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ESPULSIONI 
Leggiamo nei fogfï borghesi che il compagno 

BoDomelti è stato espulso dalla Svizzera per 
aver distribuito uu manifestino apologetico del 
{alto di Monza. La legge vorrebbe che in tal 
caso vi fosse processo, ma come si tratta d'uno 
straniero si trova più spiccio d'espellerlo sen
z'altro. 

Noi lamentiamo una volta di più che mentre 
i compagni ci scrivono pel minimo fatto per
sonale od incidente di conferenza o riunione 
qualsiasi, nessuno ci abbia informati intorno 
al caso attuale. 

Protestare! alzare la voce ! fare appello ai 
sentimenti di giustizia!... sembra proprio, per 
la triste ora che volge, tempo perso in lsvizzera. 
Abbiamo già narrato il fatto della ragazza Ma
tilde Gelsomino, che, ferita ad una coscia da 
un gendarme, dopo essere stata a letto sei set
timane, si vide condannata a cinque giorni di 
carcere ed all'espulsione perpetua per aver 
detto qualche parola un po' vivace alla figlia 
del sindaco di Vevey. 

Ora abbiamo una nuova espulsione, quella 
della compagna Noir, una svizzera nata a Vevey, 
ma maritatasi con un francese. Madre di pa
recchi figli, è ora costretta d'abbandonarli col 
marito, perchè così lo esige la vendetta legale ! 
Si noti bene che il Tribunale federale ha già 
deciso in parecchi casi che si possa espellere 
l'uno dei coniugi, lasciando all'altro di cavar
sela come può coi bambini. La moglie, secondo 
la legge, deve seguire il marito, ma in tal caso 
può anche andarsene da sola ! 

I furfanti che commettono infamie simili so
no i difensori della famiglia, della religione, 
della patria e dell'ordine! Ma quanto v'ha di 
più doloroso è l'indifferenza completa della 
popolazione di fronte a tanta mostruosità ! Ep
pure si tratta d'una donna del paese, madre di 
famiglia, strappata violentementoai suoi, eche 
difficilmente potrà trovar subilo pane e lavoro 
in altra località ! 

Poco importa! Viva la libertà elvetica! 1 
buoni svizzeri, che godono dei più estesi diritti 
politici da anni ed anni, danno così prova del
l'educazione alla libertà che si ottiene con tali 
famosi diritti ! 

No, oggi protestare seuza sapere agire, sa-
rebbe'eome voler aggiungere al danno le belle. 

Ancora i fatti del Mezzogiorno in Francia 
IL 

E' inutile che continuiamo a notare tutti i 
miseri prelesti invocati per negare sistemati
camente la benché minima importanza ai fatti 
più salienti e alle tendenze più caratteristiche. 
Non possiamo però passar sotto silenzio che 
— dopo aver affermato nello stesso numero in 
cui ci si rispose per la prima volta che sarebbe 
stata una gran fortuna per l'Italia se il sistema 
federalista vi avesse trionfato — si tenta di far 
passare per reazionario anche il federalismo. E 
quosto semplicemente perchè « in Francia e in 
italia e nella Svizzera si hanno dei rappresen
tanti purissimi della borghesia conservatrice 
fautori a tout prix delle maggiori autonomie 
comunali ». Ammesso che un simile argomento 
<la solo sia concludente, diventa facilissimo 
provare che tutto al mondo è reazionario. Se 
vi sono dei federalisti tra i conservatori son 
mosche bianche e per quanto concerne la Fran
cia confessiamo la nostra ignoranza di non co
noscerne uno solo, almeno tra coloro che si 
sono fatti un nome nella politica o nella scienza. 
Autonomia e federalismo rappresentano pur 
sempre due tendenze emancipatrici, con buona 
pace anche di quei cari congressisti di Stoc
carda, che si sono pronunciati per un' organiz
zazione operaia unitaria e accentrata. 

Un'azione qualsiasi in se stessa non avrebbe 
nessun valore, il line solo conterebbe ; in altre 
parole, il fatto non ha nessuna importanza, il 
verbo è-tulto. E' precisamente questa teoria che 
ha permesso ad uno stuolo di borghesi d'inva
dere il socialismo per diventarne i dirigenti, 
senza cangiare assolutamente nulla al loro 
modo di vivere borghese, l'erbaceo, hanno o 
non hanno un fine socialista, dunque tanto 
basta ! 

