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A GINEVRA 
In due sedute, il Gran Consiglio ginevrino ha 

lungamente discusso la domanda d'amnistia 
generale per tulli i fatli dello sciopero del mese 
d'ottobre, firmata da circa 5000 cittadini, ed 
una domanda speciale d'amnistia per Bertoni 
della colonia ticinese. 

La commissione incaricata di esaminare le 
due domande s' era divisa in tre gruppi : la 
maggioranza, radicale, proponeva di passare 
all'ordine del giorno quanto alla domanda di 
amnistia generale, e di considerare la domanda 
d'amnistia per Bertoni come una domanda di 
grazia, da rinviarsi alla commissione delle gra
zie con preavviso favorevole. E' utile ricordare 
che, secondo le leggi vigenti qui, una domanda 
di grazia non è assolutamente necessario sia 
fatta e firmata dal principale interessato. La 
maggioranza della commissione riteneva che 
con questa misura di clemenza si otterrebbe la 
pacificazione degli animi e si schiverebbe nello 
stesso tempo l'accusa di debolezza e di paura 
che l'amnistia avrebbe certamente fatto nascere, 
secondo lei. 

Una minoranza della commissione, la mino
ranza conservatrice, quei conservatori che s'in
titolano liberali, proponeva l'ordine del giorno 
puro e semplice sulle due petizioni, sostenendo 
che le decisioni dei tribunali son sacre e devono 
essere osservate, che la pacificazione degli 
animi non può essere che l'effetto del rispetto 
alle leggi, e che il rimandare la domanda d'am
nistia in favore di Bertoni alla commissione 
delle grazie era un falsare le intenzioni dei fir
matari della petizione. 

Un'altra minoranza infine, socialista, doman
dava al Gran Consiglio di rimandare al Consi
glio di Stato la domanda d'amnistia generale 
con preavviso favorevole, onde ottenere una 
legge d'amnistia, giustificala dal fatto che l'ul
timo sciopero non ha avuto un carattere rivo
luzionario, che contro i tre condannati del tri
bunale correzionale non si ò rilevato alcun fatto 
preciso, all'infuori dell'organizzazione del cor
teo, e che essi hanno servito di capri espiatorii. 

Dopo i tre rapporti dei membri della com
missione, la discussione si è aperta, caldis
sima. All'infuori dei socialisti, nessuno ha par
lato in favore della domanda d'amnistia gene
rale. Del re*to, tutta la discussione ha avuto 
per principale oggetto la domanda in favore di 
Bertoni. 

I conservatori naturalmente ne hanno pro
posto il rigetto, dicendo che non si può graziare 
un individuo che non dimostra nessun ramma
rico di quanto ha fatto e che non domanda la 
grazia, e che il concederla in tali condizioni 
sarebbe un atto disastroso di debolezza chi! 
getterebbe nel discredito il governo, la magi
stratura, le leggi e tutto quanto : ed hanno 
osato parlare di dovere, il dovere di lasciar 
soffrire in carcere un uomo colpévole solo di 
aver pensato contrariamente a quanto pensano 
essi, il dovere di tenere incarcerate le idee che 
possono distruggere la loro situazione sociale 
privilegiata. 

I radicali hanno risposto che i pericoli segna
lati dai conservatori non esistono, che il go
verno, graziando il condannato, agirebbe come 
un padre che apre le braccia ed offre il perdono 
al figlio eh' egli ha punito, e che del resto tale 
misura di clemenza verso Bertoni s'imponeva 
per rimediare alla differenza troppo grande tra 
la pena a lui inflitta e quella inflitta agli altri 
due accusali. 

I socialisti, poi, hanno difeso la domanda di 
amnistia, insistendo sul fatto che le 5000 firme 

l della petizione indicano che la popolazione è in 
maggioranza favorevole a questa idea, e non 
solo gli anarchici, ma uomini di tutti i partiti, 
e che, l'amnistia rifiutata, gli anarchici potreb
bero sempre accusare i mandatarii del popolo 
di sconfessarlo. Al che un deputalo conserva
tore osò risi ondere insinuando che le firme 
non essendo stale controllate, il loro gran nu
mero non è una prova che la popolazione do
mandi una misura di clemenza. 

Ma fra tutti i discorsi pronunciati il solo 
veramente degno di noia fu quello di un depu
tato del gruppo nazionale, di un uomo religioso, 
di un mômier. Egli, davanti a tutti quegli uo
mini i cui discorsi non s'inspirano ad altro che 
all' interesse elettorale, osò dire francamente il 

suo pensiero : e disse che, avversario degli 
anarchici e delle idee anaichiche che contraddi
cono a quanto egli ha di più caro, in ispecial 
modo le idee religiose, voterebbe egualmente 
per la misura di clemenza, stimando che, in un 
paese libero, tulte le idee devono potere libera
mente esplicarsi e che la repressione, doman
data dai partiti che si dicono partili d'ordine, 
non può mai dare buoni risultati ; e termi
nando fece sua la parola di un uomo religioso 
pure, Vinet, che i nostri buoni conservatori 
elevano alle nuvole, in gran discorsi, come un 
bel prodotto dell'ambiente di cui sono figli essi 
stessi, ma del quale però dimenticano le vere 
belle e giuste parole non appena queste oltre
passano di un poco la loro meschina mentalità 
di uomini privilegiati e proprielari, che hanno 
paura di perdere quanto possiedono : « Quando 
tutti i pericoli fossero dalla parte della libertà 
ed ogni sicurezza dalla parte della servitù, io 
sceglierei egualmente la libertà, perchè la li
bertà è la vita e la servitù è la morte ». 

