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C O M U N I C A T I 
Abbiamo ricevuto da Vienne (Isère) tre franchi 

raccolte a favore degli scioperanti vodesi dalla 
Società dei Gnocchi. Vennero da noi trasmessi 
alla Voix lin Peuple di Losanna. 

Il compagni di Zurigo hanno deciso di l'are un 
appello a tutti i compagni della Svizzera per una 
sottoscrizione n lavoro di lutti gli imputati nel 
Processo delle Bombe, detenuti da più di 6 mesi. 
Il denaro raccolto dev'essere indirizzalo alla 
nostra Amministrazione, che lo trasmetterà quin
di agli interessati. 

Il p r o s s i m o n u m e r o u s c i r à 
S a b a t o v e n t u r o 20'A(j>ri8e. 

Per i l Primo Staggio 
Il nostro numero del Primo Maggio con

terrà il Manifesto del Gruppo del Risveglio 
anarchico. Prezzo per le copie da distribuire 
gratui tamente, in una sola lingua (italiana 
o francese), 1 fr. 50 il cento. 

Affrettare le ordinazioni, perchè possiamo 
regolarci per la t i ra tura . 

Ai compagni che volessero incaricarsi 
della rivendita d'opuscoli spediremo pacchi 
assortiti da 5, 10, 20 franchi od anche più, 
eon preghiera di volerceli pagare non ap
pena venduti , dovendo noi pure far fronte 
ad urgenti impegni. 

A scanso d'inutili ordinazioni, avvert iamo 
che non abbiamo più copie del Canzoniere 
del Itibelli. 

Raccomandiamo caldamente a quant i ci 
scrivono di non ommettere mai d'indicare 
1" indirizzo per la risposta o gli invii di 
stampati. Molti r i tardi non sono dovuti che 
a guest' ommissione. 

SCIOPERO A MONTREUX 
La reazione imperversa nel cantone di Vau.il, 

nel paese ove la liberté est partie da un pezzo. 
Espulsioni e arresti si susseguono allegramen
te. Non solamente gli svizzeri d'altri cantoni, 
ma dei vodesi stessi sono espu'si qu'sta volta e 
conlinali in un altro angolo della loro patria 
cantonale! Bisogua dire che la reazione è così 
violenta pel fatto che non appena cessato lo 
sdopero.gli scioperanti stessi vollero mostrarsi 
ben savii, docili e sollomessi ! Nou più riunioni 
né conferenze per calmare l'ira di lor signori, 
e questa invece non ha fallo che accrescersi 
nella misura della paura evidente dei ribelli 
d'un giorno ! 

Non abbiamo corrispondenze da Bussigny, 
Vevey e Losanna, ma ecco quanto ci si scrive 
da Montreux : 

Lo sciopero generale ha lasciato costà traccie 
di reazione. Fu espulso, pei solili motivi d'or
dine pubblico, il compagno Andieoli di Bolo 
gna. Come saprete qui a Montreux vi è lo scio 
pero dei muratori e manovali per otlenere la 
slessa tariffa di Losanna, ma i padroni, come 
al solito, oltre al non voler accettare di tralla
re con la commissione operaia, hanno chiesto 
l'intervento della polizia per proteggere i pò 
chi krumiri e far espellere ogni giorno i com
pagni nostri, rei soli di affermare un diritto 
che anche i paesi monarchici hanno dovuto ri
conoscere. Se i padroni credono così d'annien
tare senz'allro il movimento si sbagliano, poi
ché olire alia cucina comunista che funziona 
pgregiameule per sovvenire ih parie ai bisogni 
più urgenti, la Commissione dello sciopero ha 
organizzato un servizio di propaganda con la 
diffusione di manifesti, distribuiti da compa
gni mandati '.appositamente ai conlini, per im
pedire die altri lavoratori inconsci della situa
zione di Montreux, vengano a chiedervi occu
pazione. 

Le trattative per venire ad un accomoda 
mento sono inceppate, pel fatto che i capoma 
8i.fi pretendono non poler accettare i noslri 
prezzi, avendo conchjusoi contraili pei lavori 
in corso su alira base. Ma se potessimo per
suadere i krumiri a venir con noi, lo sciopero 
sarebbe ben presto vinto. Non bisogna dunque 
additarli semplicemente ai disprezzo di lutti, 
ma cercare altresì di convincerli del loro inle 
resse ad essere con noi. E' la miseria morale e 
inlellelluale che li ha resi così. 

A proposito degli espulsi, si era parlalo d'un 
comizio di protesta, ma ci si rispose che un de 
pillalo socialista era già stato incaricalo di fare 
un'interpellanza. Aspella cavai die l'erba cre
sca ! Nessuno intanto venga a Montreux ! 

Giosuè Carducci 
La scomparsa di Giosuè Carducci dall'arena 

lei t'era ri a di cui non era più da parecchi anni 
se non una vecchia cariatide, e la calaralta di 

necrologie ufficiali in cui proruppe il cordoglio 
della gente per bene dai telegrammi della veci 
chia regina Margherita, a quelli della Camera 
e del Senalo, giù giù lino alle condoglianze 
obbligale dei pedagoghi di strapazzo e dei de
legali di questura, ricordano la miseria fredda 
del suo giubileo, celebratosi con lanla adesione 
di vanità ufficiale e con cosi scarso entusiasmò 
di popolo or sono appena sei anni nella sua 
Bologna. 

