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IL GOVERNO 
Potrebbe mai — gridano molti — una società 

reggersi senza nessuna forma di governo ? 
Diremo, anzitutto, che la domanda è stupida, 

poiché non è il governo che regge la società, ma è 
questa che regge quello. 

La società non si regge che pel lavoro ed i rap
porti di tutti i suoi membri. È questa una verità 
co-i evidente che se tutti i membri di una qualsiasi 
società cessassero di lavorare o, rompendo tutti i 
rapporti fra loro esistenti, divenissero tanti misan
tropi, la vita di ciascuno diverrebbe impossibile, e 
la società sarebbe completamente distrutta; mentre 
al contrario, sussisterebbe e prospererebbe prodi
giosamente, sia nell'industria, sia nell'agricoltura 
come nel commercio, dopo l'eliminazione del go
verno e della legge che ne è la logica conseguenza., 
sostituendo loro il libero accordo di viver civile fra 
i suoi componenti. 

Ora, se, mentre la società può vivere senza go
verno, que-to senza quella non può esistere, non è 
dunque indiscutibile che il governo invece di reg
gere, è retto dalla società. 

Il governo non è, in ogni caso, che il regolatore 
di tutto il funzionamento sociale. Ora, poti ebbe la 
società fare s meno di questo regolatore, di questa 
forza direttrice? — Ciò dipende Ual modo con cui è 
organizzata IH società. 

Una ---ocietà d visa, come la nostra, in due schiere 
cozzaotisi per antagonismo d'interessi, nel'a quale 
è sancito ai pochi il diritto al possesso di tutte le 
ricchezze ed ai più l'obbligo del lavoro, nella quale 
l'opulenza degli uni crea ed eterna la miseria d<-gli 
altri, nella quale le moltitudini diseredate ed asser
vite sono condannate ad un'angosciosa esistenza ; 
una società, dico, talmente incancrenita dalle pia
ghe del passato, criminosamente organizzata, ove, 
1 interesse di ciascuno è quello di g bbare, sopraf
fare, ed, all'uopo, sopprimere il prossimo, non può 
fare a meno d'un governo che regoli i pensieri, le 
azioni di tutti e di ciascuno. In questo caso si com
prende I indispensabili à della legge, dei magistrati, 
dei gendarmi e delle prigioni. 

Ma in un nuovo assetto sociale ove, ad esempio, 
colla fusione in una sola t«i tutte le classi in anta
gonismo, risultante dalla trasformazione della pro
prietà privata in comune, e dalla soppressione delle 
frontiere, tutti gli individui, non più genuflessi din
nanzi a dèi celesti o terreni, ma di loro stessi so
vrani, educati al river civle, compresi insomma di 
quei sentimenti libertarii edireciprocismochesono 
la base della vera morale; ove ciascun individuo, 
liberamente associato co' suoi simili, trovi il suo in
teresse, la sua libertà, la sua stessa armonia indi
viduale, nell'interesse, nella libertà e nell'armonia 
generale; — il governo, un principio qualsiasi di 
autorità, diverrebbe non solo inutile, ma oltre ogni 
dire funesto. 

ti convinzione secolare, profondamente radicata 
nell'umano cervello, che gli uomini hanno bisogno, 
per vivere, di essere governati da uno o più dei loro 
simi'i. Ma su che si basa questa convinzione ? Evi
dentemente sul fatto che, su mille individui, av-
veoe soltanto una mezza dozzina che abbiano tanto 
fosforo nel cervello da saper governare tutti gli 
altri, mentre tutti gli altri son cosi idioti, così bestie 
da non saper nessuno governare la propria indivi
dualità, 

E basandosi su questo fatto, che cosa si verrebbe 
a stabilire? che mentre l'intellettuale — diciamo 
cosi — può g ivemerse ed altri, l'ignorante non sa 
né può saper g vernare neppure so stesso. 

Or dunque: se l'ignorante, non sa governarsi 
perchè ignorante, non diviene evidente che, edu
candolo, istruendolo, si sviluppino le sue facoltà 
intellettuali, diverrebbe anch'esso. p"r conseguenza, 
capace di sapersi governare o dirigere? Non è 
questo un as-ioma? Muditi ;hiamn il cervello degii 
ignoranti mediante una buona, efficace istruzione, 
e non avremo più bisogno di g 'verno. 

A coloro che gridano : <r il governo ê indispensa
bile » io domando in che cosa esso è utile alla so
cietà ? ' 

( La società è divida in due classi: una di sfrattati, 
V&ìtra di sfruttatoli, una di privilegiati che tutto 
possiede e nulla produce, l'altra di diseredati che 
ratto produce e nulla possiede : questa sempre in
famata ed oppressa da quella. È un f-nomeno tutto 
affatto naturale che da tale diversità di condizioni 
fle derivi un antHginismo d'interessi diam fral
mente opposti — antagonismo di-terminante quella 
lotta di classe, quel duali-mo quotidiano fra capi
tale e lavoro, fra salariane e salariati che nell'anar
chismo si vorrebbe abolito. Ed è appunto in que-ta 
lotta secolare che il governo, assumendo l'aria di 
paciere, di conciliatore interviene. Ma quali sono 
gi interessi che egli prende a difender--? quelli 
della classe diseredata, vale a dire della grande 
maggioranza? 

