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Savoia e Romanoff 
I due degni cugini si sono incontrati ed abbrac

ciati fra l'indifferenza dei più e la protesta troppo
civile dei pochi. Sarebbe inutile il dissimularcelo : 
Memento rivoluzionario italiano fu più che mai in
feriore al suo compito in questa occasione. È vero 
che il Cesare russo è ben venuto, ma non ha visto, 
nò vinto nulla, nemmeno la sua paura, perchè i 
fogli forcaioli stessi ci dicono che era pallido, più 
pallido dei cadaveri staccati ogni giorno dalle for
che della Santa Russia. L'assassino è rimasto sem
pre fra selve di baionette e protetto da un numero 
stragrande di sbirri e di spie, cosicché pareva im
possibile colpirlo, ma è perù doloroso che non si sia 
avuto qualche grande atto individuale o collettivo 
che ne sottolineasse la poco gradita presenza in 
Italia. Nò vale l'inveire contro i radicali e i repub
blicani italiani che non potevano far altro che imi
tare i radicali e i repubblicani francesi, come pure 
contro i socialisti troppo guasti dal politicantismo 
per poterne ormai sperare un'azione vigorosa qual
siasi. A noi, sopratutto, spettava di far altro, da 
noi lo attendeva il mondo intero, e purtroppo non 
abbiamo saputo che dar prova d'impotenza. 

Ed è male, molto male. Le lunghe recriminazioni 
fra compagni sono inutili, ma quanti fra noi sen
tono profondo l'amore dell'idea anarchica, devono 
promettere a se stessi di non lasciarsi più sorpren
dere o fuorviare. Guai se in circostanze tanto im
portanti la .nostra affermazione mancasse ancora 1 
La massa ci assimilerebbe subito ai volgari poli
ticanti. ^ _ > ^ _ i ^ ^ _ _ ^ _ 

Ferrer e gli omicidii politici in Russia 
La Correspondance Russe di Parigi pubblica la 

seguente corrispondenza da Pietroburgo, in data 
del 22 ottobre : 

La società liberale russa, che considera la lotta 
«eontro l'oppressione governativa,dovunque avven
ga, come avente un interesse generale per la ci
viltà, non ha potuto che rallegrarsi delle dimostra
zioni suscitate nel mondo intero in favore di Ferrer 
e, nella misura del possibile, vi ha partecipato 
anche in Russia. Ma, nello stesso tempo, non ha 
neppure mancato di fare delle riflessioni dolorose 
sul fatto che qualche cosa di simile non sia avvenuto 
anche a profitto della Russia nella sua lotta dispe
rata contro l'autocrazia. Quante volte nei momenti 
•critici della sua storia di questi ultimi anni, la Rus
Bia ha atteso con angoscia degli incoraggiamenti 
dall'estero, che avrebbero dovuto giungerle non 
solamente dalle file dei socialisti, ma anche da 
quelle della borghesia liberale! Forse non s'imma
ginava in Europa quanto i circoli dirigenti in Rus
sia potevano lasciarsi influenzare dall'opinione pub
blica europea. Anche il governo più reazionario in 
Russia sa che non può rimanere indifferente dinanzi 
alle manifestazioni formali dell'opinione europea, 
alla quale volere o non volere, è legato da tanti fili. 
E non e un mistero che ogni regime governativo 
russo si serve di tutti i mezzi per mantenere il suo 
prestigio in Europa, per trasformare il minimo 
appello dell'opposizione russa all'opinione straniera 
in mene rivoluzionarie e far passare le sue peggiori 
barbarie come misure imposte dalla salute di Stato. 

Una dolorosa impressione ha lasciato in Russia 
l'esecuzione di Ferrer, di cui la nostra stampa 
avanzata paragona il martirio a quello di Bruno, di 
Huss e d'altri eroi del libero pensiero, e non e 
seDza spavento che si è constatato come nel sud
ovest dell'Europa si ricorra agli stessi metodi che 
sono impiegati quotidianamente nell'est. Ma ci si 
domanda qui in Russia se un delitto così orribile 
avrebbe potuto consumarsi in Ispagna, qualora 
l'opinione europea avesse fatto da tempo contro gli 
omicidi giudiziari russi le stesse manifestazioni che 
Tiene ora di compiere. Perchè quale differenza 
esìste tra la sentenza di Ferrer e le migliaia di sen
tenze simili che si sono viste eseguire in questi ul
timi anni in Russia ? Il numero degli innocenti con
dannati a morte o alla deportazione in Siberia è 
oggi enorme. Ma dove e quando l'Europa ha eie
rato la sua voce? In Russia, abbiamo il bavaglio; 
ogni protesta, per quanto moderata, non può creare 
che una nuova ecatombe d'infelici. 

Ma gli intellettuali europei non avrebbero che da 
esprimere altamente e con manifestazioni suffi
cienti il loro orrore pei metodi e sopratutto per gli 
omicidii giudiziari russi per mettere prontamente e 
definitivamente fine alle infamie del regime che noi 
subiamo. Ora che l'affare Ferrer ha suscitato in 
tutta l'umanità un tale fremito d'indignazione, sa
rebbe tempo d'elevare una protesta non meno po

tente contro la grande vergogna russa, contro lo 
scandalo della forca drizzata pei minimi delitti, 
quando non lo sia per semplice sospetto di libero 
pensiero o d'opposizione al regime. Perchè quan
tunque le ultime esecuzioni in Russia non siano 
così [sensazionali, il bilancio delle esecuzioni è 
orribile al punto che il loro numero soltanto do
vrebbe eccitare io spavento indignato dell'Europa 
contro l'atrocità degli omicidi giudiziari russi. 

Questa lettera, così moderata nella sua forma, 
ma profondamente vera, è la migliore risposta che 
si possa dare a tutti i Barzilai, a tutti i secolini, a 
tutti i sedicenti democratici del bello italo regno, 
che d'accordo con Tittoni e tutta la elericanaglia 
italiana hanno sconsigliate e biasimate le manife
stazioni di protesta contro l'assassino Nicola, ed 
anche ad un certo socialismo pantofolaio che ha 
fatto tutto il possibile per diminuirne il valore, per 
farne qualche cosa d ultrapacifico. 

