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Congresso di t^oma 
Questo Congresso, dobbiamo confessarlo, ha 

incontrato un'opposizione più o meno aperta 
da parte di varii compagni, che certo hanno 
ragione di dir,e che. finora questo o quel gruppo 
di compagni non ha saputo far molto, ma si 
potrebbe ritorcere loro lo stesso rimprovero 
con non minore ragione. Tutto al più potranno 
vantarsi d'aver tenuto un linguaggio più forte, 
più energico, più terribile magari — ci sono 
certuni così avvezzi ad ubbriacarsi di parole, 
da entusiasmarsi tanto alla lettura d'un libro 
d'uno speculatore qualsiasi, la cui fermezza di 
convinzioni è più che dubbia, per dire che vale 
quanto o ancor più di una barricata ! — ma in 
fatto d'azione nessuno tra noi ha rimproveri da 
lare ad altri ! Abbiamo agito poco e si tratta 
appunto di sapere come sf possa giungere ad 
agire di più. Si dimentica troppo facilmente 
che avevamo fatto nostra regola, per così dire, 
la propaganda di fatto. Ora, i terribilissimi 
non lo furono che a parole, quindi i loro attac
chi non hanno nessun valore. D'accordo tutti 
nella necessità d'esplicare questa propaganda 
di l'alto, cerchiamone dunque i mezzi indivi
duali o collettivi, ed affermiamoci! Problema 
difficile, che non si risolverà da quanti hanno 
piena la bocca d'improperi}, ma da coloro in
vece che hanno fermi e tenaci propositi. 

Mandiamo il nostro più fervido augurio ai 
congressisti, perchè sappiano iniziare un pe
riodo di larga propaganda di fatto. 

Ecco intanto tutte le norme interessanti il 
Congresso e la sua convocazione. 

Ribassi ferroviari. — In seguito ad nccordi 
intervenuti fra il Comitato popolare pel centena
rio di Garibaldi e le ferrovie dello Stato, queste 
hanno concesso un limitato numero di tessere, 
le quali danno diritto al ribasso eccezionale del 
75 per cento su tutti i percorsi da qualunque città 
del regno a Roma. Il viaggio di andata può com
piersi dal 26 maggio al 3 luglio, e quello di ritorno 
dal 9 giugno al 17 luglio. 

E' concessa una fermata intermedia per un 
percorso superiore ai 100 chilometri, tanto nel
l'andata quanto nel ritorno. Per godere di tale 
riduzione occorre acquistare la tessera che il 
Comitato pone in vendila al prezzo di sole lire 3, 
da spedirsi con cartolina-vaglia al seguente pre
ciso indirizzo : Comitato popolare per le onoranze 
a Giuseppe Garibaldi, corso Umberto I", 221 
(Palazzo Buonaccorsi) — Roma. 

— Chi non potesse procurarsi individualmente 
la tessera suddetta, può inviarne l'importo a 
Lorenzo Leoni, casella postale 285, Roma, 
e la Commfssione del Congresso penserà a cu
rarne l'acquisto. E' allo stesso indirizzo che bi
sogna spedire esclusivamente tutto quanto ri
guarda il Congresso anarchico italiano. 

Luoghi di ri trovo. — I compagni che arrivano 
a Roma per il Congresso, e che fossero sprovvisti 
di indirizzi di recapito, troveranno nella sede del 
medesimo un apposito incaricato che li fornirà 
d'indirizzi. Però essi dovranno esibire la tessera 
del Congresso od altro documento comprovante 
la loro identità personale. 

Adesioni. — Esse sono collettive ed indivi
duali. Per sopperire alle spese necessarie è stato 
stabilito che per le adesioni collettive sia pagata 
una quota di lire 2 e per quelle personali di 
1 lira. Le tessere verranno spedite soltanto a 
coloro che ne avranno versato anticipatamente 
l'importo. 

Convocazione. — Il Congresso comincerà il 
giorno 16 giugno nella sede della Federazione tra 
i lavoratori del libro, in via San Bartolomeo de' 
Vaccinari, 29 (presso il ponte Garibaldi) e durerà 
cinque giorni. Nei primi due giorni verranno di
scusse fra tutti i congressisti i seguenti-oggetti : 

1. Rapporti fra il socialismo e l'anarchismo. — 
Relatore : Libero Merlino. 

2. Azione individuale e collettiva nel movimento 
anarchico. — Relatore : Luigi Fabbri. 

3. Gli anarchici ed il movimento operaio (sin
dacalismo). — Relatore : L. Bertoni. 

4-. L'anarchia e le religioni. — Relatore : Igna
zio Scaturro. 

5. Gli anarchici ed il movimento antimilitarista. 
— Relatore : Gruppo Quaglieri. 

G. Movimento giovanile anarchico. —Relatore : 
Ettore Sottovia. 

Per la divisione dei lavori del Congresso, si è-
stabilito che il primo e secondo giorno siano de
stinati alla discnssione generale, a cui possono 
prendere parte tutti i congressisti ; il terzo ed il 
quarto giorno alle adunanze separate delle varie 
tendenze ; l'ultimo giorno alla riunione tra com
pagni di tendenze diverse e che si trovano d'ac
cordo su delle proposte pratiche. 

IL PROCESSO DI MADRID 
Nell'ora in cui scrivo sta per incominciare a 

Madrid il processo contro i pretesi complici di 
Morrai, autore dell'attentato contro Alfonso 
XIII; e forse, quando appariranno queste linee, 
la sentenza sarà pronunciala. Si saprà, allora, 

se la macchinazione clerico-monarchica è riu
scita nel suo inlento di sacrificare degli inno
centi o se, per un resto, non di sentimento 
umano ma di ragione, la macchinazione è 
fallita. 

Confesso però che la nessuna slima che pro
fesso per la camorra che è incaricata di ammi
nistrare la giustizia in tutti gli Stati e sotto 
qualsiasi legislazione e l'accanimento con cui 
tutta la clicca alfonsino-torquemadesca di Spa
gna ha lavorato per perdere Nakens e Ferrer, 
non mi lasciano molta speranza sull' esito di 
questo scellerato processo. 