Naturalmente si trovò un conservatore, gran
d'amico dell'ordine e della libertà, per rispon
dere al signor De Mcuron, il deputato corag
gioso, che Ginevra è la terra per eccellenza di 
tulte le libertà : libertà di parola, libertà dì 
riunione, libertà di stampa, e che nessuno ha 
mai pensato di restringerle e di far una politica 
di repressione ; che Bertoni è slato legalmente 
condannalo secondo il verdetto del giurì, ema
nazione popolare, e che il rispettare le leggi e le 
decisioni delle autorità, non è far una politica 
di repressione. La domanda s'affaccia certa
mente spontanea a noi tutti, come certa gente 
abbia il fegato di essere di tanta mala fede. 

Il risultato della discussione fu il rigetto della 
domanda d'amnistia generale ed il rinvio della 
domanda in favore di Bertoni alla commissione 
delle grazie che dovrà riunirsi da qui un mese, 
A quanto pare, la maggioranza di questa com
missione è favorevole alla grazia ; è probabile 
dunque che il nostro compagno uscirà fra breve 
di carcere. 

I giornali radicali hanno applaudito a questa 
votazione. I giornali conservatori, il Journal de 
Genève specialmente, malgrado la sua tinta re
ligiosa che pretende ispirarsi alla dottrina di 
quell'uomo che disse doversi perdonare tutte le 
offese ed amare sopratutto i propri nemici, 
hanno articoli da ogni riga dei quali traspira 
l'odio che quella gente ha in cuore per gli anar
chici tutti, per Bertoni in ispecial modo, e nei 
quali la mala fede si dà libera carriera, fino a 
dire che se i socialisti e gli anarchici son con
tenti delia votazione perchè essa g per loro una 
vittoria, ed i radicali ne son conlenti perchè 
avranno così l'appoggio del gruppo socialista 
riconoscente, la popolazione non ne sarà soddi
sfatta, la popolazione operaia' come quella bor
ghese, ripetendo una volta di più la bestialità, 
così comoda a coloro che non hanno migliori 
argomenti da far valere, che gli anarchici sono 
i peggiori nemici della classe operaia perchè la 
spingono a scioperi di cui essa è la prima a sof
frire. Ma poco c'importano le menzogne di certi 
giornalisti, dal momento che il proletariato ha 
mostrato la sua simpatia pel nostro amico, 
come per gli altri condannali dello sciopero 
generale, li partito radicale, ora al potere, ha 
sentito questa simpatia, e davanti alla solida
rietà operaia, ha capito la necessità di accor
dare almeno la grazia all' uomo che per il bene 
dei lavoratori aveva sacrificala la sua libertà ; 
naturalmente però non ha voluto l'amnistia che 
sarebbe stata quasi la confessione delle ingiu
stizie commesse sotto l'influenza malefica della 
paura. Ma, purché il nostro compagno esca di 
prigione, poco c'importa il resto, dal momento 
che la classe operaia ha fatto giustizia della 
condotta dei nostri governanti : non teniamo 
a che questi riconoscano le ingiustizie da loro 
commesse : il giudizio del proletariato e di 
quanti hanno una coscienza di uomini liberi, e 
non di uomini di partito, ci basta. G. B. 

Dna città dove si dorme troppo 
No, non l'andate a cercare lungi da voi, tra 

i ghiacci del polo, dove le notti sono lunghe sei 
mesi, o sotto la zona torrida, dove il caldo sof
focante sfibra l'individuò e l'invila tenacemente 
al riposo, alla mollezza, al dolce far niente ; no, 

no, non l'andate a cercare sì lungi, poiché non 
è di una citta dove si dorma troppo fisiologica
mente che voglio dire, ma di una città dove 
ogni indizio di vita da parte dei compagni no
stri sembra spento. Essa è qui, la città dove si 
dorme troppo, qui vicino a noi, in Svizzera, ed 
i compagni di essa, o sedicenti tali, nel leggermi 
— dato che resti ancora in loro il coraggio di 
leggere il nostro giornale — si riconosceranno. 

Abbrutiti da un penoso lavoro, avviliti da un 
magro salario, sopraffatti da un numero ingente 
di crumiri che ogni anno dalle care plaghe d' I
talia giungono qui, i compagni nostri hanno 
abbandonato la lotta e si son dati anima e corpo 
a ricercare un po' di sollievo ai loro mali nel 
vino che inebria e fa dimenticare, nel giuoco 
febbrile ove finiscono di annegare la loro intel
ligenza e dove gettano i pochi soldi avanzati 
lesinando forse sul mangiare. — E bevono, 
e giuocano, e ballano, e cantano, e dimenti
cano e dimenticano che, quando, da qui a 
otto, a dieci anni, logorata la loro gioventù dal 
gravoso lavoro e dallo stravizio, resi inabili a 
produrre tanto da saziare l'ingordigia del pa
drone, questi li getterà come arnesi inutili 
fuori dell' officina, non una voce si leverà in 
loro difesa, non uno slancio di solidarietà ani
merà i compagni dì catena pei' imporre, alta la 
fronte, un tantino di rispetto per le miserie 
umane. Ritorneranno così verso l'ignoto, da 
dove sono usciti, e scompariranno come già 
scomparvero i fratelli loro, senza aver goduto, 
sia pur in minima parte, il benessere che nella 
primavera della vita si erano compiaciuti so
gnare. Malediranno la società che li vide, la 
tirannia e lo sfruttamento del padrone, l'avi
dità, l'ingordigia della borghesia e non so 
quante altre cose, dimenticando solo di rim
proverare sé stessi per le subite sventure ; la 
società fu cattiva e non cercarono di trasfor
marla ; il padrone fu forte e tiranno, ed essi si 
lasciarono opprimere ; la borghesia fu avida ed 
ingorda, ed essi si lasciarono tosare come pe
core senza mandare un lamento. 