Non siamo certo noi che neghiamo la neces
sità d'un ideale e più d'una volta ci è occorso 
appunto di citare queste parole di Spencer: 

Un ideale, per quanto la sua realizzazione ci 
sembri in oggi lontana, è sempre necessario per 
ben dirigersi. Se, fra tutti i compromessi che le 
circostanze dei tempi rendono o fanno conside
rare come necessari, non esiste un concetto del 
meglio e del peggio nell' organizzazione sociale, 

se non si vede nulla oltre le esigenze del mo
mento, e si prende l'abitudine d'identificare il 
meglio prossimo col meglio definitivo, non può 
esservi vero progresso. Per quanto sia lontano il 
fine, per quanto siano numerosi gli ostacoli frap
postivi e atti a farci deviare dal cammino che vi 
conduce, è evidentemente indispensabile di sa
pere dove si trova. 

Ma quanto sta a maggiormente dimostrare 
l'importanza data al fine sono appunto i mezzi. 
Chi vuole veramente forme di vita nuova,cerca 
fin da oggi di rompere il più possibile con 
quelle esistenti e reagisce il più possibile con
tro l'ambiente in cui vive. 

Il socialismo ha sopratutto la sua ragione 
d'essere nel fatto che il regime borghese è as
solutamente incapace di dare l'agiatezza ed il 
benessere alla classe lavoratrice. Ogni crisi, 
ogni movimento da cui si possa dedurre in 
nvido chiaro che lo Stato e con esso tutte l'altre 
istituzioni attuali sono impotenti a rimediare 
in modo efficace e definitivo al disagio econo
mico, prova la necessità del fine socialista, 
ossia della socializzazione dei mezzi di consu
mo, di produzione e di scambio, e come tale 
ha già una certa importanza. Ma purtroppo, 
quasi sempre si trovano certi messeri che fan
no risalire anzitutto la causa del disagio ad 
una scella di deputali, incontestabilmente cat
tiva, non fosse che pel fatto ch'essi stessi sono 
stati lasciati in disparte. Costoro, che il più 
delle volte si dicouo socialisti, fanno allora 
opera da veri e propri conservatori, perchè 
conservano la fiducia popolare nelle istituzioni 
borghesi. Poco importa però, dal momento che 
pretendono avere un line socialista, bisogna 
senz' altro ritenerli come rivoluzionari ! 

C'è bisogno d'aggiungere che siccome la le
galità non fu e non sarà mai che una garanzia 
per gli interessi già riconosciuti e non pei nuovi 
che cercano d'alìermarsi a loro volta, è sul ter
reno extra-legale prima, illegale e rivoluziona
rio poi che debbono mettersi i proletari ? L'e
spressione « socialista legalitario » è un non 
senso, una contraddizione. La legalità borghese, 
anche quando paia favorevole in certa misura 
all'operaio, non si propone altro fine che il 
mantenimento della proprietà privata e dello 
sfruttamento. I correttivi legali apportati al 
sistema vigente non tendono ad altro che ad 
agevolarne il funzionamento e non già a sosti
tuirlo con un nuovo sistema. Se l'azione nostra 
dovrà quindi per assoluta necessità di cose di
ventare illegale,è certo che un grande esempio 
d'insurrezione contro la legalità,ha sempre uu 
valore pratico per noi e non può che interes
sarci al più allo punto. E non è men certo che, 
pur non avendo uno scopo socialisia ben defi
nito, contribuisce più all' educazione rivolu
zionaria delle masse chi, ribelle per sua natura, 
si sottrae o lotta continuamente contro l'auto
rità, del profondo dottrinario socialista che si 
fa un dovere sacro del rispetto al potere ed a 
tutti i suoi agenti. 

Michels, uno scrittore socialista tedesco, ci 
dice precisamente che « esiste in Germania un 
rivoluzionarismo verbale oltre misura, ma che, 
in realtà, ha una paura indicibile d'ogni mini
ma azione, detesta lo sciopero generale come la 
peste ed ha per le dimostrazioni in piazza lo 
stesso orrore d'una vecchia zitellona che creda 
la sua virtù in pericolo. » Ed è cosi che la Ger
mania, pur essendo il paese dove più abbonda 
la gente dal fine socialista, subisce un'incredi
bile oppressione politica. 

Lo studio delle rivoluzioni del passato ci mo
stra sovente che i rivoluzionari non si propo
nevano affatto il line, al quale dovevano poi 
giungere per necessità di cose. Così, per esem
pio, i rivoluzionari del 1789, non miravano 
punto a fondare la repubblica, ma furono gli 
eventi stessi che li costrinsero a ricorrere ad 
una simile soluzione. Del resto, giudicati col 
metodo che ci viene opposto, è facile provare 
che anche l'agitazione dal 1789 al 1793 fu di 
conservazione e non di rivoluzione ! 