Lo so bene ; i signori giudici non hanno sol
tanto da interrogare la loro lurida coscienza, 
ma hanno anche da tenere un certo conto del
l'opinione pubblica, la quale ha pure il suo 
peso. E questa opinione che non si è limitata a 
manifestarsi nella sola Spagna inquisitoriale, 
ma che si è manifestata anche fuori e più se
gnatamente in Francia e in Italia, è là a ricor
dare che c'è un limite alla scelleralezza giuri
dica, cui è imprudente sorpassare. 

Onde, se una sentenza di giustizia uscissero 
si dovrà certamente a questa sola pressione 
della pubblica, anzi universale riprovazione 
contro la infame macchinazione dei reazionari 
spaguuoli. 

Non è ancora spento il ricordo dello scoppio 
di indignazione e di protesta che suscitarono 
le rivelazioni delle mostruose torture che s'in
flissero ai prigionieri di Montjuich, dieci anni 
fa, e il grido di orrore che echeggiò in Europa 
e in America contro i torturatori ; ed è suppo
nibile che una sentenza di condanna contro 
Ferrer e Nakens e loro coaccusati, desterebbe 
ovunque nuove dimostrazioni di protesta. 

E*se dopo le manifestazioni di dieci anni fa, 
il governo spagnuolo dovè liberare le vittime 
della sua ferocia torquemadesca, potrebbe pure 
essere costretto a fare altrettanto, domani, per 
i perseguitati d'oggi. 

Ecco il solo fatto che potrebbe costringere i 
giudici o, per meglio dire, i padroni dei giudici 
a riflettere sulla iniquità che hanno architettata 
e far loro pensare se non sia più conveniente 
lasciar libera l'agognata preda. 

Certo essi vorrebbero chiudere per sempre 
in un carcere quel repubblicano integro che è 
Nakens, il quale non volle abbassarsi al livello 
di spia ed ebbe la franchezza di dirlo. Di questi 
repubblicani intemerati ne restano ben pochi, 
se ne restano àncora, oltre il Nakens, e i rea
zionari spagnuoli pensano che è un disonore, 
per la Spagna, che ne resti uno. 

Quando Salmerou si prostituisce alla clicca 
monarchica per un semplice tornaconto elet
torale, dimostrandoche domani sarebbe prouto 
a tradire, come un Clemencea qualunque, se 
arrivasse al potere ; quando da ogni Stato 
eretto a forma repubblicana, tulti i repubbli
cani, dai più tiepidi ai più avanzati, che sono 
al potere o appartengono alla maggioranza 
parlamentare, si fanno i più feroci aguzzini 
della classe proletaria, è un vero scandalo che 
nella Spagna di Alfonsino esista ancora un re
pubblicano onesto come Nakens. 

Come è uno scandalo pei suddetti reazionari 
che nella stessa Spagna, ove comanda il gè 
suita, sorga un uomo come il Ferrer che osi 
impiantare là, nel covo del lojolismo, una 
scuola razionalista. 

Quest'uomo ha avuto il coraggio di aprire in 
mezzo a tanti laboratorii di abbrutimento e di 
pervertimento dei cervelli, diretti dai gesuiti, 
sotto il falso nome di scuole, la vera e genuina 
scuola che forma l'uomo libero e cosciente; 
egli'ha avuto la costanza e la forza di imporla 
e di farne un esempio d'istruzione libera, di
nanzi a tutto il mondo civile. 

Dunque bisogna colpirlo, per arrestare l'o
pera sua : Nakens alla galera, Ferreralla garotta. 

Ecco ciò che si è detta la Spagna ufficiale, la 
Spagna dei gesuiti e dei torturatori, i quali 
hanno colto il prelesto dell'attentato di Morrai 
per compiere un nuovo mostruoso delitto con
tro uomini cosi leali ed integri e contro la ci
viltà e il progresso cui la loro opera è preziosa. 

Ora, resta a vedere se la loro macchinazione 
non sarà ostacolata o se avranno abbastanza 
fiducia che non lo sarà per compierla. 

Perchè tulio sta 11: o i difensori dell'ordine 
hanno qualche timore e arretreranno dinanzi 
all'infamia che da oltre un anno stanno orden
do ; o sembrerà loro di poterla compiere senza 
correre alcun rischio e Ferrer e compagni sa
ranno sacrificati. 

•Già, da oltre i Pirenei pare venga agli inqui
sitori di Spagna un incoraggiamento: la Fran
cia repubblicana si appresta a perseguitare i 
militanti sindacalisti per arrestare il moto 
ascendente della classe proletaria ; più lungi la 
repubblica svizzera si è falla il gendarme della 
reazione europea ; la monarchia italiana ha 
fatto alleanza col papato e preme di lutto il 

suo peso sul misero proletariato. Il momento è 
forse propizio per un colpo di audacia reazio 
nària. 

Questoè il mio timore. Sono troppo pessimi
sta ? Me lo auguro, come auguro ebe Ferrer, 
Nakens e compagni escano vittoriosi da questa 
lotta accanita e perversa, in cui è impegnala la 
|oro vita, la loro libertà ; lo auguro per essi, 
pei' la giustizia, per la civiltà. 

Errata-Corrige. — Nell'articolo Comunismo e 
Collettivismo, pubblicato nello scorso numero, il 
17° a capo va così corretto : 

Se Tizio è debole e non può produrre per uno, 
Caio è forte e può produrre per due, ecc. 

Le parole in corsivo vennero ommesse in molte 
copie, cosicché la frase diventava incomprensi
bile. 