Una protesta che non sia tale da obb'igare la 
stampa mondiale ad occuparsene, col farla seguire 
da qualche atto che ne faccia ribaltare il senso pre
ciso, è vana. Per gli intellettuali i loro nomi bastano 
a dare un valore alle loro proteste, ma per le folle 
oscure ci vuol altro. Per esse calma è sinonimo 
d'indifferenza, e non sono ascoltate che quando 
accennano a volere risvegliarsi fortemente, in modo 
da mettere i governanti in una falsa situazione, 
che renda palese per tutti come non rappresentano 
affatto i vari paesi su cui dominano, ed è sempre 
utile, anche indipendentemente da ogni particolare 
manifestazione, l'affermare il perenne dissidio tra 
governanti e governati. 

I Dissolventi 
Dopo una breve pausa, in cui lo spirito antimili

tarista pareva si fosse affievolito, pare che esso ri
torni a nuova vita. 

Da parte nostra, dopo aver parlato per alcun 
tempo sempre sullo stesso tema, si va man mano 
allontanandosene per cercare nuove questioni, e 
questo sopratutto per non diventare noiosi agli 
occhi di chi ci legge ed ascolta. Confesso aperta
mente che ciò mi pare un grave torto. Quando si 
vede che da parte di chi ci governa, benché rima
neggiata sotto i vari aspetti ed adattata a seconda 
delle circostanze, tutta l'attività è basata sul man
tenimento del vocabolo : patriottismo e per con
sequenza militarismo, essendo questo il pernio di 
tutto l'attuale stato di cose ; anche dal nostro canto, 
benché divagando su tutte le altre questioni che 
possono destare il nostro interesse, non si do
vrebbe mai perdere di vista e tanto meno affievo
lire un solo istante la propaganda antimilitarista. 

Pur facendosi un'idea molto vaga ed incompleta 
del tempo dacché si incominciò a parlare di pa
triottismo a tutti i diversi popoli da parte dei ri
spettivi governanti, si dovrebbe conchiudere che 
simili discorsi debbano ormai essere fuori d'uso, e 
che se ancora vi si fa allusione, non sia altro che 
per rievocarli come delle antichità. 

Ma così non è certamente. Non passa mese, e 
quasi potremmo dire, non passa giorno in cui, in 
qualche cantone o città o borgata svizzera (per non 
parlare che della Svizzera) non si veda organizzato 
un tiro, una festa di ginnastica, di canto, di mu
sica, un'esposizione, ecc., ecc., la cui chiusura non si 
faccia con qualche banchetto, che non conta mai 
fra i suoi partecipanti i semplici operai. C'è l'inau
gurazione d'un'opera qualsiasi, subito si fa pure 
una festa solenne in onore del lavoro, dicesi, ma da 
cui sono precisamente esclusi i lavoratori. In tutte 
queste circostanze si pronunciano interminabili di
scorsi, che finiscono sempre esaltando l'amore 
per la patria con lo spirito di sacrificio pel mante
nimento del suo puntello : il militarismo. 

Pare che tutto quanto si fa per la salute, l'igiene, 
ecc., non abbia che uno scopo : « Fornire dei buoni 
cittadini coraggiosi e illuminati, che amino la loro 
patria al disopra di tutto e siano pronti a sacrifi
carsi per essa, ecco l'ideale». E ciò che diceva un 
consigliere federale, parlando delle società ginna
stiche, in un suo recente discorso, ed è la frase che 
si intende in ogni occasione, di modo che vi sa
rebbe ragione di concluderne che se non vi fosse 
il punto massimo : la patria, pel solo amore del 
bene pubblico non si creerebbe o per lo meno, da 
parte delle autorità, non si sussidierebbe alcuna 
società. 

E questa conclusione non cangia mai. Si impreca 
continuamente contro le dissolventi teorie antimi
litariste, ma da buoni commedianti che sono, cercano 
di accontentare tutti collo stesso frasario, inneg
giando contemporaneamente al militarismo, all'al
leanza dei popoli, alla pace universale. Per chi però 
si dia il disturbo di ripassare anche solo sommaria
mente i frutti di tutta questa interessata eloquenza, 
non sarà difficile comprendere ch'essa è dovuta 
alla furfanteria o all'impostura, qualità entrambi 
che difficilmente mancano ai governanti d'ogni 
risma. 

Gli sforzi per raggiungere ciò che anch'essi 
osano chiamare il «vero ideale», la pace universale, 

sono ben minimi in confronto di quelli fatti invece 
per mantenere la guerra. Non nascondono però 
mai, ed è ciò che ci mostra che si riconoscono an
che fra di loro per gente dappoco, che non nutrono 
una reciproca fiducia, temendo anzi sempre che 
uno diventi più forte dell'altro, perchè in tal caso 
anche i famosi trattati internazionali si interpre
tano contro il debole s profitto del forte. 

In Isvizzera si è pur per.uasiche malgrado tutte 
le fortificazioni, gli armamenti, ecc., ci si trove
rebbe sempre in istato d'inferiorità, ma pure biso
gna cercare di avere un'armata sempre più forte e 
disciplinata. Per far chp, ci siamo sovente doman
dati. Per mantenere sempre più lautamente il nu
mero ognor maggiore di parassiti attaccati a tale 
greppia. Non crediamo altra risposta possibile. 

Se è facile «t parlare contro gii aggravi necessi
tati dalla difesa del paese, perchè colpiscono cia
pcuno e non appaiono agli occhi di molti d'un'utilità 
abbastanza immediata », molto più facile dovrebbe 
essere da parte del popolo, della classe operaia in 
special modo, di comprendere che tutte queste: 
spese e questi aggravi nou sono e non saranno 
mai di un'utilità né immediata, nò ulteriore. 

