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UNA BOMBA 
Nella notte Ini il 22 e 23 dicembre dell'anno 

or ora (inito, nel!' oscurità completa, nel pro

fondo silenzio, una mano sacrilega appendeva 
;tlla porla della cattedrale di San Pietro, a Gi

nevra, un istrumento di distruzione, una bom

ba. Dopo pochi minuti, uno scoppio terribile, 
sinistro, produceva un buco lungo 5'1 ccntim. 
<e largo 16 nella porta della cattedrale e rom

peva molti vetri nelle case vicine. L'attentato 
era doppiamente sacrilego, offendendo il dio 
«lei ginevrini nel suo massimo santuario, e la 
patria loro nel suo Palladium : e lo era tanto 
finì che i ginevrini avevano appena celebrato in 
•quella cattedrale il terzo centeuario àeWEsca

èade, lesta patriottica che ricorda un tentativo 
«lei cattolico Emmanuele Filiberto 11°, duca di 
Savoia, per impadronirsi di sorpresa, durante 
la notte, di Ginevra protestante. Ma l'attacco fu 
respinto, e gli assalitori furono uccisi o fatti 
prigionieri, poi impiccati. S'indovina dunque 
l'indignazione dei patriotti e religiosi ginevrini. 
Ma chi aveva commesso 1' attentalo ? Natural

mente quasi lutti i giornali quotidiani parlarono 
«ili un attentalo anarchico, benché l'autore fosse 
«pianto vi è di più sconosciuto e le circostanze 
nelle quali l'attentato stesso fu compiuto fos

sero tali da far nascere molti e gravi dubbi. 
Tre dei nostri compagni, interrogati dal giudice 
istruttore, dichiararono nettamente che questo 
colpo era « una manovra poliziesca » destinata 
a nuocere alla nostra propaganda. E questa di

chiarazione mi par molto vicina al vero, per il 
modo in cui l'atto è stato compiuto e perchè la 
polizia ha l'abitudine di simili azioni. Se un 
«complotto esiste (giacche si è naturalmente par

Lato di complotto), esso è un complotto poli

ziesco, simile al compiono della Mano negra in 
/spagna, ed a quello di Rubino nel Belgio. Chi 
dei nostri lettori non ricorda la bomba che la 
spia vSantangeli sparava, dietro ordine del dele

galo Santoro, nelle vie di Roma, per dare un 
pretesto alla retata di anarchici ? Pochi giorni 
fa inoltre un poliziotto romano commetteva la 
stupidaggine di farsi arrestare con una bom

betta in tasca da uno dei suoi colleghi che non 
lo conosceva. A Ginevra, un piccolo fatto di 
questo genere era necessario alla polizia per far 
rigettare l'amnistia pei condannali dello scio

pero generale, per far votare dalle Camere fe

derali le legge reazionarie \ roposte dal governo, 
sopratulto per dar sembianza di giustizia alle 
misure antianarchiche già decise, come dice il 
giornale La Suisse. 

Ma nella notte dal 22 al 23, a quanto pare, 
oltre alla bomba, vi fu altro di più tragico. La 
poitinaia della casa in cui abita il ministro gi

nevrino Fazy raccontò ad un reporter della 
Tribune che verso mezzanotte, quando stava 
per addormentarsi, dei malfattori avevano fatto, 
nella sua finestra, un' apertura di alcuni centi

metri. Essa aveva chiamato al soccorso, senza 
svegliare il signor Fazy, ed all' arrivo dei gen

darmi i malfattori erano scappati ; ma la serra

tura della finestra era già caduta. Alla mattina, 
apprendendo l'attentato di San Pietro, la buona 
portinaia e tutti gli altri della casa avevano pen

salo che si era voluto far saltare in aria il signor 
Fazy, perchè al disopra della camera della por

tinaia c'è la cucina del signor Fazy, ed accanto 
ad essa la sua camera da letto ! 

D'altra parte, il signor Didier, attualmente 
presidente del Consiglio di Stato e ministro di 
polizia, dichiarava al reporter dello stesso gior

nale : « Era mezzanotte e mezzo o l 'una ed ero 
già a letto. Abito un appartamento al pianter

reno. La cameriera era alzata, scriveva una 
lettera quando intese del rumore. Subito apri 
la finestra e vide un individuo, armato di un 
bastone, la punta del quale era rivolta contro 
il muro, sotto la finestra della sua ramera da 
letto, e cioè più esattamente a 60 centimetri 
sotto la finestra. Quando la cameriera aprì la fi
nestra, l'uomo prese la fuga ; essa non si ri

corda che poco o niente delle sue attitudini. 
Ouest' uomo ha dovuto servirsi d' un bastone 

specialmente preparalo. 11 buco che egli ha 
fatto è visibilissimo ; la polizia ha aperto un'in

chiesta. » 
<f Ella non deve essere troppo tranquillo, si

gnor presidente? domandò il reporter. « Non 
troppo, sopratutlo che mia moglie è indisposta. 
E' per questa ragione che la cameriera non ha 
voluto svegliarmi. » 

« Ha ella l'impressione che volevano farla 
saltare in aria? » 

« Ma certamente. Hanno dapprima tentalo 
dal signor Fazy, poi hanno pensalo a me. Ma 
lutto ciò non mi fa paura. » 

Così s'inventano gii attentali ed i complotti, 
anarchici s'intende. In questo genere d'inven

zioni, la portinaia in camicia, la cameriera, il 
bastone specialmente preparalo passeranno alla 
sloria. 