Non abbiamo mai preteso che un atto diventi 
rivoluzionario pel semplice fatto d'essere ille
gale, quantunque le stesse illegalità reazionarie 
dell'autorità possano ammirabilmente servirci 
a distruggere la credenza ed il rispetto della 
legge da parte degli oppressi e ad avviarli cosi 
sul cammino della rivolta. E quando si vede 
che i cosidetti partiti dell' ordine sono sempre 
pronti a dimenticare le loro rivalità per unirsi 
tutti nel difendere e far trionfare la legalità, 
non si può a meno di conchiudere che questa 
si confonde interamente col loro interesse. 

Un momento come l'attuale, in cui ognuno 
ha coscienza che l'azione esercitata fin qui è 
assolutamente insufficiente e che ci vuol altro, 
è proprio mal scelto, per servirsene ad esaltare 
sopratutto il fatto di professare non importa 
che dottrina. E nulla ci irrita maggiormente di 
quei nostri compagni, per esempio, i quali. 

meno si sentono disposti ad agire, più fauno la 
voce grossa e prorompono in violenti apostrofi, 
esaltando dottrine sempre più terribili ed in
transigenti, ma che permettono però di non 
cambiar nulla al proprio tenore solito di vita. 

La rivoluzione sarà il risultato non tanto di 
teorie quanto di fatti economici, e fra gli ele
menti morali che vi contribuiranno pure, vi 
sarà sopratutlo quello della convinzione che va 
generalizzandosi dell' impotenza delle istitu
zioni attuali a risolvere il, problema del pane e 
del lavoro secondo la vera giustizia. Condan
nare a priori come reazionario-un movimento 
popolale economico pare a noi ridicolo. Anche 
se gli affamati che insorgono non hanno un 
concetto esatto delle cause della loro miseria e 
dei rimedi possibili, la forza stessa delle cose 
e le uecessità dell'esistenza possono spingerli 
verso le vere soluzioni, sopratutlo se noi, invece 
di starcene a guardare dalla finestra, per eser
citare la più alla e sapiente critica, ci mischia
mo alla folla per spiegarle ed infonderle la no
stra" fede rivoluzionaria, per trascinarla all'a
zione diretta, all' opera d'espropriazione capi
talistica. Bisogna, insomma, che noi cerchiamo 
d'attuare la nostra idea della propaganda col 
fatto, vale a dire del fine spiegato sopratutto 
dai mezzi usati nella lotta. 

I viticultori del Mezzogiorno in Francia, sia 
che non possedano o che possedano poco e quel 
poco interamente ipotecato, non sono certo re
frattari all'idea comunista, come nonio sono 
tutti gli altri proletari del mondo. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
( Continuazione) 

LA FKLICITA DEGLI OPERAI ITALIANI 
(Bulletin dell'11 luglio 1875) 

I nostri lettoli si ricordano dei particolari 
che sono stati sovente dati, nelle nostre corri
spondenze d'Italia,sulla situazione deplorevole 
degli operai italiani, sul loro vitto insufficiente, 
9ui tuguri infetti che servono loro d'abitazione 
e sulla sordida rapacità dei padroni, i quali 
non accordano loro che un salario derisorio. 
Questo triste quadro sembra che dovrebbe ri
svegliare la pietà persino nell'animo di un bor
ghese. Vi sono per il mondo, in Italia sopra
tutto, molti borghesi che si dicono filantropi : 
non saremmo in diritto d'aspettarci che l'atroce 
miseria nella quale languono tanti disgraziali 
operai toccherà la loro sensibilità ed inspirerà 
loro qualche sentimento umano, qualche desi
derio d'alleviare mali sì crudeli? Ebbene no, 
bisognerebbe conoscerli ben male per sperare 
da loro qualche cosa di simile! Un filantropo 
impietosirsi delle sofferenze del proletariato? 
Via ! Quando se ne parla loro, sapete che cosa 
rispondono? Dicono «che gli operai italiani 
sono i più felici degli uomini, e che bisogna 
riserbare la propria simpatia per gente più de
gna di compassione, per esempio, per quei po
veri capitalisti che vedono le loro rendite dimi
nuite da ingiuste misure fiscali, e per quei di
sgraziati impiegati governativi, ai quali il bi
lancio non accorda che una retribuzione insuf 
ficiente, appena uguale al salario di (piatirò 
operai». 

