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(Continuazione) 
I l l i b e r a l i s m o d ' a l t r i t e m p i 
Signori, 

Il delitto che mi conduce qui è un semplice 
delitto di stampa. Si è cercato invano di esage
rarne l'importanza e di fare di me non so qual 
delinquente contro il quale tutte le misure più 
gravi sono giustificate a priori. 

La mia difesa oggi potrebbe limitarsi a ri 
vendicare la libertà di stampa, tale quale era 
compresa più di un mezzo secolo fa dalla scuola 
liberale. Ho, infatti, ricevuto un'educazione li
berale, come si dice comunemente, e son rima
sto, in materia di stampa, alle idee che profes
sava la generazione del 1848. Ma da allora, si 
è fatto molto cammino e il Consiglio federale 
ci diceva 'nel suo messaggio del lo dicembre 
1902 che il diritto penale, dovendo essere in 
certo qual modo il riflesso della civilizzazione 
di un'epoca, era urgentissimo jdi votare qual 
che nuova penalità contro la libertà di stampa. 
La nostra Svizzera repubblicana che, secondo 
la canzone : 

Marcia alla lesta delle nazioni... 
era già troppo in ritardo in confronto agli altri 
paesi, quali l'Austria, la Spagna, la Germania, 
l'Italia, ecc., che avevano meglio saputo riflet
tere la nostra civilizzazione... 

Ecco il signor Silvestrelli vendicato. Benché 
le sue note fossero scritte in un linguaggio poco 
diplomatico, non parlavano di una mancanza 
di civilizzazione... non ha dunque peccato che 
per troppa moderazione. Questa civilizzazione, 
che si traduce specialmente con degli articoli 
biso ter del codice penale, può sembrare strana, 
ma bisogna sapersene accontentare ; senza dub
bio le nostre classi dirigenti non sono capaci 
di offrircene un'altra. 

Dicevo dunque, che in materia di libertà di 
stampa, son rimasto alle idee liberali che mi 
erano state insegnate da fanciullo, cioè alle idee 
di Stuart Mill, che cosi si esprime, nel suo li
bro Della libertà : 

La regione propria della libertà umana com
prende dapprima il dominio del foro interno, 
esigendo la libertà di coscienza nel senso più 
largo della parola, la libertà di pensiero e di in
clinazione, la libertà assoluta di opinione e di 
sentimenti su qualsiasi soggetto pratico, specula
tivo, scientifico, morale o teologico. La libertà di 
pubblicare e di esprimere delle opinioni può 
sembrare sottoposta ad un principio differente, 
poiché appartiene a quella parte della condotta 
di un individuo che tocca gli altri ; ma siccome 
ha quasi la medesima importanza della libertà 
stessa di pensare, e che riposa in gran parte sulle 
medesime ragioni, queste libertà sono insepara
bili in pratica. 

Secondo Stuart Mill, la libertà di pensare è 
dunque inseparabile dalla libertà di pubblicare 
e di esprimere delle opinioni. Ed ecco come 
precisa il suo punto di vista in proposito : 

Benché la legge inglese sulla stampa sia altret
tanto servile oggi quanto lo era ai tempi dei Tu-
dors, non vi è pericolo che sia impiegata attual
mente contro la discussione politica, eccetto du
rante qualche panico temporaneo, quando il 
timore dell'insurrezione getta i ministri ed i giu
dici fuori del loro stato normale. 

Il nostro autore pone qui una nota che sem
bra scritta specialmente per il caso che la Corte 
è oggi chiamata a giudicare : 

Queste parole erano appena scritte, quando, 
come per dar loro una smentita solenne, so
pravvennero le persecuzioni del governo contro 
la stampa nel 1858. Questo intervento intempe
stivo nella libertà della discussione pubblica, non 
mi ha spinto a cambiare una sola parola del te
sto ; esso non ha neppure indebolita la mia con
vinzione che, passati i momenti di panico, l'èra 
delle penalità contro la discussione politica era 
finita nel nostro paese. Giacché anzitutto non 
si insistette nelle persecuzioni, e secondariamente 
non furono mai, a vero dire, delle persecuzioni 
politiche. L'infrazione rimproverata non era di 
aver criticato le istituzioni, o gli atti, o le persone 
dei governanti, ma bensì di aver propagato una 
dottrina ritenuta immorale, la legittimità del ti
rannicidio. 

