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Dopo il Congresso di Bienne 
Onore al merito, la prima linea dobbiamo cei'ta-

mente parlare del partito socialista, o per meglio 
dire dei suoi caporioni. Già nel 187S un giornale 
borghese di Roma faceva dei grandi elogi ai socia
listi svizzeri, che diceva egli : sono amici dello Stato, 
della Patria, della Famiglia e della Ragione!... 
Oggi non hanno punto cambiato, e se dei progressi 
furono fatti non fu per certo sulla vera via del so
cialismo, ma sicuramente su quella del... borghe
sismo. 

Amici dello Stato, della Patria, ecc. lo sono più 
che mai la maggior parte dei socialisti svizzeri 
odierni, ed i fatti ce lo confermano giornalmente. 

Per conquistare i poteri pubblici, od anche solo 
per parteciparvi, si sono abbassati alle più ibride 
alleanze con radicali, moderati, conservatori, preti, 
borghesi, ecc*, lasciando completamente in disparte 
la lotta di classe, pur di arrivare ad avere una pa
gnotta qualsiasi alla greppia dello Stato. E come 
mai si potrebbe pretendere da gente che cerca di 
ricavarne il più gran numero di benefici possibili, 
che ne voglia nello stesso tempo la' soppressione o 
per lo meno una semplice modificazione "? 

La patria ? Oh, ci sono troppo note le continue 
dichiarazioni d'amor patrio dei Greulich e consorti 
per poter sperare in una loro azione antipatriottica. 

I loro organi cadono poi sovente in una così ripu
gnante contraddizione, che ci domandiamo sovente 
se i lettori di codesti fogli hanno perso ogni facoltà 
di discernimento per non accorgersi di tutte le 
sciocchezze ivi contenute. 

Cosi il Peuple Suisse, del funzionario federale 
-Jean Si?g, nel suo numero del 1° settembre 1909, 
in un articolo intitolato Une mise au point, ripro
duceva con aria trionfale un passaggio d'una cir
colare che Huysmann faceva pervenire al Comitato 
centrale del partito affiliato al Bureau socialista 
internazionale, a proposito degli avvenimenti di 
Spagna. In essa è detto : « Contrariamente alle in
formazioni interessate di certi giornali anarchici, 
il movimento antimilitarista spagnuolo si è sopra
tutto sviluppato dopo il voto della risoluzione di 
Stoccarda e la propaganda e stata condotta con 
ardore e metodo in seguito a questo congresso ». 
Chi potrebbe ora credere, dopo aver visto rivendi
care con tanto orgoglio al partito socialista il me
rito d'aver condotto in Ispagna la propaganda an
timilitarista, che questo stesso foglio, osi trattare 
i compagni cui è dovuto il congresso di Bienne, 
allo scopo appunto di riorganizzare in Isvizzera la 
propaganda antimilitarista, d'agenti provocatori'? 
Eppure è ciò che avvenne. L'organo del parassita 
federale faceva seguire al già scandaloso proclama 
del Comitato del partito socialista svizzero, una 
nota in cui si gratificavano gli organizzatori del 
Congresso del titolo d'agenti provocatori. Franca
mente non possiamo considerare meno canaglia i 
redattori del Peuple Suisse che quelli del Bund e 
della Neue Ziircher Zeitung. 

La propaganda antimilitarista in Ispagna od 
altrove da parte dei socialisti sta benissimo, colà le 
nostre sanguisughe non aspirano ai bocconcini de
licati, ma in Isvizzera giammai, potrebbe tornar 
loro troppo fatale. 

Ciò detto passiamo al Congresso. 
II Consiglio federale dopo una lunga ed animata 

seduta, decise di non proibire il Congresso. Il Bund 
stesso, come già facemmo osservare, dichiarava che 
nessuno aveva l'intenzione d'impedire agli antimi
litaristi d'intrattenersi sopra le loro teorie senza 
senno ; ma così' non la pensarono le 18 società pa
triottiche di Bienne, che protestarono con tutte le 
loro forze contro il Congresso ; tutti gli esercenti 
della città, che si rifiutarono di concedere i locali 
per tenervi le riunioni, a causa delle pressioni eser
citate dalla polizia e dai membri delle citate 18 as
sociazioni. Fu cosi solo a grandi stenti che si potè 
arrivare ad avere un locale per la riunione del sa
bato sera, e quella di domenica fu tenuta in Ha-
dretsch presso Bienne, non senza gravi difficoltà 
anche colà ; si dovette però rinunciare al comizio 
contro la guerra che doveva aver luogo la dome
nica dopo pranzo, causa la mancanza di locale. 

Erano presenti circa 60 delegati. I gruppi e se
zioni rappresentati erano in numero di 23 più 5 
altri che inviarono per iscritto la loro ad"sione. 

Tutto questo malgrado il caldo appello del co
mitato del partito socialista svizzero alle organizza-
'Àoni operaie e gruppi politici di non inviare nessun 
dtjegato. 

: Ad onta di ciò il Bund osa dire che questa riu
nione fu un fiasco, ma cela una mal dissimulata 
collera al vedere che anche parecchie organizzazioni 
della Svizzera tedesca erano rappresentate, in ispe-
eie quelle della città di Zurigo, il che gli fa dire: 
» con ciò il Congresso acquistò tutta la sua impor
tanza!). Per commentare e riassumere questo 
fiasco egli vi consacra un'intera pagina ed ag
giunge: <( Bienne era veramente tutto in agitazione, 
in qualunque caffè si entrasse più non si sentiva 
parlare che d.'gli antimilitaristi)). Se tutti i fiaschi 
riescono a mettere lo scompiglio in una intera città, 
c'è veramente da augurarsi che tutte le nostre 
riunioni abbiano a far fiasco. 

