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LA REAZIONE IN ISPAGNA 
Nel mio precedente articolo Cose di Spagna, 

pur accennando ai terribili latti d'Alcala del 
Valle, come al degno coronamento degli orrori 
della Mano Negra e di Montjuich, non ho de
nunciata la terribile reazione di cui soffre at
tualmente tutta la Spagna,graziealla borghesia 
paurosa e al clero feroce che stanno a sostegno 
del trono di Alfonso XIII. Le repressioni più 
violenti colpiscono sopratutto le organizzazioni 
operaie, come quelle che più lavorano per l'e
mancipazione comune. E' la lotta incessante di 
un passato che si ostina a non voler tramontare, 
contro un avvenire che si prepara a vivere esta 
per sorgere sul cielo della storia. 

Noi dobbiamo raccogliere la sfida della bor
ghesia, dobbiamo mostrare più che mai la no
stra vitalità, affermare altamente i nostri pro
positi d'emancipazione, senza troppo preoccu
parci delle conseguenze del domani. Più noi 
daremo prova di perseveranza e d'energia, più 
questo domani ci sarà favorevole,affrettandolo 
sfacelo del vecchio mondo e l'instaurazione 
della nuova società di liberi e d'eguali. 

In Ispagna, la lotta fra il proletariato e la 
borghesia continua senza tregua. Le nostre vit
time sono già numerose, e aumentano tutti i 
giorni. E' bene citare qualche esempio. 

Già dicemmo dell'odioso processo fatto ai 
torturati di Alcala del Valle e delle infami sen 
tenze pronunciale : la reclusione perpetua con 
catena ai piedi per due degli accusati ; cinque 
condanne a venti anni di bagno penale; sette 
condanne a dieci anni della stessa pena, ecc. 
Ma non è tutto. Il compagno Bergillo fu con
dannato a dodici anni di lavori forzati, per 
aver pubblicato nel Productor di Barcellona un 
articolo antimilitarista. Il compagno Francisco 
Soler, segretario della Federazione regionale dei 
Lavoratori spagnuoli fu condannato ad otto anni 
di lavori forzati, per aver pubblicalo nel Bol
lettino della Federazione la traduzione del Rap
porto sullo sciopero generale e l'antimilitarismo, 
presentato dai delegali della Confederazione 
generale del Lavoro di Francia alla Conferenza 
internazionale di Dublino. Il compagno Ignazio 
Claria, antico direttore della Huelga general 
(sciopero generale) è uno dei compagni più 
esposti ai colpi della reazione. Gravemente fe
rito duranle lo sciopero generale di Barcellona, 
da allora in poi non ebbe più un momento di 
tregua e fu imprigionato più vo.He. Ultimamente 
tenevasi nascosto a Madrid, ma tradito e sco-
perlo, venne imprigionato ed ora trovasi sodo 
il peso d'un grande numero di processi, che 
non mancheranno, dalo lo spirito dei giudici di 
Alfonso, di caricarlo d'un numero straordinario 
d'anni di prigione. 

E non è tutto. Durante lo sciopero dei mura 
tori, ai primi del luglio 1903, un ragazzo di 
14 anni, Domenico Aneral, lanciò una pietra 
contro la guardia civil. Arrestato, fu deferito ai 
Consiglio di guerra, il quale pronunciò contro 
l'Aneral una condanna a due anni di prigione 
correzionale. Quando la sentenza fu rimessa al 
capitano generale per la firma, questi si com
piacque d'elevare la condanna a quadro anni. 

Michele Campanario, arrestato per aver preso 
parte ad una rissa, fu dagli sbirri condotto in 
un luogo deserto, ove gli attaccarono un fucile 
Mauser ad ogui orecchio e !o tirarono pei testi
coli per farlo marciare, indi gli spararono un 
colpo di rivoltella sopra la tempia, in modo da 
ferirlo semplicemente e costringerlo col terrore 
a firmare un verbale falso. Ma resistendo an
cora il Campanario, il caporale incominciò a 
bruciargli le dita con fiammiferi, e continuò a 
farlo, finché la vittima si decise a firmare. Ed 
ora, benché «iano già trascorsi più di due anni 
e le traccie delle torture subite non siano ancora 
scomparse, il Consiglio di guerra, in base al 
verbale bugiardo,ha condannato il Campanario 
a quattordici anni e due mesi di lavori forzati 
ed alla multa di 25 pesetas. 

Dovremmo scrivere ancora a lungo, per rac
contare tulle le barbarie commesse dalla poli-
ziollaglia spagnuola, ma a che prò? I falli da 
noi narrali, presi a caso fra gli innumerevoli 
giunti a nostra conoscenza, sono sufficienti per 
caratterizzare il movimento di feroce reazione, 
che imperversa su tutta la Spagna, e la mostra 
ancora in balia dell'infame Inquisizione. Il si
stema di tortura non ha cangialo di molto, il 
genere solo dei torturati è diverso. Non sono 
più gli eretici, i negatori di una religione bu
giarda, i torturati : sono lavoratori organizzati, 
propagandisti dello sciopero generale e dell'an
timilitarismo— sono nostri fratelli che soffrono 
le turpitudini di un'accozzaglia di bruti, ub
briaca di veleno e di vendetta. 

Il nostro silenzio sarebbe una colpa,un delitto. 
Agitiamoci e agitiamo! e possa il nostro grido 

d'indignazione e di prolesta arrestare per sem
pre il braccio dei torturatori 1 HUHSUS. 

TIF»! BORGHESI 
7< v. 

11 M a g i s t r a t o . / 
Tra gli illustri travetti e mangiapane gover

nativi, il più illustre (non fo per vantarmi) sono 
io. E' vero che mi mantengono a stecchetto — 
ma in compenso mi ubbriacano d'incenso. Io 
— sicuro quel magro e attillato personaggio 
che voi vedete — sono la colonna dello Stato : 
tremate, o voi che venite alla mia presenza, e 
lasciate ogni speranza... di giustizia ! 