Fra i commenti dei giornali borghesi, gli 
uni più ridicoli degli altri e tutti di mala fede, 
rilevo il seguente della Siùsse : 

« L'autore dell'allentato non ha voluLo sop

primere delle vite umane ; ha voluto protestare 
violentemente contro la vita di un popolo. L'in

sulto che l'anarchia lancia così alla lesta del 
popolo ginevrino sarà risentito vivissimamente 
nel mondo intero. Esso avrà un eco lontano e 
commosso, e ciò non solamente nei paesi pro

testanti. E, per ineluttabile conseguenza, ve

dremo moltiplicarsi le misure di rigore dei go

verni. » 
I giornali del resto praticano, in questo af

fare come sempre, le loto vecchie abitudini di 
polemica disonesta. Il giornale conservatore 
accusa i radicali, i socialisti e gli anarchici. Il 
giornale radicale attacca i conservatori e gli 
anarchici. In quanto al giornale socialista, Le 
Peuple de Genève, esso dichiara a varie riprese 
che la la bomba di San Pietro è una manovra 
poliziesca; ma uno dei suoi redattori, il dottor 
Wyss, profitta dell' occasione per scrivere sugli 
anarchici delle asinerie di questo genere : 

« Nessuno ignora che gli anarchici sono i 
peggiori nemici dei socialisti, le loro teorie, 
che tendono alla disorganizzazione di ogni or

dine sociale, sono all' opposto dei principii so

cialisti, che vogliono una Irasformazione della 
società capitalista attuale in una società ove 
ogni essere avrebbe, col lavoro, la sua parte 
proporzionale ai beni di questo mondo. » 

Ora un'inchiesta è aperta che dovrà essere 
segreta : un giudice federale ed il procuratore 
generale della Confederazione, sig. Kronauer, 
sono giunti a Ginevra ; i poliziotti hanno arre

stato e perquisiscono a casaccio. I reazionari, 
non contenti delle ultime espulsioni e delle ul

time condanne a proposilo dello sciopero gene

rale, chiedono nuove vittime. In nome della 
repubblica, della patria e della ' religione, vo

gliono distruggere il nostro movimento ; ma 
s'illudono se credono giungervi perseguitandoci. 

Per finire. La Tribune de Genève annunciava, 
dopo l'arrivo del signor Kronauer : « Si è do

mandato ai giornalisti di non indicare l'albergo 
dove è disceso il signor Kronauer, perchè il 
proprietario dello stabilimento ha paura di un 
attentato anarchico ». 0 stupidità umana ! 

G. IL 

L'articolo precedente ci giunse, a causa d'un 
disguido postale, troppo tardi per uscire nel 
numero scorso del Risveglio. Lo pubblichiamo 
ora perchè resta d'attualità. L'arresto di Ma

chetto e l'inchiesta che continua sempre, hanno 
reso ancora più oscura la genesi delia casta

gnola di San Pietro. 
Machetto, 1'...autore dell'attentalo, si sarebbe 

fatto un dovere, appena esplosa la castagnola, 
di denunziarsi come autore alla polizia, a mezzo 
d' una lettera firmata col pseudonimo sotto il 
quale si sapeva conosciuto dalla polizia. Si fa 
arrestare a St Blaise con due cartuccie in sac

coccia ; segnala compiacentemente al giudice 
dei pretesi depositi di dinamite in Isvizzera, 
Francia, Spagna, Italia, Russia, ecc., ecc. ; è 
un eximpresario, di cui non si conoscono ora 
i mezzi d'esistenza; chi lo dichiara squilibrato, 

chi furbo. La Tribune de Genève si stupisce 
che l'inchiesta sia federale e non cantonale, dal 
momenlo che Machetto non è anarchico. Per 
noi, egli o è un monomane che si accusa di un 
attentato che non ha commesso, e fa così il 
giuoco della polizia, od è... qualcosa di peggio. 

Povera polizia ! Tre allentati, a Bruxelles, a 
Ginevra, a Madrid, e... non poterne incolpare 
gli anarchici. C'è davvero da impazzire. 

Processo dello Sciopero generale 
DISCORSO BERTONI 

(Continuazione e fine) 
Signori, io non so c|u;ile saia il vostro ver

dello, ma son preparato'a .tutto. Comparisco 
davanti a voi per aver difeso gli interessi ope
rai e non potete pensare ch'io voglia rinunciare 
a farlo nell'avvenire. Una cosa ò certa, si è che 
dovrete attendervi ad una vigorosa resistenza 
da parte nostra ogniqualvolta i diritti di coali
zione e d' associazione saranno attaccali dalla 
classe dirigente. 

Non posso immaginare uno sciopero durante 
il quale gli scioperanti resterebbero rinchiusi 
in casa loro. Dapprima, pochi tra noi hanno 
una casa veramente confortevole, eppoi la vista 
di una donna e di bimbi non è fatta per dar 
coraggio. La più gran gran parte degli operai 
teine i padroni non per sé stessi ma a causa 
della famiglia. Uno sciopero è una protesta e, 
perchè essa sia conosciuta da lutti quanti, gli 
scioperanti devono mostrarsi aggruppati e so
lidali in corteggi imponenti. Ora, è certissimo 
che la polizia, in tempo di sciopero, non t'osse 
che per diminuire il proprio lavoro, proibirà 
sempre questi corteggi. Noncapiscouna libertà 
che può essere sospesa e lo è di fatto al mo
mento preciso in cui se ne ha bisogno. 

