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D'ECATOMBE IN ECATOMBE 
Mentre gli Riti papaveri della repubblica 

francese seguivano il convoglio funebre dei 107 
morti estrani dalle rovine del Jena, nel porlo 
di Tolone, il telegrafo annunciava un'altra eca
tombe di prolelarii avvenuta in Alsazia : set-
tautuno minatoli rimasti sepolti per lo scoppio 
del grisou. Nello stesso giorno, in un'altra mina. 
meàlre discendevano, trovarono la morie altri 
veutidue operai. 

Se questo non basla, se l'imprevidenza dei 
direttori delle miniere, devoti solo al guada
gno ; se il cannibalismo governativo, die non 
sogna che guerre e massacri e gli opportuni 
strumenti di morie appresta, non fanno abba
stanza cadaveri, vi souo i tutori dell'ordine a 
dare il loro aiuto. Infatti il giorno stesso dei 
funerali dei morti di Tolone, la sbirraglia re 
pubblicami di Nantes assaliva una colonna di 
scioperanti a colpi di daga e di rivoltella, la
sciando due morii e parecchi feriti. 

La società, lauto cara a Clemenceau, dinanzi 
alla quale nessun diritto esiste, deve pur essere 
protetta ; che importa se qualche operaio ci ri
mette la vi la ? Ciò che imporla ò che il buon 
ordine non sia turbato, che la vita cittadina 
possa svolgersi normalmente, senza gravi inci
denti. La società ha diritto di avere tutto quello 
che occorre, e se degli operai si melloni) in le
sta, per un capriccio o solto pretesto di tute
lare i loro interessi, di sospendere un servizio 
pubblico qualsiasi, ad esempio quello della 
elettricità, lasciando al buio le belle strade dei 
quartieri ricchi, i teatri, i grandi caffè e risto-
ranli, togliendo la forzi motrice ai giornaloni 
borghesi ed inceppandone o annullandone la 
tiratura, bisogna correre in aiuto della società 
così terribilmente colpita da un pugno di faci
norosi che rifiutano di lavorare. 

S'intende, la Società sono i signori e le loro 
donne cui vengono tolti i divertimenti, souo i 
padroni dei grandi caffo e ristoranti ; sono gli 
impresari o ruffiani dei luoghi di svago ; 
souo i proprietari o direttori dei giornali bor
ghesi ; souo gli sfruttatori d'ogni risma che si 
impressionano ad ogni accenno della classe la
voratrice a togliersi dalla soggezione padronale, 
i quali domandano e impougono misure di re
pressione. 

E' questa la società che difendono tulli i go
verni, e quello della repubblica francese 
sembra volersi mettere alla loro testa per fron
teggiare la classe lavoratrice che tende ad avan
zare nella via delle sue rivendicazioni. 

Ed è per questa bella società ohe si sfruttano 
le miniere ove, di tanto in lanto, rimangono 
carbonizzati centinaia di operai ; ò per questa 
società dies i mantengono gli eserciti, si fab 
Jnicauo cannoni e fucili, si lanciano in mare 
terribili mostri di morte, come quello or ora 
scoppiato a Tolone, inghiottendo tante giovani 
vile. Oh, lo so bene; questi sono degli infoi-
timi (cosi dicono i buoni patriolti), dei quali i 
signori dirigenti non sono responsabili, ma 
che anzi essi deplorano. Ne volete una prova ? 
Guardate: all'annunzio del disastro del Jena 
tulli i governi si sono alfrettati ad inviare tele
graficamente le loro condoglianze alla repub
blica francese, perfino il papa ha telegrafalo al 
vescovo ili Tolone. 

E Faliières è andato ai funerali, seguito da 
Picquard, da Clemenceau ed il buon presidente 
ha decorato della légion d'onore il feretro di 
uno dei capi dell'equipaggio, rimasto anch'egli 
vittima del disastro. 

Sta bene; maci credete voi, o lettori, alla 
sincerità del compianto ufficiale? Ci credete 
voi al cordoglio di questi commedianti della 
politica che vanno ad un funerale con delle 
croci da cavaliere in tasca per decorare dei ca
daveri? Non è questo un insulto al dolore vero 
delle famiglie che piangono i loro morti ? 

Come I voi, colla vostra mania della sicurtà 
della patria, ci strappate i figli, li incasennale 
oli imprigionale sulle vostre corazzale, espo
nendoli, quando tulio è in pace, ai più gravi 
pericoli, onde ne è prova il recente disastro, 
e a disastro compiuto, quando reclamiamo i 
tigli nostri ci mostrale una cassa e su di essa 
U " v C r K ^ U e l l a l e g i o n , | , 0 » o r e ! 

Ne abbiamo anche troppe delle croci e voi 
ce ne date delle altre e credete di aver pagato 
ì vostro debito, quando in cambio di centinaia 
di giovani sani e vigorosi, date ai parenti una 
croce d. cavaliere! Scellerait ! al delitto aggiun
gete lo scherno ! 

Eppure dopo questa ecatombe che ne lascia 
prevedere delle altre, poiché il pericolo per
mane ed anzi aumenta, poiché tutti i governi 
aumentano le corazzale, e ogni giorno si inven
tano nuovi e più pericolosi esplosivi, dopo que
sto, dico, i giovani reclutati pel servizio nella 
marina da guerra, continueranno a salire su 
quei mostri di strage e di morte. 