Se diamo solo uno sguardo a tutti i cambia
menti fatti nei fucili della fanteria, senza che un 
solo modello fra tutti abbia mai avuto l'onore di 
dover difendere i nostri confini, c'è veramente da 
chiedersi se gli articoli del Band, organo del Con
siglio federale, in favore del nuovo credito di 16
milioni destinati a tale scopo, non fossero che una 
vera infamia, confrontati con quanto lo stesso Con
siglio federale scriveva nel suo rapporto accompa
gnante il conto consuntivo: i L'anno 1908 si chiude 
con una maggiore uscita di fr. 3,488.252. Dal 1902" 
è questo il primo disavanzo federale e con esso in
comincia la serie degli anni magri. La speranza 
manifestata nel nostro ìapporto 17 giugno 1907 
all'assemblea federale di avere una situazione finan
ziaria buona anche nel 1908 fu vana. Il minore: 
introito delle dogane si verificò molto tempo prima 
di quanto avevamo previsto. Il 1907 ci diede franchi 
72.360,220 di entrate doganali, e il 1908 solo fr. 
70,322,175, La cruda verità è che andiamo incontro 
ad innumerevoli difficoltà finanziarie e che dovremo 
astenerci di fare spese che non siano strettamente 
necessarie... » 

Dopo queste dicchiarazioni non si trovava di 
meglio che di proporre, oltre i milioni ordinari, i 
16 straordinari per cambiare appunto quel fucile 
che ci fu lodato finora in ogni occasione come il 
migliore ed il più perfezionato. 

Dal 1904 al 1908 vi fu un'uscita di fr. 158,450,000 
in spese militari così divise : 

1904 Fr. 25,700,000 
26.400,000 
29,900,000 
37,100.000 
39,350.000 

mania militaresca tenda a svilup

1905 
1906 
1907 
1908 

e sembra che la 
parsi sempre più, perciò è obbligo nostro.di fronte 
a coloro che dicono : i di sopportare con gioia e 
costanza il patriottico peso delle spese militari, fino 
al giorno in cui il progresso e la iaggezza d< i po
poli ce ne libereranno», di cercare di sviluppare nel 
popolo tale saggezza, affinchè abbia a compren
dere che le nostre teorie dissolventi sono in favore 
suo, mentre invece coloro che pretendono difen
derete! dissolvono ogni giorno, materialmente sue 
ehiandoci il sangue a mezzo delle tasse, e moral
mente cretinizzando lo spirito a mezzo dell'istru
zione patriottica. INIREN. 

Due Comizii a Zurigo 
Domenica 10 ottobre ebbe luogo in Zurigo un 

comizio prò Ferrer e vittime della reazione spa
gnuola. Parlarono tre oratori : Bertoni per gli 
anarchici, Barboni per i socialisti e l'ingegnere 
Gerii per i repubblicani. Dissero pure brevi parole 
due tedeschi rivoluzionari. Gli oratori furono ap
plauditissimi da un numeroso pubblico di italiani 
e da parecchi tedeschi. Finito il comizio si recarono 
tutti a protestare alla sede del Consolato spagnuolo, 
dove si ebbero molti fischi e furono frantumati i 
vetri della porta d'ingresso ed un lampione che si 
trovava nel corridoio. I dimostranti stavano per 
andarsene, quando arrivarono dei poliziotti io divisa 
ed in borghese, che fecero un arresto sul posto 
Siceme la polizia crede che tutti i complotti imma
ginari di socialisti ed anarchici, avvengano alla 
Cooperativa, all'indomani, un forte nucleo dei cari 
signori dell'ordine borghese mise in arresto tutti 
quanti vi si trovavano e sequestrò opuscoli e gior
nali, unitamente a quanto apparteneva alla Coope
rativa ed al Circolo socialista. Il numero degli 
arrestati fu di 47, fra i quali due furono trattenuti 
in arresto per reato comune e politico e in setti
mana verrà decisa la loro sorte. Gli altri furono 
messi in libertà. Dei tre arrestati uno è un com
pagno, un altro è un distributore dei giornali 
socialisti. Abbiamo dovuto constatare una cosa 
vergognosa dei socialisti democratici della Svizzera 
tedesca. Né con la stampa, né con comizii hanno 
protestato contro le feroci persecuzioni di qui erano 
vittime Francesco Ferrer e gli insorti catalani. Di 
Ferrer hanno parlato solo otto giorni dopo la 

fucilazione. E dire che pretendono di essere l'avan
guardia del proletariato ! Mandiamo intanto ai 
compagni reelusi il nostro saluto di solidarietà. 

— Lunedì 25 ottobre i cristiani sociali tennero 
un comizio di protesta contro il terrorismo che 
regna in Zurigo nel nome di Ferrer. (Cosi lo chia
mano almeno nel loro lurido giornale Popolo e 
libertà) Capite ? Ci chiamano noi anarchici e 
socialisti terroristi, teppisti e canaglie, solo perché 
non siamo vigliacchi al par di loro, ed abbiamo 
protestato contro le infamie che si commettono in 
Ispagna. 

Si trovarono al comizio circa 3 mila persone, 
perchè il partito socialdemocratico, appena saputa 
la cosa, lanciò dei manifestini ^invitanti a venire 
in massa per protestare contro simile manifesta
zione reazionaria. 

Il primo oratore fu Pestalozzi, clericale, accolto 
da fischi. Poi, democratici e liberi pensatori vole
vano eleggere un presidente per continuare la 
discussione, proponendo Sigg come loro candi
dato. I cattolici protestarono. Nella sale intanto 
apparvero dei cartelli con le parole : Abbasso i 
preti le Laos von Rami Allora cominciò un tumulto 
infernale. I preti alla vista di questi cartelli vole
vano gettarli a basso. Ne incolse loro male, perchè 
furono bastonati di santa ragione. Un prete, ve
dendo che la burrasca si faceva seria, uscì con un 
crocifisso, credendo forse d'attirare la tempesta 
sulle tenia dei sovversivi. Il poverino si sbagliò per
chè ricevette una buona dose di bastonate e il suo 
Cristo fu messo in pezzi. Poscia cominciarono a 
volare bicchieri e sedie. Dalle gallerie vennero get
tati tavolini e scranni fra le grida di : Viva Ferrer I 
Abbasso i preti ! I feriti furono parecchi e più 
d'uno dovette essere trasportato all'ospedale. 