Scriveva allora Francesco Paslonclii amara 
mente nella Gazzetta del l'opolo di Torino:" 
« Telegrammi reali, telegrammi di ministri, 
« congratulazioni accademiche, Omaggi burn
ii cralici, indirizzi scolastici, sì cerlainen.le. 
« Anche troppi ! ma nulla più, non entusiasmo 
« di giovinezza, non consentiménto largo di 
« popolo, non fervoie insigne di celebrazioni 
a artistiche, non degni elogi di persone degne ; 
« nulla, nulla.... Chi si ricordò di onorare il 
« gramie poêla? Non i giovani, non i vessilli
fi feri del domani, non quelli che dovrebbero 
« onorare in Carducci il padre dell'ultimo no
li slro rinascimento.... » 

Proprio come oggi sulla sua tomba : il cordo
glio sabaudo, le corone accademiche, le lacrime 
burocratiche poi più nulla, più nulla I 

* 
* * 

Eppure con quale onda di irresistibile entu
siasmo non l'aveva il popolo consacrato poeta 
suo, or sono trenl'anui, quando irrompendo 
lieto e corrusco come un arcangelo sull'oriz 
zonte letterario e politico della terza Italia 
'sferrava egli, classico aleo e repubblicano, i 
~uoi giambi roventi contro le [radile consorte 
rie cristiane romantiche e reazionarie ! 

Perchè egli era davvero, a quei tempi, un 
ribelle, egli era veramente il vale dell'avvenire. 
< llepubblicano — diceva egli nel suo disborso 
« agli elettori di Lugo il 20 novembre 1876 — 
« non divenni per rapimento giovanile nò per 
■e dispelti che io avessi col governo dei mode
i iati... ma perchè la repubblica per me è il 
.. portalo logico dell'umanesimo che pervade 
< ormai tulle le istituzioni sociali...el'aspelto; 
■ e spero non si abbia a dir col poeta : « qual 
< di le lungo qui aspettar si è fallo ». 

Confusa ed indefinita, come un vaticinio, vi
lliava nei suoi giambi, allora, la voce dei tempi 
nuovi che, suscilatrice di nuovi e più umani 
liritti, pervadeva le plebi del cui amóre pla

smava il poeta ogni suo pensiero, ogni suo 
canto in un'assidua e fremente aspirazione di 
giuslizia e di libertà. 

Il sangue a la patria oggi ; a la legge 
Il sangue e il pan domani. E pur non fai 
Tu lfggi, o plebe, e, diredato gregge, 

Patria non hai. 
Ma quei che a te niegan la patria, quelli 
Che per sangue e sudor ti danno oltraggio, 
Ne' giorni del conllitto orridi e belli, 

Quando al gran raggio 
De Testatesi muore e incontro al rombo 
Dei cannoni le picche ondanti vanno 
E con le pietre si risponde al piombo 

Ove, ove stanno '? 
Quelli che per sangue e sudor rendono alle 

plebi oltraggio e scherno stavano allora alle 
vedette. I moderati —quelli dies i affollavano 
ieri iulorno alla sua bara — qualificavano i 
tiiambi ed Epodi del Carducci « roba da procu
ratore del re »,il ministro Broglio lo trasferiva 
per la sua irruenza repubblicana da Bologna a 
Napoli ; B'ioschi, Spaventa, Messedaglia lo am
monivano ad essere « più calmo e più pruden
te» e da ultimo tornata vana l'ammonizione lo 
si sospendeva dall'impiego e dallo stipendio. 

Era come soffiar nel fuoco: « L'Italia fu co 
« stretta a sacrificar la miglior parte della sua 
« liberlà slorica, a rinnegare la reallà nazionale, 
« a mettere la sua firma democratica sotto 
« concetti e progetti medievali e feudali senza 
« corrispettivo di guarentigie pel presente né 
« di promesse per l'avvenire... e al nipote di 
« Carlo Alberto si fece indossare la divisa di 
« Radelszky... » tuonava egli della sua voce, 
vibrante di tutti gli sdegni, dinanzi agli elei 
tori di Pisa nei Comizii del 1886, senza curarsi 
delle proteste e dei richiami del delegalo di 
pubblica sicurezz 
mozzargli la parola. 

« Oh non per questo — gemeva nei carmi 
alali — dal fatai di Quarto lido il naviglio dei 
Mille salpò ! » e dolorava magnifico nei giambi: 

Il vostro sangue, eroi, nudrì le rose 
Di tiranni lascivi a l'origlier. 
Da i monti al mar la bianca turba, eretta 
In su le tombe, guarda, attende e sta : 
Riposeranno il di de la vendetta 
De la giustizia e de la libertà. 

*** 
In questi sdegni, in quosl'atte.sa vigile e so

spirala della vendetta, della giuslizia e della 

che voleva ad ogni costo 

libertà vibrava con lui, allora, tutta e piena 
l'anima dei giovani, l'anima del popolo, e sa
rebbe intera e piena coi suoi spasimi, colle'sue 
lagrime, colla sua angoscia intorno alla sua 
bara, oggi, se dei giovani egli non avesse tradito 
tulle le speranze, se del popolo e della liberlà 
non avesse tradito e abbandonato la causa. 

