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I fatti del Mezzogiorno in Francia 
La lettura dei commenti degli organi socia

listi ed ancor più dei fogli anarchici sui fatti 
del .Mezzogiorno in Francia, ci aveva fatlo rile
vare la completa mancanza di preparazione da 
parte dei cosidetti elementi rivoluzionari, la 
loro incapacità sopratutto a servirsi degli avve
nimenti quando si producono, il fatto che noi, 
al pari della folla tacciata d'incosciente, si 
aspetta... si aspetta... non solamente quando 
l'indillerenza generale rende ardua un'azione 
qualsiasi, ma anche quando un sollevamento 
che abbraccia tutta una popolazione può age
volare questa nostra speciale azione. 

Sovente nello scrivere, quando ci sfugge una 
parola troppo dura, la correggiamo o la soppri
miamo, non già per paura di questo o quel 
contradditore, ma perchè proponendoci sopra
tutto di convincere chi legge, sappiamo benis
simo che bisogna anzitutto evitare nella misura 
del possibile tutto quanto può offendere. Ma 
quando abbiamo visto con un tono sdegnoso 
parlare di un movimento grandioso, conclu
dendo senz'altro che non servirebbe a nulla, 
che il sangue era stato vanamente sparso, e 
cosi via, semplicemente perchè non si era ma
nifestato in perfetto accordo con date teorie, 
abbiamo provalo un sentimento d'ira, e la pa
rola « grottesco » non venne che a sostituire 
un'altra più violenta già scritta da noi. 

Ora, ci si risponde che gli anarchici « mal
grado tutto il loro rivoluzionarismo verbale — 
hanno della rivoluzione sociale un concetto 
molto più conservatore di quello che abbiamo 
noi » (leggi: i socialisti). 

Constatiamo anzitutto che quanto abbiamo 
scritto era precisamente una critica al rivolu
zionarismo, rimasto purtroppo verbale non 
solo in questa ma in parecchie altre circostanze, 
e che, seguendo il parere di certi scientifici, 
non avrà insomma meglio da fare che da restar 
tale per un pezzo ancora. Ma chi ha visto mai 
senz'altro la rivoluzione sociale in questo solo 
fatto del sollevamento dei viticoltori? E'cer
tamente però uno dei molteplici e non meno 
importanti avvenimenti che ad essa ci condur
ranno. La rivoluzione sociale, ad ogni modo, 
verrà provocata dai bisogni, dalle necessità ; la 
pratica rivoluzionaria del popolo farà poscia 
delle nostre teorie quello che giudicherà utile 
di fare. Senza dubbio, un'idea direttiva è indi
spensabile per progredire, ma sarebbe pazzo il 
pretendere che i fatti si adattino alle nostre 
teorie; son queste che dobbiamo adattare a 
quelli. Abbiamo un bel riprovare le forme d'una 
manifeslazioue qualsiasi : bisogna semplice
mente sapere come si potrebbe intervenire per 
modificarle e servircene. E se da un grande 
avvenimento come quello del Mezzogiorno in 
Francia, non si sa proprio cavar nulla, la prima 
constatazione che s'impone è quella della no
stra dolorosa impotenza. C'è uu vero esame di 
coscienza da fare per proprio conto, prima di 
biasimare gli altri, o di parlarne con un'aria di 
superiorità afïatto... verbale. 

Si aggiunge ancora che noi siamo « giunti 
perfino ad entusiasmarci per un movimento 
che ha tutte le caratteristiche delle agitazioni 
eminentemente conservatrici e reazionarie ». 
Noi continuiamo a credere che la caratteristica 
conservatrice e reazionaria per eccellenza è 
quella di rispettare e di subire l'ordine e tutte 
le istituzioni esistenti. Se vi furono elementi 
di destra che parteciparono al movimento solo 
per « embêter Clemenceau », non è m en vero 
che questo spudorato clown della politica 
mente, quando ci parla di complotto reaziona
rio, come già per 1' agitazione prò otto ore. Al
lora pure, quantunque non ci fosse la benché 
minima prova, il nostro contradditore pareva 
disposto ad ammettere che la famosa reazione 
si fosse inesca d'accordo coi rivoluzionari, pur 
soggiungendo — bontà sua — che si augurava 
per P onore del proletariato che non fosse vero, 
peccato anzi che non abbia poi trovato il tempo 
d'annunciare ai suoi lettori che Clemenceau 
aveva mentito e che tutti gli arrestati pel com
plotto erano stati messi in libertà senza pro
cessarli. 

Le popolazioni ribellatesi nel Mezzogiorno, 
al punto di vista politico, sono in maggioranza 
radicali, con una forte minoranza socialista e 
una piccola minoranza reazionaria. Tutti coloro 
che registrano con tanto zelo i trionfi elettorali 
del socialismo internazionale dovrebbero sa
perlo. Ora, se la forte minoranza socialista si 
fosse in talecircoslanza lasciata menare pel naso 
completamente dalla piccola minoranza reazio
naria, vorrebbe dire che è composta d'altret 
tanti inconscienti, e le nostre osservazioni 
avrebbero ancora più ragione d'essere. 

