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L'ARTE DI ADDOMESTICARE 
L'utilità degli armenti savii, obbedienti e 

docili, è una utilità universalmente ricono
sciuta. Il gregge pecorino, che dà lana, latte, 
formaggio, carne e concime è apprezzatissimo, 
ma non è quello per cui la cosidelta civiltà ri
serva le sue più preziose cure. 

L'armento umano — o popolo che dir si vo
glia— quand'è docile e obbediente è il più utile 
di tutti, e sarebbe davvero follia scagliarsi con
ti^ lo Stato, la Chiesa e il Capitalismo, che tali 
doti curano con un amore e una costanza am
mirevoli, per aver dei servi, dei soldati e dei 
cittadini, ligi ai loro ordini e felici di rinun
ziare a tutto pur di far bene a coloro che li pa
gali col male. 

Quest'arte — l'arte di addomesticare — me
rita davvero d'essere studiata coscienziosa
mente, acciocché nessuno possa esser defrau
dato del proprio merito, e si possa, a rigor di 
ragione, concedergli il premio che gli compete. 

Non si creda, però, che la nobilissima arte 
di addomesticare sia cosa facile : non è roba da 
tutti. E si comprende. Se tutti potessero posse
dere il pregio, o meglio il tatto addomesticatore, 
il mondo si trasformerebbe in un immane pa
rapiglia, in una lotta feroce fra domatori che si 
distruggerebbero nella vana speranza di addo
mesticarsi l'un l'altro. 

Però una tale prospettiva è lutt'altro che 
possibile. Gli addomesticatori su questo punto 
possono far dei sonni tranquilli : l'armento do
mestico esiste, e non richiede altro che qualche 
cura indispensabile per continuare a servire la 
magna stirpe dei suoi domatori. 

L'arte di addomesticare non si esercita con 
un solo istrumento, per cui, per compierla nel 
suo insieme, occorrono vari specialisti. Quaudo 
non giova il prete col vangelo deve per forza 
mettersi all'opera lo sgherro col fucile. Ma que
sto non è che un episodio, o meglio per servirsi 
del linguaggio degli operai che tornano a lavo
rare la notte, un lavoro straordinario imposto 
dalle circostanze eventuali. 

Naturalmente la prima faticaaddomesticatrice 
la compie la suggestione, che scaturisce fuori 
dall'opinione pubblica — miscuglio di tradi
zioni, d'idiotismi e di birbanterie — che spa 
venta anche i più frementi cittadini domestici 
per forza. 

Lo si comprende. La società umana per reg
gersi in caste cosi differenti fra loro — di do 
malori e addomesticati — non poteva costi
tuirsi col solo diritto della forza, ciò che l'a
vrebbe spinta ad una guerra terribile di distru 
zinne, mentre le caste domatrici avevano bisogno 
di godersi in pace il frutto delle fatiche degli 
addomesticati ; per cui, come si usa fare coi cani, 
dopo le busse si convenne di addomesticare 
con le carezze e le storielle le più fantastiche. 
11 prete escogitò le più belle : promise a tutti 
coloro che per il bene dei padroni sulla terra 
avessero rinunziato al frutto maggiore delle 
proprie fatiche e obbedito a tutti i loro ordini, 
che dopo moiti — cioè quando non avrebbero 
più avuto bisogno di nulla — avrebbero goduto 
di tutte le delizie. L'inganno parrà madornale, 
ma in certa proporzione, giova anche oggi. Chi 
non ha sauli uè carne battezzata in casa, può 
spulare se vuole ; gli altri no. 

Un giorno si trovò che il prete solo non ba
stava evennero i filosofi. Gli uni scoprirono che 
chi faceva lavorare doveva star bene e chi la
vorava doveva star male ; gli altri che lutto il 
male venive dalla tirannide, gli avversari di 
quesli che scaturiva dalla libertà ; insomma fra 
questi dotti e altri ancora fu accesa una confu
sione tale che ogni lingua diventò una babele, 
ogni vocabolo prese, secondo la bocca che lo 
pronunciava, un significato diverso, le azioni 
degli uomini furono giudicale virtuose, o per
verse, non per il bene o il male che portavano 
all'umanità, ma perl'ulileo il malechela casta 
addomesticatrice ne riceveva. 

Il frutto di tutta questa sapienza tutti lo pos
sono gustare: esso èia corruzione, l'abbruti
mento della coscienza delle masse lavoratrici, 
e la perversione dell' istinto umano, la man
canza d'ogni vero sentimento morale nelle 
classi dirigenti. 

Da ogni lato si formarono dei partiti, ognuno 
dei quali vantava al suo attivo il monopolio 
della giustizia, della morale, della verità, del 
diritto. I capi di questi partiti eran però tutti 
d'accordo in una cosa: addomesticare un nu 
mero di vittime — con delle promesse da rea
lizzarsi mai ed avvezzandole ad odorar le catene 
che le avvincono alla schiavitù — necessario 
per legittimarsi la loro autorità, per poter go
vernare in pace. 

L'armento degli addomesticati, diviso dalle 
varie verità vere (?) dei partiti, si sacrifica, 
lotta, aspettandol'avventodei nuovi governanti, 
ma appena un partito ha in mano le redini del 

potere, continua, col buon diritto, a far lo 
stesso — cioè, a sfruttare e opprimere il gregge 
che l'ha aiutato a vincere — dei governanti 
che se ne sono andati. E questa commedia non 
finisce mai, è eterna, ma l'armento è tanto be
ne addomesticato che non dispera mai. 

