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Da Firenze ci giunge la dolorosa notizia della 
morte di F o r t u n a t o S e r a n t o n i , che 
diede tutta la sua vita alla propaganda delle 
nostre idee, da quando giovanissimo militava 
già nelle file dell' Internazionale, fino a questi 
ultimi anni in cui aveva coraggiosamente in
trapreso la pubblicazione dei migliori scritti 
anarchici. 

Non ebbi ino la fortuna di conoscerlo perso 
nalmeule, ma testimoniò sempre a noi e al 
nostro giornale una grande stima e un ptofondo 
affetto. E' alle sottoscrizioni da lui raccolte e 
spediteci dall'Argentina che il Risveglio deve in 
parte la sua esistenza ; è grazie a lui che.supe 
rate le difficoltà dei primi anni, ha potuto 
continuare la lotta per il comunismo anarchico. 

A Fortunato Seranloui i governi non rispar
miarono le persecuzioni e le condanne. E' cosi 
che dopo molli anni di soggiorno a Buenos 
Aires se ne vide espulso come anarchico in se
guito alla nuova legge di residenza, e che al 
momento stesso della sua morte slava per essere 
arrestato, dovendo subire una pena di sei mesi 
di reclusione, a cui era stato condannato per 
l'Almanacco della Rivoluzione dello scorso anno. 

Noi salutiamo commossi la memoria dell'in-
slancabile milite della nostra idea, del generoso 
amico, dell' uomo che ci ha lasciato un nobile 
esempio di carattere e di fermezza. 

u 
CONSIGLI SEMPRE BUONI 

Da.Londra, nell'ottobre 1857, Ire mesi prima 
di compiere l'allentato che doveva condurlo al 
patibolo, scriveva Felice Orsini indirizzandosi 
ai giovani d'Italia : 

» Che le norme direttrici di chi ha cuore ita 
« liano essere debbono la Cospirazione e l'Azio-
« ne; costanti, efficaci e polenti ; e non cieche 
« o pazze o meschine, siccome furono sino ad 
i ora ; 

« Che dovete voi stessi fare la rivoluzione, e 
« UDII aspettare che vi venga da noi ; i quali 
« nella maggior parte, per l'esiglio di molli 
« auni, siamo ignari delle reali condizioni del-
ii l'Italia ; 

« Che, non mettendo a calcolo i soccorsi che 
« noi medesimi possiamo recarvi, avete inces-
« sanlemente a spiare gli andari tulli del ue-
« mico; organizzarvi in segreto e con attività, 
« onde conoscervi l'un l'altro, e alla prima oc 
« casione levarvi tulli come un sol uomo... » 

Nui amiamo dirci rivoluzionari, in Italia e 
oltre i suoi confini ; ma di tutte queste cose che 
consigliava il vero rivoluzionario di Meldola 
non ne facciamo alcuna. 

Cospirazioni; ed Azione hanno forse un seuso 
ben preciso per noi ? Abbiamo forse mai fatto 
prova di costanza, d'efficacia, di potenza nel 
nostro movimento, o non ebbe più d'una volta 
un carattere cieco o [lazzo o meschino? 

Non ve ne souo stati parecchi anche tra i no 
siri ad aspettare che la rivoluzione venisse dal 
l'estero, da coloro appunto che per l'esiglio di 
molli anni ignorano le reali condizioni dell' 1 
lalia ? Ben peggio, si è trovato perfino chi a 
mille miglia di distanza pretendeva riunire 
nelle sue mani tutti i fili d'una vasta cospira 
zione ! 

In quanto ad un'organizzazione segreta e at 
liva, quando ci abbiamo pensato seriamente? 
Negli scioperi generali da noi preconizzati, 
fummo noi mai pronti a levarci come un sol 
uomo, per fare qualche cosa, ben inleso, e non 
già per gi ronza re nelle vie, con le mani in ta
sca, uè più né meuo degli altri scioperanti ? E 
a spiare in qualsiasi modo gli andari tutti del 
nemico, chi mai ne ebbe solamente l ' idea? 
L'unica cosa che si faccia è sempre quella di 
mettere a calcolo i soccorsi dall'eslero... non 
già per l'insurrezione, u.a semplicemente per 
permettere alla nostra stampa di vegetare. E' 
certo poi, che la polizia ci conosce tulli meglio 
di quanto non ci conosciamo l'un l'altro. 

Non è questa la dura verità e le parole d' Or 
sini non paiono scritte appositamente anche 
per noi ? 

O^gi, è vero, non è possibile immaginare un 
movimento che sia limitato ad una sola nazio 
ne, ma bisognerà pure che in un angolo o l'al
tro dell' Europa si cominci a dar fuoco alle pol
veri, perchè l'esempio venga seguito e la ribel
lione, si propaghi. Del resto, Orsini stesso pen
sava che in Italia « la vera libertà politica e 
« religiosa non può aversi se non quando le 
« altre nazioni insorgeranno contro il dispoti-
« snni, e le une delle altre si renderanno soli
li dali ». 

Sicuro, anche per la sola libertà politica e 
religiosa, riteneva necessaria un'insurrezione 
intemazionale, ed oggi vi sono dei patrioiti da 
burla, ohe certo per la patria non darebbero 
come lui la vita, i quali ci rimproverano il no 
slro internazionalismo per realizzare quella 

libertà economica assai più importante, senza 
cui ogni altra libertà non è che una menzogna. 

Certi repubblicani, che si pretendevano gli 
eredi di Felice Orsini, lavorano forse a prepa
rare questa insurrezione internazionale che ci 
dovrebbe sbarazzare dal giogo di preti e re ? 
Nienle allatto, o si sono messi già d'accordo 
con tutti i poteri monarchici del mondo, o lo 
farebbero non appena un movimento prolelario 
scoppiasse. 