Un celebre uomo di Stalo italiano, Cavour, a 
détto : « Ognuno è capace di governare con lo 
stato d'assedio ». Il che non gli ha però impe
dito di ricorrervi lui stesso. E' evidentemente 
più difficile di governare con una certa tolle
ranza, non dico libertà ; perchè infatti in que
sto caso bisogna avere qualche capacilà. Gli 
operai porranno torse rimpiangere l'incapacità 
dei loro governanti, ma non vorranno certo 
sottoporsi a tutte' le restrizioni dovute unica
mente a questa incapacità e non all' esistenza 
di un reale pericolo. Sciopero e corteo sou due 
cose inseparabili ; sta al popolo, del resto, il 
giudicare quando deve usare delle sue libertà 
e non già a qualche funzionario della polizia. 

li corteo del venerdì 10 ottobre è stato l'atto 
più importante dello sciopero generale, e non 
fio esitato ad assumerne tutta la responsabilità : 
ebbe infatti luogo sopratutto dopo il mio in
tervento. Ne ho fatto risaltare tutta l'impor
tanza, tutta la necessità. Quando l'abbiamo 
proposto alla folla, essa lo ha accettato per 
acclamazione. 

Il corteo del 10 ottobre ha onorato la Gi
nevra operaia, la Ginevra del lavoro, f nostri 
signori possono preferire il corteodel 22 marzo, 
in cui il loro posto era ben indicato, ed alcuni, 
infatti, non hanno inaudito di esserci. Sono 
stato accusato di aver provocato delle agita
zioni malsane : non è vero per nulla. Senza 
dubbio ho contribuito con tutta la mia forza a 
mettere in discussione e ad appassionare gli 
spiriti intorno al gran problema dell'emanci
pazione operaia ; vi ho portato una nota che 
non piace a tutti, ma ciò ha servito a dare ai 
dibattili tutta la larghezza voluta. Operaio, ho 
pensato, e con ragione, che noi, principali in
teressali, dobbiamo dir la nostra parola. La 
prima condizione per poter parlare al popolo 
sarebbe dunque quella di non esserne? Al 
momento del pericolo, fra i cosidetti rappre
sentanti del popolo quanti hanno avuto il co
raggio di sposarne la causa senza restrizioni ? 
Son felice di aver potuto unire gli atti alle pa
role. 

Prima di finire, voglio protestare, in uome 
di tulli gli espulsi, contro cui si è fatto v;ilere. 
alle volte con ragione, alle volte a torto, il 
fatto d'essere fra le mie conoscenze, giacché è 
quello, a quanto pare, uno dei più gravi delitti 
previsti insieme dalle leggi cantonali e dalle 
leggi federali. Un centinaio di disgraziati sono 
stati condotti alla frontiera del loro paese ; ho 
ricevuto lettere dolorose di uomini trascinati 
da una prigione all'altra, sottoposti a tutte le 
umiliazioni ed a tutte le privazioni, mentre le 
donne ed i bambini cadevano nella più grande 
miseria. Un disgraziato vecchio, uomo reli
gioso, il quale, spesse volte, aveva cercato in
vano di farmi capire tutte le bellezze della 
Sacra Bibbia, è stato espulso come pericoloso 
rivoluzionario. 

Signori ! Come l'ha detto un gran poeta ita
liano, P indignazione si traduce qualche volta 
in un riso doloroso. Di fronte alla enormità 
dell' accusa, non ho potuto rispondere seria
mente come l'avrei desiderato. Ma, prima di 
tenniuare la mia difesa, voglio affermare una 
volta di più che non rimpiango nulla di quanto 
ho fatto, convinto come sono di aver agito nel
l'interesse della classe operaia. Quindi, se in 
tutto quello che ho detto in questa sala, avete 
creduto di trovare qualche cosa che possa ras
somigliare ad una giuslificazione, ad una scusa 
o ad una ritrattazione, vi prego di credere che 
le parole hanno oltrepassato il pensiero. Il solo 
tribunale ch'io tema, la mia coscienza, non mi 
rimprovera nulla. 

Nemico del sistema rappresentativo, mi 
avete fallo 1' onore di scegliermi come rappre
sentante della classe operaia. Benché obbliga
torio, accetto questo mandato, e tengo sopra 
tutto a provare che, contrariamente ad altri 
rappresentanti, non ho che un so.lo linguaggio, 
ch'io sia nel recinto di un tribunale od in un'as
semblea pubblica. Qui, come altrove, hodetti> 
i miei odii ed i miei amori, i miei pensieri e 
le mie intenzioni, le mie volontà e le nie spe 
ranze, senza nulla nascondere. 

Avete voi, o signori, uno spirilo abbastanza 
liberale per riconoscere legittima la manifesta
zione di ogni idea? La sovranità del popolo 
ammessa, io domando che si possa dir tutto a 
questo preteso sovrano, e sfido chiunque a 
provarmi ch'io gli abbia mentito. Non gli ho 
mai detto ch'io fossi capace di fare il suo bene, 
ma al contrario ch'egli doveva salvarsi da tutti 
i salvatori e non sperare allro progresso che 
quello di cui sarebbe egli stesso l'artefice. 