Le ragioni sniluppate in questo capitolo non 
avrebbero alcun valore, se non si ammettesse la 
libertà piena ed intera di profesaare e di discu
tere una dottrina, anche quando la si giudica 
immorale. Qui, non ho da esaminare fino a qual 
punto la dottrina del tirannicidio può essere im
morale. Mi limiterò a dire che questa questione 
di morale è stata molto agitata in tutti i tempi e 
non è ancora risolta. Il fatto di un semplice cit
tadino che colpisce un colpevole che si pone al 
disopra delle leggi per sottrarsi al loro controllo 
e alle punizioni legali, è stato considerato da in
tere nazioni e da aluni uomini i più stimati ed i 
più dotti, come un atto di virtù esaltata e non 
come un delitto. Quest'atto, giusto od ingiusto, 
non costituisce un assassinio propriamente detto, 
ma piuttosto un fatto di guerra civile. 

Come tale io sostengo che colui che incita a 
commetterlo, può essere, nel caso concreto, pas
sibile di una punizione, con la riserva perù che 
l'incitazione sia seguita da un atto esterno e che 
si posta stabilire una connessione probabile fra 
l'atto e l'incitazione. E malgrado ciò, non è un 
governo straniero, ma solo il governo preso di 
mira, che può legittimamente punire, per la sua 
propria difesa, gli attacchi diretti contro la sua 
esistenza. 

Non aggiungo commenti, i quali non potreb
bero che indebolire la portata del ragionamento 
così chiaro e così concludente di Stuart Mill. 
Ma all'epoca di cui abbiamo parlato, non era 
solo in Inghilterra che vi erano degli scrittori 
liberali ; De avevamo persino nella stampa sviz
zera, il che è lutto dire. 'Sapete, per esempio, 
ciò che diceva il Journal de Genève, nel 1852, 
del nuovo codice penale federale, allora in di
scussione ? E' il medesimo, niente riveduto ed 
ancor meno migliorato, ma solo aumentato nel 
modo che sappiamo, che mi è applicato oggi. 
Ecco dunque come ne parlava : 

Tutto sembra] sia slato fatto colla più grande 
noncuranza. L'utilità della legge non era affatto 
dimostrata a tutti. Il testo tedesco lascia enorme
mente a desiderare in quanto all'esattezza dei 
termini tecnici. 

Infine, la legge stessa, in talune delle sue più 
importanti disposizioni concernenti per esempio 
l'estensione della sua applicazione di fronte agli 
individui è così vaga da non saper più che pen
sare. 

...Questa legge non solo non è redatta secondo 
i principi del diritto nuovo, ma cade interamente 
nei difetti dei codici germanici. Sono cose che 
scoraggiano profondamente. E' triste di veder 
fabbricare leggi con (anta trascuratezza quando 
tuttavia questa cattiva bisogna costa così cara. 

L'eccellente Gazette de Lausanne era ancor 
più categorica : 

Il Codice penale federale merita una menzione 
speciale. Sotto diversi rapporti è un'opera che 
ricorda il medioevo. Disposizioni retroattive, 
delitti moltiplicati, pene arbitrarie esagerate, 
usurpazione del centro sui cantoni ; nulla manca 
di ciò che può sollevare giuste suscettibilità. E' 
ben qui che si "potrebbe gridare alla reazione, 
poiché essa è evidente. 

...Dove sono quei fieri democratici che vole
vano demolire tutti i troni? Eccoli ora che stabi-
lisconp pene contro gli oltraggi diretti a sovrani 
stranieri... 

Davvero è troppo zelo ! 
D'accordo, signori della Gazette, è veramente 

troppo zelo ! In quanto ai fieri democratici, 
sono oggi nella polizia politica, agli ordini del 
signor Kronauer. 

