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paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 
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preceduta, d'una 
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P R E Z Z O 
Per l'Italia e la Svizzera : X franco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 

Spedire ordinazioni e vaglia all'amministrazione 
del giornale II Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 
Per coprire le ingenti spese di stampa e di porto 

non si darà corso allr ordinazioni che contro 
pagamento anticipato, fili invìi ai differenti sot
toscrittori saranno fatti nel più breve termine 
possib'le. Coloro che avessero cambiato d'indirizzo 
sono pregati d'avvertircene subito. 

La morale dei selvaggio 
Bene è quando io rubo la donna 

degli altri, male quando gli altri 
rubano la donna mia. 

Il manifesto sesquipedale, affisso la settimana 
scorsa nelle mura della Roma del trono e del
l'altare per ricordare ai buoni sudditti della 
monarchia sabauda la morte di Umberto e in
vitarli a prendere parte alla commemorazione 
del 29 luglio, cominciava con queste parole di 
colore oscuro : 

M Compiono quattro anni dal giorno che un 
s i c a r i o d ì s e t t a e s e c r a n d a colpiva di 
piombo omicida il r e b u o n o e l e a l e . » 

Il sicario, secondo gli estensori del mani 
lesto sarebbe Gaetano Bresci, la setta esecran
da : l'Anarchia. 
■ Dovremmo noi provare per l'ennesima volta 
a questi miserabili calunniatori che Gaetano 
Bresci non fu un sicario e che l'Anarchia non 
è una setta né encomiabile né esecrabile, ma 
una scuola filosofica che tiene libera cattedra 
nel mondo intiero per insegnare al popolo 
quali sono i suoi diritti e a difenderli da ogni 
manomissione e prepotenza dei seguaci di 
Caino, usurpatori del pubblico patrimonio e 
insidiatori della fratellanza umana? Dovrem
mo noi spiegare le cause che armarono il brac
cio di Gaetano Bresci e determinarono la tra
gedia di Monza ? E'impossibile far ciò in una 
società ove la libertà di pensiero, di parola e 
di critica è subordinata al criterio di un ciuco 
togato e al sillogismo del bavaglio. 

Del resto, più che la uostra parola valgono i 
fatti, e sopratutto l'autodifesa dello stesso 
Bresci pronunciata alle Assise di Milano, auto
difesa che è passata nel dominio della storia e 
che i posteri giudicheranno secondo verità e 
giutizia. 

Noi invece ci limiteremo a far rilevare come 
questi spacciatori di menzogne, i quali chia
mano gli anarchici sicari di setta esecranda, in 
altri tempi sieno stati i più fanatici fautori 
di sette tenebrose, operanti sotto la famosa 
divisa del « levati di lì, ci vo star io » e i più 
feroci istigatori del regicidio; noi ci limite 
remo a far rilevare come questi gesuiti in mar
sina che vituperano i martiri della umanità e 
gridano il crucefige contro i precursori della 
vera civiltà, oggi scoprono lapidi, innalzano 
monumenti e pronunciano pomposamente dei 
discorsi apologetici ai martiri della patria che 
li aiutarono a salire alla greppia del potere. 

Nel 1848, e precisamente il 20 dicembre, il 
Comitato Centrale d'Italia diffondeva nel regno 
di Napoli il seguente manifesto: 

« C o n s i d e r a n d o c h e 1' o m i c i d i o 
p o l i t i c o n o n è u n d e l i t t o , e ancor me 
mi quando si tratta di liberarsi di un nemico 
che dispone di mezzi potenti e che può rende
re in qualche modo impossibile l'emancipa
zione di un generoso e grande popolo ; 

« Considerando, che Ferdinando, re di Na
poli, è il nemico più accanilo della indipen
denza italiana e della libertà del suo popolo ; 

« E' approvata la seguente deliberazione per 
essere pubblicata, con tutti i mezzi possibili 
nel regno di Napoli : 

H U n a r i c o m p e n s a d i 1 0 0 , 0 0 0 
d u c a t i è p r o m e s s a a c h i o a q u e l l i 
c h e l i b e r e r a n n o l ' I t a l i a d a l s u d 
d e t t o t i r a n n o . » 

Nel 1856 il soldato Agesilao Milano tenta di 
uccidere colla sua baionetta il tiranno, ma il 
colpo fallisce e 1' eroe viene fucilato. 

Giuseppe Garibaldi, il 25 settembre 1860, 
con un decreto dittatoriale in cui è scritto : 
« esser sacra pel paese la memoria di Agesilao 
Milano che con eroismo incomparabile s'im

molava sull'altare della patria per liberarla 
dal tiranni », assegnava una pensione alla ma
dre e alle sorelle di lui. E oggi a Torino esiste 
una via che porta il nome di quel martire. 

Dovremmo noi chiamare Agesilao Milano 
sicario e assassino? No, non siamo né ipocriti 
né vili noi anarchici. 

A Sarmato Piacentino esiste una lapide con 
questa dicitura : 

Felice Orsini, prima di toccare il libero suolo 
piemontese — passò la notte del 6 aprile 1856 in 
questa casa di Edoardo Cuglielmetti — fidato 
asilo ai profughi italiani —per avviarsi a com
piere sulle fve della Senna — quel terribile giu
ramento — che suggellò col patibolo — c o n 
d a n n a t o d a l l a s t o r i a — m a d a l l ' i m 
m e n s o a m o r d i p a t r i a — s a n t i f i 
c a t o . 

L'anno passato, un'altra lapide fu inaugu
rata a Imola coli'intervento ufficiale della bor
ghesia monarchica. 