Intanto, per noi anarchici, si tratta anzitutto 
di sapere, se di fronte ad una guerra voluta 
dalla reazione europea, non saremo pronti a 
far altro che a lasciarci immolare pei disegni 
infami del capitalismo. E' questa, lo ripeliamo, 
la grande questione dell' ora attuale, e non ab 
biamo riprodotte le parole d'Orsini, che per 
servircene in cerio qual modo di risposta. 

L'ORA DELLA PROVA 
Togliamo dall'ottima Cronaca Sovversiva il 

seguente artìcolo che prova come anche nella 
grande Repubblica, americana si commettano le 
stesse infamie che nella piccola Confederazione 
Svizzera. C'è un vero accordo internazionale per 
soffocare ogni qualsiasi tentativo d'emancipazio
ne, e di fronte alla nuova santa alleanza, che, 
più completa e formidabile, si forma un secolo 
ilopo della prima di famigerata memoria, urge 
per tutti noi il provvedere alta ili fesa. L'apatia 
che attualmente regna fra In plebi spaventa, per
chè mai forse i pericoli furono per noi maggiori. 
A tutti coloro che hanno cuore e senno il tentare 
di scuotere gli inerti e gli indifferenti, per prepa
rarsi, di fronte alla reazione intemazionale, alla 
difesa ed all'attacco. 

* * * 
A Chicago, ieri 7 dicembre corrente, il Com

missarialo generale dell'emigrazione Foote, ha 
deliberato contro tutte le evidenze emerse dal 
pubblico dibattimento che Cristiano Rudovitz 
deve essere estradato e consegnato nelle mani 
delle autorità moscovite. 

Cristiano Rudovitz è dalla polizia russa ac
cusalo di avere iu Tubuck nel governo di Cine
landia partecipato alle stragi bandite dal par
tito socialista rivoluzionario russo e perpetrate 
dai conladini di quella regione in odio dei 
grandi proprietari terrieri nell'inverno del 
190(5 ; e, specificatamente, di avere nel gennaio 
dello stesso anno partecipato alla distruzione 
della famiglia Kiuze. 

L'avvocato Clarence S. Barrow della difesa 
ha dimostrato durante il processo che se è vero 
che Cristiano Rudovitz apparteneva alla orga
nizzazione ili combattimento, la quale aveva 
comandalo la distruzione della famiglia Kinze 
che eia una nidiata di confidenti della polizia, 
deducendone in modo incontrovertibile la qua 
lilà di rifugiato politico del Rudovitz, non è 
poi in alcun modo provalo che questi abbia 
materialmente partecipalo allo sterminio della 
famiglia Kinze. 

Ad avvalorare infatti l'accusa che il Rudo
vitz abbia materialmente partecipato alla strage 
dei Kinze, gli avvocali del governo russo non 
hanno presentalo che un testimonio il quale 
ha dichiaralo che trovandosi sul luogo del de 
litio la notte in cui fu assassinala la famiglia 
Kinze, vide fuggire attraverso i campi uno 
degli assassini che gli pare riconoscere oggi in 
Cristiano Rudovitz. 

Ma questa fantastica deposizione fu sbara 
gliala senza sforzo dalla difesa. Sullo le urgenti, 
implacabili contestazioni di Clarence S. Bar
row, il testimonio, il solo testimonio specifico 
dell'accusa, dovette convenire che quantunque 
la nolte fosse limpida e la luna nel suo pieno 
fulgore non era possibile a venti piedi di di
stanza accertare l'identità di un individuo, 
che la sua era una mera supposizione e poteva 
anche non rispondere alla realtà. 

Con tutto questo il Commissariato generale 
Foote si è pronunzialo per l'estradizione, e 
l'estradizione in questo caso non può avere 
che un epilogo, la forca, se questa — come nel 
caso Tzernoreckow da noi ricordato la scorsa 
settimana — non sia prevenula da un'esecu
zione sommaria, allo sbarco, sulle calale del 
porto, ad opera di mezza sol nia di cosacchi 
briachi. 

L'impressione a Chicago — dove la grande 
massa dei lavoratori ha seguilo sempre col 
massimo interesse le vicende del povero mu 
sgicco rivoluzionario — è enorme, e l'indigna
zione profonda e diffusa si tradurrà certamente 
in larghe pertinaci manifestazioni di simpatia 
perla nuova vittima dello czar, di protesta 
contro i governanti prostituitisi per un pugno 
di dollari ai manigoldi ed ai carnefici del Pic
colo Padre. 

Clarence S. Barrow che la sentenza del Com
missarialo Foote — irrisione e scherno a tutte 

le risultanze del pubblico dibattimento — non 
iscoraggia allatto, assicurava ieri sera che il 
caso sarà riaperto e che, vigilando sagace il 
controllo della pubblica opinione, quella deli
berazione sarà cassata e Cristiano Rudovitz 
non sarà consegnato alla Russia. 

Amiamo credere che sia cosi; ma l'espe 
rienza insegna che si sveglia sotto lo scroscio 
di irremediabili delusioni chi si pasce di otti
mismi temerarii e di ingenue fiducie nella giu
stizia borghese. Alberto Parsons costituitosi 
volontariamente ai giudici di Chicago per as 
sumere la responsabilité delle proprie convin
zioni e dei propri atti espiò sulla forca un de
litto che non aveva commesso uè concepito. 

Non ci pare quindi indiscreto chiedere ai 
compagni di Chicago se non sia giunta I' ora di 
profittare dell'onda di simpatia che da ogni 
ordine di cittadini sale fremente d'auguri alla 
cella oscura di Cristiano Rudovitz per circon 
dare di meuo problematiche guarentigie il suo 
minacciato destino, il diritto d'asilo a tutti i 
rifugiali, le sorli e l'avvenire di tutta la rivo
luzione russa. 