Perfino alle Camere federali la discussione 
sul nuovo Codice penale, nel 18o2, era stata 
burrascosa. II signor di Gonzenbach, il primo 
che prese la parola al Consiglio nazionale sul 
titolo 2°, trattante dei delitti contro gli Stati 
esteri, diceva : 

Vi ricordate, signori, quanti reclami eccitarono 
i conclusa della Dieta del 1823 contro la stampa'.' 
eppure era qualche, cosa di ben meno grave di 
ciò che ci si propone. 

...Cosa avrebbe detto alla Dieta il cantone di 
Vaud se si fosse osato presentargli un progetto 
simile? I signori Muret, Delaharpe, Monnard, 
Druey e Eytel avrebbero esclamato : 

« Come si osa proporre queste cose a noi che 
viviamo al sole della libertà, a noi che scriviamo 
sulle nostre bandiere : libertà e patria ? » 

Eppure da allora in poi furono proposte cose 
ben peggiori, per riflettere la civilizzazione, e 
tutte furono accettate senz'altro. 

CONTRO IL MILITARISMO 
In occasione dell'estrazione del numero, vi è 

stato, in Italia, un po' dappertutto, la sua brava 
dimostrazione antimilitarista. In alcune loca
lità si è rifiutato di prestarsi alla commedia 
dell'estrazione del numero, in altre si sono fatte 
dimostrazioni anche più marcate, al canto de
gli inni sovversivi, contro il militarismo. 

Ciò è buon segno, e noi non possiamo na 
scondere la nostra simpatia per questo genere 
di protesta contro l'imposta del sangue. 

La gioventù si sveglia e comincia a veder 
chiaro il suo compito, che non è quello di ser
vire di guardia alle casse forti dei ladroni del
l'alta finanza e della politica e di esporre per 
essi la propria vita. 

Questo risveglio ci è di conforto e di sprone 
a continuare nella nostra opera di propaganda 
libertaria, che aborre dai sottintesi e dai com
promessi. 

E noi non ci compromettemmo mai con nes
suna frazione della borghesia e non sottinten
demmo mai che la nostra azione internaziona
lista potesse comprendere l'amore di patria. 

Queste sottigliezze sono una specialità per 
quei riformisti o integralisti che intendono ri
mandare alle calende greche la soluzione del 
problema sociale. 

Ma noi che pensiamo che solo l'azione prole

taria può portare alla soluzione de! grande prò 
blenni, il quale comporta, naturalmente, la de
molizione di tutti gli enti politici ed economici 
presenti e l'annientamento di ogni avanzo di 
superstizione, noi, come predichiamo l'antica
pitalismo, l'anlistatismo, l'anlireligiosismo, 
predichiamo pure l'antipatriottismo. 

Ed è questa la base delia nostra propaganda 
antimilitarista, perchè non si tratta solo di 
combattere l'esercito per trasformarlo in na
zione armala, ma si traila di combatterlo per 
demolire, sotto qualsiasi forma, il mestiere di 
assassino in uniforme e di guardiano delle isti 
tuzioni borghesi. 

E siccome è sotto il pretesto patriottico che 
si chiamano i giovani sotto le armi, apprendia
mo loro quale inganno e quale menzogna na 
sconda il patriottismo, sradichiamo da essi 
questo pregiudizio e sarà più facile renderli 
ribelli al servizio militare. 

Intanto il principio è buono e « chi bene in
comincia è alla metà dell'opera », dice un vec
chio adagio. Tocca a noi di perseverare, tocca 
alla gioventù anarchica, alla gioventù socialista 
di raddoppiare di sforzi onde inculcare sempre 
più lo spirito di ribellione contro il militarismo 
nei giovani che sono chiamali a portare le armi. 

Perchè non si deve accontentarsi delle dimo
strazioni ; bisogna preparare le future reclute 
a qualcosa di più efficace. 

Le affermazioni moderne sono certamente ot
time e utili, perchè tendono ad incoraggiare 
gli altri che verranno e ci piacciono perchè 
sono un buon sintomo ; ma non bisogna con
tentarsene, non bisogna dar loro una portata 
maggiore di quella che hanno, se non vogliamo 
subire disillusioni. 

