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Conterrà il Manifesto del Gruppo del 

Risveglio anarchico. Prezzo per le copie da 
distribuire gratui tamente, in una sola lin
gua (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 r ivendita d'opuscoli spediremo pacchi 
assortiti da 5, 10, 20 franchi od anche più, 
con preghiera di volerceli pagare non ap
pena venduti , dovendo noi pure far fronte 
ad urgent i impegni. 

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' ommissionè. 

I soldati e gli sbirri l'anno la guardia ai forni, 
i soldati fanno il pane, i magistrati condanne
ranno degli scioperanti perchè reclamano il ri
spetto alla legge. 

Bel caso anche questo ! 1 magistrati che di
cono : Ah, volevate, voi imputato, che il vostro 
padrone rispettasse la legge? Ebbene per inse
gnarvi ad essere ini buon cittadino, rispettoso 
degli ordini costituiti, vi condanneremo alla 
prigione voi che non avete contravvenuto a 

GLI ANARCHICI SONO MATTI 
.Mentre i governanti delle repubbliche elveti

che stanno dando uu saggio delle libertà repub-
blicaue, continuan io e accentuando il sistema 
di persecuzione conti o la classe lavoratrice, 
inaugurato da alcuni anni, i loro confratelli 
rhe governano la Francia si mostrano altret
tanto valenti nella stessa bisogna. Si direbbe 
che la missione dei repubblicani al potere sia 
quella cii dimostrare agli illusi che pongono la 
loro fede nelle forme politiche, che queste non 
sono che trappole buone per farsi strada, alle 
spalle dei minchioni, per arrivare al potere. 

Una volta che i nostri democratici, radicali, 
socialisti sono al limonedella barca dello Slato, 
non hanno altra cura che di passare dall'altra 
parie della barricata, come cinicamente con
fessò Clemenceau l'anno scorso. E l'altra parte 
della barricala, è là dove si trovano i grandi fi
nanzieri, gli sfruttatori di tulle le gradazioni, i 
mantenuti dei fondi segreti e palesi come la 
magistratura, l'uflìcialilà di terra e di mare, i 
burocratici, le spie ed altre colonne della 
società. 

E quando sono là, i nostri grandi uomini, 
vengano essi dall'aristocrazia o dalla plebe, 
abbiano militato nelle (ile dei reazionari o dei 
rivoluzionari, sono tutti egualmente feroci 
contro la classe lavoratrice che tenta di elevarsi 
dallo stalo di abbrutimento in cui è tenuta, e 
reclama la suaparte di luce, di libertà, di pane 
e di gioia nel consorzio degli uomini, 

.Come nelle più odiate delle monarchie, nelle 
nostre ottime repubbliche è impegnata una 
lotta incessante fra gli spogliati e gli spoglia-
tori, e come nelle monarchie così nelle repub
bliche i governanti stanno cogli spogliatoi-i 
contro gli spogliali. 

Si direbbe anzi che più le forme politiche di 
un dato Slato sono democratiche, più i gover
nanti hanno un'etichetta politica di avanzati, 
più la rabbia reazionaria si manifesta. Nel caso 
che qualche legge sia debolmente favorevole 
alla classe lavoratrice, non si esita a calpestar
la, come non si rista davanti a nessun arbitrio, 
a nessuna misura la più odiosa, pur di colpire 
gli avversari dell'ordine borghese. 

Lo vediam ora, quello che succede in Isviz-
zcra dopo lo sciopero recente, come vediamole 
misure che prende il governo radico-socialista 
di Francia contro i salariali dello Stato e con
tro gli scioperanti che reclamano né più né 
meno che l'applicazione della legge sul riposo 
ebdomadario. 

Quello che è successo per questa legge è ve
ramente stupefacente. L'anno scorso la si votò 
e la si proclamò con un'aria di trionfo singola
re. Ecco, volevano dire i legislatori agli scettici 
della legislazione, ecco fatla una legge in favo
re degli operai e poi veniteci a dire che non 
facciamo mai nulla di buono e veniteci a soste 
nere che è soltanto coll'azione diretta che la 
classe operaia può ottenere dei miglioramenti; 
vedete, con una buona legge abbiamo risolto il 
problema del riposo ; a poco a poco, ne risol
veremo degli altri. 

Seuonchèi signori padroni fecero ogni oppo
sizione possibile contro l'applicazione della 
legge, la quale non fu mai regolarmente appli
cata ed ora è stata come annullata dal governo 
stesso, colle innumeri concessioni fatte ai pa 
droni, e col perdono alle infrazioni alle leggi 
stesse. 

Cosicché ora molte categorie di operai non 
possono usufruire del riposo ebdomadario e 
sono obbligati di mettersi in isciopero per im
porlo ai padroni. Cosi fanno i fornai di Parigi, 
Marsiglia, Lione, ecc. 

Ma il governo è là che veglfa e prolegge i pa
droni contro gli operai, pesando colla sua forza 
prepotente. 

nessuna legge e lascieremo libero il vostro pa
drone che lutti i giorn. la viola. 

E non meno tipico è il caso dei salariati del 
governo. Questi paria cominciano ad accorgersi 
che anch'essi fauno parte della numerosa clas
se degli sfrullati, che gli operai manovali sono 
loro fratelli e che è nel loro iuteresse e loro 
dovere di unirsi ad essi. Onde si sono costituiti 
in sindacato ed baino deliberalo d'entrare 
nelle Borse del lavora 

Ma il governo non mole sindacati di maestri, 
di postini, di impiegali, ecc., e tanto meno è 
disposto a lasciarli entrare nelle Borse del la
voro a liauco dei propugnatoti dell'azione di
retta, dell'antiparlamenlarismo, antipatriotti
smo e autimilitarisno. 