No ; esso è, fu e sarà sempre il sostenitore, il 
braccio forte della torghesia. della minoranza pri-
vjlegiata, djlla quale, essendo anzitutto l'incarna
zione, deve esserne altresì l'espressione e il baluardo 
di dife-a. Né può essere diversamente, se si consi-

E badiamo bene: per società io intendo, non laclasRe 

dera che un governo qualunque non può vivere che j cambiare quest'ultimo, sbarazzarlo dai pregiudizi 
a condizione di unire la potenza del suo braccio alla | che lo dominano, sembra dunque il miglior mezzo 
potenza dell'oro. | che si trova in nostro potere per arrivare ad un 

Or, non è più lucente del sole, a questo riguardo, ! altro regime economico, 
che il proverno, operando nell'esclusivo interesse j Questo è il ragionamento che ci tergono molti 
dello classe privilegiata, che è la minoranza, a de- j riformisti, tutti i borghesi, 6opratutto q lelli cri-
trimentodi quella diseredata che è la immensa mag- | stiani, ed anche una buona parte di anarchici che 
gioraoza, è funesto alla società, perchè, mentre im- ! si reclamano dell'aggettivo di puri. 
pingua e difende poche migliaia di fannulloni, de- j Iriformi-ti, naturalmente, giu-tifliano così la loro 
pan pera ed opprime milioni e milioni di lavoratori? | impotenza a portare il minimo cambiamento allo 

Mai uff governo ha preso a sostenere la causa | stato attuale di cose ; i borghesi sapendo che un 
deg i sfruttati, degli oppressi! Mai ctegnò dHin pie- j cambiamento nell'ordine economico ci condurrebbe 
toso sguardo i popoli gementi sotto il peso delle j sll'aboli'eione di tutti i loro privilegi, preferiscono 
catenel Mi, nel e sanguinose battaglie fra demo- jch°i ci limitiamo per intanto a moralizzare gli operai; 
crazia e aristocrazia, fra rie hi e poveri, fra deboli ) infine parecchi nostri compagni anarchici son 
e pi tenti, mai, la sua fu opera di vera conciliazione, j giunti a considerare la propaganda dal medesimo 
Aorite il gran libro della storia, apriteloe,se rimo
zione non vi tronca il respiro, percorrete tutte queHe 
pagine sanguinose, dagli antichi iloti agli schiavi 
del medio evo e g ù giù fino ai salariati moderni, e 
vedrete allora t di che lacrime grondi e di che san
gue » il governo! 

Il governo — espressione di camorra e di tiran
nide — sempre al lato dei forti e dei potenti, fu ed 
è pei popoli quel che è il lupo per le pecore, 1 ura
gano per le messi, la fi ossera per le vigae, ;jt la 
cancrena della viscere dell'umanità. 

Spaventoso Briareo uscito dal ventre detla bar
barie preistorica, sviluppato all'ombra del capita
lismo in embrione, nella notte intellettuale, es«o 
non muove le sue cento braccia che per massacrare 
i popoli, non dilata le sue immense fauci che per in-
goiare umana carne e torrenti di sangue, di cui 
s'in« bbria e si satolla.Oerni sua parola è uu ordine, 
ogni suo sguardo una sfida, ogni suo atto un fla
gello. Ei non parla che per 'chiedere, non agisce 
che per opprimere maggiormente le generaz;oni 
presenti e fonder ceppi per quelle future. Sì. questo 
è il governo — qualunque esso sia: aristocratico, 
democratico, autocratico,ecc. ecc.E s'iofossi lessi
cografo, alla parola • governo » non sapr* i dare 
spiegazione più esatta d> questa : formidàbile tema 
nello stomaco della società. 

L'umanità non potrà esser felice, non potrà e=-
sere in ordine nò in libertà, che allorquando si sarà 
sbarazzata di questo mostro, che è una minaccia 
costante per la civillà. RISTORI ORESTE. 

dom manie, capitalista, ma l'insieme di tutti gli individui. 

Le idee morte 
Sii sincero, diranno i più semplici ; tu ti proclami 

cristiano; tu credi al cielo ed all'inferno.Che fai tu 
dunque per meritare il cielo e per evitare l'inferno? 
Tu assisti ogni settimana alle cerimonie prescritte; 
ti comunichi due o tee volte all'anno ; fai talora 
la carità. — Benissimo, calcola ora ciò che tu fai 
per arricchirti e per arricchire i tuoi figli, per occu
pare un posto migliore, per diverti ti, per essere 
onorato; quante cure e inquietudini, quale agita
zione di tutti i momenti, quante combinazioni, spe
ranze e angoscie! E se tu mettessi sopra una bi
lancia i tuoi pensieri puramente terrestri e i tuoi 
pensieri d'una vita futura, db! come il piatto dei 
pensieri terrestri s'abbasserebbe pe-antemente 1 

Eppure tu sai che per guadagnare il cielo, è la 
tua esistenza intera che bisognerebbe sacriflenre. 
E tu credi che il cielo esista ? — Da ciò che fai per 
essa, giudica quanto vale la tua credenza. 

Non dire, falsamente umile: la colpa è tutta mia; 
se faccio così poco per il cielo, non è per mancanza 
di fede, è par mancanza di fermezza, d'energia e di 
co^tanz-i : credo, nu sono senza coraggio. — No, 
gli altri fanno come te. e, nella tua vita di lavorat ire 
iinun", non sei nò più debole né piùmolte di coloro 
eh* ti circondano. 

D'altronde, ci vuol forse energia, per camminare 
con prudenza sull'orlo d'un precipizio aperto? S3 

tu credessi veramente che al più piccolo passo sba
gliato, l'inferno perpetuo s'apri'à per te, avresti 
for-e bisogno d'un gran coraggio p°r resistere alle 
più brillanti tentazioni ? Ti lamenti della tua debo
lezza; ma invece di distegliere il tuo pensiero dilla 
dannazione eterna e sempre possibile, la tua debo
lezza gliela ricorderebbe tremante, se tu credessi. 

E non dire: Per poco ch'io faccia, faccio però 
sempre qualche, cosa. La mia credeuza è vera e 
reale, poiché m'ispira un sa"tifl -io. 

Noi pure, f-aerifl-hiamouna parte del nostro bene 
ad assicurarci contro un pericolo possibile. Crediamo 
for-e con ciò che la nostra casa sta per bruciare? 
— Se lo credessimo, la lasceremmo, e tu, se credessi 
all'inferno, lasceresti la vita del mondo. 

Ma tu non ci credi. Tu dici soltanto, turbato da 
un'eredità lontana: Se fosse vero ? Se l'inferno 
esistesse? — E provvedi ad un'assicurazione, ad 
una piccola assicurazione. ALBERT BAYET. 