Ed intanto ? Assoluto signore della situazione 
resta il padrone, che accetta o rinvia a suo pia
cimento gli operai, violando i patti stabiliti, 
quando ciò gli possa arrecare vantaggio, che 
s'infischia allegramente di tutte le leggi proteg
genti i lavoratori, poiché sa per esperienza che 
queste leggi devono essere rispettate solo quando 
gli operai possono imporne il rispetto, che 
tratta infine il lavorante come bestia da soma 
— non è forse recente il fatto? — scacciandolo 
dall' officina a pugni e calci, sicuro che non 
una sola voce di protesta sorgerà dalla massa 
operaia contro l'infame agire. 

Ah ! dimenticavo. Di fronte a tanta oltra
cotanza stanno le organizzazioni operaie, orga
nizzazioni ove appena il cinque per cento degli 
operai sono iscritti, che vivono rachitiche ed 
impotenti presentando tanta resistenza quanta 
ne presenta una debole diga di sabbia alle 
onde furiose del mare in tempesta ; e queste 
organizzazioni hanno talvolta, nientemeno che 
delle velleità eroiche, senza accorgersi poi della 
meschina e donchisciottesca figura che stanno 
facendo. 

Immaginatevi che un giorno una di essa, la 
più rachitica forse, composta di una trentina di 
operai su 300 che ne conta il mestiere, e dei 
quali trenta solo sette od otto frequentano le 
riunioni quando queste hanno luogo, si è data 
al non facile compito di arrestare il krumi
raggio, di impedire lo sfruttamento che un 
antico operaio diventato padrone esercita sui 
suoi lavoranti, e di arrestare il ribasso dei 
prezzi del quale lo stesso operaio diventato 
padrone è causa assumendo per appallo e ad 
un prezzo irrisorio del lavoro che altrimenti 
dovrebbe essere pagato a tariffa. Il chiasso fu 
molto e, naturalmente come avviene in am
bienti simili a quello di cui vi sto parlando, il 
risultato fu ancor più grande poiché lasciò il 
tempo che aveva trovato. 

Se a caso poi parlale a qualcuno delle miser
rime condizioni nelle quali versa la propaganda 
e del suo dovere da compiere, udirete per lulta 
riposta un coro di proteste contro Tizio che si 
riceve i giornali e non si cura di venderli, 
contro Caio che li riceve, li fa vendere e ne 
devolve il ricavato a suo profitto, contro Sem
pronio che promette di fare, ma che in realtà 
non fa nulla ; viceversa poi nessuno si da la 

pena di ricercare una soluzione soddisfacente, 
poiché tutti si sono più o meno accorti che la 
loro fibra non è più si forte da poter spezzare 
il malefico incanto che li avvolge. Ma no ; 
dicendo che ogni indizio di vita da parte dei 
nostri compagni è spento, mi sono sbagliato, 
poiché di tanto in tanto, a traverso la porta di 
una bettola che si apre o nella quiete notturna, 
un canto di avvinazzali vi colpisce l'orecchio, 
ed ascollando attentamente potrete distinguere 
le note di un inno cantato alla società di do
mani che dovrebbe come per incanto trasfor
mare una folla di ubbriaconi in una società di 
liberi e di uguali. 

Possail qualche colpo di scudiscio, distri
buito con molta ragione, risvegliare dal lungo 
sonno qualcuno dei dormienti e spingerlo nuo
vamente sulla via irta di ostacoli della propa
ganda rendendolo alto a sostenere le immi
nenti battaglie che i diseredati, ovunque 
all' infuori della città dove si dorme troppo, si 
apprestano a muovere alla società borghese. 

L. 

y? LA " MAUO NEGEA 
La vigorosa campagna condotta dai nostri 

compagni un po'dappertutto, dagli uomini di 
cuore, da tutti quanti hanno un briciolo di 
sincero amore della giustizia e di vero libera
lismo, gli articoli di giornali, gli imponenti 
meetings, in cui le voci più autorevoli nei par
titi liberali e socialisti e gli anarchici più cono
sciuti si alzarono per domandare che giustizia 
sia finalmente resa ai lavoratori condannati per 
delitti da loro non commessi, ma perchè la 
borghesia, impaurita, domandava delle vittime 
il cui sangue potesse rassicurarla, e sopratutto 
la grande, la bella, la sublime solidarietà che 
si è manifestata nella classe operaia, solidarietà 
che di più in più s'impone, diventa invincibile 
ed un giorno sarà regina del mondo : tutte le 
forze messe in azione perchè l'infamia com
messa dalla polizia e dalla magistratura spa
gnuole sia conosciuta, e, sotto l'impulso della 
indignazione pubblica, la liberazione e la riabi
litazione degli innocenti avvengano, cominciano 
ad aver effetto. 

Dopo l'ordine dato dal ministro di giustizia 
di raccogliere i documenti sui diversi processi 
della Mano Negra e sulle vittime ancora viventi, 
il 25 gennaio la Epoca, giornale ufficioso del 
signor Silvela, presidente del consiglio dei mi
nistri, pubblicava la nota seguente : 

« Il ministro di grazia e giustizia ha dichia
ralo questa sera ch'egli sottometterà, domani 
lunedì, alla firma di S. M. la grazia di Cri tobal 
Duran, cambiando il resto della sua pena in 
esiglio ». 

