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IL PROCESSO DI LUCCA 
Dopo undici mesi ili detenzione preventiva, 

i giurati di Lucca hanno assolto i lavoratori 
arrestati in seguito allo sciopero generale di 
Parma del giugno 1908. Il viaggio di ritorno 
alle loro case fu veramente trionfale. L'entu 
-nasino delle popolazioni era tale che il Muni 
cipio clerico moderato di Viareggio pensò bene 
di mandare il corpo musicale a ricevere gli as
solti. A Panna vi fu una manifestazione quale 
non si era mai vista. Una folla di venticinque 
mila persone li accolse e li accompagnò attra
verso le vie della città fra interminabili ovazioni. 

Esta bene. Ma perchè tutto questo popolo 
non ha fatto nulla sin oggi per strappare i suoi 
migliori dal carcere, perchè vi lascia languire 
tante altre vittime politiche, perchè non sa 
manifestare più sovente le sue aspirazioni di 
giustizia, levandosi in massa di fronte ai suoi 
nemici, padroni, birri, preti e governanti ? 
Perchè il suo sdegno, il suo entusiasmo, la sua 
solidarietà, il suo amore, che rappresentano 
una vera forza irresistibile, non sono che effi
meri e si risolvono in nulla, prima d'aver otte
nuto un risultato concreto? 

Ecco le domande che dovrebbero farsi tutti 
coloro che si dicono rivoluzionari, poiché senza 
il concorso delle masse non v'è rivoluzione 
possibile. Il grande secreto sta appunto nel 
come risvegliare e far agire i sentimenti popo
lari, che più o meno coscientemente tendono 
sempre al benessere ed alla giustizia. 

COSE SVIZZERE 
Citiamo alcuni falli fra i moltissimi che 

stanno a provare come lo sviluppo del regime 
democratico, invece di favorire l'idea sociali
sta, la corrompa. 

In Isvizzera abbiamo un segretariato operaio 
mantenuto dallo Stato, e il Consiglio federale, 
ossia il governo, per molti anni si è contentato 
di versare il sussidio fissato, approvando sen
z'altro il rapporto sull'uso fattone. Ma non ap 
pena si cominciò a parlare d'antimilitarismo, 
uno dei segretari, Sigg di Ginevra, avendo pub
blicato qualche articolo in proposito, la stampa 
reazionaria pretese che essendo un salariato 
dello Stato, non aveva il diritto di combattere 
l'istituzione principale d'ogni Stato, il milita
rismo. Tanto il segretario Sigg personalmente, 
quanto il Comitato direttivo del Segretariato 
operaio svizzero per lui, furono allora costretti 
di dichiarare che d'ora innanzi cesserebbe di 
appartenere alla redazione» del giornale socia
lista di Ginevra Le Peuple. Ciò perchè il sussi
dio non fosse soppresso e aumentato invece di 
5000 franchi 

Questo fatto di capi socialisti che promettono 
per iscritto alla borghesia di diminuire i loro 
attacchi, pur di continuare a percepire lo sti
pendio, avrebbe dovuto sollevare tra gli operai 
un'indignazione unanime. Niente affatto! La 
cosa non ha stupito né scandalizzato nessnno 
fra tutti i cosidelti coscienti e organizzati ! Non 
si è tienimeli visto che in tal modo si giustifi 
cava la destituzione d'ogni impiegato dello 
Stato, che si permettesse di scrivere in un gior
nale socialista qualsiasi! 

Ora, capila questo, che il governo federale, 
avendo deciso di chiedere un bel numero di 
nuovi milioni per l'esercito, Sigg ha scritto un 
articolo protestando, e subito il Journal de Ge
nève gli ha ricordato l'impegno assunto. Ab
biamo avuto degli attacchi contro l'organo con
servatore che fa da spia e sta bene ; ma in fon
do compie la sua funzione naturale e si limita 
a richiamare il signor Sigg e i suoi amici al 
rispetto della parola data. Gli attacchi, ci pare, 
avrebbero dovuto essere ben maggiori contro 
coloro che patteggiano coi governanti, coi ne
mici del popolo, perchè, così facendo, se le 
parole non hanno cessato d'avere il loro pieno 
significato, diventano dei traditori. 

Ma è sopratutto in materia elettorale che la 
corruzione democratica del socialismo si mo
stra più sfacciata. 

Ecco, per esempio, cosa si telegrafa da Coirà 
in data del 9 corrente : 

« Nel secondo scrutinio per le elezioni al Gran 
« Consiglio, nel circondario di Coirà, la lista 
« dei conservatori e dei socialisti alleati ha 
trionfato su quella dei radicali. » 

Questi conservatori, si noti bene, sono cleri
cali sfacciati. E simili saltimbanchi del socia
lismo, i quali vanno a braccetto coi preti, trat
tano poi gli anarchici da confusionisti ! 

Si aggiunga ancora che non è il primo can
tone in cui ciò avvenga ; a San Gallo, a Lucerna, 
ecc., si era già avuto lo stesso spettacolo edifi
cante. 

* * • 
Ma a Basilea v° ha di peggio. Si legga questo 

telegramma, pure di domenica scorsa : 
« Oggi ha avuto luogo l'elezione del presi-

« dente dellaCorte penale.Ilcaudidato radicale 
« Dr Lùber, procuratore generale, è stato eletto 
« con 3373 voti. II candidato socialista Welti, 
« giudice istruttore, ha ottenuto 2301 voti. » 

Cosa ne dite di questo socialista, che non 
contento d'essere giudice istruttore, vuol di
ventare presidente della Corte penale ! Dev'es
sere una grande soddisfazione il vedersi pro
cessato, condannato, incarcerato, in nome della 
legge borghese per opera di magistrati socia
listi ! 