Felice Orsini nel 1858, gettò una bomba con
tro Napoleone III, imperatore di Francia, il 
quale rimase illeso, ed il suo atto generoso ed 
eroico lo condusse al patibolo, ove lasciò la 
testa sotto la ghigliottina. 

Nel 1867 Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti 
fecero saltare, con barili di polvere, la caserma 
Serristori in Roma. Il governo del papa, per 
tal fatto, li fece decapitare dal boia. 

Ebbene, nel Parlamento Fiorentino il mini
stro Menabrea pronunciò un solenne discorso 
apologetico dei due martiri e concluse col dire 
che q u e l l e t e s t e d o v e v a n o e s s e r e 
r a c c o l t e f r a l e p i e g h e d e l l a b a n 
d i e r a i t a l i a n a . 

Nel 1882 Guglielmo Oberdan morì sulla 
forca per aver tentato di lanciare delle bombe 
contro Francesco Giuseppe, imperatore del
l'Austria. 

Guglielmo Oberdan passò alla storia col 
nome di biondo martire, nelle regie università 
d'Italia furono scoperte delle lapidi in suo 
onore ; e Giosuè Carducci, ora poeta della mo
narchia, fece 1'apoteosi del suo sagrificio con 
questa memoranda epigrafe : 

A Guglielmo Oberdan — morto santamente 
per la patria — terrore — ammonimento —rim
provero — ai tiranni di fuori — ai vigliacchi di 
dentro. 

Dovremmo noi chiamare sicari eassassini Fe
lice Orsini, Monti e Tognetti e Guglielmo Ober
dan ? Dovremmo noi inveire contro i loro 
apologisti? Lo ripetiamo: noi anarchici non 
siamo né ipocriti né vili. 

Dicono che gli anarchici sono gli apostoli 
della distruzione, i cavalieri della dinamite e 
perciò pericolosissimi alla società, tanto che 
Francesco Crispi, in base a queste vigliacche 
accuse, promulgò contro di loro le leggi ecce
zionali del 19 luglio 1894, relegandoli nelle pa
trie isole. 

Ora, sentite cosa scriveva, nel 1900, costui 
ad un turiferaio della sua forca : 

« Lo crederesti ? Un sovversivo ha scoperto 
che, prima del 1860, io ero anarchico. E sai 
perchè? Perchè si congiurava contro il Bor
bone e ci preparavamo alle barricate, a p 
p r o n t a n d o l e b o m b e , di cui i o i n s e 
g n a i ai cospiratori siciliani la costruzione. 
Ciò si rileva da un capitolo del Diario dei
Mille, pubblicato nel volume dei miei scritti e 
discorsi politici. Il singolare scrittore non com
pleta la notizia, e se ne comprende facilmente 
la ragione. L e b o m b e s e r v i r o n o a g l i 
i n s o r t i d e l 1 8 6 0 e f u r o n o u n ' a r m a 
p e i g a r i b a l d i n i dopo il loro ingresso a 
Palermo il 27 maggio di quell'anno. L'istruzio
ne e la confezione delle bombe fu fatta proprio 
nel luglio ed agosto del 1859, quando io attra
versai la Sicilia sotto il nome di Manuel Pareda 
per preparare la insurrezione. In quell'occasio
ne si stabilirono i modi opportuni alla grande 
opera del movimento unitario, al quale l'isola 
mia nativa tanto eroicamente rispose. S o n o 
r i c o r d i c h e m i o n o r a n o e c h e n o n 
h o r a g i o n e d i n a s c o n d e r e . » 

Francesco Crispi, nel 1893, fece mitragliarei 
contadini affamati e inermi della sua isola na
tiva che nel 1860 tanto eroicamente rispose al suo 
appello, riempì le galere di anarchici, socialisti 
e repubblicani, e a furia di pubbliche depreda
zioni, di gesta liberticide e di pazze imprese 
espansioniste condusse l'Italia al fallimento e 
alla rovina. 

Crispi cadde dal potere dopo la sconfitta di 
Adua, e più tardi la morte lo toglieva per sem
pre dalla scena politica.Ma l'opera sua nefanda 
fu continuata da coloro che gli succedettero, i 
quali, nelle repressioni della indignazione po
polare, si mostrarono ancor più feroci di lui e 
colle raccapriccianti stragi di Milano, Berrà, 
Putignano, Giarratana, Candela, Torre Annun
ziata e Cerignola, superarono i preti e i Borboni 

contro cui essi avevano adoperato il pugnale e 
le bombe, il ferro e il fuoco. 

Costoro, da! volgo dei tartufi e dei barba
gianni sono chiamati liberali, nonché amici del 
popolo e benemeriti della patria. 

E' il trionfo della morale del selvaggio che 
trova la sua degna sanzione in questa società 
antropofaga e fratricida. 

Roma, 3 agosto ì9Qk. AOERISTI. 

DE FIEHVE 
I giornali odierni (29 luglio) ci recano la 

notizia della esecuzione, avvenuta ieri a Pietro
burgo, del signor de Plehve, primo ministro 
dell'impero russo ed istrumento feroce della 
reazione moscovita. 

Ogni giorno — dicono i quotidiani — lo czar 
Nicola II riceve, nel suo castello di Peterhoff, 
un ministro per l'esame delle faccende del suo 
dicastero. Il giovedì è riservato per il ministro 
dell' interno. E' così che, ieri, Plehve montò in 
vettura per recarsi al castello imperiale. Arri
vata la vettura del ministro ad un centinaio 
di metri dalla stazione di Varsavia, un giovane, 
che da qualche tempo si trovava dietro la porta 
d'un albergo, sortì e con gesto rapido lanciò 
una bomba contro la vettura. Un'esplosione 
formidabile si produsse. Per qualche istante 
nulla si vide, data l'intensità del fumo sprigio 
natosi dalla bomba ; indi un.quadro terribile 
apparve alla vista dei curiosi accorsi e dei poli
ziotti spaventati. Il ministro, il suo cocchiere 
ed i cavalli erano letteralmente fatti a pezzi in 
un colla vettura. Qua e là qualche ferito ago
nizzava. La tragedia era compiuta. 