E la nota aggiungeva che, conformemente al 
desiderio del presidente del consiglio, il mini
stro di grazia e giustizia sollecita la spedizione 
degli ordini di grazia per gli altri condannati. 

Così la grazia sarà concessa e Cristobal Duran, 
la vittima del processo d'Arcos, colui che la po
lizia, facendo di una disgrazia accaduta ad un 
altro lavoratore un delitto premeditato, voleva 
colpire e far condannare, perchè propagandista, 
troppo pericoloso per la borghesia, del nuovo 
ideale di libertà e di eguaglianza economica, 
per primo ne approfitterà. Egli sarà reso alla 
libertà, e lo saranno egualmente gli altri tutti, 
suoi fratelli di fede e di miseria, di imprigiona
mento, di sofferenze e di torture immeritale. E 
questa liberazione sarà un primo passo verso 
la vittoria completa della vera giustizia umana 
sulle scelleraggini compiute da coloro che 
hanno missione di far rispettare quello che nella 
società attuale si chiama giustizia, di difendere 
cioè la borghesia ed i suoi interessi, scellerag
ginilcompiule per di più a dispetto di quelle stesse 
leggi di cui essi si dicono guardiani e di cui pre
tendono imporre il rispetto usando la violenza, 
chiamata in tal caso sacra dagli amanti della 
forma sociale attuale, (i quali però la condan
nano come cosa ignobile, indegna di uomini 
civilizzati, quando s'esercita a loro danno (con
tro i ribelli che dicono le ingiustizie inerenti ad 
ogni legge e non vogliono sopportarle e sotto
mettersi. 

La liberazione dei condannati della Mano 
Negra sarà un primo passo verso la vittoria 
completa del movimento che sta svolgendosi in 
favore delle vittime che da venti anni gemono 
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nelle carceri ; sarà per esse il passo principale, 
ma non sarà la vittoria completa a cui tende la 
carni a £ n a d'oggi ; poiché, come già per le vit
time di Monjuich, il presidente non propone la 
liberazione pura e semplice colla riabilitazione, 
ma propone il mutamento dell'imprigionamento 
coli' esilio, grazia che non distrugge la con
danna, che non riabilita l'accusato. 

Il governo spagnuolo, dinnanzi alla impo
nente manifestazione della solidarietà operaia, 
che può essere minacciosa, ba capito a tempo 
che non poteva stare più oltre indifferente ed 
inattivo, e per tema di perdere il più, si decide 
a concedere il meno ; e vi si può decidere facil
mente, tanto più che, facendo la grazia, otterrà 
forse le lodi di certi conservatori di buon cuore 
ma di vista corta, che gli attribuiranno dei 
sentimenti umanitarii, un' iniziativa generosa, 
ed il plauso di altri conservatori che loderanno 
l'abilità politica, e tanto più ancora che, espel
lendo i graziati, lascierà credere a quella parte 
de| popolo non cosciente ancora, ed è purtroppo 
numerosa, che i condannati son stali condan
nati meritandolo e che se ora escono di pri
gione lo si deve alla bontà sola, all' immensa 
potenza di perdono dei governanti. « E così — 
pensa certamente il ministro — il movimento 
cesserà, non si parlerà più di quei pochi disgra
ziati che, stando in carcere, sono, in certa guisa, 
una continua minaccia, e potremo slare tran
quilli ». 

La grazia che il governo spagnuolo si pro
pone di fare è una grazia menzognera : è qual
che cosa, perle vittime almeno, che cesseranno 
di soffrire in carcere; ma non è tutto : la riabi
litazione è necessaria, e bisogna che le vittime 
non solo escano di prigione, ma siano ricono ' 
sciute innocenti dei delitti per cui indegna
mente furono condannate. E ciò è necessario 
non solo per esse, ma ancora per l'onore della 
classe operaia tutta. E vi si arriverà certamente 
se l'agitazione sarà condotta più vigorosamente 
ancora che fino ad oggi, se la solidarietà ope
raia saprà mostrare ancora più fortemente la 
sua potenza irresistibile, irrompente e che, 
trattenuta, può rovesciare tutti gli ostacoli sul 
suo passaggio. G. B. 

BREVI NOTE 
F r u t t i dell ' educaz ione m i l i t a r e . — Nella 

notte di Natale, notte così sacra ai tedeschi, av
venne a Dieuze una di quelle barrufle fra soldati 
bavaresi e soldati prussiani, che, a quanto pare, 
son piuttosto abituali. Come risultato si ebbero 
diciassette feriti ed un morto. 

Nello stesso tempo a Rohrbach, vicino a 
Dieuze, un guardacaccia uccideva senz' altro un 
operaio colpevole di essersi lasciato vedere con 
un fucile. 