» * * 
Né questo è tutto. A Zurigo, in seguito al

l'ultimo sciopero della fabbrica Aeschbacher, 
leautorilà dovettero intervenire e naturalmente 
fu contro gli scioperanti. Ora, a dirigere la po
lizia municipale e quella cantonale, ci sono due 
socialisti: Ernst e Vogelsanger. Costoro agirono 
come non importa quale altro poliziotto avreb
be agito. Alcuni loro elettori domandanoquindi 
che vengano giudicali dal partito come indegni 
di appartenervi. Si può star certi però che, 
come in tutti gli altri casi consimili, i signori 
eletti saranno pienamente giustificati. Furono 
gli scioperanti ad aver torlo col non voler ce
dere e sopratutto col non tenersi ben tranquilli. 

La conquista dei pubblici poteri dà vera 
menle ottimi risultati ! A Winterthur, nello 
stesso cantone di Zurigo, non si è perfìn visto 
un socialista eletto alla carica di pubblico mi
nistero, per invocare la reclusione, le multe e 
il resto contro i poveri cristi ! 

i\£a il colmo è che tutta questa gentaglia, al 
servizio dei capitalisti, tutli questi arnesi di 
polizia che vivono con gli stessi fondi delle 
spie, tutli questi odiosi agenti della vendetta 
borghese contro i ribelli, i traviati e i derelitti 
del proletariato, continuano a trattare gli anar 
chici da agenti provocatori, da alleati della 
reazione ! 

Faccie di bronzo ! 

d'assedio ed i rivoluzionari catturati erano de
feriti alle corti marziali e da esse sommaria
mente giudicati... 

Non potervi essere dubbio quindi che i moti 
del distretto di Riga non fossero di manifesto 
carattere politico... 

Che d'altra parte non è apparso che tali atti 
siano stati commessi a sfogo di personali ven
dette o per movente di personale guadagno, 
mentre appare manifesto che furono compiuti 
in evasione a precisi ordini del Comitato Cen
trale, e che laddove le proprietà sono state 
saccheggiate, il bottino è stato mandato allo 
stesso Comitato Centrale per la realizzazione 
delle finalità del movimento e che non è stato 
trattenuto per uso privato ; 

Che gli atti di rivolta considerati in sé non 
differiscono da quelli che accompagnano in 
genere ogni movimento rivoluzionario ; 

E che rimane quindi accertato : 
1° Che al tempo in cui i reati sono stati com

messi l'Impero Russo — compreso il Distretto 
che fu teatro dei fatti denunciati — era in 
istato di rivoluzione; 

2° Che l'accusato è stato identificato come 
un membro del Partito Rivoluzionario ; che i 
reati da lui perpetrati sono stati commessi in 
evasione ad ordini ricevuti dai dirigenti del 
detto partito, e che sono avvenuti durante i 
moti insurrezionali di quel Distretto ; 

Ordino che egli sia prosciolto da ogni accusa. 

r * e i n o s t r i J seg-e i* 
Ecco come il giudice degli Stati Uniti d'Ame

rica ha finito col negare alia Russia l'estradizione 
del rivoluzionario lJouren, già accordata una 
prima volta, ma che un'agitazione popolare du
rata un anno intero riuscì ad impedire : 

Ritenuto che Jan Janoff Pouren è accusato di 
rapina, incendio, mancato omicidio... 

Che l'accusalo non esclude la sua partecipa
zione ai fatti denunciati i quali autorizzereb
bero in virtù dei trattati la sua estradizione.... 

Che senza tornare sulle conclusioni a cui è 
stalo indotto il Commissario dell' Immigrazio
ne (Shields) nel primo giudizio, a me non ri
mane che lo accertare se i fatti di cui all'accusa 
siano stati accidentalmente commessi durante 
ed in seguito ad uno scoppio del movimento 
rivoluzionario... 

Clie i fatti lamentati sono avvenuti nel di
stretto di Riga... 

Che dalle stesse dichiarazioni fatte alla Duma 
nel 1907 dal ministro dell'interno MarkaroiI 
risulta come dai primi del 1905 fino a tutto 
novembre 1906 il distretto di Riga fosse in 
istato insurrezionale, tanto che vi vigeva lo stato 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
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XV 
JLa b a n d a d e l M a t e s e 

(Continuazione) 
Ci scrivono dall'Italia, in data del 21 corrente: 
« I socialisti che componevano la banda in

sorta sono detenuti nelle prigioni di Santa Ma
ria Capua Vetere ; si crede che il loro processo 
avrà luogo ben presto, il ministero volendo 
approfittare del panico che l'apparizione di 
questa banda aveva sparso nella borghesia, per 
ottenere una condanna solenne. Questo panico 
è già stato sfruttato per far condannare a Fi
renze alcuni socialisti che, assistendo ad una 
riunione pubblica contro la bestemmia, orgaaiz 
zata dai clericali, avevano protestato gridando : 
Viva l'Internazionale! Vita il socialismo ! 

Come modello delle misure prese dalla bor
ghesia atterrita, vi dirò che ad Imola, per esem 
pio, i soldati non dormivano più nelle loro ca
serme, ma erano accampati sulle piazze pub 
bliche, come se la città fosse in istato d'assedio. 
Pattuglie di carabinieri, di guardie della pub 
blica sicurezza, di soldati, percorrevano conti
nuamente la città e i dintorni, recandosi sino 
a Dozza, piccolo villaggio distante sette miglia, 
presso i monti. Da Forlì, si sono mandati dei 
soldati a Rocca San Casciano, temendo che delle 
bande armate non penetrassero dalla Romagna 
in Toscana, o viceversa. 