Individuo e Società 
Non si potrebbe immaginare una società senza 

gli individui che la compongono, perciò il carattere 
e la qualità della società sono assolutamente dipen
denti dal carattere e dilla qualità dell'individuo ; 

punto di vista, perchè offr« minori pericoli. Non è 
in S'guito ad una frase udita in una conferenza o 
letta in un foglio qualsiasi che faccio questa con
statazione, ma perchè in realtà esistono giornali e 
gruppi interi, che mettono in modo assoluto l'esi
stenza morale ed intellettu"le dell'individuo e della 
società al disopra della vita economica, considerando 
co'ì la mentalità dell'individuo come base o piut
tosto come causa della sua situazione materiale. 

» Distruggete i pregiudizii e così avrete una so
cietà b<«n fatta; prima che la maggioranza dei 
membri della società non abbia un'altra mentalità 
non vi sarà possibile di fare opera di rigenerazione 
sociale » ; ecco quanto ci si ripete oontinuam-nte. 

Gi individui compongono la società, sta bene ; le 
mentalità di questi individui fanno la mentalità della 
società stessa, ancor meglio; ma dove è quell'indi
viduo che agisce alfinfuori, indipendentemente dal
l'ambiente in cui si muove? Dalla sua nascita il 
barnfbino comincia già ad adattarsi allo stato di cose 
in ni' zzo al quale dovrà vivere; crescendo non fa e 
non può far altro, debole come è, che di conf >r-
marsi ai rapporti che esistono tra i membri della 
umanità cui appartiene. L'infanzia è la fase della 
vita durante la quale si riceve l'educazione che 
dovrà farci uomini davvero, e comi pretendere che 
uu'altra mentalità penetri l'essere umano, quando 
it fattore più potente della formazione dello stato 
mentale rimane completamente in mano a coloro 
che economi-amente ne sono i padroni? Crearci 
•esclusivamente una scuola, una pedagogia per noi, 
per i nostri fini? Impossibilità materiale, poiché 
siamo economicamente sottomessi ai padroni della 
odierna pedVgtgia.Gli sforzi del disgraziato Ferrer 
sono fecondissimi in risultati, e ciò è provato dal
l'accanimento di cui fu l'oggetto da parte della b ir-
ghesia e del clericalismo, ma la portata ne è minima 
quando si considera l'estensione della società che 
vogliamo cambiare. 

Cambiate la mentalità dell'individuo e sopprime
rete così l'aloeolismo'! rispondeva un compf g io ad 
un'obbiezione mossagli. Costui dimenticava t t e per 
cambiare la mentalità di qualcuno si è costretti di 
cambiare le cause che lo fanno agire; tutte le 
no-tre azioni sono determinate da un motivo qual
siasi. Se un uomo beve troppo, ciò non è sempre 
per una passione od UBB mania personale che ve 'o 
spinge, ma il più delle volte sgis-e sotto l'influenza 
di fatti contre i quali non può reagire, se non pos
siede l'i-truzione, l'intelligenza o la forza di volontà 
necessaria, cose non date a tutti. 

Generalmente la mentalità dei compagni frequen
tati forma la mentalità di un uomo; potrei quasi 
affermarlo in modo assoluto, a questaregola essen
doci ben poche eccezioni. Infatti quanti sono coloro 
che, fortunatamente privi egiati e dotati dalla na
tura, possono resistere all'influenza ambientale, per 
sottomettere le cose che si succedono intorno a loro 
ad un giudizio freddo ed imparziale,in modo da ti
rarne le deduzioni logiche senza preoccuparsi della 
opinione pubblica, e da seguire, ir fine, dopo un ap
profondito esame di coscienza, la linea di condotta 
suggerita loro da quello che è e da quello che do
vrebbe essere? Sono delle eccezioni rarissime; 
quanti erano i repubblicani -qualche anno prima 
della rivoluzione francese ? Dc-moulins afferma che 
costituivano un gruppo di poeo più d'una mezza 
dozzina. 

In reali à per un osservatore, Je cose che si pre
sentano più facilmente al suo esame, costituiscono 
l'insieme dei difetti della società in cui vive; con
statandoli deve fatalmente cercare se non è possi
bile raggiungere un migliore stato di cose. Al mio 
punto di vista, ecco spiegato nella maniera più 
chiara e semplice, il fatto che ogni società porta in 
sé stessa il germe di un'altra società. 

Così si formano le grandi correnti di idee, come 
lo è attualmente la dottrina socialista, e roll'inter-
vento dell'attività di uomini che non soltanto ve
dono e constatano, ma che uniscono a queste due 
qualità quelle del volere e dell'abnegazione in fa
vore dell'umanità, le nuove dottrine si propagano. 
La massa, sia colla suggestione, sia coll'esperienz-t 
stessa della vita, arriva pure inevitoibi mente a ren
dersi conto della realtà, ma essa però non esamina, 
non studia, non osserva se non superficialmente. 
Nascono così le corporazioni di mestiere in vista 
della difesa d'interessi immediati. I»-pirate come sono 
dalla lotta per l'esistenza, non possono avere altro 
indirizzo di quello di un adattamento alla società 
presente, ma allorché queste unioni diventano co

scienti della necessità di un cambiamento econo
mico, diventano pure rivoluzionarie. 

Possiamo noi senza stolta vanità considerarci 
come liberati in gran parte dall'influenza e dai 
pregiudizi del regime attuale, allorquando, pur 
pensando diversamente, nella maggior parte dei 
casi ci comportiamo né più né meno degli altri ? No 
évident-mente, perché se ciò fosse non ci lasce
remmo sfruttare come tutti gli altri. È un fatto 
questo che ci prova come la nostra emancipazione 
morale è di ben poco valore per la nostra libera
zione economica. Non nego che è molto al punto 
di vista avvenire; ma sin quando il fatto dello sfrut
tamento del lavoro altrui esisterà, la nostra azione 
non potrà essere che teorica. Più avremo formato 
delle mentalità, più le nostre file si troveranno rin
forzate, ma essendo evidentissimo che non si può 
contare su di un'emancipazione mentale generale, 
la nostra attività deve tendere sopratutto a prepa
rare la massa all'inevitabile urto tra capitale e 
lavoro. Si ha l'abitudine di giudt'c ire la mentalità 
dell'individuo dai suoi atti; ma come questi sono 
determinati dalle circostanze in cui essa si trova, è 
naturale che in seguito ad un cambiamento così 
importante come quello che preconizziamo, le cir
costanze chi formaao i rapporti sociali saranno pure 
essenz a'mente cambiate. 