1 proletari, non bisogna scordarlo, hanno 
una patria, una religione da difendere e da ri
spettare. 1 loro nonni credevano a tutte le sto
rielle dei signori e dei preti. Ed essi con qual 
ragione non si dovrebbero far ingannare ? I loro 
nonni si lasciavan derubare del frutto del pro
prio lavoro, versarono il loro sangue per difen
dere la patria e il privilegio dei signori ed ob
bedivano alle leggi. Per qual ragione essi non 
dovrebbero fare come i loro nonni, come i lore 
padri ? 

In sostanza tutta la saggezza moderna con
siste in ciò: vivere secondo le tradizioni la
sciate dai morti, mantenute con le leggi e una 
morale infame, da caste di predoni, che da 
questo inganno ne ricavano onori, potere e 
ricchezza. 

I morti, vissuti come carogne, le antiche be
stie da soma della schiavitù e del servaggio, 
sono i fantasmi che i preti ed i governanti agi
tano per addomesticare a tutte le rinuncie, a 
tutte le vigliaccherie la classe lavoratrice. 

Né vanno tanto per la sottile per giustificare 
il delitto, per fare degli addomesticati un 
gregge di assassini, o di bestie da lavoro e da 
dolore. Un palo in cima del quale si fa svento
lare uno straccio variopinto basta a far versare 
il sangue umano, a far scannare fra di loro de 
gli innocenti, che nella loro reciproca distru
zione non hanno nulla da guadagnare, ma tutto 
da perdere. La bandiera sventola, o proletario, 
devi uccidere o morire. Se muori, con tutti gli 
altri morti verrai gettato in una buca e rico
perto di calce bollente. Se vivi ed avrai ucciso 
molti tuoi simili, che mai nulla li fecero dì 
male, sarai un eroe e come tale onoralo. 

Uhi assassina il prossimo per difendere la 
patria dei propri sfrutlatori, per la lorogloria, 
per le loro casseforti, compie un dovere. 

.Ma chi uccide per rompere le catene che lo 
fanno schiavo, per dare del pane ai suoi figli, 
per conquistare la propria libertà negata da 
assassini, come viene chiamato? — Assassino. 

Cosi vuole l'opinione pubblica, la morale dei 
preti e dei filosofi salariati, così affermano le 
leggi. E tutta questa putredine, oggi, impera, 
poiché questa grand'epoca, più che della 
scienza e del progresso, è l'epoca degli addo
mesticatori. 

Ma la parte migliore dell'umanità sarà pro
prio condannata in eterno al giogo degli addo
mesticatori ? 

Sarà? non sarà? E andatelo a pescare... se 
non il giorno che al disopra di tutte le morali, 
di tutte le tradizioni, di tutte le leggi, di tulli i 
partiti degli addomesticatori, il proletariato 
non porrà il proprio benessere, la propria li
bertà. 

Gli addomeslicalori cantano bene la loro 
morale, le loro promesse sono di un'arditezza 
incomparabile: « La proprietà privata, fonte di 
tutti i guai che travagliano l'umanità va abolita, 
ma per far ciò è d'uopo di conquistare i pub
blici poteri ed impossessarsi cosi dello Stato, 
per fare una politica popolare ; Dio è una men
zogna, un fantasma plasmato con sangue e 
ignoranza, ma per avere il voto di tutti è d'uopo 
fare della religione un aliare privato; l'esercito 
è un flagello che ingoia nelle sue fauci la ric
chezza della nazione e si pasce dei suoi figli più 
robusti e sani, ma per la sicurezza della patria 
che non ha per i lavoratori che miserie, dolori 
e morte, è d'uopo moralizzarlo e conservarlo 
fino al giorno che colla conquista del parla
mento non avremo fatta la nazione armata ; i 
signori mantengono il loro dominio sopra la 
plebe con la violenza, e con la violenza difen
dono i loro privilegi, ma noi esseri civili dob
biamo, per mezzo di rappresentanti genuina
mente plebei, impietosire i signori, e alle loro 
fucilate rispondere con una scheda elettorale». 

Naturalmente anche costoro — mascherati 
da socialisti —sono degli addomesticatori, che 
vogliono conquistare lo Stato, non perii popolo, 
ina per dominare civilmente, e lasciare che il 
mondo la vada come è sempre andato. 

La commedia è degna di attenzione : i nuovi 
domatori fan fortuna ed addomesticano le plebi 
riconoscendone i diritti ; a patto però eh' esse 
si aspettino da loro l'Eldorado terrestre. 

— La torta è buona, ma aspetta che noi le la 
diamo, prima di metterci i denti. 

E l'affamato spera, ma la torta non viene mai. 
Liberarsi dall'oppressione e dallo sfrutta

mento è un desiderio che tutti sentono, ma 
l'emancipazione è vano, è stupido che le plebi 
l'aspettino dagli addormentatori : se ad esse 
preme non più servire, non hanno che a man
dare al diavolo tutti gli emancipatori, per com

battere senza pietà, fino alla distruzione il 
reguo della legge e della proprietà privata. 

(La Battaglia.) ANNA DE' GIGLI. 

Ad onore e gloria della libertà elvetica ! 
Leggiamo nell'Aurora di Lugano un'avven

tura, che gli ingenui soltanto troveranno ancora 
straordinaria. E'capitata al compagno ticinese 
Rocco Pelli, che da circa tre settimane lavorava 
da gessature a Lucerna presso il principale 
Bernasconi Giuseppe di Muzzano. 