Si dice che il governo tedesco faccia lodevoli 
sforzi per moderare la brutalità dei suoi soldati 
e dei suoi guardacaccia ; arresta cioè e punisce ; 
il colpevole del delitto di Rohrbach è stato arre
stato per ordine del procuratore imperiale, come 
se gli arresti e le condanne, anche severe, po
tessero distruggere nelF animo umano la bruta
lità che 1' educazione militare, basata tutta sulla 
forza brutale ed il diritto del più forte, continua
mente sviluppa, e, peggio ancora, crea. Gli uo
mini che stanno al governo, per lo più non im
becilli, conoscono perfettamente 1' inefficacia 
delle condanne fintantoché perdura la causa pro
duttrice della brutalità. Ma condannarlo egual
mente per gettar polvere agli occhi dei semplici 
che non sanno profondamente osservare, e far 
credere che sinceramente vogliono impedire il 
rinnovarsi degli atti riprovati. Se poi, dopo le 
punizioni, questi atti si rinovellano ugualmente, 
perchè non si arrivi finalmente a capire che la 
causa prima ne è l 'educazione militare, brutale 
per essenza, e che contro dì essa bisogna agire, 
dicono che non si è stati severi abbastanza. E 
pochi disgraziati che, per qualche lira o per 
pregiudizio, o per tema e viltà individuale o col
lettiva, si sort sottomessi a quest'educazione e ne 
hanno subito tutta l'influenza depravante e cor
ruttrice, pagano il fio per tutti e servono quali 
vittime, giacché ogni sistema essenzialmente 
cattivo ha bisogno per sussistere di un certo nu
mero di vittime il cui sangue pare nasconda alla 
folla la verità e la realtà delle cose. 
, A l t r u i s m o dei p a d r o n i . — Ultimamente, ne
gli Stati Uniti, la Compagnia delle strade ferrate 
di Pensilvania, che occupa circa 14.000 impie
gati, ha aumentato d'un decimo il salario di que
sti, di moto proprio. I salari non erano stati mi
gliorati da gran pezzo, sebbene il costo della 
vita, in seguito, fra altro, ai trusts della carne e 
dell'antracite, abbia aumentato. Mi par già di 
sentire certi animi semplici gridare con gioia : 
« Vedete che i padroni, compagnie od individui, 
non son poi quegli esseri egoisti che sembrale 
dire, e quando possono migliorare la sorte dei 
loro impiegati lo fanno senza bisogno che questi 
si mettano in sciopero ». Eh certo ! lo fanno 
quando, aprendo meglio gli occhi che certi altri 
padroni, capiscono che hanno tutto interesse a 
farlo, per scansare il pericolo di uno sciopero 
che produrrebbe loro un danno incalcolabile. La 
società attuale è così fatta che ognuno deve tirare 
al suo molino il più d'acqua possibile, a detri
mento degli altri, sotto pena di restar lui stesso 
senz'acqua. E quando sembra agire pel bene 
altrui, si è che facendolo tira più acqua ancora 
al suo molino. Bontà o cattiveria dell ' individuo, 
egoismo o altruismo suoi non e' entrano per 

nulla. Il padrone, il proprietario, l'uomo d'affari, 
non sono uomini, sono macchine messe in moto 
dalle condizioni attuali della società basata sulla 
proprietà individuale. Quegli esseri là, come 
uomini son forse buonissimi, simpaticissimi, 
amano il loro prossimo come loro stessi, ecc., ecc. 
Come padroni, proprietari, uomini d'affari, sono 
quello che devono essere : egoisti al sommo 
grado, pronti a sacrificare F umanità intera per 
quello che credono il loro interesse di padroni, 
proprietarii, uomini d'affari. Per questo appunto 
la società attuale è turpe e deve essere distrutta, 
che per lo più non permette all' individuo di 
agire secondo i suoi più nobili istinti sociali, ma 
lo mette nella necessità di agire secondo i più 
cattivi, i più bassi, che egli però cerca di nascon
dere il meglio possibile sotto forme nobili, altrui
stiche, fintantoché almeno non è corrotto com
pletamente dalla lotta per la vita. E poi i soste
nitori dell' ordine attuale dicono a noi anarchici 
che F anarchia è un ideale bellissimo, ma non 
praticabile, perché F uomo è ancora troppo cat
tivo. E continuano a far tutti i loro sforzi per 
mantenere le cause che lo rendono cattivo. 

G. B. 
S 

L a t e r r i b i l e p i o v r a , il militarismo, occrtpa 
in questi giorni, l'intera stampa francese. Gli 
scrocchi di Mmc Humbert, la fame dei pescatori 
Bretoni, ecc., sono passati in seconda linea, per 
lasciar posto ai dibattiti ed ai fatti prò ' e contro 
i militaristi. L'ordine dato dal generale André, 
ministro della guerra, dietro interpellanza del 
deputalo nazionalista Lasies, di processare la 
Federazione delle Borse del Lavoro, il locale della 
quale fu infruttuosamente perquisito, per la 
pubblicazione del Manuel du Soldat ; l'alto di 
indisciplina di '65 artiglieri di stanza a Poitiers, 
che, contrariamente alle disposizioni del capi
tano, lasciarono il quartiere ; il rifiuto dei futuri 
gallonati del' Ecole polytechnique di Parigi, di 
fare un esame scritto, loro impostogli dai profes
sori, ed inviati, disciplinariamente, per ordine 
espresso del generale André, nei diversi reggi
menti di artigliera della repubblica francese, 
(evidentemente il ministro André ha imparato gli 
gli usi ed i costumi del suo alleato Nicola di 
tutte le Russie) ; la messa in disponibilità del 
generale Tournier, comandante il 13° corpo d'ar
mata, per aver manifestato la sua opinione, ostile 
al ministro della guerra, a proposito di un pro
vedimento disciplinare da questi preso contro 
un ufficiale, manifestamente avverso al ministro 
degli interni ; tutti questi sono fatti che preoccu
pano seriamente lo spirito chauuiniste dei patriotti 
francesi e gli antimilitaristi, che appunto in 
questi giorni lavorano alacremente per il pros
simo Congresso Antimilitarista che deve aver 
luogo a Londra. 