Ora, è interessante dare qualche cenno bio
grafico del ministro. De Plehve nacque di 
religione bilaterana; orfano di buon'ora, fu 
accolto da un signore polacco che gli fece dare 
una istruzione superiore accuratissima e lo no 
mino più tardi suo segretario particolare. 

Scoppiata l'insurrezione del 1863, il Plehve, 
in segno di singolare riconoscenza, denuncio 
il suo protettore, il quale fu impiccato come 
complice degli insorti. 

Dopo questo primo atto, il Plehve entrò nel
l'amministrazione dell'impero. Per raggiun
gere un grado superiore nella carriera ammi
nistrativa, abbandonò la propria religione per 
la ortodossa. Cosa che lo rese beneviso a' suoi 
superiori, i quali gli furono grati e lo colma
rono di privilegi ed avanzamenti. 

Nel 1879, gli elementi rivoluzionari lottavano 
energicamente ed a mano armata contro il 
dispotismo russo. Il « terrorismo » era giunto 
all'apogeo. Plehve trovò in questi avvenimenti 
l'occasione di sviluppare il suo talento poli
ziesco. Procuratore a Pietroburgo, elaborò e 
fece eseguire tutto un piano di provocazioni e 
di pseudoattentati, per avere il pretesto di 
sopprimere tutti coloro ch'egli sospettava affi
gliati al partito nihilista. 

Nominato più tardi direttore del diparti
mento di polizia, inaugurò un sistema tale di 
sorveglianza che, pochi giorni dopo la sua 
messa in pratica, circa tre mila persone furono 
deportate in Siberia come « moralmente so
spette ». 

Pertanto, queste persecuzioni non cessavano 
di provocare delle sollevazioni. Il potere teo
cratico tremava, presentendo la sua fine. Al
lora il Plehve imaginò, come diversivo, il peri
colo semita ; organizzò dei massacri in massa 
di ebrei, specie nel mezzogiorno della Russia. 

Nel 1884, un po' rassicurato, il governo di 
Alessandro III nominò il feroce poliziotto se
natore ; indi lo inviò, come segretario di Stato, 
nel granducato di Finlandia, ove trovò modo 
di far sopportare a quelle disgraziate popola
zioni tutto il peso della sua malvagità, tutta 
l'ignominia dei suoi istinti polizieschi. 

Allorché, nel 1902, il ministro Sipiaguine 
cadde sotto i colpi di revolver dello studente 
Balmacheff, il Plehve fu nominato ministro 
dell'interno. Appena arrivato a questo posto, 
la Russia pensatrice, la Bussia studiosa e lavo
trice sentì stendersi su di essa, come una pe
sante cappa, la reazione. AKieff, a Kirtchineff, 
a Wilna, a Bakou, a Pattava, a Nicolai'ew ed 
in altri cento luoghi, i massacri di ebrei, di 
studenti, di operai furono eseguiti con una 
crudeltà senza nome. Gli arresti, le deporta
zioni e le angherie di ogni genere vengono 
commessi dai subalterni dell'odiato ministro. 
Perseguita le associazioni scientifiche, fa fuci
lare i prigionieri a Jakutsck, ovunque spande 
il terrore, il dolore, la fame, la morte. 

Prepara la guerra russo giapponese ; sacri
fica all'ambizioso suo sogno di conquista mi
gliaia di vite umane, sperando forse di sfuggire 
alla rivoluzione minacciante la Russia teocra 
tica. Ma... troppo tardi ! La Nemesi popolare 
lo sorveglia, lo attende, lo colpisce. 

La Russia è liberata da un tiranno terribile... 
Prosegua la sua marcia, inevitabilmente trion
fale, sulla via aspra ma sicura della rivoluzione 
liberatrice. 

I timorati, i teorici dell' inviolabilità della 
vita umana non mancheranno certo di salire 
in cattedra e gettare 1' anatema sul bravo giu
stiziere. Non preoccupiamoci di questi dottori. 
La nostra via è segnata. L'evoluzione deve 
compiersi, malgrado gli ostacoli che una bor
ghesia ignorante e crudele può creare. Alla 
violenza si deve rispondere colla violenza, fino 
a che un nuovo assetto sociale non venga a 
stabilire un regime di libertà e benessere per 
tutti. ^ _ _ _ ^ _ _ HURSUS. 

T I P I P O P O L A N I 
I. I l P e d a n t e . 

Vi sono operai clie passano la loro vita nel
l'adorazione delle loro catene. 

Certamente se si offrisse loro l'occasione di 
migliorare la loro sorte, di crescere i loro sa
larli, di mettersi da parte un capitaluccio ma
gari, e di salir sublime, non si farebbero pre
gar troppo. Ma non vogliono patir un dolor di 
capo. 

Vogliono scioperare, ma con garbo. Guai ad 
uscire dai cancelli della legalità : reputerebbero 
macchiato il loro onore, compromessa la loro 
causa. 

Bifuggono dalla violenza : preferiscono an
dar con le buone, per esempio, fare delle rimo
stranze ragionate, esporre con calma e dignità 
le loro ragioni, fare delle lunghe anticamere 
dal questore o dal prefetto, attaccarsi ai panni 
d'un deputato, rimettere la loro causa nelle 
mani d'un arbitro. 