Martedì 4 febbraio, verso le 6 poni., un gen
darme della città si presentò alla cucina italia
na dove aveva pensione il Pelli. Quesl'ultimo 
era appena ritornato ;dalla posta, con alcuni 
giornali anarchici, quali Les Temps Nouceauj, 
Le Libertaire, ecc. 11 Pelli fu subito dichiarato 
in arrestoevidenlementeperdelittod'opinione, 
ma per mascherare un pochino la canagliata si 
tentò d'accusarlo di trulla d'un paio d'occhiali, 
che mancavano ad una tirolese, padrona d'o
steria. 

Fatto sta che il Pelli fu condotto al corpo di 
guardia della polizia, ammanettato come il più 
volgare dei delinquenti, fu sottoposto ad un 
lungo interrogatorio e ad una minuta perqui
sizione al suo alloggio, indi ricacciato in pri
gione. 

Alle 9 ant. del mercoledì, nuovo interrogato
rio da parte del tenente della polizia, al quale 
il Pelli rispose per le rime, affermando che è 
fiero delle sue opinioni e che preferisce spen
dere i pochi denari che guadagna in giornali ed 
opuscoli, anziché sprecare soldi all'osteria. 

Ma ecco cosa gli rispose quella perla d'un 
tenente, degno di diventare un aguzzino eme
rito delio czar : 

— E' meglio essere abbrutiti ed ubbriaconi 
che professare idee anarchiche ; gli anarchici 
dovrebbero essere tutti strozzati ! — e staccata 
una corda a nodo scorsoio, che pendeva alla 
parete, glie la mise al collo in atto di voler tra
durre in realtà la sua pazza affermazione. 

Il poliziotto comunicò quindi al Pelli il de
creto d'espulsione per due anni dal cantone, 
aggiungendo che gli sequestrava due valigie 
contenenti opuscoli e libri (del valore circa di 
70 franchi). Giova osservare che venne deru 
bato di tutto, anche delle opere di Richepin, 
Flammarion, D'Annunzio, ecc. 

Ricondotto ia cella, l'indomani, giovedì, giro 
per tutti gli uffici di polizia, terzo interrogato
rio con minaccie di misurazione antropome
trica, fotografia, ecc. 

Venerdì 7 fu poi condotto — sempre amma
nettato, ben inteso — a prendere i suoi arnesi 
ed effetti di lavoro, a ritirare il salario dal pa
drone, pagare la lavandaia e la pensione ; poi, 
alle 11.20, partenza per Airolo, dove il Pelli 
potè liberarsi dalla poco gradita compagnia dei 
poliziotti lucernesi, svittesi ed urani, che l'a
vevano seguilo dorante il percorso sui rispettivi 
territori cantonali. Fu quindi consegnato verso 
le 4 pom., ai gendarmi ticinesi,! quali, ad onor 
del vero, lo trattarono un po'meno alla cosacca. 

Sabato mattina, alle 9, il Pelli era a Lugano 
dal commissario, che voleva farlo accompa
gnare ad Aranno, suo paese d'attinenza, ma 
finalmente l'ha rilasciato, perchè potesse re
carsi in città in cerca di lavoro. Soloa Lugano, 
dal commissario, il Pelli seppe della storiella 
degli occhiali rubati (?), mentre a Lucerna du 
ranle i vari interrogatori la polizia non osò in
sistere, perchè si trattava d'un pretesto desti
nato a mascherare un atto odioso. 

Violenza più, violenza meno, oramai tutti 
hanno cessato di meravigliarsene e d'indignar
sene. Le nostre proteste lasciano il tempo che 
trovano, perchè siamo ancora in pochi a soffrire 
apertamente e direttamente della reazione. Ma 
questa non si arresterà certamente ; i suoi ar
bitrii au inculeranno e colpiranno anche gli in 
differenti d'oggi. Quindi, avverrà quel cheègià 
avvenuto dovunque la reazione non ha saputo 
fermarsi a tempo, provocherà cioè qualche 
protesta più che verbale. 

Per quanto ci consti, il compagno Pelli non 
ha inai subito nessuna condanna grave ; ora la 
legge ne esige almeno due per permettere l'e
spulsione d'un cittadino svizzero da un cantone 
confederato. Ma le nostre care autorità se ne 
fregano della legge ed hanno completamente 
ragione. Chissà che il popolo non si decida una 
buona volta a farne altrettanto, per lottare a 
parità d'armi, ed allora la vittoria sarà certa
mente nostra. 

O p e r a i , b o i c o t t a t e i t a b a c c h i V a u 

t i e r , m a r c a l a C a m p a n a I 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
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( Continuazione) 
(Rulletin del 2 aprile 1876) . 

TRENTAQUATTRESIMA LETTERA DI CAFIKRO 
Roma, 19 marzo 1876. 

Ieri sera, sabato 18 marzo, c'è stata qui una 
numerosa riunione d'operai socialisti. Si era 
convenuto di trovarci insieme a cena per fe
steggiare il 18 marzo e nessuno ha mancato 
all'appello. Potete immaginarvi se si è parlato 
della Comune di Parigi, e in quali termini ! Il 
socialismo e la rivoluzione sociale basata sui 
principii d'anarchia e di collettivismo furono i 
principali soggetti trattati nella serata. Non 
furono dimenticati né i nostri fratelli che sof
frono nella Nuova Caledonia, né quelli che si 
trovano attualmente sotto processo a Bologna, 
né quegli altri che sono nelle carceri di Roma. 
Per quesli ultimi fu aperta una sottoscrizione, 
e la notizia ci fu data in assemblea che quello 
stesso giorno, essi pure festeggiavano nella loro 
prigione il 1.8 marzo ! 

Fu pure annunciato che il glorioso anniver
sario era celebralo in tutte le parti d'Italia. A 
Firenze, vi sarà oggi, domenica, un banchetto 
di cento operai socialisti. La slessa manifesta
zione avrà luogo in molte altre località. G. 