Là stampa, in generale, osserva e commenta 
le attitudini e gli ordini contradditorii che il 
signor André prende e dà nel diversi casi ; atti
tudini ed ordini, ispirati unicamente dal bisogno 
che il ministro ha di tenere sotto di se una 
maggioranza, composta di liberali e socialisti 
— genere MtllerandJaurès —. che lo incensino 
davanti agli occhi della folla stupida, e di pa
triotti che lo rendano grato alla classe capita
lista È sempre il funambulismo che trionfa. 

Ma a noi poco importano i tornei di palazzo 
Borbone, se non per quel tanto che vale a di
mostrarci il marciume eh' ivi si annida, impe
stando e corrompendo tutto quanto tocca; quello 
che a noi importa è la constatazione, del resto 
facile a farsi, che il militarismo dissanguatore, 
potente baluardo della società capitalista,si trova, 
mercè la propaganda sana che emana dai gruppi 
antimilitaristi e dall'opera continua ed accorta 
delle organizzazioni operaie, fortemente minato 
nelle fondamenta. È il soffio di rivolta che vi è 
penetrato, e che, malgrado le spacconate 
dell' uomo « à poigne » del ministero della 
guerra, vi resterà fino a che questo avanzo della 
barbarie non sarà rovesciata, e con essa l'intera 
società borghese. 

Coerenza p a r l a m e n t a r e . — Siamo entrati, 
entrati in certo qual modo, nel palazzo Borbone 
e, a parte il disgusto, restiamoci ancora un poco, 
Gettiamo un colpo d'occhio sulla figura gesuitica 
del ministro Combes. Chi non conosce questo 
uomo, questo « persecutore — come lo chiamano 
i preti — delle monache e dei frati » '.' questo 
o spirito satanico » ? L'applicazione (?) della legge 
sulle congregazioni religiose l'hanno reso troppo 
noto, troppo falsamente noto, perchè noi ci 
accingiamo a tracciarne il carattere morale,, ciò 
che del resto à fatto lui medesimo nella tornata 
parlamentare del 2G gennaio. Ci limiteremo 
adunque a porre sotto gli occhi dei nostri lettori, 
alcuni passaggi del suo discorso : 

« La nostra società non può accontentarsi 
delle semplici idee morali, quali vengono attual
mente impartite nell'insegnamento superficiale e 
limitato delle nostre scuole primarie... 

a Noi consideriamo in questo momento le idee 
morali che la chiesa predica (S. Alfonso è 
assolto !) come le idee necessarie... (alla schiavitù" 
del proletariato.) 

« Ho detto e ripeto che considero le idee reti 
giose come una delle forze morali più potenti 
dell' umanità. » 

A quando il viaggio a Roma e la visita al Vati
cano, col relativo perdono ? 

A titolo di cronaca, notiamo che nella mede
sima tornata parlamentare del 26 gennaio, Jaurès 
debutto come vice presidente della camera. 
Disgraziato, non à proprio fortuna ! 

HURSUS. 
L ' U n i v e r s i t à P o p o l a r e (Anno 3°, n" 1). — 

Prof. Flamino Pellegrini : Origini della Lettera
tura Italiana. Lezione prima. (Corso di otto le
zioni, tenute all'U. P. di Genova). — Dott. A. Ra
morino : Algebra Elementare. Lezione prima. 
(Corso di dodici lezioni, tenute all'U. P. di To

rino!. — Anna Carnevali Gandini : Lezione prima 
del Corso Elementare di Lìngua Francese. — 
Georges Rivière : Prefazione e Capitolo primo 
dell' opera V Età della Pietra. I tempi geologici. 
L'uomo terziario. Trad. del Prof. G. B. Caccia
mali. — Pietro Kropotkin : Le Memorie di un 
Rivoluzionario. Traduzione della Signora Olivia 
Rossetti Agresti. 

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

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

Michele Bakounine e Carlo Marx 
IV 

{Continuazione e fine) 
Appena i giornali ebbero pubblicato il rap

porto della Commissione d'inchiesta, un gruppo 
di Russi rifuggiati in [svizzera indirizzò la se
guente protesta a La Liberté di Bruxelles (1), 
l'organo più autorizzato del socialismo interna
zionale, a quell'epoca : 

, Ginevra e Zurigo, 'I octobre 1S72. 
... In questo rapporto, evidentemente ispirato 

dall' odio e dal desiderio di farla finita, ad ogni 
costo, con un avversario incomodo, si è osato 
lanciare contro il nostro compatriotta ed amico 
Michele Bakounine l'accusa di truffa e di ricatto. 
La maggioranza di quel Congresso si è resa com
plice di una infamia, decretando F espulsione di 
un uomo la cui vita intiera fu consacrata al ser
vizio del proletariato ed il quale ha pagato que
sto delitto con otto anni di reclusione in varie 
prigioni tedesche e russe e con quattro anni di 
esiglio in Siberia. 

Scappalo di Siberia nel 1861, egli è stato assa
lito dalla calunnia marxista, che non ha mai più 
cessato di diffamarlo nei giornali democratici 
socialisti e non socialisti della Germania. Avete 
senz' alcun dubbio letto i racconti stupidi, ridi
coli ed odiosi che da Ire anni son pubblicati 
contro di lui nel Volkstaat. Oggi si è riservato 
ad un Congresso internazionale dei Lavoratori, 
preparato di lunga mano da Marx stesso, il triste 
onore di servire di strumento alle sue miserabili 
vendette. 