Senonchè, i funzionari, dicono ai ministri 
Briand,Viviani eClenenoeau : Ma sono i vostri 
insegnamenti che seguiamo. Non foste voi 
Briaud, che ci insignaste a noi maestri, che 
siamo degli sfrutlat come gli altri lavoratori e 
che dobbiamo unirò ad essi? Non foste voi Vi-
viani, dicono i postili, ad insegnarci diesiamo 
lavoratoli e che cone tali abbiamo il dovere di 
essere solidali coglia!tri frale!Ii d'oppressione? 
Non foste voi Clenenceau, dicono tu Iti, che 
difendeste sempred diritto del cittadino con
tro l'oppressione dallo Stato? 

Ma Clemenceau, Briand, Viviaui ora sono 
dall'altra parte déla barricata e stanno prepa
rando una legge speciale per togliere ai sala
riati dello Stato imagri diritti che hanno gli 
altri salariati : ildiritto di coalizione e di scio
pero. 

E per di più reigiscono contro i membri più 
in vista dei sindatati dei funzionari, clestituen 
do e sospendendo,collo scopo di intimidire e 
di ridurre all'ubbidienza e alla servitù i sala
riali dello Slato. 

Pare però che le nisure reazionarie del go
verno non raggiungano lo scopo, perchè da 
tulle le parli piovono voli di solidarietà coi 
colpiti e di protesta contro il governo radico-
social-forcaiuolo. 

Ed ora diteci, o birbagianni della legalità e 
del parlamentarismo, che la teoria anarchica 
che tutti i governi si equivalgono è un aforisma 
da malli. I fatti sono là a dimostrare da qual 
parte sono i matti ; E meno che, invece di malti, 
voi non siate che degli astuti come Briand e 
compagnia. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
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(Continuazione) 
Vili. 

Dodici lettere di Oafiero (gennaio-aprile 1875) 
Durante i tre primi mesi del 1875 e fino ai 

primi giorni d'aprile, Calìero che risiedeva 
sempre a Locamo, dove conduceva una vita 
d'asceta, continuò ad inviare regolarmente delle 
lettere al liullelin. Indi interruppe la sua corri
spondenza fino alla metà di luglio, per causa di 
una sua assenza fatta peroccuparsi degli affari 
d'Italia. Diamo qui sotto le dodici lettere che 
comparvero nel Bulletin dal 3 gennaio all'11 a-
prile 1878. 

UNDICESIMA LETTERA DI CAFIERO 
(liullelin del 3 gennaio 1875) 

Alcuni giornali borghesi hanno confessalo, 
da una parte, che le domande delle sigaraie di 
Torino non avevano nulla di sedizioso né d'esa
gerato, e, d'altra parte, che l'amministrazione 
aveva risposto insolentemente « che le operaie 
devono ricevere degli ordini e non formulare 
reclami di nessun genere ». Risulta dalla testi
monianza di questi stessi giornali che l'uso 
delle macchine — causadello sciopero—stanca 
e mette alla più dura prova l'organismo fisico 
di coloro che debbono impiegarle ; di guisa che 
si dovette rinunciare a servirsene nella fabbrica 
di Bologna, dove erano state recentemente 
adottate. 

Le fabbriche di Torino sono slate riaperte, 
ma nel tempo stesso fu licenziato buon numero 
di operaie, e vennero scelte a bella posta, sem
bra, per applicar loro questa misura di rigore, 
quelle che sono madri di famiglia. 

Le operaie hanno pubblicato una protesta 
nella quale sostengono che le nuove macchine 
per la fabbricazione dei sigari sono nocive alla 
loro salute ; che il loro salario, da 1.25 a 1.50 
a! giorno, si ridurrà, coli'introduzione delle 

macchine, a 75 centesimi, e chele madri di fa
miglia licenziate non hanno avuto nello scio
pero una parte più attiva delle altre operaie, 
riammesse nelle fabbriche. 

In questo momento pendono i negoziati fra 
le operaie e l'amministrazione, e mentre questa 
persiste nelle sue misure di rigore, le operaie, 
dal canto loro, non hanno abbandonato i loro 
pelami. Vedremo come finirà questa questione. 

I': G. 
DODICESIMA LETTEKA DI CAFIERO 

t (Bulletin del 10 gennaio 1875) 
Non passa giorno senza che i nostri padroni 

inventino qualche cosa di nuovo per distrugge
re in Italia, in un modo sempre più definitivo, 
queir Internazionale che non trovano mai abba
stanza distrutta. Ecco, per esempio, che a Fi
renze è stato arrestalo, il 27 dicembre, un po
vero diavolo d'avvocato, sospetto di avere l'in
tenzione di difendere la causa di qualcheduno 
degli internazionalisti ora in carcere! Le gesta 
della polizia diveutano sempre più grandi : si 
tratta di terrorizzare complelamente gl'inter
nazionalisti. 

Una metà circa dei giornali italiani si sono 
dichiarati contrari all'applicazione delle misure 
eccezionali di pubblica sicurezza, e taluni fra 
essi attaccano il governo eoa violenza. 

Il ministro degli interni ha indirizzato ai 
prefetti e sotto prefetti della Sicilia l'ordine di 
impedire colla forza ogni riunione pubblica che 
avesse periscopo di protestare contro le misure 
eccezionali. 

La Gazzetta di Messina pubblica ogni giorno 
lunghe liste di sequestri operati contro povera 
gente, che non si trovano in grado di pagare le 
imposte. Ecco quanto scrive in proposito il 
corrispondente d'un giornale conservatore di 
Roma : « Il governo espropria la miseria. Ma 
che cosa ne farà degli oggetti sequestrati ? Li 
venderà, rispondono coloro che possono vedere 
ad occhio asciutto ventidue mila sequestri (dico 
22 mila), fatte su domanda di uno solo dei due 
ricevitori di Messina. E noi rispondiamo, noi, 
che non li venderà, perchè non vi sarà un solo 
siciliano, a parer nostro, che non preferirebbe 
piuttosto bruciarsi la mano che toccare a quelle 
spoglie della miseria, ed i siciliani sono uomini 
che non cambiano facilmente di risoluzione ». 