LETTERA DA BOLOGNA 

Bologna, 24 marzo 1876. 
Il processo è cominciato e gli interrogatori 

durano da otto giorni ; non sono ancora finiti. 
11 palazzo di giustizia sembra una fortezza, è 
tutto irto di truppe. La popolazione della città 
s'interessa vivamente al processo; la sala è ' 
sempre piena, le tribune sono zeppe di signore. 
Esso forma il soggetto di tulle le discussioni, 
di tutti i colloqui, e va formandosi in favore 
dei noslri amici, una corrente di simpatia 
molto accentuata. La giuria è composta in 
maggioranza da rurali, che hanno in generale 
l'aria poco rassicurante. I difensori sono quasi 
tutti repubblicani ; vi sono pure tra essi dei 
socialisti, di modo che il presidente ha creduto 
bene di prevenire i giurali che non si faceva il 
processo dell'Internazionale, ma solo di indi
vidui colpevoli d'alti contrari alle leggi dello 
Stato, poiché, aggiunse egli, vi sono membri 
dell'Inlernazionale, non solo sui banchi d'ac
cusa, ve ne sono fra i testimoni ed anche 
altrove. 

Non è però men vero che sembra si vogliano 
condannare i principii piuttosto che gli uomini: 
si potrebbe anzi direche il processo è piuttosto 
diretto contro l'Internazionale che contro gli 
internazionalisti. Tanto meglio, poiché l'onta 
sarà più grande per i nostri avversari, ed il 
trionfo più clamoroso per noi, speriamolo. 

Gli accusati sono in numero di settantanove, 
di cui nove contumaci. Hanno l'aria tranquilla 
e sorridente e sembrano più lieti del pubblico 
che li guarda. Una sessantina sono stati finora 
interrogati e, salvo tre o quattro, tutti hanno 
fatto una dichiarazione aperta di fede interna
zionalista. Uno di loro, Tomasetti, ha detto che 
non aveva mai fatto parte dell' Internazionale, 
benché fosse rivoluzionario, ma che dopo aver 
inteso la lettura dei documenti e l'interrogato
rio di Costa, ed aver così imparato a conoscere 
i principii dell'Inlernazionale, credeva dover 
suo di dichiarare che clava loro la suacomplela 
adesione. Questo incidente ha prodotto una 
grande sensazione. 

Notevoli per il loro accento di franchezza e 
d'energia le risposte di Faggioli, di Bu^gini (di 
Persicelo), di Negri (di Bologna), di Mazzanti 
(di Ravenna), di Domeniconi (di Pergola), di 
Mazzetti (di Macerata), di Renzi (d'Imola), di 
Leone (d'Aquila), di Matteucci (d'Ancona) ed 
altri ancora ; non solo si sono dichiarati mem
bri dell'Internazionale, ma ne hanno svolto i 
principii, affermando d'essere pronti a difen
derli a prezzo della loro vita. 

Come potete pensarlo, l'interrogatorio più 
importante e quello che ha fatto maggior sen
sazione è stato l'interrogatorio di Costa. Quan
do si seppe, in città, il giorno in cui doveva 
cominciare, la folla vi accorse ancor più nume
rosa del solilo, per ascoltare con la massima 
attenzione. Ha cominciato col fare la storia 
dell'Internazionale in Italia, dicendo che era 
ben lieto di poterla fare, perchè fino a quel 
momento era slata fatta malissimo; egli ci te
neva inoltre a farla, soggiunse, per motivi di 
propaganda, poiché dal momento che tutto gli 
si era tolto, tulio proibito, non gli restava più 
altro mezzo che di « trasformare il tribunale in 
tribuna ». Questa frase ha fallo il giro della 
stampa italiana, che ha consacrato a Costa una 
nota biografica speciale onorevolissima per lui. 

E' sialo notato che tutti gli allievi degli Isti
tuti tecnici henno lasciato i loro corsi per ve
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ni re all'udienza a sentire Costa. Il suo interro
gatorio è durato tre giorni, durante i quali 
si è dato lettura di molti documenti concernenti 
l'Internazionale. Quelli scritti dal Costa, si ri
conoscevano immediatamente dallo stile. E' 
stato pure letto un manoscritto d'un certo Za
nardelli (1), pieno d'antitesi e di frasi ampol
lose, che finiva celebrando l'eguaglianza dei 
sessi ; avendo uu difensore chiesto se Zanar
delli era implicato nella causa, il procuratore 
del re ha risposto ridendo : « Non si fanno pro
cessi a coloro che vogliono l'uguaglianza dei 
sessi ». 

Non posso trascrivervi tutto l'interrogatorio 
di Costa; aggiungerò soltanto che ha saputo 
cattivarsi la stima e l'ammirazione di tutti. 
Qunndo ebbe finito, non solo i suoi difensori 
Ceneri e Barbanti, ma il celebre Busi ed altri 
sono andati a stringergli la mano. Finora tutti 
i fatti lasciano sperare un buon esito. S. 

TRENTACINQUES1MA LETTERA DI CAFIERO 
(Bulletin del 9 aprile 1876) 

Roma, 2 aprile 1876. 
Abbiamo da alcuni giorni un nuovo mini

stèro. E' la sinistra moderata con Nicotera che 
è salita al potere. E' questo un fatto mollo si
gnificativo, se si pensa agli sforzi che questo 
partilo ha fatto durante quindici anni per otte
nere il governo. Il re galantuomo è assai più 
furbo di quel che non voglia parere ; ha l'istinto 
della conservazione sviluppato al massimo 
pùnto. E'cosi che, fino all'ultimo momento, 
ha rifiutato di lasciareil ministero alla sinistra. 
Sa bene che l'Italia none l'Inghilterra ; che 
Tappetilo vien mangiando ; che vi sono que
stioni a cui non si tocca neppure, quando non 
si ha l'intenzione d'andare sino in fondo. 11 
partilo conservatore, che è molto più esperto 
della sinistra nell'arte di governare, divide 
pienamente questa convinzione del suo re. 