Rammentiamo che la gioventù è facile agli 
entusiasmi passeggeri e che una volta in mano 
agli aguzzini gallonati può essere traviata. Per 
conseguenza è necessario che siano stabiliti 
rapporti continui fra i compagni in caserma, 
e quelli liberi, onde mantenere in quelli lo spi
rito antimilitarista. E'necessario lavorare onde 
intaccare la feroce disciplina militare e far sì 
che quando i giovani soldati si troveranno di 
fronte ai loro fratelli in isciopero, invece di 
scaricare il fucile contro di essi se ne servino 
per proteggerli contro la prepotenza degli sfrut
tatori. 

E mentre nei sindacati si lavora per prepa
rare gli sfruttati allo sciopero generale, nel 
campo antimilitarista si lavori per preparare 
gli schiavi armali allo sciopero militare. 

L'uno, anzi, deve coincidere coll'altro e com
pletarlo. Perchè non si potrà mai fare un vero 
sciopero generale e espropriatore che quando i 
proletari dell'esercito daranno la mano ai loro 
compagni, contro i quali vorrebbero spingerli 
i comuni nemici : i detentori deh potere e della 
ricchezza. 

Avanti dunque, o compagni, contro l'idra 
militarista, questa è la vera e propria azione 
pratica che può condurci alla rivoluzione espro 
priatrice ; altroché i pannicelli del praticismo 
integro-riformisla ! 

Facciamo, anche noi, dell'azione pratica, ma 
strappando alla borghesia isuoi più saldi pun
telli. Che la gioventù venga a noi, venga alla 
causa del proletariato! 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

QUINTA LETTERA DI CAFIERO 

(Bulletin dell'8 novembre 1874) 
In data del 28 ottobre ultimo, si annunciava 

da Milano la partenza di un nuovo distacca
mento di cinquanta carabinieri per la Sicilia. 

I corifei del partito dell'ordine continuano 
nei loro discorsi elettorali a gettar fuoco e 
fiamme contro l'Internazionale, e la stampa 
borghese ripete il medesimo ritornello. 

A Firenze sono state di nuovo arrestate cin
que persone accusate di cospirazione contro lo 
Stato e di mene internazionaliste. In questi 
giorni sono stati annunciali dalla Sicilia degli 
arresti di internazionalisti a Palermo, a Ter 
mini Imerese, a Bivona, a Girgenti; oggi si 
parla di arresti a Sciacca; a Caltanissetta un 
ufficiale di fanteria è slato ucciso da un colpo 
di arma da fuoco sparato da mano ignota. 

L'emigrazione tradizionale di talune provin 
eie meridionali, sulle quali furono scritte tante 
relazioni e tante lagnanze ipocrite, ben lungi 
dall'arrestarsi, continua ancor più di prima Dal 
le provincie della Basilicata, si annuncia la par
tenza di trentadue famiglie dalla citlà di Po
tenza e la prossima partenza di duecento altre. 

II 23 ottobre un triste spettacolo si offriva a 
coloro che passavano per la via Fontana, a Mi
lano, dove alcuni miseri mobili, gettati sulla 
pubblica via, dicevano chiaramente che un di
sgrazialo si trovava senza ricovero. Era una po

vera donna, messa in istrada dal suo proprie 
tario. Gii agenti municipali ritirarono quella 
mobiglia al deposito pubblico ; ma la povera 
donna, dove ha trovalo ritiro? forse nel Navi
glio? In questo caso ci si racconterà subito che 
è stato ritirato da questo canale il cadavere 
di una donna, che la vigilia aveva dato segni 
evidenti di follia o che si trovava in istato di 
ubbriachezza. (Il resto della lettera contiene il 
racconto di un infortunio sul lavoro e di un 
suicidio). G. 