A nessuno o quasi balenerà alla mente il pen
siero di abbandonare quelle galere, nelle quali 
da un momento all'altro possono essere di-
Irutli ; e quei giovani, quantunque sottoposti 
alla più dura disciplina, conlinueranno la loro 
pena sulle galere guerresche. 

Eppure, sarebbe così semplice, così elemen
tare il rifiutarsi di montare su di un bastimen
to ;come sai ebbe altrettanto semplice rifiutarsi 
di entrare in una caserma. 

Echi polrebbe forzare la gioventù ad entrare 
in questi antri di corruzione e di perigli ? Forse 
quelli che obbediscono ancora? E chi ci dice 
che, all'esempio dei rei recalcitranti, non ne 
sortissero anch'essi? Tutto sta ad incominciare 
e l'esempio sarà indubbiamente seguito. Leca 
tastrolì pesano sempre sopralullo sul proleta
riato ; è desso che fornisce il novaulanove per 
cento delle vittime ; è desso che paga, colie sue 
faliche, i danni materiali; tulio cade su di lui ; 
è tempo che pronunci il suo basta! 

La società ne ha sacrificale abbastanza delle 
vittime ; noi non dobbiamo più dargliene. Non 
vogliamo più guerre, e quindi né fortezze uè 
corazzate ; fuori la gioventù dalle caserme e 
dai bastimenti guerreschi ! 

Se dobbiamo ancora spargere del sangue 
nostro, sia per noi, per la nostra causa, contro 
quesla iniqua, sedicente società che ci sfrulla 
e ci assassina. 

Dopo tante ecatombi proletarie, venga l'eca
tombe della società sfruttatrice e assassina. 

N O T A A D UNA N O T A 
L'A e venire pubblica una nota di redazione ad 

una corrispondenza da Losanna, che melila 
d'essere rilevata. L'organo socialista pretende 
che la Y'oix du Peuple è un giornale anarchico, 
pel semplice fallo forse d ies i ò permesso di 
criticare la cosidetta legislazione sociale, e, ciò 
che è assai più grave, i signori deputati socia
listi. Il diritto di critica d'un giornale operaio 
non può più esercitarsi contro un buontempo
ne o un impostore qualsiasi dal momento che 
si dichiara socialista. Ma il più comico è quan
do Y Avvenire parla del sindacalo e della fede
razione « neutri davvero ». Allude certo alla 
Federazione Muraria, che nou contenta d'esi
gere da'suoi funzionari che siano inscritti al 
partitone, incarica le differenti sezioni sociali
ste della propaganda siudacale eha per organo 
ufficiale VAvvenire stesso. Ecco la Federazione 
« neutra davvero », non c'è dubbio. 

Emigrazione e pai noli à s suo 
Dalla padel 

vecchia piaga 
a siamo caduti nelle brace. Alla 
del Cristianesimo, che uccide i 

germi di ogni energia individuale e collettiva, 
indirizzando i credenti verso un regno fanta
stico, si è sovrapposta un'altra piaga —il so
cialismo demagogico — che fa derivare ogni 
umano benessere dalle riforme legali, strappate 
a poco alla volta ai governi imperanti dagli 
apostoli rossi. 

Noi, però, coerenti sempre ai nostri principi 
di antiautoritarismo, non prestiamo fiducia al
l'opera inutile dei cosidetti socialisti, i quali, 
vuoi perchè non cresciuti in mezzo ai dolori 
umani, vuoi perchè ubbriacali dal potere, non 
sanno o noi; vogliono indirizzare l'umanità 
verso la mela, tracciata non dal fato, ma dal 
l'infallibile legge di evoluzione. 

Perciò anche oggi sconfessiamo chiunque 
osi, o sui giornali o alla tribuna parlamentare 
piangere commossi le vittime della fame e del, 
l'odio borghese, e dico sconfessiamo, appunto 
perchè da un tale pianto, divenuto ormai di 
prammatica, non si ottiene altro che un peg 
giore trattamento. 

Tenetelo bene a mente : non sono le inter
pellanze, né le platoniche proteste di piazza 
quelle che fanno impensierire i governi, egregi 
socialisti, tult'allro è quello che li impensie
risce— la prolesta solidale di un popolo co
sciente, che come mare tempestoso lutto tra
volge e spazza. 

E che sia vero che i governi si ridono degli 
asceti del socialismo, aspettanti l'avvento del 
loro ideale dalla secolare forza delle riforme; 
basti osservare quello che a brevi periodi suc
cede nella civile Europa, tra cui nel bell'italico 
regno. 

Non passa anno che la statistica borghese 
non registri nel suo attivo cinque o sei eccidi 
proletari; ed è gente affamata e inerme che 
viene capricciosamente sacrificata dal conser-
valorume imperante. 

Non c'è paese del mezzogiorno che non abbia 
una pietra segnante il luogo ove sono caduti i 
martiri della ferocia borghese ; non c'è paese 
del mezzogiorno che non abbia avuto il suo 
battesimo di sangue. 

Ed hanno ragione quei poveri figli della 

gleba di abbandonare i loro paesi ed i loro pe
nali, benché nelle estranee terre non siano ac
colti sempre volonlieri e non abbiano tutto 
quello che invano chiesero alla loro patria, 
cioè lavoro, pane e libertà. 

Andate un po'a visitare le campagne della 
Sicilia, un tempo ubertose e ricche; che cosa 
troverete? sqallore e miseria. Il contadino si
ciliano, maltrattato e sfruttato dai signorotti 
dell'isola, che tutto hanno a favor loro — pri
vilegi e ricchezze — preferisce imporre silenzio 
alla voce del sentimento patriottico, e va cen 
cioso ed accasciato ad avventurarsi nell'ini 
mensità dell'oceano, pur di liberarsi da sicura 
morte, prodotta o dalla fame o dall'assassinio 
legale. 