Le decisioni prese furono le seguenti : 

Sul primo punto, L'esercito e gli scioperila vo
tata all'unanimità questa risoluzione: 

« Il Congresso antimilitaristi, 
Ï Considerando che l'esercito, sempre levato per 

proteggere la ecsidetta libertà di lavoro di alcuni 
crumiri, non lo è mai per impedire ai padroni di 
gettare sul lastrico centinaia e migliaia d'operai a 
mezzo delle serrate; 

Considerando che. se gli operai chiamano rinne
gati coloro che in tempo di sciopero mettono i loro 
strumenti di lavoro al servizio del piidrone, quelli 
che vi mettono le armi più omicide sono molto più 
pericolosi per la classe operaia ; 

« Considerando che gli operai sopratutto che 
i hanno in orrore la violenza e non intendono mai 
| ricorrervi, devono condannarla tanto esercitata 
; dagli scioperanti che contro di loro; 

« Considerando che gli operai, ai quali non è 
j permesso di prendere il fucile per difendere i loro 
' interessi, non possono essere obbligati a prenderlo 
i per difendere lo sfruttamento di cui sono vittime ; 

Approva il rifiuto del servizio militare in caso di 
j leva di truppe per gii scioperi ed invita le organiz-
! zazioni operaie a sostenere i renitenti ». 

Sul secondo punto : La propaganda da farsi 
alle reclute alla loro entrata nelle caserme, i dele
gati cadono unanimi d'accordo sulla seguente riso
luzione: 

« Il Congresso antimilitarista invita tutti i sin
dacati, gruppi politici e unioni operaie, a distribuire 
intentamente opuscoli, fogli, ecc. trattanti sopra-
tutto la storia dell'esercito svizzero, ed a profittare 
per questo di tutte le occasioni (corsi di reclute, 
riunioni di truppe, mobilizzazioni in caso di sciopero, 
ecc.). Inoltre, il Congresso raccomanda la fondazione 
di circoli di gioventù antimilitarista, come lavoro 
principale da intraprendere per distruggere il re
gime capitalista e specialmente l'esercito capi
talista ». 

Sulla terza questione: Ricosti'uzione della Lega 
antimilitarista •svizzera, il Congresso vota all'una
nimità il seguente ordine del giorno : 

i II Congresso antimilitarista crede inutile la 
fondazione d'una nuova lega antimilitarista, poiché 
la propagarla deve essere locale. Si invitano tutte 
le unioni operaie, le organizzazioni politiche e rivo
luzionarie della Svizzera tedesca, francese ed ita
liana ad occuparsi attivamente e metodicamente 
dellapropagandaantimilitarista. Delle relazioni con
tinue sono stabilite a quest'uopo fra i compagni 
delle tre regioni ». 

Venne ancora data lettura d'una lettera di Tolstoï 
che doveva essere letta al congresso della pace a 
Stoccolma, che fu poi rinviato. Sarà pure pi bblicato 
un opuscolo sulla Storia dell'esercito svizzero. I 
compagni della Svizzera tedesca sono incaricati di 
organizzare il prossimo congresso. 

Ecco il lavoro di questo congresso, che malgrado 
fosse annunciato fin dal mese di settembre, la Neue 
Ziircher Zeitung afferma doveva essere segreto. 

È nell'intenzione di costoro di spingere le auto
rità a proibire formalmente simili riunioni, poiché 
il detto organo cita già l'art. 79 della costituzione 
bernese, dicendo : « Gli antimilitaristi non hanno, 
secondo la costituzione cantonale bernese, il diritto 
di tenere assemblee o riunioni, che per il loro 
stesso scopo sono anti-legalitarie — e le assemblee 
antimilitariste sono certamente tali — per cui in 
base al diritto cantonale bernese sono all'infuori 
della garanzia costituzionale ». 

L'accanimento col quale tutti questi satelliti 
d'ogni gradazione cercano di soffocare la propa
ganda antimilitarista, dovrebbe servire di sprone 
per dare maggior lena ai propagandisti e difensori 
di questo giusto e nobile ideale. 

INIREN. 

NEO-MALTHUSIANISMO 
L'ottima rivista Pagine Libere di Lugano ha 

aperto da alcuni mesi un'inchiesta sull'opportunità 
della propaganda neo-mal thusiana in Italia, formu
lando le seguenti domande : 

I. Crede la Signoria Vostra che nei rapporti ses
suali abbia a sostituirsi alla spontaneità istintiva 
un prudente regolamento ? 

II. a) Se no, voglia dirne i motivi. 
IL b) Se sì, voglia dire l'estensione di tale rego

lamento, le regioni e possibilmente i modi, le con
seguenze, i consigli da darsi ai giovani ed asrii 
operai. 

Il compagno Bertoni ha inviato la seguente 
risposta : 

Alla prima domanda non si può rispondere che 
sì, perchè altrimenti si verrebbe a negare l'utilità 
d'un'igiene sessuale. Ora, questa è senza dubbio 
tanto utile quanto l'igiene dello stomaco, della 
bocca, dei piedi, ecc. Ma quando di questa questione 
d'igiene, che piticamente varia per ogni singola 
coppia, si vuol fare non so quale grande teoria so
ciale, destinata a rigenerare il mondo, allora ci tro
viamo in presenza d'una nuova forma di riformismo 
da combattere non meno delle altre. 

Il riformismo è quella tal dottrina che, constatato 
un male, non cerca affatto il modo di sopprimerlo, 
ma semplicemente di renderlo sopportabile. Esso 
comprende » tutte le concezioni sociali che lasciano 

; credere che la salvezza sta nel minimo sforzo ». 
: Così, per esempio, il neo-malthusianismò, invece di 
! rivendicare il diritto alla vita per tutti i nati, trova 
| assai più comodo di consigliare la limitazione delle 
j nascite. 