Non inventiamo. Ciò che precede è il rias
sunto esalto di una corrispondenza d'Italia, 
pubblicata dalla liibliotlièquc Universelle di Lo
sanna. Il corrispondente di questa rivista cita, 
in appoggio ai suoi apprezzamenti. « una lettera 
spiritosa e istruttiva di uno dei più grandi ma
nifatturieri d'Italia, il senatore Rossi, di 
Schio». Ecco alcuni passaggi di questa lettera, 
che è proprio ben spiritosa ed istruttiva: 

« Ai tempi in cui viviamo, ci piovono addosso 
le più strane dottrine. Mi sembra, invece, che 
la pretesa classe sofferente ha guadagnato e gua-
dagua ogni giorno più d'indipendenza, di di
gnità, di salario e di godimenti relativi I 
nostri artigiani fanno, essi pure, parte della 
classe sofferente? Non li credo affatto in una 
situazione da intenerire nessun economista. 
Calzolai, sarti, fabbri, sellai, vetrai, ecc. au
mentano ogni giorno da soli e senza appoggi, 
il prezzo dei loro servizii e nessuno vi trova a 
ridire. 

«Il benessere crescente dell'operaio e del
l'artigiano produce ad un tempo quello dell'a
gricoltore Eh! di grazia, dove sentite voi 
battere un cuore più lieto, sotto l'ampia veste 
dell'operaio o sotto l'abito attillato dell'impie
gato subalterno? Trovate voi il nobile contento, 
il prete tranquillo, il dignitario fiero e felice, 
il magistrato venerato, il contribuente per
suaso ? » 

II corrispondente della rivista borghese e 
cristiana è incantato di questa amabile filoso 
fia. che crede abile di rispondere al popolo 
stracciato, affermandogli che la ricchezza non 

fa la felicità, e che è più felice nella sua casu
pola o nella sua soffitta di quanto lo siano i 
grandi della terra nei loro palazzi dorati. Bé
langer lia detto che « i vagabondi sono la gente 
felice », e Lafontaiue ha provato, in una delle 
sue favole più conosciute, che l'esistenza d'un 
ciabattino era di gran lunga più gradevole di 
quella d'un finanziere. Bisogna inchinarsi da
vanti ad argomenti di tanta forza, e se il prole
tariato italiano si rifiuta più a lungo di ricono
scere, col senatore Rossi, che è la parte più fe
lice e più favorita della nazione, sarà da parte 
sua una testardaggine imperdonabile. 

PRINCIPIO DEL PROCESSO DI FIRENZE 
(Bulletin del 18 luglio 1875) 

Ricominceremo prossimamente a pubblicare 
corrispondenze d'Italia. Intanto rileviamo da 
una lettera, inserita in un giornale borghese, la 
Frankfurter Zeitung, alcun: particolari sul 
processo degli internazionalisti di Firenze, che 
si è leste aperto : 

« Nella notle 3al 29 al 30 giugno, dice il cor
rispondente di questo giornale, gli accusati, in 
numero di trentadue, furono trasferiti dalle 
prigioni delle Murate al chiostro di San Fio
renzo, dove la Corte d'Assise tiene le sue sedute. 
Sono rinchiusi nel fabbricato stesso in cui si 
giudica il processo, perchè non sia necessario, 
per condurli ogni giorno all'udienza, di far 
loro attraversare la strada, dove potrebbero 
succedere delle dimostrazioui in loro favore. 
Le autorità hanno speso 60,000 lire per l'ele
gante sala della Corte d'Assise, ma non han 
fatto niente per rendere men dura la condizio
ne degli accusati, rinchiusi in quattro ocinque 
in strette celle, nelle quali l'almosfera è soffo
cante, e ciò durante gli ardori d'una tempera
tura tropicale. 

« Una compagnia di carabinieri, una compa
gnia di guardie di pubblica sicurezza e due 
compagnie di fanteria sono consegnate nell' in
terno di-San Fiorenzo. All'ingiro si vede co
stantemente una folla considerevole, fra cui gli 
agenti di polizia sono più numerosi che i sem
plici spettatori. E' stala persino chiusa con un 
muro la via Filippina, per impedirvi la circola
zione ; non vi è rimasto che una porta, sorve
gliata dai carabinieri, dalle guardie di pub
blica sicurezza e dai soldati. 

« Il presidente della Corte è il commendatore 
Tondi, famoso per la triste parteavuta nel pro
cesso Lobbia. Da una parte della sala siedono i 
giurali, dall'altra sono gli accusati, che sem
brano tutti allegri e tranquilli ; parecchi 'di 
loro portano la blouse dell'operaio. In mezzo 
alla sala, gli avvocati son posti attorno ad una 
tavola in forma di ferro di cavallo. Gli accusati 
sono sorvegliali da diciotlo carabinieri, armati 
fino ai denti. Delle guardie di pubblica sicu
rezza sono sparse in gran numero nella sala e 
nello spazio riservato al pubblico ; questo spa
zio è così piccolo che la cosidetta pubblicità 
delle sedute è una vera derisione. 