L'uomo che attraverso le vergogne del pre 
jsente aveva Ulto lo sguardo nell'avvenire, l'uo 
mo die sotto il ciel di Roma cantava al Tevere 
antico : 

Volgono, fiume d'Italia, ormai tròpp'anni 
Che la vergogna dura : or via, non più. 
Ecco un grido io ti do : Morte ai tiranni ! 
Portalo fiume a Ponte Milvio, tu.... 

l'uomo che aveva sdegnosamente rifiutato la 
croce al merito civile di Savoia per non « giu
rar fedeltà al re ed ai successori, ponendo, ingi
nocchialo, la mano destra sugli evangeli, tra 
due testimoni!, dinanzi al ministro dell'inter
no »; l'uomo che aveva flagellalo la dinastia 
che per « la via trionfale di Roma era ascesa, 
« ginocchioni, con la fune al collo, facendo 
« delle braccia croce a destra e a sinistra e gri
ll dando mercè : — Non posso fare a meno ; mi 
« ci hanno spinto a calci nel di dielro » — s'a 
dagiò vinto da volgari lusinghe sullo strame 
del presente, giurò fedeltà al re ed ai suoi sue 
cessoci dal suo stallo in Senalo, gradi la croce 
di commendatore proprio nell'ora in cui i 
commendatori si illustravano nei saccheggi 
delle banche d'Italia; l'eco del suo giovanile: 
« Morte ai tiranni! » disperse prostituendo l'a
nima e la musa a Francesco Crispi nel 1' ora 
torbida della peggiore tirannide che abbia mai 
infestalo l'Italia, nell'ora combattuta in cui un 
altro poeta e tribuno lo bollava come ladro e 
coinè concussore in conspetlo della nazione, 
all'indomani di Adua e d'Abba Carima. 
j II poeta della terza Italia è morto quel d i : 
l'estro si spense, la lira cortigiana non diede 
più né una vibrazione né un eco ; l'animo, la 
fede, l'alleilo del popolo l'abbandonarono quel 
giorno per sempre. 
. Ecco perchè ai funerali di Giosuè Carducci 
col rimpianto ufficiale e colle lacrime bugiarde 
delle Messaline stagionate e dei ministri ladri 
nou si confusero il ri m piani <> e le lacrime dei 
lavoratori d'Italia. 

Nessuna voce, sia pure la più illustre, del 
passato ha virtù di trattenerli ; essi guardano 
ed ascendono verso l'avvenire. 

Lumi GALLEA.NI. 

AI PROLETARI 
A quanti nella cara patria non posseggono 

nulla, ai maledetti da Dio e dalla gente ben 
pasciuta, ai senz'amore,ai senza letto io rivolgo 
la parola. 

Operai che fondete il fèrro, che gli date for 
ma e vita, vi siete mai domandati a chi avrebbe 
giovalo la potente produttrice di acciaio nata 
dal vostro lavoro? 

No, voi non ve lo siete mai domandato. Voi 
non avete mai pensato che il telaio meccanico, 
obbediente come un soldato, avrebbe fallo av 
vizzire il volto della fanciulla ancora impubère, 
attaccata al suo lato per sorvegliare le sue 
mosse, per far procedere regolare la marcia dei 
suoi mille e mille sottilissimi fili che trasforma 
in tele e in stoffe, per dodici e più ore al giorno. 
E perchè non ve lo siete mai domandato? Ep 
pure la fanciulla che poco a poco intisichisce 
sul telaio, svenala da quel mostro insensibile 
di acciaio, è carne della vostra carne, è una fi 
glia di dannati ài lavoro al pari di voi 1 

Ah, se dopo aver costruito questo meravi
glioso ordigno di lavoro, aveste pensato a.cosa 
lo destinava la civiltà, voi col vostro stesso 
martello creatore lo avreste spezzalo ! 

La macchina costruita da voi diventa preda 
del signore, che invece di destinarla all' opera 
di civiltà comune, se ne serve unicamenle per 
la sua fortuna. 

E ciò è soltanto possibile perchè i fannulloni 
sono riconosciuti dalle leggi e dalla vigliacche 
ria delle plebi, come i legittimi proprietari del 
frutto del lavoro umano, delle terre, dei laghi, 
dei fiumi e del mare. 

E ciò non è giusto, è abbominevole. 11 ferro 
a cui date forma, fu scavato dal minatore a 
centinaia di metri sotto terra — da quel mar 
lire che quasi sempre finisce la sua vita utile e 
senza gioia, sotto un macigno enorme, carbo 
nizzalo dal grisou. Il carbone che riscalda, ren 
de liquido il ferro, che bruciando la vostra 
carne vuotate ne' crogiuoli per dargli forma, è 
pure scavato fondo fondo sotterra dal minatore. 

Ma nessuno di voi vuol pensare a queste cose, 
e la macchina che dovrebbe servire come stru 
mento di civiltà, togliendo agli uomini il còni 
pilo di immense fatiche, non giova altro che a 
dar gioia sfrenata al crudele e infingardo si
gnore, mentre beve il sangue delle fanciulle e 

dei bambini, stritola le vostre ossa e affama 
tutti i veri produttori. 

I signori che possiedono la ricchezza e che 
anticipatamente possiedono ancora il frullo del 
lavoro che farete, sono quelli slessi che fanno 
le leggi e nominano i giudici, fra gli uomini 
della loro classe, che devono applicarle contro 
di voi, e voi vi sottomettete a questi arbitrii, 
che vi condannano a produrre la felicità che 
non dovete godere. 