Perchè il connubio della polizia autocrate 
dello czar con quelle repubblicane di Berna o 
di Washington non ha che un significalo, non 
può avere che uu risultalo : 

Persuadere ai pionieri della libertà russa che 
provocata la collera, scatenali gli sdegni del 
Piccolo Padre, non v' è più sulla terra uè 
scampo, né remissione: in patria sarà la cac
cia spieiata, la morte fulminea sulle forche o 
sotto la mitraglia delle corti marziali, la morie 
lenla sotto la nagaika, nelle miniere di mer
curio, nelle segrete di Schlusselburg, nei morti 
piani della Siberia orrenda. Fuori, al di là 
dalla frontiera, al di là dei mari, in repubblica 
od in monarchia, saranno ancora il rifugio in
sidiato, il sequestro certo, l'estradizione dispe
rata, I' espiazione estrema 

Per cui non v'è che uno scampo: «Abdicare 
ai folli sogni di riscatto, disarmare dalle sacri 
leghe rivolte, ripiegare le fronti e gli animi 
contriti nella cieca devota adorazione a Ni
cola II imperatore ed autocrate di tutte le 
Russie. » 

Ma l'avvenire che s'arrende al passato è 
nella storia una contraddizione, nella vita una 
vergogna. 

L'ora della prova è scoccata, che essa ci trovi 
impavidi al nostro posto di battaglia. 

L'Anarchia e il Suffragio universale 
Frammento d'una conferenza 

fatta da Eliseo Reclus, a Saint Etienne, nel ISS2 
Vi sono socialisti e socialisti, ci si dirà, 

e fra le diverse scuole, quale è quella che pre
varrà ? Certamente, se non si bada che alle ap 
parenze, vi Sarebbe una grande diversità di 
forme, ma non è che un'illusione. In fondo, 
non vi sono che due prìncipi] in presenza : da 
una parte quello del governo, dall'altra, quello 
dell'anarchia, l'autorità eia libertà. Inumi che 
si danno i partiti non significano nulla. Come 
sotto i sedicenti repubblicani attuali, ritrovia 
mo dei piccoli dittatori, altrettanti Luigi XIV 
in miniatura, così noi vediamo degli anarchici 
in lutti i rivoluzionari. Gli uomini di governo 
qualunque sia il capo dello Stato, re, console, 
imperatore, presidente, consiglio dei tre o dei 
dieci, vogliono avere il potere in mano, dis
porre dei posli, degli stipendi, dei titoli onori
fici, distribuire croci e favori ; vogliono essere 
i padroni, far partire ogni iniziativa dall 'alto; 
procedono tutti da questa idea che sono ani 
mali d'una forza soprauaturale per pensare, 
volere, agire, invece dei sudditi. Tutti recla 
mano ubbidienza ai loro decreti e alle loro leggi, 
sono infallibili come i papi e gli antichi re di 
diritto divino. Guardate i vostri rappresentanti 
e i rappresentanti dei vostri rappresentanti, 
ossia i ministri ! Non respingono il mandato 
imperativo come un insulto fatto alla loro di
gnità ? Non hanno immaginalo per essi una 
legislazione che li mette all'infumi delle leggi 
promulgate pel comune dei mortali? Cou le 
raccomandazioni, le postille, le domande di 
posti, di croci e di favori, non sono fatalmente 
i-complici di lutti i servitori del vecchio potere? 
Uffici, amministrazione, legislazione, tutto è 
rimasto lo stesso : il meccanismo non è cani 
biato ; che imporla se i meccanici hanno nreso 
uu altro abito? La parola di Repubblica è cer
tamente bellissima, poiché significa la « Cosa 
pubblica» e parrebbe attribuisca a tutti coloro 
che si dicono « repubblicani » uno spirilo di 
solidarietà disinteressato nella difesa della 
causa comune; ma questo nome ha perduto il 
suo vero senso dopo che è preso da « uomini di 
governo » ed indica, non un cambiamento di 
regime, ma un semplice cambiamento di per
sone. 

D'altra parte, tutti gli atti rivoluzionari sono, 

per la loro natura stessa, essenzialmente anar
chici, qualunque sia d'altronde il potere che 
cerca di approfittarne. L'uomo stanco dell'in
giustizia che si getta nella mischia per far pre
valere il diritto, è divenuto, almeno momenta
neamente, il suo proprio padrone ; ha per asso
ciati dei compagni e non dei superiori ; è d i 
ventato libero, durante il periodo del combat
timento. Di quando in quando, la storia ci 
presenta grandi rivolte, e se noi tentiamoci 
distinguerei diversi elementi che vi si trovano 
e d'assegnare loro una funzione, vediamo che 
la parte attiva, la sola che abbia avuto dei ri
sultati pei progressi dell'umanità, è l'elemento 
anarchico, ossia quello che procedeva dall'ini
ziativa individuale, dalle volontà personali col
legate senza l'intervento d'un padrone. In ogni 
tempo, l'autorità ha voluto mantenete i vecchi 
usi e in ogni tempo, è occorso 1' intervento 
anarchico della rivolta per distruggere questi 
ostacoli e dar aria al popolo che soffocava. La 
storia intera non è altro che la serio delle rivo
luzioni con cui l'individuo si libera pocoa poco 
dalla servitù e lavora a diventare padrone di sé 
slesso distruggendo lo Stelo. Che importa se la 
maggior parte degli storici raccontano le ve
dute dei re e dei principi, le loro misure di go
verno, i loro sforzi per elevarsi a spese dell'u
manità ? Considerano a rovescio la vita dell' u-
manità. E' cosi che un medico non vedrebbe 
nella storia di un uomo che quella delle sue 
malattie. 