Si crede che non ci sarà nessun arresto, perché 
; la polizia ha confermato che la colpa fu dei cleri
■I cali. Ora questo affare è portato davanti al tribu
' naie. 
i I elencali, dopo essere stati così malconci, si 
J riunirono di nuovo in Zurigo V, ma ora il proprie
j tario del Ristorante reclama loro il risarcimento 
I dei danni per più di un migliaio di lire. 

Ed ora, operai, voglio dirvi una parola. Perché 
: avete ascoltato ed ascoltate sempre questi preti 

che sono i vostri peggiori nemici, e venite a pro
testare contro ai ^vostri compagni di fatica, che 
hanno alzata la loro voce di uomini civili ed uma
nitari contro un governo gesuitico mai sazio di 
sangue e di delitti ? Esso fucila, tortura, incarcera 
senza pietà .degli uomini colpevoli solo di pensare 
liberamente, come il buono e generoso Francesco 
Ferrer di coi la storia ricorderà a caratteri d'oro 
la vita e le opere. E voi non vi accorgete d'es
sere schiavi del cleriealume ? Lasciate una buona 
volta quei porcili dove entrate alla domenica per 
pregare un dio crudele, sempre sordo alle vostre 
preghiere, sempre cieeo dinanzi alle vostre soffe
renze e disgrazie ; se venite con noi per combat
tere la buona battaglia contro ogni forma di tiran
nia e di sfruttamento. 

— Il Gruppo Libertario di Zurigo fa noto ai com
pagni che il compagno Albertini Enrico si trova a 
Barcellona, prigioniero, e prega i compagni di 
ricordarsi di lui per soccorsi in denaro. Il com
pagno Sp. di Lachen è pregato di scrivergli. L'in
dirizzo è il seguente: Enrique Albertini, Naula, 
Carcel celular, galeria F. N° 555, Barcellona. 

— Il denaro ricavato nel comizio di Zurigo del 
10 ottobre fu di fr. 46, spediti al Comitato prò 
vittime di Spagna a Parigi. 

INSEGNAMENTI INUTILI 
Gli anarchici, sempre all'avanguardia nella lotta 

contro la società borghese che ci opprime, non si 
sono mai stancati di ripetere che l'emancipazione 
degli operai dallo sfruttamento dei capitalisti deve 
essere principalmente opera d'essi stessi, perchè 
essi soli che soffrono giornalmente le dure vicende 
della schiavitù economica possono, con maggior 
conoscenza di causa ed all'infuori di ogni interesse 
politico, scegliere quei mezzi che la pratica della 
vita quotidiana può suggerire. 

Ma forse è fatale che le verità più semplici e più 
chiare vengano sempre ed aspramente combattute 
anche da coloro che della verità si dicono i ban
ditori. 

In questo secolo di stravaganze e di viltà, in cui 
una sciocca febbre di modernismo domina sovrana 
nei cuori e nei cervelli, appaiono ridicole tutte 
quelle cose ed idee che non portano la marca del 
positivismo. 

Così parlare di rivoluzione, accennare anche in
direttamente alla necessità imperiosa dell'espro
priazione delle ricchezze sociali — ora in mano di 
pochi privilegiati—a vantaggio di tutta l'umanità, 
senza di che la miseria e l'ingiustizia continue
ranno a sussistere, è fare opera di agenti provo
catori. 

E non parliamo, per carità, dell'inutilità delle 
leggi, del governo, dell'autorità. Sono cose che 
ogni buon cittadino deve rispettare e difendere 
all'occorrenza. Questo predicano i nostri cugini di 
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deetra e se ogni tanto si lasciano scappare qualche 
scottante verità, B'affrettano poi a rimangiarsela in 
santa pace. 

Ecco qui, per esempio, una confessione molto 
eloquente, ma che probabilmente non insegnerà 
nulla né a chi la scrive, né a coloro per i quali 
venne scritta. La tolgo dall'articolo di fondo d'un 
giornale socialista. 

t Giolittiha mentito a tutti i suoi postulati de
mocratici. Egli ormai da dieci anni e il dittatore 
d'Italia; ma la politica finanziaria è rimasta 
sempre la medesima : il dazio sul grano non è 
diminuito d'un centesimo ; d'una imposta prò ■ 
gressiva sul reddito non si vede anco? a neanche 
un accenno. Unico fatto tangibile : l'aumento 
delle spese militari. » 
Z Non c'è che dire : il parlamento, in Italia, va in
nanzi a gonfie vele e l'estrema sinistra deve incu
tere davvero terrore alla classe borghese e paras
sita 1 In dieci anni di battaglie parlamentari, a cui 
parteciparono i più valenti oratori ed economisti di 
parte popolare, non si è fatto nulla, assolutamente 
nulla a vantaggio degli affamati che brulicano per 
le contrade italiche. 

Ora, se si tien conto delle spese ingenti, delle 
energie e del tempo che i partiti popolari dovettero 
sacrificare al « dio » parlamento, senza nulla otte
nere da esso; se si riflette ai voltafaccia, agli adat
tamenti ed alle ibride alleanze compiuti per neces
sità elettorali da questi terribili campioni della 
rivoluzione schedainola ; se accanto a tutto questo 
lavoro negativo, sterile, inutile e molte volte dan
noso, si potessero mettere i vantaggi che si sareb
bero indubbiamente tratti se tale immenso e gran
dissimo spreco di denaro, di energie, di tempo, di 
giornali, di opuscoli, di congressi, di polemiche, di 
conferenze, ecc., per le lotte elettorali, fossero, in
vece, stati impiegati a creare in mezzo al popolo 
una coscienza veramente rivoluzionaria, davvero 
che vien voglia di domandarci se questi predicatori 
del verbo elettorale si sieno proposti di menarci 
tutti per il naso. 