A tutte queste infamie, a tulle queste men
zogne, a tutte queste violenze, voi vi sottemeltete, 
affermendo che il mondo è andato e andrà sem
pre così. Ma ciò non é vero : il mondo ha cam
bialo è cambia, quantunque insensibilmente, 
tulli i giorni, per opera dei ribelli. Oggi una 
infinità di plebei, negano il diritto alia casta 
dei malandrini privilegiati, l'arbitrio di far 
leggi e di appropriarsi, senza far nulla di utile, 
del lavoro delle masse. E le leggi spariranno, 
come pure tutti i parassiti dell'oro, quando i 
veri produttori della ricchezza si rifiuteranno 
di farsi comandare e derubare da chicchessia. 

II contadino che lavora la terra oggi manca 
di pane e beve acqua, mentre il proprietario 
rinchiude gelosamente il grano, il vino, tutti i 
prodotti dei campi, nei suoi depositi per as
pettare che venga la carestia e venderli cosi il 
doppio o il triplo del loro valore. 

E voi, o proletari, crederete ancora che lutto 
ciò sia giusto? Credete ancora che se vi fosse 
un Dio, egli lascerebbe gli strozzini e gli ag
giottatori speculare sulla fame? E già che 
Dio non c'è, e se c'è rifiuta di occuparsi delie 
nostre miserie, non credete che sia dovere di 
tulli noi, di tagliar le unghie ai ladri e di dis
armare gli assassini? 

— Ma se non vi è un Dio che protegga i ladri 
del lavoro del popolo, voi direte, vi sono dei 
soldati pronti ad uccidere, a un ordine dei loro 
capi, i loie fratelli che pretendessero farsi giù 
stizia. Ed è vero, i soldati vi sono, e ancor 
oggi, timorosi e vili, obbediscono ai nemici 
loro, ai tiranni dei loro padri, agli affamatoli 
delle loro donne e dei loro bambini ; ma pen
sate voi, cosa avverrebbe dei signori se i sol
dati pensassero ai vecchi genitori che han la 
sciati senza pane, alle loro fidanzate che an
ch'esse al tendono,sfruttate e vili pese,l'ora della 
loro liberazione, e maledicono al fato che le 
dannò a un destino lerribiie? 

Gli uomini oggi hanno paura della loro stessa 
ombra, ma il giorno che comprenderanno che 
il popolo è il tiranno di sé stesso, essi si libere 
ranno da tutte le leggi e da tutti i convenzio
nalismi che li fanno schiavi di una minoranza 
di furfanti dorati ! 

_ ^ ^ ^ ^ ^ (Continua.) 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
x s ^ s a - x s r r e 

(Continuazione) 
DECIMA LETTERA DI CAFIERO 

(Bulletin del 27 dicembre 1874) 
Bisogna proprio dire che il governo ripara

tore del felice regno d'Italia si trova in una 
deplorevole situazione, almeno giudicando dal
l' impiego che fa della forza brutale per repri
mere, e dalle vergognose menzogne colle quali 
cerca di nascondere la sua infamia. Nella mia 
ultima lettera vi ho parlato di due briganti in 
Sicilia, i quali, sorpresi e circondati in una 
casa dalla truppa, riuscirono a fuggire sani e 
salvi dopo di aver messo fuori di combatti
mento un buon numero di soldati. I giornali 
della polizia hanno raccontato che i soldati, 
essendo poi penetrati in quella casa, vi trova
rono i proprietari, marito e moglie, stesi sul 
pavimento, evidenlemente vittime dei briganti. 
Ma la verità è che i carabinieri, entrando un 
po' più tardi in quella casa, non trovarono di 
meglio per soddisfare la propria rabbia che di 
sgozzare i disgraziati conladini che l'abitavano. 

Ma che volete? il nostro governo ha promes
so all' Inghilterra di reprimere il brigantaggio 
ad ogni costo, e, non potendo riuscire a sop
primerlo di fatto, lo si sopprime almeno a pa
role. Si mandano ovunque delle pattuglie, co:i 
la consegna di terrorizzare le campagne; ed i 
carabinieri che se la darebbero a gambe levate 
o si nasconderebbero, non appena vedessero 
dei briganti, trovano molto più prudente di 
scaricare eroicamente i loro fucili su qualche 
povero diavolo di contadino o di cacciatore, 
come è capitato in questi ultimi giorni. 

Si dice che alcuni prefetti e sotto prefetti 
delle Provincie siciliane hanno indirizzalo al 
ministro degli interni dei rapporti minuziosi 
sul fermento che ha prodotto nell'isola la noti
zia del progetto di applicare delle misure ecce
zionali alla Sicilia. I) non so, per conto mio, 
ciò che si potrebbe fare di più in Sicilia, quan
do si vorranno applicarle le cosidette misure 
eccezionali. 

http://Vau.il
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IL RISVEGLIO 

I giornali dell'isola dicono che il sistema 
della tortura è largamente applicatole special 
mente dulia città di Mentì si annuncia che non 
passa settimana senza che vittime di infami 
delazioni siano sotlomesse al supplizio del 
letto di forza, orribile isti umenlo ora in uso 
per far parlare coloro che vengono arrestali. 
In un sol giorno, il 7 dicembre, trentasette gio
vani sono stali,con tal mezzo,dichiarati colpe 
voli d'essere affiliati all'Internazionale, e Mentì 
non conta che sette mila abitanti 1 

Non crediate però che simili barbarie siano 
cosa nuova in Sicilia ; al contrario, esse costi 
luiscono in cerio qual modo il regime ordina 
rio. Selle mesi or sono, a Sciacca., un povero 
marinaio fu accusato di tentato furio, e sicco
me si volevano ottenere da lui delleconfessioni, 
lo si sottomise al .supplizio della bastonatura 
sotto la pianta dei piedi, ed il prefetto che, d'a?, 
cordo col delegato di pubblica sicurezza, diri
geva la crudele operazione, rimproverò all'ese 
cutore d'essere troppo umano e, strappatagli la 
verga dalle mani, si mise lui stesso a percuo 
1ère con rabbia il disgrazialo proletario. Questi, 
non potendo più resistere al dolore,si confessò 
colpevole di (ulto quel che si volle. Era assolti 
lamente innocente, e sperava che giustizia gli 
sarebbe poi resa ; a lale scopo aveva nascosto 
sotto gli abili un pezzo della verga insanguinala 
che mostrò piangendo ai giudici. Costoro gli 
provarono la sua ingenuità condannandolo a 
dieci anni di lavori forzali. 