Non si dimentichi che queste critiche li muovo 
contro coloro che non cessano di ripetere : Cam
biate l'individuo ed allora soltanto avrete un'altra 
società. Certo, la nostra azione non può essere che 
teorica ossia educativa, come l'ho già detto, fino al 
momento in cui gli avvenimenti tanto aspettati ci 
permetteranno di passare da una fase ad un'altra. 
Questi avvenimenti, determinati da una folla di 
circostanze camberanno profondamente i rapporti 
tra i membri della società e quindi le condizioni am
bientali stesse; ora essendo queste le principiali de
terminanti degli atti individuali,cioè della mentalità 
individuale, essa sarà inevitabilmente mutata. 

È l'esistenza materiale che si trova alla base di 
tutte le altre manifestazioni della vita, eia questione 
del ventre, che ci viene rimproverata come la sola 
nostra prece -upazione, è la più seria, se non la più 
estetica di tutte. 

Chi osa contestare questa verità, se non i preti di 
tutti i colori, allorché si trovano di fronte ad un 
pubblico di donne dal cervello atrofizzato da un 
imperioso bi-ogno di soddisf«zioni mitiche, sugge
stionate da lunga pratica religiosa coi suoi digiuni 
e le sue mortificazioni ? Il regime economico che 
vogliamo, deve anzitutto garantire ai suoi membri 
il pane quotidiano ed il rimanente verrà da i- è ; chi 
nonmangia, non pensa, non riflette; le soddisfazioni 
materiali non debbono essere frenate, poi he costi
tuiscono appnnto l'energia necessaria al pensiero 
ed alla riflessione. M. A. 

FESTA D'ILOTI 
Noi anarchici andiamo spesso dicendo che la 

brava ed oziosa borghesia che ci governa si dimo
stra troppo tiranna nel conc dere. la sta parte di 
libertà alla massa proletaria. Ebbene, in questi 
giorni al vedere le festecarnevalesche e patriottiche 
ad un tempo, a cui si è abbandonata la popolazione 
di tutta Ginevra, si sarebbe veramente detto che 
la sbirraglia repubbicana avesse rcevuto ordine 
da lor signori di permettere tutto alla massa d'ambo 
i sessi, e di lasciarla vivere a modo FUO nella più 
pazza gioia. E non solo la borghesia ha permesso, 
ma ha anche incitato con lunghi e numerosi mani
festi ed articoli la cittadinanza tutta a prendere 
parte alla baraonda. Chi più ne approfitta, ben in
teso, oltre i teatri, i postriboli ed i caffè, è il ceto 
bottegaio, con quanti sono sempre pronti a spillare 
i quattrini dei poveri cristi, che sene lasciano deru
bare tanto pù .facilmente quanto più durano fatica 
a guadagnarli. 

La b Tghesia ha riso e con essa tutti i parassiti 
intermediari, lieti d'essersi riempite una volta di 
più le tasche alle spalle dei gonzi. E rideranno an
cora domani quando vedranno i paria ritornare al 
lavoro u^-ato. alio sfruttamento perpetuo, ali t solita 
vita di ergastolani, la cui monotonia è rotta solo di 
quando in quando da una nuova fe-ta d'iloti, non 
meno proficua ai d minanti d°i nostri sudori d'ogni 
giorno. E sarà sempre così, finché il lavoratore non 
senta tutta l'ignominia della sua miseria, finché 
l'idea sola di sapere sé stesso ed i suoi cari condan
nati ad un lavoro servile a profitto dei pochi ed a 
danno dei più, non 'o rivolti al punto di non accon
tentarsi più di schivare per quanto è possibile gli 
effetti del male, ma vedendone le cause nella pro
prietà privata, nel governo, nel militarismo, nelle 
false credenze, insorga contro tutta la canaglia do
rata ed i suoi alleati, per far tabula rasa ed inaugu
rare il nuovo mondo di libertà e d'uguaglianza di 
fatto e non più soltanto di diritto... illusorio. 

Argomenti... socialisti ! 
Non v'è peggior sordo di chi non vuol intendere, 

dice il proverbio, ed a ragione. Non fu certo la vit
toria socialista biellese piuttosto che quella costi
tuzionale che mi spinse a scrivere l'articolo Chi ha 
pagato ?, essendomi assolutamente indifferente che 
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vada ai parlamento T z'o o Clio, ma b >ns-i le dedu
zioni che si potevano tirare dalle lotte elettorali 
cor dotte da non importa qualsiasi partito. Infitti 
la o inclusione era lvn precw», e non poteva lanciar 
ali.-un dubbio sul .suo scofo, F>r e ho avuto il torto 
di considerare i politicanti sta ia isti soltanto come 
nuovi e piccoli t-frutt-turi, mentre invece avrei 
dovuto mett rli puramente allo stesso livello degli 
altri. 

Mnlgrada questo, L'Avvenire del Lavoratore 
trova molo di farmi una risposta tr^gi -o-spiiitu a, 
come si usa ordì' anamente quandon manca d'ar
gomenti pù soiid', dalli qume sembra ch'io abbia 
scritto solo ppi-i ho la vittoria arrise ai socialisti. 
Niente di più f l->>. 

Non aveudo l'ub tudine di fare delle personalità 
perché esse m'intereshano ben poco, e tia'tai dosi 
della questio' e generale e dello scopo per cui fu 
vergato l'articolo in parola, confermo semplice
mente ciò che affermai nello stesso, e non mi resta 
perno che a ri.-pondère ad alcune obbiezioni secon
darie. 
. Noi abbiamo s< mpre conrider> -to' e e.onsi leriamo 
ancora la cosidetta Maison du Peuple, come una 
osteria qualsiai-i con locali per riunioni. Il nostro 
pensiero in proposito non bà mai variato, quindi è 
ridicolo parlarci d'incoerenza. S lamente ci siamo 
p rmessi di rilevare che è il vo-tro parere invece 
eh-è mutato, a meno d'ammettere appunto <he è 
per non essere seccati dagli anan hici che avete 
tenute le vostre riunioni elettorali altrove. 