Intendiamoci bene. Non è meno biasimevole il 
j creare troppi tìgli, che il bere troppo alcool, il fu-
! mare troppo tabacco o il darsi a non importa quale 
| altro eccesso. Coli'esempio e col consiglio si faccia 
j quindi capire agli operai la necessità di vivere già 
i fin d'oggi d'una vita più sana, nella misura consen-
! titadall'attiiHle ordinamento sociale. Ma nella stessa 
| gui'-a che consideriamo come un ciarlatano, chi at-
; tnbuisce il pauperismo e la maggior parte dei mali 
| della società presente all'abuso di bevande alcooliche, 
ì dobbiamo attaccare i nuovi profeti sedicenti rivo-
I luzionari della rigenerazione umana mediantei cosi-
| delti mezy.i preventivi. 

È c< rto che l'aumento del benessere ha per con
seguenza la diminuzione della figliolanza, i bene
stanti preoccupandosi sempre più o meno di assi
curarle un'agiatezza non minore di quella di cui 
essi godono già. È così che le famiglie borghesi, 
naturalmente, seuza bisogno d'una propaganda o 
d'una dottrina speciale, sono meno numerose di 
quelle degli operai. E tra questi si può già consta
tare io stesso fenomeno, che, cioè, coloro chi gua
dagnano i salari più elevati hanno meno figli dei 
manovali meno retribuiti. 

Contro lefamiglie troppo numerose sta sopratutto 
il fatto della mortalità enorme da cui sono colpite, 
e quando si parla di dieci, dodici o quindici nati, si 
può star certi che il più delle volte, tre, quattro, 
cinque od anche più non hanno avuto che vita breve, 
sia per la loro costituzione troppo debole, sia per 
mancanza di cure. Detto questo, non credo però 
affatto a tutti i bene liei che certi neo-malthusiani 
pretendono di ottenere con la pratica della limita
zione delle nascite, al punto di vista del movimento 
operaio d'emancipazione integrale. 

Così non è vero che gli individui senza prole o 
con scarsa prole mostrino maggior coraggio nelle 
lotte economiche degli operai con numerosa fami--
già, anzi, chi gode già d'un certo benessere esita 
generalmente di più a correre un rischio qualsiasi. 
Non ù vero neppure che i figli unici abbiano spe
ciali capacità d'ingegno od una più grande robu
stezza fìsica. Gli esempi contrari abbondano. Non 
parliamo poi della ragione puerile di lasciar man
care le braccia da sfruttare al capitalismo, il quale, 
evidentemente, ne avrà sempre più di quanto gliene 
occorrano. 

In Francia, benché la popolazione da anni vada 
diminuendo, non sembra proprio che gli effetti 
ne siano così decisivi come lo pretendono i neo-
malthusiani. A Ginevra, dove gli autoctoni tanto 
della classe povera come di quella ricca, praticano 
da anni il neomalthusianismo, al punto che la po
polazione ginevrina, ridotta già ad un terzo della 
popolazione totale (50.333 abitanti su 149.172) 
perde ogni anno 250 unità in seguito al maggior 
numero di decessi, si può affermare che la classe 
operaia immigrata non è certo inferiore a quella 
indigena sotto nessun rapporto. Si noti ancora che 
malgrado un migliaio di naturalizzazioni all'anno, 
la popolazione ginevrina diminuisce continuamente 
in confronto di quella straniera. 

I borghesi furono del resto i primi a predicare al 
popolo d'aver pochi figli, e se ora, alcuni raccoman
dano il contrario, non credo proprio sia per tema 
d un pericolo prossimo o lontano, ma semplicemente 
per orgoglio nazionale e amore del militarismo. Il 
mercato del lavoro è ormai internazionale come 
quello del denaro, e ad una mancanza d'operai indi
geni, è presto fatto provvedere con la chiamata 
d'operai stranieri, anzi vi si ricorre ancor prima che 
se ne senta un reale bisogno, per mantenere le 
lunghe giornate ed i bassi salari. 

In conclusione, il neo-malthusianismo è uno dei 
tanti piccoli espedienti del riformismo, che ha la sua 
incontestabile utilità in differenti casi; ma non rap
presenta insomma che una semplice questione 
d'igiene, degna tutto al più di formare l'oggetto 
di consigli di medici e d'amici, e non già d'una 
grande propaganda speciale. In quanto a me trovo 
assai più utile di tutte le pubblicazioni neo-malthu-
siane, il piccolo manuale sul modo di curare i neo
nati che dà lo Stato di Ginevra ad ogni nuova di
chiarazione di nascita. In questo caso ben isolato 
la propaganda statale mi pare superiore alla pretesa 
propaganda rivoluzionaria neo-malthusiana ! 

La Federazione Italiana dell'Internazionale 
XVII 

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

NOTIZIE DIVERSE 
(Bulletin del 9 dicembre 1877) 

Il redattore-gerente feW Anarchia di Firenze, 
Nicchesi, fu condannato a 14 mesi di prigione ed a 
1500 franchi di multa pei due delitti seguenti: 1° 
aver espresso il voto e la minaccia della distruzione 
del regime monarchico costituzionale; 2» avere 
ec ;itato l'odio fra le diverse classi della società. 

A Rimini si pubblica un giornale, Il Nettuno, che 

ha, da qualche tempo, inalberata la bandiera della 
Intera* zionale rivoluzionaria. Noi gli mandiamo un 
cordiale saluto. 

{Bulletin del 23 dicembre 1877) 
Nicotera,il grande distruttore dell'Internazionale 

fu testé scacciato dal ministero da un voto della 
Camera dei deputati. E sostituito da Crispi, uomo 
politico di tendenza più avanzata. Vedremo che 
attitudine prenderà di fronte ai socialisti. 