La sera del 27 dicembre, due carabinieri che 
facevano pattuglia nel territorio di Castellaz-
zano (presso Reggio Emilia) sono stati ad un 
tratto circondali da una ventina di sconosciuti, 
i quali, dopo averli disarmali, li uccisero a 
colpi di revolver. (!. 

TREDICESIMA LETTEKA DI CAFIERO 
(liullelin del 17 gennaio 1875) 

La stagione è rigorosissima ; la neve caduta 
in gran copia ed il freddo che ne risulla hanno 
fatto delle vittime in divi-rse parli d'Italia. E' 
ben inteso che queste vittime non appartengo
no alla borghesia. Per i borghesi, la neve ed il 
freddo non han fallo che aumentare i loro pia
ceri di questi ultimi giorni. Da tulle le parti 
non vi sono che festini, banchetti, cene, caccie 
e divertimenti varii ! Quale abbondanza sui 
mercati e nella città intera, che sembra tras
formala in una grande fiera ! Che aria affaccen
data fra i domestici ! Che andirivieni di son
tuosi equipaggi ! E nei giornali, che succulenti 
descrizioni da far venire l'acquolina in bocca ! 
E dire che tutto ciò era destinalo al solo con
sumo di un'infima minoranza della popolazio
ne! Quanti proletari han sofferto la fame du
rante questi giorni ! Madie importa: i borghesi 
han mangiato lungamente e digerito con beati 
tudine. Noi contiamo i giorni, e aspettiamo con 
fidanza quello in cui la digestione dei borghesi 
sarà disturbata. 

Col dirvi, in una lettera precedente, che vi 
sono attualmente in Italia 152.888 ammoniti e 
22.000 persone soggette alla sorveglianza di 
pubblica sicurezza, non vi ho detto nulla di 
esagerato: sono i documenti ufficiali recente
mente pubblicati che stabiliscono queste cifre. 
Piglio ancora ad inipresliloalla medesima fonte 
le informazioni statistiche seguenti: nella pro
vincia di Roma, vi furono, durante l'anno 
scorso, nientemeno che 28140 prevenuti, chia
mati dal pubblico ministero dinanzi ai tribu
nali, e di questi, 16515 appartengono al solo 
circondario di Roma. 

E' stato arrestato un direttore dell'ospizio di 
Termini, accusato di aver occasionato la morte 
di un bambino battendolo. G. 

QUATTORDICESIMA LETTERA DI CAFIERO 
(liullelin del 31 gennaio 1875) 

Dovrei cominciare col parlarvi del Congresso 
degli economisti che ha avuto luogo in questi 
giorni a Milano, ma non so davvero se ciò può 
interessare molto i letlori del Bulletin. Figura
tevi una riunione di professori, di senatori, di 
fabbricanti, i quali, dopo aver chiaccherato 

per due o tre giorni sul lavoro dei fanciulli, 
sulle cassedi risparmio, sull'emigrazione, ecc., 
si separano colla convinzione di aver reso un 
eminente servizio al progresso della scienza 
sociale ed all'umanità tutta. 

fi procuratore generale presso il tribunale di 
Bologna, nel suo discorso d'inaugurazione del
l'anno giuridico, ha detto che la procedura ini
ziata contro gli internazionalisti forma sessanta 
volumi, contenenti più di sei mila foglietti. Si 
era detto che la discussione pubblica del pro
cesso (si tratta del molo insurrezionale tentato 
a Bologna nell'agosto 1874) si aprirebbe al prin
cipio di febbraio, ed ora si annuncia che sarà 
ancora ritardata per causa di un malanno toc
cato al procuratore del re. 

Quando il giudice istruttore ha chiesto a Co
sta quale era la sua professione, questi ha ri
sposto : — Cospiratore. — E la vostra patria ? 
— // mondo. 

A Firenze, le persone arrestale in seguilo al
l'accusa d'internazionalismo sono 72. Sei ven
nero messe in libertà per inesistenza di reato; ' 
tutti gli altri aspettano nelle prigioni la fine 
del loro processo, che viene ritardato a bella 
posta. Ve l'ho già detto, il governo è deciso a 
tirare le cose in lungo, e non si dà neppure la 
pena di dissimulare la sua cattiva volontà in 
proposilo. A Firenze, un avvocato rimproverava 
al giudice istruitole d'andare a passare l'estate 
in campagna in villeggiatura, mentre una 
quantità di disgraziati aspettandolo languivano 
in carcere e le loro famiglie, private di soste
gno, erano immerse nella desolazione e nella 
miseria. Il giudice rispose col più grande cini
smo che poteva partire tranquillo, poiché lasciava 
i prevenuti sotto la custodia del signor Sofficetti 
(il direttore delle carceri.) L'avvocato di cui si 
tratta, che si era incaricato della difesa di al
cuni internazionalisti, è quello di cui vi ho an
nunciato l'arresto in una delle mie ultime 
lettere. 

(Segue la narrazione di diversi alti arbitrari, 
l'annuncio di due scioperi a Venezia ed a Ca
tania, e di un tumulto popolare nella provincia 
01 Cuseu/.a.) O. 