Ebbene, di fronte alla miseria ogno'r più 
crescente, di fronte alle gravose tasse, strap
pate a colpi- di moschetto e di baionetta, si 
eleva la voce dei patriottardi, inneggiante alla 
grandezza della patria. 

Ma di quale patria intendono parlare questi 
ladri spudorati ? E' patria forse questa che ci 
ammiserisce, ci insulla e ci uccide? 

Dove è audato il contributo di sangue e di 
danaro pagato dal popolo in -ili anni di sgo
verno ? 

La patria, sappiatelo una buona volta, per 
noi è quella dieci ti à libertà, lavoro ed agia
tezza, e non quella che tutto vuole per rendere 
sicuri e felici i pochi privilegiati 

L'esser nati in un luogo anziché in un altro 
è una cosa che non dice nulla, appunto perchè 
dipende dal caso; i popoli, ci ammaestrala 
storia, si souo stanziati là dove hanno trovato 
un materiale benessere, ed è per questo che 
noi ci dichiariamo cittadini del mondo. 

Ora, questi patriottardi, che in fin dei conti 
hanno itegli interessi da difendere, all'accen
tuarsi del fenomeno emigratorio alzano la voce 
reclamando dal governo provvedimenti legi 
stativi, leudenti a frenare l'esodo dei lavoratori. 
Ma ci vuole una certa dose di audacia per usare 
un tale linguaggio... Almeno gli antichi schiavi, 
sebbene trattati come cose commerciabili, ave
vano dal padrone alloggio e vitto ; gli schiavi 
moderni, invece, abbandonali alla concorrenza, 
muoiono di fame e di freddo ; se reclamano 
vengono uccisi, e, se sdegnati, cercano di ab
bandonare la matrigna terra, si pretende di 
ini pedi meli. 

Ma, domandiamo noi, è ammissibile una 
norma giuridica proibente il diritto persona
lissimo di circolazione, se in lutti i tempi tale 
diritto è stalo rispettalo, linancodai popoli sel
vaggi di natura nomade? Mai no. 

Le norme giuridiche di carattere proibitivo, 
possono soltanto riferirsi ai diritti di natura 
sociale, mutabili nel tempo e nello spazio, 
giammai ai diritti che rappresentano l'afferma 
zione della personalità umana. 

Il cosmopolitismo, checché si voglia e chec
ché si dica, è la manifestazione dei nuovi tempi. 

M. M. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
X Q ' S ' S - J B . S ' ^ ' S 

(Continuazione) 
SETTIMA LETTERA DI CAFIERO 

{liuttelin del 29 novembre 1874) 
La polizia ci fa sapere, per mezzo dei suoi 

giornali, che « il mucchio immenso di lettere 
e di documenti scoperti in seguito all'arresto 
di Natta è, da parecchi giorni, l'oggetto di un 
esame attento, e che quelle carie permettono 
di fare altre scoperte in altre parti d'Italia >>. 
Posseggo a lai proposito informazioni, che ho 
lutte le ragioni di ritenere come sicurissime, e 
che mi permettono di affermare che la polizia 
non ha potuto trovare presso Natta una sola 
lettera, a meno che ve le abbia portate essa 
stessa. Finora la polizia italiana aveva cercato 
di tener segreti gli arresti che operava, affine 
di far cadere nelle sue reti gli internazionalisti 
che potevano essere in corrispondenza colle 
persone che essa imprigionava. Ora sembra che 
essa abbia adottalo, per arrivare al medesimo 
scopo, una tattica opposta, cioè di parlar mollo, 
di inventare le circostanze che essa trova utili, 
e di fabbricare, al bisogno, gli accessori che le 
sono necessari. 

A Venezia 4 internazionalisti sono stati messi 
in libertà per inesistenza di reato. 

A dispetto di tutte le dichiarazioni del go
verno, la sicurezza pubblica in Sicilia lascia 
considerevolmente a desiderare per i proprie
tari. Il secondo e il terzo battaglione del 7° reg
gimento di fanteria che dovevano raggiungere 
il loro reggimento a Milano, hanno ricevuto 
l'ordine di rimanere in Sicilia fino alla pros
sima primavera. Tulli i giorni vi sono fra i bri
ganti e le truppe degli scontri, seguili da morti 
e feriti, e tali eccidi sono segnalati, tanto nelle 

città che nelle campagne. Le due vittime della 
settimana sono stale un ricco proprietario e un 
impiegato di giustizia. 

Nel Rolognese, le cose stauuo per ricomin
ciare come per il passato. In questi ultimi 
giorni, non vi furono meno di undici attacchi 
di briganti sulla strada da Bologna a Vergato. 
Pare esistano due bande, che cercano di riu
nirsi in una sola. Tulta la popolazione dei din
torni è spaventata al punto da non osar più 
uscire di casa. 

A Livorno, un operaio della dilla fratelli Or 
laudi, essendosi bisticciato con un capomaslro 
per motivi di salario, è stato ucciso da que
st'ultimo, con un colpo di revolver. A Roma, un 
appaltatore del selcialo è stato ucciso da tre 
dei suoi operai. 1 bottai di Savona, di Finale e 
d'Alassio si souo messi in isciopero; essi vo
gliono ottenere dai mercanti che la tariffa sia 
riportala ai prezzi in vigore nel 1860. 