E' superfluo dire che novantanove volte su 
cento eglino si trovano delusi nelle loro spe
ranze: ma non per questo viene meno il loro 
attaccamento alla legalità. 

Se fondano una società, vanno a t'orno men
dicando il patronato di deputati e di senatori. 
Se si decidono a riunirsi in pubblico comizio, 
corrono a domandare il nulla osta alla polizia. 
Se poi un giorno, vinti dalla miseria e dalla 
disperazione, si mettono a tumultuare nelle 
strade, non mancano di gridare a squarciagola : 
Viva il re ! nella falsa lusinga che quel grido li 
salverà dallo schioppo dei soldati o dagli artigli 
della giustizia. 

E si capisce che anche nel momento supremo, 
in cui giocano la loro esistenza, eglino tribu
tano un culto superstizioso alla legalità. Fra
ternizzano con la forza pubblica, la quale inca
pace di tener testa ai tumultuanti attende rin
forzi,e non osano neppure disarmarla : circon
dano di riverenza le pubbliche autorità, le quali 
immancabilmente tramano in segreto la loro 
rovina. Non si peritano di attentare ai diritti 
acquisiti, ma insevirebbero da forsennati contro 
l'affamato che ponesse la mano sulla « roba 
degli altri ». Sarebbero capaci, se vincessero, 
di riconoscere, per un falso sentimento d'ono
re, il debito pubblico, e d'ingrassare fino alla 
fine dei loro giorni lo sciame di parassiti, che 
succhiano il sangue dell'operaio ! 

Insomma questa brava gente è la peste della 
rivoluzione. Schiavi volontari della legge, co
storo accarezzano le loro catene, e, se domani 
le si spezzassero, sarebbero capaci di rifabbri
carsele. Sono vittime d'una allucinazione men
tale, d'un pregiudizio inoculato ad essi dagli 
astuti borghesi, pei quali la legge, come la re
ligione, è uno strumento di regno, buona per 
le moltitudini, ma impotente a legare i potenti, 
che la fanno. 

II. I l F u r b o . . . ! 
Tipo rabelaisiano codesto ! 
Non vuole affrontare il nemico, meno per sfi

ducia nelle proprie forze, che per la convinzio
ne di poter usare con successo l'astuzia. 

Vincere è bello : ma più ancora gli sorride il 
pensiero di dovere la vittoria al suo ingegno : 
ha una certa seduzione per lui l'ironia che si 
contiene nel giocar d'astuzia e nel vincere per 
frode ! 

Poniamo caso che uno gli dica : 
— Mendicare dal borghese non istà bene. 
— Scioccaggine, risponde egli ; tu lo smungi 

e poi ti fai beffe di lui 1 
C'è un deputato ambizioso o un ricco vani

toso: tu lo nomini presidente onorario della 
Società operaia, per carpirgli qualche soldo, e 
nulla più! Andare a messi, simulare sentimenti 
monarchici col monarchico, mostrarsi zelante 
nella fabbrica, magari un tantino a spese d'un 
compagno, — sono espedienti leciti per tenersi 
a galla nel tempestoso oceano della vita. 

Voi, che avete un fondo onesto, fate il muso 
lungo e vi rabbuiate. L'operaio, di cui parlia
mo, atteggia il volto ad un sorriso line e com
passionevole, e vi dice con voce melliflua : 
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— Bah ! ci avreste creduto? 
Bisogna far così per vincere, ingannare il ne

mico, vincere il torte con l'astuzia, giuocare di 
scherma e, si sa. 

vinca per forza o vinca per ingegno, 
sempre di lode il vincitore è degno. 

Che ne dite se, a forza di salamelecchi, si 
carpissero al re sussidii sopra sussidii, fino a 
ridurlo alla miseria ? 

Intanto l'ambizioso, che l'operaio corteg 
già per spillargli qualche soldo (che al trar dei 
conti egli paga), finge di non capire, accetta la 
corte, e si dà l'aria d'uomo soddisfatto. Il Go
verno si comporta similmente : prende le pro
teste di devozione per moneta sonante, proprio 
come certi prefetti di polizia prendono per vere 
ed autentiche le fole inventate dalle spienovel 
line, aspettando che l'abitudine e il bisogno 
facciano finire sul serio il giuoco. 

L'operaio dissimula i suoi sentimenti rivolu
zionari? E'appunto quello che il Governo desi
dera. Dissimularli è il primo passo per farli 
rientrare : e non è certo il modo migliore per 
diffonderli fra le moltitudini. 

L'operaio stende la mano al capo dello Stato, 
al ministro, al politicante: e crede di non im
pegnare punto il suo cuore. Ma quelli si affret
tano a prendergliele ambedue le mani, per co
stringerlo all'inazione. 

L'operaio si presta, docile strumento, alle 
ambizioni del borghese : negozia il suo voto, 
domanda a mezzo dei suoi rappresentanti al 
Parlamento anch'esso un appalto, un sussidio, 
una concessione. Il Governo ha il prometter 
corto e l'attender lungo. 

L'operaio rimane infine vittima del suo in
ganno. Egli si accorge tardi di aver esercitato 
la sua furberia a danno suo stesso. 

BREVI NOTE 
La guerra , se ha la virtù di risvegliare negli 

uomini lo spirito di sacrificio e la forza dell'eroi
smo, come dicono i patriotti alla Bourget ed i 
guerrieri in pantofole alla Goppée ed alla Lemaì-
tre, ha pure la facoltà di rivelare l'imbecillità di 
certi giornalisti ai loro tanto numerosi quanto 
disgraziati lettori. 