L'antica divisa dei rivoluzionari che ci è slata 
tramandata di secolo in secolo e che ha finito 
col diventare una formula officiale, ma una for
mula vuota di seuso sotto un governo qualsiasi : 
« Libertà, Eguaglianza, Fratellanza » — o piut
tosto « Solidarietà », — prova che l'ideale delle 
generazioni che si sono succedute è ben sempre 
sialo l'anarchia. La parola di Libertà può avere 
uu senso se non implica lo sviluppo integrale 
dell'individuo, in modo che possa avere tutta 
la forza, la salute, la bellezza corporale che 
comporta la sua razza, godere di tulta l'istru
zione che può elaborare la sua intelligenza na
tiva, scegliere senza ostacoli il genere di lavoro 
che gli conviene ? Cosi pure la parola Egua
glianza non è che una menzogna sé la proprietà 
privata, le eredità, le speculazioni industriali, 
il possesso del potere producono il contrasto 
della ricchezza e della povertà, condannando 
gli uni alle privazioni, alla malattia, talvolta al 
vizio, mentre gli altri hanuo il benessere, la 
salute, la facilità dello studio, le gioie della 
scienza e dell'arte. Infine, la Solidarietà fi ater
na non può nascere che tra uomini associati 
liberamente, che si aggruppano secondo le loro 
affinità, si ripartiscono il lavoro comune se
condo le loro attitudini e convenienze recipro
che. Ogni altra solidarietà non è che quella del 
lupo e dell'agnello, del padrone e degli schiavi. 

Ma, si dirà, la salute dell'organismo sociale 
uon è che una chimera ! Le grandi parole di 
libertà, d'eguaglianza, di solidarietà non sono 
che parole, buone per figurare sulle facciate di 
edifici, ma senza nessuna applicazione pratica. 
E i pigri di spirito, come i privilegiati, si con
tentano della situazione attuale, per quanto 
cattiva, quasi che potesse offrir loro la minima 
garanzia di stabilità. Ma può ben dirsi che 
questa società abbia un'esistenza reale? Non è 
a condizione di cambiare costantemente, di 
modificare incessantemente il suo equilibrio 
instabile? E' una società atta a vivere quella in 
cui più dei nove decimi degli individui souo 
condannati a moiire prima della vecchiaia, per 
mancanza di benessere e di buon accordo, in 
cui gli interessi souo così divisi che una buona 
coltura del suolo, un impiego veramente scien
tifico dei suoi prodotti sono impossibili, iu cui 
quasi la metà delle ricchezze va perduta in se
guito ad una ripartizione disordinata, in cui 
gli industriali, spinti dalla concorrenza o dalla 
necessità di vivere, si occupano di falsare i loro 
prodotti, d'ingannare su tutte le mercanzie, di 
cambiare perfino gli alimenti in veleno? E' una 
società quella in cui migliaia di donne devono 
scegliere tra il suicidio, il furto o la prostitu
zione? Come società d'autoritari e di proprie
tari, non è che lotta e disordine e costituisce 
bene ciò che nel linguaggio corrente si suole 
chiamare « anarchia ». Fortunatamente la vera 
anarchia, ossia la rivolta degli individui e l'u
nione lioera dei ribelli introduce in questo or
ganismi) ammalato alcuni principii di guari
gione e di rinnovamento. E' malgrado l'autorità 
divina di cui i preti si dicono armati che gli 
spirili liberi hanno conquistato il diritto di 
pensare a modo loro e che si emancipano dalla 
stupida paura dell'inferno e dalla sciocca spe-
innza del paradiso. E' malgrado la sani ita d: 
cui la tradizione aveva investilo i re e i governi 
d'ogni specie che il popolo ha finito, di rivolu
zione in rivoluzione, per strappare ai suoi pa
droni almeuo alcuni brandelli di libertà e i a 

. 
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riconoscenza fittiva, — aspettando meglio, — 
«lei suoi diri t t i di sovranità. Nella famiglia in 
cui il marito e padre era già capo assoluto, è 
pure con continue insurrezioni domestiche che 
la sposa e il figlio hanno finalmente conquista
to alcuni diritti personali che la legge nega 
sempre , ma che l'opinione pubblica comincia 
a concedere loro. Così pure se la lingua si svi
luppa e si rinnova, è malgrado la routine, delle 
accademie ; se la scienza ha fallo tanti grandi 
progressi e creato con l ' industr ia tante ricche 
meraviglie, ò malgrado i professori e gli scien 
ziati officiali, ed è sempre con rivolte successive 
che l 'arte ha conquistato dei nuovi domini i . 
Così si vivifica tutta l'antica leggenda del frutto 
meraviglioso che dà la conoscenza del bene e 
del ma le : è il fruito che porta l'albero della 
scienza. Secondo i preti , è da questo frutto di 
cui hanno mangiato i figli degli uomini che 
viene lutto il male ; secondo i rivoluzionari, è 
invece da questo frutto della conoscenza che è 
venuto tutto il bene. Senza lo spirito di rivolta, 
sa remmo ancora animali selvaggi, che si cibano 
delle erbe e delle radici del paradiso terrestre . 
Ogni progresso, ogni vita sulla terra è l'opera 
della ribellione incessante. Isolati, i ribelli sono 
condannal i alla morte, ma il loro esempio non 
è perduto, ed altri malcontenti si levano dopo 
di loro, si alleano e di disfatta in disfatta lini-
scono per g iungere a la vittoria. 

* - * 
Tullavia molti s ' immaginano o pretendono 

senza crederlo che il libro delle rivoluzioni è 
ormai chiuso, grazie a ciò che si è convenuto 
di chiamare il suffragio universale! I.a valvola 
di sicurezza sarebbe trovala grazie a questo 
diri t to di volo elargito trentatre anni fa dal 
governo provvisorio.. . 