S'è detto e ripetuto le mille volte che la storia e 
l'esperienza sono le grandi maestre della vita. Io 
dubito molto che i nostri cugini sieno di questo 
parere ; a meno che, da buoni positivisti, non pen
sino che la storia, specialmente quella d'Italia, 
puzzi un pò, troppo di sovversivismo, il che male si 
accorda con le speranze di coloro che aspirano a 
salire. AUSONIO ZULIANI. 

Manrovesci e Battimani 
F r a i p e s c a t o r i d e l l a B r e t a g n a . 

Come cinque o sei anni fa, una viva effervescenza 
regna fra le popolazioni di questa regione che vi
vono sopratutto dell'esportazione delle sardine. Le 
cause del malessere che prima derivavano dalla cat
tiva pesca, ora sono dovute invece al pesce troppo I 
abbondante, al punto d'essere costretti a venderlo 
a un prezzo derisorio ed anche a rigettarne una | 
buona parte in mare. Questo fenomeno dell'abbon I 
danza che produce la miseria è una delle più belle 
qualità del sistema attuale di produzione ; è nel ; 
medesimo tempo una delle migliori occasioni per 
convincere i lavoratori della necessità di un cam
biamento nel regime economico. La situazione è 
alquanto tesa ; si temono dei disordini, la truppa è ' 
continuamente sui luoghi e l'attitudine dei pesca
tori assai energica. 

Chi sa se in questi paesi, dove la reazione del 1793 
trovava il più forte appoggio, non succederà il con ; 
trario per la rivoluzione economica che si prepara; 
in ogni caso le circostanze si prestano molto bene, i 

liO t s a r In I t a l i a . 
Il viaggio è compiuto ; colla protezione di sol ; 

dati, poliziotti e spie, Nicola II ha infine affrontato 
le minaccie e i fischi del proletariato italiano e ha 
potuto passare una trentina di ore nel bel paese. 
Fra poco tempo vedremo gli effetti di questa vi
sita, cioè un prestito del regno italiano alla reazione 
russa; il popolo francese si lasciò rubare 15 bei 
miliardi, e si tenterà senza dubbio di svaligiare di
plomaticamente anche l'Italia. Ai rivoluzionarii di 
Btare sull'attenti e di impedire ad ogni costo a quel 
selvaggio la ripetizione delle sue gesta disastrose 
e sanguinarie. 

I l t e s t a m e n t o «li F e r r e r . 
Ne togliamo questo brano, degno d'essere medi

tato da tutti i compagni : 
«Protesto anzitutto, con tutta l'energia possi

bile, contro il rigore inatteso della punizione che 
mi viene inflitta, dichiarandomi convinto che, fra 
poco tempo, la mia innocenza sarà stabilita pubbli
camente. 

« Desidero che in nessuna occasione, nò pros
sima né lontana, nò per nessun motivo, si facciano 
davanti alle mie spoglie delle manifestazioni d'un 
carattere politico o religioso, ritenendo che il tempo 
perso ad occuparsi dei morti, sarebbe molto meglio 
impiegato a migliorare la condizione dei vivi, cosa 
di cui i più hanno bisogno. 

t Quanto ai miei resti, deploro che non esista un 
forno crematorio in questa città, come ce ne sono 
a Milano, a Parigi ed in tante altre città, perchè 
avrei domandato che fossero cremati, ed auguro 
che in un tempo non lontano, i cimiteri scom
paiano per il bene dell'igiene e vengano sostituiti 
da crematorii o da un altro sistema che permetta 
ancor meglio la rapida distruzione dei cadaveri. 

« Desidero anche che i miei amici parlino poco o 
nulla di me, perchè si creano degli idoli quando si 
esaltano gli uomini, ciò che è un gran male per 
l'avvenire umano. Gli atti solamente devono essere 
studiati, esaltati o biasimati, e senza occuparsi da 
chi emanino, li si lodino per imitarli quando paiono 
contribuire al benessere comune ; li si critichino 
affinché non si ripetano, se sono considerati come 
nocivi al benessere generale. » 

La Federazione Italiana dell'Internazionale 
XVII 

Dall 'ot tobre 1877 a l l ' apr i le 1878 
(Continuazione) 

L'ATTO D'ACCUSA CONTRO LA «BANDA 
DEL MATESE » 

{Bulletin del 2 dicembre 1877) 
Grazie alla gentilezza d'un amico abbiamo po

tuto procurarci i! testo autentico dell'atto d'accusa, 
che è stato significato ai socialisti detenuti in se
guito al movimento insurrezionale tentato nei co
muni di San Lupo (provincia di Benevento), di 
Letino e di Gallo (provincia di Caserta). Eccolo in 
intero, salvo alcune ripetizioni e lungaggini che 
abbiamo creduto bene di sopprimere : 

« Il ministero pubblico presso la Corte d'appello 
di Napoli, avendo preso conoscenza degli atti a 
carico di : 

1. Cafiero Carlo, 31 anni, dottore in diritto, di 
Barletta; 

2. Malatesta Enrico, 24 anni, chimico, di Santa 
Maria Capua Vetere ; 

3. Ceccarelli Cesare, 35 anni, negoziante, di Sa
vigaano ; 

4. Poggi Luigi, 31 anni (professione non indi
cata), dimola ; 

5. Bianchini Giovanni, 27 anni, negoziante, di 
Rimi DÌ; 

6. Ceccarelli Domenico, 27 anni, negoziante, di 
Savignano; 

7. Lazzari Angelo, 25 anni, tipografo, di Perugia; 
8. Vapini Napoleone, 20 anni, commessoviag

giatore, di Fano ; 
9. Starnari Antonio, 22 anni, domestico, di Fi

lotrano ; 
10. Pallotta Carlo, 26 anni, tappezziere, di Terni ; 
11. Conti Ugo, 25 anni, macellaio, d'Imola; 
12. Gualandi Carlo, 27 anni, muratore, di Dozza; 
13. Facchini Ariodante, 22 anni, impiegato di 

commercio, di Bologna ; 
14. Conte Ginnasi Francesco, 18 anni, proprie

tario, d'Imola ; 
15. Castellari Luigi, 31 anni, calzolaio, d'Imola; 
16. Argoli Guglielmo, 30 anni, impiegato, di 