{Bulletin del 30 dicembre 1877) 
Leggiamo nel Nettuno di Rimini : 
« Riceviamo dai compagni d'Imola, con preghiera 

di pubblicarla, la seguente deliberazione presa 
dalla federazione di quella città, a proposito dei 37 
prigionieri colpevoli di non aver voluto lasciare allo 
stato di vana parola ciò che forma il pensiero del 
secolo, l'oggetto della scienza, l'aspirazione di tutti 
coloro che soffrono — la libertà : 

Associazione Internazionale dei Lavoratori 
Federazione d'Imola. 

« La Federazione d'Imola riunita in seduta il 10 
corrente, ha risolto d'aprire una sottoscrizione in 
favore dei detenuti di Santa Maria Capua Vetere, e 
ne ha inviato loro l'ammontare di fr. 65, accom
pagnato della lettera seguente: 

« Amici operai, è l'offerta dell'operaio che noi vi 
mandiamo di nuovo colla presente. I socialisti 
d'Imola, ricordandosi dei vostri sacrifìci vi incorag
giano a proseguire nella via del dovere, come 
l'avete fatto finura.'Saluti e rivoluzione. Per la fe
derazione dimola: VITO SOLIERI, ANTONIO CA
STELLARI. — Imola, 19 dicembre 1877». 

I numeri del 16, 23 e 30 dicembre del Bulletin 
danno inoltre i sunti di lettere pubblicate nella 
Atiarchia, col titolo : « La condotta dei contadini 
nell Italia meridionale ». Noi non li riproduciamo 

{Bulletin del 7 gennaio 1878) 
Come si smve la storia. — Ecco le cose incre

dibili che si fa scrivere da Berlino (?) un giornale 
italiano {La Plebe) : 

« Il programma del Comitato Centrale dell'U
nione socialista, Comitato che si è costituito a Gand 
in seguito al Congresso tenutosi in codesta città, ha 
turbato i sonni della Zeitung '. Questo programma 
è apparso nel Voricurls di Lipsia, e c'insegna che 
l'inazione politica dei socialisti è ormai stata messa 
in di-parte e che tutte le frazioni, tanto quelle dei 
partigiani di Bakounine come quelle della scuola 
di Marx, si sono messe d'accordo per discendere 
nell'arena elettorale in tutti gli Stati d'Europa. 
Le elezioni politiche e amministrative di tutti i 
paesi saranno d'ora in poi Voggetto principale 
dell'agitazione socialista ». 

II giornale che pubblica queste cose sa che il suo 
corrispondente non dice la verità, poiché aveva 
egli stesso un delegato (Zanardelli) al Congresso 
di Gand, ed ha pubblicato nelle sue colonne un re
soconto di questo Congresso. Egli sa che ben lungi 
dal mettersi d'accordo sulla questione politica, i 
membri del congresso di Gand hanno riconosciuto 
al contrario, dopo una discussione molto lunga e 
alle volte violenta, che l'unione su questo terreno 
era impossibile fra le due frazioni rappresentate al 
congresso. I fiamminghi, i tedeschi e gli inglesi si 
sono pronunciati in favore delle lotte politiche sul 
terreno elettorale; i delegati delle Federazioni In
ternazionali di Francia, d'Italia, di Spagna, della 
Svizzera e duna parte del Belgio, hanno votato, 
invece, in favore d'una risoluzione che condannava 
la partecipazione alle lotte elettorali. 

Cosa è mai questa tattica che consiste a scrivere 
da Berlino in Italia che i « partigiani di Bakounine» ' 
e « la scuola di Marx » si sono messi d'accordo, 
mentre in Germania i la scuola di Marx » continua 
a combattere con accanimento ciò ch'essa chiama i 
« partigiani di Bbkounine » ? 

{Bulletin del 14 gennaio 1878) 
Quello stesso giornale italiano che si fa scrivere ' 

da Berlino che i « partigiani di Btikounine » e « la 
scuola di Marx » si sono messi d'accordo per fare 
delle elezioni politiche l'oggetto principale della loro 
attività, vuole, nel suo numero del 25 dicembre, 
citare un passaggio d'un articolo del Bulletin: 
questa citazione, dice il giornale in parola, è desti
nata a far vedere « qunii sono le opinioni della 
scuola rivoluzionaria-anarchica ». 

Si tratta d'un articolo in cui il Bulletin apprez
zava il progetto di programma dell 'Arbeìterhund e 
del Gridìi; io detto articolo si leggeva questa frase, 
a proposito delle tendenze unioniste dei socialisti 
della Svizzera tedesca: « Non siamo punto disposti 
a vedere un progresso nella sostituzione della re
pubblica unitaria alla repubblica federale ». 

Ora, il giornale italiano, citandoci, ci fa dire esat
tamente il contrario ; la nostra frase ha preso in 
italiano, nelle sue colonne, la forma seguente : 
« Noi non siamo disposti a vedere un progresso 
nella sostituzione della repubblica federale alla re
pubblica unitaria. 

L'ingegnoso foglio ci fa dunque passare per uni
tari nel momento stesso in cui ci dichiariamo 
federalisti. 



I 

IJL itrsvitii.io 
Delle due cose l'una : o i redattori d'un giornale 

che, nello stesso numero, h* la pretesa di rappre
sentare il socialismo /scientifico, non sanno il fran
cese e citano il Bulletin *enza comprenderlo, op
pure danno prova dell* più grande mala fede. 