LA N O S T R A VIOLENZA 
L'Âvoenire a proposito d'una tragedia suc

cessa a Baar, parlando dell'idea anarchica, 
pretende che « è da deplorare come questa idea 
« sviluppi così facilmente e per suggestione gli 
« istinti di prepotenza, di violenza, di sangue 
« che nelle persone brutali si scatenano alla 
« prima occasione, cogli effetti odierni. » 

In simili luttuose circostanze ci pare sarebbe 
meglio non parlare né d'anarchia, né di socia
lismo. Se questa volla la vittima fu un sociali
sta, in altri casi fu un anarchico, e la violenza 
nelle discussioni nasce da un'insufficiente edu
cazione, quando non sia provocata da una 
spudorata malafede. Per conto nostro ci siamo 
lasciali insultare e abbiamo consentito a pas
sare per vigliacchi, pur d'evitare fattacci tra 
operai. Certo, nbi siamo convinti che per farla 
finita con la violenza dell'alto, dovremo opporle 
la Violenza del basso, perchè purtroppo la forza 
del diritto è un'astrazione e la sola dolorosa 
realtà è il diritto della forza. Ma questo non 
significa affatto che gli operai debbano avere 
reciprocamente poco rispetto per la loro pelle. 
Diremo di più : anche quando si tratta di kru-
miii, non proviamo mai piacere al sentir dire 
che sono stati battuti. Preferiremmo molto di 
più le violenze alla proprietà ed alle persone 
dei padroni. Troppo .sovente la lotta dei poveri 
contro i ricchi si muta in una lotta dei poveri 
tra loro e la caccia al k rum irò ci fa dimenticare 
che il più importante per noi sarebbe di cac
ciare i padroni. 

E neppure ci lasciamo ingannare da certi 
declamatori che giuslifìcano il padrone di 
schiacciare chi si piega dinanzi a lui, mentre 
non hanno viluperii e maledizioni sufficienti 
per lo schiavo assolutamente imperdonabile. 
In realtà, costoro sanno die ad inveire e ad 
attaccare i poveri, i rischi sono molto minori 
che quando si tratta di ricchi. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
x s r r s a - x s ^ s 

(Continuazione) 
DICIANNOVESIMA LETTERA DI CAF1ERO 
» (Bulletin del 21 marzo 1875) 

Costa era implicalo finalmente nel processo 
degli internazionalisti di Roma e in quello di 
Bologna. 11 Tribunale di Roma ha dichiarato 
non esservi luogo a procedere, ma Costa è ri
masto in carcere per conto del Tribunale di 
Bologna. Posso assicurarvi che la falsa notizia 
della sua liberazione era stata messa in giro ad 
arte, per molivi che potrete facilmente indovi
nare. 

Mentre la nuova costituzione svizzera affer
ma il diritto dello Stato di stabilire delle^pre-
scrizioni uniformi riguardo al lavoro dei fan
ciulli, ecc., il nostro degno governo non sta 
colle mani in tasca. In un progetto di legge, 
che è stato testé presentato al Parlamento dal 
ministro dell'agricoltura e del commercio, si 
fa menzione del lavoro nelle miniere, e si fissa 
a dieci anni l'età alla quale un fanciullo potrà 
esservi ammesso, ed a dodici quella richiesta 
pei mestieri insalubri o più faticosi. L'orario 
massimo è di sei ore al giorno pei fanciulli al 
disotto dei sedici anni e di otto per gli adole
scenti tra i sedici e i diciotto anni. Un giorno 
di riposo, alla settimana è dichiarato obbliga
torio per tutti i lavoratori che non hanno com
piuto il diciottesimo anno di età. 

Come vedete, non è per nulla che il nostro 
magnanimo sovrano aveva dichiarato nel di
scorso del trono dell'attuale-sessione, fra gli 
applausi del suo Parlamento, che il benessere 
delle classi operaie preoccupava costantemente 
la sua mente (!). E poi, ecco Garibaldi dichia
rare a sua volta che la sorte dei proletari è il 
primo de' suoi pensieri, stando a ciò che ci 
affermano centinaia di giornali bene informali. 
E' precisamente per questo scopo che il gene
rale propone la bonifica dell'Agro romano, che 

deve indubitatamente dare un nuovo sviluppo 
all'agricoltura e quindi accrescere il benessere 
dei contadini. Come vedete, se il proletariato 
italiano non è al colmo della felicità, la colpa-
per lo menonon va data al re, né ai suoi mini
stri, né a Garibaldi. 

Ai nomi del re galantuomo e dell'eroe d'A
spromonte, bisogna aggiungere quello del no
bilissimo, ricchissimo e cattolicissimccprincipe 
Torlonia, che è divenuto in questo momento il 
terzo idolo della nostra borghesia. Il principe 
Torlonia, intimo anche di Pio IX, di cui ha già 
soccorso più d'una volta, con sacrifici perso
nali, le finanze in pericolo, era rimasto fino 
all'altro giorno uno dei fedeli della Santa Sede. 
Questo principe, avendo fatto prosciugare a 
sue spese un lago d'acqua stagnante, il lago 
Fucino, ricevette in ricompensa una decora
zione dal re, dal quale si è recato in seguito a 
fare una visita di ringraziamento. 