Politica e Sindacati 
L'Accanire pubblica il seguente ordine del 

giorno, votato a Losanna al 1° Convegno inter-
cantoualedi propaganda socialista, la domenica 
7 corrente : 

Il convegno intercantonale socialista e sindacale, 
convinto dell'impellente necessità della propaganda 
per l'organizzazione economica, decide la costituzione 
di un Comitato di propaganda che avrà per scopo : 

1" Costituire delle organiz7azioni in tutte le loca
lità della Svizzera francese ove sarà possibile ; 

2° Organizzare delle conferenze, dei comizi, od altra 
agitazione; 

3" Distribuire giornali ed opuscoli ispirantisi sem
pre ai principii socialisti ; 

i" Aiutare ed assistere nel limite delle sue forze i 
movimenti di sciopero onde facilitare l'opera dei C. C. 
e delle federazioni operaie in Svizzera; 

5° Lavorare alla centralizzazione dell'organizzazio
ne proletaria nelle federazioni di mestiere ; 

6" Combattere le tendenze anarchiche esclusiviste, 
che in Svizzera francese sotto il nome di sindacali
smo neutrale tentano di farsi strada nei sindacati 
operai, tendenze che nei fatto nuli' altro hanno pro
dotto che dissolvimento e delusioni. 

Delibera infine che i suoi componenti nonché i pr o 
pagaudisti che verranno designati, uniformandosi a 
principii socialisti, non escluderanno nessuno de 
mezzi suscettibili di migliorare le condizioni degl 
operai e di abolire il sistema capitalista. 

Viret, Fregonara, Barge, Borghi, 
Mazzuchetti, Bricchi, Bria. 

Quando noi anarchici, malcontenti dell'an
damento d'una data organizzazione, cerchiamo 
di modificarlo, siamo trattati senz' altro di^di-
sorganizzalori, d'alleati dei padroni, ecc. Orò è 
bene si sappia che gli autori dell' ordine del 
giorno surriferito, e primo fra essi Vii et, non 
hanno altro scopo che di provocare lo sciogli
mento delle attuali Unioni operaie nella Sviz
zera francese. E per questo, lo stesso Viret non 
ha esitato ad allearsi con gente che « non han
no di socialista che il nome », per usare una 
frase dell'/!rivenire stesso. Si tratta di fondere 
insieme associazioni politiche ed economiche, 
perchè si direbbe quasi che gli operai socialisti 
si sentano incapaci d'esercitare da soli la loro 
influenza in seno ai sindacali e vogliano ad ogni 
costo introdurci la razza tanto cara dei politi
canti alla Beyeler. 

Proporsi di lavorare alla « centralizzazione 
dell'organizzazione », proprio quando scrittori 
d'ogni partito sono d'accordo nel denunciare i 
mali dell'accentramento, parrebbe incredibile, 
a meno d'ammettere che si abbia sopratutto 
l'intenzione di costituire una nuova burocrazia 
di sfruttatori del popolo. Con questo non si 
creda che siamo nemici delle Federazioni di 
mestiere ; ne riconosciamo anzi l'utilità, ma a 
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patto che la più completa autonomia delle sin
gole sezioni sia rispettata e che gli operai non 
si diano col nome di comitato centrale un vero 
e proprio governo. Un individuo non si eman
cipa che pel fatto d'imparare a dirigersi da sé, 
e non col scegliersi dei nuovi dirigenti. Ad ogni 
modo, anche se il sistema rappresentativo non 
può essere d'un sol colpo soppresso, la ten
denza d'ogni sincero socialista dovrebbe essere 
quella di eliminarlo sempre più e non di svi
lupparlo. Ma sembra proprio che si voglia 
creare, scimmiottando la borghesia, un parla
mentarismo economico affatto simile al suo 
parlamentarismo politico, e non meno corrut
tore ed ingannatore. I segretari operai non so
no che una nuova specie di deputali, e siano 
poi dessi libertari o socialisti, ci sono poco 
simpatici. Ammesso che provvisoriamente il 
bisogno ne è ancora sentito, è certo che lo svi
luppo delle capacità operaie deve condurrealla 
loro soppressione. 

Le tendenze anarchiche sono esclusiviste e 
non hanno prodotto che dissolvimento e delu
sioni ! Carini, veramente, Viret e consorti, che 
dopo avere fatto tulli gli sforzi possibili, fortu
natamente non ancora coronati di successo, per 
provocare un dissolvimento, ce ne rendono 
responsabili anticipatamente! Siamo esclusivi
sti forse, perchè non ne vogliamo sapere di 
quel tale sindacato giallo di muratori e mano
vali svizzeri che gli alleati di Viret amano tan
to ? Siamo esclusivisti, perchè vogliamo che i 
sindacali abbiano un giornale proprio, aperto 
a tulli, tanto ai socialisti quanto agli anarchici 
od altri, mentre non sono esclusivisti coloro 
che ci vogliono impone puramente e semplice
mente come organo quello del loro proprio 
partito. Lo stesso giuoco si ripete sempre: la
sciar gli anarchici soli e poi, se non agiscono 
che secondo le loro idee — e come potrebbero 
agire altrimenti? — accusarli d'esclusivismo. 
E con le piccole manovre, ci sono anche quelle 
disoneste,ma proveremmo (invero disgusto ad 
occuparcene. 