A Bologna, molti sono stati arrestati ; alcuni 
rilasciati dopo aver ricevuto l'ammonizione, 
altri mantenuti in carcere; parecchi sono riu
sciti a sfuggire alle ricerche. Giovedì sera 19 
corrente, si sono fatte delle perquisizioni in 
casa di molli socialisti ; e i vigliacchi che ci 
governano, credendo che una visita poliziesca 
potesse spaventare i nostri compagni, volevano 
costringerli a firmare una carta, con cui avreb 
bero dichiarato che non facevano parte o rinun
ciavano a far parte dell'Internazionale. 

I giornali pubblicano un decreto governativo, 
che dichiara sciolte tutte le sezioni e federa
zioni, circoli e gruppi dell'Internazionale ila-
liana, ordina la chiusura dei loro locali e il se
questro degli oggetti loro appartenenti. I gior
nali vogliono bene informarci ancora che i mi
nistri sono stati unanimi per emanare questo 
decreto, del che non abbiamo certo mai dubi
tato. 

Eccoci quindi di nuovo fuori della legge ; ma 
i socialisti italiani non indietreggieranno per 
questo, siatene sicuri. Le persecuzioni servono 
di sprone. 

Oggi stesso dev'essere giudicalo definitiva 
mente, dinanzi al tribunale di Perugia, il pro
cesso per ammonizione intentato a Costa. Né 
lui, né il suo avvocato potranno essere presenti ; 
Costa, ricercato con accanimento dalla polizia, 
ha dovuto nascondersi ; e naturalmente sarà 
condannato. » 

*** Le Vorwdrts di Lipsia ha pubblicato sul 
movimento insurrezionale italiano questo stu
pefacente arlicoletto : 

« I giornali borghesi di tutti i paesi narrano 
a proposilo dell'Italia una frottola (Schwindel 
geschichte) delle più stupide. Gli internaziona
listi avrebbero fatto un'insurrezione vicino a 
Roma. Il telegramma seguente, che si è potuto 
leggere in quasi tutti i giornali tedeschi, è som

mamente comico : « La polizia ha arrestato do-
« mimica, a Pontemolle presso Roma, 18 inter-
« nazionalisti che parevano voler formare una 
« banda. » La Vossische Zeitung è, del resto, 
abbastanza onesta per riconoscere che tutta 
questa storia è una manovra di polizia. Gli ar
restati non hanno nulla di comune con l'Inter
nazionale, sono semplici briganti (einfaches 
Raubgesindel), come ve ne hanno sempre in Ita
lia per far disordini. II ministro Nicotera ha 
detto lui stesso che i facinorosi appartengono 
alle classi più basse della popolazione; ora queste, 
come si sa, rimangono completamente fuori 
dell' Internazionale. Così, menzogne, e poi sem
pre menzogne, per cercare di calunniare i rossi 
tanto detestati. » 

Ecco tutto ciò che il Voncdrts ha detto finora 
ai suoi lettori sugli avvenimenti d'Italia. E que
sto arlicoletto è uscito il 18 aprile, quando 
tutta la storia della banda di Letino, coi nomi 
pure di Calieri) e di Malatesla, delegati all' ùl
timo Congresso internazionale di Berna, aveva 
già fatto il giro della stampa. In presenza d'un 
simile monumento d'ignoranza o di malafede, 
crediamo inutile aggiungere altro. 

•*• In certi giornali radicali o sedicenti so
cialisti, alcuni uomini, spinti unicamente dal
l'odio personale, hanno lanciato le più basse 
ingiurie contro i socialisti italiani insorti, e 
specialmente contro i nostri amici Cafiero e Ma-
latesta. A questi metodi ignobili,— l'insulto 
contro i vinti che hanno pagato di persona, ciò 
che non hanno mai fatto Moro insultatori, — 
opporremo, a scorno di questi pretesi giornali
sti socialisti, due citazioni di giornali borghesi, 
che danno loro una lezione di correttezza e di 
pudore. 

Ecco come parla di Cafiero il Giornale di Pa
dova, riprodotto dal Pungolo di Milano : 

« Carlo Cafiero è figlio d'un ricco proprieta
rio di Barletta. Fece i suoi studi all'università 
di Napoli, ma giovanissimo ancora lasciò l'Ita
lia per viaggiare in quasi tutta Europa. 

« Dimorò a lungo in Isvizzera, dove diede 
sempre e generosamente l'ospitalità, in una 
casa che aveva comprata, ai principali interna
zionalisti del mondo intero — e agli scrocconi 
che vivevano alle sue spalle. (Son questi scroc
coni e i loro compari che insultano ora, nei loro 
giornali, Cafiero imprigionato come insorto. 
Redazione del Bulletin). 

« Fu in relazione con Marx, conJacoby, con 
Bakounine e gli uomini più noti della sua 
scuola, specialmente con socialisti russi. 

«Ha un po'più di treni 'anni; è di modi 
molto distinti, cortese, dolce, umano e gene
roso ; parla bene l'inglese, il francese, il russo ; 
professa opinioni tantoaudaci, che non potreb
bero essere applicate senza smuovere le fonda
menta ifella società moderna. D'un carattere 
risolutissimo, è un uomo di profonde convin
zioni. » 

Il corrispondente italiano degli Etats-Unis 
d'Europe, giornale che si pubblica a Ginevra, 
parla in questi termini degli insorti e di colui 
che pare sia stalo alla loro testa : 

» La banda si componeva, non di briganti, 
come certi giornali pretendono di farlo credere, 
ma d'operai e di studenti, tutti coscienti di ciò 
che facevano, benché illusi sul risultato pratico 
di questa levala di scudi. 