Firenze ; 
17. Bonnali Giuseppe, 37 anni, stuccatore, d'I

mola; 
18. Bezzi Domenico ; 35 anni, muratore, di Ra

venna; 
19. Cornacchia Antonio, 41 anni, muratore, d'I

mola; 
20. Cellari Sauto, 35 anni, manovale, d'Imola; 
21. Poggi Domenico, 24 anni, muratore, d'Imola ; 
22. Buscarini Sisto, 27 anni, facchino, di Fa

briano ; 
23. Lazzari Uberto, 24 anni, muratore, di Bo

logna ; 
24. Vo'pini Giuseppe, 20 anni, muratore, di 

Pistoja; 
25. Bianchi Alamiro, 25 anni, sarto, di Pescia; 
26. Gastaldi Francesco, 30 anni, tenente d'arti

glieria in pensione (luogo d'origine non indicato). 
27. Bertollo Ferdinando, 40 anni, giornaliere, di 

Letino; 
28. Fortini Raffaele, 60 anni, prete, di Letino; 
29. Tamburri Vincenzo, 40 anni, curato della 

parrocchia di Gallo, originario d'Isernia (1); 
30. Rubleff Abraham, 25 anni, negoziante, di 

Kherson (Russia) ; 
31. Grassi Gaetano, 31 anni, sarto, di Firenze; 
32. Ardinghi Leopoldo, 31 anni, sarto, di Sesto 

Fiorentino ; 
33. Innocenti Massimo, 27 anni, cappellaio, di 

Firenze ; 
34. Gagliardi Pietro,20 anni, calzolaio, d'Imola; 
35. Matteucci Florido, 19 anni, studente, di Città 

di Castello ; 
36. Ceccarelli Dionisio, 54 anni (professione non 

indicata), di Cesena; 
37. Fruggieri Silvio, 37 anni, senza professione, 

di Ferrara ; 
Visto l'ordine della Camera del consiglio presso 

il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha 
rinviato gli atti al ministero pubblico perchè sia 
proceduto ulteriormente conformemente alla legge; 

Visti gli articoli 17,19,21,26, e 437 del codice 
di procedura penale ; 

Domanda che la sezione d'accusa pronunci con
tro i suddetti accusati i capi d'accusa seguenti : 

I. A carico dei primi ventisei : 1» cospirazione 
allo scopo di commettere gli attentati di cui sarà 
questione più innanzi ; per avere, a partire dal di
cembre 1876 fino all'epoca della perpretazione di 
detti attentati, formato, specialmente a Napoli, fra 
loro e tutti o parte degli altri accusati, la risolu
zione di commetterli ; 2° attentato in banda armata, 
allo scopo : a) di cambiare e distruggere la forma 
di governo ; b) di suscitare la guerra civile fra gli 
abitanti dello Stato esortandoli ad armarsi per por
tare la devastazione, il massacro ed il saccheggio 
contro una classe di persone. A questo fine costi
tuiti in banda armata e muniti d'armi (fucili, rivol
telle e pugnali) e di bandiera e coccarde rosse, 
avendo a capi Cafiero, Malatesta, Ceccarelli e Ga
staldi, essi hanno invaso 1J8 aprile 1877 i comuni 
di Letino e di Galloj e, proclamatavi la rivoluzione 
sociale e la Repubblica socialista come pure la de
cadenza del governo di VittorioEmanuele, essi 
procedettero agli atti d'esecuzione dei loro pro
getti, lacerando a colpi di pugnale il ritratto del 
re, e dandolo alle fiamme assieme a diversi docu
menti e registri di queste due municipalità e degli 
uffici dell'esattore di Gallo ; distruggendo e to
gliendo parecchi pezzi del meccanismo dei conta
tori meccanici (dell'imposta del macinato) ; impa
dronendosi del denaro pubblico che si trovava 
nella cassa dell'esattore di Gallo, per un importo 
di circa fr. 50 ; inoltre, nello stesso giorno e nei 
medesimi comuni, dopo aver distribuito al pubblico 
i fucili della guardia nazionale e le scuri seque
strate in seguito a contravvenzioni forestali, pro

clamando l'eguaglianza sociale fra i ricchi ed i po
veri, ed eccitando la folla a far uso di qneste armi 
per attaccare ed anche per uccidere i proprietari ed 
impadronirsi dti loro beni. 

II. A carico dei suddetti 26 accusati : incendio 
volontario di registri, minute ed atti originali delle 
autorità pubbliche. 

III. A carico dei suddetti : guasti volontari a 
cose mobili, con intesa e violenza aperta ; per avere, 
in violazione della legge della tassa sul macinato, 
tolto e rotto ai molini comunali, a Gallo e a Letino, 
diversi pezzi dei contatori meccanici. 

IV. A carico dei suddetti : aggressione com
messa da più di due persone, a mano armata, con 
violenza e minacce ; atteso che lo stesso giorno, 
nel comune di Gallo, i denominati Errico Malatesta, 
Antonio Cornacchia ed Antonio Starnari, con l'ap
provazione e l'appoggio di tutta la banda, si sono 
recati armati all'ufficio dell'esattore, e colà, colle 
rivoltelle alla mano, dopo aver perquisito l'esattore, 
il signor Achille Vendittuoli, hanno aperto colla 
forza la cassa e si sono impadroniti del denaro con
tenutovi, pel valore di circa 50 franchi. 