Non ci siamo entusiasmali perchè si è spa
rato qualche colpo di fucile e si è disselciato 
qualche marciapiede. A questi fatti abbiamo 

appena accennato incidentalmente, senza insi
stervi. Vi furono dei comizii che riunirono da 
ottanta mila a duecento mila persone, e queste 
interpellanze di tutto un popolo avevano forse 
tanta importanza quanto quelle di uno o due 
deputali al Parlamento, a cui i giornali socia
listi consacrano pagine intere con titoli cubi
tali. Vi furono le dimissioni di numerose mu
nicipalità e la conseguente pratica d' un ostru
zionismo, di gran lunga superiore a quello 
parlamentare, che aveva tanto entusiasmato i 
nostri contradditori. Vi furono due reggimenti 
che rifiutarono di marciare contro il popolo ; 
uno di essi anzi, il 17°, disertò con armi e mu
nizioni e non si sarebbe arreso senza la pro
messa formale da parte del generale Bailloud 
che nessuna punizione verrebbe inflitta. Il 
governo ha tradilo la parola data, ma questo 
tradimento potrà costargli caro in altra simile 
circostanza. Il manifesto del Partito socialista 
francese dice che l'ammutinamento del 17° reg
gimento è forse il fatlo più importante dopo 
la Comune di Parigi. Ecco uomini ancor più 
entusiasti di noi, che a dire il vero eravamo 
piuttosto attristati da quello che non si era 
saputo fare che entusiasmati da quanto si era 
fatto. 

Ma non è tutto. Ci- fu altresì uno sciòpero di 
contribuenti che continua ancora. E questo 
sciopero, come ben dice Hamon nella Société 
Nouvelle, sopprime il governo nella regione 
dove esiste, perchè non può farvi eseguire la 
legge, in caso di sequestro, non trovando nes
sun compratore. Se un simile sciopero si pro
ducesse in tutta la Francia, o in gran parte di 
essa, governo e parlamento sarebbero in balìa 
degli scioperanti. E' un metodo rivoluzionario 
d'una potenza enorme, contro il quale 1' auto
rità è disarmata. 

Un altio insegnamento della rivolta del 
Mezzogiorno è la possibilità per le popolazioni 
d'organizzare da sole il loro funzionamento 
sociale senza curarsi dell'organismo centrale 
governativo. Nulla poteva provare meglio che 
si può farne a meno dello Stato. 

Ed infine si è potuto constatare che l'idea 
federalista non è morta con la Comune del 
1871. L'accentramento che realisti, giacobini, 
imperialisti vollero imposto alla Francia, e che 
certi socialisti sono d"accordo per imporle an
cora, si è mostrato dannoso e si è inleso par
lare di départements /édérés. Altro che colpi 
di fucile e marciapiedi disselciati ! Sovente i( 
popolo giunge alla verità non a forza di dedu
zioni logiche, ma a forza d'errori, che i fatti 
rapidamente gli dimostrano tali per spingerlo 
finalmente verso la sola soluzione possibile e 
reale. 

H carattere reazionario del movimento stava 
sopratutto nel fatto che i manifestanti chiede
vano d'essere salvati dallo Slato, aspettavano 
da provvedimenti legali quanto non potranno 
mai ottenere altrimenti che con la loro azione 
diretta. Ma di questa funesta superstizione, i 
socialisti sono i primi respousabili. Sono essi 
che espongono il programma più lungo realiz 
zabile in regime borghese e dallo Stato bor
ghese; sono essi che insegnano l'efficacità del
l'azione legale, anche quando ricorrono sen 
z'altro all'azione diretta per costringere i pò 
Ieri costituiti a legiferare subito. Ma se il mo
vimento al suo inizio ebbe carattere conserva
tore con lo scopo di produrre l'intervento go
vernativo, non lo aveva già più nei mezzi di 
pressione extra-legale e finì col risolversi in 
una vera insurrezione contro la legalità, assu
mendo un carattere rivoluzionario. A questo 
preciso istante gli elementi reazionari si tira
rono in disparte e quelli socialisti non seppero 
far di meglio. 1 capi indietreggiarono davanti 
alle enormi responsabilità da assumere, e non 
saremo noi certo a trattarli da vili, ma ne con 
eluderemo semplicemente che bisogna trovar 
modo di farne a meno. 

Ora, non essendo abitudine nostra far da 
profeti, non vogliamo predire grandi eventi 
per l'avvenire, ma è certo che tutti i bisogni 
insoddisfatti delle folle troveranno tosto o tardi 
il modo d'affermarsi nuovamente, ed importa 
che anche se ciò avvenisse non come lo deside
reremmo noi, ci prepariamo una buona volta 
ad essere rivoluzionari sul serio e non da burla. 
Non possiamo creare di sana pianta un movi
mento, ma dobbiamo saperne indovinare gli 
inizii e tenerci pronti ad intervenire. E questo 
diciamo sopratutto pei nostri compagni, per
chè se non ci fu peranco possibile di' farci 
comprendere da loro, possiamo ancor meno 
sperare d'esserlo dai socialisti. 

discorsi pronunciati qua e là nelle varie ma
scherate patriottiche, ce lo sentiamo sempre 
ripetere dalla gente benpensante. 

Al tiro federale di Zurigo, per esempio, molte 
furono le frasi reboanti di patriottismo, ma il 
colmo del ridicolo sta nel fatto che, colà, il più 
buon apologista della scuola militare svizzera 
fu l'ambasciatore di Francia. Non si arriverebbe 
certamente a comprendere il gran controsenso 
esistente in un discorso patriottico di un rap
presentante d'uno Stato estero, che incita il 
popolo della nazione presso cui è accreditato 
ad armarsi, addestrarsi, ecc., se non si fosse 
abituati alle solite ciarlatanerie diplomatiche, 
che hanno sempre per risultato un inno alla 
pace, con un ma però, ma pace, cioè, fortificata 
di cannoni e corazzate. 

Costui, fra il tintinnio dei bicchieri e lo stu
rarsi deile bottiglie di champagne, si trovava 
« perfettamente in comunione d'idee e di prin-
cipii con quanti lo circondavano ». 