« Vi è al processo un tal Domenico Torri, 
il quale figura nel contempo da accusato e da 
leste. E'seduto su di una sedia a parte degli 
altri accusati.Torri dichiara altamente che non 
appartiene al medesimo partilo degli accusati, 
ma nondimeno pretende conoscere tutti i loro 
piani, tulli i loro atti, tutti i loro pensieri più 
segreti. Basta un particolare per far conoscere 
che cosa è in fondo questo personaggio: ha 
precedentemente esercitalo le funzioni di 
guardia di pubblica sicurezza ed anche di car
ceriere. Si afferma che il questore si reca tutti 
i giorni a visitare il Torre nella sua cella, e che 
gli dà ogni volta del danaro. Eccone perlomeno 
uno che non mente gratuitamente. 

« Un incidente comico ha dimostrato ai più 
increduli che Torri non era che un miserabile 
agente del pubblico ministero, eche le sue pre
tese rivelazioni non meritavano uessna fede. 
Obbligato da uno degli avvocati a designare 
uno degli imputali di cui slava parlando, Torri 
ha dovuto farlo. Voltando verso i trentadue, il 
suo sguardo losco ed esitante, li ha squadrati a 
lungo l'uno dopo l'altro, ed ha finito per desi
gnare trionfalmente uu giovane pallido e gra
cile ; mentre l'imputato in questione è invece 
un vigoroso omaccione dalla barba e dai ca
pelli rossi, che non ha la minima rassomi
glianza coli'altro. Un immenso scoppio di risa 
ha accollo lo sbaglio della stupida spia Questo 
è avvenuto nell'udienza del 2 luglio. 

« In quella del 3 è stato interrogato l'accusato 
Guerci, uomo di cinquanl'anni, le cui risposte 
non concordavano col processo verbale del suo 
primo interrogatorio davanti al giudice d ' i
struzione Salti. Il presidente gli fa osservare 
questa contraddizione, e gli chiede perchè ri
tratti così le sue prime confessioni. Guerri 
risponde : 

« — Quando sono slato arrestato, nel mese 
di aprile dell'anno scorso, mia moglie era ani-
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malata all'ospedale, ed ero inquietissimo a suo 
riguardo.Pregai il giudice d'istruzione, perchè 
fosse meno spaventata di permettermi, facen
domi accompagnare da carabinieri, di recarmi 
io stesso a portarle l'avviso del mio arresto. Mi 
rispose che bisognava aspettare qualche giorno, 
e che, se ero docile, mi avrebbe accordato il 
permesso chiestogli. Volle allora farmi dire nel 
mio interrogatorio cose non vere. Mi ci rifiutai. 
Alzò allora il suo bastone su di me, minaccian
domi. Vidi che ero interamente alla sua mercè. 
Si raddolcì in seguito, e mi dissedi nuovo che se 
ero docile m'avrebbe lasciato veder mia moglie. 
Dietro questa pressione, gli lasciai finalmente 
redigere il processo verbale dell'interrogatorio 
come volle. Però, prima di firmarlo, chiesi di 
leggerlo, ma il giudice d'istruzione non volle 
permettermelo e mi costrinse a firmare. Ecco 
perchè le mie risposte d'oggi non s'accordano 
con quel processo verbale. » 

« Parecchi altri accusati hanno pure dichia
rato che il giudice Satti aveva falsificato il loro 
interrogatorio. » 

(Continua.) James GUILLAUME. 

MARX E IL MARXISMO 
fu una lettera di Marx a Weydemeyer, pub

blicata da Mehring nella Nene Zeit, si leggono 
queste parole : 

« fn quanto mi concerne, non bisogna attri-
« buirmi il merito d'aver scoperto né l'esistenza 
« delle classi nella società moderna, né il loro 
« antagonismo. E' un bel pezzo prima di me 
« che storici borghesi hanno dimostrato lo svi-
« luppo storico di questa lotta di classi e che 
« economisti borghesi hanno messo a nudo l'a-
« natomia economica delle classi. Quanto ho 
« fatto di nuovo fu di dimostrare : 1° che l'esi
li steuza delle classi è semplicemente legata 
« allo sviluppo storico di certe lotte determinate 
« nella produzione; 2° che questa lolla di classi 
« mena necessariamente alla dittatura del pro
li letariato ; 3° che questa dittatura slessa è 
« transitoria e si risolve nella scomparsa delle 
« classi e in una società senza classi. » 

Speriamo che d'ora innanzi ci si permeitela 
di parlare di classi e di lotta di classi, senza 
ripeterci, come si è fatto più d'una volta, che 
senza Marx non se ne discorrerebbe ancora, 
tanto più che coloro i quali più né nominano 
il nome invano, in fatto di lotta di classi, pra
ticano e predicano la più sfacciala cooperazione 
di classi. 