V. A carico dei suddetti : porto d'arma da fuoco ; 
atteso che in occasione dei fatti sopracitati, hanno 
portato all'infuori del loro domicilio, e senza essere 
muniti a quest'uopo dell'autorizzazione della po
lizia, fucili e rivoltelle, che furono loro sequestrati 
in seguito nella masseria Canetta e nella casa che 
ne dipende, l 'il aprile 1877. 

VI. A carico dei suddetti : ribellione commessa in 
riunione armata in numero di più di dieci persone, 
accompagnata da ferite, fatte agli agenti dell'auto
rità nell'esercizio delle loro funzioni ; alcune delle 
quali produssero un'incapacità al lavoro di più di 
30 giorni e una infermità permanente, e di cui una 
ha prodotto la morte dopo quattro giorni ; atteso 
che, riuniti in banda come è detto più sopra, con 
altri individui rimasti sconosciuti finora, in nu
mero di circa quaranta (2), presso la taverna Jaco
belli, a San Lupo, e muniti d'armi da fuoco e di 
canne apparenti, la notte del 5 al 6 aprile 1877, 
hanno fatto resistenza ad una pattuglia composta 
dei carabinieri reali Antonio Santamaria, Pasquale 
Asciano, Leonardo Paliotti e Antonio Merlino, che 
erano stati incaricati dai loro superiori gerarchici 
di sorvegliare i movimenti di detta banda, ed hanno 
scaricato su questa pattuglia le loro armi da fuoco, 
che ferirono Santamaria e Asciano ; il primo col
pito al ginocchio destro e morto in seguito alla sua 
ferita il giorno 9 aprile 1877 ; il secondo ricevette 
alle mani ed al braccio destro delle ferite che gli 
causarono un'incapacità al lavoro di più di 40 
giorni, e una paralisi permanente del dito anulare 
della mano sinistra. 

VII. A carico di Bertollo : complicità negli atten
tati enumerati I e III, per averne consapevolmente 
e volontariamente assistito gli autori ; essersi unito 
alla banda l'S aprile 1877 a Letino ed a Gallo ed 
averle servito di guida per condurla specialmente 
nei mulini dei due comuni. 

Vili. A carico di Fortini : complicità negli atten
tati enumerati I, per avere, a Latino, l'8 aprile 
scorso, fatto volontariamente e pubblicamente l'e
logio della banda armata e delle massime da essa 
proclamate, ed avere invitato il popolo ad armarsi 
e ad insorgere contro i proprietari ed impadronirsi 
dei loro beni. 

IX. A carico di Tamburri: complicità negli stessi 
attentati, per aver a Gallo, l'8 aprile, dichiarato vo
lontariamente in pubblico ed in particolare che gli 
individui componenti la banda erano brava gente, 
che le loro intenzioni, da lui conosciute, erano 
buone, ed aver dissuaso il popolo da ogni idea di 
resistenza. 

X. A carico di Rublef, Grassi, Ardinghi e Inno
centi : cospirazione avente per iscopo di commet
tere attentati per cambiare e distruggere la forma 
di governo e suscitare la guerra civile fra gli abi
tanti dello Stato, invitandoli ad armarsi per portare 
la distruzione, la minaccia ed il saccheggio contro 
una classe di persone ; per avere, a partire dal di
cembre 1876 fino alla sera del 5 aprile 1877, con
certato e formato, fra essi e tutti o parte degli 
altri accusati, la risoluzione di commettere gli 
attentati più sopra indicati. 

XI. A carico d'Ardinghi ed Innocenti : compli
cità negli attentati suddetti, per essersi recati, il 3 
ed il 5 aprile, in una casa a San Lupo, e aver par
tecipato ai preparativi che si facevano per la per
pretazione di questi attentati, ricevendo e sballando 
tutte o parte delle armi e munizioni destinate a 
questo fine, e per essersi recali alla stazione di So
lopaca, la sera del 5 aprile, per ricevere Rublef e 
Grassi. 

XII. A carico di Gagliardi, Matteucci, Ceccarelli, 
Dionisio e Fruggeri : cospirazione, ecc. (ripetizione 
testuale della rubrica X). 

XIII. A carico di Rublef e d'Innocenti : porto 
d'armi a fuoco, per essere stati trovati, la notte 
del 5 al 6 aprile, fuori dal loro domicilio presso la 
stazione di Solopaca, portatori di rivoltelle, senza 
essere muniti all'uopo ,del permesso della polizia. 

XIV. A carico d'Ardinghi : porto d'arma da 
fuoco e d'arma insidiosa, per essere stBto trovato, 
nello stesso tempo e luogo, portatore d'una rivol
tella senza essere munito del permesso di polizia e 
d'un'arma la cui canna misurata internamente, non 
sorpassava 170 millimetri di lunghezza. 

(1)1.due buoni parroci di Gallo e Letino, Tamburri e 
Fortini, si erano, così pare, dichiarati pubblicamente 
favorevoli al movimento insurrezionale; uno d'essi 
(Fortini) aveva anche parlato sulla piazza pubblica, 
dicendo che le massime dei rivoluzionari erano quelle 
del vangelo. Bisogna ricordare che, nell'antico regno 
di Napoli, il clero era molto ostile al governo di Vit
torio Emanuele, e che inoltre i preti di campagna hanno 
generalmente certe tendenze d'eguaglianza e sono 
amati dai contadini fra cui vivono. (Nota della reda
zione del Bulletin.) 

(2) Gl'insorti non erano riuniti in numero di quaranta, 
poiché, quando la banda fu raggiunta da alcuni ritar
datari senz'armi, essa si trovava composta di ventisei 
persone solamente. J. G. 

I fXV. Infine contro gli stessi Grassi e Ardinghi • 
d'aver nascosto i loro veri nomi all'autorità, per 
avere, nelle suddette circostanze, dichiarato ai ca
rabinieri che li interrogavano, chiamarsi, il primo 
Adamo Alberti, e l'altro Luigi Pirelli. 