E' talmente odioso di condannare, che forse 
non lo farete. Ciò che mi sostiene è la profonda 
certezza che i miei fratelli di lotta, tutti gli 
operai coscienti, non mi condanneranno. Che 
m'importa il vostro giudizio, dal momenlo che 
son certo di quello della folla immensa che si 
levò in un magnifico slancio di solidarietà ? Il 
mio cuore balte in questo momento, come nel 
giorno felice in cui noi, i lavoratori, in fitta 
schiera, con un' anima sola, andavamo con
tro le minacele e la collera dei padroni per 
affermare che l'idea di giustizia non muore in 
seno al popolo, sempre pronto ai sacrifizi per 
essa. Quanti cuori battono più forte, son più 
ansiosi dei nostri a quest'ora, perchè l'anidre 
dei nostri fratelli di lotta non sa rinunciare 
alla speranza e trova più dolorosa di quello 
che non lo sia in realtà la nostra prova. 

Fratelli, avanti ! Nessuna forza armata potrà 
disperdere la folla immensa in marcia pe r l a 
giustizia ! Malgrado le sue guerre atroci, le 
tetre miserie, l'umanità sempre avanza. In 
fondo agli animi nostri lentamente si forma 
l'idea che ancora non trova né parole né suoni, 
l'idea magnifica del radioso avvenire. Le nostre 
grida più superbe non ne sono che un vago e 
lontano eco. Non ti conosciamo, sublime verbo, 
armonia alata; ma il nostro pensiero, avendoti 
intravvedulo, è riempito di una suprema con
solazione che ci sosterrà attraverso tutte le 
prove. Nella notte profonda, non abbiam visto 
che in sogno l'aurora, ma il suo chiarore ideale 
basta a rischiarare tutta la nostra vita reale. 

Signori giurati, la giustizia vuol sopratutto 
la vittoria del lavoro e dei lavoratori ; possa il 
vostro verdetto inspirarsi a questa idea. Ecco 
il voto della folla e di noi stessi. Ho detto. 

QUI E LA' 
Un at tentato. — Sabato sera, la famiglia reale 

spagnuola, seguita dalla sua corte, ritornava in 
gran pompa ai suoi palazzi dopo una funzione 
religiosa, quando un individuo tirò una revol
verata sulla seconda vettura nella quale doveva 
trovarsi, secondo lui, il gran ciambellano ; ed 
avrebbe tirato un secondo colpo se una guardia 
municipale non glielo avesse impedito dandogli 
un colpo di sciabola. Il colpevole, subito arre
stato, dichiarò che non aveva voluto uccidere 
un membro della real famiglia, ma solo il gran 
ciambellano, fautore delle sue disgrazie. I tele
grammi lasciati passare dalla censura dicono 
che dalle indagini della polizia appare che 
Faita, il colpevole, non ebbe nessuna relazione 
cogli anarchici. La polizia avrebbe forse finito 
per capire che il far di ogni attentato individuale 
un complotto anarchico per perseguitare i nostri 
compagni e schiacciare la nostra propaganda, è 
un'arma già un po' troppo irrugginita e che non 
può più aver efficacia '.' Lo si direbbe quasi, se 
non fosse che un altro telegramma, da Parigi, 
dice che da Madrid si è chiesto alla giustizia 
belga di interrogare nuovamente Rubino affine 
di scoprire se non esiste un complotto interna
zionale che si sarebbe manifestato ai due mes 
d'intervallo a Bruxelles ed a Madrid. E quésto 
malgrado che in altri telegrammi, sui quali la 
censura spagnuola si è esercitata, si dica che 

■■vfr:' 

' 



IL RISVEGLIO 

Faita pare colpito da monomania persécutrice, e 
che il suo attentato non è stato che una vendetta 
personale. 

Nello stesso tempo, jl telegrafo annuncia la 
scoperta di una bomba Orsini, spedita da Bar
cellona a Madrid, naturalmente da un qualche 
anarchico. La coincidenza è buona per la polizia. 
Non vai poi la pena di parlare dei commenti di 
certi giornali borghesi, da cui traspira 1' usuale 
loro malafede contro gli anarchici, ogniqualvolta 
l'occasione si presenta di mostrarli sotto una 
race falsa e di renderli colpevoli di fatti in cui 
non entrano per nulla. 

La morte di Sagasta. — Il ministro liberale 
di Spagna, il rivale del reazionario Canovas del 
Castillo, è morto. Sotto il ministero di quest'ul
timo avvennero i fatti di Montjuich, che arma
rono contro di lui la mano di Angiolillo. Sotto il 
ministero Sagasta avvennero i fatti della Mano 
Negra e le torture inflitte ai membri principali 
dell'Internazionale spagnuola ; il che mostra una 
volta di più che fra liberali e reazionari v' é ben 
poca differenza per i lavoratori che sognano 
un'era di libertà e di proprietà per tutti ed osano 
dire a voce alta ed efficace il loro sogno. Il vec
chio Sagasta è morto quando j \ movimento in 
favore delle sue viltime va spandendosi per 
tutto il mondo, suscitando dappertutto il di
sprezzo per quel governo che, al servizio della 
borghesia proprietaria, ha commesso tali infa
mie. Naturalmente i giornali conservatori hanno 
fatto l'elogio di Sagasta. Il Journal de Genève, fa
cendo come gli altri, trova modo, parlando di 
Canovas, di dire le solite sciocchezze sul conto 
degli anarchici, facendoli passare per grandi 
uccisori, per principio s'intende, di re, presidenti 
e ministri. Ignoranza o malafede? Passiamo ! 