{Bulletin del 21 gennaio 1878) 
Ci si scrive da Napoli :2 

a Dieci giorni fa sono andato a trovare i nostri 
amici incarcerati a Santa Maria Capua Vetere. Essi 
sopportano coraggiosamente la loro prigionia. 
Alcuni fra loro sono in catt vo stato di salute, e fra 
quelli di Caserta. Grassi e Matteuoci in particolare 
sono ammalati da lungo tempo. Tutti deplorano il 
ritardo apportato al loro processo. Pare sia per or
dine superiore che si tirano le cose in lungo il più 
possibile. Eppure, il 30 dicembre, la Camera d'ac
cusa ha promulgato finalmente la sua sentenza ; 
essa non ha adottato tutte le conclusioni della re
quisitoria del procuratore : dei 37 accusati non ne 
ha ritenuto che 34 come accusati definitivi, ed ha 
dichiarato non f arni luogo a procedere contro i due 
preti ed il contadino che aveva servito di guida. 

lì Anarchia ha dovuto soccombere sotto le per
secuzioni del g «verno ; decisamente bisogna che la 
stampa socialista rivoluzionaria si decida a non 
avere in Italia che un'esistenza intermittente. Un 
nuovo giornale, redatto da amici della nostra causa, 
nscirà in Calabria. Già attualmente, esiste anche a 
Napoli un piccolo giornale, il Masaniello, che, in 
forma moderata, fa pure la propaganda dei nostri 
principii. 

Abbiamo incomineiato, col 1» gennaio, una serie 
di conferenze pubbliche, che potranno dare dei 
buoni risultati, se non viene ad arrestarci una 
proibizione governativa. 

Nel popolo c'è dappertutto un gran fermento ; 
la disposizione generale è alla rivoluzione. Dna 
banda armata, se essa potesse organizzarsi, trove
rebbe in questo momento un elemento ben più fa
vorevole che quello della scorsa primavera. 

Vi maDdoun articolo relativo ai nostri amici pri
gionieri, pubblicato in parecchi giornali italiani.» 

Ecco l'articolo di cui parla il nostro corrispon
dente : 

« Finalmente, la Camera d'accusa presso la Corte 
d'appello di Napoli ha pronunciata la sua sentenza 
relativamente ag i Internazionalisti. Essa ha rila
sciato i due preti e la guida. Ha rinviato tutti gli 
altri, in numero di 34, davanti alla Corte d'asside, 
come accusati di cospirazione, d'attentato, ed an
che di complicità eventuale relativamente alla ferita 
che ha causato la morte d'un carabiniere. 

Di questi 34 accusati, ve ne sono 8 che sono 
stati arrestati isolatamente, a Solopaca e a Ponte 
Candolfo, col pretesto che avevano l'intenzione di 
raggiungere la banda. Questi otto accusati hanno 

Ìmre dichiarato d'essere socialisti, ma esisteva fra 
oro e gl'insorti un'intesa preventiva Î Niente lo 

prova. Per conseguenza, nessun delitto è loro im
putabile. Ma l'autorità giudiziaria ha dovuto avere 
i suoi motivi politici per inviarli davanti la Corte 
d'aR«ise ci gli altri acculati. 

Non è tutto. Malgrado gli argomenti irrefutabili 
emessi dai distinti avvocati della difesa, che, pur 
dichiarando di non condividere i principii degl'in
ternazionalisti, hanno in un memoriale presentato 
alla Campra d'accusa, dimostrato l'assurdità dei 
pretesi delitti di diritto comune che la requisitoria 
imputava agli accusati, il procuratore générale 
non vuole accettare la sentenza data dalla Ca
mera d'accusa, che ha eliminati questi delitti. Egli 
pretende che, oltre i delitti politici che sono loro 
imputati, gli accusati devono anche rispondere dei 
delitti di diritto comune, incendio, grassazione, 
guasti fatti ai contatori meccanici, porto d'armi, 
ed ha ricorso in cassazione. Ecco nuovi ritardi, 
nuove perdite di tempo. Chi potrebbe dire quando 
infine il processo verrà davanti alla Corte d'assise ? 
Tali sono le garanzie liberali offerte dalla giustizia 
borghese. » 

Intanto i nostri amici, detenuti a Santa Maria 
ed a Caserta, sopportano coraggiosamente la 
prigione, malgrado le più grandi privazioni e 
tutti i rigori ordinati dall' «autorità superiore». 
Parecchi fra loro sono ammalati già da lunghi 
mesi ; ve ne sono che hanno preso delle malattie 
che potranno abbreviare la loro vita. Ma tutti sono 
impazienti di presentarsi al pubblico dibattimento, 
nel quale sapranno ben respingere le accuse tanto 
stupide quanto perfide, alle quali sono esposti. » 

Vittorio Emanuele II, il fantoccio costituzionale 
che simbolizzava il regno della borghesia italiana, 
è morto il 9 gennaio. Erano cinque anni che, lo 
stesso giorno, Napoleone III, il suo antico amico ed 
alleato, l'aveva preceduto nella tomba. Alcuni 
giorni prima della sua morte, Vittorio Emanuele 
aveva ricevuto la visita di Gambetta, e, secondo i 
reporters, il re d'Italia ed il repubblicano oppor
tunista si erano separati l'uno dall'altro molto 
soddisfatti. 

Niente di più naturale ! 
(Continua.) JAMES GUILLAUME. 
1 Quale ZeMung ? non si prende il disturbo di dircelo. 

(Nota della red. del Bulletin). 
3 Questa lettera, credo, è d'Emilio Covelli. J. G. 

I RICCHI SONO NECESSARI ? 
Un'abitudine inveterata fa ci edere ai nostri po

polani che i ricchi siano necessari. 
Strano pregiudizio ! Pretendere che i ricchi siano 

necessari alla società, sarebbe lo stesso che credpre 
essere le ortiche, i cardi e tute le erbe cattive indi
spensabili alla coltura del grano. 