In merito al t sindacalista rivoluzionario noto 
per essersi sposato dal prete < d aver battezzato i 
figli », mi dispiace constatare ette, mentre tutti i 
socialisti sulla questione religosa dovrebbero e -
sere, tanto avanzati quanto non importa quale rivo
luzionario, invece si trovano quasi tutti nell'iden
tico caso del suddetto sioda'-ali-ta, anzi purtroppo, 
si può rimproverar loro cose ben peggiori. Questo 
non per approvare tale suo atto. 

Riguardo a coloro ai quali <r fu solo promesso ma 
non dato «, è anche questo un fatto, non contestato 
del resto, ch^ abbiamo rilevato per provare ancora 
la vostra sincerità. Siamo ben lungi dal chiedere 
che voi manteniate le vostre promesse, lieti invece 
che ogni giorno più aumenti il numero di coloro 
che si di-gustano dei vostri onesti procedimenti. 

Per ciò che riguarda le somme delle e contribu
zioni volontarie » passate nella cassetta del Risve
glio, ci basterà mettere in confronto quanto pub
blicò a p ù riprese il nostro giornale, e l'appello del 
Corriere Biellese, e poi speriamo che potranno ca
pire an> h • coloro che vogliono essere sord>. Ecco 
infatt' ciò eh? conteneva quest'ultimo nel 6UO nu
mero 28 del 6 anrile 1909: 

t I detentori di liste di sottoscrizione prò lotta 
elettorale sono pregati a volerle ritornare sollecita-
m»nte — accompagnate ria le somme raccolte — 
al compagno Gaucino Firmiao, via Ricovero n° 9, 
Biella. 

«Ricordino i compagni e gli amici nostri che per 
sopperire a tutte le spese elettorali, necessita che 
tu- ti diano con slancio e Follecitudine il loro con
tributo». 

Dopo tali raccomandazioni, in carattere abba
stanza visibile, il Procuratore del re. se voleva oc
cuparsi della corruzione socialista, non aveva certo 
bisogno d'aspettare la pubblicazione del mio 
articolo. Aggiungerò soltanto che la risposta data 
non rettifica nulla, ma conferma quaoto scrisri, la
sciando anzi dubitare che i denari raccolti non lo 
siano tutti da parte sociali:-ta, poiché dice: « i biel-
lesi e i socialisti non restarono inoperosi, PCC. ». 

E'tco ora ciò che pubblicò sempre il Risveglio, 
sfidando chiunque a trovare la più minima analogia 
fra i due comunicati : 

Da tutte le parti ci vengono spedite liste di sot
toscrizione per giornali, scioperi, detenuti, ecc. 
Avvertiamo i compagni tutti che non ne facciamo 
circolare uria sola e die le mettiamo senz'altro 
in un canto Anche pel Ri*vegl ia , mandiamo 
liste di sottoscrizione nolo ai compagni che ce ne 
fanno ripetuta domanda, e non ne offriamo o 
presentiamo mai noi ste*si. 

Questo è ciò che ci fa chiamare a messeri catoni» ! 
Checché se ne dica, continueremo la nostra pro

paganda astensionista essendoci indifferente che 
essa vada a profitto dei preti rossi o neri, gli uni 
non essendo meno nefa-ti deerli altri. 

Credo aver dimostrato abbastanza che in poli
tica il fine giustifica i mezzi, pen-iò non mi curerò 
più oltre d'Ile risposte che potrebbero essermi fatte, 
salvo di quella che consisterebbe in « una solenne 
legnata sul groppone vile dell'articolista»,essendo 
questo un argomento un po' troppo... socialista, 
per poter disinteressarsene completamente, adope
rato sopra tutto da grente che ha il èoraggio di non 
firmare quanto scrive. 

INIREN. 
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L'AMNISTIA E LE SUE CONSEGUENZE 
LE PRIME BOMBE. 

(Bulletin del 4 febbraio 1878. Corrispondenza 
particolare.) 

Vittorio Emanuele II è morto ! Ecco la grande 
notiz a. 

Non avremmo notato questo avvenimento se non 
ci avesse d-t > la prova dell'insuffi sienza e dell'im
potenza dei repubblicani che, in un momento in cui 
avevano tutto da guadagnare e niente da perdere, 
si sono limitati ad un articolo contro il re morto, 
dovuto, se non erro, a Pantano del Dovere, e ad 
uno dei loro stolti b illettini ordinari in cui abbon
dano le parole vuote dirette al popolo pd all'esercito. 

Tutti dicevano : <r Alla morte di Vittorio Ema
nuele l'Italia farà la sua repubblica t, e notate bene 

che coloro i quali parlavano cosi non erano soia-
ine t" i repubblicani, ma molti altri rimasti fedeli 
al re Vittorio Emanuele, senza credersi legati alla 
monarchia dopo la sua morte. Ma, tra il dire e il 
fnre sta di mezzo il mire, e tutto il chiasso, tutto il 
fra-tuono che avevano fatto questi ciarlatani, 
questi eterni sfruttatori della buona fede e del de
naro del popolo, è svanito al momento propizio 
dV S'ire. 

Nondimeno i radicali di San Sepolcro (Toscana) 
e d'altri luoghi non la pensavano così e la polizia 
avendo avuto sentore della cosa, essi furono arre
stali in gran numero nella mattina del 17 gennaio, 
giorno dei funerali del re. Se costoro credono an
cora che la repubblica poss"a risolvere la questione 
operaia, non cessano però dill'esserprivoiuzionari. 

In quanto a Ceneri, Filopanti, Avezzana, Gari-
bildi e tutti quanti gli altri dallo stesso colore, 
hanno fatto atti pubblici di condoglianza... 