L'autorità giudiziaria di Palermo, in una 
circolare, esorta i giudici da lei dipendenti ad 
usare largamente lìeU'aminonizione conico gli 
internazionalisti, ricordando loro la Comune di 
Parigi e citando dei passaggi della lettera del 
nostro Comitato per In riroluziane storiale al con 
gresso di Bruxelles. 

II progetto di legge sulle misure eccezionali 
è stato pubblicalo ; è conforme alle basi che vi 
ho segnalato nella mia lettera precedente. A 
Modena, un giudice è stalo punito, perchè — 
non ostante l'ordine del prefelto e del coman
dante dei carabinieri — si e rifiutato d'inllig 
gere l'ammonizione ad un certo numero di 
persone designale come membri dell'Interna
zionale. Il numero degli ammoniti in lolla Italia 
è attualmente di 152.888e quello delle persone 
soggette alla sorveglianza speciale della polizia 
è di 22.000. 

Gli operai di due giornali clericaliLa Voce della 
Verità e V'OsservatoreRomano,à\ Roma,si sono 
messi in isciopero. Ma il grande sciopero del 
giorno è quello degli operai della fabbrica di 
sigari e tabacchi di Torino. Lo sciopero è ineo 
minciato alla fabbrica di sigari, ove le operaie 
hanno chiesto una garanzia formale che in se
guito all'introduzione delle macchine non vi 
sarebbe stato diminuzione di lavorone di sala
rio; non avendo potuto ollenere tale promessa, 
si sono tulle sollevale, hanno rotte le macchine 
e messo tolta la fabbrica sossopra. La forza è 
intervenuta ; ne è seguilo un conflitto con arre 
sii in massa. Nel contempo, le operaie della 
fabbrica del Parco, in cui non si lavorano che 
i tabacchi, si misero esse pure in sciopero solo 
per spirito di solidarietà, cosicché lo sciopero 
divenne generale. Allora, la direzione ha chiuso 
le fabbriche e lien duro. Le operaie si sono 
presentale di lanlo in tanlo alle porte chieden
do minacciosamente d'entrare. Ne risultarono 
nuovi conflitti e nuovi arresti, ed i borghesi 
prudenti mormorano contro il governo, dicendo 
che questo non ordinerà certo alla fabbrica di 
ricominciare il lavoro, se non quando l'affare si 
sarà fallo serio. 

A Firenze ed a Bologna, i processi degli in
leruazionalisti non sono ancora giunti davanti 
la sezione d'accusa. 1 nostri governami cercano 
a guadagnare del tempo, sperando che il tempo 
porterà loro aiolo e consiglio. Sono vigliacchi 
che temono la luce del processo ; il loro ideale 
è di torturare gli internazionalisti alla sordina, 
ed è quanto fanno. 

Confermandovi la mia asserzione che in casa 
di Natta non è stala trovala la benché minima 
lettera, vi debbo dire inoltre che è falso cliesia 
slato arrestato alla stazione, come la polizia ha 
osato dire: è stato semplicemente ari eslato in 

,casa di un suo parente, in cui avevano riuscito 
*ad attirarlo con manovre infami. A Firenze, le 
perquisizioni continuano. 

Non posso farà meno d'approvare l'osserva
zione fatta dal Bulletin al Risveglio di Siena, a 
proposito del martirologio della Comune, che 
questo giornale è andato a pescare non so dove 
per riprodurlo nelle proprie colonne. E' deplo
revole che in Italia Ire o quattro individui, 
tanlo sciocchi quanto vanitosi, abbiano riuscito 
ad infiltrarsi nei ranghi del proletariato, del 
quale vogliono assolutamente esseregli storici, 
i tribuni, i poeti e — osiamo dirlo? — i capi
tani ! Uno di questi personaggi, il giorno slesso 
in cui inlese per la prima volta pronunciare il 
nome dell' Internazionale, dichiarò che ne 
avrebbe scritto la storia !!! Ma i rigori della 
polizia avranno almeno il vantaggio di liberarci 
da questi incomodi parassiti, i quali non vor 
ranno certo pagare troppo care le soddisfazioni 
della loro stupida vnhilà e finiranno col deci 
dersi a cercare altrove un campo d'azione più 
propizio alle elocubrazioni stupide del loro ar
cislupido cervello ! G. 

Il Bulletin pubblicò in seguito a questa cor
rispondenza la notizia seguente : 

« La sottoscrizione in favore dei deportati 
nella Nuova Caledouia, aperta dai socialisti ita
liani, ha datn risultati soddisfacenti II Comi 
lato della sottoscrizione ha fatto pervenire al 
Comitato federale del Giura, per inviarlo a de 
stinazione, un primo invio di cento franchi. » 

LO SCIOPERO GENERALE 
È evidente che se il progresso, a cui si 

dà il nome di evoluzione, funzionasse libe
ramente, senza ostacoli, ciascuna aggrup
pazione etnica di per se e poi tutte insie
me raccolte avanzerebbero in linea senza 
possibilità di reazioni riè di rivoluzioni, 
vale a dire, senza regressi violenti, senza 
arresti forzati, senza avanzamenti repentini. 