Ma le cose erano arrivate ad un punto tale, 
che non si poteva più evitare questa crisi. Nel 
silenzio sepolcrale, nella paralisi prodotta da 
una repressione insensata, la monarchia ed il 
governo erano minacciati d'asfissia, ci voleva 
aria e moto. La missione della sinistra sarà di 
darne e di rendere la vita al cadavere dello 
Stato. Vi riuscirà? Né più né meno dei santi e 
dei ciarlatani, invocati per salvare un amma
lato abbandonato dai medici. G. 

LETTERE DA BOLOGNA 
(Bulletin del 7 maggio 1876) 

. [Dopo la lettera da Bologna del 24 marzo, il 
Bulletin restò più d'un mese senza nulla rice
vere dal suo corrispondente S. ; Cafiero non 
scriveva neppure. Nel suo numero del 30 aprile, 
il Bulletin pubblicò questa nota : 

« Da tre settimane non abbiamo ricevuto nes
suna corrispondenza d'Italia, e siamo assolu
tamente senza notizie del processo di Bologna. 
Non possiamo spiegarci questo fatto che in un 
modo solo : bisogna che la polizia intercetti la 
nostra corrispondenza. » 

Si tenne a Roma, nella primavera del 1870 
(non so in che mese: marzo, aprile o maggio), 
una riunione segreta d'internazionalisti venuti 
dalle diverse parti della penisola ; vi si discusse 
la questione di sapere se non c'era luogo di 
convocare nel corrente del 1870 un congresso 
della Federazione italiano. Tutti gli amici fu
rono favorevoli alla convocazione di quel Con
gresso. Conseguentemente, come lo vedremo a 
suo tempo, la Commissione di corrispondenza 
indirizzò (1° luglio) a tutte le" sezioni e federa
zioni italiane una circolare per invitarle a pre
pararsi a mandare dei delegati all'ottavo Con
gresso regionale italiano. L'interruzione nel
l'invio delle corrispondenze al Bulletin aveVa 
forse avuto la sua causa in quella riunione di 
Roma. 

Finalmente pervennero a Neuchàtel due let
tere, l'una scritta dai prigionieri di Bologna 
stessi, in data del 14 aprile ; l'altra del nostro 
corrispondente S. del 29 aprile. Comparvero 
tutte e due nel Bulletin del 7 maggio; quella 
del corrispondente S. posta prima.] 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) l'i quel l'ito. Zanardelli che aveva allora pubbli
cato, con Nabruzzi e Malori, YAlmanacco del Prole
tario. J. G. 

PER LA PROPAGANDA 
I compagni potranno rimproverarci di ripe

terci un po' troppo, ma finché sarà necessario 
non cesseremo dal farlo. 

In quasi tutte le località avvengono giornal
mente dei fatti interessanti il movimento ope
raio e sociale in generale : conflitti, scioperi, 
serrate, prepotenze padronali epoliziesche,ecc., 
ma nessun compagno pensa a tenercene infor
mati, a scriverci in proposito. Il più delle volte 
non riceviamo che foglietti contenenti veemen
ze ed apostrofi, che possono essere utili per 
stimulare la forza d'azione della folla in un 
momento in cui è già commossa e indignata, 
ma che in periodi di calma completa e pronun
ciate da individui che quindi sen vanno a fare 
né più né meno di quel che fanno gli altri, non 
possono parere e non sono infatti il più delle 
volte che ridicolaggini. 

Da ciò siamo costretti di concludere che i 
compagni non attribuiscono gran valore ai fatti 
della vita vissuta, i quali presi uno ad uno certo 
non significano gran cosa, ma nel loro insieme 
non mancano mai d'un'importanza capitale. 

II nostro gran male ci par proprio sia quello 
di credere un po' troppo alla propaganda teo
rica, e se almeno fosse a quella parte di questa 
che maggiormente sviluppa e precisa il nostro 
scopo ed i mezzi atti a raggiungerlo, sarebbe 

mezzo male, ma purtroppo invece è la parte 
sentimentale e declamatoria che più ci appas
siona. Ed è così che la nostra influenza conti
nua ad essere ben limitata. 

Certo, per modificare gli atti, bisogna modi
ficare le idee degli individui, ma non è in base 
a considerazioni teoriche che si agisce general
mente sul cervello dei proletari. E' abituandoli 
anzitutto a riflettere sui fatti, a non accettarli 
tali e quali, a commentarli, a vagliarli, per for
mularsi quindi questa questione: « Ma è pro
prio necessario che la duri sempre così, è 
proprio vero che non si può far nulla in un 
altro senso?» Allora soltanto noi possiamo 
cominciare ad esporre i nostri metodi d'azione, 
il nostro modo di concepire una nuova vita so
ciale e di realizzarla. 

Ma se si principia ad urlare : Violenza ! Ri
voluzione ! Anarchia ! — quali parole magiche 
che contano più dei fatti ; se le nostre idee non 
sono presentate quale logica conclusione di 
tutto quanto avviene sotto i nostri occhi, pos
siamo star certi che non arriveranno a pro
durre quel fermento rivoluzionario che è il 
primo dei nostri voti. 