Non crediamo nò necessario, né opportuno di 
discutere qui i pretesi fatti sui quali si è appog
giata lo strana accusa portala contro il nostro 
compatriotta ed amico. Questi fatti li conosciamo 
molto bene, nei loro minimi dettagli, e ci faremo 
un dovere di ristabilirli nella loro verità, non 
appena ci sarà permesso di farlo. Non possiamo 
farlo adesso a causa della disgraziata posizione 
di un altro compatriotta, che non è nostro amico, 
ma che le persecuzioni di cui egli è ora vittima, 
da parte del governo russo, ci rendono sacro. 

Il signor Marx, di cui del resto non vogliamo 
contestare F abilità, ha mal calcolato in questa 
occasione. I cuori onesti, in ogni paese, non 
proveranno certamente che indignazione e di
sgusto in presenza di un intrigo grossolano e di 
lina violazione così flagrante dei principii più 
semplici della giustizia. In quanto alla Russia, 
possiamo assicurare al signor Marx che tutte le 
sue manovre saranno sempre in pura perdita. 
Bakounine è troppo stimato e conosciuto perchè 
la calunnia possa toccarlo , tutt' al più essa tro
verà un'accoglienza favorevole nella stampa so
stenuta dalla polizia, oppure nelle file della fa
mosa Internazionale russa, di cui è permesso al 
signor Marx di vantarsi, ma che nondimeno è 
perfettamente sconosciuta nel nostro paese. Gli 
abbandoniamo generosamente questo successo. 

Nicolas OGAREFF — Barthélémy ZAIZIN 
— Wladimir OZEROFF — A. Ross — 
Woldemar HOLSTKIN — Zemphiri 
RALLI — Alexandre OELSUITZ — \Va
lerian SMIHNOFF. 

Quali sono i l'atti che motivarono quest' ac
cusa da parte di Carlo Marx ? Ecco in poche 
parole di che si tratta. Negresal,,morto poco 
tempo dopo in una prigione russa, aveva conr 

chiuso, in nome di Bakounine, un trattato con 
un editore russo per la traduzione del primo 
volume del Capitale. Il prezzo di questo lavoro 
era stalo fissato a 900 rubli, di cui un terzo gli 
era stalo avanzato, quando egli andò (issarsi da 
Ginevra a Locamo. La traduzione era molto 
diflìcile : dapprincipio non poteva farne che 
tre pagine al giorno, in seguito cinque ; egli 
sperava giungere a dieci pagine e terminare il 
lavoro nello spazio di quattro mesi. La si
gnora Joukowsky aveva accettalo di ricopiare il 
manoscritto di Bakounine. Tutti quesli dettagli 
si trovano nelle lettere ch'egli scrisse a Ozareff 
e provano ch'egli s'era messo seriamente al la
voro. Finalmente, il 14 giugno 1870, egli 
scrisse di nuovo a Ogarelf, dicendo che non po
teva più occuparsi di lavori di traduzione in 
seguilo al disgraziato affare L. (2). Alla stessa 
epoca, NetschaiVff era ritornato dalla Russia ed 
era riuscito a cattivarsi la fiducia di Bakou
nine. Gli fece capire ch'egli farebbe meglio di 
consacrare tutto il suo tempo alla propaganda 
rivoluzionaria in Russia, e certificava che egli 
stesso troverebbe mollo facilmente un altro 
traduttore il quale, per i seicento rubli rima
nenti, compirebbe il lavoro. Joukowsky, al 
contrario, era di parere che tutto il gruppo 
circondante Bakounine dovesse dividersi il la
voro e che Bakounine stesso lo rivedesse. Ba
kounine ebbe fiducia in JNetscha'ieff, il quale 
assicurò di aver aggiustato l'affare nell'interesse 
di tulli, e non fu più questione della tradu
zione. Ma P indegno mistificatore, ii quale più 
lardi doveva commettere molle altre vigliac
cherie, s'era contentato di scrivere una lettera 
all'editore, minacciandolo di morte se egli si 
permetteva ancora di scrivere a Bakounine a 
proposito di questo lavoro. Questa lettera fu 

mandala a Marx che la mostrò all'Aja, dove 
Joukowsky diede i maggiori dettagli su questo 
affare, al quale Bakounine era completamente 
estraneo. Per i trecento rubli ricevuti, Bakou
nine aveva fatto il terzo del lavoro e la stampa 
ne era già stata cominciata. La prima parte 
dell'accusa lanciata contro di lui dalla Commis
sione d'inchiesta, sugli ordini di Marx, era 
dunque falsa ; la seconda parte non poteva 
toccarlo, Netschaïeft' avendo scritto la lettera a 
sua insaputa. 

Marx, non essendo riuscito a far di Bakou
nine un agente dello czar, malgrado l'aiuto 
eh'egli aveva trovato a questo scopo nella di
plomazia russa, non essendo neppure riuscito 
a trasformarlo in falsificatore di monete, volle 
almeno farlo passare per un frullatore, impie
gando perfino l'intimidazione per giungere ai 
suoi (ini. Qui ancora egli fallì miserabilmente 
nel suo vile ed indegno tentativo, perchè Ba
kounine conservò lino alla sua morte l'amicizia 
più viva, la slima più completa da parte dei 
suoi compatriota e di tutti coloro che, nell'Eu
ropa occidentale, avendo avuto il piacere di 
entrare nella sua intimità, sostennero con lui 
la bella lolla della libertà contro il despotismo. 

VICTOR DAVE. 

(1) Neitlau II. 384. Lu Liberté n' 18 o d . 1872. 
(2) Nettimi II, 3S3, noto 1936. Fino adesso non si hanno 

dettagli su quest'affare. Il Capitale fu tradotto da II. I.ipatie. 

