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A che vale il Governo 
■ Quante ingiurie, quanti ini properii non si 
sono scaraventati e non si scaraventano sugli 
anarchici ad ogni occasione o senza occasione 
perchè preconizzano una società senza governo. 

Ma vi pare ! un paese senza governo — dico
no i buoni conservatori, non esclusi i socialisti 
— sarebbe come dire un uomo senza testa. 
Chi regolerebbe la vita della nazione? e se per 
disgrazia una calamità piombasse sopra un 
popolo interrompendone l'attività, i rapporti, 
chi potrebbe rimetterlo sulla via della salvezza, 
chi potrebbe preservarlo se non un governo? 

Bravo, è proprio qui che voglio i buoni amici 
dell'ordine costituito. Lasciamo a parte che i 
governi in generale provocano essi stessi certe 
grandi calamità come, ad esempio, le guerre; 
ma anche quando altre calamità piombano sui 
popoli quale aiuto porgono i governi ? 

Ne abbiamo un esempio adesso della eflì 
cacia del governo pel bene pubblico, e questo 
esempio si mostra in Italia in tutta la sua ter
ribile eloquenza. 

Il terremoto devastando tutta una regione, 
lascia le migliaia di superstiti terrorizzati 
senza tetto e senza pane. Che fa il governo 
d'Italia? Sono i giornali della penisola, senza 
distinzione di partito, che rispondono: il go
verno non fa nulla, peggio ancora intralcia 
l'opera dei privali. 

li governo ha mandalo sul luogo dei soldati, 
perchè non sa far altro, non sa ordinare altro 
che soldati, la sua sola medicina contro tutte 
ie malattie sociali. 

In ogni modo quei poveri diavoli di montu
rali sarebbero utili, anzi lo saranno stati du
rante lo sgombro delle macerie e il seppeli
mento dei cadaveri ; ma non si trattava solo di 
questo, si trattava di organizzare tutto un ser
vizio di soccorso per procurare vitto e alloggio 
alle popolazioni colpite da tanto disastro. 
 Il governo ha a sua disposizione tutlo quello 
che vuole ; lia non solo soldati, ha funzionarli 
di tulle le sorta, ingegneri civili e militari, 

" uffici e magazzeni di sussistenza, ha la possi 
bililà di requisire derrate, animali, materiali 
diogni sorla a titolo di utilità pubblica e non 
esiterebbe a servirsi di lutli questi mezzi e di 
altri ancora se si trattasse di una guerra o della 
protezione delle sacre istituzioni. 

Ma per venire in soccorso ai poveri calabresi 
non ha saputo servirsi di nulla, e per colmo di 
ironia ha mandalo il re sui luoghi del disastro 
per fare un po' di reclame dinastica. 

Notte e giorno le schiere dei superstiti erra
no per le strade e pei campi, invocando aiuti 
dal cielo, perchè noii ne vengono o vengono 
troppo scarsi dalla terra. 

E i preti, alla testa dei derelitti, li guidano 
in processione a chiedere pietà a Dio e scon
giurarne la misericordia. Ma il loro buon Dio 
non è migliore del governo e manda giù tem
peste, cicloni e fulmini a completare l'immane 
disastro. 

Intanto i giorni passano, la fame e i pati
menti mietono altre vittime e sei soccorsi arri
vano vengono non dai poteri pubblici, ma dalla 
iniziativa privata. 

Da ogni ciltà, da ogni paesucolo d'Italia e 
dall'estero è una gara generosa per raccogliere 
somme da inviare ai danneggiati e senza lo 
slancio della solidarietà privata i buoni cala
bresi sarebbero lutti morti; 

Non è dunque il governo che tutela la vita 
dei cittadini, ma sono i cittadini slessi che 
fanno il possibile per tutelarla e lo fanno attra
verso le mille difficoltà che il governo stesso 
oppone a niezzo del suo sistema autoritario e 
burocratico, dei suoi funzionari ignoranti ed 
inetti. 

L'impotenza del governo, come l'inciampo 
dei suoi funzionari, è così chiara e cosi nota 
che gli stessi sostenitori dell'ordine attuale 
che hanno la buona intenzione di distribuire i 
soccorsi, si guardauo bene dal ricorrere al go
verno o ai suoi rappresentanti, ma vanno essi 
slessi sul luogo a compiere il dovere che hanno 
assunto. 

E non solo si cerca di scansare le autorità 
governative per la loro inerzia, ma ancora per
chè si sa che quando il danaro è andato nelle 
casse governative si è certi che prende tulle le 
vie tranne quella a cui è destinalo. 

E' vero che vi sono non pochi esempi dello 
stesso sistema seguito da Comitati e Municipii 
che avevano raccolti denari per altri disastri 
(ad esempio quello di Casamicciola ove andò 
perduto il novanta per cento del denaro rac
colto), ma ciò proviene dal fatto che essi a 
dottarono i medesimi sistemi della burocrazia 
governativa, usando tutti i mezzi per sfuggire 
al controllo pubblico 

In ogni modo il governo, in più di due setti
mane non ha saputo far nulla, né organizzare 

il servizio del villo, né quello della costruzione 
di alloggi provvisorii. 

La ragione si è che il governo non ha mai 
esercitato e non esercita nessuna funzione di 
utilità pubblica. 

.In via amministrativanon sa che organizzare 
l'estorsione di tributi; dunque c'è per sottrarre, 
ma non per elargire; in via preservativa non 
sa che preservare i privilegi ; onde sa adope 
rare la forza armata per uccidere, ma non sa 
adoperarla per proteggere la vita. 