Riflettano i compagni che non è col dare una 
soverchia importanza alle loro questioncelle 
personali o col ripetere frasi più p meno infuo
cate che noi faremo opera utile. Se ci lamen
tiamo di non ricevere corrispondenze sul mo
vimento operaio, non è tanto per la maggiore 
difficoltà che proviamo a compilare il giornale, 
quanto perchè'ne deduciamo che non si segue 
ancora la buona via, che gli stessi errori sono 
sempre commessi e che le dure lezioni dell' e
sperienza non hanno ancora servito a nulla. 

IL MILITARISMO 
Sopraffazione violenta, carneficina, saccheg

gio, incendio, ruina e militarismo sono una 
stessa cosa. Concepire in modo diverso il mili
tarismo, separarlo dai suoi attributi di selvag
geria e di morte, di devastazione e di lutto, per 
renderlo meno mostruoso, sarebbe cosa, non 
soltanto assurda, ma assolutamente impossi
bile. Il gran mostro ha una storia troppo ros
seggiante di sangue, perchè possa esser dipinto 
a colori men truci. Preceduto dalla croce o da 
uno straccio di bandiera, benedetto da Dio o 
dagli imperatori, in nome della repubblica o 
della monarchia, è lui che è passato come uu 
llagello di morte da un capo all'altro del mon
do, che ha sterminalo popoli intieri, sgozzati 
donne e fanciulli, distrutti borghi e villaggi, 
devastati campi, seminato dovunque il terrore 
e la schiavitù. E' lui, il gran mostro che non 
produce e divora, che non parla ed uccide, 
che ha stabilito sui troni tutti i tiranni dell'u
manità, che ha sostenuto tutte le autocrazie, 
che ha curvato i popoli a tutte le dominazioni 
più inique, più infami. 

Quando comandavano i papi, era papalino e 
in nome di un Dio onnipossente e buono met
teva a sacco il mondo : quando governavano 
imperatori o re, brandiva in nome della mo
narchia il ferro assassino sulla testa dei popoli ; 
messo a servizio della repubblica, ha cercato 
d'imprimere un carattere democratico alle sue 
gesta follicide, ma il fondo dei suoi istinti can
nibaleschi, delle sue caratteristiche bestiali, è 
rimasto sempre lo slesso. 

I ruffiani delle classi dominanti, i ben pagati 
vassalli del capitalismo, hanno tentato in questi 
ultimi tempi giustificare la sopravvivenza bar
barica di questa istituzione di miseria e di 
morte, portando in campo l'ormo? di patria, ed 
hanno detto : « Poiché abbiamo una patria, ci 
vuole un esercito per difenderlo. » E questo 
esercito, si sottintende, deve essere fornito dai 
lavoratori. Ma i lavoratori — che costituiscono 
i nove decimi dell'umanità — non hanno 
patria, non l'hanno mai avuta e non la conob
bero che per le miserie, i dolori e le infamie di 
cui essa fu prodiga per loro e per la loro prole. 
Una sola patria, bella, piena di dolcezze e di 
incanti, conobbero : quella dei capitalisti, dei 
truiïalori, dei ladri e dei tiranni ; quella della 
gente arricchita negli ozii tranquilli di una 
vita parassitaria ed immonda. Ed è precisa
mente questa patria ad essi matrigna che son 
chiamali a difendere, a darle il loro lavoro e il 
loro sangue, in compenso di piombo e di galera. 

No, essi non hanno alcuna patria e, per logica 
conseguenza, nessun dovere di difenderla. Per 
essi, che il territorio in cui son nati e dannati 
al lavoro sia preda degli sfruttatori e dei ban
diti nostrani o stranieri, che questi parlino una 
lingua o un'altra, che scendano dal versante di 
qua o di là di una montagna, poco importa. 
Essi sono sempre dei nemici da combattere, i 
soli stranieri esosi ed odiosi dai quali —e uni
camente dai quali — debbono salvaguardare le 
frontiere dei comuni interessi e del diritto 
comune alla vita. 

II militarismo — istituzione eminentemente 
borghese — è il fondamento della schiavitù 
umana, il flagello dei popoli, è l'ostacolo più 
formidabile che si drizza minaccioso sul cam
mino della nostra emancipazione sociale, ed è 
ciò che bisogna rovesciare per andar dritti alla 
conquista di tutte le libertà. POLINICE. 

Manrovesci e Battimani 
La guerra sociale: 

11 nuovo governatore d'Odessa, Tolmatchef, 
ha indirizzato l'ordine seguente alla polizia 
della città : 

« Agenti di polizia e guardie rurali, 
11 servizio di polizia è divenuto attualmente 

tanto faticoso e pericoloso quanto il servizio 

militare in tempo di guerra, e onorevole quindi 
al pari di questo. Siete chiamati a difendere la 
popolazione pacifica contro i malfattori. L'a
dempimento coraggioso del vostro dovere potrà 
solo permettervi di mantenere l'ordine nelle 
vie e dovete assolvere un tale compito con la 
stessa fermezza che se vi trovaste sui campi di 
battaglia. Il vile soltanto soccombe, mentre il 
forte rimane sempre intatto e vittorioso. Esigo 
che le guardie cittadine si comportino nel com
piere il loro servizio come in tempo di guerra. 
Esigo : 1° che abbiano sempre l'arma caricata, 
pronti a far fuoco ; 2° che non aspettino che si 
tiri su di loro, ma facciano fuoco per i primi, 
non appena scorgono nelle mani d'un indivi
duo sospetto un'arma, diretta contro un agente 
di polizia o un abitante inerme; poco importa, 
il malfattore dev'essere ucciso. Prevengo che 
castigherò severamente coloro che la9cieranno 
sfuggire il colpevole vivente. Sappiate che la 
vita d'ogni agente di polizia dev'essere cara alla 
patria. » 

E' dunque la guerra civile, la guerra sociale, 
la sola logica e comprensibile, e se ci fossero 
tanti militi per combatterla, quanti ce ne furo
no per andare a farsi massacrare in Manciuria 
e altrove, ciecamente, senza una ragione,senza 
un interesse, Nicola, i suoi cortigiani, i suoi 
burocratici, le sue spie, i suoi poliziotti e tutto 
il regime ezarista sarebbero presto annientati. 