Non ne dubitiamo punto. 
Prima però di azzardarsi a proclamare che 

alla Svizzera non era bastata la libertà, ma ad 
essa aveva voluto aggiungere la solidarietà e 
l'uguaglianza, non bastando la prima a venire 
in soccorso ai diseredati della vita ; prima di 
dire che tutte le risorse del paese sono consa
crate all'insieme del popolo; prima di ripetere 
infine, che dappertutto regna il benessere, per 
cui l'operaio non trova necessaria l'utopia delle 
teorie collettiviste, — avrebbe dovuto uscire 
dalla Tonlialle, dal Baur au Lac, ecc. E consul
tare per un istante la lista delle odiose e ridi
cole espulsioui per convincersi della vera 
libertà esistente ; osservare la massa operaia, 
colpita dalle imposte d'ogni sorta in una mi
sura ben più grave di quanto non lo siano co
loro che, patriotticamente, o nascondono i loro 
capitali, o li impiegano all'estero, per non do
ver pagare alcuna tassa su di essi in patria, 
mentre l'operaio, per mezzo di una serie infi
nita di spie e di parassiti, si vede tassato fin 
l'ultimo centesimo del suo misero guadagno, 
per persuadersi dell'uguaglianza imperante. 
Avrebbe tutt'al più potuto parlare di solida
rietà. Essa, infatti, esiste di certo, specialmente 
fi a coloro che lo circondavano. Esiste fra i 
proprietari d'ogni specie, che obbligano gli o-
perai a lavorare ai prezzi da loro voluti, pena 
l'inscrizione nella lista nera, cioè la disoccu
pazione e la miseria, o se per caso, con questo 
mezzo non si riesce a domare gli utopisti, ecco 
che, sempre mediante la solidarietà proprieta
ria, riesce impossibile all'operaio di trovarsi 
uu alloggio, ed è costretto di emigrare, come 
avvenne precisamente a Zurigo in molti casi. 

Queste sono le strane speci di libertà, ugua
glianza e solidarietà che si notano, studiando 
un po' più minutamente la vita operaia, di 
quanto non l'abbia fatto a Zurigo l'ambascia
tore francese. 

zione dei funzionari e dirigenti del socialismo 
legalitario si svelerà più grande di quella dei 
peggiori poliziotti. Ecco fatti che dovrebbero 
aprire gli occhi al proletariato e convincerlo ad 
occuparsi sempre più da solo dei propri inte
ressi, senza cercare di abbattere un capo per 
sceglierne un altro, perchè son tutta gente che 

Meglio sarebbe un picchio sulla testa 
E correndo dall'a sino alla zeta 
Sbrigarli tutti e poi suonare a festa. 

I fatti dovrebbero persuadere ognuno che 
l'unica via di salvezza è questa, e che non ser
virà a nulla il cercare d'abbattere il capo rifor
mista opponendovi quello integralista, e tanto 
meno poi rimpiazzare questi col sindacalista, 
perchè fino a quando non si discuterà che di 
riformismo, integralismo, sindacalismo e anar
chismo, senza praticare un' opposizione siste
matica e di fatto alla tirannia dell'alto, il po
polo continuerà pur sempre ad essere l'asino 
utile, paziente e bastonato. Inircn. 

IL PROCESSO FERRER-NAKENS 

PATRIOTTISMO 
Secondo l'eterna canzone, ognuno avrebbe 

l'obbligo di amare e onorare la propria patria, 
ed infatti se noi percorriamo per un istante i 

Come altre volte ci si ripeterà, che più che 
veri internazionalisti, siamo degli anti-svizzeri, 
perchè ci limitiamo quasi sempre a combattere 
le nostre istituzioui. E come potrebbe essere 
altrimenti ? Certo, sono meno odiosi gli imperi 
e i regni che affermano voler mantenuto il pri
vilegio, di quanto non lo siano certe repubbli
che che, pur contribuendo all'identico scopo, 
pretendono ipocritamente instaurare l'egua
glianza. 

Per convincersi della verità della nostra as
serzione, basta dare un rapido sguardo al mo
vimento iniziato per condurre a buon porto la 
nuova legge militare, quella legge militare che 
a detta degli stessi giornali borghesi « costi
tuisce un aggravio delle spese militari, prolun
ga la durata effettiva dei giorni di servizio, e 
non restringe punto l'impiego della truppa per 
ristabilire l'ordine interno, specialmente nei 
casi di sciopero ». E con questi progressi re 
pubblicani non si dovrebbe diventare anti-
patriotti ? Non nascondiamo punto di esserlo, 
e di diventarlo sempre più, ogni qualvolta una 
nuova prova, come quest'ultima, verrà in ap
poggio alle nostre teorie. 

Che dire, infine, di quei socialisti che, mal
grado siano a conoscenza dei benefici che arre
cherà la nuova legge militare, si impegnano a 
sostenerla e la trovano corrispondente ai biso 
gni sociali ? Non sono queste accuse infondate, 
giacché prossimamente verrà tenuto, a Zugo, 
un congresso socialista svizzero straordinario, 
per discutere appunto su tale questione, e nel 
quale l'on. Briistlein parlerà in favore del 
progetto. 

Ecco quindi un capo socialista, e non sarà lui 
solo, che si trova perfettamente d'accordo con 
tutta l'ufficialità e sotto ufficialità, per far ac 
celiare la nuova legge dal popolo svizzero. Il 
Grùtlianer di Zurigo pubblica già un primo 
articolo di tre colonne in favore della nuova 
legge militare, con tanto di continua. L'abbie-

II processo teslè terminatosi a Madrid con la 
liberazione di quattro prigionieri su sette re
sterà scritto negli annali della solidarietà in
ternazionale. E'„infatti, grazie allo sforzo fatto 
dagli elementi d'avanguardia e di progresso 
sociale del mondo intero che Ferrer, campione 
dell'insegnamento razionale nel paese classico 
del fanatismo monacale, e con lui Concepcion 
Perez, Mayoral e Martinez hanno ricuperata la 
libertà dopo esserne stali privati per dodici 
mesi, mentre Nakens, Ibarra e Mala, loro coac
cusati, sono rimasti — per quanto tempo anco
ra ? — negli artigli dei moderni inquisitori. 