Il corrispondente dal teatro della guerra russo
giapponese del Berliner Lokalanzeiger scriveva 
ultimamente fra altro : 

« La guerra è proprio una cosa ammirabile. 
Essa ha la sua bellezza particolare. Può darsi che 
questa bellezza abbia qualche cosa di demoniaco, 
ma non si può negarla. Il giorno e la notte, ad 
ogni minuto, in uno stato di veglia come nei so
gni, si vive nell' aspettativa deliziosa che da un 
momento all'altro qualche cosa di veramente 
grande sta per succedere — che un capitolo della 
storia si deve scrivere col ferro e col sangue....» 

E su questo tono, il poetico corrispondente del 
giornale berlinese continua per lunga pezza. 

Qualche cosa di grande sta compiendosi, in
fatti, attualmente nell'Estremo Oriente ; ma qual
che cosa di grande in materia di delinquenza : 
un capitolo di storia degno dello studio dei cri-
mi nalisti. 

Che bel soggetto, degno lui pure di studio, quel 
grazioso giornalista ! 

I tesori del Thibet. — Il principe Esper Oukh-
tomsky, che fu a suo tempo il compagno di viag
gio di Nicola II nel giro che fece intorno al 
monde, ed è attualmente redattore in capo dei 
Viedomosti, pubblica nellaNorth American Review 
un articolo sulla spedizione degli inglesi alThibet. 

« I monasteri del Thibet, scrive Esper. sono 
estremamente ricchi ; essi costituiscono tanti te
sori della civiltà antica. Contengono oggetti reli
giosi del più alto valore artistico edi più rari an
nali letterari. Se i sepogs (truppe anglo-indiane) 
arrivano a Teshu-Lumpo ed a Lhassa, con l'ar
dore di saccheggio dimostrato nella recente guer
ra contro i Boxers, è certo che le più preziose 
ricchezze degli altari e delle biblioteche dei Lama 
saranno in pericolo. È impossibile valutare, an
che approssimativamente, il pregiudizio che può 
essere cosi occasionato all' Orientalismo e le nu
merose difficoltà che ne risulteranno per risol
vere vari problemi scientifici » 

In poche parole, il principe Esper Oukhtomsky, 
amico dello czar ed escursionista emerito, ci dà 
la fisionomia esatta delle spedizioni scientifiche (!) 
organizzate a scopo di studio (!t) dai diversi go
verni. Nessuno meglio di lui avrebbe potuto darci 
in merito un giudizio più autorevole. Ci guarde
remo bene dal dubitare delle sue parole. Sola
mente, il giudizio dato dal principe Esper sulla 
spedizione degli inglesi alThibet, avremmo voluto 
che fosse pure applicato alle invasioni dei co
sacchi, suoi compatriotti, a Blagovestchensk, in 
Manciuria ed a Pechino, dove si mostrarono più 
che mai ardenti saccheggiatori, al pari delle 
truppe francesi, tedesche, italiane, ecc. Ma... è il 
sistema ! 

Curiosità politiche. — I tempi cambiano e 
con essi i costumi ed i sentimenti degli uomini. 

Dal 1893 al 1897 specialmente, i socialisti fran
cesi incorporati al palazzo Borbone, non cessa
rono mai dallo stigmatizzare acerbamente nei loro 
discorsi e nei loro giornali gli alleati odierni del 
« blocco » repubb.icano. La collezione dei loro 
giornali e l'Officiel stesso ci forniscono i docu
menti... politici più edificanti. 

È così che Etienne, l'uno dei firmatari della 
mozione Jaurès, tendente a garantire l'onorabilità 
dei Combes, padre e figlio, fu apprezzato come 
segue nel giornale del leader del « socialismo 
scientifico » : 

« Millerand (a queir epoca non era ancora no
minato avvocato liquidatore delle congregazioni 
a 300,000 franchi l'anno), con una magnifica pe

rorazione schiaccia i farabutti, che sono fra i più 
fermi sostenitori del ministero. 

« Sotto la valanga delle stridenti apostrofi del 
nostro amico, noi vediamo quel sinistro mascal
zone di Reinach contorcersi sul suo banco, livido 
pel furore compresso, ogni giorno più ingolfato 
nella vergogna crescente, schiacciato sotto il peso 
di un nome disonorato per sempre. Noi abbiamo 
quasi pietà di queir incosciente di Rouvier (oggi 
ministro delle finanze), che l'abitudine dell' ol
traggio meritato ha reso insensibile al disprezzo. 

« Etienne, al banco della presidenza, si oscura, 
si lamenta, si contorce davanti agli sguardi che 
si volgono naturalmente a lui, quando si parla di 
affari torbidi. » 

Come sono cambiati i tempi ! I farabutti, gl'in
coscienti, i mascalzoni di ieri, sono diventati i 
migliori amici, gli onesti, anzi i padrini dell'one
stà di oggi. Così vuole la politica ! Cosi si illustra 
il sistema parlamentare ! Avanti sempre ! 

I socialisti tedeschi, riuniti in numero di 
circa 5000, nel locale detto « Palazzo delle Fate » 
a Berlino — nell'ora stessa nella quale i resti del 
ministro Plehve venivano trasportati al mona
stero di Novadicvitch — votavano entusiasti la 
seguente proposta : 

« È dovere di ogni socialista tedesco di raddop
piare di ardore nella propaganda rivoluzionaria, 
di far penetrare in Bussia, di contrabbando, tutti 
gli scritti russi permessi in Germania e di aiutare 
con tutte le sue forze i libertari russi nella lotta 
iniziata contro lo czarismo. » 

Bene ! Che non solo gli scritti permessi in Ger
mania passino la irontiera russa, ma tutte le pub
blicazioni atte a risvegliare la coscienza rivolu
zionaria del popolo, devono pure penetrare nel
l'impero moscovita. All'Internazionale reaziona
ria, opponiamo l'Internazionale rivoluzionaria, 
la sola veramente legittima, la sola veramente 
utile alla redenzione umana. 