I suoi funzionari sanno mandare gli uscieri 
e i carabinieri per carpire colla forza, ma non 
sanno mandare agenli per aiuti; i suoi inge
gneri sanno demolire o costruire ponti, sanDO 
erigere trincee e ponti, ma non sanno fabbri
care una casa e nemmeno una baracca. 

Ecco perchè invano si chiedono provvedi
menti dal governo, il quale non provvede mai 
ad altro che a sostenere, colla forza, se stesso 
e la classe da cui emana. 

E quando tulle le fibre di una nazione si 
scuotono, quando il senso di amore e di uma
nità si manifesta in tutta la sua potenza e 
scoppia in un sublime, generale atlo di solida
rietà chi è che resta freddo, insensibile, impas
sibile, inerte ? il governo ! 

E non solo la sua è opera di inerzia, ma è 
pure opera di impedimento per chi va là per 
agire e beneficare. 

Se nelle campagne calabresi non sorsero ba 
racche lo si deve appunto all'opera dei funzio
nari che non permetterebbero a nessuno di 
costruire nulla senza riempire chissà quali in
terminabili formalità. 

E cosi anche la solidarietà pubblica viene 
limitata dagli esecutori della legge, viene resa 
inefficace. 

I mandatari! 
ma a che vale i 
veri ? 

Ecco un altro guaio. Se il governo non sa 
far nulla, i borghesi che vogliono fare non 
sanno far bene. Della gente pratica non sareb 
be andata là a distribuire denaro, ma ad im
piantare forni,.cucine comuni,,ad organizzare 
distribuzioni di viveri e a fabbricare alloggi. 

Ecco l'opera che non si fa. E per questo 
errore di procedimento tutto l'obolo raccolto, 
anche se venisse elargito, sarà inefficace ad al
leviare l'immensa miseria dei danneggiati. 

Appena poi sarà passato questo momento di 
commozione e tutto rientrerà nell'ordine 
usuale, lo Stato cercherà di centralizzare le 
somme non ancora distribuite e comporrà 
commissioni per studiare progetti, la cui ese
cuzione si manderà... alle calende greche. 

Tale è sempre stata e tale sarà sempre l'o
pera dei governi. Ed ora vengano gli apologisti 
a decantarcene i meriti e a dire che sono ne
cessairi per la tutela dei popoli. 

dei Comitati portano denaro, 
I denaro quando mancano i vi

Per le Otto Ore 
(Continuazione) 

L e o t t o o r e i n ( s v i z z e r a 
Grazie all'iniziativa di alcuni compagni del

l'Unione operaia della ChauxdeFonds, che si 
inspirarono alia decisione del Congresso di 
Bourges, la questione della conquista delle otto 
ore fu pure sollevata nella Svizzera francese. 
Precedentemente, i compagni del giornale Ber 
Weckruf avevano già l'alto una propaganda 
attiva a tale scopo a Zurigo e nei dintorni, non 
senza risultalo. Fu allora che il Pubblico Mini
stero federale, impensierito dal movimento che 
ne potrebbe nascere più tardi, qualora una si
mile agitazione continuasse a praticarsi con 
successo, procedette all'arresto dei più noti 
propagandisti austriaci e germanici, che non 
tardarono ad essere espulsi. Purtroppo, non 
una voce di prolesta, a parte quella di pochi 
rivoluzionari, si fece intendere in difesa della 
libertà! I nostri governanti per scusare la loro 
violenza reazionaria invocarono alcune frasi 
pubblicate dal Weckruf parecchi mesi prima, 
senza che nessuno pensasse a incriminarle. La 
verità è che la propaganda sindacalista fu sem
pre la più temuta da parie dell'autorità bor
ghese, come lo prova il fatto che il maggior 
numero delle espulsioni vennero quasi sempre 
a colpire coloro che spiegavano sopratutto la 
loro azione nelle organizzazioni operaie. 

L'appello lanciato dai compagni della Chaux
deFonds trovò un'eco in seno alle diverse 
Unioni operaie della Svizzera romanda, e il 
9 luglio si riuniva a Losanna un congresso ove 
erano rappresentale La ChauxdeFonds, Saint
lmier, Neuchàlel, Friburgo, Montreux, Vevey, 

Losanna, Morges, Nyon e Ginevra. Fra le varie 
risoluzioni prese vi fu pure la seguente : 

L'Assemblea dei delegati delle Unioni operaie 
della Svizzera romanda emette il voto, all' una
nimità, che la giornata di otto ore sia esaminata 
favorevolmente dalle Unioni operaie e messa 
allo studio per la sua realizzazione nel più breve 
termine. 

Tale voto avrebbe dovuto essere favorevol
mente accollo da tutti, e specialmente da coloro 
che fanno dell'organizzazione operaia la loro 
professione, ma purtroppo così non fu. La 
stampa borghese ebbe a preoccuparsene ben 
poco, talmente gli organi socialisti e operai 
svizzeri si mostrarono uniti e pronti a condan
nare la nuova iniziativa. E iu veramente un 
doloroso spettacolo il vedere gli stessi die da 
quindici anni nei comizii del 1° Maggio inneg
giano alle otto ore, dichiarare che era follia o 
tradimento il parlarne per ora. L'ire maggiori 
furono suscitate sopralutto dalla nuova tattica 
preconizzata : l'azione diretta. Certi funzionari 
operai hanno una strana concezione delle loro 
mansioni e si considerano come veri e propri 
governanti della classe lavoratrice, alla quale 
negano ogni diritto d'iniziativa, pretendendo 
ch'essa non debba far altro che conformarsi 
alle decisioni dei comitati centrali e sopratutto 
a quelle d'uno stato maggiore di politicanti, in 
cui l'elemento operaio è quasi nullo. 