Fanciulli sfruttali. 
Un giornale borghese di Ginevra pubblica 

una corrispondenza da Neuchàtel, dalla quale 
stralciamo il seguente brano : 

« Non meno di cento nove ragazzi, senza 
contare quelli che frequentano la scuola catto
lica, sono impiegali per la distribuzione del 
latte nella nostra città. Questo lavoro faticoso 
è fatto per tre quarti da ragazzetti e per un 
quarto da ragazzine. 17 tra loro hanno da 7 ad 
8 anni, 18 da 8 a 9 anni, 10 da 9 a 10 anni, 30 
da 10 ad 11 anni e 18 da 11 a 13 anni. 

Levandosi di buon mattino per coricarsi 
lardi di notte, non possono come gli altri fan
ciulli della loro età profittare delle lezioni im
partite nelle classi e fatalmente cedono sovente 
al sonno durante le ore di scuola. 

Un lattivendolo ha espresso l'opinione che la 
scuola di lavoro a cui sono sottoposti i piccoli 
portatori di latte vale per lo meno quanto s'im
para nelle classi ; ha visto ben riuscire tutti 
quelli impiegati da lui (scusate la modestia !) 

Parecchi tra questi piccoli infelici hanno, in 
più delle ore di scuola, da quattro a sette ore 
di lavoro durante la seitimana e da sei ad un
dici ore la domenica. Una di queste piccole 
creature ha confessato che si leva ogni giorno 
alle o del mattino per coricarsi alle 11 di sera ! 
Povero piccino ! » 

Non siamo in Calabria, ma nel cantone radi
cale di Neuchàtel, dove la religione protestante 
trionfa ! Gli apologisti delle piccole repubbliche 
svizzere cosa ne pensano? 

Ma state a sentire quali sono i rimedii pro
posti da una Lega di compratori borghesi per 
rimediare a tanta infamia : 

« Non (are che una sola distribuzione invece 
di due alla domenica. 

Non occupare ogni ragazzo, durante la setti
mana, che per la distribuzione del mattino o 
quella di sera, affinchè abbia il numero voluto 
d'ore di sonno. 

Non ingaggiare per questo servizio fanciulli 
al disotto di 11 anui. 

Non incaricarli del servizio d'incasso delle 
fatture mensili. 

Applicare più strettamente il regolamento 
scolastico, in virtù del quale i fanciulli non 
devono più trovarsi nelle vie dopo 8 ore in in
verno e dopo 9 in estate. » 

Che carità pelosa ! Ma no, ma no, brava 
gente! Quando si tratta di favorire l'opera di 
sfruttamento si possono chiudere non uno, ma 
due occhi su tutti i regolamenti. Quei poveri 
piccini poi, ammazziamoli solo a metà e non 
completamente. 

Che feroce ipocrisia è quella dei nostri filan
tropi borghesi ! Non verrebbe loro all' idea di 
sopprimere senz'altro una simile tortura per 
tanti fanciulli ! E'vero che quando un furfante 
coronato qualsiasi riceve il saldo chegli spetta, 
allora versano fiumi di lagrime. 

Eppure, in una società dove, con la compli
cità delle autorità e in barba alla legge, non si 
rispetta nemmeno l'infanzia, ogni atto di ri
volta diventa giustificabile. 

Politica e diplomazia. 
La politica è l'arte di governare; la diplo

mazia quella di negoziare. Diplomazia e piena 
luce sono due cose completamente incompati
bili, ecco quanto ci apprendono i giornali circa 
l'affare del Marocco. Jaurès, alla Camera fran
cose, ebbe il torto di voler domandare al mini
stro degli esteri più di quanto la diplomazia 
permétteva di lasciargli sapere. Invece d'otte
nere uno risposta precisa a quanto chiedeva,si 
è sentito rinfacciare d'essere divenuto schiavo 
d'Hervé, per non essersi associato al saluto dei 
rappresentanti del popolo ai soldati che muoio
no al Marocco. 

In simile occasione, si disse, non era que
stione d'approvare o di biasimare le imprese 
coloniali. Dei soldati soccombono, innocenti in 
tutti i casi delle mene della politica; non è 
forse l'umanità stessa che comanda d'indiriz
zare un rispettoso saluto alla memoria di que
ste vittime? 

Che massa d'impostori questi governanti e 
che grado di cinismo! Prima, pei loschi inte
ressi di pochi egoisti, si mandano al macello i 
soldati innocenti, poscia, per non sappiamo 

quale falso umanesimo, si devono compiangere. 
Il più triste è di constatare che un numero 

ancor troppo grande di vittime presenti e fu
ture sono sempre persuase dell'utilità di que
ste istituzioni e non comprendono che per es
sere dei veri umanitari bisognerebbe comin
ciare a mandare al diavolo politica e politicanti. 

