio
nale. » (Si comprende : i pesci che l'esercito 
piglierà all'amo non bisogna più farli scap
pare. Del resto neW esercizio della patria 
potestà, al padre succederà il paterno signor 
colonnello.] 

« Ove se ne allontani senza permissione il 
padre ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, 
ove sia d'uopo, al Presidente del Tribunale Ci
vile. » (C. C. 221.) 

Il padre, o chi per lui, può tutto sul figlio. Il 
dovere che si vuol far credere che egli abbia di 
educare e di fornire gli alimenti necessari ai 
figli è una chimera. Egli può sbarazzarsi del 
figlio quando meglio crede : 

< Il padre, che non riesca a frenare i travia
menti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, 
assegnandogli secondo i proprii mezzi gli ali
menti strettamente necessari ; e ricorrendo, 
ove sia d'uopo, al Presidente del Tribunale, e 
collocarlo in quella casa o in quello istituto 
d'educazione o correzione, che reputi più con
veniente a correggerlo e migliorarlo. » 

« L'autorizzazione può essere chiesta anche 
verbalmente, ed il Presidente provvederà senza 
formalità di aiti e senza esprimere i motivi 
del suo decreto. » (C. C. 222J. 

In altri termini il signor padre può sempre 
sbarazzarsi di suo figlio, e ciò senza incomodo e 
senza formalità, poiché verbalmente potrà ester
nare il suo desiderio al signor Presidente, il 
quale senz'altro, seuza formalità, senza cono
scere quei pretesi traviamenti, ordinerà che il 
giovanetto sia rinchiuso nella casa di correzione. 
Casa di correzione I Si dovrebbe dire carcere, 
o meglio ergastolo. Fa raccapriccio il pensare 
che per un lutile motivo dei giovanetti vengano 
rinchiusi in quelle prigioni per dieci, quindici 
anni I E ciò per volontà del tenero padre I 

Entrato ivi, il giovanetto non uscirà più a sa
lutare l'aria, la luce, se non quando sarà spirato 
il termine della sua condanna. Senza camicia, 
egli indosserà una casacca di lana ruvida, che 
in sulle prime farà sanguinare il suo corpo. 

E' nutrito conciò che non si dà ai grossi delin
quenti, per tema di un ammutinamento. Dovrà 
lavorare tutti i giorni e tutto il giorno, se non 
vuol essere flagellato dal bastone dell'aguz
zino. 

Ciò che si fa in quei recinti fa raccapriccio : 
quelle povere vittime, dopo aver lavoVato come 
bestie da soma, debbono anche servire da istru-
inento a che i desideri lascivamente brutali de
gli aguzzini siano soddisfatti 1 Quanti stupri vio
lenti in quelle mura 1 Quante grida di poveri 
fanciulli violati l 

Un giovane, che aveva avuta la sventura di 
passar dieci anni in una casa di correzione, mi 
raccontava ciò. E nel raccontare abbassava gli 
occhi arrossendo, quasi denunziandosi vittima 
dell'atto abbominevole. 

Guai a volersi ribellare. Cominceranno le 
battiture, i flagelli. E per quelle, povere vittime 
allora la casa di correzione non sarà la prigione, 
ma la tomba. 

Secondo il diritto civile dunque il padre, o chi 
esercita la patria potestà, è l'arbitro della sorte 
del figlio fino alla maggiore età di costui. Ma 
arrivato a questa età già è deciso il suo destino. 
E' vana ogni iolta contro l'autorità paterna : c'è 
dispai ita di armi. Si è compreso ciò, e per assog
gettare al padre il figlio, il Codice preveggente 
ha stabilito ch'egli sia povero ed in tutto dipen
dente dal padre. 

« Il padre ha l'usufrutto dei beni che proven
gono al figlio da successione, donazione e da 
qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva 
sino a che il figlio sia emancipato, ed abbia rag
giunto l'età maggiore.» (C. C. 228). 

PASQUALE PENSA. 

Quanti vivono di rendita osano dire che 
essi non hanno altre risorse per vivere. Non 
è forse ciò che risponderebbe un ladro, sor
preso in flagrante delitto ? Essi non ne sono 
che più colpevoli : hanno scelto un'arte di 
iniquità per vivere. 