« Questo movimento pare sia stato diretto dal 
cittadino Carlo Cafiero, ben noto per le sue opi
nioni ultra-rivoluzionarie, ma d'una onorabililà 
senza macchia. Cafiero ha sacrificato tulla la 
sua vita e una grande fortuna alla causa del 
socialismo intransigente. (Il corrispondente 
avrebbe dovuto dire rivoluzionai'io, la parola 
intransigente non essendo mai stata impiegata 
dai socialisti. Redazione del Bulletin.) Amico in
timo di Bakounine, di cui aveva abbracciato le 
dottrine, Cafiero ha creduto suo dovere di pren
dere l'iniziativa dell'azione, quantunque non 
potesse illudersi sul risultato d'un simile ten
tativo. Senza condividere le loro opinioni, si 
possono e si devono rispettare coloro che pa
gano di persona per sostenerle, sopratutto 
quando sono vinti e nell'impossibilità di re
spingere gli attacchi e le calunnie, di cui una 
certa stampa si compiace a farli segno. » 

Imparate, signori del Povero, del Vorwdrts e 
del Radicai, imparate, vedendo il linguaggio 
che i nostri nemici tengono parlando dei loro 
nemici, ad arrossire dei vostri melodi di pole
mica, e constatate che la vostra lealtà e la vostra 
delicatezza non sono pari a quelle d'un corri
spondente della stampa borghese. 

•** Due sezioni della Federazione del Giura 
hanno preso simultaneamente l'iniziativa d'una 
sottoscrizione in favore degli internazionalisti 
italiani arrestati e delle loro famiglie. L'una è 
la sezione di lingua francese di Losanna, che 
ha sottoscritto una prima somma di 15 franchi ; 
l'altra è la Sezione tedesca di propaganda di 
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IL RISVEGLIO 

Ginevra, che rivolge un appello ai rivoluzionari 
di tutti i paesi, e spedisce 18 fr. 30, prodotto 
d'una prima lista. 

(Bulletin del 6 maggio 1877) 
Non abbiamo ricevuto nuovi particolari sul 

movimento insurrezionale, né sulla sorte dei 
prigionieri detenuti a Santa Maria Capua Ve-
tere. 

Ci si scrive dall'Italia : 
« La maggior parte dei socialisti arrestati a 

Bologna hanno dovuto essere rimessi in libertà, 
la polizia non avendo potuto rilevar nulla a loro 
carico. 

Il Martello non ha potuto uscire di nuovo, il 
suo principale redattore, Costa, avendo dovuto 
nascondersi, per sfuggire all'ordine d'arresto 
emanato contro di lui. 

Il Risveglio di Siena è stato sequestrato tre 
volte in un mese. L'ultimo sequestro è stato 
motivato da un articolo intitolato Bollettino 
dell'insurrezione, in cui questo giornale espri
meva apertamente le sue simpatie pei socialisti 
della banda di San Lupo. 

Il Povero di Palermo ha in questo momento, 
di fronte ai socialisti rivoluzionari italiani, l'at
titudine di Terzaghi, nel 1874, dopo l'affare di 
Bologna. Terzaghi era una spia ; cosa sono gli 
uomini del Povero! l'avvenire s'incaricherà di 
dircelo. » 

Il Vorwàrts di Lipsia, nel suo numero del 27 
aprile, ha riparlato degli affari d'Italia, per 
dichiarare di nuovo che l'insurrezione non 
aveva nulla di comune con l'Internazionale. E 
per ben dimostrare la sua profonda conoscenza 
delle questioni italiane, il Vorwàrts questa volta 
pone l'insurrezione in Romagna.'Bisognerebbe 
prima di voler giudicare un fatto, curarsi al
meno d'assumere informazioni esatte. 

(Bulletin del 20 maggio 1877) 
Parecchi tribunali italiani, contrariamente 

alla decisione presa dalla Corte di cassazione 
di Firenze, hanno ammesso che l'ammonizione 
può essere inflitta a tutti coloro che sono sospetti 
d'internazionalismo. E'sotto il regime di destra 
che la Corte di Firenze aveva emanalo la sua 
sentenza in merito ; i liberali non hanno lo 
stesso pudore. E perchè avrebbero tanti ri
guardi? sanno benissimo d'essere indispensa
bili, e che non si può metterli in disparte senza 
cadere nella rivoluzione. 

(Bulletin del 3 giugno 1877) 
Gli internazionalisti detenuti nelle prigioni 

di Santa Maria Càpua V'etere hanno tutti di
chiarato, un solo eccettuato (1), di avere prese 
le armi per provocare la rivoluzione sociale. La 
salute dei prigionieri è buona. Si permette loro 
di leggere e di studiare. Quanto all' epoca in 
cui si farà il loro processo, non si ha nessuna 
informazione. 

Facciamo notare intanto che, nel suo ultimo 
numero, la Taguacht di Zurigo, redatta come 
si sa da un certo Greulich (che riceve per que
sto lavoro una somma di duemila franchi al
l'anno, mentre tutti i giornali dell'Internazio
nale sono redatti gratuitamente), la Tagwaclit* 
ripetiamo, insinua che Cafìero, Malatèsta e i 
loro compagni sono agenti provocatori (n° del 
30 maggio, p. 3, 1» col., riga 34) ; alcune linee 
più in giù, l'onesto Greulich stabilisce un raf
fronto fra gli internazionalisti italiani e le 
bluse bianche dell' impero. 

Raccomandiamo alla spia Terzaghi di assicu
rarsi la collaborazione del signor Greulich per 
la prima lordura che stamperà ; la prosa del 
redattore della Tagivacht è degna di figurare 
nelle colonne del lie Quan-Quan (2). 