In quanto alla dittatura del proletariato, che 
sarebbe in fondo la sola idea originale marxi
s t ica^ per noi assolutamente incomprensibile, 
a meno di intendere per dittatura del proleta
riato quella di alcuni suoi eletti, siano poi de
putati politici o funzionari d'organizzazioni 
corporative, ma essa sarebbe oltremodo peri
colosa e potrebbe serbarci le più dolorose sor
prese. Marx dice bene che questa dittatura sa
rebbe transitoria e si arriverebbe ben presto 
alla scomparsa delle classi, ma l'esperienza 
storica da lui tanto invocata ci mostra pur
troppo che chi giunge a detenere il potere, so
pratutto se è dittatoriale, non è niente affatto 
disposto a rinunciarvi, e che sovente nulla ha 
la vita più dura del provvisorio. 

Ad ogni modo, dato che lo scopo da raggiun
gere è una società senza classi, noi facciamo 
opera eminentemente socialista col mettere in 
guardia i lavoratori contro il possibile futuro 
dominio d'una nuova di esse. Ci si concederà 
che l'esempio dei socialisti già salili al potere 
è tale, che non si possa pensare ad una ditta
tura d'altri messèri del loro stampo, senza 
provare i più vivi timori. 

SUL CONGRESSO DI STOCCARDA 
Nel numero di luglio del Mouvement socialiste 

Roberto Michels, uno dei più dotti socialisti 
tedeschi, lamenta che gli anarchici non siano 
più ammessi ai congressi socialisti internazio
nali. Invece, noi ne siamo felici, non solo per
chè abbiamo una fiducia molto limitata nei 
congressi in genere, ma perchè sentiamo altresì 
che proprio non possiamo aver nulla di comu
ne col triste stato maggiore di politicanti bor
ghesi, tulli borghesi autentici, che fanno il bel 
tempo e la pioggia nei cosidetti congressi del
l'Internazionale proletaria. Non sappiamo pro
prio cosa ci sarebbe stato da fare per uno di 
noi a Stoccarda ; Hervé stesso, in fondo, ha 
finito per farvi dell' opportunismo, malgrado 
abbia contribuito non poco a smascherare il 
rivoluzionarismo da burla di Bebel e Guesde. 
Michels fa nondimeno una dichiarazione con
cernente le condizioni d'ammissione al Con
gresso, che merita d'essere citata, perchè ri
flette pure l'opinione dei lavoratori più intelli
genti e sinceri iscritti al parlilo socialista : 

Da un lato si esclude quella parte d'anarchici 
— la più considerevole — che si distingue dagli 
altri socialisti solo per essere avversa ali 'azione 
elettorale e alla democrazia borghese, ma che ha 
di comune con essi tutti i principii fondamentali 
della lotta operaia rivoluzionaria. Dall'altro lato, 
si ammettono i trades-unionisti inglesi (per non 
citare che un esempio), i quali pur partecipando, 
come qualsiasi borghese, alle elezioni e dando, 
anch'essi, la caccia al potere, non hanno all'alio 
la mentalità socialista v ripudiano la lotta di 
classe. In altri termini, si scaccia una parte di 
socialisti incontestabili, fra i quali uomini estre
mamente devoti alla causa operaia e scienziati di 
gran valore, ma si apre la porta ad uomini a cui 
la veste operaia non serve che a fare della poli
tica liberale borghese. 

* * * 
Ma, lo ripetiamo, fu un gran bene per noi 

d'essere stati scacciati dai congressi socialisti. 

Anzitutto, quelli tra noi che fossero tentati di 
fare dell'opportunismo, bisogna che rinuncino 
senz'altro a dirsi anarchici, e poi si vuol sapere 
come vengano prese le decisioni nei congressi 
socialisti ? Ascoltiamo Max Quarck, uno degli 
uomini più influenti della democrazia sociale 
tedesca, citato dallo stesso Michels : 