Ho il piacere di comunicarvi una buona no
tizia. La sottoscrizione proposta in favore dei 
deportali alla Nuova Caleiionia, è stata accolta 
in Italia con una grande simpatia (1). Da tutte 
le parti affluisce l'obolo del povero operaio, il 
che prova una volta di più che iu Italia il so
cialismo ha radici profonde ed un'organizza
zione sola. (J. 

OTTAVA LETTERA DI CAFIERO 
[(RuUeiin del 6 dicembre 1874) 

Il 24 novembre scorso, il più povero operaio 
di Roma avrebbe potuto ammirare il re galan
tuomo, che, iu tutto lo splendore (lidia sua mae
stà, andava ad inaugurare, la prima riunione 
della XII legislatura del Parlamento. Non so 
se molli operai — eccetto quelli appostati dalla 
polizia — hanno avuto il tempo e la volontà di 
trovarsi sul passaggio del re, ma da ciò che ci 
ha comunicato il telegrafo, gli applausi popo
lari furono immensi. Disgraziatamente, le no
tizie ricevute iu seguilo da Roma, sono in com
pleta opposizione col linguaggio ufficiale del 
telegrafo. « Una delle cose che han l'alto mag
gior impressione, non solo sul pubblico, ma 
anche sul mondo ufficiale, è che il re non ha 
ricevuto alcun applauso, né durante il tragitto 
dal Quirinale a Montecitorio, né al suo arrivo 
davanti a! palazzo » ; ecco quel che dicono i 
giornali. 

Alle elezioni dei deputali, il numero dei vo
tanti è stato minimo, malgrado i calorosi ap
pelli dell'autorità e l'iscrizione di molti agenti 
di polizia e di impiegati sulle liste elettorali. 

Il discorso della corona non ha mancato di 
prevenire il Parlamento che delle misure di 
pubblica sicurezza gli saranno proposte dai si
gnori ministri, ed ha terminato ringraziando 
la Provvidenza per Yabbondante raccolto di que
st'anno, che porta uu sollievo alle classi meno 
agiate, il cui benessere preoccupa costante mente 
il pensiero del re (!). Ecco l'Internazionalespenta! 
Peiò la polizia di Firenze non ha l'aria di cre
derlo, giacché non cessa di far visite domici
liari, cercando ovunque degli internazionalisti, 
delle armi e delle lettere. Una di queste per
quisizioni ha avuto luogo ultimamente presso 
il cittadino Volpi, ma non vi bau trovato nulla. 

Invece il cilladino Gatli, meccanico, è stato 
arrestato in seguito ad una perquisizione falla
gli, e sapete perchè? Perchè hanno trovato in 
suo possesso delle lime! 

In un gran giornale borghese, nella medesima 
colonna che contiene il discorso della corona 
leggo quanlo segue : 

« Roma. L'altro giorno, un muratore ò ca-
« dulo da un ponte davanti al ministero delle 
« finanze ed ò stato raccolto morente. Si è cal
ti colato che è la centesima vittima che costa 
« quella costruzione. » E ciò non fa pensare ai 
Faraoni e alle piramidi d'Egitto? 

L'annuncio deli''abbondante raccolto, col quale 
il re galantuomo ha chiuso il suo discorso, non 
ha il merito della novità. Oltre la stampa bor
ghese, che aveva già ripetuto la stessa cosa su 
tulli i toni, anche l'amministrazione delle cu
cine economiche ha l'alto sapere recentemente 
al pubblico che, « visto gli abbondanti raccolti 
e la diminuzione che ne risulterebbe nel prezzo 
dei generi alimentari », la razione sarebbe or
mai data a trenta centesimi invece di trenta
cinque. Le cucine economiche sono un'inven
zione filantropica della noslra borghesia, la 
quale, con qualche scodella di minestra a buon 
mercato, si figura di saziare la fame del prole
tariato rivoluzionario. Per parte mia credo 
piuttosto che finora gli operai italiani non 
hanno in alcun modo provato gli effetti del-
Yabbomlante raccolto fallo ; senza di ciò non lo 
si griderebbe così forte alle sue orecchie fino 
ad assordirci. La ricca mietitura è siala messa 
nei granai dai grossi proprietari, ma resterà 

(1) Il lìulletn aveva proposto il !• novembre l'apertura 
d'una sottoscrizione permanente ili favore del deportati 
della Comune alla Nuova Caledonia. 
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rinchiusa nei grandi magazzini degli specula 
tori , e non ne escirà che al lorquando la care
stia permetterà a costoro di vendere con gran 
beneficio. 

Fortunatamente che il popolo in Italia è do
tato di un profondo buon senso e di un grande 
discernimento , ed apprezza i signori borghesi 
al loro giusto valore. 

Alcuni giornali italiani hanno t radotto dal 
Journal des économistes, di .Par ig i , un articolo 
sul recente congresso dell ' Internazionale a 
Bruxelles. Non starò a ripetere tutte le scioc
chezze che contiene quello sc r i t t o ; fra l 'altro 
l 'autore dell 'articolo ha fatto questa scoperta 
inattesa, che il compagno Schwilzguebel, vo
stro delegato, non è un operaio ! E' inutile ten
tar di far capir ragione alla borghesia, essa è 
incorreggibile, e morrà nell ' impenitenza finale. 

Uno sciopero è scoppiato nelie cave di Fie
sole, ma è stalo sollocato fin dal suo nascere 
coll 'arresto di dodici operai . 