Si annuncia che il prof. Emilio Covelli, di 
Napoli, è stato arrestato ; il suo delitto, dicesi, 
sarebbe d'essere membro dell'Internazionale. 

*** Ci si scrive da Ginevra : 
« La serata data sabato 26 maggio dalla se

zione di propaganda è stata magnifica. La sala 
era zeppa. Il nostro amico Brousse ha trattato 
in modo magistrale la questione tanto discussa, 
che ha già formato due campi: lo Stato e l'a
narchia. C'è un notevole risveglio fra gli operai 
dell'edilizia,che, negli anni prosperi 1867 1869, 
formavano l'elemento rivoluzionario nelP In
ternazionale ginevrina... La tombola venuta in 
seguito alla conferenza è stala fruttuosa. Essa 
ci permetterà di far venire sabato 9 giugno il 
compagno Costa (3), per tenere una conferenza 
in francese sul terna : La propaganda col fatto. 
Approfittiamo della circostanza per riunire 
l'indomani tutti gli operai italiani che lavorano 
nelle fabbriche e nei cantieri della nostra città, 
e speriamo potervi annunciare fra poco che 
Ginevra conta la sua sezione di lingua italiana.» 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 
Errata-Corrige. — Nel n» 253 si legga : 
Ponte Landolfo invece di Ponte Candolfo ; Mat-

teucci. Dionisio Ceccarelli invece di Matteucci Dio
nisio, Ceccarelli ; Fruggieri invece di Faggieri. 

(1) Si tratta di Francesco Gastaldi, e ciò spiega 
perchè la sua firma non figuri in calce al mandato 
spedito a Costa il 25 agosto e che daremo più innanzi. 

(2) Era il titolo d'un nuovo giornale di Terzaghi. 
(3) Costa era venuto proprio allora a rifugiarsi in 

Isvizzera, e dimorava a Berna. 

DIFENDIAMOCI ! 
A tutto ciò che vive e cresce ed in modo tutto 

speciale agli animali ed agli esseri umani, la 
natura ha dato, e la vita ha sviluppato, un 
forte sentimento di autodifesa. 

E' quell'istinto per cui tutto nella natura 
lotta contro la morte, evita il dolore, come 
viceversa la vita non è altro che un continuo 
difendersi dell'organismo contro i germi della 

morte. Tutto insomma ciò che vive vuole man
tenersi in vita il più lungo e il meglio possi
bile. E' un istinto cosi potente eh' esso sugge
risce i mezzi più arditi per salvaguardare la 
vita ; ecco come si spiega che nel momento del 
pericolo degli esseri generalmente timidi e 
paurosi compiono veri miracoli di arditezza 
per salvarsi. 

Noi, per esempio, vediamo delle persone 
avidissime di denaro, nel momento del peri
colo rinunziare ai beni accumulati durante 
tutta la vita. Accanto a questo poi vediamo dei 
diseredati, cioè la grande maggioranza degli 
esseri umani che rischiano la vita per guada
gnarsi un pezzo di pane. 

Nella cristianissima società nostra, difalti, 
lavila dell'operaio, del produttore della ric
chezza, del conquistatore della civiltà, non è 
niente affatto apprezzata, né da chi la sfrutta, 
cioè dalla classe capitalistica, né — e questo è 
assai peggio ancora — dalle stesse vittime, cioè 
dai diseredati. 

Noi vediamo masse d'uomini, donne, fan
ciulli compiere dei lavori in cui la loro vita è 
in continuo pericolo. 1 minatori, i ferrovieri, i 
lavoratori del mare e tanti altri proletari devo 
no sempre contare con la eventualità,'di una 
disgrazia, perchè chi li impiega e li sfrutta, 
non adopera nemmeno i più elementari mezzi 
per evitare degli infortuni e delle disgrazie-
disgrazie che in prima linea colpiscono i lavo
ratori. 

Non vediamo noi forse la lotta che deve 
sostenere nel mondo intero la classe lavoratrice 
per strappare in suo favore-qualche lembo d'i 
legislazione sociale ? E: non vediamo forse-
questi stessi brani di legislazione trasgrediti 
impunemente V In un'epoca- cosà ricca, di sco
perte scientifiche in cui ogni giorno porta-
nuove misure atte a difendere la vita, scoperte 
di cui i privilegiati si giovano con tanto van
taggio in questa stessa epoca'in cui a milioni1 

di esseri umani vengono negali v più elemen
tari diritti alla vita, viene sistematicamente 
avvelenata l'esistenza-e non si vuole neppure 
opporre un argine allo sviluppo-di quel male 
che continuamente sottomina la- salute e la. 
vita a intere popolazioni. 

E minacciata è la vita non solo di chi deve 
cimentarsi al mare, sfidando le-intemperie e il 
pericolo immediato; non solo di chi scende 
nelle miniere fors& senza speranza di riveder 
la luce; non soltanto di chi lavora nelle fabbri^ 
che ove nessuna precauzione è presa per evi 
tare le disgrazie ; è minacciata, non solo la vita 
di fatica nelle risaie, nelle solfatare, dove, dopo 
una stagione, si può constatare sui volti maci
lenti dei lavoratori le Iraccie incancellabili del 
bestiale lavoro per tutta la vita-sono minac
ciati tutti senza eccezione, celorocbe sono alla' 
mercè del capitale, perchè essi lavorano più f> 
e consumano meno di quello clis- ci vuoleper 
vivere.. 

E ciononostante noi vedia-mo gli operai stessi* 
andare incontro alla morte con indifferenza. 

Come mai questa canti-addizione tra l'istinto 
innato della autodifesa e illansiarsi nelle-brae-
cia del pericolo? 