Quai' era l'attitudine della delegazione tedesca 
al congresso socialista internazionale d'Amster
dam, nella questione della tattica e sul modo di 
votazione? Ecco. Causa la mancanza assoluta di 
spirilo democratico, che si manifestò altresì in 
molte altre questioni, i delegati tedeschi, benché 
inviati ad Amsterdam coi soldi dei proletari, non 
ebbero la possibilità di far intendere ad alta voce 
l'opinione di coloro che li avevano delegati. Si 
contentarono di mandare Bebel e Kautsky alla 
commissione della tattica. Fu tutto quanto si 
permise loro di fare ! Non è che prima del voto 
in riunione generale del congresso che siamo 
riusciti a far convocare una seduta della delega
zione tedesca. Essa fu breve, e fu ben poca cosa. 
Ma anche questo poco non fu possibile che con 
un espediente, che sono abituato ad impiegare 
nella mia qualità di consigliere municipale della 
città di Francoforte coi miei colleghi pseudo
democratici e borghesi. Feci una collezione di 
nomi dei miei co-delegati su una lista per presen
tarla a Bebel. Era il solo modo di costringere 
Bebel e Kautsky a fornirci l'occasione d'uno 
scambio d'opinioni prima del voto definitivo. In 
questa seduta che doveva aver luogo la sera 
stessa del voto, in gran fretta, all'ora del crepu
scolo, Bebel ci pose immediatamente la questione 
di fiducia. Disse senz' altro che si era impegnato 
(senza chiedercelo; per la famosa mozione di 
Dresda, tale e quale, e che si era impegnato a un 
punto tale che non gli sarebbe possibile d'indie
treggiare. Ora. nessuno voleva dare al nostro 
capo rispettato un voto di sfiducia. Ma io credo 
che Bebel, come vecchio democratico, avrebbe 
potuto dirci : « Non sono che vostro rappresen
tante. Spelta a voi di decidere sulla mozione da 
votare. Quanto a me, non ho che da fare quello 
che voi mi direte. » Ma come Bebel non disse 
nulla di simile, la maggioranza dei delegati non 
osò sconfessarlo. 

Staremmo freschi se domani Bebel e consorti 
dovessero esercitare la famosa dittatura in nome 
del prolelariato ! Ci farebbero rimpiangere 
Guglielmo 11 e Vittorio Emanuele III ! 

* * * 
Per finire, affinchè non resti proprio a nes

suno il minimo desiderio d'unirsi ai politicanti 
borghesi del socialismo, diamo un esempio, 
citato sempre da Michels, dell'incredibile ma
lafede di certi socialisti tedeschi, che purtroppo 
hanno trovato molti imitatori anche in altri 
paesi : 

Un -bel giorno Hervé, esasperato da un di
scorso patriottico pronunciato da Guesde a Lille 
e dall'inazione della democrazia sociale di fronte 
al chauvinisme furioso della Germania, scriveva 
nella Guerre sociale (15 maggio 1907) le frasi se
guenti « I socialisti rivoluzionari difenderanno 
il regime comunista o collettivista quando saran
no riusciti a stabilirlo in Francia, e lo difende
ranno magari contro i falsi socialisti tedeschi che 
in una crisi di krumiraggio osassero marciare 
contro i nostri comuni insorti, ma non daranno 
un centimetro quadrato della loro pelle per di
fendere le patrie matrigne che seno tutte le patrie 
d'oggi, compresa la Francia repubblicana. » Que
ste frasi che contenevano certamente un'idea un 
po' bizzarra ed esagerata furono trasmesse da 
Otto Pohl, corrispondente a Parigi del Vorwàrls 
(XIV, n« 116). Ma Pohl ne falsificava il significato, 
al punto da far loro dire esattamente il contrario. 
Dava alla sua corrispondenze il titolo : « Hervé 
parte per la guerra ! » e faceva credere che Hervé, 
« l'antipatriolta, portato dalla stampa borghese 
con un gran tam-tam sul teatro delle marionette », 
voleva, come lo prova il suo « cicalio stupido, di 
cui non ci si obbligherà a dimostrare il non 
senso », fare la guerra alla Germania. (Cade in 
allucinazioni patriottiche, scriveva Pohl.) Con un 
simile modo ignobile d'agire di questo rispetta
bile mannequin della stampa socialista tedesca a 
Parigi, l'antimilitarismo francese calunniato, dis
creditato, non potrebbe certo diventare d'ora 
innanzi accettabile pei socialisti sinceri e di buo
na volontà, che avrebbero paura dietro Hervé di 
trovare nascosto Rochefort ! 

E dire che, salvo rarissime eccezioni, tutta la 
polemica socialista contro noi anarchici venne 
latta in un modo pressapoco uguale! 

Benediciamo la decisione del congresso di 
Londra che ci mise alla porta e ci risparmiò il 
disgusto di chiamare compagni i Polii e di do
vere discutere come se fossimo tali con loro. 

' Solidarietà 
Visio il grande uso di questa parola, cerche

remo di dimostrare come venga compresa ben 
diversamente a seconda dei casi. Ognuno l'im
piega naturalmente a proprio profitto, ed è 
precisamente al vedere la classe operaia che 
più ne parla, saper meno comprenderla, che 
ci spinge a parlarne. 

Per chiarire meglio l'argomento, non consi
dereremo che trespeci principali di solidarietà: 
religiosa, capitalistica ed operaia. 