. . .Ma i francesi maschi e maggiorenni hanno 
un bel votare, non hanno sempre che da sce 
gliersi dei padroni , dei piccoli re che possono 
vendicarsi d'un giorno d'umiliazione con anni 
d ' insolenza e di governo irresponsabile. Ad 
onta delle elezioni, il governo fa la guerra e la 
pace senza consultare la turba dei sudditi ; ad 
onta delle elezioni, milioni d'infelici marcisco
no nel fango della miseria ,mil ioni di lavoratori 
restano in balia del capitale che li r inchiude 
nelle sue miniere e nelle sue fabbriche; l ' in
certezza dell 'avvenire pesa su tutt i . Il volo uni 
versale lia forse fatto scomparire le compagnie 
di ladri che speculano sul lavoro e ne raccol
gono i g u a d a g n i ? Ha forse diminui to il numero 
dei mercanti dalle false bilancie e degli avvo 
cati che perorano indiflerentemenle prò o con
tro il giusto? La conseguenza più evidente della 
sosliluzione del suffragio dello universale al 
suffragio ristretto ed a l l ' a rb i t r io d'un re è di 
avere aumentala l ' immonda classe dei politi
canti, che si fanno un mestiere di vivere delle 
loro parole, cortigiani primr, del popolo, poi, 
non appena eletti, cortigiani dei potenti, a cui 
tutti si volgono, mendicando posti, sinecure e 
pensioni. All 'aristocrazia della nascila, del ca
pitale, degli impieghi, si aggiunge ora un'allra 
aristocrazia, quella della frase. Certo, si trova
no degli uomini tra i candidati che restano ar
mali di buone intenzioni, fermamente decisi a 
non mentire al programma che si sono trac
cialo durante il periodo elettorale ; ma per 
quanto bene intenzionati , si trovano nondime
no, a l l ' indomani del volo, in condizioni dille 
renti da quelle della vigilia. Fanno parte d'una 
classe di privilegiati e loro malgrado, diventa 
no gli uomini del privilegio. Investiti dai loro 
concittadini del diri t to di saper lutto e deci
dere di tut to, si figurano infatti d'essere com
petenti in tutte le questioni ; la loro scienza è 
universale ; sono ad un tempo scienziati, inge
gneri , industr ial i , commerciant i ,genera l i , airi-
miragli , diplomatici , amminis t ra tor i , e tutta la 
vita della nazione deve essere elaborata nel loro 
cervello. Dov'è l ' individuo abbastanza forte 
per resistere a questa adulazione degli elet tori? 
Erede dei re e disponendo come essi della com
prensione suprema delle cose, il deputato fini
sce come i re, per avere ia vertigine del potere: 
fatte le debite proporzioni, erige le sue fantasie 
in leggi, si circonda di cortigiani che gode di 
sprezzare, si crea degli interessi che sono di
ret tamente contrari a quelli della folla che pre
tende rappresentare . 

Finora il nostro mestiere d'eletlori non ha 
consìstilo che a reclutare dei nemici tra coloro 
d i e s i dicono nostri amici od anche fra coloro 
che pretendono appar tenere come noi al gruppo 
della rivendicazione sociale. Dobbiamo conti
nuare senza stancarci mai quest 'opera d ' i l lusi , 
r iempire sempra di nuovo questa bolle che si 
vuota nello slesso tempo, fare un perpetuo 
sforzo per elevare questa pietra che ricade su 
di noi ? 0 dobbiamo occuparci veramente del 
nostro proprio lavoro, che e di fondare noi 
stessi e senza delegazione, una società di liberi 
e d 'ugua l i ? Per giustificare la loro partecipa
zione agli imbrogli elettorali, alcuni socialisti 
rivoluzionali dicono di non avere altro scopo 
che di fare dell 'agitazione : le passioni essendo 
più eccitale in quei periodi di lotta, contano di 
approfit tarne per agire più energicamente sugli 
spi;(li e conquistare più numerose volontà alla 
causa della r ivoluzione? Ma l'elezione stessa 
non fa deviare tutte, queste passioni ? L'inte 

.resse che p resen tano le elezioni è d'un ordine 
identico a quello del giuoco. La corsa dei can 
didali allo scrutinio è come quella dei cavalli 
in un ippod romo: il pubblico si appassiona per 
sapere chi vincerà d'una lunghezza o d'una 
mezza lunghezza ; poi dopo le emozioni del 

.combat t imento , si crede tutto terminato fino 
alle corse dell 'anno o della decade seguenle, e 
si va a riposare, come se l'opera vera non fosse 
sempre da fare. Le elezioni non servono che a 

trascinare i rivoluzionari dietro unafalsa pesta e 
quindi ad usare inut i lmente le loro forze. 
Quanto a noi anarchici rest iamo nelle file, gli 
uni eguali agli al tr i . Sapendo che l'autorità ha 
sempre delle brut te conseguenze per colui che 
l'esercita e coloro che la subiscono, ci senti
r emmo disonorati se discendessimo dalla no
stra condizione d 'uomini liberi per metterci 
fra i questuant i del potere. Lasciamo un 'opera 
simile alla gente senza fierezza cui conviene di 
piegare la schiena. 