Tutti rammentano l'attentato del 31 maggio 
1906 che servi di pretesto a questo processo. 

Il giorno stesso del matrimonio del re di 
Spagna con la principessa Ena di Battenberg, 
una bomba, avviluppata di fiori, fu lanciata 
sulla carrozza di gala che conduceva alla reg
gia i giovani sposi. Essi sfuggirono alla morte, 
grazie a un filo elettrico teso per le illumina
zioni e che, urtato dal projetlile, ne fece de
viare la traiettoria, ma l'esplosione fece cadere 
intorno ad essi ventitré morti ed un centinaio 
di feriti, tutti appartenenti al corteo ufficiale. 

Il panico e la collera furono indescrivibili, 
perchè oggi è quasi ammesso, anche da coloro 
che si vantano d'avere idee avanzate, che i de
litti del potere si giustificano con la ragione di 
Stato, mentre le rappresaglie dei rivoluzionari 
devono essere irremissibilmente condannate. 
Si vuol bene glorificare gli Armodii, gli Aristo-
gitoni e i Bruti, celebrare in versi, in prosa e in 
musica i Guglielmo Tell, ma a condizione che 
questi terroristi siano morti da più secoli ! Ep
pure il pugnale degli uni e la freccia degli altri 
uccidevano al pari della bomba. Solo, Orsini e 
la sua bomba sono stati accettati ufficialmente 
dall' Italia — quantunque monarchica — dopo 
uu mezzo secolo ; ma Orsini era repubblicauo 
patriolta e l'autore dell'attentato di Madrid era 
anàrchico. Così, per aver compiuto l'identico 
atto, l'uno è stato proclamato eroe e martire 
da una lapide commemorativa apposta sulla 
sua casa natale, l'altro è trattato da volgare as
sassino. 

Il terrorista spagnuolo, Mateo Morrai, era un 
giovine severo, entusiasta e freddo ad un tem
po, intelligente, erudito ed energico, di quella 
tempra che, secondo le circostanze, produce i 
Saint-Just o gli Emile Henry. Un amore infelice 
e non corrisposto, un accesso di pessimismo 
rivoluzionario davanti l'incoscienza del popolo 
spagnuolo acclamante la monarchia di Mont-
juich e d'Alcala del Valle, lo condussero a 
compiere un attentato nel quale lascierebbe 
una vita di cui era stanco. Con questo atten
tato che colpirebbe alla testa la Spagna diri
gente, sperava d'aprire una via alla rivolu
zione sociale. 

Colui che faceva questo sogno era un figlio di 
borghese, fabbricante di panni nella città di 
Sabadell. La vita oziosa e comoda si otfriva a 
lui : non ne volle. 

Dopo aver lanciato il suo terribile proiettile, 
Morrai era uscito dall'albergo della calle Mayor, 
dove aveva affittato una camera. In mezzo alla 
confusione generale, nessuno pensò ad arre
starlo. 

Vi fu allora in lui un risveglio momentaneo 
dell'istinto di conservazione che gli fece di
menticare il suo desiderio di suicidio, manife
stato nelle lettere a colei che aveva amata in
vano V Oppure volle scegliere la sua ora per 
morire? Credette possibile di combattere an
cora ? Nessuno lo saprà mai : la tomba non 
svelerà questo secreto. 

Quanto havvi di certo, è che Morrai si recò a 
chiedere asilo a José Nakens. 

Costui è un tipo ben degno d'idalgo repub-



IL RISVEGLIO 

blicano: spirito in ritardo, certo, perchè non 
ha imparato nulla dal movimento economico 
che ha caratterizzato tutto il secolo dicianno
vesimo co' suoi ribelli e co' suoi pensatori. La 
larga filosofia libertaria è ancor più incom
prensibile per lui. Fedele alla vecchia conce
zione della repubblica storica, Nakens ha pas
sato la sua vita a combattere, insieme al cleri
calismo, il socialismo e l'anarchia. 

Ma il suo cuore è umano, il suo carattere 
leale e cavalleresco. E ciò spesso vai più che 
d'essere un profondo dottore in sociologia. 

Fu alla redazione del suo giornale ebdoma
dario El Motìn che il vecchio repubblicano (ha 
oggi sessantasei anni) ricevette la visita di 
Morrai. 

— Signor Nakens, questi gli disse, io sono 
anarchico ; ho lanciato ora una bomba sul re : 
non l'ho colpito, ma credo che vi siano nume
rose vittime. Ho letto l'articolo che avete scritto 
un giorno per Angiolillo : mi denuncerete voi? 

Infatti, quando il giovine italiano che aveva 
ucciso a colpi di revolver Canovas del Castillo, 
il ministro atroce dell'Inquisizione di Stato, 
era salito sul patibolo, lanciando questa sola 
invocazione all'avveuire: (lei-minal! —il vec
chio repubblicano Nakens si era sentito pro
fondamente commosso. Egli, il nemico acca
nito dell'anarchia, aveva scritto nel suo gior
nale un articolo in cui salutava la figura del 
martire vendicatore. 

Nakens non fu meno profondamente turbato 
ascoltando la confessione di Morrai. Che fare? 

Certo, combatteva l'anarchia che considerava 
come un'utopia pericolosa ; certo, non credeva 
all'efficacia degli attentati per sollevare le 
masse e trasformare le società. 