Le notizie dalla Sicilia sono sempre le mede
s i m e ; le campagne in potere dei brigant i , e le 
vie delle città insanguinate ad ogni istante da 
assassini. Durante il solo scoiso mese d'otto
bre, il corpo dei carabinieri della città di Pa 
lernio è stato aumenta to di 69a uomini . 

La miseria continua a mietere inesorabil
mente le sue vittime : oggi è una povera donna 
che si gelta sotto un treno ; ieri era un conta 
dino che moriva di freddo e di fame ; a Milauo 
tre operai si sono suicidati in un sol giorno ; a 
Roma, un operaio va a cercar la line dei suoi 
mali nel Tevere. Tuttociò non impedisce al re 
galantuomo, dall 'alto del suo trono di Monte 
citorio, e fra gli applausi del suo Par lamento , 
di proclamare la necessità di una energica re 
pressione e di rendere graziea Dio per l'abbon
dante raccolto. (]. 

10 seguito a questa corrispondenza il llul
ìetin pubblicò la seguente noia : 

>( Le eiezioni alla Camera italiana sono ter
minate . Su iiOO deputal i eletti, la destra conta 
^84 membri e la sinistra 21G, fra i quali Gari
baldi, eletto a Roma, ed il mazziniano Saffi, 
eletto a l ì imini . Credete forse c h e l a presenza 
in Parlamento di questi due corifei del repub
blicanismo borghese, cambierà minimamente 
l 'andazzo degli affari ? Ah, si, si chiacchiererà 
come per il passato, si farauno e disfaranno i 
minister i , si voteranno grandi spese, ed il pò 
polo continuerà a crepar di fame, lino a quando 
non si deciderà a mettere alla porta lutti questi 
ciar latani . » 

(Continua) James GUILLAUME. 

Difesa de! compagno ̂ Iterlosii 
davanti alla Corte Penale Federale il 26 Novembre 1906 

(Continuazione) 
L e l e g g i s c e l l e r a t e i n F r a n c i a 

Abbiamo visto che Stuar t Mill non crede 
possibile l 'applicazione delle leggi contro la 
stampa se non « duran te qualche panico Lem 
porario, quando il t imore del l ' insur rez ione 
getla i ministri ed i giudici fuori del loro slato 
normale ». Tutte le leggi contro gli anarchici 
mi sembra non siano anch'esse stale fabbricate 
se non da gente fuori del suo stalo normale . 
Ne fornisco la prova. 

La Francia possiede tre leggi contro gli anar
chici, che il popolo ha battezzato « leggi scelle
rate » ; la legge del 12 dicembre 1S93 avente 
per iscopo di modificare la legge del 29 luglio 
1881 sulla s t a m p a ; la legge del 18 dicembre 
1893 sulle associazioni di malfat tor i ; la legge 
del 28 luglio 1894 avente per iscopo di repri
mere le mene anarchiche. Mi affretto ad ag
giungere che esse furono applicate solo ecce
zionalmente e che il più delle volte i processi 
intentali in virtù di queste leggi non si fanno. 
E' in seguito alle due pr ime di queste leggi che 
la Svizzera ha fatto la sua del 12 aprile 1894. 

Riassumo da un articolo, firmalo Un giurista, 
comparso nel numero del 1° luglio 1898 della 
Reme lilanchc, la storia delle tre leggi francesi : 

11 sabato 9 dicembre 1893. Vaillant lanciava, 
nell'emiciclo della Camera dei deputati, quella 
borni)' , che. non intererruppe la seduta. Il lunedì 
11 dicembre, CasimirPenor sottometteva alla 
Camera un insieme di misure repressive, e le 
chiedeva di discutere .subilo la più urgente : la 
legge sulla stampa. 

Il guardasigilli esponeva allora questo progetto 
di legge. Lo riassumo. Mentre la legge sulla 
stampa non punisce che la provocazione diretta 
ai fatti qualificati criminosi, il nuovo testo col
piva la provocazione indiretta, cioè l'apologia. 
Le pene erano elevate. Ad ogni modo, eccezion 
fatta per i delitti contro la sicurezza interna dello 
Stato, il giudice poteva, contrariamente al prin
cipio posto dall'art. 49 della legge del 29 luglio 
1881, ordinare il sequestro e l 'arresto preventivo. 

Dubost lesse il testo, e, dopo quella lettura ra
pida di un testo complicato, invitò la Camera, 
ponendo la questione di fiducia, a dichiarare 
l'urgenza della discussione immediata ed a vo
tare, seduta stante, il progetto di legge del go
verno. 

La Camera non gli oppose viva resistenza. Go
blet combattè la discussione immediata. Casiniir
Perier rispose con una sdegnosa concisione. Ca
millo Pelletan chiese il rinvio all'indomani. De 
Ramel. più modesto, chiese che una commissione 
fosse subito nominala e deponesse il suo rap
porto durante la seduta stessa. Julien implorò 
una semplice sospensione di seduta di una mez
z'ora « per dare possibilità di leggere il testo 
della legge deposta . A questi diversi oratori, 
CasimirPerier, sorretto dagli applausi frenetici 
del Centro, rispose ponendo più imperiosamente 
la questione di fiducia. La Camera obbedì. 