* * . 
D'altronde, che bisogno abbiamo noi di en

trare in una società che non è la nos t ra? Si ha 
un bel dire che la costituzione di una società 
anarchica è impossibile, questa società esiste : 
una volta di più, è col camminare che abbiamo 
provato la possibilità del moto. Malgrado le 
condizioni ostili che ci fa la società borghese e 
capitalista, i gruppi anarchici si costituiscono 
dovunque ; non hanno bisogno di presidenti , 
né di rappresentant i privilegiati ; la donna non 
vi è considerata come inferiore a l l 'uomo, né lo 
straniero privato dei dirit t i che ha il francese; 
tut te queste distinzioni fìltive fatte dalle isti 
tuzioni e dalle leggi sono scomparse fra noi. 
Ognuno vi agisce secondo le sue facoltà, lavora 
secondo la sua forza, senza chiedere uno spe
ciale salario pei suoi meriti superiori . E men
tre le classi dette dirigenti non sanno darci al
tro esempio che quello di cercare di riuscire 
ad ogni costo prelevando i loro redditi sul la 
voro al t rui , è nelle classi dette dirette che si 
vedono già i rudimenti del mondo che non è 
più quello dei preti e dei re. In queste sia la 
forza, perchè sta altresì il lavoro e la solidarietà. 
Ma non basta aver la forza, bisogna avere la fi
ducia di possederla e saperla applicare n o n a 
caso, come si è fatto finora, in rivoluzioni di 
fantasia, in cui l ' i s t in 'o cieco aveva la maggior 
parte. Ecco, o compagni , quanto volevo sopra
tutto dirvi ! Preparatevi al grande combatti
mento. Elisée RECLUS. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione.) 
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Dal novembre 1876 all'aprile 1877 

NOTIZIE DIVERSE 

Il Congresso italiano di Firenze aveva com
posto la Commissione di corrispondenza di Ire 
m e m b r i : Carlo Catìero, Gaetano Grassi e Fran
cesco Pezzi, fìssaudouela sede a Napoli. Cafiero 
e Grassi non poterono testare in funzioni che 
durante i primi cinque mesi, perchè, come ve
dremo più innanzi, furono arrestati il 5 e 1'11 
aprile 1877. Bisognò allora trasferire la Com 
missione da Napoli a Firenze, ed aggiungere al 
Pezzi, r imasto solo, nuovi membri di cui non 
so il nome (Francesco Natta ne fu certamente 
uno). 

Ecco le notizie che si trovano nel Bulletin pei 
due ult imi mesi del 187ti. 

(Bulletin del 26 novembre 1876) 
Siamo informali che Andrea Costa è stato 

condannato, per contravvenzione a l l ' ammoni 
zione, a un mese di carcere ed a sei mesi di 
sorveglianza (obbligo di presentarsi tutti i giorni 
in questura) . Non abbiamo notizie degli altri 
socialisti arrestati a Firenze (1). 

Un giornale che aveva reso utili servizii alla 
propaganda, Il Hisveglio, esce nuovamente a 
Siena. Gli diamo cordialmente il benvenuto . 

(Bulletin del 3 dicembre 1876) 
Si è tenuto a Napoli un comizio socialista, a 

cui hanno assistito molli operai e s tudenti . La 
polizia non ha mancato di fare tutti i suoi sforzi 
perchè non ne riuscisse il progetto, ma inutil
mente. Parecchi oratoli hanno svolto i principi! 
del l ' Internazionale, ed il Comizio ha votato la 
sua adesioue albi Federazione napoletana della 
nostra Associazione. 

Leggiamo nei giornali di Bologna che Andrea 
Costa, condannato dal pretore d 'Imola a un 
mese di carcere e sei mesi di sorveglianza per 
contravvenzione all 'ammonizione, ha ricorso in 
appello contro questa sentenza. Il tr ibunale 
correzionale di Bologna, chiamalo a pronun
ciarsi in merilo, ha annullata la sentenza del 
pretore d ' Imola , r inviando la causa davanti al 
tr ibunale di Perugia. L'accusato ha preso la 
parola davanti al tr ibunale, e il numeroso pub
blico ha accollo il suo discorso con applausi 
così prolungati , che il presidente ha minacciato 
di far sgombrare la sala. All 'usci ta , la folla ha 
fatto un'ovazione entusiasta a Cosla. « E' così, 
aggiunge uno dei giornali borghesi che raccon
tano questo processo, che lo zelo intempestivo 
delle autori tà politiche ha fruttato al giovine 
apostolo delle idee dell ' Internazionale una se
conda apoteosi. » 

Il Martello si pubblica ora a Iesi (2). Il suo 
n° 12 contiene un eccellente articolo l'oco a poco 
di cui daremo la traduzione. 

In questi ultimi giorni , si è tenuto a Firenze 
il Congresso delle Società operaie della Tosca
na, il qu:-ile ha aderito al programma del l ' In
ternazionale. Trentuna società operaie vi erano 
rappresentate da cinquanta delegati. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Per Grassi e Natta, arrestati il 19 ottobre, come 
pure pei delegati arrestati il 21 sulla via di Tosi, e gli 
altri internazionalisti incarcerati a Firenze, si era 
abbandonata ogni accusa, come seppimo più tardi. 

(2) Il Martello, trasferito da Fabriano a Iesi, do
vette quasi subito sospendere le sue pubblicazioni, 
che riprese nel gennaio 1877 a Bologna. J. G. 

L' ETERNO PREGIUDIZIO 
Il pregiudizio autor i tar io è veramente il più I 

diffìcile da sradicare . Ne abbiamo una nuova 
prova in queste affermazioni del compagno 
Yanovsky. pubblicate nella Freie Arbeiter Stim-1 
me di New-York : 

« Se « fa ciò che vuoi » è una buona e giusta 
dottr ina anarchica — ogni congresso anarchico 
è condannato a r imanere steri le. . . Il fatto che 
il congresso d 'Amsterdam non ha dato nessun 
risultato proviene appunto dal l 'essere stato 
dominato dal principio che ognuno può fare 
ciò che vuole.. . 

« Dato che un cougresso d'anarchici non è 
convocato per nulla, ma che un simile congres
so è un ' impresa seria che può essere d ' una 
grande utilità per l 'attività anarchica, bisogna 
sbarazzare il cammino dell 'ostacolo principa
le, bisogna farla finita con l ' idea che ognuno 
può fare ciò che vuole. Non si dica più che una 
data risoluzione è stata accettata dagli uni , 
mentre una seconda è stata accettata dagli 
altri — è una cosa pueri le, che ci rende ridico
li. Bisogna invece dire che il Congresso ha 
accettato questa o quella risoluzione. » 

Se il Cougresso d 'Amsterdam non fu seguito 
da una maggiore attività di noi tutt i , lo si deve 
non già al fatto di non aver proclamata una vo
lontà, divenuta legge, del Congresso stesso, ma 
ad un sentimento generale di scoiaggiamenlo e 
di sfiducia che ognuno di noi può constatare 
intorno a sé. 