Un denunciatore. — Il governo francese 
aveva promesso una somma di 25 mila franchi a 
chi farebbe scoprire il nascondiglio della fami
glia Humbert. E si è trovato un avvocato, mem
bro di un'Accademia, per essere tentato da que
sta somma, colpito dall'opera corruttrice dei 
governi che, mediante denari, vogliono tare dei 
loro sudditi dei vili denuciatori, degli aiuti della 
polizia. L'atto vile dell' avvocato provocò le di
missioni di qualche membro dell'Accademia, ed 
egli stesso fu invitato ad andarsene. Per me, egli 
Son é che un disgraziato, vittima dello stato so
ciale attuale, che per sussistere ha bisogno di 
aver in guisa di radici una falange di uomini 
vili ; ed i governi sanno compiere magistral
mente quest' opera di demoralizzazione negli 
animi, per una ragione od un' altra, preparati ad 
esserne colpiti. G. B. 

L'Università Popolare (Anno 2°, n° 23). — 
Prof. Ernesto Lugaro : I fenomeni del pensiero 
(Lezione ottava  ÌJ. P. di Firenze). — Dott. 
Francesco Marletta : L'origine e l'evoluzione del 
sentimento della giustizia. — Prof. Ricchieri Giu
seppe : Quali insegnamenti si possono trarre dai 
disastri di Modica. — Prof Rosaria Scardigno : // 
problema della felicità (Conferenza tenuta all' U. 
P. di Molfetta). — Leone Toltoi : La schiavitù c'è 
ancora !. — Pietro Kropotkin : Le memorie di un 
revoluzionario (Traduzione della signora Olivia 
Rossetti Agresti). 

Massime e pensieri. — Corrispondenze. — 
Bibliografie, ecc. 

Ogni numero costa 25 cent. — Indirizzo : Man
tova, via Tito Speri, 13. 

Michele Bakounine e Carlo Marx 
(Continuazione) ' 

l <c Arrivato a Basilea per il Congresso, conti
nua Bakounine nei suoi Rapporti personali, ecc., 
incontrai infatti il mio calunniatore. Ciò che 
dovevo fare m' era indicato dallo scopo stesso 
eh' io voleva ottenere, una spiegazione decisiva 
e completa in pieno pubblico operaio. Dovevo 
dunque astenermi, almeno nel principio, da 
ogni provocazione personale. Mi ripugnava 
d'altronde di introdurre nel mondo della de
mocrazia operaia delle abitudini borghesi. Nel
l'Internazionale, non e' è che un mezzo di giu
stizia e di riparazione per l'onore offeso : è il 
giudizio popolare. 

« Mi ripugnava egualmente di occupare tutto 
il Congresso con la mia questione personale. 
D'altronde l'Internazionale, benché giovane, ha 
già per simili casi una pratica ben stabilita: 
quella dei giurì d'onore. 

« Dal lato mio, scelsi nel seno del Congresso 
cinque giurati : Fritz Robert, della Svizzera 
francese ; Gaspard Soutinon, spagnuolo, dele
galo dell'Alleanza della democrazia socialista e 
delle sezioni operaie di Barcellona ; Palix, dele
gato di Lione ; Cassar de Paìpe, delegato di 
Brusselle, e Neumayr, austriaco, delegato di 
Vienna. Di tutti questi delegati, non avevo co
nosciuto, dapprima, che Krilz Robert, ter 
averlo incontralo qualche volta nella montagna 
del Giura, e non avevo fatto la conoscenza degli 
altri che alla vigilia del Congresso, a Ginevra od 
a Basilea. 

d. Dal lato suo, il mio avversario aveva scelto 
cinque delegati tedeschi, fra i quali il cittadino 
Eccarius, segretario del Consiglio generale di 
Londra, i cittadini Rittinghausen e Spier. Non 
ricordo con certezza se Maurizio Hess fu del 
numero, ma credo di sì. In quanto al quinto, 
l'ho completamente dimenticato. Perdi più, il 
vecchio Joh. Ph. Becker, il socialista rispettato 
<la tutti quanti, assisteva al giurì come testi
monio. 

« Accusai il mio avversario di aveimi calun

niato e gli intimai di produrre le prove della 
sua accusa contro di me. Egli mi rispose che 
le sue parole erano state male inlerpretate, 
ch'egli non mi aveva mai accusato e non aveva 
mai detto di aver delle prove contro di me ; 
eh' egli non ne aveva alcuna, eccetto forse una : 
il mio silenzio dopo gli articoli diffamatorii di 
Borckleim pubblicati contro me noli' organo 
principale della democrazia prussiana, la Zu
kunpfl, e che parlando di me davanti ai suoi 
amici, egli non aveva fatto che esprimere la 
sorpresa causatagli da questo silenzio ; che del 
resto egli mi aveva realmente accusato d'aver 
portato danno all' Internazionale colla fonda
zione dell'Alleanza della democrazia socialista. 

« Questa questione dell'Alleanza fu messa da 
parte alla domanda di Eccarius, membro del 
Consiglio generale, il quale osservò che l'Al
leanza essendo stata riconosciuta come un ramo 
dell'Internazionale, il suo programma ed il suo 
regolamento avendo ricevuto la sanzione una
nime di Londra, ed il suo delegato essendo 
stato ricevuto al Congresso, non c'era più al
aleunà ragione di discuterne la legittimità: ^ 

« In quanto alla questione principale, il 
giurì dichiarò all' unanimità che il mio avver
sario aveva agito con una leggerezza incredi
bile, accusando un membro dell'Internazionale 
sulla fede di qualche articolo diffamatorio pub
blicato da un giornale borghese.. 