Il Povero, di Palermo, continua ad avere del co
raggio a buon mercato coi nostri compagni ebe si 
trovano attualmente in prigione. Bisogna conve
nire che se i suoi redattori sono dei vili, i suoi ispi
ratori sono più vili ancora. Del resto, pochi leggono 
il Povero, e quando verrà a manearg i il denaro del 
suo principale ispiratore, avrà finito di vivere. 

I nostri compagni Innocenti. Ardinghi, Grassi, 
Frng'»eri, Gagliardi, Dionisio Geccarelli e Matteucci 
(che fu e che e ancora ammalato) furono trasferiti 
dalle prigioni di Benevento in quelle di Caserta e 
pochi giorni fa, in quelle d'Avellino. 

L Dovere di Roma, giornale mazziniano, in uno 
dei suoi ultimi articoli ha fatto dei grandi elogi di 
certi socialisti svizzeri, — ch'egli riconosce come 
amici dello Stato, della Patria, della Famiglia, della 
Religione... e del denaro degli operai (non è vero) 
— e, per finire, ci h>t indirizzato una delle sue esor
tazioni vane. Non sarebbe il caso di dire che il 
frate risponde come canta il curato f 

Osg'i fu pubblicato un decreto d'amnistia del re 
Umberto. 1 nostri compagni che si sollevarono 
1 anno scorso nelle Provincie di Benevento e di 
Caserta vi saranno compresi Î Ve lo dirò in un'altra 
corrispondenza. P.1 

(Bulletin ddl ' l l febbraio 1878.) 
L'amnistia per delitti politici, accordata dal re 

Umberto al suo avvento, è etata applicata a otto 
dei nostri amici di Benevento, a quelli che non 
avevano fatto parte della banda armata e che erano 
stati arrestati alla stazione di Solopaca e a Ponte 
Gandolfo. E'cone i nomi : Grassi Gaetano di Firenze, 
Matteucci Florido di Città di Castello, Fruggeri 
Silvio di Ferrara, Gagliardi Pietro d'Imola, Cecca-
relli Dionisio di Cesena, Innocenti Massimo di Fi
renze, Ardinghi Leopoldo di Sesto Fiorentino, 
Rubleff Abramo di Kerson (Russia). 

Gli altri 26 non sono compresi nell'amnistia, 
pere he il procuratore generale pretende che non 
sono dei detenuti politici, e sostiene che l'invasione 
dei due comuni di Letino e di Gallo, la scaramuccia 
coi carabinieri, 1 incendio degli archivi, la distru
zione dei contatori meccanici costituiscono dei 
delitti di diritto comune. La Corte di cassazione 
dovrà decidere la questione. Se la sua sentenza dà 
ragione al procuratore generale, i nostri amici 
saranno tradotti davanti alla Corte d'assise come 
incendiarii, assassini, ladri, ecc. Se invece la Corte 
di cassazione dichiara che gli atti della banda in
sorta sono atti politici, i 26 prigionieri saranno 
messi in libertà come gli altri otto. 

Se il processo da vanti alla Corte d'assise avrà 
luogo, noi non lo temiamo. Non si troverà un giuri 
per qualificare come delitto di diritto comune il 
tentativo insurrezionale di L"tino e di Gallo. Il 
processo non servirà che a fare della propaganda. 

Veniamo a sapere che ebbe luogo in questi ul
timi giorni un congresso (segreto) delle sezioni 
della Romagna. V'erano rappresentate 33 sezioni. 

(Bulletin del 4 marzo 1878) 
Ci si scrive dall'Italia : 
« Il 15 febbraio la Corte di cassazione ha giudi

cato il ricorso del procuratore del re contro i dete
nuti di Sinta Maria Capua Vetere. Essa ha respinto 
questo ricorso ed ha ammesso il punto di vista 
della Camera d'accusa. Ma, con un'eccezione che 
non arriviamo a spiegarci, questa stessa Camera 
d'accusa, che ha visto nei crimini e delitti commessi 
a Letino ed a Gallo degli atti politici, non ha con
siderato nello stesso modo la scaramuccia colla 
gendarmeria ; essa ha considerato le ferite fatte a 
due carabinieri (l'uno dei quali è morto in seguito) 
come crimini di diritto comune ; di guisa che i 
nostri amici sono tradotti davanti la Corte d'assise 
di Benevento per essere giudicati, ma unicamente 
sopra questo punto. 

Pare che la spaventevole miseria in cui è immersa 
l'Italia cominci a risvegliare il proletariato italiano, 
Gli ammutinamenti di contadini e d'operai a Miran
dola, a Viadana, e in molte altre località, ne sono 
la prova. Si direbbe che sta preparandosi una 
grande bufera popolare. 

A Livorno, si dice, furono fatti parecchi arresti 
in seguito alla scoperta d'un manifesto socialista e 
d'un deposito di bombe Orsini e di materie incen
diarie. Finora non so di questo fatto che quanto ne 
dissero i giornali borghesi. 

È noto con quale alterigia presuntuosa, con 
| quali maniere pedanti il Vorwdrts ha sempre giu-
| dicato gli affari d'Italia. Sembrx. dal suo tono 
i grave, che il suo redattore abbia veramente la 
ì scienza infusa e che sull'Italia, come su tutte le 
i cose, le sue cognizioni siano tanto infallibili quanto 
j approfondite. Nondimeno, noi abbiamo sovente di

mostrato che il Vorwdrts non sapeva la prima 
parola delle cose di cui parlava, e che la sua igno
ranza presuntuosa lo faceva cadere in errori molto 

• Non mi ricordo più chi è l'autore di questa lettera. 
J. G. 

divertenti. È così che aveva seriamente situato in 
Romagna il teatro degli avvenimenti di Letino e di 
Gallo, che sono due comuni dell'antico regno di 
Nnpoii. 