Regalo czaresco. — Già dicemmo della ese
cuzione del governatore della Finlandia, gene
rale Bobrikoff, per opera dello studente Schuman. 
Ora. lo czar, sempre magnanimo alla moda co
sacca, ha scelto per succedere al Bobrikoff il 
principe Obolenski. È un vero regalo che Nico
la II fa ai finlandesi ! 

II generale e principe Obolenski si distinse, or 
sono due anni, come governatore di Kharkoff, 
calmando una rivolta di contadini. 

Un proprietario, chiamato Poustchine, aveva 
usurpato dei boschi appartenu al comune, in cui 
trovansi le sue possessioni. Per meglio affermare 
il suo diritto di proprietà, il Poustchine faceva 
sorvegliare da guardiani armati i boschi usurpati. 
I contadini, così derubati, ricorsero al Senato, il 
quale ordinò la restituzione delle foreste comu
nali. Ma prima della sentenza finale, avendo i 
contadini continuato a penetrare nei boschi, co
me lo avevano sempre fatto, mettendosi in tal 
modo in istato di « rivolta », eccitarono gli istinti 
selvaggi del governatore Obolenski, il quale in
tervenne alla testa di duecento cosacchi e fece 
« knutare » la popolazione. In seguito a questa 
tortura, molti fra i contadini soccombettero. 

Un simile « incidente » della vita russa è suffi
ciente per darci la misura dell'atto magnanimo 
compiuto dallo czar, inviando l'Obolenski a go
vernare la disgraziata Finlandia. Ogni commento 
sarebbe superfluo. 

Per fortuna che la razza degli Schuman non è 
ancora scomparsa ! A quando un imitatore '? 

HCRSUS. 

IL SINDACATO 
(Continuazione} 

Con l'entrare in un sindacato, il lavoratore si 
limita a concludere un contratto, sempre revo
cabile, con dei compagni che sono suoi eguali, 
in volere ed in potere, ed in nessun caso le idee 
che potrà esprimere, gli atti ai quali potrà par
tecipare, non avranno il carattere di abdicazio
ne, di diminuzione della personalità umana, 
che distinguono e qualificano i voti politici. 

Al sindacato se, per esempio, si tratta di no
minare un consiglio sindacale, incaricato della 
funzione amministrativa, non si può paragona
re questa « selezione » con una «elezione » ; il 
modo di votazione, impiegato di solito in tale 
circostanza, non è che un modo di procedere 
per arrivare alla divisione del lavoro e non 
comporta alcuna delegazione autoritaria. Le 
funzioni del consiglio sindacale, strettamente 
delimitate, non sono che amministrative. Il 
consiglio compie il lavoro necessario, senza 
neutralizzare i suoi mandanti, né sostituirsi ad 
essi, né agire per essi. 

Altrettanto si può dire di tutte le decisioni 
prese dal sindacato ; tutte si limitano ad un atto 
definito e particolare, mentre,nel campodemo-
cratico, l'elezione significa che l'eletto ha rice
vuto da' suoi elettori carta bianca per agire e 
decidere secondo la volontà propria in tutto e 
per tutto... senza neppure essere ostacolato, 
qualora egli si trovi, come è ben possibile, in 
opposizione colla volontà de' suoi mandanti, 
nel qual caso l'opposizione degli elettori riesce 
inefficace fino alla scadenza del mandato elet
tivo. 

Non vi ha dunque parallelo possibile — ed 
ancor meno confusione—fra l'azione sindacale 
e la degradante partecipazione all'azione poli
tica. In un sindacato, che funziona sanamente, 
la personalità di un aderente agisce e funziona 
pienamente senza urtarsi contro l'azione e la 
funzione d'altro aderente ; oltre al trovare la 
sua più completa autonomia, trova pure modo 
di esplicare intieramente la propria attività. 

Può darsi, certamente, che in alcuni gruppi 
sindacali non si sia raggiunta ancora questa 

pienezza di vita ; ma questo arresto di sviluppo 
non deve mai essere pei lavoratori — qualun
que sia la loro mentalità — una ragione plau
sibile per non entrare nel sindacato. Al con
trario, il dovere di quanti riconoscono questa 
inferiorità del gruppo corporativo, è quello di 
contribuire colla loro attività alla sua evoluzio 
ne organica. Se il sindacato fosse un' organiz
zazione autoritaria, dal quadro rigido, nel quale 
dovesse forzatamente contenersi l'operaio, certo 
ripugnerebbe entrarvi e questa ripugnanza sa
rebbe concepibile; ma tale non è il caso. Il sin 
dacato è un aggregato vivente, è il prolunga
mento sempre evolvente della personalità urna 
na, e si modella aseconda della mentalità delle 
persone che lo compongono. Dipende dunque 
dai suoi aderenti di impedire che il sindacato 
si cristallizzi, entrando nel girone di un demo
craticismo addormentatore. 

E' un grande errore quello di voler far risa
lire la responsabilità di certi difetti, inerenti ad 
alcuni gruppi corporativi, al principio del sin
dacalismo. Se dei difetti si constatano in certi 
gruppi corporativi, è perchè la massa sindacata, 
imbevuta di democraticismo, ha importato nel
l'ambiente sindacale quegli errori politici, di 
cui è sempre stata vittima. Perciò, spetta ai 
militanti chiaroveggenti, i quali scorgono que
sti difetti, a non servirsene come pretesto per 
disinteressarsi del sindacato, ma a raddoppiare 
invece di attività, per segnalare amichevolmente 
i pericoli di una cattiva strada e cooperare 
energicamente ad annientarli. 