Noi risponderemo più oltre alle varie obbie
zioni mosseci, le quali hanno tutte un carattere 
perfettamente conservatore, ma anzitutto ci si 
permetta di dire che anche in Isvizzera il poco 
ottenuto sino ad oggi lo fu sempre grazie alla 
nostra azione diretta, esercitatasi sovente in 
odio dei regolamenti e degli statuti di certi tu
tori ufficiali del proletariato. L'esperienza ci 
ha sempre dimostralo la profonda verità del 
grande principio dell'Internazionale : « L'eman
cipazione dei lavoratori deve essere opera dei 
lavoratori.stessi...$._. . . -,. 

Noi non possiamo conlare che su noi stessi, 
sulle nostre energie, sulle nostre sole forze pro
letarie per conquistare un benessere e una li
bertà sempre maggiori. Non è che un avanzo 
dell'antica superstizione religiosa il credere che 
vi siano forze all'infuori delle nostre proprie, 
agenti a beneficio nostro. Bisogna che lottiamo 
direttamente, senza tregua, senza paura né de
bolezze, contro capitalisti e governanti, se vo
gliamo migliorare le nostre condizioni d'esi
stenza, se vogliamo diminuire i profilli padro
nali, aspettando d'essere abbastanza forti per 
sopprimerli. D'altronde, quand'anche la legge 
stabilisse domani la giornata di otto ore, i la
Voratori dovrebbero mettersi in isciopero per 
farla applicare. E i governanti, allora, levereb
bero le truppe contro gli scioperanti colpevoli 
di voler rispettala la legge. Non possiamo 
quindi riporre la nostra fede nell'azione parla
mentare, la quale toglie per una lotta politica, 
sovente senza scopo ben definito e illusoria, 
quelle forze operaie che si eserciterebbero ben 
meglio sul terreno economico. (Continua) 

QUESTIONI PRATICHE 
XII. 

I l M i l t l a i ' i s n i o 
IV. 

Da parecchi anni si svolge, con criteri più o 
meno pratici, un attivo movimento in favore 
dell'organizzazione operaia, alla quale noi lutti 
abbiamo dato le maggiori nostre forze; ma è 
tempo di convincersi che la propaganda sinda
calista non può dare tutti i suoi frutti, se non è 
accompagnata dalla propaganda antimilitarista. 

L'organizzazione operaia, infatfi, non si svi
luppa realmente che man mano si compie la 
disorganizzazione borghese. Una delle frasi più 
spesso ripetute dai conservatori d'ogni colore 
è che non si può tollerare uno Stalo nello Stato, 
vale a dire che perdurando l'organismo statale 
capitalistico, questo si opporrà alla costituzione 
d'ogni qualsiasi nuovo organismo minacciante 
la propria esistenza, e non lascierà sussistere 
che quelle associazioni, le quali adattandosi in
teramente all'ordine attuale, conlribuisconoal 
suo mantenimento, col cercare, nella misura 
del possibile, di soccorrere le miserie troppo 
profonde e d'evitare le crisi troppo improvvise 
e violenti. 

Gli sfiduciali e i timorosi sovente, per mo
strare quanto sia ancor lontano il giorno della 
nostra emancipazione, insistono sul fatto che il 

popolo disorganizzato non può urtare contro un 
potere perfettamente organizzalo, e che l'orga
nizzazione proletaria tardando a svilupparsi, 
sarebbe follia il parlare pel momento di rivo
luzione 

Costoro dimenticano che la storia c'insegna 
che ancor più dell'organizzazione d'una nuova 
classe, ciò che l'avori le rivoluzioni del passato 
fu la disorganizzazione delle vecchie classi .al 
potere. E d'altronde, se si riflette che l'organi
smo borghese ha per base essenziale l'esercito, 
si comprenderà di leggieri che la disubbidienza 
dei soldati proletari basterebbe a far crollare 
lutto il regime esistente. E' però vero che una 
volta a terra, non tarderebbe a ricostituirsi, 
qualora un organismo proletario non provve
desse senza indugio ai bisogni essenziali della 
vita, al consumo, alla produzione ed allo scam
bio. Ed è appunto questo il compito, al quale 
devono prepararsi le organizzazioni di mestieri. 

E' tempo per tulle le corporazioni, le leghe, 
le federazioni operaie d'inscrivere nel loro pro
gramma la propaganda antimilitarista. Non 
serve a molto il dare la propria adesione all'or
ganizzazione proletaria, qualora non ci si pre1. 
pari a rifiutarla nello stesso tempo all'organiz 
zazione borghese. In Isvizzera, abbiamo avuto 
l'esempio di scioperanti che, chiamati dall'oggi 
al domani a prendere le armi contro ilorocom
pagni di sciopero, purtroppo obbedirono. Sa
rebbe parso loro un'enormità il servirsene per 
sé stessi e in difesa dei propri interessi, mentre 
si mostrarono pronti a farlo in difesa di quelli 
dei padroni. 

La massa, la cui educazione socialista e rivo
luzionaria è insufficientemente sviluppala, a
vrebbe certo protestato violentemente contro 
quanti si fossero recali al lavoro e cercato anzi 
d impedirneli, ma contro il krumiraggio mili
tare non si è ancora tentalo nulla. Eppure, tra 
colui che mette i suoi ferri del mestiere al sér ', 
vizio del padrone e colui che mette le armi le' 
più micidiali, chi è più krumiro? 

Noi comprendiamo che vi siano'degli uomini, 
i quali abbiano orrore della violenza e non in
tendano ricorrervi, ma in tal casose la condan
nano esercitata per un proprio sciopero, non 
possono fare a meno di condannarla esercitata 
contro, e ne risulta per essi il dovere impre i 
scritlibile di rifiutare il servizio militare. 