La settimana scorsa ha ancora commesso un 
ameno sbaglio. I nostri lettori sanno ebe il partito 
mazziniano é precisamente l'antipr do del socialismo; 
che in tutte le città d'Italia i mazziniani ci mbitt«>no 
colla più grande violenza l'Internazionale e tutto 
ciò chela concerne. I mazziniani hanno a Roma un 
organo centrale, il Dovere, redatto da Giuseppe 
Nath»n che è l'amico pù intimo di Mazzini. Ora, il 
Vorwdrts, dovendo menzionare questo giornale, lo 
chiama senza esitare « l'organo del nostro partito 
in Italia, il povere » (unser italieniscb.es ParteibUtt, 
Il Dovere). È masi come se parlando del monitore 
officiale di Gambetta, noi dicessimo : e l'organo 
dpi socialismo rivoluzionario a Parigi, la République 
française ». 

(Continua.) JAMES GUILLAUME, 

CORRISPONDENZE 
D a B a r c e l l o n a , il compagno Albedini En

rico ci scrive dal carcere che il movimento anar
chico ririorganizzanelle prigioni stesse, dove molti 
entrativi repubblicani o socialisti ne usciranno anar
chici ferventi. I vuoti prodotti dai fucili alfonsini si 
riempiranno e le file si risserreranno. Lescuoielaiche 
cominciano a riaprirsi. Molti padri non mandano 
più i loro figli a scuola dai preti, cosicché parecchie 
scuole gesuitiche sono ora chiuse per mancanza di 
alunni. I compagni che vennero erià scarcerati s'oc
cupano del nostro Albertini, che spera ritornare 
libero prima di quando lo credeva e saluta intanto 
tutti i compagni. 

I j a n d q u a r t - F a b r i k . Riunione.—Compagni! 
La lotta tante volte sostenuta contro i nostri op
pressori Don solo non ci ha dato ancora nessun im
portante risultato economico, ma non ci ha neppure 
assicurato le più elementari libertà. E sarà sempre 
così, finché continuerete a bisticciarvi fra voi e non 
vi ribellerete uniti e compatti contro gli aguzzini 
del lavoro e della libertà di pensiero. Lo stato 
attuale di cose potrà aDzi peggiorare, e più d'uno 
fra noi ha potuto constatare per dura esperienza 
personale come il rigore della repressione vada 
aumentando. E noi, lavoratori, lasceremo sempre 
l'unione ai padroni per sopprimere i pochi che con
tinuano la propaganda e l'az;one a profitto di tutti, 
senza provvedere a realizzarla noi pure per la pro
testa e la resistenza f No, certamente, ed é appunto 
per intenderci fra noi che vi invitiamo tutti ad una 
riunione domenica, 19 corrente, alle 2 pom.. Del Ri
storante Freihof. Narciso. 

B l a i n a - M o n , 5 dicembre. — La fornace di 
manganese del cosacco Poulin ha riaperto i suoi 
battenti. I primi che hanno ottenuto la riammis
sione furono le solite spie e crumiri, capitanati dal 
famigerato Carlo Dughera di Primeglio d'A«ti. 
Questo aguzzino per compiacere a certe donnine, 
sue intime, fa privare del lavoro onesti opprai di 
null'altro colpevoli che di non riverirle abbastanza, 
ma non dubiti però che anche per lui arriverà il suo 
San Martino, come è arrivato per altri. 

Il primo del passato novembre, questa compagnia 
mineraria licenziò, con un preavviso d'un mese, 
duecento suoi lavoratori. Il pretesto fu che avevano 
terminato il lavoro ai loro posti rispettivi, ma in 
realtà si volevano punire i minatori di oon voler 
acconsentire al sistema delle due squadre. La Se
zione di Blaina della Federazione rispose con un 
congedo in massa, per il primo del corrente dicem
bre, decisione che si credeva otterrebbe la maggio
ranza, quando il sabato 26 novembre gli operai 
addati alla medesima compagnia, 4000 circa, erano 
riuniti in assemblea dai soliti dirigenti che temono 
di perdere la pagnotta con lo sciopero. E allora si 
decise invece che si dovevano lasciar licenziare i 
200 compagni e stabilire una quota straordiuaria 
settimanale di 6 pence (60 cent.) per dare ai disoc
cupati un sussidio pure settimanale d'una sterlina 
(25 franchi), mentre lavorando vene sono che gua
dagnano meno. Purtroppo, non si può aspettare 
gran cosa da una massa, che. non sa far altro che 
seguire pecorilmente i suoi cattivi pastori. E dire 
che in Blaina esiste una delle federazioni più forti 
e meglio organizzite. È vero che c l̂ 1° del prossimo 
marzo ci si promette che avremo il 50 °/o d'aumento, 
né più né meno, altrimenti le sciopero generale 
scoppierà in tutta l'isola... Basta, se sono rose fiori
ranno 1 

A proposilo di Ferrer. — Dagli ultimi giornali 
giuntimi dalla Spagna, vedo che tutto l'elemento 
radicale ha aperto una campagna per la revisioue 
del processo Ferrer. Nessun onesto dubita che 
Ferrer è stato assassinato solo perchè direttore 
della Scuola Moderna, con la quale aveva già strap
pato troppe coscienze agli inquisitori, perchè questi 
potessero perdonargli. 

Io che frequentai una di quelle scuole, prima che 
Ferrer aprisse la sua libreria, pure tanto necessaria, 
posso dire qualche cosa del loro valore. Fra i ne
mici di Ferrer non si devono annoverare solo i 
preti, ma anche altri che credono di essere alla 
testa del progresso. I socialisti Fpagnuoli furono 
prima avversari accaniti delle scuole laiche. Così 
quendo se ne stabilì una a Sestao Biscaya, dove 
era maestro il compagno Vincente Garcia, attual
mente a Bordeaux in Francia, essa era sostenuta da 
due gruppi, quello repubblicano.che prestava il suo 
locale, e quello anarchico. Orbene, un signore con
sigliere socialista di Bilbao, Perezaqua, dichiarò in 
una riunione pubblica che piuttosto di mandare i 
suoi figli alla scuola laica li manderebbe dai gesuiti 
in Deurfto Bilbao. E quasi non bastasse, una lettera 
fu inviata al governatore di quella provincia, de
nunciando la scuola di Sestao come una scuola di 