Indipendente mi proclamano certamente; 
ma a dirla fra noi, l'è una minchionatura bell'e 
buona. Io sono padrone, quesl'è vero, di levar 
la roba da Tizio e darla a Caio, se ce n'avanza 
dopo che lo Statò e gli avvocati si sono serviti, 
e purché non ci sia di mezzo un deputato, nel 
qual caso il mio arbitrio è limitato... in favore 
del cliente del deputato Ma quando si traila 
di stringere i freni, di colpire i turbolenti, di 
sperdere, di esterminare i seminatori di nuove 
idee ingrate a chi regge, e di vendicare il pro
prietario derubato d'uno spillo, oh ! allora Mi
nistro, Procuralor Generale, Prefetto, mi ten
gono gli occhi addosso, pronti a scaraventarmi, 
se io non colpisco nel segno, dall'Alpi alle Pira
midi (il che significa a Massaua e ad Arkiko) e 
a condannarmi all'immobilità nella carriera — 
nella carriera che è tutta la mia vita e alla quale 
tutto sacrificai, compreso anche la famiglia ! 

Manco male che io, in fatto d'idee nuove, 
mantengo una santa ignoranza e professo per 
esse un odio sincero, perchè cieco ! Io mi tengo 
al Codice, al Papiniano, che sono la mia Bib
bia, e tult'al più mi dò il lusso d'una lettura 
di romanzi realisti per far buona figura nelle 
requisitorie. 

Servitore umilissimo del Codice, esso dice: 
santa è la proprietà, ed io : santissima! Esso 
mi dice: tu punirai la donna sedotta e lascerai 
in pace il seduttore — ed io, ubbidisco. Esso 
mi dice : tu sarai blando col gentiluomo assas
sino, ma inesorabile con l'affamalo colto in fla
granze di rubare un pane; ed io non me lo fac
cio ridire! Esso mi dice ancora : lu vedrai un 
ribaldo in ogni apostolo di nuove idee; in 
ognuno che trama novità nell'assetto sociale, 
foss'anco per il meglio, tu riconoscerai un Ca
ldina ; e lo percolerai con la tua mazza ferrala 
si che egli cada e più non si rialzi : hai capito? 
Ed io ho capito : e mi capitasse pur Cristo re
divivo, non gliela farei passar liscia, anzi in 
questo delicato argomento la mia massima è, 
ciò che abbonda non nuoce. Se io passo il se
gno, il Ministro non ha che a proporre la grazia 
od un'amnistia ! 

Il Codice è il mio Dio e il Ministro è il suo 
Profeta. Chi ubbidisce all'uno ubbidisce anche 
all'altro. Del reslo, a sopportare il doppio gio
go — del Codice e del Ministro — mi aiuta l'a
bitudine. Voi sapete che l'abitudine fa diventar 
boia il boia e becchino il becchino e spia la 
spia, e... la donna impudica. A me l'abitudine 
mi fa dentro impietrare : mi fa condannaresenza 
un rimorso al mondo quanti son portali al mio 
cospetto. Io le li squadro, strappo loro da bocca 
confessioni co' miei raggiri, che operano meglio 
delle tanaglie dell'Inquisizione, preparo il ter
reno all'accusa, meno pel naso testimoni ine
sperti, mi piglio qua e là qualche spasso mot
teggiando a spese dell'accusalo, m'accarezzo il 
giuri, dò un colpo di mano al Procuralor Ge
nerale col mio riassunto ed infine applico a 
modo mio la pena. Se il giuri è stalo blando, 
io rincaro la dose ed invece di tre anni di car
cere uè appiccico venli di custodia ! La legge è 
nelle mie mani. 

La legge mi concede un discreto arbitrio, del 
quale io faccio uso raramente per aprir la gab
bia a qualche inesperto fringuellino della bor
ghesia ; ma più sovente per aggravar la sorte 
del delinquente volgare. Vi basti, per esempio, 
che sta a me di assegnare le cause a questo oa 
quel giurì, e assegnatele di differirle o no a 
nuovo ruolo. Il che mi permette di fiutare il 
giurì e di scegliere il più rigoroso per le cause 
più dubbie o gravi. 

Ohi quale giubilo è il mio, quando, dopo tanti 
stenti, il sì fatale esce dalla strozza del Capo 
giurato. Lo abbraccerei, lo inonderei di lagri
me di riconoscenza, gli decreterei una meda
glia al valor civile. E' allora che io entro nelle 
miefunzionidi giudice che punisce e condanna; 
è allora che io posso vendicare il tiro, fattomi 
il giorno innanzi, d'un verdello d'assoluzione. 

Nò mi crediate un antropofago per questo. 
No, io sono semplicemente un uomo ragione
vole.— In Cina il boia del mandarino deve aver 
mozzalo dieci leste per divenire boia di Stato. 
Da noi, il carabiniere deve ad ogni mese ese
guire un dato numero d'arresti : e il presidente 
d'assisie pronuncia ogni anno un dato numero 
di condanne. Se la media scende son capaci di 

togliermi l'incarico, e con esso le dieci lire 
giornaliere di assegno straordinario! 