Fintanto che quali membri dell'organizzazio
ne borghese, noi saremo pronti non solo a darle . 
tutto il nostro lavoro quotidiano, a pagare tutte 
le tasse che ci vorrà imporre, ma benanco ad 
esercitare per essa la violenza come soldati — 
è evidente che ben poco noi potremo dare al
l'organizzazione proletaria e che quella domi
nerà interamente questa. 

Il sindacalismo, lo ripetiamo, diventa cosa 
assolutamente vana, se non va unito all'anti
militarismo. Potrà tutto al più procurarci alcu . 
ne minime concessioni, ridotte poi sovente a 
zero dalle ripercussioni dell'ordinamento eco
nomico attuale, ma ogni nostra rivendicazione \ 
veramente importante sarà respinta. 

Le rivoluzioni del passato non furono trion
fanti che quando una parte dei soldati si deci 
sero a far causa comune col popolo, a levare la ■ 
crosse en l'air, capovolgendo cioè il fucile, per 
tenerlo col calcio in alto e la canna appuntata 
al suolo. Non basta insegnare ai lavoratori a 
non essere krumiri, giova ancor più insegnar 
loro a non essere soldati. Il fatto di sapersi di
fesi dall'esercito è quello che più incoraggia • 
l'intransigenza dei capitalisti, che sanno così di 
poter affamare impunemente i loro salariali. 

Noi siamo già venuti dimostrando che Tordi ., 
namento attuale si regge solo grazie al milita
rismo. Ora, quest'organizzazione borghese, for
midabile a prima vista, precisamente perchè 
basata su eserciti armati di tutto punto, appare 
subito debole a chi constati che la borghesia 
regna grazie ad una forza che non le è propria, 
ma è costituita essenzialmente da proletari. La 
sua potenza sta quindi in gran parte nella no
stra sottomissione al militarismo, ed è solo 
sconsigliando questa che noi potremo indebo . 
lire, coi renitenti e i disertori sempre più nu
merosi, la sua organizzazione, favorendo ad un 
tempo quella sindacale per l'emancipazione 
comune. 

Di qua e di là 
Un buon momento, per i cacciatori di croci 

da cavaliere o per i desiderosi di riempirsi le 
tasche alle spalle altrui, lo abbiamo in questi 
giorni. I comitaloni di soccorso sorgono come 
i funghi dopo lunghe pioggie, gli ambiziosi 
allungano il collo e le... mani, i « fratelli .•> di 
Calabria ci vengono ammaniti a tutte le salse. 
Ci si richiama alla solidarietà, non solo pa
triottica ma umana. Ma infine, la solidarietà 
dev'essere bilaterale; ora, i nostri pseudo « fra
telli » di Calabria, quali servizi hanno reso a 



IL RISVEGLIO 

noi, perchè ne rendiamo a loro ? Quello di es
sere più pecore di noi? 

A voi signori borghesi che avete trovato nel
l'ignorante meridionale i poliziotti,i finanzieri, 
le guardie carcerarie, ecc., ecc., tocca di mo
strare la vostra solidarietà. Tanto più che co
sterà molto meno a voi che non a noi. 

E prima di tutto lo Stato, il governo del bel 
regno d'Italia, che da cinquant'anni smunge le 
imposte ai disgraziati calabresi e che non ci 
ha mai corrisposto che con qualche errabonda 
pallottola c/i piombo. Né strade, né ferrovie, 
nulla, il contadino della fertile Calabria e co-
strettoa morir di fame in mezzo all'abbondanza. 
Tocca ad esso, che pretende farsi nostro tutore 
a tutti, a quel buon governo ad alleviare le mi
serie di quei disgraziati. Ed i mezzi ci sono. 
Se per esempio, î sospendesse per un anno lo 
stipendio al re Gennariello, l'eroe del giorno? 
Se per una volta tanto si rimandassero a casa 
i coscritti ed i soldati che si trovano sotto le 
armi pel momento? Quanti milioni risparmiati 
e che potrebbero servire laggiù. 

Basta così, mi lascio trascinare a far concor
renza ai comitatoni e perfino al magno Aranti! 
che tempo fa si rallegrava delle promesse del 
re travicello e ne traeva buone speranze per 
l'avvenire. 

Io credo invece che comunque si faccia e 
comunque avvenga, coloro che in Calabria 
erano poveri, rimarranno poveri, anzi arcipo-
ve'ri, se ci può essere superlatività nella mise
ria, ed i ricchi avranno i denari e rimarranno 
ricchi. 

Non vedo quindi la necessità per noi operai 
di rifare le ricchezze perdute ai baroni cala
bresi e di pagare la ricostruzione, delle chiese 
diroccate. Quindi non un baiocco ai comitato
ni, ma un invito ai proletari di Calabria di 
sbarazzarsi da lutti i parassiti che vivacchiano 
intorno a loro e che li danneggiano ben più 
che non lo può fare il terremoto. 

* 
• • 

La borghesia di Francia è, credo,, gelosa dei 
fasti di quella d'Italia. 

E' cosi che da un po' di tempo si nota una 
recrudescenza nell'azione poliziesca e militare 
contro gli operai in sciopero. Pocbi mesi fa era 
a Lorient, poi a Limoges, oggi senza provoca
zione alcuna da parte della folla a Longwy, un 
sottufficiale dei dragoni, nel « far circolare » 
gli operai, ne uccide uno colla lancia. Una 
semplice distrazione, come vedete. 

Ma quello che è più curioso e che ci fa vede
re la mentalità dei monturati, uguale in tutti i 
paesi del resto, è il risultato di un'inchiesta 
fatta dal generale comandante. Esso conferma 
che gli ufficiali si erano portati delle fruste 
rassomiglianti ad un knout. delle quali essi si 
sono serviti contro gli scioperanti ed i curiosi. 
La frusta, quale segnacolo del supremo di
sprezzo che la casta militarista nutre verso la 
classe che produce. 