Con buona pace di Yanovsky, per agire biso 
gna prima volere e l'azione è molto più efficace 
e cosciente se è dettala da una propria volontà 
individuale e non imposta da un qualsiasi po
tere collettivo. 

Non erravano meno coloro che deridevano 
come pazza l ' idea d 'un 'organizzazione nostra 
internazionale, benché forse ora pretenderanno 
che i fatti hanno dato loro ragione. In lealtà, è 
perchè non abbiamo menomamente pensato a 
prepararci ad un movimento comune attraverso 
tutte le frontiere, che l ' Internazionale anar
chica non ha avuto maggiore vita di quella che 
ne abbia la cosidetta lulernazionale socialista. 
Un organismo nuovo non potendo che corri
spondere ad una funzione nuova, è semplice 
mente perchè ci sentiamo incapaci di compiere 
questa che diventa inutile quello. E' certo, in
somma, che per far nulla non occorre nul la! 

Vi sono polenti organizzazioni, con centinaia 
di migliaia di membr i , i cui congressi sono 
vere assemblee legislative, ed hanno fatto ben 
poco, forse ancor meno di noi, benché non ere 
dano menomamente al « fa ciò che vuoi ». 

Non è dunque perchè questo principio ha 
prevalso ad Amsterdam, che quel congresso è 
r imasto s ter i le ; ma perchèi rari volenti si sono 
urtati ai molti nolenti. 

E dire che ha aspettato sino ad oggi per ac
corgersi di lut to;questo ! 

Pol iz ia onestai 
A Marsiglia, i poliziotti erano felici : chiude

vano gli occhi in molli casi, purché fossero ben 
r imunera t i . Avevano sopratut to un'indulgenza 
speciale per le bische eg l i uffici di scommesse 
per corse di cavalli. Gli esercenti non ne erano 
mai arrestat i e le denuncie venivano ritirale. 

Questo giuoco avrebbe potuto durare i n bel 
pezzo, se un bookmaker arrestato per errore, 
non avesse commesso l ' imprudenza d'escla
mare : « Eppure ho pagalo abbastanza caro per 
non essere molestalo ! « Ed era vero, aveva dato 
15,000 franchi alla polizia per r imanere in li
bertà. E così fu scoperta una complicità molto 
lucrativa a quanto pare. I giornali dicono che 
alti funzionari di polizia sono compromessi, 
ed è quindi probabile che non se ne parlerà più 
fra poco. 

Cosa accadrebbe se si dovesse perdere il ri
spetto dell ' autorità ? 

Manrovesci e Battimani 
B a g n o di s a n n u e 

Durante il mese di novembre i vari Consigli 
di guerra , in Russia, hanno pronunciato 210 
sentenze di morte, di cui 82 furono eseguite. 

Dal I" gennaio al 1° dicembre I90S si ebbero 
1691 condanne a morte con 663 esecuzioni. 

C o u r r i è r e s e i d e p u t a t i . 
Il 22 dicembre scorso, la 

miniere, presieduta dal 
Commissione delle 
deputato Dron, di 

Tourcoing, che non ha mai visto una galleria 
in vita sua, si è r iunita . 

Il ministro della giustizia, l 'ex-compagno 
Briand, ha comunicato un rapporto sulla rata 
strofe, di Courrières del procuratore generale di 
Douai. 

Il ministro dei lavori pubblici ha parlato 
quindi del l ' inchiesta amminis t ra t iva, che non 
ha dato nessun risultato. 

1 deputati Simonne! e Basly, relatori della 
Commissione, hanno chiesto delle spiegazioni 
che i ministri si souo impegnati a dare più tardi . 

Tutti questi signori finiranno bene col met
tersi d'accordo nell' a t t r ibui re ; alle vittime la 
catastrofe. Questa, si noli bene, è avvenuta nel 
marzo 1906, ma non si tratta di cosa urgente ! 

Pe i coope ra t i v i s t i . 
Nel giornale Le Socialisme, di Jules Guesde, 

uno dei pontefici del part i tone, Bene Cabannes 
scrive le seguenti linee : 

« Il Belgio, terra classica della cooperazione, 
oflre un esempio convincente di questo elleilo 
(dove i pressi di consumo ribassano, i salarli 
diminuiscono). Le cooperative socialiste e libe
rali hanno fabbricalo ad uso di lutti una vita a 
buon mercato, ma nello stesso tempo provoca
no un ribasso sensibile nei salarii . Il proleta
riato belga è miserabile ed emigra un po' dap
pertut to , .i 

Quei beuedetli fatti sono sempre in favore di 
quei maledetti anarchici ! 

Vecch ia c o n s t a t a z i o n e . 

C O M U N I C A T I 
P e l s e g u i t o de l la Storia cieli'Internazio

nale italiana, d a p u b b l i c a r s i ne l p ross imo 
n u m e r o , v o r r e m m o a v e r e il t e s t o or ig inale 
del l ' a r t i co lo Poco a poco, c o m p r s o nel 
n ° 12 de l Martello ( n o v e m b r e 1 8 7 6 ) , uscito 
a Iesi . Ne a b b i a m o la v e r s i o n e f rancese , ma 
t e m i a m o t r a d u c e n d o l a d i r e n d e r e m a l e il 
t e s t o p r i m i t i v o i t a l i ano . S a r e m m o quindi 
g r a t i a l c o m p a g n o c h e vo le s se r icop ia re 
p e r noi q u e s t o a r t i co lo e sped i r ce lo al l ' in
d i r izzo Il Risveglio, Savo i s e s , 6, Ginevra . 