Ma nemmeno un minuto considerò l'uomo 
che, anarchico, aveva seguito la tradizione dei 
regicida repubblicani, come un malfattore. Ed 
anche se quest' uomo fosse stato un malfattore, 
Nakens non l'avrebbe certamente denunciato o 
messo alla porta. 

La sua propria casa non sembrandogli sicura, 
andò a chiedere asilo per un fuggitivo a parec
chie persone che rifiutarono, poscia al suo 
amico Bernardo Mata, che accettò. L'ospite pel 
quale sollecitava l'ospitalità d i una sola notte 
era, diceva Nakens. un giornalista evaso dalla 
prigione d'Ocana. Mata non ci chiese altro. 

Sergente di cavalleria nel reggimento d'Al-
buela, si era, nel 1886, sollevato per la repub 
blica^a fianco del generale Villacampa. Sfuggito 
alla morte ed alla prigione, reso più tardi alla 
libera circolazione da un'amnistria, aveva tra
versato una vita di miseria con sua moglie 
Concepcion Perez ed i loro tre figli. L'ex sotto
ufficiale, divenuto giornaliero, aveva trovato 
in Nakens un benefattore discreto e un 
amico sincero. Era acnh'egli un repubblicano 
del vecchio stampo, dalle idee retrograde e dal 
cuore generoso, di quegli onesti che, nelle lotte 
politiche, ricevono generalmente i colpi e fini
scono col fare da sgabello agli arrivisti. 

Nakens, accompagnato da Mayoral, ammini
stratore del suo giornale, e da due amici che 
incontrò per via, Ibarra e Martinez, condusse 
Morrai al domicilio dei coniugi Mata. L'indo
mani mattina, il giovine anarchico, vestito 
d'un abito da operaio meccanico, che Concep
cion Perez era andata a comprargli, si allon
tanò da Madrid. Le sue idee cupe l'avevano 
nuovamente invaso ; egli intendeva l'eco delle 
conversazioni, piene d'un odio esasperato con
tro l'autore dell'attentato. Costui aveva com
messo un delitto più grande di quello d'aver 
gettato la bomba : non era riuscito nel suo in
tento ! 

Morrai era stanco della vita. Arrestato a Tor-
rejon dalla guardia campestre Vega, gli bruciò 
le cervella, e disdegnando una facile fuga, si 
suicidò con una palla al cuore. 

Al punto di vista strettamente giuridico, l'u
nico autore dell'attentato essendo morto, l'af
fare poteva dirsi terminato. Ma l'occasione di 
piombare addosso ai rivoluzionari era troppo 
bella, perchè il governo spagnuolo la lasciasse 
sfuggire : Nakens, i coniugi Mata, Mayoral, 
Martinez e Ibarra furono arrestati. 

Ma tanto non bastava. 
Morrai era stalo l'amico e in certo qual mo

do il collaboratore d'un uomo odiato dai ge
suiti di Barcellona : il professore Francisco 
Ferrer, creatore dell'insegnamento, non sol
tanto laico, ma razionale, nella Spagna così 
fanatica ed oscurantista. Ferrer, che era a Bar 
cellona intantocheMorral gettava la sua bomba 
a Madrid ; Ferrer che sognava pacificamente la 
trasformazione sociale mediante l'educazione, 
fu implicato nell'attentato come istigatore e 
tradotto nella Prigione Modello di Madrid, dove 
erano detenuti gli altri accusati. 

Il vero delitto di Ferrer era questo : profes
sore di spagnuolo a Parigi, aveva convertito 
alle idee razionali una vecchia zitella, sua al
lieva, un tempo bigotta e reazionaria fanatica, 
che, non avendo famiglia, gli aveva lasciato 
una sostanza. E l'aveva, secondo il desiderio 
della legataria, destinata integralmente ad 
opere di una pedagogia larga e luminosa. La 
Scuola Moderna di Barcellona, aperta da lui 
nel 1901, contava 130 allievi dei due sessi ; 48 
altre scuole erano state da lui fondate o tras
formale sul medesimo piano ; una libreria edi
trice, fondata pure da Ferrer, le forniva di libri 
esenti da qualunque spirito religioso o nazio
nalista. 

Morrai, la cui sorella era allieva della Scuola 
Moderna, strinse naturalmente amicizia con 
Ferrer. Poliglotta emerito e desideroso d'occu
pare utilmente il suo tempo, divenne tradut
tore per la libreria, poscia ne assunse la dire
zione effettiva. Il suo amore infelice lo strappò 

a questa vita attiva ma pacifica, per spingerlo 
al tentativo terrorista, che doveva condurlo 
alla morte. 

Cosa c'entrava Ferrer in tutto questo VNulla. 
La sua non partecipazione ad un atto, da cui 
rifuggiva per il suo carattere, era evidente. Ma 
bisognava uccidere l'opera e per ciò uccidere 
l'uomo : bisognava sopratutto spogliarlo de' 
suoi fondi depositati alla Banca di Spagna. Ciò 
che non si tralasciò di fare, chiudendo le sue 
scuole. 

L'accusa aveva trovato un uomo pronto a 
tutto nel procuratore reale Becerra del Toro. 
Questo individuo, triste tipo di inquisitore per 
arrivismo e di transfuga, era stato repubblica
no e carlista, prima di diventare servitore fe
dele della monarchia alfonsina. 

Il rinnegato politico, trasformato in magi
strato, benché avesse dichiarato ad un giorna
lista che mancava ogni prova materiale contro 
Ferrer, domandò per questi la pena di morte. 
Ma davanti al sollevamento dell'opinione mon
diale (la Germania ed i paesi barbari furono i 
soli a disinteressarsi di questo nuovo affare 
Dreyfus), il degno messere modificò le sue 
conclusioni, accontentandosi della catena per
petua. Nondimeno le proteste internazionali si 
moltiplicavano: l'Italia e sopratutlo il Belgio, 
questi due paesi che hanno tanto sofferto del
l'oppressione clericale, erano, colla Francia, 
ali avanguardia del movimento. Becerra del 
Toro credette prudente di modificare ancora 
una volta le sue conclusioni e di ridurre la pe 
na chiesta a 1G anni, 5 mesi e 10 giorni per 
Ferrer ed a 9 anni di reclusione per gli altri 
imputati. 