Le tendenze anarchiche non hanno prodotto 
che delusioni ! Quelle legalitarie hanno cerio 
dato la più fecouda messe di risultati. Non ab
biamo per convincercene che da leggere gli 
organi socialisti stessi, ove, qualunque sia la 
loro tendenza, troviamo proclamate verità che 
delte prima da noi, ci valsero i peggiori insulti. 
Che importa? L'inganno parlamentare ha finito 
per essere denunciato dai parlamentaristi stessi. 
E insistiamo bene su questo, che cioè non si 
può accusar noi di delusioni, perchè d'illusioni 
al popolo, in fin dei conti,non ne abbiamo mai 
dato. Le riforme, i piccoli miglioramenti, i 
vantaggi parziali, fu detto e ripetuto da noi a 
sazietà, non sono e non possono essere in fondo 
che illusorii. Lottiamo io slesso anche per cose 
da poco, perchè l'educazione della massa si fa 
praticamente e non teoricamente. Se aspettan

d o fli noter fare la liuoluaiooo, non Enooooimo 
nulla, è certo che invece d'educare il popolo 
alla rivolta, loabilueremmo alla sottomissione. 
Si traita quindi d'estenderesempre più la lotta 
di classe, di allargare lo spirito di solidarietà, 
e per questo gli scioperi generalizzati, ben atti 
a preparare lo sciopero generale — perchè l'i
nora non vi fu nessun sciopero generale pro
priamente detto — sono un ottimo mezzo. Non 
sono né i piccoli conflitti corporativi, né la 
concorrenza bottegaia di qualche cooperativa, 
né le giostre oratorie al parlamento, che rea
lizzano la vera e propria lotta di classe. Ci 
vuole la solidarietà effettiva per l'azione diretta 
e comune d'operai di condizioni e d'arti diver
se. Col dir questo non illudiamo affatto il pro
letariato. Coloro che l'illudono sono tulli quelli 
che si pretendono capaci di oprare in sua vece, 
che invece di dirgli : « Fa e sii ! », gli ripetono : 
« Lascia fare a me ! » 

Più d'una volta abbiamo fatto appello ai di
seredali, senza che il nostro appello fosse in
teso. Li abbiamo per questo illusi? No, certo, 
perchè in tal caso potremmo rimproverare ai 
socialisti tutti i loro fiaschi elettorali, e sono 
innumerevoli, come illusioni date al popolo. 
Ora, l'illusione ha consistito invece nel preten
dere che, trionfando, alcuni eletti potrebbero 
ottenere qualche cosa, mentre in realtà non 
solo non hanno mai ottenuto nulia, ma hanno 
altresì compiuti certi spudorati voltafaccia, di 
cui Briand e Viviani ci hanno ancora dalo un 
ultimo, edificante esempio. 

Da parte nostra, auguriamo ?, Viret d'essere 
prontamente eletto con Rapiu, Beyeler, Von 
der Aa ed altri poliziotti autentici, perchè sarà 
una prova di più che se teoricamente si può 
parlare d'azione socialista nei Consigli od alle 
Camere, praticamente questa è impossibile e si 
cangia in realtà in una vera opera di collabo
razione al mantenimento del regime borghese. 

I primi quattro punti del succitato ordine 
del giorno non servono che di pretesto a far 
passare il resto. Viret ha tentato prima di co
stituire un partito proprio, separato da quello 
officiale; non ci è riuscito. Poscia ha tentato di 
formare fra i compagni svizzeri un gruppo che 
si occupasse di sindacalismo e di politica ad un 
tempo — più di questa che di quello ben imeso 
— ma senza successo ancora. Ora, mentre da 
una parte ha fatto la pace coi Beyeler e con 
sorli, che aveva prima fulminato con le sue più 
violenti critiche, dall'altra cerca di staccare i 
lavoratori italiani dalle Unioni Operaie per in
debolirle e provocarne lo sfacelo. 

Riuscirà nel suo intento? Non lo crediamo, 
malgrado che parecchi dei nostri più attivi 
compagni siano slati espulsi in seguito all' ul
timo movimento, ed ora abbia più bel giuoco 
di prima. Ma è curioso che siano proprio gli 
italiani a reclamare quella politica elettorale, 

alla quale non possono partecipare, perchè non 
sono elettori. Tutto il male però non vien per 
nuocere, e se noi sappiamo anticipatamente 
che un Viret, una volta eletto, sarà in tutto 
degno d'un Von der Aa, cosi non è per molti 
operai socialisti in buona fede! Ce ne vorranno 
ancora delle disillusioni prima che arrivino a 
capirla ! 

Quanto tempo perso, quale doloroso prolunL 

gamento di mali dobbiamo a certe ambizioni 
sciocche se non interessate ! Ci vuole una dose 
d'ingenuità o di sfacciataggine poco comune 
per mettere tra i mezzi suscettibili d'abolire il 
sistema capitalista il parlamentarismo. A meno 
di non sentirsi capaci d'introdurvi una corru
zione ancor più grande di quella che vi domina 
già, ma Viret non ci pare da tanto. 

A.X PROLETARI 
(Continuazione e fine) 

Obbedire, sempre obbedire, ecco la sorgente 
del nostro male. Perchè i lavoratori devono 
obbedire agli infingardi ? Perchè gli infingardi 
sono i padroni di tutto. E come mai essi che 
non hanno mai fatto niente di utile nella loro 
vita possiedono tutto, e coloro che lavorano 
senza riposo non possiedono nulla? 

Gli infingardi ci dicono ch'essi ebbero le loro 
ricchezze dai propri padri che col lavoroe l'è co
nomia le accumularono. Ma ciò è una pura 
menzogna. I contadini, per esempio, sanno 
dalle tradizioni tramandale di padre in figlio 
nella loro famiglia, che i loro antenati lavora
rono sempre e sempre soffrirono senza mai 
nulla possedere, mentre ognuno di noi può in
dicare col dito dei ricchi che ereditarono il 
loro bene da degli avi criminali scampati mira
colosamente alla forca. 

Altri specularono sulla fame : altri fornirono 
agli eserciti derrate putride, muletti per un 
prezzo superiore al vero, corazze di burro alle 
marine ; altri ancora falsificarono i prodotti o 
fecero gli strozzini, e lutti questi onestissimi 
lasciarono alla loro prole del le fortune immense, 
in campi, in fabbriche, in immobili, dove son 
condannali a sudare per un salario di fame, 
migliaia di migliaia di esseri umani. 