Domanda il rinvio di tutti gli accusati davanti 
la corte d'assisi di Santa Maria Capua Vetere, per 
essere giudicati. 

(Firmato) A. de Filippis, Sostituto del Procura
tore Generale del Re. 

Napoli, 21 settembre 1877. 
Per estratto conforme : (firmato) Errico Feo. 
Notificata la presente copia dell'atto d'accusa 

all'accusato, nella prigione di Santa Maria, oggi 28 
settembre 1877, e rimesso a lui nelle sue proprie 
mani. Nicolò TURCO ». 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

CORRISPONDENZE 
T n r g i . — Il giorno 17 ottobre abbiamo avuto 

uno conferenza del compagno Armando Borghi 
sulla reazione borghese e clericale e l'esecuzione di 
Ferrer. Terminata la conferenza, si decise di tenere 
la domenica seguente coi compagni di Baden un 
comizio di protesta contro i nuoyi inquisitori. A 
questo comizio, che riuscì ottimamente, parlarono i 
compagni Valdinocci, Armuzzi, Martinelli e Monta
nari, che tutti energicamente insistettero sulla ne
cessità di combattere nel clero il più odioso e feroce 
alleato del capitalismo. Non venne presentato nes
sun ordine del giorno, ma si decise di tentare la 
fondazione d'una scuola moderna, in Baden, per la 
quale vennero raccolti fr. 27.50. 

W a d e n s w i l . — Gli operai di lingua italiana 
qui residenti sono curiosi assai. Atei tutti, o quasi, 
si mangerebbero un dio al mattino, uno a mezzo
giorno ed uno a sera... se fosse di zucchero filato. 

Fra le donne poche vanno in chiesa a biascicare 
le solite sciocchezze alla beata vergine, e credo sia 
difficile trovarne di quelle che nutrano una fede 
sincera nella religione cattolica, apostolica, botte
gaia, nell'esistenza di quel dio che si vuole abbia 
creato il mondo dal nulla ed Eva con una costola 
d'Adamo, tanto più che qui, per nostra fortuna, 
non si sono mai visti né giornali, né opuscoli, né 
oratori o propagandisti cattolici. 

Eppure s'ingannerebbe di grosso chi credesse 
che i marmocchi di questi nostri terribili mangia
preti... a parole crescano, senza dover subire quella 
vana e settaria prepotenza che chiamasi battesimo. 
Purtroppo, si possono contare sulle dita d'una 
mano coloro che infischiandosene delle antiche e 
sciocche usanze e resistendo ai piagnistei delle 
vecchie pinzocchere non permisero che si usasse 
questa violenza ai loro piccini. 

Ve ne sono di quelli che per amore del quieto vi
vere lasciano fare, « purché non si parli » con nes
suno ; ed altri che non si preoccupano punto d'im
pedire che questi piccini vengano condotti in Italia, 
ben sapendo che una volta là sono alla mercé dei 
baciapile. 

Coloro poi che battezzano apertamente, danno 
tutta la colpa alla « testardaggine della donna » o 
vi dicono con una cert'aria da filosofi, che in fine 
non si tratta che di un po' d'acqua. E poiché in co
deste pagliacciate ci vogliono i compari e le co
mari, con la immancabile cena per chiusa, cosi 
avviene che Tizio, per esempio, per non farsi cri
ticare si rifiuta d'andare in chiesa, ma però non 
manca di partecipare alla mangiata in onore del 
battesimo e in tal modo si crede d'essere coerente. 

E non parliamo poi di quelli che tengono appesa 
sopra il letto l'immagine di Sant'Antonio. 

Ora tutto ciò è vergognoso e deve finire. Chi noi 
crede in dio e vuol distrutta la casta parassitaria 
degli esseri neri, cominci sul serio a non giovarsi 
dell'opera loro e costringa gli amici e conoscenti a 
fare altrettanto. 

O siamo con i preti o contro di loro. 
Di fronte al nobile esempio di tanti martiri che 

da Giordano Bruno a Francesco Ferrer sacrifica
rono la vita per la libertà di pensiero non sapremo 
noi trovare la forza di resistere alle smorfie delle 
beghine, od alle lusinghe ventraiole d'un piatto di 
minestra ? 

Mi pare non occorra rifletterci tanto ! 
Z U R I G O . — Là festa tenuta prò vittime 

politiche d'Italia diede questo risultato : Entrata 
499.60; Uscita 347.85; Utile netto 151.80. 

Franchi 10 vennero dati al compagno Loca
teli]', espulso, e furono spediti al comitato prò 
vittime fr. 141.80. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Bàie 13.— ; P.N. 6.—, Bienne, 5.85; ChauxdeFonds, 

3.— ; Genève, 45.60 ; Lausanne, 9.— ; Lugano, 21.30 ; 
Piotta, 2.— ; Soletta, 21.75 ; StGall, 15.75; Zurich, 13.30 

Totale : 156.55 
Abbonamenti : 

Bàie, M. 0.0.75, V. 0.1.50; Maggiora, CM. 3.—; 
Montecarlo, L. B. 5.— ; Sion, F. M., L. B. 8.—;Valleirv, 
R. J. 5.— ; Zurich, J. M. 2.— 

Totale, 25.25 
Contribuzioni volontarie 

Como, fra comp. 10.50 ; Genève, Jeanquimarche 10.—, 
Mme B. 1.—, StGall, fra comp. 1.— 

Totale, 25.50 
Totale entrate all' 4 novembre : 204.30 

Uscite 
Deficit del numero precedente, 
Spese postali, 
Compositione e tiratura, n» 167, 
Carte Ferrer, 
Volumes Stock 

Totale uscite al 4 novembre, 
DEFICIT, 

190.— 
32.25 

108 . 
3 0 . 
49.90 

410.15 
205.85 

Impr. CLaulmonlet, rut di Huse, ■ 