« Questa dichiarazione mi fu data per is
critto. Devo però dire che il mio avversario 
riconobbe lealmente davanti a tutti di essere 
stato indotto in errore sul conto mio. Fu il no
stro primo incontro : egli mi stese la mano, ed 
io bruciai davanti a tulli la dichiarazione scritta 
del giurì. » 

Liebknecht riconobbe che, avendo contri
buito a spandere delle accuse calunniose contro 
Bakounine, gli doveva una riparazione, e gli 
offerse d'inserire a questo titolo, nel Volstaat, 
un articolo che il rivoluzionario russo aveva 
pubblicato nel giornale italiano Libertà e Giu
stizia e che conteneva la sua professione di 
fede. Questo articolo non apparve mai, però 
Liebknecht pubblicò nel suo giornale delle 
corrispondenze mandate da Parigi da Maurizio 
Hess e nelle quali erano riprodotle le stesse 
accuse dichiarate menzognere ed infami dal 
giurì d'onore di Basilea ! 

Credesi che se Liebknecht fosse stato il pa
drone della sua volontà e dei suoi sentimenti, 
avrebbe agito con tale slealtà? « E' impossibile, 
risponde a questa domanda 1' autore del Mé
moire de la Fédération jurassienne ; la sola 
cosa possibile, la sola spiegazione vera di que
sta incredibile aberrazione del senso morale, si 
è che, Liebknecht ritornato a Leipzig, il ditta
tore Marx gli presentò la sua attitudine di Ba
silea e le promesse a Bakounine come una de
bolezza di sentimenti colpevole, e gli proibì di 
darvi seguito. Appresso ancora e lino alla vi
gilia del Congresso dell'Aia, il giornale di Lieb
knecht pubblicò numerosi articoli, tutti più 
ingiuriosi gli uni degli altri per Bakounine ; 
Marx aveva al suo servizio, per questo sporco 
lavoro, gli strumenti più devoti, Carlo Hirsch e 
Federico Engels fra altri. 

Durante i mesi di luglio e agosto 1877, il 
giornale inspirato da Marx fu particolarmente 
odioso ; ed il 30 agosto dello stesso anno pub
blicò una corrispondenza da Breslau la quale 
mostra chiaramente quanto poco l'amore della 
verità animava il circolo che gravitava intorno 
al capo dei comunisti tedeschi. 

« Voi terminate il vostro quarto articolo su 
Bakounine, diceva questo corrispondente, con 
queste parole : — Se il signor Bakounine non 
ci avesse assicurati ch'egli vuole la distruzione 
di tutti gli Slati, compreso quindi lo Stalo 
russo, per edificare la potenza negativa del 
proletariato,lo considereremmo,dopo quanto ne 
abbiamo detto, come il primo surriferario dello 
czar. — Voglio dirvi quello che so sul conto del 
signor Bakounine. Lo conobbi a Breslau nel 
1848, dove fu subito ammesso nella Società 
democratica. Vi ebbe perfino, benché non;aper
tamente, una parte considerevolissima. Dubitai 
di lui bentosto, subito dopo il suo ritorno dal 
Congresso slavo di Praga, al quale prese parte 
non come democratico, ma come rappresen
tante del panslavismo. In questa qualità, do
mandò anche la Silesia come parte integrale 
del futuro Stalo panslavista, la Silesia avendo 
appartenuto altra volta all' impero slavo ! Il 
democratico Bismarck non argomenta diversa
mente per l'Alsazia e la Lorrena. 

« La Neue Reinische Zeitung di quest' epoca 
mette il pubblico in guardia contro Bakounine, 
il quale non era altro, in seno al partito rivo
luzionario, che un agente della Russia. Que
st'accusa commosse vivamente il partito demo
cratico di Breslau. Mi fu consiglialo, quale 
corrispondente del giornale, di prendere la di
fesa di Bakounine. Scrissi in questo senso al' 
redattore ch'io conosceva personalmente, Wil
helm Wolff. Ecco la sua risposta : — Caro 
amico, quale reazionario ti ha ispirato la tua 
lettera? La redazione non pubblica degli av
vertimenti agli amici senz' essere prima con
vinta della realtà dei fatti narrati. Ma se vuoi 
conoscere da te slesso i documenti e le prove, 

indirizzati a Georges Sand, li teniamo da lei. — 
Vedete che potete senza esitazione ritenere Ba
kounine, al seno del Partito rivoluzionario, 
come l'agente della Russia o piuttosto dello 
czar. Bakounine fu informato della risposta che 
mi venne fatta ; egli non si giustilìcò, ma scom
parì presto dalla Silesia e ritornò in Russia ! 
Ne rivenne per prendere parte poi alle insur
rezioni di maggio in Sassonia. » 

Se il corrispondente ricevette veramente la 
lettera qui sopra di Wilhelm Wolff, che cosa si 
deve pensare della veracità di questo famoso 
democratico, cui Carlo Marx dedica il primo 
volume del suo Capitale? E che cosa pensare 
della veracità dei redattori del Volstaat, i quali, 
al corrente dei più piccoli fatti relativi a Ba
kounine, accolsero nel loro giornale queste ca
lunnie, messe in circolazione ed accuratamente 
mantenute (in dal 1848 da Carlo Marx? 

(Continua) VicTon DAVE. 