S. AGOSTINO 

I N I T A L I A 
Che fanno — più volte mi sono chiesto — i 

lavoratori italiani ? Che fanno ? si chiederanno 
coloro, specialmente se italiani, che, per uno 
scopo o l'altro, hanno l'abitudine di scorrere 
giornalmente qualche giornale ed hanno notato | 
il movimento operaio italiano di questi ultimi 
tempi. Che fanno ? 

Il lavoro d'organizzazione operaia si accentua, 
gli scioperi seguono gli scioperi, una coscienza 
nuova, la coscienza di classe, sembra risvegliarsi 
da un lungo torpore ed affermarsi in un movi
mento di conquista, che fa presentire alla classe 
borghese la prossima fine, e alla classe operaia, 
la certezza di un non lontano trionfo. 

Ma, quello che a noi espatriati stupisce al
quanto, è il modo con cui un tale movimento è 
sorto e si è esteso in tutte le regioni italiane. 

Chi, dopo i fatti del 1898, avrebbe potuto 
prevedere un così prossimo ed intenso movi
mento? Ben pochi, io credo, sono gli spiriti illu
minati che hanno potuto scorgere il veloce an
dare del fuoco ribelle che, silenzioso ed efficace, 
percorreva ovunque, eccitando i lavoratori ad
dormentati ed aizzando al lavoro di redenzione i 
già svegli. 

I preti accusano il diavolo come autore re
sponsabile di questo movimento di rivolta, i 
padroni ne incolpano... l'ingratitudine degli ope
rai, e i democratici-sociali ringraziano il gover
no attuale, perchè non ha potuto uccidere né 
arrestare quanto i governi di Crispi e di Pel-
loux. 

Non voglio esaminare ora queste opinioni per 
dimostrare la vacuità di alcune di esse e le po.'o 
oneste mire di altre, perchè già a lungo se ne 
è parlato in questo periodico; io non farò che 
narrare un aneddoto, il quale da sé stesso dice 
più di quanto si potrebbe dire con un volume. 
Eccolo: 

Durante uno sciopero, avvenuto nel Veronese 
ed ove le parti in causa erano contadini e feu
datari, un fattore (uomo d'affari del padrone), 
arrabbiato per la resistenza dei contadini ed 
esasperato perchè alcuni tiri birboni giuocati ai 
bravi campagnoli, erano andati a vuoto ed era 
rimasto beffato, volgendosi ad uno scioperante, 
alludendo all'I 1 settembre (epoca in cui hanno 
luogo i licenziamenti), disse : 

— Eh ! cani da l'ostia, ma cascarà le 
foie... (1) 

E lo scioperante di rimando : 
— Eh ! can da l'ostia, ma le butarà da 

novo! (2) 
E queste due frpsi, di ral:bia l'una e di fie

rezza l'altra, non ci danno esse forse la chiave 
di volta dell'odierno movimento ? Non ci dicono 
esse forse come ì padroni, sentendosi venir me 
no il terreno, cercano ogni mezzo pur di salvarsi 
dal naufragio che li attende? Non ci dicono esse 
forse come la classe operaia, ormai cosciente 
dei suoi diritti, e della tirannia che da lungo 
tempo la opprime, stia spezzando le catene che 
l'avvincono al carro del privilegio? 

E tutto questo non è forse l'indizio più sicuro 
del non lontano avvento dell'ideale da noi va
gheggiato ? 

L'agitazione recente della classe lavoratrice 
in Italia non è opera di questo o quel partito, 
non è la conseguenza di un fattore isolato ; ma 
inizia il risveglio delle classi operaie tutte, pre
para nuove lotte vittoriose in favore della liber
tà e del benessere. 

Urs. 

CORRISPONDENZE 
Thalwil , (Ribelle). — Da tre mesi i soci 

della Lega Muraria votavano e mandavano una 
lettera domandando un equo aumento di salario 
e diminuzione d'orario ai loro capimastri. La 
risposta essi l'attesero con calma e pazienza 
e chissà quanto ancora l'avrebbero aspettata se i 
padroni e pel primo il Ritter e C° non gliela 
avessero data sabato 5 e. m. col licenziare il 
presidente della Lega ed altri membri fra i 
più coscienti e più retti. Questa prepotenza pa
dronale non andò a genio a quei bravi lavora
tori che ieri (6) votavano ad unanimità lo scio
pero per rivendicare i loro diritti e per fare 
riammettere al lavoro i loro cari compagni (7) 
licenziati. 