Ma d'altronde non merita forse il disprezzo 
dello sfruttatore e la frusta dell'aguzzino que
sto bruto che si chiama operaio, il quale si 
contenta dell'umiliazione e delle bricciole 
della mensa, mentre vive in mezzo alla produ
zione immensa che ha creato? Vive? Vita, può 
chiamarsi il lavoro incessante, interrotto solo 
all'ora dell'assorbimento alcoolico e dalle po
che ore di sonno pesante, che non riesce a ri
storare dalle fatiche del giorno? 

Ma sì, dateci la frusta'bellimbusti gallonati, 
dateci la frusta a queste bestie da soma, 
chissà che qualcuna non si metta a tirar calci. 
Non sarebbe troppo presto. 

* 

l'aiuto e del consiglio paterno, trascinano una 
vita di stenti attendendo di poter sostituire il 
loro al lavoro del padre assassinato, ed una 
banda di abbietti cortigiani non ha trovato di 
meglio che di commemorare appunto in questi 
giorni di lutto per l'Italia colui nel nome del 
quale Bava Beccaris mitragliò la Milano forte, 
la Milano generosa, la Milano lavoratrice. 

11 piccolo monarca non si ricorda più che 
deve farsi vedere commosso pei disastri della 
disgraziata Calabria e corre tosto in festa a Mi
lano : Oh il buon padre ! che mentre i suoi figli 
diseredati si dibattono fra la fame e la morte 
corre a nozze coi beniamini e banchetta sulle 
tombe di altri figli uccisi ieri. Oh il padre 
esemplare !... 

Il buon popolo abbagliato dallo uniformi 
luccicanti, sbalordito dal suono degli inni pa
triottici, suggestionato dalle chiacchere dei 
giornali dell'ordine, sorvegliato da una selva 
di baionette, è rimasto perplesso, ha taciuto, 
ha lasciato lare, ma non può aver applaudito a 
questo sperpero dei suoi sudori, non può essere 
rimasto impassibile a questo insulto, a quesla 
nuova infamia. 

i flessibili oratori rappresentanti di loro stessi 
e di quelle baldracche che nel '98 gridavano ai 
soldati di mirar giusto e tirar forte, possono 
ben dire di parlare in nome di Milano, perchè 
un branco di pecore li ha portali al cadreghino ; 
ma Milano, la Milano delle Cinque giornate, la 
Milano del '98, la Milano che pensa, lavora e 
produce non è con loro. Essa, costretta a na
scondere le sue simpatie, avrà forse pensato 
come noi. 

Per associazione di idee sarà certo parso ai 
milanesi di leggere sulla lapide commemorativa 
anche il nome di Bava Beccaris, e più sotto in 
un'altra lapide, meno menzognera nella sua 
triste semplicità, la loro fantasia avrà fatto lor 
vedere alcune centinaia di nomi scritti in lettere 
di sangue e in fondo alla lugubre schiera gli 
sarà apparso, sempre per associazione di idee, 
un po' staccalo dagli altri, ancora un nome, un 
nome che non si può scrivere sul marmo, ma 
che pure è ricordalo con gratitudine e con ter
rore. 

Oh si ! illustri mangiapane, quella mole in 
cui, nel Marzo piovoso del '48, Badetzki rin
chiuse i prigionieri di Novara abbandonati da 
Carlo Alberto, quella mole già simbolo di op
pressione e di violenza è diventala oggi per Mi
lano anche un insulto. Le vostre baldorie, o 
maschere pagale, non varranno però a farvi 
dimenticare la tremarella del '98e l'ombra dei 
morii di maggio caduti là sulle barricate, mar
tiri purtroppo invendicati, verrà a turbarvi la 
visione del vostro re buono e generoso. 

I socialisti tedeschi nell'ultimo Congresso 
tenuto a Iena, hanno dimostrato di essere alla 
retroguardia del socialismo internazionale. 

Apprendiamo dal resoconto del Congresso 
che, per esempio, i tedeschi hanno evitato di 
fare ogni dichiarazione di internazionalismo o 
di opposizione al governo nell'affare del Ma
rocco. Socialismo guerrafondaio. 

Poi il Congresso rinnega se non del tutto, 
almeno col suo silenzio, la giornata dei 
1° Maggio. 

Dove tutti sono d'accordo si è per una scam
pagnata con relativa scorpacciata nei dintorni 
della città. Dopo della quale trovano modo di 
prendere a parlilo gli anarchici. Così sappia
mo che in Germania i rivoluzionari che vedono 
ogni salvezza nello sciopero generale sono, se
condo il signor Schmidt: « i medesimi burat
tini di cui gli agitatori anarchici tirano i fili in 
Francia ed in Olanda, e che nocquero immen
samente al socialismo... ecc.. » 

Bebel grida allora : « Essi non dureranno a 
lungo! » 

Ed è sulla profezia della nostra prossima 
fine che questa brava gente si è separala. 

Peccato che non sia la prima volta che ci 
vediamo condannali a morte sicura, ed ogni 
volta ci troviamo più bene. 

Ed è così che senza perderci di coraggio, si
curi del progresso che andiamo facendo a di
spetto di tutte le cornacchie parlamentari, 
continueremo la nostra strada, contentandoci 
dì conchiudere con un : Crepi l'astrologo ! — 
detto proprio di cuore. EGO. 

MILANO 
Maggio 1898 — Settembre 1905. 