Disgraziatamente così non succede: la 
fede nell 'errore, l'eredità atavica, la mala 
educazione che ne consegue, i difetti indi
viduali costituiscono un enorme forza di 
regresso e di paralisi, condensata nella re
mora paradossale che va sotto l'insegna 
del rispetto agli interessi costituiti. 

Cou questa forza deve fare i suoi conti 
ogni precursore che — più o meno emanci
pato da tante disgraziate influenze — abbia 
nozione razionale e scientifica della futu
ra società libera e si dedichi a propagarla 
ed a preconizzarla. 

Si disse — non importa da chi, ma con 
profonda conoscenza del movente di ogni 
azione umana: — ove e' il tuo tesoro, ivi 
e il tuo cuore; e ogni precursore sa che il 
tesoro umano, ciò che forma il patrimonio 
universale dei beni naturali e di quelli ac
quisiti dalla scienza e dall'attività delle ge
nerazioni passale, sia indebitamente distri
buito, risultando da questa iniquità stri
dente due classi sociali distinte ed antago
nistiche: quella dei possidenti, quella degli 
spogliati. 

Ora, finché la proprietà dimora, nelle leg
gi e nella consuetudine, sotto la forma con
feritale dalla nostra civiltà, coi suoi miliar
dari all'americana, coi suoi affamati cen
ciosi com'ef i disoccupati di Londra, d'Italia, 
dell'Andalusia — doviziosi i primi di tut
te le risorse dell'ignoranza e straziati inces
santemente i secondi nel fisico e nel mo
rale — la propaganda ragionata, teorica, 
orale o scrilla, rimarrà non certo inutile ma 
poco, efficace, non attraendo a sé che lo 
scarso numero dei fortunali eccezionalmen
te predisposti, ed il numero, un po' più 
grande, dei disgraziati che hanno potu
to sattrarsi al fanatismo misoneista. 

Sventuramente non si progredisce in so
ciologia come nelle altre scienze; lo dice 
apertamente anche l'Haeckel nei suoi Enig
mi dell'Universo, ove, riassumendo il me
raviglioso progresso scientifico del XIX se
colo, lamenta che le relazioni sociali sieno 
rimaste allo stato di barbarie. E se il sa
pere per una parte s'accresce, mentre dal
l'altra la vita non prospera — tanto che 
nei noslri emporii moderni civiltà e bar
barie vanno di conserva — se l'evoluzione 
si dibatte in un sofistico circolo vizioso, 
questo circolo proprietario da cui non vo
gliono uscire coloro che posseggono, coloro 
che aspirano a possedere, coloro che co
mandano, coloro che dogmatizzano; né 
sanno romperlo i diseredati che ubbidis
cono, servono e credono — chiaro è che 
la breccia iconoclasta vuol essere aperta 
dai ribelli che sanno, dai ribelli chevi 
rovescieranno all'assalto la passione e la 
forza delle masse di uomini e di donne on
deggianti tra la vita e la morte, ignare che 
— l'uomo eccettuato — quanto vive al mon
do attinge dalla terra, dall'acqua, dall'a
ria quanto alla vita necessita senza pagare 
né imposta nò prezzo, giacché la natura 
non vende he compra, né impone altro tri
buto all'infuori della soddisfazione. E nella 
società, la quale non è se non un prolunga
mento intelligente della natura, deve avve
nir lo jslesso ed anche meglio, tenuto conto 
del fattore razionale cui si informa. 

Come avverrà cotesla ribellione? 
Mi guarderò bene dal tracciare la via al

l'azione individuale che ciascuno sente, 
comprende e pratica a modo suo; ma ac
cennerò all'azione collettiva indispensabile 
perchè al male profondo e diffuso, onde 
tanti si dolgono, oppongano tulli gli inte
ressali, ad estirparlo, la loro parte d'ener
gia, contributo eli stretta giustizia perchè 
tutti godano dei beneficii legittimi della 
vittoria. 

Quest'azione collettiva è nella solidarietà 
negativa annunzialricc di quell'altra soli
darietà attiva che sulle orme della prima 
inaugurerà la futura età umana della fratel
lanza. 

È necessario che un giorno il potente 
non abbia né pane né luce, né altro servizio 
di alcun genere; è necessario che un gior
no non abbia il soldato né rancio né muni
zioni ; che il mercato sia squallido e le 
botteghe deserte, che dinanzi al bisogno in
soddisfatto i parassiti s'arrovellino furiosi, 
che la circulazione di questo prodotto, che 
lascia gemere nella schiavitù e nella miseria 
il produttore ingrassando gl'intermediarii 
dello scambio, sia paralizzata. 

È necessario lo sciopero generale che è 
solidarietà negativa degli oppressi e degli 
sfruttati, che sarà crisi terribile in cui dile
guerà rapidamente il prestigio onde s'inor
pellano! i poteri sociali, in cui si dissolverà 
ta forza di tutto il sistema coercitivo e si 
annulleranno! i titoli che legalizzano l 'usur
pazione borghese; ma che sarà pure soli
darietà positiva in quanto organizzerà la 
nuova vita sociale in modo che, senza per
dere il carattere aggressivo e difensivo con
tro gli istituti agonizzanti, getti le basi del
le istituzioni comuniste che sopprimeran
no venditore e compratore, abbatteranno 

ogni ostacolo privilegiato e l'opera natu
rale, interrotta dalla tirannide proprieta
ria, continueranno rimettendo tutto a dis
posizione di tulli fino a completa soddis
fazione. 