Oggi 7 e. m. s'astennero dal lavoro ed in cor
teo di più di cento individui col loro vessillo alla 
testa fecero due passeggiate che attirarono altri 
muratori i quali abbandonando a'trezzi e mate
riali s'unirono agli scioperanti per solidarietà. 

Noi e con nei tutta la popolazione sì indigena 
che straniera,simpatizziamo con questi coscienti 
operai ed auguriamo completa vittoria, benché la 
stagione sia piovosa e magra di lavori. 

Vogliamo sperare che la Lega cattolica locale 
non vorrà prestarsi al krumiraggio e mettiamo 
sull'avviso tutti gli uomini di cuore di star lon
tani da Thalwil Horgen e dintorni e di non ve
nire a tradire e occupare i posti di questi padri 
di famiglia che lottano pel pane dei loro bimbi. 

Finora nulla si sa di più,solo che oggi la com
missione degli scioperanti unitamente ad un 
membro del Gewerkschafstbund ed altro della 
Camera del Lavoro di Zurigo recatisi per trat
tare col famoso Ritter non lo... si trovò in casa. 
Terremo informali i lettori dell'esito. 

Ciò che più preme e che nuovamente racco
mandiamo è che nessuno venga a fare il krumiro. 
Cosi facendo l'esito sarà : « Vittoria >. 

(1 ) Ali ! cani, cadranno le foglio... 
(2| Ah I cane, rinasceranno... 
1 compagni ehe desiderano volumi ed opu-

scoli sono pregati di accludere nella lettera 
d'ordinazione l'importo anticipato in franco
bolli svizzeri. 

Cortesia e... 
Sabato, 28 u. s., dovevo tenere alla séra una 

conferenza a Vevey; ma alla vigilia 1 miei amici 
furono prevenuti dal proprietario del café du 
Bosquet, che non voleva più accordare la sala 
già promessa. La Sezione socialista e il Sinda
cato muratori e manovali fecero allora stampare 
dei nuovi manifestini, indicendo la mia confe
renza nel loro locale e rimandandone una pro
pria. Solo grazie a tanta cortesia potei parlare 
e ne fui molto lieto, non solo per la testimo
nianza di simpatia avuta ; ma pel largo spirito 
di tolleranza ch'essa dimostrò, di gran lunga 
superiore allo sciocco terrore delle idee che 
hanno solo i settarii. 

L'indomani, alle 10 del mattino, parlavo di 
nuovo a Villeneuve per incarico del sindacato 
scalpellini e manovali e le mie parole ebbero 
maggiore successo di quanto non m'aspettassi. 
Dodici lavoratori s'inscrissero seduta stante nel 
sindacato. 

Al dopopranzo, in una terza conferenza, te
nuta nel Café du Midi a Montreux, svolgevo il 
tema La lotta politica e antireligiosa. Due 
contraddittori presero la parola, esponendo ci
vilmente le loro idee. Un terzo, venuto nella 
speranza di far nascere un tumulto, non ci riu
scì, grazie all'assoluta correttezza di modi e di 
linguaggio di noi tutti. Pensò bene allora di 
scrivere all'Avvenire del Lavoratore una corri
spondenza menzognera da cima a fondo, in cui 
mi fa dire non quanto ho detto, ma quanto 
avrebbe voluto dicessi. Inutile insistere contro 
un povero disgraziato, degno più di pietà che 
d'altro. 

La cortesia usatami a Vevey è tale da com
pensare largamente questo piccolo e brutto in
cidente. L. B. 

Tre nuove conferenze avranno luogo a Ville
neuve, Montreux e Vevey, domenica 20 ottobre, 
la prima, alle dieci del mattino, sul tema : La 
via dell'emancipazione ; la seconda, alle 2 
pomeridiane, sullo Sciopero generale ; la terza, 
alle 8 1 [2 di sera, sullo Spionaggio politico in 
Isvizzera. 
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