Non c'è che il primo passo che costi, e que
sto proverbio si applica a meraviglia ai casi di 
Garibaldi e di Torlonia. Garibaldi, dopo la sua 
entrata al Parlamento e la sua visita al Quiri
nale, ha continuato ad agire in modo da meri
tare gli applausi della borghesia più reaziona
ria, con gran dispetto della borghesia radicale 
e repubblicana, che* aveva fondalo tante spe
ranze sulla sua venuta a Roma. Egli è ora in 
ottimi rapporti coi membri di quel governo, di 
cui diceva, pochi giorni prima di lasciare Ca
prera, che affamava il popolo per corromperlo. 
In una riunione di operai, ha detto fra altro : 
« Operai, fate dei vostri figli degli operai. I re 
di Francia un tempo facevano insegnare un 
mestiere ai loro figli; vi consiglio d'imitare 
quei re. Si dice che il popolo non deve occu
parsi di politica ; ò un errore. Voi dovete occu
pacene. Benedetto Cairoli, che è un grande e 
valente patriotta, ha presentalo alla Camera un 
progetto in favore del suffragio universale ; io 
faccio voti per la riuscita di quel progetto. Se 
sarà adottato, le cose andranno meglio, molto 
meglio. Io sono ancora rivoluzionario oggi, co
me lo ero nel 1849, quando si tratta di abbat
tere il male per far posto al bene. E' tempo 
che alla religione della superstizione succeda 
quella della fede; ma non è colla violenza che 
si deve fare questa rivoluzione. In quanto a me, 
credetelo, non voglio male al papato ; come isti
tuzione, il papato, ne'suoi primi tempi almeno, 
ha reso elei servizii all 'Italia; ha conservato 
molti monumenti, molti manoscritti, molte 
memorie che senza di lui sarebbero andate 
perdute. Ma ora ha fatto il suo tempo. » 

Come vedete, eccoci ben loulani dal grido di 
lìuerra ai preti ! e dall'amabile designazione di 
metro cubo di letame, che Garibaldi applicava 
in altri tempi a Pio IX. 

Il generale ha ricevuto la visita del principe 
ereditario ed ha promesso di recarsi a rendere 
visita alla principessa. Poscia, volendo fare la 
conoscenza di colui che ha fatto prosciugare il 
lago Fucino, Garibaldi è audalo in casa del 
principe Torlonia, che ha ricevuto coi più 
grandi onori il vecchio e accanito nemico della 
Roma papale. Alcuni giornali clericali hanno 
perciò attaccato il principe Torlonia ; ma que
sti, in risposta agli attacchi di quei giornalisti, 
ha dichiarato che, agendo come lo aveva fatto, 
era sicuro dell'approvazione di persone di un 
rango molto più elevato del loro. Sembra infatti 
che il papa avesse approvalo La condotta del 
principe. Un vivo rimprovero fu indirizzato dal 
Vaticano ai giornali più zelanti, ed il principe 
Torlonia è andato tranquillamente a rendere 
la sua visita a Garibaldi. Da qualche tempo vi 
erano dunque numerosi indizii d'un riavvici
namento tra il Vaticano ed il Quirinale; oggi, 
checché si possa dire o fare in pubblico, l'ac
cordo fra le quinte è completo. 

Vittorio Emanuele, Pio IX, Garibaldi e Tor
lonia, dandosi la mano, rappresentano lo Slato, 
la Chiesa e la borghesia tanto radicale quanto 
conservatrice, uniti in un sol corpo. E' la Lega 
Sanla del passato contro l'avvenire, Vitllimo 
quadrato della reazione che 'si prepara a rice
vere l'assalto supremo della Rivoluzione. G. 

(Continua.) James GUILLAUME. 

DOVE VANNO? 
E' impossibile di non ammirare il solleva-

mento'dei viticoltori dei dipartimenti meridio
nali. La loro rivolta è mollo suggestiva e assai 
feconda d'insegnamenti. 

E anzitutto, constatazione allegra : Clemen
ceau non fa più il gradasso. 1 triumviri non 
hanno inviato un solo cannone contro i pro
prietari, che nondimeno se ne infischiano al
quanto della legalità. 

L'altro giorno, un'ala del palazzo municipale 
di Béziers è stata incendiala. I giornali quoti
diani si sono contentati d'attribuire il fatto ai 
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teppisti ed ai vagabondi... e non se ne è parlato 
più. 

Supponete che invece di rispettabili proprie
tari di vigne,, fossero dei lavoratori organizzati 
che avessero semplicemente rotto alcuni vetri 
d'una casa comunale Apriti, o terra ! Quali 
grida strepitose contro i fautori d'azione di
retta ! 

D'altra parte, ognuno sa chele manifestazioni 
sulle vie pubbliche sono proibite. Clemenceau 
lo prova più che sufficientemente ai parigini 
ogni volta che se ne presenta l'occasione : senza 
una necessità qualsiasi, riempie le vie di trup
pe, mette quasi Parigi in islato d'assedio. 

Ora, nulla di simile è slato fatto.contro i ma
nifestanti dei dipartimenti meridionali. Dopo 
gli enormi comizii di Narbonue, di Perpignan, 
si è avuto quello più enorme ancora di Carcas 
sonne, con un'affluenza di quasi 300.000 mani
festanti,— e ci si annuncia quello di Ni m'es 
dove saranno 500.000 ! 

Nondimeno, invece d'essere arcigna coi ma
nifestanti, l'autorità militare si mostra benevole 

.verso di loro e, a Caiçassonne, accorda loro il 
suo campo di manovre. 

Clemenceau dirà forse che i viticoltori non 
imbarazzano la circolazione? Ah, sì ! L'imba
razzano liilmenle poco che, su tutte le linee 
ferroviarie, i giorni di comizio, non c'è più 
orario ; Areni partono quando possono e arri
vano parimenti. 

Ma questo non è ancor nulla. C'è ben altro ! 
Tentate, operai disoccupati, di salire in un 
treno senza biglietto e manifestate la pretesa di 
recarvi gialuilamente a Carcassoune... Se non 
siete gettati in carcere, avrete, per lo meno, uu 
buon processo verbale e la cosa si terminerà 
davanti al tribunale di polizia correzionale. 

Domenica, non fu cosi pei viticoltori : da 
Narbonne, da Perpignan, dappertutto, i viti
cultori son venuti sui treni a migliaia e mi
gliaia senza pagare. La Compagnia aveva perfino 
avuto la cortesia di mettere gratis prò dco a 
disposizione dei manifestanti tutti i treni che 
aveva potuto mobilizzare. 

Tutto questo, e molli altri incidenti che sa 
rebbe troppo lungo di enumerare, provano che 

""Vi souo degli accomodamenti con la leggere 
una prostituta lanlo compiacente coi forli 
quanto schifiltosa e superba coi deboli ; essa 
si lascia violare senz'altro da quanti si mostra
no ben decisi. 