Patriottismo e Militarismo 
i 

Poiché ad ogni piò sospinto, ad ogni do
manda di rivendicazione operaia, i borghesi 
rispondono col richiamarci ai nostri doveri 
verso la patria, siccome in nome di questa pa
tria i lavoratori devono lasciaje le loro case 
per vestire l'uniforme del soldato, poiché in 
nome di questa patria i proletari devono ucci
dere o faisi uccidere da altri proletari, è bene 
che i lavoratori si facciano un concetto esatto 
della patria e del patriottismo. 

Il moderno spirito di patria, che avrebbe già 
dovuto scomparire dal cervello della umanità 
progredita, perchè così avrebbe voluto l'evolu
zione del pensiero che fetide vieppiù all' inter
nazionalismo, è nato dalla Rivoluzione fran
cese. Durante le lunghe guerre a cui essa 
diede luogo, i rivoluzionari si chiamarono pa
triotti, ed i sovrani che volevano schiacciare al 
suo nascere la grande trasformazione che si 
andava compiendo, si sforzarono, col concorso 
degli scrittori, a sviluppare nei popoli a loro 
soggetti il sentimento di odio allo straniero e 
di convincerli che la guerra non era che una 
questione nazionale. 

Questo sentimento patriottico fu poi sfrut
tato dai borghesi nelle rivoluzioni politiche 
che precedettero il '4S in nome delle unità na
zionali. Tutte queste rivoluzioni e le guerre 
cosidette d' indipendenza deltero buon gioco a 
pochi tiranni intelligenti, i quali s'accorsero 
che il popolo li avrebbe buttati dal trono se 
non concedevano le riforme necessarie ai 
tempi mulati. Essi sfrutlarono questi avveni
menti correndo dietro al popolo e trascinan
dolo a lunghe guerre additando gli stranieri 
come sola causa dei suoi mali et della sua 
miseria. Riuscirono cosi a conservare il loro 
trono ed i borghesi che li avversavano diven 
nero i loro più fedeli consiglieri ed a mezzo 
delle coslituzioni a base di parlamentarismo 
acquistarono il polere, unica cosa a cui essi 
agognassero quando spingevano il popolo 
alla rivoluzione. 

La patria, che nei primordi, fu il nome che 
si dava al paese, al villaggio, al borgo in cui si 
nasceva e si vivevano i primi anni della propria 
vila, è divenuta ai giorni nostri per esten
sione, il nome che si dà alla regione che 
racchiude coloro che parlano la stessa lingua 
ed hanno le stesse tradizioni. Concezione 
questa fatta dai borghesi del secolo passato a 
questo ente astratto. Questo 'nel regime del 
pensiero. Nella pratica però, sotto l'etichetta 
di patria passa una grande quantità di merce 
avariala. 

In falli al giorno d'oggi questo ideale di 
patria, cosa astratta, serve a coprire altro che 
ben esiste al contrario e ben materialmente, 
tutto un meccanismo di furto, di rapina, di 
omicidio e di sfruttamento del popolo. 

I democratici che credono di rialzare l'ideale 
di patria col cercare di rendere il loro paese 
ricco economicamente e grande non fanno 
altro che rafforzare l'organismo deleterio 
che è lo stato. 

Patria e interesse della Borghesia sono una 
cosa sola. Patria significa : un governo che 
opprime e spilla denari : parassiti, birri e sol
dati li consumano e un popolo soffre 
la miseria per mantenere gli altri e non ha il 
diritto di protestare. 

E poiché gli interessi della Borghesia sono 
in contrasto con quelli del proletariato ed .il 
proletariato non ha patria, perchè non ha capi
tali, non ha ricchezze, non ha autorità da 
difendere, ma ha ben altro da difendere e 
questo contro la Borghesia stessa, i borghesi 
hanno pensato al modo di perpetuare nel 
popolo la ignoranza del vero stato delle cose 
ed hanno perciò affidato allo stato ed di preti, 
loro legittimi rappiesenlari,la cura di educare 
il popolo, come loro interessa. 

II giorno in cui il popolo avrà capito il tra
nello che la borghesia gli ha teso col fargli 
credere che egli ha dei doveri verso la patria, 
sarà finito per essa ; perciò essa continua a 
designare al popolo come colpevole della sua 
miseria non il suo sfruttamento ma la con 
correnza straniera, come colpevoli di tutti i 
suoi mali non la proprielà privata e l'autorità 
ma gli altri popoli. 

Ed i maestri ed i pedagoghi governativi o 
comunali si prestano di buon grado a questa 
educazione ad intentionem ed usano di ogni 
loro ascendente sui bambini, sui figli del 
popolo fin dalla scuola elementare. 

In fatti la scuola primaria, come la sola che 
è frequentata dai figli del popolo.è logicamente 

un vivaio d'allevamento patriottico. Essa non 
ha che questo scopo: inculcare il patriottismo. 
Si comincia colla storia patria. Quivi quando i 
nemici della patria hanno vinto è per tradi
mento o perchè erano in numero straordiua
riamente maggiore. Naturalmente tutti i coin 
patriotti sono eroi o quasi e gli altri tutti vili. 

Nelle scienze e nelle arti, in tutto quanto Ili
scibile non si parla che dei letterati, degli 
artisti del proprio paese, gli altri è lecito ero 
dece siano tutti bruti o selvaggi, o per lonieno 
di molto inferiori in quanto a ingegno ed n 
buon gusto artistico. 