Il mio incubo è il mio superiore, Presidente 
o Procurator Generale. L'incubo di costoro è il 
Guardasigilli, per lo più un avvocato deputato 
che durante il suo ministero,esercita la profes
sione per mezzo di sostituti E come se tutto 
ciò fosse poco, mi stanno a' fianchi l'Ispettore 
di P. S., il Questore e il Prefetto, ora per le 
ammonizioni, ora per una retata di sospetti, ora 
per la soppressione d'un'associazione o d'un 
giornale 

E guai a mettersi in impaccio con quella 
gente là... son capaci di spiccare un rapporto 
al Ministro dell'Interno, che dice una parolina 
all'orecchio del collega della Giustizia... e per 
me comincia il Calvario 

Insomma, e per non farvela più lunga, io 
sono l'indipendenza personificata; tanto è vero 
che se alla Camera un deputato si lamenta 
d'una sentenza troppo severa, o che esca da' 
gangheri, il Ministro gli risponde subito che 
egli non s'ingerisce di cose giudiziarie. Io poi 
sono spregiudicato, imparziale, onesto... fino 
allo scrupolo. E guai a dubitarne! Voi lo sa
pete! Se un imputato mi guarda torvo all'u
dienza, io mi fo giustizia da me, e lo condanno 
issofatto, per mancato rispetto alla mia perso
na, a due anni di carcere ! 

BREVI NOTE 
Un vescovo massone? — Questa è bella, di 

nuovo conio, e, credo, senza precedenti ! Vera
mente, ai tempi che corrono, tempi d'irriverenza 
e di distruzione per le forme del passato, non 
bisogna meravigliarsi di nulla. Dacché s'è visto 
il vapore e l'elettricità compiere dei « miracoli », 
l'unione del diavolo con l'acqua santa, e di un 
vescovo colla massoneria non doveva sembrarci 
strana. Eppure, di fronte alle notizie che ci giun
gono da Digione, confessiamo la nostra sorpresa 
e comprendiamo le lagrime dell'antisemita e cza-
rofilo Guulois. 

« Ah ! — esclama il casto Meyer — occorrevano 
senza dubbio le bellezze del regime attuale, così 
eccezionalmente favorevoli allo sviluppo dell'a
narchia sotto tutte le sue forme, perchè fosse 
possibile e si realizzasse una cosa tanto inaudita : 
lo sciopero dei seminaristi ! » 

Sì, anche lo sciopero dei seminaristi ! Dopo lo 
sciopero dei medici, dei preti e_ dei becchini, è 
venuta la volta dei seminaristi. È cosa inaudita ! 

Immaginate voi una turba di giovinetti in sot
tana, che percorre le vie di Digione, schiamaz
zando e gridando l'anatema contro il vescovo 
monsignor Le Nordez, l'ebreo, il massone f Imma
ginate voi una squadra di ragazetti imberbi, abi
tuali a cantare mattutine e vespri con aria com
punta da San Luigi, intuonare ad un tratto l'ab-
borrita Internazionale ed assumere l'aspelto fiero 
di tanti cavalieri — non del lavoro, certo! — di 
Dio ! 

Lo spettacolo dev'essere divertente e... com
promettente. Divertente per noi, atei ed irrive
renti, figli degeneri della madre Chiesa ; compro
mettente per la serietà della santa Religione. 

Requiescat in pace ! povera Divinità I 
Della guerra. — In altri tempi, le guerre gio

vavano ai signorotti, agli avventurieri che, armati, 
si mettevano alla testa dei loro mercenari, e mar
ciavano alla conquista di nuove terre e nuovi ca
stelli. In generale, i conquistatori erano guerrieri, 
ossia briganti d'alto lignaggio. Oggi il sistema è 
cambiato; raramente chi raccoglici frutti della 
guerra è il guerriero, è l'uomo che ha sparso il 
suo sangue sui campi di battaglia. Il militare 
odierno, se appartiene alla casta dei militari di 
professione, potrà ottenere qualche nuovo gallo
ne, profittare d'un bottino di guerra, qualora 
combatta contro i neri o i gialli, ed è tutto. Ma chi 
guadagna di più con le guerre, sono invece i fi
nanzieri, trafficanti di valori, che speculano sul 
rialzo e il ribasso alla borsa. 

Una dimostrazione lampante di questo traffico 
brigantesco venne fornita una volta di più dalla 
Borsa commerciale di Parigi. Ê noto che l'alleanza 
franco-russa fu consolidata con un prestito, fatto 
dalla Francia alla Russia, di qualche miliardo, e 
coli'invasione dei valori (di carta) russi sui mer
cati francesi ; di modo che la finanza, o, per me
glio dire, il piccolo risparmio francese, si trova 
oggi imbarazzato di oltre undici miliardi di valori 
cartacei ! 

Sabato 19 febbraio u. s., una notizia tendenziosa 
fu sparsa ad arte fra i finanzieri borsaiuoli, se
condo la quale la Russia avendo subito, nell' E-
slremo Oriente, alcune serie sconfìtte, correva 
voce che la Francia fosse obbligata, come alleata, 
ad intervenire nel conflitto russo-giapponese. 
Questa manovra, ben condotta dagli agenti di 
cambio, produsse, nel giro di poche ore, un ri
basso tale che i valori russi, esistenti sul mercato 

francese, subirono un deprezzamento di più di 
ottocento milioni, che, manco a dirlo, passarono 
nelle casse forti dell'alta finanza, ossia d'una ses
santina d'agenti di cambio, organizzati ed auto
rizzati dal governo della Repubblica. 

E dire che ci parlano di patria, d'interessi pa-
trii e di pericolo giallo ! Canaglie ! 

Viva la patria!—-Togliamo dal Nuovo Tempo 
di Pietroburgo (14/27 gennaio 1904), il seguente 
passaggio sull'opera dell'armata russa in China: 

« Fra qualche giorno —dice il giornale del prin
cipe Mechtchersky — il nostro museo d'artiglieria 
storica riceverà i trofei di guerra, conquistati 
dalle nostre truppe in occasione della pacifica
zione degli ultimi torbidi chinesi. Questi trofei 
formano un carico di 114,660 chilogrammi, e sono 
trasportati sotto la direzione del capitano Moller. 
È una svariatissima collezione d'armi, che com
prende il cannone Krupp il più moderno fino alla 
bombarda del xvi° secolo, ecc. » 

Viva la patria ! Con questo carico di trofei con
quistati — perchè non dire rubati? — la patria 
degli czar sarà più fiera ed orgogliosa, avrà la 
testimonianza di un bel fatto d'armi. Tutti do
vranno gioirne ; dal mujik affamato di pane al 
pensatore affamato di libertà, la gioia per le vit
torie dell'esercito dei Romanoff deve invadere 
tutti i cuori dei sudditi di Nicola, il pacificatore 
dei giapponesi. Possa il grido di : Viva la patria j 
trasformarsi una buona volta in un grido di : Viva 
la libertà ! Morte ai tiranni ! Himsus. 