Il carcere preventivo durò un anno: il pro
cesso, aggiornato più volte, incominciò final
mente il 3 scorso giugno. Durò sei giorni ; il 
foro era un tribunale d'eccezione detto « di di
ritto », presieduto da don Tomaso Albadalejo, 
assistito da altri due magistrati ; non c'erano i 
giurali. 

Durante le udienze si rivelò l'odio furioso 
degli inquisitori contro il fondatore dellaScuola 
Moderna. Ma l'odio è sovente cattivo consi
gliere. Un giornale devoto al tribunale, El Im
partial, pubblicò, attribuendole a Ferrer, delle 
lettere, la cui falsità venne subito provala dal
l'accusato. 

La deposizione del testimonio Federico Ura-
lès fu sensazionale. Essa provò l'infamia del 
giudice Santiago Mataix, che aveva offerto a 
due giornalisti di comunicar lorosecretamente 
gli atti giudiziari, perchè facessero una cam
pagna contro Ferrer. Questo magistrato, degno 
collaboratore di Becerra del Toro, era già slato 
segretario del generale Polavieja, il sinistro 
carnefice delle Filippine, l'assassino del dottor 
Ryzal, fucilalo dopo aver ricevuto un salva
condotto. 

La solidarietà internazionale, la pressione 
dell'opinione cosciente e ribelle hanno strap
pato ai carcerieri della monarchia alfonsina 
Ferrer, Mayoral, Martinez e Concepcion Perez. 
I giudici, per salvare il loro prestigio, hanno 
condannalo a nove anni di reclusione il vecchio 
Nakens, Mata e Ibarra. E' proibito essere caval
lereschi od anche semplicemente onesti nella 
Spagna dove regna Alfonso XIII e dove governa 
Maria Cristina per conto dei gesuiti ! 

Una nuova campagna internazionale sarà 
necessaria per ottenere la liberazione di Na
kens, Mala e Ibarra: essa si farà. 

C. MALATO. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

LA SITUAZIONE DELLA SICILIA 
{Bulletin del 13 giugno 1875) 

Un giornale borghese, // Secolo di Milano, ha 
testé pubblicato a proposito della Sicilia un 
articolo che contiene delle rivelazioni tanto più 
degne di attenzione, inquantochè esse vengono 
da un organo tutt'altro che socialista. 

Si sa che il governo italiano chiede al Parla 
mento di autorizzarlo a prendere misure ecce
zionali per il rislabilimenlo dell'ordine e della 
sicurezza in Sicilia, dove il brigantaggio, desi
gnalo in quell'isola sotto il nome speciale di 
maffia, coulinua a fiorire in proporzioni colos
sali. La questione sarà risolta in questi giorni 
dalle Camere. ; 

« Allorché, più di un anno fa, dice il Sècolo, 
i giornalisti moderati (leggete reazionari) chie
devano per la prima volta che misure eccezio
nali fossero applicate alla Sicilia, che forse non 
avevano mai visitata, il ministro Cantelli ri
spose che le leggi esistenti erano sufficienti per 
dare la forza necessaria a ristabilire la tran
quillità nell'isola. L'opinione del ministro fu 
rafforzata da quella degli uomini più autorevoli 
di Sicilia, i quali dichiaravano che, per risol
vere il problema della sicurezza pubblica nell'i
sola, basterebbe una buona scelta di funzionari 
ed un aumento dell'effettivo di truppa. 

« Alcuni mesi passarono, e senza che il mi
nistero abbia sognato minimamente di adottare 
una sola delle misure che gli erano state sug
gerite, dichiarò ad un tratto che per ristabilire 
l'ordine laddove era turbato, era necessario 
che il governo fosse armato di poteri straordi
nari, e non si limitò a chiederlo per la Sicilia, 
ma anche per la Romagna, dove, secondo lui, 
le società segrete e l'abitudine di farsi giustizia 
da sé rendevano ben difficile la posizione del 
governo. 

«Questa domanda fu respinta; ma, vinto su 
questo terreno, il governo non perde corag
gio e senza più parlare né della Sicilia, né della 
Romagna, chiede in un progetto presentato al 

parlamento, dei poteri eccezionali, destinati ad 
essere esercitati su tutta l'estensione del terri
torio italiano, e fra questi poteri reclamò fra 
altro, la facoltà di arrestare, d'imprigionare e 
di condannare qualsiasi scrittore che avesse 
pubblicato una notizia sgradevole all'autorità. 

« Davanti ad una simile enormità, l'opinione 
pubblica si e"scossa, e, fra gli stessi morfema», 
si trovarono molti deputati per dichiarare che 
giammai darebbero il loro voto a disposizioni 
cosi pericolose. Allora il ministero si vide ob
bligato a battere in ritirata, ed esso, che aveva 
minacciato di applicare al paese intero il suo 
sistema favorito di repressione, si dimostrò 
disposto ad accontentarsi del potere di nomi
nare della commissioni speciali, incaricate 
della ricerca e dell'arresto dei camorristi, dei 
maffiosi e dei sospetti in tutte le proviucie, ma 
specialmente in Sicilia.» 