CORRISPONDENZE 
R e n a z (G. B.) — 11 215 gennaio, il signor E. Au

bert, professore, tenne nel collegio di Monlreux 
una conferenza sul tema : « Il popolino italiano ». 
Cominciò col dire, naturalmente, eh' egli ama 
l'Italia come una patria (avrebbe dovuto dire 
invece che ama la borghesia italiana come sua 
alleata) e che pensava di lar bene svelando i 
difetti che la miseria infligge al popolino italiano; 
non spiegò però la ragione di questa miseria. 
Disse che il popolo italiano è sprovvisto di istru
zione, il che permette lo sviluppo delle idee su
perstiziose e delle idee socialiste ed anarchiche, 
le quali generano fatti come la morte di Carnot e 
dell'imperatrice d'Austria. Parlò in seguito prin
cipalmente delle provincie napoletane e sici
liane, i cui abitanti si privano di nutrimento per 
andare nei magazzini dei fratelli Bocconi e com
perarsi un vestito d'apparenza, un paio di scarpe 
gialle ed un cappello di bella forma, coi quali 
passeggiano per le vie principali delle città, 
mentre poi si puliscono il naso colle dita. Fu 
applauditissimo dai borghesi che lo ascoltavano 
quando disse che F Italia è piena di camorristi 
che sono vagabondi e borsaiuoli e svaligiano la 
borghesia sulle strade. E concludendo i suoi iu
sulti contro il popolo italiano, disse che i signori 
passeggiando per le vie vedono sempre cose 
vergognose : accattoni, pezzenti e pidocchiosi. 
Ma non disse le ragioni di tutto questo, lascian
done gettar la colpa sul popolo italiano, mentre 
invece la società e F organizzazione capitalista 
ne sono i veri colpevoli. 

O P U S C O L I I T A L I A N I 
Giovanni Most. La p o s t e r e l i g i o s a 0,05 
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 l mezz i 0,05 
P e r l e g ì t t i m a d i f e s a (Risposta a Mons. Musetti) 0,(5 
A.M. Mozzoni Alle figlie de l p o p o l o 0,05 
Gustavo Sol dad. Alle p r o l e t a r i e 0,u5 
Studenti Soc.Riv.Int. P e r c h è s i a m o i n t e r n a z i o n a l i s t i 0,10 
Kropotkin■•, <iuyon. Reclus, TclierkesofT. R a p p o r t i al 

C o n g r e s s o di P a r i g i 1 9 0 0 0,10 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i de l l a t e r r a e d e l l ' I n d u s t r i a 0,1* 
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 SivierH Giorg i e Silvio 0,10 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,<6 
Errico Malatesta Al C a f f è 0,15 
Pietro Kronotkinc Lo s p i r i t o di r ibe l l ione 0,16 
Pietra Kropotkinc. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e 11 

s u o i d e a l e 0,15 
RulTalmacco. L 'Organ i zzaz ione s o c i a l i s t a  a n a r c h i c a 0,15 
P . Kropoikin. L ' a g r i c o l t u r a 0,1* 
G e r m i n a i  Uno de i t o r t u r a t i di Monjuich 0,19 
Cìrcolo studi sociali s t r a v e d e n d o ii c o m u n i s m o 0.05 
Malatesta. L a Pol i t i ca P a r l a m e n t a r e 0,25 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abb iamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in (svizzera sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

Il locale p e r l a v e n d i t a degl i opuscol i , 2 8 , 
Goutance , è a p e r t o i luned i , merco led ì e v e 
n e r d ì , ne l pomer igg io , e la d o m e n i c a m a t t i n a 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendila giornali ed opuscoli: 
Genève: Dio 6 80 — Handwerck 0,85 — P 0,75 — P. P . 
3.4U H. 2,45 — Florence : G C. 25 — Neuchâtel : V. 
K. 4 — StJuin P. 1 — Vet ra i : M. S. 0,50  Vevev: R. 
2,75  Zurich : L. 1,81) — Lugano : S. C. 1 45  Lau
sanne : R. 10 — Dlfferdanse : C. lo — PortdeBouc : C. 9 

Tota.e 85,75 
Alìb annienti : 

Genève : M. 2  M. 1.50 — Z 2. — P. 2 — V. 4 — B. 2 — 
K. P. F. 5 — P. J . 1 — Cordonniers 2 — Lucerne: P. 5 
— Cogglola : M. 2 — Paris : D. 2 — Bruxelles : R. 5 — 
Ludwigshaven : B. 8  Berne : L. 3 — Zurich : M. Z 5 
— M. 2.8U — Lausanne : P. G. 4  Léontlca : G. i — 
StClaude : D. 3 — Onex : C. 3 — Sessa : D. 3 — Chaux
deFond : C. 2 — Mannedorf : A. 2 — Blasca : S. 2,'0 — 
Valais : V R 5 — Alals : B. 2 25 Totale 82.75 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : G R 5 — G. H. 5 — Lui 10 — Jean qui marche 
10  G. S. 10 — P. C 2 — Paris : Z. 0,75 — Villeneuve : 
C. 10 — Lausanne : G. B. 5 — Vevey : B. 1 

Totale 58,75 

Totale entrate al 14 Feb raio 227.25 

U S C I T E 
Déficit 112.05 

Mandat D 80,— 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . 
Composizione e t iratura del N' 68 

46,15 
89,7» 

Totale uscite al 14 Febbraio 277,95 
Déficit 50,70 
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