LE BASI DEL SINDACALISMO 
Definizione del Sindacalismo 

La parola sindacalismo ha acquistato in questi 
ultimi tempi un significato più vasto di quello 
indicato dall'etimologia II senso ben concreto, 
che aveva già, persiste; questa parola continua 
a denominare i « partigiani dell'organizzazione 
sindacale ». Ma, d'ora innanzi, oltre a questa 
definizione nebulosa e incolore, abbastanza ela
stica per comprendere tanto i sindacalisti gialli 
quanto i rossi, essa ha acquistato un senso 
nuovo e preciso. 

La parola situlacalismo è divenuta un termine 
generico, significante un « momento» della co
scienza operaia. E come tale, comprende gli 
operai che, spogli delle concezioni povere, am
malate, illusorie, hanno acquistato la convin
zione che i miglioramenti — parziali o totali — 
sono prodotti dalla forza e dalla volontà popo
lare. Sulle rovine di speranze pecorili e di cre
denze al miracolo, mantenutedalle superstizioni 
tanto della provvidenza statale come della prov
videnza divina, essi hanno elaborato una dot
trina sana ed umana, che ha le sue radici in 
una constatazione e interpretazione leale dei 
fenomeni sociali. 

Il sindacalista è, evidentemente, un fautore 
dell'unione dei lavoratori in sindacati. Sola
mente, egli non concepisce il sindacato come 
taluni che restringono il suo cerchio d'azione 
fino a non lasciargli per orizzonte che la discus
sione o la disputa quotidiana col capitalista ; e 
questo, sopra rivendicazioni secondarie, mo
mentanee, che non servono neppure a mettere 
in evidenza il bene o il male appurato dello 
sfruttamento operaio. Non concepisce neppure 
il sindacato, come alcuni che vedono in quesla 
associazione una « scuola primaria del sociali
smo », dove si formano e si recrutano i mili
tanti, in vista di sforzi ritenuti più efficaci, 
quale, per esempio, la conquista dei poteri 
pubblici. 

Per il sindacalista, il sindacato è l'associazio
ne per eccellenza, rispondente a lutti i bisogni, 
a tutte le aspirazioni. E' il gruppo, quale lo 
immaginano i « riformisti », che permette di 
battagliare quotidianamente contro il padrone 
per miglioramenti e rivendicazioni particolari, 
ma è anche l'associazione alla a condurre a 
buon termine l'opera di espropriazione capita
lista e di riorganizzazione sociale, che i socia
listi — fiduciosi nello Slato — pensano di rea
lizzare con l'impadronirsi del potere politico. 

Dunque, per il sindacalista, il sindacato non 
è un'associazione di circostanza, la cui ragione 
d'essere, limitata all'ambiente attuale, non si 
concepirebbe, fatta astrazione di questo am
biente. Per lui,il Sindacato è il gruppo iniziale 
ed essenziale; esso deve sbocciare e svilupparsi 
in qualunque ambiente e questo indipendente
mente da ogni teoria preconcetta. 

Infatti, non è normale, per gli sfruttati di 
una stessa professione, avvicinarsi, intendersi, 
unirsi per la difesa d'interessi comuni e imme
diatamente tangibili? 

D'altronde, supponendo la distruzione della 
società capitalista e la fecondazione sulle sue 
rovine d'una società comunista o altro, è evi
dente che, in questo caso pure, nell'ambiente 
nuovo, il gruppo che diventerà urgente e indi-
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IL RISVEGLIO 

spensabile, sarà quello chiamato a stabilire il 
contatto fra gli uomini addetti a lavori e fun
zioni identiche o affini. 

Cosi, il sindacato, il gruppo corporativo, ap
pare come la cellula organica di ogni società. 

Attualmente, per il sindacalista, il sindacato 
è l'organismo di lotta e di rivendicazioni dei 
lavoratori contro i padroni. Domani, sarà la 
base su cui s'ergerà la società normale, libera 
dallo sfruttamento e dall'oppressione. 

(Continua.) EMILIO POUGET. 

lia libertà dei calti 
La libertà de' culti è un nuovo equivoco, una 

contraddizione positiva e intollerabile. Dna reli
gione è una soluzione piena, intera del problema 
del destino ; essa abbraccia il presente, il passato, 
l'avvenire ; essa comprende l'uomo, lo Stato, 
l'umanità ; essa spiega, essa dirige tutto ; nulla 
havvi che si sottragga al suo impero. Mal conosce 
il prete chi suppone ch'ei possa starsi nella sua 
chiesa circoscritto alle sue cerimonie : il prete 
regna sulle coscienze, e ogni cosa è subordinata 
alla coscienza ; il prete è un magistrato morale, 
e ogni cosa è subordinata alla morale. Datemi 
la vostra coscienza, vi lascio tutti i tesori della 
terra ; li crederete vostri, e io ne sarò il padrone. 
La libertà di una religione è il suo impero ; il 
suo primo dovere è di regnar sopra di sé, di giu
dicarsi da sé, di propagarsi, di insegnare ; in al
tri termini, di comandare. Una religione è l'asso
luto ; due o più religioni sono due o più assoluti 
che si negano, che si maledicono a vicenda, e 
devono combattersi colla parola, cogli atti, col 
fatto. Per sé stessa la liberta dei culti è la guerra 
civile. 