Speriamo chei lavoratori sapranno profittare 
della lezione data loro dai vilicultori meridio
nali. 

* * * 
Oltre all'insegnamento u'ile che ci è fornito 

dal movimento di rivolta dei vignaiuoli, una 
domanda ne nasce : Cosa ne risulterà ? 

Domenica,a Carcassonne, il cittadinoFerroul 
evocava i dolorosi — e vivaci — ricordi del 
massacro degli albigesi : l'orribile crociata, in
spirala e condotta da Koma ; la mobilizzazione 
dei barbari del Nord, — tulli i cosacchi e tutti 
i versagliesi di quei tempi, — per schiacciare 
la prosperità sociale del mezzogiorno. E Simone 
di Monlfort fa pensare ai Cavaignac, Thiers e 
Gallilïet 

Col ravvivare questi ricordi, Ferroul soffiava 
odio e rivolta ! 

E la rivolta sta per scoppiare 
L'ultimatum è preciso: se, pel 10 giugno, il 

governo non ha dato soddisfazione ai viticol
tori, lo sciopero dell'imposta diventerà gene
rale, i consiglieri municipali daranno le loro 
dimissioni e, con tutti i mezzi, si cercherà di 
rendere impossibile il funzionamento del mec
canismo governativo. 

Ora, pare proprio che i vilicultori siano de
cisi ad andare avanti e a passare all'esecuzione 
delle loro minaccie. 

Resta a sapersi, se nel frattempo il governo 
avrà la furberia — non di dare soddisfazione 
ai reclami dei vignaiuoli, perche non lo può ! 
ma di trovare un calmante qualsiasi e d'atteg
giarsi nuovamente a salvatore. 

E' il nocciolo della questione. Potrà il gover
no continuare a far da prelesa provvidenza e 
lasciar credere ai vignaiuoli, una volta di più, 
che li salverà dalla vendita insufficiente? In 
caso affermativo, la tempesta sarà evitala, ed i 
vignaiuoli continueranno a soffrire, fino al 
giorno in cui una crisi più acuta li spingerà a 
ribellarsi nuovamente. 

Se, invece, il governo non saprà illuderli, 
passeranno i vignaiuoli all'azione e cercheranno 
di salvarsi da soli ? 

"La loro prima operazione consistente nel 
privare il governo di viveri, non avrà che un 
valore di rivolta negativa. Se s'immaginano, 
con questo mezzo, di costringere il governo a 
dar loro soddisfazione, s'ingannano. La crisi 
di sopraproduzione di cui soffrono è una crisi 
sociale, che oltrepassa la competenza d'ogni 
governo. 

I vignaiuoli si lamentano di non poter ven
dere il loro vino. E' forse perchè quanti ne vo
gliono bere ne hanno più che sufficientemente? 
Evidentemente, no. Iu mólti centri industriali, 
gli operai, per mancanza di mezzi, non posso
no beverue come converrebbe loro. Forse che 
il governo può distribuire a costoro, per aiu
tare i vignaiuoli, il vino del Mezzogiorno? Sa
rebbe follia il pensarvi ! 

Si attribuisce ia crisi alla frode, al sucrage, 
ecc. per diminuirne l'importanza e lasciar 
supporre che vi sia un altro rimedio all'infuori 
di quello di mettere in grado di bére coloro 
che sono privali di vino. Eppure, se ne cerche
rebbe iuvano un altro ! 

Ma, ecco! Come giungere a tanto? 
E* appunto a ciò che dovrebbero pensare i 

manifestanti, affinchè, dopo lo sciopero del

l'imposta e la disorganizzazione del meccani
smo governativo, non si fermino su così buona 
via. EMILIO POUCET": I 

Il nostro Giornale 
Fu sempre nostra intenzione di pubblicare 

il Itisecglio settimanalmente e l'abbiamo anzi 
fatto durante periodi più o meno lunghi, ma 
oggi siamo costretti di nuovo a non fai lo uscire 
più che quindicinalmente. E ne diremo franca
mente i motivi, perchè stanno a provare il male 
da cui è afllitto dovunque il nostro movimento 
e dimostrano coinè anche in quanlo polremmo 
facilmente esserlo, non siamo peranco anar
chici. 

E' in grande auge tra noi la teoria dello 
sponlaneismo universale. Non c'è bisogno di 
assumere il minimo impegno, di delegare un 
incarico qualsiasi, di esercitare la più piccola 
pressione su chicchessia ; tulio si fa libera
mente, concordemente, volonterosamente, lutto 
si fa quasi da sé per così dire, per opera del|o 
sponlaneismo anarchico, superiore iu merito 
alla provvidenza divina o allo Spirito Santo. E 
guai a chi si permettesse la benché minima 
osservazione sulla necessità d'obblighi ben de 
finiti per quanlo volontari, di regolarità i\el 
loro adempimento, del più scrupoloso rispetto 
della parola data, verrebbe trattato senz'altro 
d'autoritario odioso o ridicolo. 

E' divertente il constatare come coloro che 
maggiormente trattano gli altri di religiosi, di 
metafisici, ecc. hanno la mania delle astrazioni 
e dell'assoluto, non avendo ancora compreso 
che in questo mondo tutto è relativo, senza 
escluderne le idee anarchiche, esse pure rela
tivamente vere. 

Tulio si fa spontaneamente ! In realtà quei 
che tentano di fare qualche cosa non ci riesco
no che molfo, ma molto penosamente! Perchè, 
tra noi, come in mezzo a qualsiasi altro gruppo, 
non appena si trova qualcuno di buona volontà, 
ce uè rimettiamo a lui perchè faccia tulio. In 
vece di realizzare una sudili visione del lavoro 
di propaganda, di voler ciascuno contribuire 
nella misura delle sue forze, di offrirsi sponla
neamenle per tutto quanto si può essere utili, 
— o si pretende fare quello di cui non si è pe
ranco capaci e non si tollera uè un consiglio, 
jiè una correzione, — o, ed è il caso più gene
rale, non si fa niente. Cioè, ci sbagliamo, si 
criticano acerbamente i compagni che fanno il 
poco chu possono. 