Ma per non essere troppo rigorosi, ammet
tiamo pure che alquanti, che molti anzi, si
gnori debbano la loro fortuna al lavoro dei loro 
avi. Però questa fortuna, se i loro possessori 
non lavorano mai. dovrebbe pur finire. Qual 
errore! La lora fortuna si accresce sempre, 
poiché senza il loro permesso non si può la
vorare, e per ottener da loro questo favore è 
d'uopo sollomeltersi senza condizioni alla loro 
mercè e contentarsi di mangiare un duro tozzo. 

E tutte queste uou sono le nostre ragioni. 
La terra riscaldata dal sole, circondata dall'at
mosfera, ha dato vita a tutti gli esseri che la 
popolano e per conseguenza anche agli umani; 
ora noi domandiamo (se ci servissimo dell'ipò
tesi Dio la conclusione sarebbe sempre la stessa) 
come può essa appartenere privatamente a chic 
chessia per diritto scritto? Come mai se la 
maggioranza degli umani ha sempre lavorato, 
la terra ha appartenuto e appartiene a una mi 
noranza che mai fece e non fa nulla? 

Qual colpa o qual virtù vi è nella nascila di 
esseri che non hanno dimandalo di nascere, 
perchè la società si creda in diritto di dare la 
ricchezza all'uno e la miseria all'altro? 

Un campo, o uà latifondo, lo riconoscerem
mo proprietà privata, se colui che lo possiede 
fosse apparso dall'infinito col suo campo o il 
suo latifondo, e ci dimostrasse che a suo pia 
cimento potrebbe riportarselo via nello infinito. 
Però fra questo proprietario immaginario, e 
quelli che oggi |>ossiedono la terra e le sue ric
chezze vi è una differenza enorme : oggi gli 
uomini nascono nudi e muoiono per ritornale 
alla terra che delte loro la vita. 

Né altro vi è da sofisticare. La terra è di 
tutti gli uomini e tutti gli uomini hanno di
ritto di chiederle col loro lavoro, nella misura 
delle loro forze e della loro volontà, la felicità
che agognano. 

* 
* * 

Ecco perchè, o proletari, voi dovete combat
tere acciocché fra gli uomini sieno aboliti tutti 
i privilegi, tulli i pregiudizi e tulle le leggi, 
acciocché lutto ritorni a tu Ili. 

I privilegi che condannano i più ad esser le 
vìttime dei meno ; i pregiudizi — religiosi e 
morali — che santificano l'ingiustizia ; le leggi 
che proclamano la superiorità del fannullone 
sul lavoratore, concedendo la padronanza dei
primo sul secondo, sono i cardini sui quali si 
aggira la vita della nostra società, e che dob
biamo sforzarci di annientare perchè, l'umani
tà libera da tutti i vincoli possa disporre della 
sua sorte, col riconoscere ad ogni singolo indi 
viduo il diritto di disporre liberamente delle 
sue forze e delle sue capacità. 

Gli uomini sonocaltivi,sigrida, e han d'uopo 
di esser governati ! Ma da chi, in grazia? Da 
degli uomini. Se questo non fosse il sofisma 
più grossolano dei filosofi della forca, io vorrei 
ridere, perchè se gli uomini sono cattivi per 
natura — e ciò è completamente falso — la 
miglior cosa sarebbe di lasciarli esser cattivi 
per proprio conto, senza organizzare la cat
tiveria col nome pomposo di governo, e se poi 
fossero buoni, la bontà si trasformerebbe in 
cattiveria vincolandola 

L'uomo oggi è corrono dal sistema, ma sic
come chi fa il sistema sono sempre gli uomini, 
è d'uopo per ricondurre la civiltà sulla sua vera 
strada, che le vittime del sistema si rivoltino 
per distruggerlo, e conquistino così il diritto 
di vivere senza padroni. 

Ma gli uomini oggi sono cattivi, lo ho detto 
anch'io e lo ripeto, ma la cattiveria umana è 
di due specie: la cattiveria dei padroni e la 
cattiveria degli schiavi. I padroni sono cattivi 
per godere del lavoro dei proletari, cioè sono 
cattivi contro gli altri ; e i proletari sono cattivi 
contro sé stessi, perchè lavorano per il bene 
dei loro sfruttatori e difendono i loro oppres
sori. 

Questa ultima cattiveria — la cattiveria'dei 
plebei — è destinai» a sparire, e sparirà il 
giorno che ogni lavoratore comprenderà che 
tutto è di tutti, e die l'uomo, al pari dei suoi 
fratelli inferiori, non ha diritto di comandare 
l'uomo. 

E questo giorno non è lontano : il suo sole si 
annunzia all'orizzonte della storia. Lo salute
remo noi? lo saluteranno i nostri figli? 

Lo saluteranno coloro che non saranno cat
tivi con sé slessi per il rispetto dalla legge, di 
dio e dei padroni, perchè essi saranno i buoni, 
che vanno senza mai fermarsi verso il progresso 
infinito. ANNA OE' GIGLI. 

PER UNA POLEMICA 
Ferve tra Y Avanti ! e Y Azione, organo sinda 

calisla, una vivacissima polemica, alla quale 
non vogliamo certo mischiarci. La sola cosa 
che ci meraviglia sono certe arie d'onestà e di 
moralità oflesa, che si dauno taluni. Suvvia ! 
ignorano quesli ingenui che per Y Humanité, 
organo degli unifiés, de vero e maggiore par
tito socialista francese, i fondi vennero forniti 
da finanzieri ebrei, che non hanno proprio 
nulla di socialista ? Non sanno che al tempo 
dell'aliare Dreyfus, certi socialisti collaborava
no contemporaneamenlea giornali dreyfusardi 
e antidreyfusardi ? Non srnno che durante il 
periodo del ministerialisno di Jaurès con Mil
leraud, l'organo antiminislerialislaAcPcìit Son, 
fondato per combatterli e redatto da Guesde, 
Lafargue e da tutti gli altri intransigenti da 
burla, era mantenuto dal sognalo di Waldeck 
Rousseau, il milionario E'rard, niente affatto 
socialista, che aveva non sappiamo quali ran
cori da sfogare contro il primo ministro? Se in 
Italia la corruzione è minoe, è semplicemente 
perchè il denaro vi abbondi meno, altrimenti, 
come in Francia, gli scandili del giornalismo 
socialista non vi dillerirelbero gran, che da 
quelli del socialismo borghese. 