Un nome, due date, due infamie. Ancora 
non sono spuntati i fiori dell'oblio sulla fossa 
comune dei morti del 98, ancora sono aperte e 
sanguinanti le ferite ai cuori di tante spose in
felici, ancora una quantità di figli orbati dal-

brare il Primo Maggio, salvo che con delle riu~ 
nioni serali ! La loro coscienza è talmente 
grande che vorrebbero percepire un congruo 
indennizzo per astenersi dal lavoro 

Ci si dirà che tutto questo non è il risultato 
della propaganda socialista, la quale cerca anzi 
di reagire contro tanto spirito reazionario... In 
tal caso vorrebbe dire che i famosi tre milioni 
d'elettori o per lo meno i trecento mila orga
nizzati nelle sezioni del partito hanno una ben 
misera influenza. Negare una gran parte di 
responsabilità della democrazia socialista te
desca, vorrebbe dire che di organizzazione sin
dacale se ne è occupata ben poco e la scusa 
costituerebbe da sé stessa una nuova accusa. 
Jaurès a Amsterdam rimproverava a Bebel, 
senza che questi potesse smentirlo, d'aver con
sigliato agli operai di firmare degli indirizzi 
di fedeltà all'imperatore, piuttosto che di farsi 
licenziare dai padroni e se il portavoce del 
rivoluzionarismo è giunto a tanto, cosa devono 
aver mai fatto i revisionisti ! 

Quale maggiore incoscienza poi che quella 
di votare delle risoluzioni che non s'intende di 
osservare per... spirito di conciliazione! E'i l 
colmo dell'ipocrisia, ben degna di quella dei 
deputati al Reichstag- che votano contro i bi
lanci militari e reclamano delle grandi mano
vre più frequenti e delle uniformi meno vi
sibili ! 

A parte queste dolorose constatazioni,che noi 
saremmo ben lieti di non dover fare, perchè 
più che dallo spirito partigiano siamo dominati 
dal desiderio di vedere progredire il sociali
smo, ben inteso per la conquista del benessere 
e della libertà e non già del potere — c'è un 
insegnamento da trarre. Ed è che i compagni 
non debbono lasciarsi illudere da certe propo
ste di federazioni internazionali, nelle quali 
l'elemento tedesco formando un'enorme mag
gioranza, costituirebbe altresì un peso morto 
contro il quale ogni iniziativa audace verrebbe 
a spezzarsi. Tali federazioni, invece di far 
avanzare il movimento, lo ritarderebbero. Ci 
pensino i compagni che hanno votato con tanto 
entusiasmo per la nuova federazione muraria 
internazionale. Essa non servirebbe che ad 
accrescere l'importanza d'elementi al quale 
urge invece di toglierne. 

I più veri e più maggiori rivoluzionari... 
Vorremmo che lo spazio ci consentisse di 

dare un resoconto esteso del Congresso dei so
cialisti tedeschi a Iena. E'in Germania dove il 
socialismo puro, quello dalla marca di fabbrica 
depositata M. & E., è in fiore, è là dove ci si 
predica sempre di cercare esempio, dove la co
scienza socialista ha raggiunto il suo massimo 
sviluppo, dove le organizzazioni operaie sono 
potentissime, ecc., ecc. Ebbene, leggano i com
pagni questo resoconto sulla discussione awe-, 
nula a proposilo del Primo Maggio, che tradu
ciamo lelleralmenle dal Peuple de tienne : 

Venerdì, la discussione della celebrazione del Pri
mo Maggio ha rivelato dissentimenti più profondi di 
quanto si poteva supporlo. Nondimeno, la risoluzione 
é stata votata, ma è considerata dagli organizzati 
come l'aggiornamento d'un conflitto, che sarà portato 
davanti al prossimo congresso internazionale. 

Un organizzato ha detto « che le organizzazioni 
politiche dovrebbero prendere a loro carico In spese 
risultanti per le casse sindacali dalla celebrazione del 
Primo Maggio. » 

Zubell lia constatato elio la situazione è intollera
bile ; le organizzazioni sindacali stringono i freni, noi 
li apriamo. 

La cittadina Luxembourg è intervenuta due volte 
nel dibattito, facendolo sviare sul terreno delle pole
miche di stampa. Si sono applaudite le sue critiche 
rivolte ai membri dei sindacati. 

Bebel ha riso ed ha approvato. 
Singer ha rifiutato di lasciar parlare gli operai 

organizzati che non sono delegati. 
Silberschmidts ha dichiarato che i compagni di Si-

lesia hanno dichiarato impossibile l'astensione dal 
lavoro il Primo Maggio. Bisogna sopprimerlo ; la riso
luzione non sarà votata che per spirito di conciliazione 

Hiegen ha detto che i socialisti non hanno alcuna 
ragióne per celebrare una festa il Primo Maggio. La 
parola festa è mal scelta ; si tratta d'una dimostra
zione. Fatela completa se potete o rinunciatevi. Le 
riunioni serali non hanno nessun significato. Non si 
tratta d'una qnestione di principio, ma d'una que
stione di tattica. 

Elm ha detto : « Bisogna assolutamente metter 
fine a un conflitto, che prolungandosi diventerebbe 
pericoloso. La risoluzione dice: E' dovere comune di 
politicanti e d'organizzati di celebrare il Primo Mag
gio, dove l'astensione dal lavoro sia possibile. » 

Come al congresso di Dresda, i revisionisti hanno 
votato una risoluzione che li condannava, a Iena, i 
rappresentanti dei sindacati hanno aderito ad una 
mozione che disapprovano e non osserveranno. 

Ma si è così evitata una scissione, si è guadagnato 
del tempo e non si è presa una decisione contraddi-
cente quelle dei congressi socialisti internazionali. 