Materialmente impossibile, la libertà dei culti 
riesce nella pratica al dominio del governo sui 
culti. Il governo interviene come polizia ; qui 
impedisce al clero di riunirsi in un sinodo, là 
vieta ai vescovi di carteggiare con Roma, altrove 
sopprime alcune pratiche, altrove ne reclama 
altre. Ma perchè sottoporrete il sacerdote a una 
legge che forse il suo dogma riguarda come em
pia ? perchè farvi giudici del vescovo, giudici del 
pontefice,di Cristo? perchè farvi dominatori del
l'ebreo, del cattolico e del protestante ? Procla
mate il diritto della scienza, o lasciate libero 
1 errore del culto ; dichiaratevi superiore a Mosè, 
a Cristo e a Lutero, o dichiaratevi inferiore al 
vescovo, al pastore ed al rabbino. Non v'ha mez
zo : non si scioglie problema con ragioni di poli
zia, di convenienza, di opportunità; colla sola 
libertà astratta non si giunge a giustificare il me
nomo editto, la menoma intrusione. 

I culti sono pagati, dunque la libertà dei culti 
non è libertà, è un servizio pubblico, come diceva 
Thouret ; dunque lo Stato paga tre errori contrad
dittorii, li incoraggia, li utilizza : a che ? Qui non 
v'ha dubbio, si esce dall' equivoco, i tre errori 
sono pagati per combattere il vero ; Dio, sotto tre 
forme, è pagato perchè la mente del povero resti 
in forza altrui Né si accusi lo Stato d'inconse
guenza, se paga tre culti opposti, tre dottrine 
contraddittorie sul papa e su Cristo : che gì'im
portano le contraddizioni sull'evangelio, su Cristo 
o sul papa? Le tre religioni sono religioni, sono 
tre teorie della servitù ; tutte difendono il domi
nio del ricco, la libertà del borghese, e combat
tono egualmente perchè la rivelazione naturale 
sia vinta dalla rivelazione soprannaturale, perchè 
i diritti del popolo siano vinti dal privilegio del 
ricco. La libertà de' culti riproduce la santa al
leanza di tutti gli errori contro tutti i diritti. 

Nel fatlo, i tre servigi pubblici sorvegliano l 'i
struzione pubblica, le impediscono di essere pub
blica educazione, ne sorvegliano con un mede
simo intento il primo principio, la filosofìa ; la 
degradano, la riducono ad una specialità, le tol
gono la direzione degli studi, non le permettono 
nemmeno di essere la sterile metafisica : le im
pongono di contraffare la Bibbia col deismo, il 
catechismo colla morale, la scolastica colla lo
gica ; le dettano il tema delle sue dissertazioni, le 
impongono le conseguenze anticipate, per cui le 
sue composizioni saranno lavori retorici o eru
diti, certo insignificanti. Lo Stato che paga le tre 
religioni paga la sua filosofìa, per cui sono prese 
tutte le misure necessarie per compiere la santa 
alleanza della filosofìa venduta colla religione 
pagata. Quindi l'università pronta a promovere la 
reazione di Robespierre, pronta a proscrivere 
Hébert, Helvétius, Danton, Vergniaud: quindi 
l'università disposta a combattere la stessa meta
fisica, e assorta nell'impresa di opprimere il dog
ma colla storia, i principj colla erudizione ; in 
guisa che di Platone, di Descartes, di Locke si 
conosca il meccanismo meno la vita, gli errori 
meno la rivelazione. Tale è la filosofìa in ogni 
Stato monarchico ; tale è la filosofìa dell'univer
sità francese, massimamente per colpa di Vittorio 
Cousin. 

L'alleanza dei teologhi coi sofisti opprime V i
struzione pubblica ; i teologi e i sofisti s'uniscono 
a patto di non dominarsi a vicenda, dominano 
unitamente a patto di combattere la ragione, di 
renderne irrito ogni sforzo, nullo ogni risultato. 
Quindi si elidono per far regnare la retorica, si 
rassegnano volontariamente essi stessi ad essere 
retori : quindi all'Istituto la prima sezione, la se
zione sovrana dei quaranta immortali è costituita 
dalla retorica, rappresenta il regno della frase, 
dello stile, della magniloquenza, il regno di Pe
trarca, che si collega colla arroganza della no
biltà, colla corruzione della politica e coll'abuso 
della ricchezza. Quel presidente della camera dei 
Pari, quel gran signore dalle smisurate rendite 
siedono accanto a Lamartine : perchè il trono 
della ragione è vacante, e Io si vuole vacante e 
inane. 