[Jn individuo da solo.o quasi, non può redi
gere ogni settimana il giornale, tenere tre o 
quattro conferenze, scrivere una corrispon
denza abbastanza voluminosa, occuparsi del
l'amministrazione e delle spedizioni, ecc. Qua
lora non avesse che da pensare alle conferenze 
e scrivere un paio di colonne alla settimana per 
la parte francese e un paio per l'italiana — in 
più del suo lavoro quotidiano per vivere, ben 
inteso — farebbe già largameulo la sua opera. 
Purtroppo, i migliori compagni, o furono espul
si, o dovettero partire, e non possiamo fare più 
che le nostre forze noi consentano. 

Che ira proviamo al sentir molti blallerare 
di libera iniziativa ! Si è trovalo — oh ! proprio 
spontaneamente! — che l'iniziativa più libera 
era quella di non far nulla ed è la sola che i più 
sappiano prendere ! 

Non avole mai udito i buoni anarchici urlare 
ferocemente contro gli « stipendiati »? Si noli 
bene che quasi tulli i nostri giornali hanno il 
loro « stipendiato » e che anche tra i nostri 
conferenzieri ve ne hanno che pretendono tirare 
un profìtto ben nello dalle loro parole. Ma, 
nessuno lo ignora, tra noi certuni proclamano 
l'amoralismo per sé, pur pretendendo imporre 
una morale severa agli altri. Senza di che, co
me si spiegherebbero precisamente da parte di 
questi amoralisli certi attacchi feroci, cerle 
condanne inappellabili di questi o di quegli? 
Più d'una volta abbiamo constatato che, pur di 
dirsi anarchici, molle cose sono permesse che 
troviamo più che biasimevoli in quanti non lo 
sono. La propaganda di fallo contro gli stipen
diati sta nel renderli inutili, precisamente col 
contribuire ognuno nella misura delle proprié 
forze all'opera comune, ed oggi precisamente 
perchè non ammettiamo nessun « stipendialo», 
siamo costretti di rinunciare alla pubblicazione 
settimanale del Hisveglio. 

Un'ultima osservazione ed abbiamo finito 
per oggi. A nui, precisamente perchè anarchici, 
ripugna l'avere una contabilità commerciale. 
Ben inleso, anche di questo noti ne facciamo 
un principio assoluto, ma relativo. I compagni 
hanno diritto di controllare tulio il denaro ri
cevuto e come venue speso, ed è per questo 
che pubblichiamo in ogni numero il rendiconto. 
Ma non abbiamo mai potuto deciderci a tenere 
un singolo conio per ogni abbonato o rivendi
tore. L'individualismo dovrebbe spontanea
mente consigliare, invece d'obbligare uno solo 
ad avere i conti di tutti, a tenere ciascuno il 
proprio. Impossibile' Continuamente ci si 
scrive: « Mandateci il conto ». Abbiamo rispo 
sto mille volte che non perdevamo il nostro 
tempo a riempire dei registri e che ciascuno 
poteva bene ricordarsi o tener nota di quanto 
ci doveva ! 1 compagni non l 'hanno ancora 
capila. 

Ora, lo ripetiamo per la mitleunesima volta: 
Ci paghi chi ci vuol pagare ; chi non ci manda 
nulla non sarà da noi uè denuncialo come 
sfruttatore della propaganda, né deferito all'au
torità borghese. Fin che avremo mezzi suffi
cienti, continueremo il giornale, quando ci 
mancheranno, tanto peggio, ci riposeremo. 

Noi che abbiamo tentato, nella misura del 
possibile, l'applicazione dei princi'pii anarchici, 

continueremo a farlo sempre più, ma ci è co
stata abbastanza cara per non mostrarci né 
troppo entusiasti né troppo intransigenti. E' 
yero che l'entusiasmo e l'intransigenza dei più 
sono solamente a parole. 

RELIGIONE D'AMORE 
I preti minacciavano dei rigori dell'inferno 

« ove sono pianti e lamenti », e della brutalità 
del diavolo i refrattari agli ordini della Chiesa, 
gii empi che negavano o contestavano le dot
trine ufficiali del cristianesimo. 11 titolo di 
prete non era più, come ai primi tempi' del 
cristianesimo, conferito al designalo dal suf
fragio dei fedeli. Esso era dato agli appren
disti ecclesiastici dai dignitari della Chiesa ; 
era una funzione amministrativa ed una carica 
dogmatica ; il prete servo del vescovo, il quale 
a sua volta era servo e dipendente del papa, 
non poteva avere alcuna iniziativa. Esso inse
gnava per ordine e non per ispirazione ; esso 
riceveva dai suoi capi delle opinioni fatte colla 
missione di diffonderle. 

Dannazione a coloro che insorgevano contro 
di esse o che teutavauo di contraddirle! Chi 
contraddice è uu eretico e deve subire il fuoco, 
disse più lardi l'ortodosso frate Jean des En 
lonneurs. 

Dei roghi s'accesero da ogni parie. Tribunali 
speciali furono incaricati di alimentarli di vit
time. Furono abbruciali degli ebrei, dei preti 
indisciplinati, degli scrittori che si erano per
messi di scrivere liberamente, dei liberi pen
satori, degli scienziati la cui scienza contra
riava le ubbie stabilite, dei filosofi e dei mo
ralisti che si permettevano di censurare i co
slumi sacerdotali, dei partigiani di questi filo
sofi e di questi moralisti. 