Nevvero, che tutto questo è edificante assai ! 
Altro che giornata di otto ore e azione diretta! 
Sono un milione e duecento mila operai orga 
nizzati e non si sentono ancora capaci di cele-

CORRISPONDENZE 
Zurigo, 19 settembre. — Assassinio poliziesco. 

— La sera di sabato. 16 corrente, un operaio 
muratore, d'indole pacifica e buona, che non si 
occupava che di lavorare, mangiare e bere, più 
bere che mangiare (questo il gran guaio !),fu in
contrato dalle guardie cittadine mentre se ne 
tornava a casa cantando. Essendo l'ora un po' 
tarda, lo misero in guardina, quantunque la giu
stizia non avesse mai avuto occasione d'occu
parsi di lui. né per rissa, né per altri delitti co
muni. 

E fin qui il male non sarebbe enorme, ma per 
la prima volta che entrava in guardina, ne uscì 
morto, assassinato dai poliziotti, che cercano di 
far credere che si suicidò coli'impiccarsi 

Quello che noi tanto deploriamo in Italia, gli 
assassinii all'ombra delle mura delle carceri, 
succedono purtroppo anche nella felice, civile e 
libera Elvezia. 

Ora si fanno dei passi per conoscere la verità 
ed ottenere... giustizia ; ma tutto questo non im
pedirà che un fatto simile si rinnovi, finché 
esisteranno leggi, poliziotti ed operai che invece 
di cercare d'istruirsi, si abbruttiscono col bere. 

Il miglior modo con cui i lavoratori possano 
vendicare questa vittima è di lasciare la bettola 
per i circoli di propaganda. Invece poi di armar
si per accoltellarsi fra loro si armino, per i 
giorni d'insurrezione, forse più vicini di quanto 
osiamo sperarlo, e magari per scannare il poli
ziotto brutale e prepotente, ma sempre a sangue 
freddo e mai esaltati dall'alcool. 

Educarsi, istruirsi, per ribellarsi e difendersi 
contro la cosacca poliziottaglia, ecco il sol mezzo 
di vendicare la vittima che oggi tutti deploriamo. 

N. d. R. — Perfino nella monarchica e mafiosa 
Italia, un fatto simile troverebbe un'eco in tutta la 
slampa anche la più reazionaria, non fosse che 
per scusarlo, ma tra noi si farà il più gran silen
zio intorno alla vittima. Tanto è un italiano, e 
lutti i nostri servi in livrea, hanno il più grande 
disprezzo per chi lavora più utilmente, senza ve
stirne alcuna. 

— 25 settembre. — L'antorità di Zurigo, dietro 
domanda del Console Italiano, ha ordinato l'au
topsia del cadavere, ed ora, a mezzo del Tages-
Anzeiger, smentisce la voce dell'assassinio del 
Buselti. Nondimeno, l'opinione pubblica è sem-
pre~d'avviso che, avendo il cadavere del segni al 
collo, parecchie costole rotte e varie altre traccie 
di violenze subite, non si possa trattare di suici
dio, ma di vendetta poliziesca, tanto più che pare 
che l'infelice si fosse ribellato al momento del
l'arresto. 

Basilea. — Abbiamo ricevuto parecchie rispo
ste a quanto è venuto pubblicando Libero nel
l'Avvenire. Ora, ci si annuncia che per rifare 
l'intera storia dello sciopero e stabilire la parte 
presavi da ognuno, i nostri compagni pubbliche
ranno un numero speciale. Non vorremmo far 
da censori di tutto e di tutti, ma la spesa impor
tante che costerà questa pubblicazione è ben giu
stificata e si otterrà con essa un risultato qual
siasi ? Ci permettiamo di dubitarne, e d'essere 
attristati dal fatto che mentre per un' iniziativa 
di propaganda si racimolano a stento pochi quat
trini, per questioni di persone ancor più che di 
principii, si trovano subito parecchi scudi. Tra i 
socialisti è la stessa cosa, a prova la questione di 
Lugano, che ci ha già valso un pacco di stampati 
di cui ci siamo ben guardati dal leggere una sola 

riga, ma questo non ci consola all'atto. Le criti
che e le accuse di Libero han proprio atterrato i 
compagni di Basilea ? Sarebbe ridicolo il pensar
lo, e allora ? 

Per noi, l'azione d'ogni giorno in mezzo alla 
massa operaia é un mezzo migliore per giustifi
carsi di quanto non lo siano i più documentati 
numeri unici. Pensino a questa i compagni e 
avranno maggiori frutti con minore spesa. 

Soletta. — C'è qui, nel quartiere di Vorstadt, 
un padrone falegname-ebanista, ben noto a tutti 
i suoi inquilini per un brutto arnese, che non solo 
paga male e tardi i suoi operai, ma sovente li 
maltratta. Costui da dieci mesi aveva come ap
prendista un giovinetto di 15 o 16 anni al più, 
d'Avusy (Ginevra), certo Paolo Bonnet. In sulle 
prime, l'apprendista pareva contento del suo po
sto, ma pretendendo il padrone da lui quel lavo
ro finito che solo possono fornire dei provetti 
operai (e dal Muller nessuno di questi ci vuol 
stare), cominciarono i guai. Il Bonnet non poten
do terminare un armadio, il padrone lo rimpro
verò prima brutalmente, poscia passò alle vie di 
fatto, schiaffeggiandolo. Già parecchie volte gli 
aveva rinfaccialo lo scarso cibo e l'aveva insul
tato oscenamente, tanto che il 16 corrente, il 
Bonnet risolse di fuggire di notte, lasciando le 
sue carte nelle mani del suo aguzzino. 