È necessario sopratutto sventare le sugge
stioni ed i cavilli che contro la possibilità 
e l'efficacia dello sciopero generale inalbe
rano gli alavici di ogni categoria si chia
mino essi economisti, rivoluzionarii o so
cialisti, i quali lutti rassomigliano a mate
matici che alla ricerca della soluzione di un 
problema partono da falsi dati: i loro so
fismi possono parere buoni ma non lo sono 
e non possono darci la verità. 

Lo sciopero generale ha ormai una sto
ria : la sua possibilità emerse luminosa
mente a Barcellona nel 1902, la sua effi
cacia si esperimenla attualmente in Rus
sia. Le sconfitte che subì sugli inizii del 
secolo in Olanda, nel Belgio, in Francia, in 
America sono l'inevitabile conseguenza del 
principio d'autorità: ogni organizzazione 
operaia che ammette pastori, capi, generali 
— sieno pur mascherati dall'eufimismo di 
mandalarii — sarà infallibilmente tradita 
liei momenti solenni, per due capitali ra
gioni: prima, perchè un uomo od un comi
tato non può né deve assumere una respon
sabilità la quale deve rimanere estesamente 
collettiva e popolare; seconda, perchè i 
capi — come Bertoldo che non giunse a 
travare l'albero a cui doveva essere appic
cato — non trovan mai l'occasione di spo
gliarsi dell'autorità che detengono. 

Lo sciopero generale è la salvezza del 
proletariato, la conseguente riorganizzazio
ne razionale della società, l'inizio dell'era 
di pace e di felicità, tra gli uomini. 

Allo sciopero generale! 
Anselmo Lorenzo. 

CONSIGLI 
Dice il monarchico: Suddito del re suda 

e lavora, obbedisci alle leggi, sia quando 
per mano dell'esattore ti affamano, sia 
quando per volere del padrone li dannano 
ad un lavoro micidiale che famiglia. Obbe
disci alle leggi anche quando.non le com
prendi, poiché senza leggi gli uomini si di
vorerebbero come tanti lupi, e l'ordine non 
regnerebbe sulla terra. 

Hai la miseria, è vero, ma pensa che senza 
la tua miseria la tua patria non sarebbe 
grande e temuta, poiché le lue privazioni 
non vanno sperse. 

Se la fame ti fa disperare, volgi lo sguardo 
ai grandi benefici della civiltà, e allora tro
verai l'eroismo di essere sempre un buon 
patriota. 

E che cos'è la fame quando si può udire 
la gaia fanfara dei reggimenti che sfilano, 
composti di ufficiali e di baldi soldati, 
pronti a morir per il re, e per la patria, 
risplendenti d'oro e di galloni che riflettono 
sotto il sole bagliori di gloriosa luce? Guar
da il benemerito carabiniere pronto ad ag
guantar i vagabondi; Haider! e gli assassini, 
e dimmi se non vi è da esser gloriosi di Un 
tal ordine di cose. 

La miseria, si la miseria non nuoce? Ve
dete s'io non fossi ricco e non vivessi di 
rendita e della mia proprietà, mi sentirei 
il più felice degli uomini se potessi dire: 
muoio di fatica e di fame per la grandezza 
della mia patria. 

Riguardati bene, suddito del re, dalle insi
die sovversive, che vorrebbero ridurre la 
questione sociale ad una semplice questione 
di ventre Così per darli del pane distrugge
rebbero anche l'esercito, per mantenerti 
la carne distruggerebbero la monarchia, 
per farti bere vino ad ogni pasto soppri
merebbero anche la nostra gloriosa flotta 
che a Lissa combattè così bene contro 
lo straniero oppressore della patria. Pen
saci bene:. La patria per esser grande as
petta il tuo sacrificio, la tua sottomissione 
incondizionata. 

La patria, la nostra patria (mi sento ba
gnar le ciglia a pronunziar il suo adorato 
nome) ha di tutto, non ci manca nulla, e 
un buon operaio come te, anche se affa
mato, non può far a meno di amarla per
chè la patria... è la patria... 
', Mandami al parlamento e vedrai, che 
quelle canaglie di anarchici che preferis
cono il pane e la libertà, ad una patria 
grande e forte, avranno galera e piombo... 

+ 
* * 

Dice il repubblicano: Cittadino sei nato 
per essere libero e la libertà è soltanto 
possibile colla repubblica, che vuole il po
polo sovrano. 

I I .popolo sovrano — intendi? — vuol 
dire la conciliazione delle classi: il ricco 
fratello del povero e il povero fratello del 
ricco. Non più re, non più aristocrazia, 
tutti uguali dinanzi alla legge. 

Il capitalista mette la sua fortuna e il 
lavoratore le sue braccia: ecco la felicità 
per tutti; ecco la vera uguaglianza: il ric
co che va in carozza e il povero che va a 
piedi sono due cittadini con gli stessi diritti. 

Il cittadino lavoratore come parte intel
ligente del popolo sovrano sceglierà con 
altri cittadini, un altro cittadino, per far 
delle leggi democratiche in parlamento ac
ciocché tutti facciano il loro dovere, cioè 
affine che il ricco non si dimentichi di esser 
ricco e il povero di esser povero. Questa è 
la vera libertà. 