* * . 
Dal compagno Grosso Arrigo riceviamo una 

corrispondenza e un comunicato. Non pubbli
chiamo né l'ima né l'altro, perchè abbiamo sem
pre stimato che i compagni debbano risolvere i 
conflitti che nascono tra loro senza ricorrere ai 
giornali. Anche a noi è occorso di non volerle 
più sapere di certi gruppi, frequentati da indivi
dui che ritenevamo farabutti e peggio, ma ce ne 
siamo andati senza farne parola nel giornale. 

In quanto a un nuovo organo anarchico italiano 
in Isvizzera, pur credendolo superfluo, ci siamo 
astenuti dal combatterlo, per non essere tacciati 
di temere una concorrenza qualsiasi. Così facem
mo in altri casi precedenti e i l'atti son venuti a 
darci ragione. 

Kropotkine ci contava come avesse dovuto ri
tirarsi da gruppi in cui si accoglievano le peggiori 
canaglie, e se, invece di sbarazzarsene.si preieri 
lasciarlo partire lui pure, non dobbiamo più me
ravigliarci che lo stesso capili a noi. tanto infe
riori d'ingegno, di cultura e senza un passato 
come il suo. 

* * * 
Domenica 3 corrente si tenne a Milano la se

conda riunione annunciata fra compagni. Dopo 
lunga e proficua discussione ci siamo accordati 
in merito all'agitazione prò vittime politiche. E' 
stato deliberato inoltre che il primo comizio sia 
rimandato fino a quando si avranno i mezzi di 
potere intensificare l'agitazione. 

Preghiamo i detentori delle liste di sottoscri
zione di volercele rinviare il più presto possibile 
all 'indirizzo della Protesta o del Gruppo agitatore. 

Gli intervenait e La Protesta Umana. 

* * * 
Ricavo netto della lesta prò stampa anarchica, 

data a San Gallo il 2 gennaio : franchi 65.25, cosi 
riparliti : 20 fr. prò quotidiano, 10 Ir. prò Protesti 
Umana settimanale. 10 fr. prò difesa dei compagni 
detenuti a Parma, 5 fr. prò gerente carcerato 
della Protesta Umana. 5 fr. pio Risveglio e il resto 
per eventuali spese di propaganda locale. 

Nel Court ierEuropéenCh. Paix Seaillesscrive: 
« La corruzione del potere ha trasformato 

una parte dei radicali iu opporluuisl i ; la poli
tica delle circoscrizioni ha ripreso lutti i suoi 
diri t t i , e non essendo più portati da uno slan
cio irresistibile dell 'opinione, i rappresentanti 
del popolo credono di fare abbastanza consoli 
dando la loro situazione elettorale. 

« Le colpe del parti to r.epubblicano. l'inazio
ne della Camera, l 'aumento del l ' indenui tà par
lamentare, l ' insuccesso o l 'abbandono 'ielle ri
forme sociali, le difficoltà finanziarie, sono ar
mi che i clericali raccolgono e sfruttano, mentre 
i radicali, ingenuamente , credono di aver fatto 
abbastanza ora che, impadroni t is i del potere, 
vi si sono installati in un modo che credono 
slabile perchè le trovano comodo. » 

CONFERENZE BERTONI 
P e r a g e v o l a r e l ' o p e r a de l c o m p a g n o 

B e r t o n i , i n v i l i a m o tul l i i g r u p p i o c o m p a 
gni c h e i n t e n d o n o fargli t e n e r e u n a confe 
r enza a scr iverg l i i m m e d i a t a m e n t e , i n d i 
c a n d o il t e m a c h e si v u o l e v e d e r s v o l t o e il 
g i o r n o p re fe r i t o , se il s a b a t o s e r a o la d o 
m e n i c a m a t t i n a o d o p o p r a n z o . 

U n a c a r t o l i n a con r i spos t a i n d i c h e r à poi 
l o r o , q u i n d i c i g io rn i p r i m a , la d a t a scel ta 
d a noi R i s p o n d e r e en Irò t re g io rn i : s ì o n o . 

Serata del RISVEGLIO 
Alla fine del corrente gennaio avrà luogo alla 

Maison àn Peuple, di Ginevra, una serata ita
liana a beneficio del giornale, col seguenle 
program ina : Il Maestro, un atto di G. Housselle; 
Carducci, poeta della involuzione, discorso del 
compagno L Bertoni ; Sangue fecondo, d ramma 
in due atti , di Tommaso Carniglia. 

Negli intermezzi: Lotteria con cento premii ; 
i biglietti non vincenti saranno rimborsati inte
gra lmente in libri ed opuscoli a scelta. 

1 compagni, che desiderano partecipare alla 
buona riuscita di questa serata, possono spedire 
dei prendi per la lotteria al l ' indir izzo dal 
giornale. 

RHMIÌC.IIIO amministrativo quindicinale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève 1 - Rorschacli 0.10 — Saint-Gali 17.G5 

Totale 36 «' 
Abbonament i : 

Chinx-d<-F nds, L.P. 10 —Genève, N. 2 - KnnuVrste* 
S.l) 3 — Lausanne, A.L. 3, T.R. :i — Nesso, D.D. 3 -
Worus , Z. ft Totale » . -

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Si 5, O.K. 20, G.ll. 5. .1.11. 5 
comp. 5 

Totale entrate al 7 

- St-Gall, fra 
Totale « . -

gennaio 97-1* 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n" 245 a 200O copi.; 9*-— 
Spese posali per corrispondenza e spedizioni J S ' i 

l ludri l 301. w 
Totale uscite ni 7 gennaio -4J2.Î 

Deficit 32M> 
IH|). CtoMtawrcUlt, rn* Mrckrr, l» 