Malgrado tulio non seguremo l'esempio d̂ el 
signor Pleckhanoff, uno dei profeti più in auge 
del socialismo parlamentare, il quale per avere 
un prefetto di polizia fondai) lui stesso un fo
glio anarchico, volendo liran in trappola qual
cuno dei nostri, ne concluse che la stampa li
bertaria era tutta quanta poliziesca. Non dire
mo quindi che la stampa soualisla è tutta da 
vendere, ma constateremo semplicemente che 
fra gli elementi borghesi che aderiscono al so
cialismo, pochi gli giovano in realtà, e molti lo 
corrompono. 

CORRISPONDENZE 
Wàdenswil . — Quando roi operai anarchici 

assistiamo ad una conferenzfdi parte avversaria, 
e affrontiamo l'rndirTerenzi del pubblico per 
esporre come meglio possiamo le nostre convin
zioni, siamo certi a priori eie il primo scherno e 
il primo attentalo alla liberà di parola ci viene 
da coloro, i quali, sia pera^er ricevuta un'istru
zione superiore, sia perchè partigiani di associa
zioni che pretendono pahstre di educazione, 
dovrebbero essere per lo neno gli ultimi a far 
prova d'intolleranza e di malafede. Siamo abi
tuali a tanto da parte di coloro che per il solo 
fatto d'essere affigliati a un partito o a una asso
ciazione, avente una linea di condotta prestabi
lita, sono sovente portati dal loro spirilo gretto 
e conservatore ad avversare tutlo ciò che non fa 
loro comodo, usando magar della stupida e pre
potente forza della maggioranza. Pur tuttavia 
fummo meravigliati nel leggjre l'altra settimana. 
sul periodico Le Arti Tessili, x.n articolo di G. Pas
sera contro gli anarchici, che se non ha il pregio 
della novità, è però degno ci nota, perche l'au
tore è un operaio che pochi mesi fa militava an
cora nelle nostre file con intenti schiettamente 
rivoluzionari, ed ora è divenuto il papà dei rifor
misti, quasi volesse preparare la propria candi
datura a qualche carica. 

Nel suo molto modesto articolo, parlando di 
noi, riesce a spiegare come vogliamo raggiungere 
lo scopo con l'azione diretta, cosa che secondo 
lui — l'anarchico di ieri —non si potrebbe dire 
nemmeno per ischerzo. Indi, dandosi l'aria di chi 
la sa molto lunga, esclama : e Tutta questa roba 
si dice sul serio, come se non fosse vero che la 
classe industriale è ancora essa sola la detentrice 
del potere. Come vedete, roba da far ridere anche 
i polli e da non meritare l'onore d'una discussio
ne, se non vi fossero dei sacrosanti diritti da sal
vaguardare ». 

Ringraziamo vivamente l'amico per averci rive
lato che i signori sono ancora quelli che coman
dano, perchè noi ingenui, sentendo continua
mente parlare di strepitose vitlorie, ottenute me
diante la sua tattica, cominciavamo ad illuderci 
d'essere in pieno regime comunista. Ma che pen
sare di questo superuomo, che già sdegna di di
scutere coi suoi compagni di ieri. 

L'arguto scrittore però ci fa ridere ancor più, 
quando giunge a sentenziare solennemente che 
nella Svizzera, i commercianti in generale, si sono 
associati per aumentare i prezzi dei loro generi, 
riuscendo nel loro intento. « Questi son fatti e 
non chiacchere », egli conclude. E dire che 
quando noi affermiamo che agli aumenti di salari 
ottenuti per mezzo degli scioperi, segue indub
biamente il rincaro dei generi di prima necessità, 
questi stessi riformisti ci ridono in faccia, quasi 
volessero significare che è un' affermazione cer
vellotica la nostra. 

Continuando di questo tono, il sommo socio
logo ci tratta di « pochi solitari di cui non sarebbe 
il caso di occuparsi >, e ci congeda non volendo 
occuparsi neppure «dell'ideale politico al di là da 

venire ». Come si vede 6 la solita musica che ci 
suonano i socialisti, in risposta alla nostra pro
paganda astensionista. 

Solamente, vorremmo sapere dal nostro sfor
tunato articolista a quali criteri ha egli obbedito, 
allorché si è ritirato dalla lega del proprio me
stiere, perchè vi si faceva la propaganda eletto
rale. E facciamo punto, consigliando il nostro 
collega di riflettere meglio prima di scrivere certe 
piccinerie. p jsj 

Divonne. — Venerdì scorso 12 aprile, mal
grado tutte le pressioni poliziesche e padronali, 
potemmo tenere una numerosissima assemblea 
in cui si decise lo sciopero di tutti i muratori e 
manovali a Divorine per l'indomani. Il sabato, in
fatti, l'astensione dal lavoro fu quasi generale, e 
ad onta che si minacciasse di condurli senz'altro 
alla frontiera, parecchi compagni nostri spiega
rono la più attiva propaganda. La rabbia di certi 
assistenti era al colmo, ma di fronte alla solida
rietà operaia erano affatto impotenti. 