Qualche anarchico vorrà dirvi che é in
giusto che vi sia chi soffre molto' e chi gode 
troppo, ma non gli date ret ta; egli è un pes
catore nel torbido, poiché se non vi fos
sero  i ricchi, chi fareobe lavorare1 poveri? 
E poi se si abolisse la proprietà, la pa
tria, la legge, come si potrebbe vivere? 

Un buon cittadino non può pensare a 
queste stravaganze di pazzi, e dei nemici 
della civiltà ! Dopo tutto la nostra gloria 
o la nostra storia valgono più assai del 
pane quotidiano. 

Gli uomini, perdio! non sono mica delle 
bestie, essi devono saper soffrire eroica
mente il loro destino sulla terra, se voglio
no goder dei benefici dell'ordine e del pro
gresso. 

Cittadini, mandatemi al parlamento, e la 
patria, col vostro sacrificio, e colla mia 
esperienza sarà grande e rispettata! 

* * 
Dice il prete: Quanto più soffrirai su 

questa terra, tanto più grande sarà la tua 
felicità nel cielo. 

Non ti far tentar dal demonio, obbedisci 
ai tuoi padroni, anche se tuoi nemici, e 
non invidiar chi gode, anzi prega pei ric
chi  poveretti ! — clic ne han tanto biso
gno perchè Dio possa riceverli in paradiso. 

Se il tuo lavoro non ti dà abbastanza pa
ne, sopporta con gioia la miseria, non cer
car di scoprirne le cause poiché più avrai 
sofferto, più grande sarà la tua felicità 
eterna. 

Non mormorar sotto lo staffile, non ti 
ribellare alle ingiustizie, soffri, ama il tuo 
parroco perchè non soffra, e godrai la 
vita eterna. 

+ 
* • 

Dice anarchico: Se il monarchico ti van
ta la gloria della sua patria, ed esalta la 
tua sottomissione, dichiara santo il tuo sof
frire è perchè egli nella gloriosa patria ci 
ha il suo bene, nell'esercito e nella flotta 
la sua difesa, nelle leggi la sanzione delle 
sue rapine e dei suoi privilegi, ma tè, o 
suddito del re, che non possiedi nulla, devi 
combattere tutto questo sudiciume glorio
so, tutti questi cannibali sacri, che sono 
causa di tutti i tuoi mali. 

Se il repubblicano ti vanta l 'amore delle 
classi, e îa concordia fra ricchi e poVeri 
è ch'egli vuole sfruttare la tua dabbenag
gine e il tuo lavoro. Nella patria, o cittadi
no, nulla possiedi, dunque nulla ci hai da 
difendere, ma tutto da conquistare colla tua 
ribellione. 

Se il prete ti esalta la miseria e i pi
docchi su questa terra, perchè egli hon 
soffre al tuo lato per morir più presto e 
anticipare la sua eterna felicità? 

Ma egli è un mistificatore e se ti rac
comanda in nome di Dio la tua umiltà è 
perchè egli è un alleato dei padroni e un 
gaudente come loro. E tu, povero credente, 
se vuoi goder una volta, pensa che il tuo 
cielo è su questra terra. 

Tutti infine vogliano da te qualcosa, o la
voratore. Il prete ti chiede le elemosine 
per le anime sante del purgatorio; il mo
narchico la tua obbedienza e il tuo voto; 
il repubblicano il tuo affetto, la tua fede 
e sottomissione alle leggi, e il tuo voto; 
il socialista la tua fede nei grandi compa
gni e il tuo voto; e perchè degli uomini 
cosi diversi pressapoco ti chiedono le 
stesse cose?   Perchè essi vogliono im
perare in tuo nome, cioè opprimerti colla 
tua approvazione 

E noi anarchici cosa ti chiediamo? Di 
ribellarli contro tutto e tutti, per viver 
libero e felice, senza padroni di nessun 
conio. 

Sarebbe bene che da t u t t e le singole loca
lità, dove sono già scoppiati degli scioperi 
o si preparano dei movimenti, ricevessimo 
regolarmente delle informazioni e non fos
simo costretti a toglierle dai fogli borghesi. 

Brasserie Handwerck, av. du Mail 
Sabato 20 Aprile, alle 8 e mezzo 

Grande Serata Libertaria 
Si rappresenterà il dramma 

RESPONSABILITÀ 
di JEAN GRAVE 

Dopo la serata, sino alle t r e del matt ino 

GRAN BALLO 
Ingresso Serata e Ballo : 50 centesimi 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli! 
ChauxdeFonds 8.65 — Genève 2.55 — Lausanne 1 — 
Neurhfitel 5 — Vouvry 5 — Totale 22.10 

Abbonamenti : 
Belleaardc, S. 2.50 — ChauxcleFoncIs, .1. P. et R. B. 3 — 
Vevey, P. L 3 — Totale t . 50 

Contribuzioni volontarie i 
C.hauxdeFoncIs, entro cani. 3.55 — Divonne, T. 1 — 
Vovey, P. !.. 2 Totale 6.55 

Totale entrate alili aprile S7.15 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n" 199 a 2200 copie 95.— 
Spese pns'nli per corrispondenza e spedizioni 23.55 
Opuscoli italiani 50.— 

Oelleil del ninnerò precedente ■ ■ HI.40 
Totale uscite all'll aprile 309.95 

Deficit 272.80 
Ina. c« m a «re It i*, nu Kcoktr, 8 