La discussione di questo testo difficile, che 
non era slato né stampato né distribuito, ma ap
pena letto dall'alto della tribuna, incominciò. 
Non fu lunga. Pourqucry de Boisserin chiese al

cune spiegazioni sull'art. 1°. II guardasigilli ri
spose leggendo dei manifesti libertari ed un 
estratto dalla Revue Anarchiste. Jullien chiese 
che in caso di arresto preventivo, il giudice 
d'istruzione fosse obbligato di emettere un or
diue di rinvio dinanzi ai tribunali o di rilasciare 
il prevenuto nelle 24 ore. Il guardasigilli si ri
fiutò di discutere questa proposta. Fu tutto. 413 
voti contro 63 adottarono, dopo una discussione 
di mezz'ora, un testo capitale, che modificava 
una legge, volata dopo due anni di lavori parla
mentari e concernente i principi più certi del 
diritto pubblico. 

La legge fu portala davanti al Senato senza 
interruzione. Il Senato dichiarò l'urgenza e rin
viò la discussione al domani 12 dicembre. Tra
rieux fu nominato relatore. La legge fu votata 
all'unanimità di 263 votanti, senza che nessuno 
prendesse la parola per combatterla. 

Trarieux, l 'amico della giustizia. . . per il mi
lionario Dreyfus, non lo era più appena si trat
tava di anarchici ; ma tutte quelle genti erano 
evidentemente fuori del loro stato normale. 

Per la legge sulle associazioni di malfattori si 
ebbe meno premura. Si lasciarono passare quat
tro giorni. Deposta 1*11 dicembre, fu discussa il 
15 dicembre, in base alla relazione Flandiu. 

Essa non era meno grave della precedente. 
Non modificava solo quattro articoli del codice 
penale; essa ledeva uno dei principi generali della 
nostra legislazione. La legge francese pone come 
principio che « il fatto colpevole non può essere 
punito se non quando si è manifestato con un 
principio di esecuzione >>. Secondo questo nuovo 
testo, la semplice risoluzione, l'intesa slessa pren
devano un carattere di criminalità. 

Charpentier si levò per protestare contro la 
precipitazione colla quale il governo chiedeva 
alla Camera di creare così ad una volta una nuo
va parola e un nuovo delitto. .lourde, de Ramel, 
Goblet dimostrarono che tutto può essere consi
derato come un'intesa, una lettera, una conver
sazione, un incontro fortuito. Flandin rispose 
che si voleva precisamente attaccare dei gruppi 
non organizzati, degli accordi fortuiti, delle as
sociazioni provvisorie, e che si era appunto 
scelta appositamente la parola più vaga della 
lingua. Un emendamento Jourde tendente a so
stituire la parola « intesa >> colle parole « risolu
zione di agire concertata e decisa » fu respinta 
con 406 voti contro 106. 406 voti contro 39 vota
rono subito dopo l'insieme del progetto di legge. 
La discussione non era durata più di tre quarti 
d'ora. 

11 18 dicembre il Senato, relatore Beranger, 
adottava il medesimo testo senza discussione ed 
all'unanimità dei volanti. 

Stuar t Mill troverebbe che si tratta sempre 
di persone fuori del loro stalo normale . Ma 
forse non passerà mollo tempo, senza che il 
Consiglio federale svizzero, preoccupato di far 
riflettere la civilizzazione dal nostro Codice pe
nale, non cerchi di in t rodurre delle disposi
zioni simili . Si ebbe inline la terza legge : 

La domenica 24 gingno 1894, Carnot, presi
dente della repubblica, moriva a Lione. Il lunedi 
i) luglio, il guardasigilli, un senatore del Yauclusc, 
certo Guérin, saliva alla tribuna, e dava lettura 
di un nuovo progetto di legge destinalo a colpire 
coloro che, « all' infuori di ogni accordo e 
di ogni intesa precedente, fanno con un mezzo 
qualunque, atto di propaganda anarchica ». 

Guérin riassumeva in poche parole la nuova 
legge. Si trattava non solo dei delitti previsti dalla 
legge del 12 dicembre 1893 (delitti di stampa, de
litti pubblici) — ma di tulli gli atti di propaganda, 
qualunque essi fossero, degli atti di propaganda 
segreta, intima, confidenziale, risultante da una 
conversazione fra amici o da una lettera privata. 
Questi delitti erano ormai deferiti non più ai giu
rati, ma alla giurisdizione correzionale « uaa re
pressione rapida essendo la sola efficace ». L'in
carceramento doveva essere individuale, senza 
che ne potesse susseguire alcuna diminuzione di 
pena. 1 tribunali potevano decidere che i con
dannati fossero relegati, dopo scontata la pena. 
I tribunali potevano" proibire la riproduzione dei 
dibattimenti. 

Contro gli anarchici, l'emozione del momento 
avrebbe potuto far comprendere gli eccessi as
surdi di questa legge. Ma nel pensiero del go
verno essa non prendeva di mira solo gli anar
chici. E' la Camera, grazie all'intervento di Bour
geois, che doveva limitare l'applicazione dell'ar
ticolo 1" agli atti di propaganda anarchica. 

La discussione questa volta si protrasse per 
quindici sedute. Essa oderse lo spettacolo il 
più grottesco, di una vera assemblea di genie 
sempre fuori dal suo stato normale . Un sem
plice incidente scello su cento servirà a darne 
un'idea : 

Un giorno il deputato de la Porle, in poche pa
role e molto modestamente, venne a portare alla 
tribuna un'obbiezione puramente grammaticale. 
L'art. 2, disse egli, concerne gli individui che 
avranno, • sia colla provocazione, sia per apolo
gia dei fatti specificati ». Vi è qui, osservò egli, 
un semplice errore . Non si può dire, per lo me
no rispettando le regole ordinarie della gram
matica, « provocazione dei fatti specificati ». Il 
governo declina male.Si dovrebbe dire: «sia per 
provocazione ai fatti specificali, sia per apologia 
dei tatti stessi ». Non modificale il vostro lesto, 
ma venite a riconoscere il vostro errore alla tri
buna. 