Il sistema d'oppressione si svela nella scelta 
degli alunni che lo Stato vuole ammaestrati. L'u
niversità è fondata per i borghesi, lo Stato non 
prende cura se non dei figli del benestante, soc
corre a chi non ha mestieri di soccorso : il povero 
è dimenticato. Napoleone mise termine agli sforzi 
dell'antica repubblica per fondare l'educazione 
del povero : quanto fu tentato dopo il 1833 attesta 
egualmente l'oppressione del teologo e del sofi
sta. Le nuove scuole non sono altro che una co
pia dell' istruzione parochiale, una secolarizza
zione della tradizione cristiana, un nuovo fasto, 
un lusso suburbano per dare al paesano le idee 
dei ricchi. Non s'insegna all' uomo del popolo 
qual'è la sua patria, quali sono i suoi diritti ; la 
Bibbia gli cela le verità della fisica ; si tenta la 
sua ambizione, non si vuole la sua virtù ; si vuole 
accaparrare la sua mente. Poi, a che le scuole 
del povero ? Sono aperte ; ma il proletario ha bi
sogno de' suoi figli, che sono parti integranti del
l'economia domestica ; i figli devono guadagnare 
il pane o col custodire le mandre o col lavorar 
nelle fabbriche. Il proletario ha fame, e voi gli 
offrite cognizioni inutili? Ha bisogno dei figli, e 
parlate di obbligarlo a mantenerli alla scuola ? 
Muore di stento, e volete che imiti i ricchi ? E 
quando gli ha imitati? Quando il figlio del prole
tario si desta alla ragione, quando si sente eguale 
al padrone, più utile del proprietario, che farà 
della sua istruzione, del suo ingegno, del suo di
ritto? L'università gli offre di farlo dottore, se 
può pagarla; le scuole tecniche non lo conducono 
a nulla; l'industria non mette capo che all'inte
resse personale; l'interesse del diseredato non 
ha il capitale sul quale attivarsi. Non v' ha mezzo; 
regni il prete, regni il sofista, regni libera la fa
vola ; la teoria della servitù sarà necessaria, fin
ché l'eguaglianza non aprirà le scuole del popolo, 
in cui tutti i figli della patria siano nudriti a 
spese dello Stato V Intanto la libertà dei culti è 
la schiavitù del popolo, e la schiavitù della 
scienza viola i diritti della verità e quelli dell' u
manità. GIUSEPPE FERRARI. 

(Filosofia della Rivoluzione, Londra 1851.) 
1 Inuti le ripetere che per noi l 'eguaglianza non solo non 

potrà essere realizzata dallo Stato, ma e subordinata alla 
sua scomparsa . Red. 

COMUNISMO 
11 collettivismo — scambiando i termini ed 

invertendoli, scambiando cioè la forma conia 
sostanza e facendo diritto, ciò che oggi è dovere 
— stabilisce il diritto al lavoro ; il comunismo 
invece, mutando il dovere di oggi in bisogno, 
stabilisce il diritto all' esistenza. 

Il diritto al lavoro non implica il diritto di 
vivere umanamente; il diritto all'esistenza im
plica invece il bisogno di umanamente lavorare. 

Il vocabolo comunismo, prepostoa significare 
l'organizzazione economica desiderata dagli 
anarchici, ne incarna bene il loro concetto, ne 
individua esattamente la formula a ciascuno 
secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo le pro
prie forze. — Perchè l'organizzazione economica 
vagheggiata dagli anarchici non nega aiìallo 
l'individualità personale, ma, al contrario, 
principia nell'individuo, si comunica agl'indi
vidui e finisce nell'individuo. — Cioè, come 
bisogno, sorge nell'individuo, trova negl'indi
vidui il mezzo come soddisfarlo e torna come 
soddisfazione nell'individuo che l'appaga.— 
Tutto ciò basandosi sulla varietà della natura 
umana, sulla molteplicità e diversità di bisogni, 
inclinazioni, altitudini, forza che manifestasi 
nell'uomo. Quindi l'individualismo cosi espli
cato non nega l'individualità altrui, ma affer
masi in essa e con essa. 

E se impropriamente dicesi comunismo, non 
è neanche la cosa pubblica, come finora s'è in
tesa e come la intendono anche oggi molli so
cialisti, perchè questa implica un momento 
inferiore a quella che puossi chiamare statica 
tra gli universali bisogni e le universali soddis
fazioni. 

La natura non si vince, si modifica, si atte
nua, ed all'impossibilità Ae\Veguaglianza natu
rale, si supplisce co\Y eguaglianza sociale. — La 
scienza, interpretando la natura, non ha altro 
scopo. — Quindi la forinola a ciascuno secondo 
i suoi bisogni, da ciascuno secondo le proprie forze 
è oggi l'unica soluzione che può rendere solu
bile il problema che ogni meccanismo subisca 
l'ai trito che è nelle sue forze e riceva il combu
stibile necessario a che quelle forze si manten
gano. 

Se dall'atomo al più gran corpo tutti concor
riamo più o meno direttamente all'esplicamcnlo 
dell'evoluzione sociale, conseguenza legittima 
è che, se tulti, più o meno, danno, e se l'aggre
galo di tanti contributi è assolutamente neces
sario, tulli debbono avere ciò che serve a man
tenere in equilibrio il tributo da pagarsi. Che, 
altrimenti, o, detto equilibrio alterandosi, il 
contributo necessario verrebbe a mancare, b la 
maggior parte dei contribuenti logorerebbero 
non naturalmente il loro organismo — Quindi 
il comunismo, alla sproporzione enorme fra 
diritti e doveri, fra Yegesta e Y ingesta, piantò 
per bocca dell'Internazionale l'equazione di
retta fra diritti e doveri colla nota formula: 
nessun diritto senza dovere, nessun dovere senza 
diritto ; che l'anarchia, adagiandosi nel comu
nismo, cambiò nell'altra più precisa del a cia
scuno secondo i propri bisogni e da ciascuno se 
condo le proprie forze, e che il Cafiero e Covelli 
portarono all'ultima conseguenza umana, ri
connettendola, nel a ciascuno e da ciascuno se
condo la sua volontà. 

Tutte queste formule non hanno altro scopo, 
nell'applicazione, che ridurre ogni uomo ad 
essere kmezzo e fine a sé stesso, ciò che non è 

oggi, né lo sarà mai fino che base economica 
sarà il prodotto del proprio lavoro. 

Si oppone: — senza l'individualità del pro
dotto, senza cioè la prospettiva che,in un modo 
qualsiasi, il frutto del lavoro sarà di chi l'ha 
prodotto, mancherà lo stimolo al lavoro, l'a
more all'ozio si andrà moltiplicando e per con
seguenza la produzione andrà diminuendo 
giorno per giorno. 