Che differenza infatti fra le male erbe ed i ricchi? 
Le erbe < attive assorbono avidamente i succhi nu
tritivi del terreno a danno del grano che, in man
canza di nutrimento, cresce su stentato e magro. I 
ricchi consumano pure gran parte della ricchezza 
sociale a danno dei poveri che sono i veri pro
dnttori. 

Non vi pare anzi che il paragone sia troppo favo
revole per i ricchi ? 

I cardi almeno attingono colla loro stessa forza 
e senza aiuto del grano il proprio alimento dal 
suolo ; i ricchi invece oltre imbarazzare lo sviluppo 
dei poveri, vogliono vivere ancora a spese di chi 
lavora. 

Credete voi che un campo di grano non po
trebbe prosperare senza i cardi e le ortiche ? Non 
andrebbe forse meglio? 

Perchè la società non potrebbe andar meglio 
senza i ricchi, che fanno nulla ? 

Curiosi questi poveri ! S'interrogano come si fa
rebbe senza i ricchi, e non pensano come mai fareb
bero i ricchi senza i poveri. 

Ponete tutti iricchi nel mondo con tutto il loro 
danaro attorno ad un campo coltivabile ; aspettate 
quanto vi pare, e vedrete che il campo non produrrà 
DÒ grano, né frutti, né legumi. Poneteci invece un 
contadino con i suoi strumenti di lavoro e vedrete 
che da solo farà tutto quello che non farebbero tutti 
i possidenti e i denari dell'universo. 

Ma i ricchi ci danno il denaro per comperare gli 
istrumenti 1 

Come si farebbe a lavorare e vivere senza il 
denaro ? 

Oh bella IE come s'è fatto il denaro? È forse ve
nuto da sé al mondo ? Non si è dovuto invece sca
vare la terra, estrarne il metallo, purificarlo, co
niarlo ? 

E tutto ciò non si è fatto coll'opera del lavora
tore e degli istrumenti ? ■ 

Invece di dire come si farebbe a lavorare senza 
denaro, dite invece come sarebbe possibile coniare 
le monete senza lavorare. 

Per lavorare e vivere non c'è dunque bisogno nò 
di ricchi né di denaro. C'è solo bisogno di lavora
tori e degli strumenti di lavoro ; e se questi invece 
d'appartenere ai ricchi, appartenessero a tutti e 
tutti lavorassero, il mondo andrebbe molto meglio 
di adesso. 

I nemici dell'emancipazione 
É doloroso e diventa quasi un'ossessione il dover 

eternamente flagellare quel partito che apparente
mente sembra nostro fratello. Ma quali altre de
duzioni possiamo noi trarre dai fatti che sono av
venuti prima e durante il convegno antimilitarista 
svizzero ? Se un partito qualunque della borghesia 
avesse mosso contro di noi le critiche stupide e 
sciocche che rileviamo, sarebbe una cosa natura
lissima e degna di poca attenzione; i lavoratori 
sanno ormai cosa voglia la politica borghese, ma 
cosa sia lo scopo dei politicanti del socialismo e dei 
dirigenti delle grandi organizzazioni, non lo sanno 
disgraziatamente ancora. Noi apparteniamo a quella 
classe sfruttata che da anni ed anni ha buona spe
ranza in un'emancipazione futura, e come tali è 
nostro imperioso dovere il pubblicare le impressioni 
e le opinioni che ci lasciano gli atteggiamenti presi 
in certi casi da quel partito che pretende avere il 
monopolio della liberazione proletaria. 

Lasceremo a voi lavoratori il compito di applicare 
le conclusioni dovute, di giudicare e di qualificare 
come lo meritano gli autori della campagna la più 
sfrenata, ardita contro il congresso che doveva 
riunire per un giorno i compagni, che considerano 
l'antimilitarismo come uno dei migliori mezzi per 
giungere ai nostri fini. 

Non fu che un solo urlo, dal giorno dell'appello 
ai compagni alla data del convegno, che emife la 
stampa del partito socialista svizzero, eccettuatane 
la sezione ticinese ; le sue calunnie superarono le 
menzogne stesse della stampa borghese. Gli inizia
tori non potevano essere che degli alleati della 
reazione e degli agenti provocatori secondo loro ; 
l'accettazione della nuova legge militare è da attri
buirsi in gran parte alla nostra propaganda e se 
domani l'introduzione d'una nuova uniforme o d'un 
nuovo fucile diventa un fatto, sarà ancora colpa 
nostra. Ci sarebbe da gettare loro in faccia che i 
colpiti dalla reazione non si trovano certamente e 
giammai nelle loro file, ma bensì fra noi che ne fac
ciamo il giuoco ; ma il loro ragionamento ci per
mette, anzi ci obbliga a constatare che secondo loro 
la propaganda antimilitarista deve essere limitata 
al buon volere della legislazione borghese. Questi 
signori, si vede che prendono proprio i loro elettori 
e pagatori di marchette per una banda d'imbecilli, 
ma nella situazione di partito aspirante al potere, 
in cui si trovano, le loro opinioni sono però logiche 
e giustificabili. Come mai pretendere che propu
gnino la soppressione dell'esercito, quando la prima 
preoccupazione deve essere quella di raccogliere 
suffragi ? Sar> bbe lo spavento gettato nel gregge 
e il salvi chi può della grande maggioranza degli 
elettori ignoranti e affetti ancora dal morbo patriot
tico. Un rappresentante del popolo recantesi al 
Consiglio Nazionale col mandato di sopprimere 
l'esercito, flguratevelo un po', con quali onori 
sarebbe accolto ! 