Copio dall'Officiel la risposta del guardasigilli 
Guérin : 

« Signori, capisco male, lo confesso, la que
stione postami dall'on. de la Porte. Il signor de 
la Porte chiede : Che cos'è la provocazione, che 
cos'è l'apologia ? » 

De la Porte. — Non è affatto ciò ! 
Guardasigilli. — Gli rispondo : La provocazione 

e l'apologia sono i mezzi ; lo scopo è l'incitazione 
a commettere il crimine od il delitto. In queste 
condizioni, lo ripeto, non comprendo la questione 
che mi viene posta, e chiedo alla Commissione di 
respingere l 'emendamento. 

E pensare che la genie che discute in questo 
modo ci tratta correntemente da pazzi. 

Dopo un ultimo assalto dell'opposizione chie
dente che la durata di questa legge eccezionale, 

come quella delle leggi eccezionali tedesche, 
fosse limitata a priori dalla legislazione, e che 
non si inscrivesse definitivamente simili testi nei 
nostri codici, 269 deputati contro 163 e 96 asten
sioni votarono l'insieme del progetto di legge. 

Essa fu portata al Senato lo stesso giorno. Tra
rieux, relatore, ne espose le disposizioni princi
pali, ed il Senato, malgrado gli sforzi del signor 
de Verminae, ordinò la discussione immediata. 
Floquet cominciò un discorso, ma, già amma
lato, dovette interrompersi quasi subito. Arago 
e Girault, ed anche il Bérenger. protestarono con 
poche parole. Indi si passò ai voti. 205 voti con
tro 34 adoltarono la legge. 

Se ini sono alquanto esteso sulle leggi fran
cesi cóntro gii anarchici , si è dappr ima , per 
dimost rare la confusione, l ' incoerenza, la paura 
che hanno presieduto alla loro elaborazione ; 
poscia, è perche intendo servirmene per slabi
lire un punto di storia di cui nessuno conte 
terà, ne son certo, l ' importanza. Vi era pure 
interesse a parlarne, perchè le loro disposi
zioni, lo ripeto, non ta rderanno a passare nella 
legislazione svizzera. La nuova legge che il Con 
siglio federale propone contro la propaganda 
antimil i tarista non s ' insp i ra forse a l l ' a r t . 2 
della legge francese del 28 luglio 1894? 

^Malinconie 
Un negoziante, ci dicono i giornali , fra cui 

uno socialista, ha sporto denuncia alle autori tà 
di polizia contro dei inalandrinelli (leggete 
bambini) che gli derubano le sue frulla, mele, 
pere e uva, ch'egli espone in corbeilles per fal
lirai la gola dei buongustai che hanno la borsa 
ben guarni ta . 

Lo scopo è senza dubbio più che santo, ma 
disgraziatamente la santità non esclude che 
quelle belle e buone frutta solletichino l'appe
tito anche dei bambini che mancano, oltre di 
denaro, anche di liane, per cui il malandrinag
gio di questi infelici bambini non èchene l loro 
desiderio più che legit t imo di godere dei frutti 
dei giardini , ma nel privilegio che concede di 
mangiarli alla gente parassita danarosa esclu
sivamente. 

Poveri bambini ! Voi siele ilei inalandrinell i , 
perchè i voslri stupidi genitori si lasciano spo
gliare dai ricchi fannulloni del prodotto del 
proprio lavoro, non lasciandovi che far l'ac
quolina acre dinanzi alle frutta deliziose dei 
giardini . 

Ma l 'acquolina acre è un demone tentatore, 
che spinge la mano verso il frutto proibito ed è 
giustizia che sia così. 

(in risque d'être pendu... 
Vire, le fruit défendu! 

diceva don Cesare di Bazan, ma piuttosto che 
di mai godere, non è forse meglio di essere su
bito impiccati ? 

Il prete, il poliziotto, il liceo, vi diranno, o 
cari bambiui , che ciò è peccalo ed è pure de
litto, ma il vostro stomaco vi dirà che e sempli
cemente dir i t to . E lo stomaco, almeno sul 
mangiare, ne sa più della Bibbia e del Codice 
penale. 

E poi anche il Codice vi dà ragione, poveri 
bimbi. Il Codice punisce l 'istigazione a delin
quere . E nel vostro caso cos'è il del i t to? la 
fame. Allora perché quando vi sono lami bam
bini di lavoratori per le vie che non si levano 
mai la fame, i signori commerciant i mettono 
sulla porta dei loro negozii delle frutta tanto 
buone ed appet i tose? 

Avete fame? le frutta sono buone e vi piac
c iono? Ebbene, a voi all'amali senza soldi non 
si concede altro che il dir i t to di guardare e di 
biascicare l 'acquolina acre del desiderio. 

Ma ecco il Codice peuale : « Chiuuque istiga 
altrui a compiere un atto che il Codice consi
dera come un reato, sarà punito colla pri
gione. . . » 

La soluzione del problema sociale sta ap
punto nel mettere la mano sul frutto proibito. 
e chiunque si serve di ciò che gli occorre è nel 
suo dir i t to . Il sentimental ismo ormai ha fatto 
fiasco. 1 moralisti si lasciano str i l lare, poiché 
questa brava gente che vive ed arricchisce sul 
furto, o vegeta reggendo il sacco dei ladri le
gali, è da tempo avvezza a tacciar di malau 
drini coloro che non hanno saputo resistere 
alla tentazione di godere un po 'd i ciò che essi 
o i loro padri hanno prodotto col loro sudore . 