È la Città di Ginevra a quanto pare che ha in
viato qui il Bonnet per compiere il suo alunnato, 
ma è permesso di chiedere perchè non tuteli più 
efficacemente gli apprendisti da lei collocati tanto 
lontano. Le autorità cittadine di Ginevra hanno 
forse sorveglianze più proficue da esercitare ! 

Cwmtil lery. — La tanto decantata libertà in
glese è veramente famosa! Già avrete appreso 
dai giornali delle condanne inflitte ai compagni 
Antonelli e Barbieri: dieci mesi il primo, nove 
il secondo di lavori forzati, per un preteso delitto 
di stampa. Lo stesso era già capitato al compagno 
russo Bourtzeff. L'ipocrisia dei giudici inglesi 
consiste nell' affermare che gli atti individuali 
preconizzati dagli anarchici non devono contri
buire ad affrettare un rivolgimento politico, ma 
sono veri e propri incitamenti a crimini comuni, 
per soddisfare non si sa quali passioni sanguina
rie ! Spudorata menzogna, smentita da tutti gli 
attentati anarchici verificatisi fino ad oggi. Kd è 
così che purtroppo, la libertà di stampa sta per 
scomparire anche in Inghilterra, con la compli
cità di quanti assistono indifferenti a questa rea
zione, e non ultimi gli operai inglesi. 

— Qui si attraversa attualmente una grave crisi 
economica. I minatori di tutta Inghilterra minac
ciano pel 1° gennaio del prossimo anno lo scio
pero generale, ma dubito assai che esso avvenga, 
perchè sono troppo asserviti a certi segretari 
operai più che borghesi, i quali, per timore di 
perdere la pagnotta, condannano sistematica
mente ogni movimento. Basta, speriamo ancora 
che sappiano persistere nel loro proposito ed 
attuarlo con tutta l'energia voluta. 

Aeschi. — Il compagno Brunetti è|stato espul
so dalla Svizzera come anarchico pericoloso, die
tro informazioni della Legazione italiana a Berna. 

I poliziotti sono venuti su fino a Aeschi, con 
una lettera proveniente da Firenze e portante i 
bolli delle poste italiana e svizzera, pretendendo 
che la madre moribonda del Brunetti aveva inca
ricato la polizia di ricercarlo per rivederlo un'ul
tima volta. Si invitavano quindi i compagni a fare 
opera pia coli' indicare dove potevano trovare il 
Brunetti per fargli la comunicazione. Ora, costui 
ha perso la madre che aveva appena cinque anni 
e la manovra poliziesca fu sventata. Il nostro 
compagno potè mettersi in salvo e far perdere le 
sue traccie. 

e o uva: t j isr i a A. T I 
Per le adesioni al giro di conferenze di Libero 

Tancredi ho ricevuto 40 franchi da Losanna, 21 da 
Winterthur, 20 da Lucerna, 10 da Ginevra, 12 da 
Vevey, 4 da Basilea, 5.50 da Zurigo e 7 da Thal-
wil. La somma pel viaggio e le giornate di lavo
ro da rimborsare al conferenziere è così assicu
rata, ma ci sono molte località con un buon 
gruppo d'anarchici, le quali, non so perchè, non 
si sono fatte ancora vive. Sarà bene che tutti! 
gruppi mi scrivano, anche se sprovvisti momen
taneamente di mezzi, perchè il compagno Tan
credi possa tenere il maggior numero di confe
renze possibile. I conti sì regoleranno poi, certo 
che ad ogni modo per il vitto e l'alloggio non si 
vorranno aumentare le contribuzioni (lei compa
gni che hanno già mandato le loro adesioni. Pre
go inoltre d'indicare se si vuole fissare un tema 
al conferenziere o lasciargliene la scelta. 

Indirizzare corrispondenze e vaglia a Rosa Di 
Nardo, bei Sisti, Hardstrasse 322. Zurigo III. 

I compagni che avessero nuove di Angelo En
rico Acerbi, il quale ha vissuto altra volta a Mi
lano, poi si recò nel 19Ù2 a Chicago, sotto il nome 
di Villa Angelo, sono pregati di fornirle all'indi
rizzo di Comunardo Braccialarghe. Camera del 
Lavoro. Milano. S'invitano i giornali amici a ri
produrre questo comunicato. 

II compagno Corinto Garatini terrà due confe
renze, la prima, domenica 1" ottobre, a Schlieren, 
la seconda, domenica 8, a Affoltern in Albis. 

I muratori, manovali e minatori di Spiez hanno 
presentato un memoriale agli intraprenditori. Si 
invitano quindi i compagni a non recarsi in tale 
località, per non compromettere la vittoria quasi 
certa degli operai. 

Rendiconto aiamiuislralivo sdtimanale 
E N T R A T E 

Vendita ed opuscoli giornali : 
Jiaden. 27.30 — Berne, 3 — Cwmtillenj, 5.10 — Friboarg, 
U _ Genève, 10.80 — Kimbach, 1.15 — Kilwangen, 10 — 
La Roche, 1 50 — Neunausen, 3 — Paris, 5 — Saint-Gali. 
33.40 — Spreitenbach. 7.GO — -V. 1.40. Totale 119.75 

Contribuzioni volontarie : 
Fribottrq, Quête 3.00 — Genève: Pinceau 1, Bar. 1, St. 5, 
O.K. 5 - Paris, M.C. 1. Totale 16 60 

Totale entrate al 28 Settembre 136.35 

U S C , T E Dé.ici. 701.55 
Speso postali per corrl tpondenze e spedizioni . . 29.— 
Oomposlzlono a t iratura del N-142 (2400) . . . . 18.— 
Loyer du mois de septembre 

Totale uscite al 28 Settembre 
1) elicli 

843.55 
707.20 