Poi vengono le poesie che si mandano ;« 
memoria, che ineggiano naturalmente alla 
patria ed al capo dello stato o alla guerra ; le 
parate, per cui i bimbi sono condotti a sfilare 
nelle grandi feste patriottiche e si fanno 
loro gridare lutti gli evviva possibili, cui 
essi nulla comprendono, ma che li ubbrìacano 
di quel sentimento patriottico che incosciente
mente si manifesta cosi bene nel razazzelto cin
ta il soldato e si mede un capello di carta ron 
pennacchio in testa. 

Quando il bambino è divenuto adolescente e 
poi uomo, abbandonando la scuola, cornili 
ciando dai romanzi avventurosi <; cavalle 
reschi (che sono i preferiti dai popolani) lino al 
teatro, al giornale quotidiano che è sempre 
rispettoso dell'ordine costituito, alle canzoni, 
ai consigli paterni « in fin di bene» egli trovi* 
sempre la stessa cantilena e finisce per crederi,1
quello che altri ha interesse a fargli credere. 

Mentre la borghesia continua in tutti i paesi 
del nionclo ad inculcare al popolo il senti 
mento patriottico e a tener desto continua
mente l'odio fra i popoli delle diverse nazioni, 
essa non è che una in tutte le nazioni, non ha 
divisioni, né palesi, uè occulte. 

Ed è oggi forzatamente cosi, poiché non >
più logicamente possibile il concepire oggi 
uno stato che non abbia relazioni commerciali 
e industriali con un'al tro o con tutti gli nitri 
stati. Le grandi imprese industriali som» 
legale fra loro da convenzioni, fanno cosi conni
una sola grande impresa internazionale. Nelle 
officine si consuma e produce con materie
prime prodotte in ogni parte del mondo. Col. 
telegrafo si comniunica ovunque quasi istan
taneamente e giorno per giorno si può avere 
la situazione del mercato moudiale. 

Il capitale non conosce frontiere. Nelle 
società per azioni vi sono capitali di tutto ii 
mondo ; purché l'interesse sia elevato e noti 
c'è patriotismo che impedisca l'affluire del 
denaro in altro paese. E poiché le guerre pro
durrebbero troppo danno ai capitalisti, le 
guerre non si svolgono più che ben raramente 
fra le nazioni cosidetle civili ma si rivolgono 
contro i paesi meno civili per dare sfogo aliti 
soppraproduzione coli'aprire nuovi mercati 
al commercio ed alle industrie nazionali. 
Quindi il sentimento patriottico che dovrebbe 
basarsi sulla comunanza degli interessi noi» 
sussiste di fatto nella borghesia, infatti la 
comunanza degli interessi conduce a fare di 
tutto il mondo la patria, cioè ad essere inter
nazionalisti. 

La trovata della educazione patriottica del 
popolo, fatta dalla Borghesia, viene a compiere 
teoricamente la funzione che fu fatta altre.
volte dalla educazione religiosa sola. 

Come da quando vi fu un tiranno si cominciò 
a prevenire la ribellione dei sudditi col farli 
minacciare delle pene eterne nell' altro mondo 
se non si rassegnavano alla sorte che il buon 
dio loro aveva assegnato, cosa a cui pare non 
si prest" più oggi la fede che si prestava nel 
passa lo, i borghesi chehanno molto contribuito 
all' affievolirsi del sentimento religioso, hanno 
trovato quest' altro culto: hanno sostituito al 
culto di Dio, il culto della patria. E tutto, 
ogni nuovo stringimento di freni, ogni cos;» 
che farebbe digrignare i denti ad un popolo di 
pecore vien fallo ingoiare sotto l'etichetta 
della necessità del bene della patria e del ben 
amato sovrano coli' obbligo, naturalmente, di 
far il più buon viso di questo mondo. 

E perchè il popolo non lo dimentichi essi 
gridano sempre che la patria è sacra e man
tengono quell'idra vergoguosa, che dichiarano 
una delle basi della loro Società, che è il mili
tarismo. 

(Continua.) BIIUTUS. 

Rendiconto ammiuistralivo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève : Handwerk 25,15 — Divers 8 35 — Soiree du S 
188.50 — Grenoble : G. Sect. soc. 6 — Gromtlllery : O.S. 
0.65 — Lausanne: Nic. 6 — R. 1 — Nic. 1 — Bienne: E. 
G. 0.70 — Neuchâtel: II. R. 0.90 — Rome : F. F. 4.75 — 
Lachen : V. U G. 10 Totale 253.

Abbnnamenli : 
Satlgny : P. 2 — Neuchâtel : H. R. 2 — Bàie : L. B. : 2 
— Berne : K. K. 2 — 8tFlden : B. 2 — Martlgny : M. Ï 
— Lachen : V. L. G. 2 Totale U.— 

Contribuzioni volontarie: 
Genève : Je;m qui Tiarche 10 — M. L. M. 1.30 — G. H. 
5 — J. R. 5 — II. 2— Satlgny : P. 3 — Gromtlllery :.G. S. 
3.05 — Lausanne : . 1 — R. 1. — Un propagandiste 
isolé à son meilleur ami , à l'occasion du NouvelAn 
5 — L. 2 — R. 2 — C.erutti 0 50 — Neuchâtel : H. R.3 — 
Bâle : L. B. 8 Totale 51.85 

Totale entrate al 15 Gennaio 318 85 

U S C I T E 
Déficit 296 55 

Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 34 35 
Composizione e t iratura del N* 66 89 75 
Secours au camarade A 10 —■ 

Totale uscite al 15 Gennaio 430 65 
Déficit 111 80 
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