« Ma noi vogliamo vivere onorati ! » voi es
clamate. E che razza di roba è il vostro onore? 
Per i privilegiati è arricchirsi sul vostro lavora 
godendo eternamente : e per voi plebei è di la
sciarvi spogliare del fruito delle vostre fatiche, 
vivendo da bruti nella miseria. 

L'onore sarebbe rispettabile se fosse una cosa 
identica per tulli gli uomini ; ma l 'onore dei 
ricchi, che cos'ha di comune con quello dei 
plebei ? I frulli sono squisit i , o bimbi proletari, 
i frutti li hanno chiesti alla terra col loro su
dore i vostri padri , e per conseguenza anche 
voi avete il diri t to di goderne. 

Come sono buoni i frutti ! Adamo ed Eva per 
un pomo r inunciarono alla vita eterna del pa
radiso terrestre , e voi, uomini e bambiui , po
tete ben infischiarvi dell'onore per godervi un 
po' la vita. 

ANNA DE' GIGLI. 

I , A S S E M B L I A D I L U C E R N A 

La locale lega autouoina aveva convocato per 
sabato scorso una grande assemblea operaia, 
al Loveugarlen. Più di seicento compagni ita
liani e tedeschi in lervenneroad ascol tarci com
pagni Brupbacher, di Zurigo, e Bertoni, di Gi
nevra, che parlarono entrambi sul tema : VE 
mancipazione integrale. Tre altri compagni pre
sero pure la parola. 

La polizia aveva proibito l'affissione dei ma
nifesti di convocazione, di cui ecco il testo ita
liano : 

Lavoratori. 
Noi abbiamo creduto utile di' convocare que

sta assemblea, non solo per fare alto d'inlerua
zionalismo, ma per esporre in modo preciso le 
nostre idee sul movimento d'emancipazione ope
raia. Troppo sovente fummo calunniati da uo
mini che si servono del proletariato unicamente 
per salire, per sostituire alla vecchia una nuova, 
dominazione. Ci parve utile il rispondere, invi
tando lutti coloro che hanno una concezione di
versa dalla nostra a venire a difenderla contrad
ditoriamente in italiano,.in tedesco o in francese. 

Compagni, 
La lotta tra sfruttati e sfruttatori, lungi dal di

minuire, aumenta ogni giorno d'importanza e 
d'intensità, e certo noi siamo alla vigilia d'avve
nimenlt importanti. Degli incidenti imprevisti, 
possono alfrettare l'ora di grandi battaglie ed é 
bene che, dissipato ogni malinteso, noi ci tro
viamo uniti nella lotta contro lo sfruttamento ca
pitalistico e l'autorità borghese. 

Viva l'Internazionale dei lavoratori! 

Il testo tedesco diceva press'a poco le stesse 
cose. Vìva la libertà elvetica! Non protest iamo 
più, perchè è alquanto ridicolo. Possano i com
pagni pensare a ben più efficaci mezzi di resi
stenza. 

CORRISPONDENZE 
V e v e y , Hi marzo. — Il nostro Sindacato Scal

pellini aveva protestato contro il Comitato Cen
trale, perchè nella sua seduta del 15 novembre 
1906 « respingeva una domanda di sussidio alla 
famiglia Mariani, perchè egli venne arrestato per 
mene anarchiche. E' tanto come direche se avesse 
avuto aTtre idee, non escluse le cattoliche, la sua 
famiglia sarebbe stata soccorsa. Il segretario Kolb 
rispose allora che tale deliberazione era dovuta 
semplicemente al l'atto che il C. C non poteva 
volare un sussidio non esistendo una cassa fe
derativa a tale scopo. Ci vuole una faccia tosta 
per rispondere così, perchè le parole da noi sur
riferite si possono leggere nel n" l t dello Scal
pellino. Ad una nostra seconda lettera, il C. C. 
non rìspose. credendo così di stancarci e d'evi
tare ogni spiegazione ulteriore. Abbiamo pensato 
allora di far cosa giusta e doverosa, mettendo in 
guardia le Sezioni, con apposita circolare, sulle 
mene del C. C , che purtroppo la e disfà a suo 
piacimento in casa altrui. No, la nostra coscienza 
non ci permette di restare indifferenti di fronte 
a simili ingiustizie. 

Il nostro Sindacato, d'ora in avanti, non avrà 
più nulla di comune col C. C. Le scuse che il 
C. C. nell'ultimo numero dello Scalpellino vuol 
far (lassare per roba seria non valgono, anzi se 
ne può dedurre che gli scalpellini sono diretti da 
gente che non ha nulla di comune colla classe 
sfruttala. 

Un'altra menzogna è quella di dire, nella parte 
tedesca del giornale, che solo una parte dei soci 
è d'accordo col nostro deliberalo. 

Divor ine  les  B a i n s . — Contrariamente a 
quanto pretendeva hi lettera del palella Traglio, 
riassunta nel nostro n°'195, il compagno Bardone 
afferma di nuovo che non si è recato a Losanna 
in cerca di lavoro, ma fu realmente ammalato, 
come lo possono testimoniare molti compagni e 
amici. 
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