Il convegno fu tenuto a Bienne, nella rocca forte 
del socialismo, dove fu eletto il primo sindaco so
cialista della Svizzera ; dove il Consiglio municipale 
è in maggioranza socialista ; dove hanno la loro 
sede i Comitati Centrali del Part. Soc. Svizzero, del 
Grutli, numeroso organismo socialdemocratico, di 
molte grandi federazioni d'industria e di mestiere, 
ecc., ecc. Come tale la località era ben scelta per 
sperare su di un'accoglienza favorevole ai nostri 
lavori ; ebbene, per poco non fummo costretti a ri
fugiarci in una qualsiasi stamberga per deliberare. 
La polizia, fortemente appoggiata dalle autorità so
cialiste, riesci a terrorizzare i proprietari delle sale 
che ci erano state promesse da un mese, e che ci 
furono rifiutate poche ore prima dell'arrivo dei 
compagni. Un paesello confinante colla città ci 
ospitalizzò infiae, ma di nuovo fummo costretti di 
usare dell'azione diretta per riprendere possessione 
del lo3ale nel pomeriggio. Sabato sera i giornali 
contenevano una protesta grottesca firmata da una 

ventina di società — fra le quali tre o quattro 
socialdemocratiche—che si sollevavano contro un 
si crudele avvenimento. Dopo le deliberazioni, ppr
correndo le strade,la popolazione socialista ci fece 
o.getto di sguardi di tutti i colori, attoniti, biechi, 
minacciosi, paurosi, pietosi, ironici, sarcastici. E ciò 
è avvenuto in una località educata al socialismo, 
nel cuore della Svizzera repubblicana. 

M. A. 

Razionalismo scientifico 
Quando, or son sei anni, ebbimo il gran piacere 

di aprire la Scuola Moderna di Barcellona, comu
nicammo che questo sistema d'insegnamento sa
rebbe stato razionale e scientifico. 

La nostra prima cura, innanzi tutto, fu di avver
tire il pubblico che, considerando la ragione e la 
scienza, come gli antidoti di tutti i dogmi, nessuna 
religione, qualunque essa fosse, sarebbe stata inse
gnata nella nostra scuola. Sapevamo che questa 
dichiarazione provocherebbe l'odio della casta sa
cerdotale e che saremmo stati combattuti con tutte 
le armi di cui si servono ordinariamente quelli che 
vivono unicamente di menzogna e d'ipocrisie e sanno 
così bene abusare dell'influenza che dà loro l'igno
ranza dei loro fedeli ed il potere dei governi. 

Per ciò più si cercava di farci comprendere la 
temerità che vi era a metterci tanto francamente 
in faccia della chiesa regnante, più sentivamo cre
scere il nostro coraggio per perseverare nell'opera 
intrapresa, essendo convinto che più un male è 
grande, più potente è una tirannia, tanto più oc
corre vigore per combatterla, energia per distrug
gerla. 

Il clamore innalzato dalla stampa clericale contro 
la Scuola Moderna, alla quale potrò addebitare un 
anno di prigione,1 ci provò che fiduciosi in questo 
metodo d'insegnamento, dovevamo infondere fra 
tutti i razionalisti dei novelli ardori per continuare 
l'opera con più fermezza che mai, per ingrandirla, 
per propagarla in tutta l'estensione delle nostre 
forze. 

È d'uopo notare, peraltro, che la missione della 
Scuola Moderna non si limita al desiderio di far 
scomparire dai cervelli il pregiudizio religioso, che 
quantunque sia uno dei pregiudizi che si oppongono 
all'emancipazione intellettuale degli individui, la sua 
distruzione non può essere sufficiente ad assicurarci 
la preparazione di una umanità libera e felice, 
poiché si può concepire che un popolo sia senza 
religione ed anche senza libertà. 

So la classe lavoratrice si libera del pregiudizio 
religioso e conserva quello della proprietà, come 
esiste attualmente, se gli operai ammettono la pa
rabola che pretende che vi saranno sempre dei po
veri e dei ricchi, se l'insegnamento razionalista 
deve contentarsi di spargeredellenozioni sull'igiene, 
le scienze naturali e preparare unicamente dei buoni 
apprendisti, dei buoni commessi, dei buoni impie
gati, dei buoni lavoratori in tutti i mestieri, po
tremmo molto bene fra atei condurre una vita più 
o meno sana e robusta, in rapporto col magro nu
trimento che dei miserabili salari possono permet
terci di acquistare, ma rimarremo sempre gli 
schiavi del capitale. 

La Scuola Moderna intende combattere tutti i 
pregiudizii che ostacolano l'emancipazione completa 
dell'individuo; essa adotta quindi il razionalismo 
umanitario che consiste ad inculcare nell'infanzia 
il desiderio di conoscere l'origine di tutte le ingiu
stizie sociali, perché conoscendole, essa possa a sua 
volta opporvisi e combatterle. Il nostro Raziona
lismo Umanitario combatte le guerre fratricide in
terne ed esterne, lo sfruttamento dell'uomo sul
l'uomo, la schiavitù della donna ; combatte tutti 
i nemici dell'armonia umana, ignoranza, vizio, cat
tiveria, orgoglio ed altre brutture che teDgono gli 
uomini divisi in oppressori ed oppressi. 

L'insegnamento razionalista e scientifico della 
Scuola Moderna comprende, come si vede, lo studio 
di tutto ciò che è favorevole alla libertà dell'indi
viduo e all'armonia della collettività, per incammi
narsi verso un regime di pace, di amore e di be
nessere per tutti, senza distinzione di classe né di 
sesso.8 FRANCISCO FERRER. 

1 E la fucilazione ! (N. d. R.) 
3 Questo articolo fu scritto dal grande educatore nel 

«Carcel Modelo de Madrid », il 7 giugno 1907, quando la 
gesuiteria spagnuola cercò di perderlo, coinvolgendolo 
nell'attentato di Mateo Morrai, senza riuscirTi. 