Le nostre domande erano le seguenti : giornata 
di 10 ore, col minimo di 55 pei muratori, 45 pei 
manovali e 35 pei portacalce, più le indennità di 
trasferta, la paga ogni quindici giorni, l'aumento 
del 50 per cento per le ore supplementari, la 
proibizione agli assistenti di tenere alloggio e 
pensione, ecc. 

Lo sciopero è terminato dopo tre giorni di 
lotta. Si ottennero i seguenti salari : muratori 54, 
manovali 40, portacalce 30, ed altre minori con
cessioni. 

Abbiamo dovuto però lamentare non solo al
cuni krumirr, ma degli operai che col pretesto 
d'esercitare un'arte affina, servivano ai padroni 
per fare una parte del nostro lavoro. Speriamo 
che un'altra volta, essi slessi ed il loro comitato 
composto di francesi, comprenderanno meglio 
la solidarietà. Sindacato Operaio Misto. 

Montreux, 15 aprile. — Lo sciopero dei mu
ratori e manovali è entrato nella sua fase acuta 
e ci meraviglia che la locale Unione Operaia non 
si decida ancora a far appello alla solidarietà 
degli altii lavoratori per intervenire in questo 
conflitto, tanto più che siamo fatti segno ad una 
persecuzione feroce da parte delle autorità, che 
ci fanno perfino aggredire in mezzo alla strada. 
Questo lo constatiamo con dolore, poiché fummo 
i primi a rispondere all'appello lanciato in occa
sione dello sciopero generale pei cioccolattieri di 
Vevey. 

Domenica fu una giornata di grande attirila da 
ambo le parti. I padroni mandarono i loro sca
gnozzi in tutte le pensioni e i caffè, cercando con 
lusinghe di persuadere gli operai a riprendere il 
lavoro lunedì. Noi, dal canto nostro, non siamo 
rimasti inoperosi e colla propaganda paziente fra 
coloro che avevano lavoralo fino ad ora, abbia
mo contribuito non solo a sfatare le previsioni 
dei padroni, ina a diminuire i krumiri, dei quali 
abbiamo dovuto rimpatriarne parecchi a nostre 
spese. 

Lunedì, noi mostrandoci più che mai decisi a 
resistere e i krumiri essendo diminuiti, i padroni 
hanno mandato alla stazione i loro commessi 
spalleggiati dalle autorità municipali, per offrire' 
lavoro a quanti giungevano dall'Italia, non ri
sparmiando le minaccie a quelli tra i nostri com
pagni che avevano l'ardire d'avvicinarsi ai nuovi 
arrivati per informarli della situazione. Il più 
temerario, a quanto pare, è il signor Traversini, 
che non conlento di aver fatto espellere molti 
dei nostri compagni, ha a sua disposizione un 
sicario, il quale minaccia di schiaffeggiare e di 
far arrestare chiunque gli voglia impedire le sue 
smargiassale. Sappia però questo bel tomo, che 
noi non siamo disposti a tollerare più a lungo le 
sue aggressioni teppistiche. 

In questo momento apprendo che i padroni 
hanno invitalo per lettera la nostra commissione 
all' Hôtel Gambetta a Clarcns per discutere la con
venzione. Speliamo in un buon risultato. 

iS'olu della Hedazione. — Il rimprovero ai 
compagni dell'Unione Operaia di Montreux è . 
certamente infondato. Non bisognerebbe cre
dere che dipenda dal volere di tre o quattro il 
decretare uno sciopero generale ; ci vuole tutto 
un concorso di circostanze non sempre realiz
zabili. E' inutile celarsi le difficoltà, bisogna 
anzi metterle bene in luce, non già come fan 
taluni per avere un pretesto di non mai far
niente, ma precisamente per adoperare tutti i 
propri sforzi a vincerle. Salvo pochi anarchici, 
lo sciopero generale venne sino ad oggi siste
maticamente avversalo ila tutti. E' vero che. 
una volta scoppiato, molti de' suoi avversarli 
ci parteciparono, ma stail fallo che se non l'a 
vesserò combattuto, l'idea ne sarebbe più dif
fusa in seuo al popolo e la sua realizzazione 
diventerebbe più facile, ardila ed efficace a un 
tempo. 

G o avi XJ i s r i e A T I 
* * Per iniziativa di alcuni compagni diPiren

ze, uscirà nella prima quindicina di maggio un 
foglio settimanale intitolato II Nemico del Popolo. 
Verrà pubblicato in piccolo formato, al prezzo di 
2 cent, la copia. Si avvertono i compagni, che ci 
volessero aiutare nella nostra iniziativa, d'inviare 
offerte e ordinazioni a Pollini Eugenio, via Hel 
Raggione, 3, Firenze. 

* * La colletta fatta pel compagno Barussio ha 
fruttato 21 fr.37 (6.85 a Basilea e 14.52 a Rheinrel
den). Ringraziamenti a tutti gli oblatori. 
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B n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli : 
Biuningen 13.75 — Clarens C•— Lausanne 1.10 — Palei' 
son 25 — Rheinfelden 10.90 — Vienne 12 — Vouvrv 4 — 
Wellingen 1.50 — Zurich, B. 6. 50 Totale "80.75 

Abbonamenti: Buenos Aires, D.R. 5 — 
Biuningen, G. J..50 — Rovmiri. M. C. 1.50 — Genève, 
HI. 8 — Lausanne, H. li. 3.50 — Matera. M. 3 — 
StEgrève, D. 3 — Bureau Gazelles 5 80 Tolale 2G.3) 

Contribuzioni volontarie : 
Genève. SI. 5, Sp. 2 Totale 7.— 

Totale entrale al 18 aprile 120.d5 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n» 200 a 2200 copie 9.».— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 30.3') 

Deilcit del numero precedente 272.80 
Totalo uscite al 18 aprile 398.10 

Oeflolt 278.05 
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