Dopo di aver ricordato che le condizioni at
tuali della Sicilia sono il prodotto di lunghi 
secoli di schiavitù e d'ignoranza, e che non è 
col mezzo di carabinieri e di una legislazione 
draconiana che il popolo siciliano sarà conver
tito a costumi più miti, il Secolo aggiunge: 

« Ci sembra necessario, per vedere por fine in 
Sicilia agli atti sanguinari ed alle vendette pri 
vate, che i funzionari del governo che vi si 
inviano, diano i primi l'esempio del rispetto alla 
legge, e che sappiano farsi obbedire non col 
terrore, ma con una condotta ocesta ed irri
provevole. Potrebbe il governo affermare che 
ora sia proprio così? 

« Ci permettiamo di dubitarne, e perchè i 
nostri lettori possano giudicare da loro stessi 
come si passano le cose, riporteremo alcuni 
fatti che sono stati citati, in una riunione di 
deputali di sinistra, tenutasi recentemente a 
Borna, dall'onorevole Tajani, il quale ne aveva 
avuto conoscenza come membro della prima 
commissione d'inchiesta per la Sicilia. 

« Una povera vedova aveva avuto le sue pro
prietà sequestrate, perchè non aveva potuto 
pagare l'imposta fondiaria. Essa non poteva 
più affittare le sue case, ed il fisco non voleva 
saperne di nulla. Andò piangendo a trovare 
1' esattore, per supplicarlo di avere pietà di lei. 
Questi le rispose in tono mellilluo che ella aveva 
due belle figlie e che con quella risorsa non 
rischiava di morir di fame. La povera donna, 
fuori di sé e spinta dalla disperazione, si ritirò 
e raccontò ad un operaio l'infame proposta che 
le era slata fatta; l'operaio giurò che l'avrebbe 
vendicata ed infatti uccise l'esattore. 

« In occasione del furto al Monte di Pietà di 
Palermo, numerosi arresti vennero effettuati. 
La maggior parte degli accusati erano inno
centi, tuttavia per costringerli a dire ciò che 
piaceva ai giudici istruttori, si fece chiamare 
un medico e gli si chiese se esistevano mezzi di 
tortura che non lasciassero traccie. Il medico 
rispose che ve ne erano tre: la fame, la sete e 
la privazione del sonno. 

« Il consiglio del medico fu seguilo. I disgra
ziati accusati furono sottomessi alla tortura 
della fame e della sete; indi si fece loro pren 
dere un narcotico e due agenti scuotevano loro 
la testa e le braccia per impedirli di addormen 
tarsi. In tali condizioni, divenuti semi-pazzi, 
dissero tutto quello che piacque al giudice di 
far loro dire. 

«Ma non è tutto. 
«Due prigionieri ebbero il dolore di vedere 

le loro donne violate sotto i loro propri occhi 
da due agenti di polizia. Si può immaginare la 
loro rabbia. Ma le due donne oltraggiate in sì 
ignobile modo si vendicarono uccidendo i due 
infami che le avevano disonorate. 

« Prima di chiedere per la Sicilia leggi ecce
zionali, si facciano dunque rispettare quelle 
esistenti, cominciando da coloro che sono in
caricati di farle eseguire. Senza di ciò, il go 
verno potrà ben ottenere colla violenza un'ap
parenza d'ordine legale, ma la rivolta coverà 
in fondo a tutti gli animi assetati d'uguaglianza 
e di giustizia.» 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

C O R R I S P O N D E N Z E 
Lucerna. — Martedì 23 giugno, col treno che 

parte da qui alle 4.20 poni., mi recai a Hochdorf, 
avendo saputo che vi era scoppiato lo sciopero 
generale. Giunto alla stazione di Hochdorf, vidi 
che era occupata da un pelottone di soldati e da 
numerosi poliziotti. Scesi dal treno con gli altri 
viaggiatori, ma mentre tutti se n'andavano libe
ramente per la loro strada, io venni improvvisa
mente arrestato da due gendarmi cantonali, due 
capitani d'infanteria del ball. 44 e dodici soldati 
con baionetta in canna. Il sergente dei gendarmi 
mi chiese quindi se ero Bertoni. Risposi in fran
cese : a Non, je ne suis pas Bertoni ! » Uno dei 
capitani d'infanteria, al sentirmi parlare france
se, si rivolse a me insistendo : « Sì, voi siete Ber
toni, perchè sappiamo benissimo che deve arri
vare con questo treno. » Mi domandarono allora 
il passaporto ed avendolo presentato, rimasero 
persuasi del granchio preso. 

Mi fermai due giorni a Hochdorf. Il martedì, 
tutti gli stabilimenti erano chiusi, ma la mattina 
del mercoledì una compagnia di soldati si reca
rono nelle stanze, dove alloggiano una cinquan
tina di ragazze, per farle levare e condurle poscia 
alla fabbrica di cioccolatto come condannate. 
Verso mezzogiorno, un ufficiale avendo ordinato 
d'arrestare un operaio a' suoi soldati, uno di 
questi vi si rifiutò apertamente, dicendo : « Noi 
siamo qui per mettere il disordine e non l'ordi
ne ! » Fu subito disarmato e condotto via. 