E' Porganizzazione asluta e crudele della 
società capitalistica che rende-così raroe-amaro 
il tozzo di pane a chi lavora, che per poterselo 
conquistare i proletari affrontano il pericolo. 

Gli animaii non conoscono Vangos-cia dellaij 
concorrenza, della disoccupazione; essi strap
pano alla natura a-consumano, mentre il pro
letario per poter soddisfare la fame deve pas.-
sare per lo unghie del capitalismo sfruttatore. 

I proletari ditendoao il loro organismo dalla 
fame — da quella forma terribile di morte con
tinua, da quel contrasto straziante fra i bisogni 
non soddisfatti e l'organismo che con impe
riosità fa sentire i suoi diritti —e in questa 
lotta quotidiana si sciupa tutta la loro energia 
vitale. Ah, se così non fosse, se le migliori 
energie della classe lavoratrice non venissero 
sistematicamente assorbito, dalla lotta per l'esi
stenza, il mondo avrebbe tutt' altro aspetto ! 

Coloro che quotidianamente rischiano la 
loro pelle per il beneplacito degli altri, coloro 
che indifferenti assistono alla rovina della loro 
salute, come sono timidi quando si tratta di 
difendere la loro pelle ! 

In tempo di sciopero gli operai in gran parte 
sono preoccupati del guadagno che rischiano 
di perdere, della fame a cui vanno incontro, 
della disoccupazione che si mostra all'oriz
zonte... Ed essi cedono. 

Cedono di fronte allo spauracchio di guai 
avvenire, mentre sopportano indifferenti i mali 
già esistenti. Nessun sciopero, nessuna som
mossa, nessuna rivoluzione costano tante vite e 
tanti dolori umani quanto i periodi della cosi-
detta « pace sociale ». E con questa differenza : 
le vittime della pace muoiono per gli altri, per 
i propri sfruttatori, mentre i fautori delle lotte 
vivono e muoiono difendendo la propria pelle 
e la dignità di tutta la loro classe. 

1 lavoratori abituati a sfidare tanti pericoli 
per i comodi altrui, si ricordino più spesso del 
pericolo in cui si trova la loro esistenza. 

Si sappiano difendere, mercè il socialismo. 
Angelica Balabanoff. 

* * • 
Ecco quanto diceva il socialismo d'altri 

tempi, non certo quello d'oggi, dei Chiesa, dei 
Rigola, dei Turati, dei Dell'Avalle e d'altri 
Quaglini, ed ecco quanto non hanno mai ces
sato dal ripetere gli anarchici. Ma come mai 
una fedele seguace della social-democrazia del 
ventesimo secolo ha potuto scrivere eresie si
mili ! E, colmo d'ironia, questo articolo noi 
l'abbiamo tolto dal Métallurgiste, uno di quei 
giornali sindacali che insegnano continuamente 

essere sommosse e rivelazioni perfettamente 
inutili Inquanto agli scioperi bisogna farne 
il meno possibile, perchè ! signori stipendiati 
delle organizzazioni trovano ben più proferibili 
l'arbitrato e la conciliazione coi relativi tribu
nali. 

Come ammettere una simile brutalità di lin-
uaggio, sopratutto da parte di una donna ! 
ifendere la pelle! Ma no, via, siamo evoluti, 

educati, civili, si tratta di ottenere dei migliora
menti % di nuli'altro pel momento. Forse più 
tardi, si vedrà, si studierà, si cercherà, si ten
terà... ma sempre, intendiamoci bene, nell'am
bito delle patrie leggi. L'èra delle rivoluzioni è 
chiusa, ci assicura l'illustre Trêves, deputato 
socialista di Milano, da quando gii straccioni 
sono diventati elettori ! 

Brava Angelica ! Tutto quanto possiamo atre 
contro la propaganda der deformati del socia
lismo legalitario e dei parassiti deli funziona
rismo sindacale non vale l'articolo qui sopra 
riprodotto. E' la condanna- precisa di tutti i 
borghesi, con o senza denaro, che, mascherati 
da socialisti, si oppongono al divampare delia-
guerra sociale. 

Domande e Risposte 
D . Quote diversité passa fmi mi anarchico e 

un rivoluzionario ? 
JR. Rivotuzionarioèchiunque a un dato mo

mento miri a un cambiamento- di regime, non 
più coi meszi legali, ma insorgendo contro la 
legalità. Così, per esempio, i giovani' turchi 
hanno scacciato rivoluzionariamente il sultano 
Abdul-Hamid. Ma ciòcche distingue l'anarchico 
da ogni altuo rivoluzioaario, è il fatto ài attac
care la legge, il governo, l'autorità, non per 
sostituirvi una nuova-legge, un muovo governo, 
una nuova autorità, non per darsi, insomma, 
nuovi padroni, ma per sopprimerli tutti. Pei 
non anarchici, in fondo-, anche i» rivoluzione si 
ridice eternamente »H « levati di lì che ei vo' 
star io», consiste, cioè, più che altro in un 
cambiamento di personale. Per gli anarchici,! 
invece, sta nel fatto che gli individui, tutti gli I 
individui cessano dal' compier© giorna-lnaente Iti 
una serie d'atti contraria ai loro-ijaleres3i eco-
mJBCiano a praticare le più varie iniziative a 
loro vantaggio. Noi chiediamo alla- rivoluzione, 
non una nuova forma di dominio-per la società, 
ma una nuowa vita pertutii i suoi componenti,, 
che assicuri loro la maggiore libertà. 