SESTA LETTERA DI CAFIERO 
(Hulletin del 15 novembre 1874) 

La Toscana è salva ! La polizia ha finalmente 
riuscito a mettere la mano sul capo dell'Inter
nazionale a Firenze, Francesco Natta, che è 
stalo arrestato a Firenze la sera del 1° novem
bre e deferito all'autorità giudiziaria sotto l'ac
cusa di cospirazione contro lo Stalo ! La polizia 
ci dà su questo arresto, per mezzo dei suoi 
giornali, i seguenti dettagli : 

« Da Ginevra, dove era uno dei triumviri 
dell'Internazionale, Natta era venuto a Firenze 
per consolidare le file dei congiurati, nelle 
quali i numerosi arresti ed i sequestri d'armi e 
di materie incendiarie avevano portato lo sco
raggiamento. E, un giovane di aspetto distinto, 
di carattere ardito ed energico, di professione 
meccanico, è stato arrestato alla stazione, nel 
momento in cui si disponeva a lasciar Firenze. 
La polizia, sapendo che Natta era uno dei capi, 
una delle pietre angolari dell'Internazionale, si 
diede a delle ricerche che le fecero infine sco
prire, in un nascondiglio praticato nel muro 
della bottega di Natta, tulli gli archivi dell'In
ternazionale » (! ?). 

Questo non è che un breve sunto dell'astuzia 
poliziesca. Come vedete, il governo non spreca 
veramente il suo denaro, mantenendo delle 
spie a Ginevra, poiché codesta città, a ciò che 
si dice, non è né più né meno che la sede d'un 
triumvirato — non sappiamo al certo se si 
tratta di un triumvirato internazionale o ita
liano. Prevedo che tutti gli spioni d'Italia sa 
ranno spediti in Svizzera alla ricerca del trium
virato ! Povera Inlernazionale ! Quante volte 
non sei già stata ufficialmente distrutta in Ita
lia coll'arresto dei tuoi capi ed il sequestro dei 
tuoi archivi?... 

Capirete facilmente che il soggetto è delicato 
e che volendo rilevare tutte le castronerie messe 
in circolazione dalla nostra polizia sempre 
così bene informata, si correrebbe rischio di 
dirne forse più di quel che sia necessario. Natta 
è la sessantunesima persona arrestata a Fi
renze sotto la prevenzione di affiliazione all'In
ternazionale e di cospirazione contro lo Stato. 
Il governo inglese lia inviato delle lagnanze al 
governo italiano relativamente ai danni subiti 
in Sicilia da una compagnia inglese in seguito 
al deplorevole stato della pubblica sicurezza. Il 
nostro governo, benché abbia risposto che 
avrebbe tenuto conto di detto reclamo, ha di
chiarato al governo inglese che le misure 
attualmente in vigore sono già molto straor
dinarie, che noD gli sarà possibile di ristabi
lire la sicurezza in Sicilia, a meno di impie
gare i mezzi repressivi più energici che possano 
esistere. 

I mezzi repressivi più energici serviranno a 
gettare della polvere negli occhi ai governi 
esteri, con l'aiuto di dispacci fabbricati negli 
uffici di polizia, ma dubito che abbiano molla 
efficacia contro il brigantaggio. E'cosi che l'al
tro giorno un dispaccio da Palermo annun 
ciante la morte di un preteso capo di briganti 
ha avuto un vero successo di ilarità fra coloro 
che sono al corrente degli affari di Sicilia. Il 
brigantaggio, che in Sicilia non è altro se non 
la guerra di parte, è indubbiamente uno dei 
più potenti mezzi di lotta che possegga il pro
letariato siciliano nella guerra sociale che so
stiene contro i suoi oppressori. Finirò col ci
tarvi una confessione preziosa riguardante la 
Sicilia, che tolgo a prestilo da un giornale con
servatore : 
• « Altra volta, dice egli, non si parlava della 
Sicilia che a lunghi intervalli, e solo quando 
qualche fatto importante veniva a richiamare 
sull'isola l'attenzione del continente. Per que
sto, la situazione peggiorò sempre, fino al mo
mento in cui il disordine nell'isola raggiunse 
un grado tale che non fu più possibile di chiu
dere gli occhi ; oggidì la situazione dell'isola è 
la preoccupazione principale dell'Italia tutta ». 

L'agitazione siciliana è l'agitazione di schiavi 
avidi di uguaglianza, e non potrà cessare che 
il giorno in cui avranno conquistato la loro 
completa emancipazione. G. 

(Continua) James GUILLAUME. 
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