D'altronde, a questi difetti che generalmente 
non sono che tendenze regressive, l'attività sin
dacale rimedia colla forza impulsiva che gl ie 
propria : spontaneamente, collo sviluppo nor
male, si effettua l'eliminazione dei residui del 
democraticismo. 

E* fatale che così avvenga, perchè non vi è 
accordo possibile fra le due dottrine : sindaca
lismo e democrazia sono due poli opposti che 
si escludono e si neutralizzano a vicenda. Gli 
esempi abbondano, e ciascuno può ricordarse
ne, per dimostrare la realtà di questo dualismo 
irriduttibile : in tutti i gruppi economici, nei 
quali s'è infiltrata la politica, si sono constatate 
le defezioni e la rovina. 

Ciò succede perchè la democrazia è una su
perfetazione sociale, uno strato parassitario 
esteriore, mentre il sindacalismo è la manife
stazione logica di una maggiore attività vitale; 
esso è una coesione razionale d'esseri umani, e 
perciò invece di restringere la loro individua
lità, la prolunga e la sviluppa. 

(Continua.) EMILIO POUGET. 

DIRITTI CIVILI E POLITICI 
Sissignore, sopra la faccia della terra vi sono, 

si godono dei diritti civili e politici, perchè vi 
sono i sodomisti attivi e passivi civili e politici ; 
anzi questi sono la conseguenza di quelli. 

No, non v'è niente da scherzare ; — i legisla
tori hanno sudato e sudano per equilibrare i 
responsi giuridici ai tempi, ed è ingratitudine 
marcia il non riconoscere il bene che da tanto 
studio ne scaturisce, e ciò è niente, ogni uomo 
devesi sentire onorato di tanta investitura. 

Hanno ragione. Perchè non dargliela ? 
Quando l'usciere viene in casa vostra a seque 

strarvi anche il trogolo, ove fate la polenta 
senza sale, è un diritto civile che il vostro cre
ditore compie verso di voi, suo debitore. 

Quando vostra figlia — sedotta da un vostro 
padrone — va in questura ad inscriversi nei 
suoi registri, essa va ad acquistare un diritto 
civile... il diritto di vendersi. 

Quando il vostro padrone di casa, non sod
disfatto del fitto, mandavi a cacciare, se occor
re anche coli'aiuto dei carabinieri, è in forza 
d'un diritto civile che egli vi mette sul lastrico 
e vi manda all'albergo de la belle étoile. 

Quando vostro figlio, nel fiore della sua gio
vinezza, va a vestire la livrea del soldato ed a 
farsi ammazzare, se occorre, è perchè gode d'un 
diritto civile che compie tutto ciò. 

Quando entrate nel vostro od in altro paese, 
quelle fermate e visite minute che vi fanno fa
re, è il frutto d'un diritto civile. 

Quando, tutto boria, andate a deporre il voto 
nell' urne onde eleggere il vostro deputato, è 
un diritto politico che compite, conseguenza 
d'un diritto civile. 

Quando il vostro padrone v'impone di votare 
pel tale deputato o tale consigliere, sotto pena 
di togliervi il pane, è in base d'un diritto poli
tico civile che ve lo impone. 

Quando i deputati e consiglieri da voi eletti 
creano delle nuove tasse, impongono dei nuovi 
balzelli, votano nuovi dazii, è un diritto politico-
civile che essi esercitano. 

Ma tutta questa sodomia politica e civile co
me tale non può essere che attiva e passiva. 

Il debitore, la librettata, il senza tetto, il sol
dato, tutti i volgari viaggiatori, l'elettore, ecc., 
ecc. sono sodomisti passivi. 

Il creditore, il meccanismo governativo, il 
padron di casa, ogni padrone in generale, i de
putati, i consiglieri sono sodomisti attivi. 

In altri termini sono i diritti civili o politici 
che classificano i padroni ed i servi. Sono pa
droni quelli che di diritti civili e politici ne 
usano a loro vantaggio, sono servi quelli che li 
subiscono per esclusivo vantaggio altrui. 

Ora agitarsi per ottenere i diritti civili e po
litici che significa ? Voler addiventare padrone 
o servo. — Ma servo — mi si risponde — uno 
l'è anche senza diritti civili e politici. — Dun
que allora è per addiventar padrone 

Buon prò vi faccia 

CORRISPONDENZE 
Stein-Sackingen. — La corrispondenza ap

parsa nel n" 105 del Risveglio, concernente la 
nostra Lega di resistenza e il compagno Taddei, 
detto Bampin, contiene molte inesattezze, che ci. 
preme rettificare. 

Non è vero che noi abbiamo festeggiato religio
samente S. Pietro e S. Giovanni, ma tre nostri 
compagni vollero pel loro onomastico pagare due 
bariletti di birra. La bandiera venne esposta per 
un errore dell'albergatore, che ha ordine di farlo 
ogni qual volta si riunisce la nostra società. 

In quanto alla festa-conferenza del 2 scorso 
luglio, se non ebbe miglior esito non fu già per 
colpa nostra, ma perla sua organizzazione insuf
ficiente ed anche per alcuni malintesi. 