Abbruciare divenne una funzione della Chiesa. 
Si abbrucia e si scomunica. La scomunica 

che colpiva perfino i re, era destinala a span
dere lo spavento ed a creare il vuoto intorno 
allo scomunicalo. Ecco alcune formule di sco 
municà, che datano dal IX e dall'XI secolo: 

« Che coloro i quali sono colpiti da un ana 
tema perpetuo solfrano la collera del giudice 
supremo ! Che siauo relegali col diavolo ed i 
suoi ministri uei tormenti della fiamma vendi
catrice di un dolore infinito ! Che siauo in or 
rore al cielo ed alla terra ! E siano maledetti 
nella loro abitazione ! Maledetto sia il nutri
mento del l"ro corpo! Maledetto il frullo delle 
loro viscere ! Che siano privi di sepoltura ! — 
Amen ! » 

« Che i loro tigli divengano orfani e le loro 
mogli vedove ! Che i loro figli siano scacciati e 
costretti a mendicare il pane! Che siauo essi 
medesimi strappati dalle loro abitazioni e che 
I'usuraio specoli sui loro nutrimenti! Perse
guitali, mio Dio, nel luo furore, e copri loro la 
faccia d'ignominia ! — Amen ! » 

« Che siano maledetti uscendo ed entrando 
nell' abitazione loro ! — Amen ! » 

« Che il Signore li affligga colla fame, colla 
sete, colla miseria, col freddo e colla febbre! 
— Che il Signore li copra d'ignominia, di pia
ghe orribili, di peste, di rogna e li abbandoni 
alla pazzia ! — Amen ! » 

« Che siano maledetti sempre ed 
che siauo maledelli la notte ed il 
ogni ora ! Che siano maledetti 

ovunque ; 
giorno, iu 
dormenti, 
maledetti desti, muli e favellanti ; che siano 

dalla testa ai piedi ; che tutte le parti del loro 
.corpo siano maledette : che siano maledetti in 
piedi, coricali o seduli ! Che la loro sepoltura 
sia quella dei cani e che i lupi rapaci divorino 
i loro cadaveri ! — Amen ! A. DlDE. 

CORRISPONDENZE 
Horgen. — Domenica 20 maggio, ebbe luogo 

una festa prò Hisveglio. Malgrado lo scarso nu
mero d'operai intervenuti (il tempo splendido 
invitava a lunghe gite e mancarono perfino alcuni 
che si dicono nostri amici, ma alle spalle non 
mancano di dire corna degli anarchici e dell' a
narchia), il risultato fu il seguente : Entrala 121.'.15, 
uscita 68 50, utile netto 53 45. 

Sentili ringraziamenti al Circolo mandoliuisti
co Bolliti, che si prestò gratuitamente, ed a tutti 
quelli che concorsero al buon esito della noslra 
lesta, aiutando cosi la propaganda per la comune 
emancipazione. Gruppo anarchico. 
$ N. d. It. Siamo grati agli amici di Hcrgen per la 
speciale simpatia dimostrata al nostro giornale. 
Non ignoriamo, infatti, le violenti critiche che da 
molte parti ci sono mosse e le divergenze in ma
teria di principi! e di tattica tra noi e diversi 
compagni, e ci è di gran conforto il sapere di 
poter contare sempre su un buon numero di 
compagni, generalmente d'accordo con noi. 

Lucerna — La nostra Lega autonoma, riuni
tasi in pubblico comizio con l'intervento d'operai 
di varii partili, ha protestato contro la brutalità 
dei cosacchi repubblicani svizzeri pei noti fatti 
di Bulach, dove i nostri compagni di lavoro 
avendo scioperato per ottenere migliori condi
zioni di vita, si videro brutalmente assaliti e 
battuti da una banda di poliziotti e di vigliacchi, 
fatti audaci unicamente dalla certezza dell'impu
nità, mentre ira gli scioperanti chi avesse loro 
risposto nello stésso modo, si sarebbe visto de
ferire ai tribunali e duramente condannare. 

Si t'a quindi appello a tutti i gruppi operai, per
chè discutano sul da farsi onde simili l'atti non si 
rinnovino più e, ad ogni modo, ci si trovi sem
pre preparati ad un'energica difesa. 

Montreux. — Come abbiamo già annunciato 
nel nostro precedente numero, venerdì 24 scorso 
maggio, il compagno Bertoni doveva tenere in 
questa località, al Café de la Couronne, una con
ferenza contradditoria sul tenia L'autonomia nel
l'organizzazione operaia. A tal uopo era stato di
ramato il seguente appello : 

Compagni, 
Neil' ultima assemblea avete deciso l'adesione 

del nostro Sindacalo manovali e muratori alla 
Federazione muraria internazionale, il cui Comi
tato centrale ha sede in Basilea. L'anno scorso ce 
ne eravamo staccati, non avendo il nostro dele
gato al Congresso di Ollen potuto ottenere i di
versi cambiamenti statutari, ulti a garantire la 
completa libertà d'azione d'ogni singola Sezione 
ed a dare a tutto il nostro movimento un conti
nuo carattere di lotta e non di copperazior.a di 
classe. Partigiani 'di libere federazioni di gruppi 
autonomi, non possiamo ammettere un comitato 
centrale onnipotente, che realizza un sislema 
autoritario e unitario, sommamente dannoso allo 
sviluppo delle singole capacità e iniziative ope
raie. Non è quindi per una questione di pochi 
centesimi da pagare in più alla settimana, che 
ci siamo decisi a costituire un sindacato autono
mo, ma per questioni fondamentali d'azione e di 
principii, sulle quali abbiamo deciso di Tar tenere 
una conferenza pubblica e conlraddiloria, che 
servisse a meglio precisare le idee nostre e 
pennellesse ai compagni tutti d'esporre le loro 
obbiezioni o di chiedere speciali schiarimenti. 
Nell'interesse della comune emancipazione, pre
ghiamo vivamente tutti i lavoratori di non man
care. Sindacalo Autonomo Misto. 