No — rispondo io — assolutamente no. — 
Perchè in comunismo l'individuo sarà più lo
gico, non meno ragionevole di quello che lo è 
oggigiorno ; perchè, se presentemente egli ac
contentasi di lavorare assai di più di quanto lo 
permettono le sue forze, se egli dà alla società 
di più che potrebbe e dovrebbe per far fronte 
alla sproporzione che dà la presente organizza
zione sociale, senza ottenere, non dico ciò che 
reintegrasse il consumo delle forze del suo or
ganismo, ma appena ciò che può permettere 
alle forze prime di resistere, come può imma
ginarsi che quest' individuo non debba lavorare 
in equazione della sua forza quando ha la cer
tezza che quel lavoro gli produrrà la soddisfa
zione completa dei proprii bisogni, colla pro
spettiva anche di moltiplicarli ? 

Il comunismo,considerando il prodotto come 
il risultato di varie attività armonicamente dis
poste, non solo presenti ma passate anche, at
tribuisce il prodotto in ragione de' bisogni, la 
soddisfazione de' quali è la condizione essen
ziale della libertà ; ed è l'unica organizzazione 
economica nella quale l'uomo — portalo per 
istinto a fare il proprio interesse— fa necessa 
riamente l'interesse di tutti — Ed è l'esplica
mento de' bisogni egoistici negli altruistici. 

Se è vero ciò che dice il Pisacane che le fa
coltà dell'uomo sono inferiori ai bisogni, e ciò che 
dice il Gautier che la società fu fondata pei de
boli, il comunismo, come lo intendono gli anar
chici, none solo possibile, ma necessario. —E 
le facoltà individuali addivengono sempre più 
inferiori agl'individuali bisogni, e la società 
intiera sta riducendosi ad un aggregato di de
boli.— La scienza oggi, nell'ambiente in cui 
deve esplicare le sue scoperte, è la nemica del 
l'uomo, ma è la scienza stessa che indica il 
modo comeaddiventare l'unica amica dell'uo
mo, accompiendo così la sua missione; e que
sto mezzo è il comunismo.  Oggi quattro 
quinti dell' umanità servono di mezzo all'altro 
quinto che non lavora e gode, e quella infinita 
moltitudine non sa di avere altro fine tranne il 
bene dei suoi padroni. E' questo i'obbrobrio 
che il comunismo cancella. 

Ove la possibilità del comunismo? Nel biso
gno che ha la libertà umana di adagiarsi nella 
forma sua propria. 

Ove la sua necessità? Nell'inevitabile pro
gresso umano. 

Ed è necessariamenle possibile in quanto il 
comunismo rialza la dignità umana, donando 
a ciascun organismo tulio lo sviluppo fisiolo
gico che gli è proprio, fornendolo, non solo di 
tutlo ciò che gli è necessario, ma lasciandolo 
pienamente libero circa l'individuale vocazione. 

Ed è possibilmente necessario in quanto solo 
nel comunismo tutti e ciascun organismo tro
vano la garanzia dell'essere loro, trovano la 
possibilità del pieno sviluppo. 

Molti hanno scritto che il comunismo è as 
surdo perchè è proprio della natura umana il 
dire : il mio orologio, il mio cappello, la mia ca
sa, ecc.; ma tulti questi signori sono scusabili, 
perchè non hanno capito che il comunismo non 
nega la proprietà di ciò che è necessario al sod
disfacimento de' bisogni individuali. — Quindi 
in comunismo non che non si dirà il mio cap
pello, il mio orologio, ecc., ma tulti potranno e 
dovranno dire il mio cappello, il mio orologio, ecc. 
quelli che sentiranno il bisogno di avere un 
cappello, un orologio, ecc. 

Il comunismo dunque è la forma che dà l'es
sere alla sostanza che è la libertà. Giacché la 
vera libertà in un individuo è quella che puossi 
permettere il lusso di soddisfare tutti i bisogni 
che l'organismo richiede, ed il comunismo può 
chiamarsi l'ambiente atto non solo a soddisfare 
ma anche a perfezionarli, e sviluppare gl'indi
viduali bisogni. 

Perciò ben diceva Sant'Ambrogio: La natura 
dunque ha stabilito un diritto comune, ed è l'u
surpazione che ha stabilito un diritto privato ; 
perchè la lotta dell'uomo contro l'uomo non è 
altro che l'usurpazione, mentre che il comu
nismo rappresenta la lotta dell'uomo contro la 
natura. — Però non è il comunismo cristiano 
il nostro, tu ti'a Uro. 

Nella scienza e colla scienza, cioè trovare il 
mezzo come appagare qualsiasi umano bisogno, 
ecco il nostro comunismo, il cui fine quindi è 
la libertà.—Vivere umanamente, contribuendo 
a che tulti umanamente vivano, questo è il co 
munismo. 

Quando la lotta, da lotta dell'uomo contro 
l'uomo, addiverrà lotta dell'uomo contro la 
natura, allora prineipierà il regno del comu 
nismo. — Gli estremi si toccano : il troglodita 
e l'uomo  nel vero senso della parola — ep 
pure quanta distanza! L'associazione, dell'uomo 
primitivo ne fece uno schiavo, schiavitù che ha 
subite infinite evoluzioni e rivoluzioni; l'uomo 
futuro nell'associazione troverà la garanzia 
della sua libertà. 

Echi della Tragedia di Barre 
Da Zurigo, da Baden e da Thalwil riceviamo 

tre corrispondenze concernenti le conferenze 
Serrati e gli incidenti a cui diedero luogo, 
avendo i compagni chiesto conio al conferen
ziere della sua condotta in America. 

A Thalwil, il signor Serrati avrebbe parlato 

tra altro di una smentita spedita al Risveglio e 
da noi non pubblicata, dicendo eh' eravamo 
peggiori dei preti. 