Manrovesci e Battimani 
P a c i f i s m o e a n t i m i l i t a r i s m o . 

All'indomani del convegno antimilitarista un 
giornale parlandone affermava esistere una grande 
differenza tra pacifisti ed antimilitaristi ; i primi vo
gliono arrivare ai loro fiai con mezzi legali e gli 
ultimi colla violenza. Diciamo noi : l pacifisti del
l'Aja e di Stoccolma costituiscono un'altra orda di 
bugiardi speculanti grassamente sulle tendenze 
pacifiche delle masse popolari. Gli antimilitaristi 
invece, vedono che il miglior mezzo per combattere 
il militarismo ed affrettarne la distruzione è di con
sigliare al popolo il rifiuto netto del servizio militare. 
Niente di più pacifico e di più logico, ma le autorità 
si incaricano di dare a questo consiglio un carattere 
violente, punendo ferocemente colui che ardisse 
portare il suo colpo di mano all'opera di demolizione. 
Dobbiamo assolutamente e senza tregua incorag
giare la diserzione, il rifiuto di recarsi sotto le armi, 
gli atti d'insubordinazione, ecc. Le leggi, ce lo si 
promette, saranno conformate alla serietà della 
nostra azione, e come in tutti gli altri casi dovremo 
rompere il cerchio in cui si aggirano senza mai po
terne uscire coloro che credono andare innanzi 
senza gettare a basso il più potente ostacolo mate
riale alle aspirazioni umane, il militarismo, e senza 
calpestare l'altra istituzione tanto stupida quanto 
dannosa, la legge. 

AI... g o v e r n o i socialist i . 
Se fossimo in condizioni di rispondere all'in

chiesta organizzata dal Viandante sull'opportunità 
della partecipazione dei socialisti al governo mo
narchico, la nostra risposta sarebbe questa: Il par
tito socialista avendo come programma la conquista 
dei poteri pubblici ed essendo il ministero la più 
alta espressione di queti poteri, è un dovere, anzi 
un obbligo morale che i suoi rappresentanti ne 
prendano possesso. Ci dovremmo del resto doman
dare: Perchè sono essi entrati alla Camera senza 
voler proseguire più innanzi ? Hanno forse tema 
che un ministero socialista italiano subisca, di 
fronte al proletariato, la medesima sorte del governo 
francese ? Ma no, lo facciano pure colla coscienza 
tranquilla, in Italia tutti gli uomini del popolo sono 
rimasti fedeli ai loro principii... 

Ci mettiamo naturalmente al posto di un mem
bro del P.S.I. M.A. 

1 pre t i rossi. 
L'ineffabile Zerboglio, uno dei capi del riforma

torio italiano, scrive questo po' po' di roba : 
« Il socialismo è la negazione inflessibile del 

bieco rancore d'uomo ad uomo, e per il socialismo 
si cancella la avversione indivi male contro il pa
drone, il proprietario, il capitalista, che non sono 
più l'individuo che vuole sfruttare malignamente il 
suo simile, ma l'individuo che è padrone e capita
lista per forza di eventi, come per forza d'eventi 
l'operaio, l'artigiano e il bracciante sono tali. L'odio 
non nasce dalla constatazione della lotta di classe, 
ma dalla vista quotidiana delle ingiustizie che il 
predominio di classe trae con sé. 

« Il socialismo è il più fiero avversario di quest'o
dio che scambia gli effetti colle cause e dà addosso 
al febbricitante e non alla malaria e alla palude. > 

Decisamente i preti neri diventano inutili, quelli 
rossi bastano a predicare la rassegnazione e la sot
tomissione al popolo. Il padrone e il capitalista lo 
sono per forza di eventi, non per aver rubato il 
prossimo, per aver pagato salari di fame, per aver 
fatto massacrare i loro servi che domandavano un 
miglior compenso alle loro fatiche. Tutti innocenti, 
tutti da sopportare, eccetto coloro che stanchi di 
essere battuti tentano di rendere i colpi 1 Perchè 
per costoro, state pur certi che l'onorevole Zerbo
non reclama l'impunità, Oh, no, la domanda solo 
perlor signori, per le canaglie della classe borghese 
a cui appartiene e non ha cessato d'appartenere, 
malgrado la maschera socialista. 

CORRISPONDENZE 
l a c e r n a . — L'arresto del compagno Budini 

Guglielmo. La polizia lucernese, agli ordini dei de
linquenti che compongono il governo dispotico fe
derale, sotto forma di repubblica, arrestava il 14 
novembre il compagno Budini, reo d'aver distribuito 
giornali anarchici. 

Oggi come ieri e come domani, violando l'art. 49 
della costituzione federale, che suona cosi : i La 
libertà di credenza e di coscienza è inviolabile », si 
ripete la solita vigliaccheria reazionaria di calpestare 
colia forza prepotente i più alti sentimenti di libertà 
e d'emancipazione. 

Ed a casaccio, con legge artificiale, con reati fab
bricati a macchina dalle solite spie e dai venduti al 
regime borghese, le espulsioni si moltiplicano sem
pre più, fra gli italiani specialmente. 

Sarebbe inutile l'imprecare contro Ior signori, la 
maggior colpa essendo di questo sedicente libero 
popolo svizzero, che se non viene troppo molestato 
è perchè in realtà è più che docile e sottomesso. Im
porta però prepararci alia resistenza contro tante 
infamie. Noi non sappiamo ancora quale sorte è 
riserbata al Budini, ma non potrà essere differente 
da quella che già subirono tanti compagni, e sarà 
sempre cos'i fioche alla protesta di parole non sa
premo pure unire quella di fatto. B. S. 
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