La sera del 24, alle 8 1/2, il nostro compagno 
si recò dunque al locale fissato,.ove una ventina 
di compagni slavano già ad aspettarlo. Ma pochi 
minuti dopo, ecco sopraggiungere l'ispettore di 
polizia di Montreux. col famigerato spione Sneli 
e un grosso gendarme. Costoro intimano al com
pagno nostro di non tenere la conferenza annun
ciata e lo prevengono che non gli sarebbe nep
pure permesso di tenerla in altro locale. La l'orza 
armata è pronta a far evacuare la sala, qualora si 
insistesse a tenere la riunione. Ciò per ordine 
delle autorità superiori... in cretinismo. I giornali 
ci dissero dopo che la proibizione era dovuta 
alla presenza del re di Siam e al fatto che l'in
domani doveva aver luogo la festa aristocratica 
dei narcisi. Fra nou molto, in questa cara repub
blica svizzera, non appena giungerà una qualsiasi 
reale testa di cazzo, avremo degli arresti preven
tivi. Basla, oramai più nulla ci può stupire. 

Queste piccole miserie non ci devono far per
dere di vista l'importantissima questione dell'au
tonomia nell' organizzazione operaia e del fede
ralismo opposto all' unitarismo che trionfa attual
mente in quasi tulle le associazioni di mestieri. 
E' un compito certo non facile il nostro, perchè 
purtroppo sono ancor pochi i compagni che sap
piano dedicarsi a un' opera assidua di propa
ganda. Ci sono, è vero, molli entusiasti, ma costoro 
dopo poche settimane, visto che il mondo intero 
non si è ancora sollevato alla loro voce, procla
mano il fallimento di questo, la bancarotta di 
quello, lo sfacelo d'una cosa, la fine d'un' altra, e 
cosi via. E in fatto di fallimento, bancarotta, sia
celo e fine non c'è che quello della loro volontà, 
che era così poco solida e tenace. Allora si ad
danno a quelle altissime teorie, che permettono 
di criticare tutto e tutti, di credersi omenoni... 
anzi superomenoni... e di contentarsi della più 
completa inazione, col prelesto che le forme d'a
zione esplicate dagli altri sono insufficienti. 

Non appena avremo tempo e lena riprendere
mo l'importantissimo argomento della nostra 
partecipazione al movimento operaio per svol
gerlo con parecchi articoli. 

Baar. — Domenica 2 giugno, gli operai dello 
Spinnerei An der Lorze tennero l'annunciata 
riunione, ma causa l'insufficiente numero d'in
tervenuti, essa fu rimandata per una deliberazio
ne decisiva alla domenica 1G corrente,alle 2 poni., 
nel ristorante Brauerei. 

f tedeschi erano quasi tutti presenti, ma gli 
italiani, specialmente le donne, perche rimasero 
"così sordi ad ogni appello? Quale paura li tiene 
lontani da noi ? E' inutile però che s'illudano ; 
se vogliono migliorare le loro condizioni e uou 
essere più maltrattati, bisogna anzitutto che si 
preparino alla resistenza ed all'azione. 

Intanto il noto aguzzino Folger, sicuro che i 
suoi salariati non sanno ancora adoperare la 
giusta arma che resta loro per difendersi, si è 
permesso con un semplice manifestino di pro
lungare la giornata d'un quarto d'ora, 20 minuti 
anzi, come mi fu dato constatare in realtà, di 
guisa che attualmente la giornata è di lt ore e 
W minuti. 

Possibile che dinanzi a tanta provocazione, 
nessuno provi il bisogno di ribellarsi ! Suvvia, 
uomini e donne, voi potete ottenere facilmente 
la soddisfazione che vi è dovuta, basla che vi 
trovate con noi domenica 1G corrente. Dapper
tutto si lavora dieci ore. con paghe superiori'alle 
vostre, e perchè non volete tentare d'avere per 
lo meno condizioni simili agli altri Spinnerei? 

Speriamo dunque che ognuno comprenderà 
l'importanza della nuova riunione da noi indetta 
e che tulli sarele presenti, cosi da poter prendere 
una decisione definitiva. . F. 

Vienne (Isère)..  Si è ricostituito il gruppo 
Gli Indignali, che si riunirà nel solilo locale, sa
bato 15 corrente, alle ore S 1/2 di sera. 

G. G., Diasca. — O è una semplice boutade, ed 
è proprio niente affatto spiritosa; o è un'insi
nuazione, e posso disprezzata senz' altro. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Validità giornali ad opuaoali: 
Bilie 44.50 — Berlin 3.50 — Birsfelden «  Divenne 4 
Dû lach 14 — Friliouru 7.50 — Genève 8.85 — Laufenburg 
8.25 — Lausanne 8.50 — Lucerne 15 — Montreux 8 — 
l*aiulexl..*>0— Puteaux 10 — RheinQJ'dén 18 — Holle 10.05 
— SlGall, T . E. 5 — Smn 10  /Soleure M — Thalwtl 7 
— Vienne 11 — Yverclon 2 — Zurich 1.50 — Ziuv.nrh 5. 

Tolule 217.15 
A b b a n a m a n t i t 

Bursins. H. E. 1.50 — Chapelle, T . B. 2.50 — CroceUa 
Trev., A. F. 5 — Ersekujvur, H. A.''1.50 — Lausanne, 
Mozz. 5 — Vcvey, E. B. 2.50 Totale 18 — 

• a n t r t t m x i a n l v o l o n t a r i e : 
' Bàie, Gaill. 0.45 — Bursins , B. E. 0.50 — Genève, Tab 1 

SI. 5, G. H. 10. .1. R. 5, Anonyme 2 — Horgen. festa 5J.45 
— Kheinfelden, festa 19 — Vienne, Uste Ï5. 9.20. 

Tolule 106.60 
Totale entrate al 6 giugno 341.75 

U s c i t e 
Composizione e t i ratura del n° 204 a 2200 copio 95.— 
Opuscoli SeranUnii 200.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni V.w 

Pat to» dal numero precedente 1W.65 
Totale uscite al 6 giugno 493.0& 
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