Non mancarono i soliti politicanti, per predi
care una calma che purtroppo esisteva già ; ma 
questa volta la loro insistenza per far riprendere 
il lavoro era tanta, che pareva proprio fosseio 
pagati all'uopo dal direttore della fabbrica di 
cioccolatto. J. MACCHI. 

coita:-cjrrtfZCA-Ti 
Ecco le questioni che verranno discusse al 

prossimo congresso internazionale libertario, ad 
Amsterdam (24—31 agosto) : 

1° L'anarchia ed i sindacati ; relatori : P. Mo-
natte e J. Turner ; 

2° Sciopero generale operaio e sciopero gene1-
rale politico ; relatori : E. Malatesta e Dr Friede-
berg ; 

3° Anarchia e organizzazione ; relatori : Dunois 
e Thonar; 

4° Antimilitarismo come tattica per l'anarchia ; 
relatori : Marmande e P. Ramus ; 

5° Educazione integrale dell'infanzia; relatore: 
L. Clément ; 

6° Associazione di produzione e anarchia ; re
latori : Chapelier e J.-J. Sanson ; 

7° La rivoluzione russa ; relatore da designarsi 
dai gruppi russi ; 

8u Alcoolismo ed anarchia ; relatore : D1' J. vari 
Rees ; 

9u La letteratura moderna e l'anarchia ; relato
re : P. Ramus ; 

10° I libertari e la lingua mondiale ; relatori : 
E. Chapelier e Gassy Marin ; 

11» La religione e l'anarchia ; relatore : 
G. Rijnders ; 

12° L'anarchia come vita e attività individuali; 
relatori : E. Armand e Mauricius. 

Le mattine di mercoledì 28 e venerdì 30 agosto 
saranno riservate alle organizzazioni ed ai com
pagni partigiani della fondazione d'un'Intei'/ia-
zionale Libertaria.l seguenti punti vi saranno 
discussi : 

a) Organizzazione dell' Internazionale Liberta
ria. Proposta dell'Associazione comunista liber
taria del Belgio ; 

b) Redazione d'una dichiarazione di principii 
comunisti-anarchici. Proposta della Federazione 
anarchica di Germania ; 

e) Creazione d'un Bollettino internazionale, 
organo d'intormazioni. Proposta del giornale 
Terra Livre ; 

d) Lo scopo della nuova Internazionale. Pro
posta di Hans Peter (Austria), relatore. 

La domenica 25 corrente, sarà tenuto, pure ad 
Amsterdam, un grande comizio, a cui prende
ranno la parola oratori dei varii paesi. 

*** 11 Sindacato autonomo misto di Montreux 
avverte che il segretario riceverà le inscrizioni 
di nuovi soci tutte le domeniche, dalle 9 alle 11 
del mattino, al Caffè della Corona. 

•** Il compagno Giuseppe Ceccarelli, in seguito 
ad un contradditorio da lui sostenuto coi sociali
sti in una riunione pubblica, è stato arrestato e 
tradotto alle carceri di Bonn (Germania). A que
st'ora probabilmente sarà già stato espulso una 
volta di più. 

*** Il Sindacato autonomo di Schônenwerd 
dichiara non essere vero quanto afferma un cor
rispondente dell' Avvenire del Lavoratore, che 
abbia, cioè, espulso dal suo seno il compagno 
Rossi. Questi ha dato volontariamente le sue di
missioni per motivi personali, pur continuando 
ad appoggiare sempre moralmente ed anche fi
nanziariamente detto Sindacato. 

*** Il compagno Organo Napoleone, in seguito 
ad una nuova espulsione dalla Germania, av
verte che il suo indirizzo è ora : rue du Magasin, 
61, Belfort (Francia). 

•*• I compagni del Cairo, salutando tutti gli 
amici in Isvizzera, mandano al Risveglio la se
guente sottoscrizione : Beppe 15 piastre, Galli 30, 
Contini 15, Fantini ó, Brigido 10, Sacchi 10, Got-
tini 5. Totale 90 piastre, pari a 23 franchi. 

•*• La mancanza di spazio non ci permette di 
pubblicare un certo numero di corrispondenze. 
Alcune concernenti le conferenze Lerda, che da
rebbero luogo a noiose ripetizioni, ed altre, rela
tive a piccole questioni locali e di poco interes
se, le cestiniamo senz' altro. 

•** Da tu t t e le par t i ci vengono spedite 
liste di sottoscrizione per giornali, scioperi, 
detenuti , ecc. Avvert iamo i compagni tu t t i 
che non ne facciamo circolare una sola e che 
le mett iamo senz' altro in un canto. Anche 
pel Risveglio, mandiamo liste di sottoscri
zione solo ai compagni che ce ne fanno 
r ipetuta domanda, e non ne offriamo o pre
sentiamo mai noi stessi. 

Nuova espulsione del compagno Bertoni 
Il compagno Bertoni è stato espulso dal can

tone di Neuchàtel, ancor prima di avervi eletto 
domicilio. Il pretesto invocato fu una conferenza 
in francese, data dal compagno nostro alla Chaux-
de-Fonds. sul sindacalismo. Si noti bene che né 
prima né dopo la riunione, non vi fu il minimo 
incidente. E dire che tanti buoni operai si osti
nano a credere alla Repubblica ! 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Baden 14.70 — Belfort 4.50 — Bellinzuna 9.16 — Cliaux-
de-Fomis -11.30 — Davos 8 — Forlì 14 —Genève 27.50 — 
Mongelli 11 — Xeuchfttel 1.50 — Saint-Imier 15 — Schio 2 
— Schônenwerd 24.70 — Schûpfen 2 — Soletta 3 — 
Soletta 1.55. Totale 179.85 

Abbonamenti : 
Biasca. 0.G. 5 — Chaux-de-Fonds, Alb. 5, P. 1.50, Jeann. 
1.50, St. 3. Totale 1C — 

Contribuzioni volontarie : 
Baden, Z.B. 2. coniar, frane. 1 — Cairo, fra comp. 23 — 
Coirà. L.A. 5 — Como, B.C. 2 — Genève, G.H. 10, J.B. 5, 
XX. ì. Totale 49.— 

Totale entrate all'8 agosto 244.85 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n<> 209 a 2400 copio... . 98.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 40.40 

Deficit del numero precedente 299.fo 
Totale uscite all'8~agosto 438.05 

Deficit 193.20 

Il prossimo numero uscirà 
Sabato 24 Agosto. 

tmp. Commercialo, me Necker. 9 