La verità è che Serrati nella sua lettera al 
Risveglio non smentiva né punto né poco il fatto 
della denuncia, rimproveiatogli da noi ; ma lo 
giustificava come un atto di legittima difesa. E' 
quanto fece, d'altronde, in altra sua lettera, 
apparsa nelY Avvenire del Lavoratore. 

La lettera diretta a noi conteneva una serqua 
tale d'insulti e d'accuse, che, senza prove pal
mari, non l'avremmo pubblicata nemmeno 
contro il peggiore degli avversari. 

Ora, non intendiamo affatto riempire le co
lonne del giornale con la narrazione particola
reggiata di una triste storia, che ha costato la 
vita a un uomo e dodici anni di lavori forzati a 
un altro. 

Comprendiamo l'indignazione dei compagni 
pel signor G. M. S. ; ma non vorremmo si mu
tasse in un odio feroce tra lavoratori, che non 
hanno reciprocamente per la loro pelle il ri
spetto che hanno per quella del padrone, anche 
se questi li scaccia e li offende brutalmente. 

Ecco perchè ci rifiutiamo di fare tutta 
una campagna, che la personalità del Serrati 
non basta proprio a giustificare. 

I compagni di Ginevra organizzano una 
grande serata per sabato 16 aprile, data 
alla quale speriamo mettere in vendita le 

Parole d'un Ribelle 
II ricavato di questa festa è destinato a 

coprire il disavanzo enorme che lascierà 
tale pubblicazione, disavanzo che aggiunto 
a quello già ingente del giornale,potrebbe 
obbligarci a sospenderne la pubblicazione 
regolare. 

Ci rivolgiamo quindi a tutti i compagni 
della Svizzera, perchè ci spediscano og
getti da destinarsi come premi per la lot
teria o da vendersi al miglior offerente. 

Non dubitiamo che il nostro appello per 
un' opera tanto utile di propaganda sarà 
inteso da tutti i compagni. 

IL RISVEGLIO. 

Stampa Anarchica Italiana 
L'Agitazione, casella postale 299, Roma. 
L'Avvenire Sociale, Messina. 
Il Grido della Folla, casella post. 309, Milano. 
Il Libertario, casella postale 10 Spezia. 
L'Avvenire, Casilla Correo 1283, Buenos Ayres. 
Cronaca Sovversiva, P.O. Boxi, Barre Vt., U.S. k. 
La Protesta Umana, Box2648,San Francisco Cai. 
La Questione Sociale, Box 1639, Paterson N. J. 
Il Pensiero, casella postale 142, Roma. 
L'Universi tà Popolare, via Tito Speri, 13, 

Mantova. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giovanni Most. La p e s t e r e l i g i o s a 0,06 
Lo S c i o p e r o g e n e r a l e , il s u o s o o p o e i s u o i m e z z i 0,65 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i del la t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e II s u o a v v e n i r e 0,10 
Emilio Siviert. Giorg io e Si lvio 0,10 
Saverio Merlino D i f e s a di G a e t a n o C r e s c i 0,10 
Pietro Gori II n o s t r o P r o o e e s o 0,10 
Eliseo Reclus : L ' A n a r c h i a 0,10 
Jean Roule : Agli S t u d e n t i 0,10 
Pietro Kropotkine. L o S p i r i t o di Ribe l l ione o.'i"» 
Kropotkine L ' A n a r c h i a , la s u a f i losofia e il s u a i dea l e 0,15 
Gli a n a r c h i c i e ciò o h e vogl iono 0,15 
Roussclle. Il M a e s t r o , bozzello teatrale 0 15 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Errico Malatesla. L a Pol i t i ca p a r l a m e n t a r e 0,15 
I). Zavattero. M u s a . . . S o v v e r s i v a 0,60 
Il C a n z o n i e r e de l Ribel l i 9,25 
Pietro Kropotkine. L a C o n q u i s t a de l P a n e 1,00 
Giov. Grave. L a S o c i e t à a l d o m a n i d e l l a Rivo luz ione 1,00 

A scanso di inutili ordinazioni, awi r t i a rao che abb i amo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in Francobolli. 

Di prossima pubblicazione : 
PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Tabelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana. 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
Per la Svizzera e l ' I tal ia : 1 franco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 

Spedire ordinazioni e vaglia all'amministrazione 
del giornale II Risveglio, rue des Savoises, 6* 
Ginevra. 

Rendiconto amministialivo quindicinale 
E N T R A T E 

l 'end'ln giornali et* opuscoli: 
Berne : 0.75 — ChauxdeFonds : P. 10. L. 10 — Qenéve : 
■ 8  Hyère» : 4 — Lausanne . 0 60 — Manente ■ 0.50 — 
Mllan 0 30 — Morschach : 10 — Nvon: 4 — Thalwil 5 — 
Trieste : IÎ.55 — Zurich : M. B 0, II. P. 3.G0. Totale 95.30 

Abbonamenti : 
Auresslo: G. 1 — Bàie: I. B. 2 — Bellegarde: C I 1.50 — 
Berne : R. G. 2 — Lausanne : A. F. 2, P C S — Mlllwood : 
P. G. 3 — Thlel : L. C. 3 — Zurich : G. M 2. Totale 18.5» 

Contribuzioni volontarie: 
Bâte: I, B. 3—Bellinzona: G. 3 — Cwmtlllerv : G S. 5.65 — 
Genève : J. R. 5. G. H. 5. Anar h. 2 50. St. 2. M " II. i — 
Lausanne: P.C. 0.50 — Lugano: S.M. 0 50 — Thlel: C C I . 

Totale 30.15 

Totale entrate al 10 Marzo 143.05 
U S C I T E 

D.'ticit 471.55 
8pese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 48.25 
Composizione e t i ratura del N 96 (2300) . . . . 94.50 

Totale uscite al 10 Marzo 61430 
Deficit 470.36 

cenare— iap. MaakaciAU, ava «cosa*,» 