La lettera da noi spedita ai capomastri Wieber 
e Stecheling non era anonima, ma firmata // Co
mitato. Grazie ai nostri sforzi, abbiamo anzi già 
ottenuto alcuni miglioramenti per le località di 
Wilhen e Krenzach. Infatti, la paga di M. 3,80 e 
3,90 venne elevata a M. 4- e 4,10 pei muratori; 
quella di M. 2,60 e 2.70 a M. 3,20 e 3,30 pei mano
vali. Non contenti di questo, perchè avevamo re
clamato anche la diminuzione di un'ora di lavoro, 
domenica 10 scorso luglio si tenne di nuovo 
un'assemblea e si deliberò di non recarsi al la
voro, se non fossero accettate interamente le 
nostre domande. Il lunedì seguente, il compagno 
Bampin con un interprete si recava al bureau per 
sentire se avevano intenzione o no di diminuire 
l'ora di lavoro al giorno, e si concluse invece di 
aumentare di altri 30 pfennig la paga giornaliera 
di tutti gli operai. 

In seguito ai reclami fatti dai lavoranti, la set
timana seguente il compagno Bampin. che lavo
rava a Sackingen, si recò a Wilhen, ove di nuovo 
radunò tutti i compagni in assemblea, col con
corso del compagno Fumasi, di Bheinfelden, che 
tenne una conferenza. L'assemblea decise di re
clamare nuovamente un'ora di meno al giorno, 
invece dei 30 pfennig. Vennero nominate due 
commissioni, una per Wilhen, l'altra per Kren
zach, per trattare coi capomastri. 

Senza accennare a tutte le trattative, diremo 
soltanto che i lavoranti di Wilhen. dove il Bam
pin si era recato, eseguirono quanto fu deciso in 
assemblea. A Krenzach. essendo in maggioranza 
i non organizzati e i tedeschi, si dovette agire 
energicamente, minacciando i paurosi di vie di 
fatto, se non si univano a noi, ed è così che st 
ottenne la vittoria. Ora abbiamo ripreso regolar
mente il lavoro. 

Gli altri muratori di Sackingen, tutti tedeschi, 
che lavorano per gli stessi padroni, stanno ora 
preparandosi per imitare gli italiani. 

Per la Lega : C. E. 
Prima che ci giungesse questa rettifica, il nostro 

corrispondente ci aveva già scritto : 
Il Bampin, letta la corrispondenza che Io con

cerneva nel Risveglio, s'è affrettato di convocare 
l'assemblea del sindacato, ove venne deciso che 
lunedì si recherebbe con un interprete del capo-
mastro. Pare abbia ottenuto un aumento di paga, 
ma prima d'affermarvelo, aspetto che questa sia 
stata fatta, per vedere se non furono vuote pro
messe. Ad ogni modo le poche linee pubblicate 
sul suo conto avranno servito a qualche cosa. Coi 
padroni ci vogliono fatti e non chiacchere, se 
non si vuole essere sempre turlupinati. O. N. 

Chiudiamo questa polemica, dichiarandoci tanto 
più lieti quanto maggiori saranno i risultati reali 
che la Lega di Sackingen saprà ottenere. 

Ginevra. — Il compagno Morra Valentino ci 
scrive da Ugine, pregandoci di dichiarare che 
non ha nulla di comune col tirapiedi dell'intra
prendi toro Birmelé a Ginevra, denunciato nel no
stro numero del 16 luglio scorso. 

G O N P E R . E 1 V Z E 
Avvertiamo i gruppi anarchici in Isviz-

zera, come pure le organizzazioni operaie , 
che il compagno Bertoni terrà t u t t i i s a 
b a t i e t u t t e l e d o m e n i c h e delle con
ferenze su temi da stabilirsi. 

Pe r il r imborso del l ' abbonamento ferro
viario è stabilita una quota di sette franchi 
per conferenza. Inoltre, alla fine d'ogni 
r iunione, sarà fatta una colletta a profìtto 
delle Cucine comuniste , che funzionarono 
l 'anno scorso durante lo sciopero dei m u 
ratori , lasciando un enorme debito ai com
pagni di Ginevra. 
Domenica 21, alle 10 ant.. a Schlieren : Organizza

zione economica. —Alle 3 poni., a Spreitenbach : 
77 dovere del lavoratore. 

Rendiconto ammiuistrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Annecy : 2 — Chaux-de-Fonds : S — Genève : 17.90 — Q6-
schenen : 4.75 — Qurtnellen : 16.90 — Lucerna : 27.20 — 
St-Claude : 7.50 — St-Margrethen : 5 — 8teln : 3 — 
Tor ino : 5 — Toulon s/m: 10.80 — Wassen : 9.70 — 
Vevey: 12.25. Totale 130.— 

Abbonamenti : 
Cliaux-do-Fonds : C.P. 4 — Genève: N. 2, Sind. Mur. 2, 
S.F. 2. O.K. 2 — Salavaux : L.E. 2 — 8t-Claude : P.D. 1.50 
— Schupfhelm : D.G. 1 — Wassen : B.E. 1 — Zurich : 
M.A. 2. Totale 19.50 

Contr ibuzioni volontar ie : 
Genève: J . G . 2, J . R . 5. G.H. 5, Espulso 1, Canini 1, 
Jeanqu imarche 10, Gruppo Germinai 10 — Lausanne : 
Fra compagni 5. Totale 39.— 

Totale entrate all'11 Agosto 188.50 

U S C I T E 
Déficit 536.50 

Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 42.70 
Composizione e t iratura del N 107 (2300) . . . . 96.50 
Manifestini conferenze Basilea, Losanna, Ginevru . 13.50 

Totale uscite all'11 Agosto 689.20 
Déficit 500.70 

OCntVK.— IMP.COMMCHCIALC, RUC NCCKCHt» 