anarchici. Fu allora che il concole italiano domandò 
tutti i nomi del gruppo anan h ci. ed io dovetti ab-
bullonare la Spugna in fretta, perchè il rappre
sentante del bel r- gno avendo g i occhi fi si su di 
me, non avrei tardato ad essere vittima di quali h.j 
infamia. Mi rifugi i q ;i, e se ne ave'--i il tempo 
potrei amor ogjri fornire nomi e prove dell'ostilità 
dei socialisti, cosi da riempire un numero intero del 
giornale. Mi limiterò a menzionare, il i a~o d'un ot
timo compagno, Aquilino Gomez, l'anima del movi
mento anarchico nellar-gionebiscaina perseguitato 
a morte d>.i padroni e dalle autorità. I sociaii-ti io 
una loro riunione dissero che sar bbe bene soppri
merlo. Ah ! quante infamie commettono certi pre
tesi redentori del proletariato, per uno stupido spi
rito settario ! 0 a però il lor-o tornaconto è di pro
testare per l'assassinio di Ferrer I 

Per finire, voglio narrarvi un aneddoto su Ferrer. 
Dopo la fucilazione degli anarchici in Montjuii h, 
alcuni anni fa, egli raccolse con sé due orfani di 
uno dei fucilati, non mi rammento bene se di Mas o 
Alesina. 

Nel recarsi in Francia coi due orfani, incontrò 
alla stazione di Por Bo (Catalogna), l'inquisitore 
Portos. Ferrer di-se allora ad alta voce ai due or
fani: » Ecco l'assas-ino di vostro padre; guardatelo 
bene per ncordarvene quando sarete grand'. » Il 
Portas movette minaccioso verso di lui, ma Ferrer 
lo trattenne con un gesto di di-prezzo. 

GIUSEPPE SESTILI. 

Z u r i g o . — Sindacato misto autonomo. — 
Questo notro sincadnto, che manteniamo sempre 
vivo malgrado i numerosi rimi atrii, si propone, 
senza stipendiati e senza autoritarismo, di muovere 
guerra al capitalismo. Per quanto si sia parlato di 
azione diretta e di sciopero generale, il proletariato 
subisce pur sempre l'influenza dei cattivi pastori 
della politica, che tutto al più sanno far incrociare 
le braccia ai lavoratori, proprio al momento in cui 
bisognerebbe agire di più. Una simile tattica ci dà 
risultati dolorosi come quelli avuti a Winterthur, 
dove da mesi e mesi le m gliori forze ed energie si 
esauriscono in sterili tentativi. 

Il sol mezzo per abbattere la prepotenza capita
lista, oggi è quello di ridurre tutte le forze prole
tarie (di qualsiasi arte) in un sul fascio, in un solo 
sindacato. Se la massa operaia arriverà a compren
dere questo sistema di lotta, cesseremo d'essere un 
gregge di pecore come siamo stati fin qui, per di
ventare un'or g mizzazione capace di ribellarsi da
vanti a qualsiasi renzione borghese. I pò-hi miglio
ramenti possibili, che a tutt'oggi nou abbiamo po
tuto strappare ai nostri padroni, forse li otterremo, 
pur preparandoci a una battaglia campale. I com
pagni delle altre località speriamo vorranno imitarci 
in modo da far scomparire il crumiraggio, cosicché 
agli scioperi parziali succeda lo sciopero generale, 
unica arma per abbattere le ingiustizie mondiali. 

Uno del sindaca'o. 

P I C C O L A P O S T A 
ZURIGO, G. G. — È una polemica la tua che DOS ca

verebbe un ragno del buco. Bisogna rassegna si alla ma
lafede inevitabile di certuni, senza perder tempo a ris
pondere loro. 

A. P. — Combattiamo il cooperativismo, non già per la 
disonestà di questi o di quegli ma perchè lo cousi lei iamo 
come uii'illunion* fune ta per la e a-se operaia. Non 
vogliamo quindi occuparci di nessuna personalità. 

GINEVRA, A. G. — Un articolo quasi conforme al 
tuo l'abb amo già pubblicato due anni fa, perciò cesti
niamo, ma continua pure a cercare di esporre le tue idee 
per iscritto. In breve potrai diventare un collaboratore 
utile. 

REIEINFELDEN. — Ricevuto copia della lista di fot-
toscrizione fatta a Rheinfelden pel compagoo Budini. L;i 
sua pi.bblicazione ci pare inutile. L'impono totale è di 
14 franchi. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giorrali e opuscoli : 
Amriswil, 10.K0; Brugg, P.25 ; Genève, 54 10; Mon-

they, 11.— ; Nuvaggio, 5.— ; Ri-eiufelnen, 6 -0;Vernier, 
5 — ; Wadenswii, 32.50 ; Wcggis, i.fcO; Zuricb, 5.40; 
Kreuzlingcn, 10.30 ; Troyes, 5.— 

Totale : 136.76 
Abbonamenti : 

Lausanne, P. G., 3.— ; Neuchàtel,' G. N., 3.— ; Tour-
de-Pei.z, J. C, 5 . - : W;iden«wil, P., 3.— ; Yes, C. A., 5 

Tot-ile, 17.25 
Contribuzioni volontarie 

Genève, G. H., 5 . - ; St., 5 ; E. F., 1 0 . -
Totale, 20 . -

Totale entrate al 17 dicembre : 174 — 

Uscite 
Deficit del nume Deficit del numero precedente, 
Spese postali. 
Journal, N» 270 
Almanach du Travailleur 
Brochure Stock 
Volumes allemands 

Totale uscite al 17 dicembre, 
DEFICIT, 

208 — 
37. 0 

105. -
3 0 . -
30.50' 

9.— 
41H.-0 
245.b0 

In vendita presso l'Amministrazione del Risveglio'' 
Pietro Kropotkine : I I T e r r o r e in Ifcussi» 

55 cent. 
Leda Rafanelli: L a Case rma . . . scnoli 

d e l l a N a z i o n e , 55 cent. 
Unire alle richieste l'importo in francobolli. 

— 
linpr. Cbaulmuntet, rue de Biase. 2-

Travailleurs! boycottons tous 
le journal "LA TRIBUNE DE GENÈVE" 
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