O . Chi sono i nichilisti ei terroristi ? 
R . NichiUs-ta è una par»ia che-or sono-più di 

treni* anni serviva già. a designare in Russia. 
tutti eoloroche cospiravano cootro i! poterò 
autocratico dello czar, ricorrendo agli attentati. 
Questa parola vorrebbe-iadicars-coloro che in
tendono annientare tutto, ma m tal senso, bea-
inteso, non è esatta, perchè anzi tra i nichilisti 
i pia non aspiravano chea sostituire al regima 
monarchica assoluto un regime- costituzionale 
democratico^. 

SI qualificativo di nichilisti oggi noa vieDe 
più usato, perchè è eerto che la distruzione, 
l'annientamento noia.sarà mai- che un. mezzo e 
non già u»<fÌBe a sé stesso. Quindi perindicere 
coloro cha-vogliono ottenere un cambiamento 
politico o ancor meglio sociale ed economico, 
mediante la violenza, asta a spargere-il terrore 
e quindi a paralizzare in una certa misura l'o
pera dei difensori del vecchio regime, si usa 
attualmente la parola terrorista, che è io-latti 
più appropriata. Fra i terroristi perèsi trovano 
uomini che hanno in materia d'organizzazione 
sociale, economica, o politica, le idee più diffe
renti; tutti concordi però ualla necessità, date
le condizioni attuali, d'impiegare; i mez-zi più 
terribili per ottenere un cambia m«n io roale di 
cose. 

CORRISPONDENZE 
ANNECY. — Dopo diciotto giorni di sciopero 

siamo riusciti a far cedere la tracotanza padro
nale. Non già che si sia ottenuto gran cosa» ma 
se si considera che ad Annecy aou si aveva mai 
avuto una forte agitazione operaia, né un'orga
nizzazione attiva, il risultato è soddisfacente. 
Restammo tutti uniti da! primo all'ultimo, in. una 
fiera attitudine che ha meravigliato non poco 
questa popolazione. I padroni di tutte le corpo
razioni dell' arte edilizia hanno accettato un 
prezzo minimo per quest'anno conformale im
pegno d'aumento di cinque centesimi per l'anno 
venturo. Così pei muratori prima si aveva 50, ora 
abbiamo ó5 e nel 1910 avremo 60 cent, all' ora. 

Non siamo usi a dare soverchia importanza a 
simili questioni di tariffe, ma esse possono ser
vire a una più larga propaganda d'idee per la 
nostra emancipazione integrale. T.A.T. 

LUGANO. — Sciopero manovali e muratori.— 
Come vi avevo già scritto in merito al nostro 
conflitto, esso accennava a diventar sempre più 
acuto, e venerdì 30 aprile, dopo lunga discussio
ne, venne proclamato lo sciopero generale del
l'arte edile. 

Subito dopo i primi giorni i padroni cercarono 
coi soliti tranelli di scompigliare i lavoratori, ma 
non vi riuscirono. Proclamarono allora una ridi
cola serrata, che si aspettava da noi con impa
zienza per far cessare il lavoro a quella ventina 
d'operai che lavoravano di fronte ai 700 sciope
ranti. Fallito il colpo della serrata, due o tre pa
droni c'invitarono a riprendere il lavoro, pro
mettendoci tutto quanto si chiedeva. Ma fu loro 
risposto che non si ritornerebbe a lavorare che 
tutti uniti e per qualche cosa di più di semplici 
promesse. Allora si rivolsero al Commissario di 
polizia perchè s'intromettesse fra le parti,ma gli 
operai non vollen saperne di pacieri, che fini
scono sempre per fare il giuoco dei padroni, 
soffocando lo spirito di ribellione dei salariati. 
L'agitazione attualmente sta per entrare in una 
fase decisiva. I padroni non vogliono cedere, gli 
scioperanti neppure. Di questi, parecchie centi
naia sono già partiti peraltro località piuttosto di 
cedere. Fra i partenti si notano vecchi lavoratori 

ticinesi, fino a ieri fedelissimi servi dei padroni. 
Ma hanno finito per aprir gli occhi e vi prometto 
che ora sono tra i più energici. Partirono can
tando l'Internazionale, a dispetto di codesti bor
ghesi che volevatìb far credere lo sciopero essere 
tutta opera degli italiani. 

Perora non vi possa dir nulla della tariffa, 
perchè le trattative sono completamente rotte. 

La Commissione della Camera del Lavoro 
d'accordo col suo segretario hanno ben prepa
rato una tariffa- unitamente al Commissario di 
polizia, ma l'assemblea d'oggi, lunedi 10 maggio, 
la respingeva, decidendo ai continuare lo scio
pero-. La Commissione esecutiva della Camera 
del Lavoro Ci dice ora che fu affiggere un mani
festo per invitare- gli scioperanti a riprendere il 
lavoro.. Codesti signori che pretendono che i la
voratori a Lugano- non sono capaci di praticare 
l'azione diretta, ricorrono però a un inganno, a 
un vero'tradimento'per frenarla. 

Vi scriverò di nuovo sul seguito che avrà il 
nostro movimento.. C. A. 

BLAINA (Inghilterra). — La fornace di man
ganese, diretta dal cosacco - Monsieur Poulin », 
è nuovamente chiusa., in seguito, dicesi, alla crisi 
dell'acciaio-. Si parla di poche settimane, ma nes
suno sa in modo esatto quanto- tempo resterà 
chiusa. Pochi soltanto-lavorano, confidenti e spie, 
compreso qualche figlio di Loiola. In occasione 
della definitiva partenza del secondo direttore, 
« Monsieur Tanary, le pecorelle della fornace fe
cero una colletta per largii un regalo in ricono
scenza della tirannia pazientemente sofferta sotto 
di lui. Credo che questo signore riderà di vero 
«uore di quelle pecorelle umane riconoscenti per 
chi le tosa. Poveri crumiri, lutti delia stessa lana, 
pronti a leccar la mano che li batte ! 