Giustizia legale e extralegale. 
Ognuno potè già ammirare lo spirito dei no

stri repubblicani svizzeri al momento dell'affare 
Nackens e Ferrer. Non ebbero alcuna parola di 
biasimo contro i governanti spagnuoli e le loro 
persecuzioni feroci. Ora ci danno una nuova 
prova che non desiderano vedere altri paesi 
retti a repubblica, colle loro proteste contro 
l'affermazione, ben assodata del resto, che i 
regicidi di Lisbona erano repubblicani. 

Il re stracciava la costituzione, se ne infi
schiava di tutto e di tutti, ma poco importa; 
bisognava lasciarlo continuare e i repubblicrni 
non avrebbero mai dovuto,! cercare d'abbattere 
la monarchia. Se si fosse trattato d'un anarchi
co, non si avrebbero avuto tanti scrupoli a de
nunciare chiunque, e tutti i giornali borghesi 
si sarebbero incaricati di farlo, ma trattandosi 
d'altre persone « bisogna rilevare l'ignominia 
d'infami denunciatori che prima d'ogni inchie
sta, designano già alla polizia le probabili 
vittime ». 

In questo fatto ci troviamo di fronte a due 
assassinii : uno legale e l'altro no. Gli uccisori 
del re furono in parte uccisi essi pure ed i su
perstiti che pena avranno? La morte certa
mente. Ma gli uccisori dei regicidi saranno in
vece ricompensati, perchè al punto divista le
gale il loro assassinio è meritorio. 

Che strana cosa la giustizia legale e quanto 
ha bisogno d'essere sempre più corretta da 
quella extralegale. 

La proprietà è tutto. 
La vita è sacra ! secondo la teoria borghese e 

religiosa, e nessun altro delitto è più grande di 
quello di sopprimere l'esistenza di qualcuno. 
L'inviolabilità, la santità della vita vengono 
però alquanto diminuite, se essa si trova in 
contrasto colla proprietà. Allora questa prende 
il sopravvento su quella, che non ha più che 
un'importanza secondaria. 

La prima sessione della Corte d'Assise del
l'Alta Savoia pel 1908, ci viene a confermare in 
uu modo inconfutabile quanto siano ipocriti i 
gridi d'orrore di coloro che pretendono avere 
una morale superiore a tutte l'altre, che li 
spinge ad arrogarsi il diritto di giudicare e 
condannare. Ecco infatti le pene inflitte coi 
rispettivi motivi : 

P. T., manovale, accusato di furto in danno 
del suo padrone : venti anni di lavori forzati ; 

Li S., accusato di furto qualificato in danno 
delle vedove Delzano e Devigny, negozianti, e 
d'evasione dalle carceri di Thonon, venti anni 
di lavori forzati ; 

F. C , di 28 anni, D. M., di 27 anni, E. F., di 
1S anni, J. D., di 30 anni, accusati di furto 
violento in danno delle signore B. A. e J. B., 
sono condannati ai lavori forzati a vita. 

J. D., nato il 7 dicembre 1860, accusato d'o
micidio, senz'essere comprovata né la legittima 
difesa né altro, è condannato a cinque anni di 
lavori forzati. Aggiungasi che il tribunale rico
nobbe la riputazione dell'omicida non buona. 

Ecco i fatti nella loro più cruda realtà. Se 
rilevammo qnesti giudizii, non è certo perchè 
avremmo il desiderio di veder l'ultimo accu
sato condannato tanto quanto coloro che ebbe
ro solo la disgrazia di rubare al loro padrone, 
ma per far risaltare, come malgrado tutte le 
declamazioni bugiarde, nella società borghese 
e con la giustizia borghese, la vita è nulla, la 
proprietà essendo tutto. 

L'Almanacco delia *• 
Rivoluzione pel 1908 

Splendidamente illustrato da varie incisioni, 
espressione geniale e sincera dell'arte rivoluzio
naria. Contiene : il calendario antireligioso con 
effemeridi storiche, scritti di propaganda e di 
letteratura libertaria, poesie e bozzetti sociali, 
dovuti alla penna dei migliori scrittori di parte 
rivoluzionaria. 
» Prezzo : S O cent. — Spedire le richieste col 
relativo importo al Risveglio, rue des Savoises, ti, 
Ginevra. 

Il prossimo numero uscirà 
Sabato 7 Marzo. 

Rendiconto amwiuislrativo settimanale 
E n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Bellinzone 9 — Bienne 2.05 — Brugg 12 — Genève 3.25 
— Porren t ruy 9.55 — Tliahvil 15 —Zurich 1 Totale 51.S5 

A b b o n a m e n t i : 
Anton ioli 5 — Bùie. L.B. 5 — Genève, Bl. 5 — Neuchà
tel, H.R 5 — Paris , P. 5 — SaintImicr. L.E . 10 — 
Vallecrosia, C.C. S Totale 43.— 

Contribuzioni volontarie : 
Ascona. D' F. 50 — Bàie, fra comp. 1.60 — Genève, T.B. 
1, A.A. 2, Espulso 0.75. Lui 10 — PontdeBeauvoisiii. 
B.G. 5 Totale 70.35 

Totale entrate al 20 febbraio 105.20 
T L T s c i t e 

Composizione e t iratura del n« 223 a 2"00 copio . 
Spese postali per corrispondenza e sped iz ion i . . 

Deiicit del numero precedente 

9 1 ' . 
3 1 . 
38.25 

Totale uscite al 20 febbraio 161.25 
In c a s s a 3.95 

O u v r i e r s , b o y c o t t e z t o u s l e s p r o 
d u i t s d e l a F a b r i q u e V A U T I E R 
F r è r e s ( G r a n d s o n ) : t a b a c s , c i g a r e s 
e t c i g a r e t t e s . 
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