Da pochi mesi è giunto in Ulaina un giovane 
•compagno di Livorno e già le spie incominciano 
a perseguitario. Credo che alla riapertura della 
fornace tenteranno di non farlo riammettere, 
approfittando dei loro rapporti amicali col capo 
-crumiro Carlo Dughera, di Primcglio d'Asti. Se 
ciò avvenisse, ne farò i nomi, laato più che han
no l'impudenza di dirsi socialisti. Per intanto, io 
sono abbastanza conosciuto in Blaina, per non 
temere le loro lettere anonime e le calunnie, che 
non cessano dal propalare sul mio conto da 
quando li ho smascherati. 

Col primo del prossimo luglio andrà in vigore 
la legge delle otto ore nelle miniere carbonifere, 
e le Compagnie già si preparano ad entrare in 
lotta con le Federazioni per diminuire ancora le 
paghe, benché siano più che basse. 

I; signori parlamentari han ben decretato le otto 
ore. ma ora lasciano alla Unioni la cura di farle 
rispettare, e queste non lo potranno se non con 
uno sciopero. Ma allora perchè preoccuparsi di 
ottenere una legge qualsiasi, invece di preparare 
senz'altro lo sciopero generale per le otto ore e 
il salario minimo. Siamo dunque alla vigilia di 
uno sciopero di minatori e ne vedremo delle 
belle. I padroni ci insegneranno una volta di più 
come si debba calpestare la legge. G. S-. 

CONFERENZE BERTONI 
" V o i - r e n u n o s t a b i l i r e a n t i c i p a l i a -

m e n t e l 'S i t inerar i»» p e r - o g n i m e s e , 
i n m o d o d a e v i t a r e i n s i n i e r o s i e o o -
tra-f t e m p i e i n c o n v e n i e n t i v e r i f i c a 
t i s i finora. S c r i v e r e q u i n d i s u b i t o 
p e r l e c o n f e r e n z e eia t e n e r s i i n 
g i u g n o , ind icando il tema che si vuole 
veder svolto e il giorno preferito, se il sa
ba to sera o la domenica mattina o dopo
pranzo. La quota per ogni conferenza resta 
fissata a 7/franchi. 

Possiamo spediae i manifestini per an
nunciare le conferenze, dietro indicazione 
dei tema... del locale e dell ' ora ai seguenti 
prezzi : per 100, 2 fr. ; 200, 2 fr. 50 ; 300, 
3 fr. ; 50», 3 fr. 50. 

L>a D e m o l i z i o n e , , rivista internazionale 
razionalista, riprenderà quanto prima le sue 
pubblicazioni. Con apposita- circolare, si da
ranno a suo tempo le relative informazioni 
agli amici, abbonati, rivenditori e a tutti gli 
interessati. Recvaz. e A>mm. avenue Gloria, Nice, 
France. „ ^ _ _ ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ _ 

C O M U N I C A T I 
I grappi di Basilea e Zurigo, essendosi, intesi 

con la compagna Leda Rafanelli per un giro di 
conferenze ita Isvizzera, invitano tuUi i compagni 
e gruppi che intendono appoggiare tale iniziativa 
a spedire adesioni e vaglia a Menotti Carini, 
Maulbeerstrasse 69, Basel. 

* * Si è ricostituito a Nyon il Sindacato auto
nomo manovali e muratori. Tutti gli appartenenti 
all'arte muraria che si recano a Nyon, si rivolga
no per informazioni alla Maison du Peuple. Invi
tiamo tatti i Sindacati autonomi della Svizzera a 
mettersi in comunicazione col nostro per que
stioni importanti. Indirizzo : Sindacato M. e M.. 
Maison du Peuple, Nyon. 

Rendiconto amministrativo qniudicinale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Barre. G.L. 12.75 — Berne 1.50 — Bienne 2.10 — Bussigli/ 
1 — Clarens 6 — Genève 132 95 — Lachen Vonwyl 9.S5 
— Lausanne 7 — Massagno 4 — Milano 2 — Nyon 1.10 — 
Rapperswil 12.85 — Rhuinfeldcn 6.15 — Rorschach 15 — 
Sion 3 — Vouvry 10.70 Totale 227.45 

Abbonamenti : 
Basilea. B.E. 3 — Contra, B.C. 3 — Genève, Mme Ch. 1.5» 
— Grenoble, A. 5 25 — La Kixouse, M.A. 2.50 — Napoli, 
B.C.G. 3 — Renens, Scli. 1 56 - Varna. Dr. P S 5 -
West Hoboken, G.S.S. 7.70 Totale 32.41 

Contribuzioni volontarie : 
Quêle a la réunion du 21 avril 13.C0 — Barre, festa ( 
marzo 55.15— Blaina. G.S. 6 25, G.C.. 1.25 — Genève, Ch 
1, Scili 5, St. 5, Jeanquimarche 10, R. Ch. 120, Mil. 2 
Latude2, T.B 0 60, Reliquat d'une verrée 1.05, G. H. 5, 
J.R. 5, H.S. 10. — Nicderlenz, fra comp. 4 50 — VeveJ 
t La Semeuse » 5. Totale 133.W 

Totale entrate al 13 maggio 393.5» 
U s c i t e 

Numero du Premier Mai 136.50 
Composizione e tiratura del n» 255 a 2000 copio 92.— 
Affiches, affichage, salii- 21-4 27.-
Spese postali per corrispondenza e spedizioni =s-V " Deficit . „ 408jj 

Totale uscite al 13 maggio 722.S» 
Deficit 329.3* 