La prima, per chiunque abbia la minima co
noscenza di quanto siano in realtà le religioni, 
sarà facile comprendere come venga impiegata 
a totale beneficio di pochi, che in nome d'una 
certa divinità vogliono sfruttare l'ignoranza o 
l'ingenuità d'una massa credente. 

A tal uopo basterà citare solo un esempio, 
cioè un articolo del Sillabo, legge fondamentale 
ed immutabile della Chiesa cattolica. Esso dice 
infatti : 

Soltanto la Chiesa ha il diritto di governare 
l'istruzione del popolo ; a lei sola spetta la giuri
sprudenza sui membri del suo clero ; la Chiesa 
ha il diritto di esentuare gli ecclesiastici dai do
veri imposti ai cittadini e specialmente dal ser
vizio militare ; essa sola può sanzionare il ma
trimonio dei fedeli e decidere in generale in tutte 

le questioni che si riferiscono al matrimonio ed 
agli obblighi matrimoniali ; in caso di conflitto 
fra il diritto canonico e le leggi dello Stato la ra
gione spetta sempre alla Chiesa ; la Chiesa re
spinge il principio della sovranità popolare e del 
suffragio universale e stigmatizza come delitto la 
libertà di religione, di parola e di stampa. 

E poi si osa sostenere ancora che la religione 
sia una cosa privata ! 

Come si vede, la solidarietà religiosa è sem
pre solo in favore dei capi, per opprimere la 
plebe credente, ciò che del resto si riscontra 
anche nella solidarietà capitalistica. In que-
st' ultimo caso però, essa si estende, e più non 
badando né a confini né a religioni, si genera
lizza pel solo ed unico scopo : lo sfruttamento 
del proletariato. 

Si vorrebbe far credere che la scuola, quale 
è al giorno d'oggi, abbia il dono di dare ai po
poli il sentimento della vera solidarietà, nel 
senso più largo della parola. Roosevelt, in un 
libro assai decantato dai giornali borghesi, 
scrive infatti in proposito : 

....La scuola pubblica, come istituzione, ha 
molto valore ; ad essa, più che a qualunque altra 
tra le molte cause che nella vita americana favo
riscono la tolleranza religiosa, si deve l'assoluta 
impossibilità di veder perseguitala qualsiasi cre
denza. Quando nei primi anni in cui si vive e si 
ricevono le prime impressioni, protestanti, cat
tolici ed ebrei vanno alle stesse scuole, imparano 
le stesse lezioni, giuocano agli stessi giuochi, e 
sono costretti da quella pronta e rude democrazia 
della vita dei ragazzi, ad apprezzarsi l'un l'altro 
secondo il vero valore individuale di ciascuno, è 
impossibile più tardi che i seguaci ili una reli
gione perseguitino quella dell'altra. L'America è 
al sicuro dai malanni della persecuzione. 

Che i membri di questa o quella religione 
siano al sicuro dalle persecuzioni, non voglia
mo contestarlo; ciò che dobbiamo rilevare però 
è l'ipocrisia consistente nel dire che « nessuna 
credenza viene perseguitala » ! l martiri di Chi
cago non avevano forse la loro credenza ? La 
credenza più giusta e più bella, quella cioè 
della libertà per tutti? 

Se nessuna credenza viene perseguitata, se la 
scuola attuale è sinonimo di amore alla verità 
ed alla giustizia, perchè dunque furono candi
dati alla forca Mover, Pettibone e Haywood, 
per la semplice ragione d'aver preconizzalo una 
forma d'organizzazione, in cui i membri d'una 
data arte o mestiere, di tutte le arti, di tutti i 
mestieri,occorrendo,debbano porsi in sciopero 
quando un membro sia perseguitato, l'offesa 
falla al compagno dovendo ritenersi offesa fatta 
a tutti i lavoratori ? Non è forse questa la vera 
solidarietà ? A noi pare di sì. 

Ma la solidarietà intesa dai capitalisti e go
vernanti è ben altra cosa. Essa deve attuarsi 
unicamente quando corrisponde ai loro inte
ressi. I nostri padroni dicono : «Ogni resistenza 
dev' essere energicamente repressa. Nessuna 
indecisione o discussione di fronte al nemico. » 
E chi fra noi non sa ancora che nemico del ca
pitalismo è chiunque non si rassegni alla 
miseria? 

Per confermare questo e parlare di fatti che 
succedono in Isvizzera senza andare a cercarli 
in America, basterebbe citare una circolare in
viata dai capomastri al governo di Basilea, per 
indurlo a prendere delle serie misure contro 
gli operai, specialmente stranieri, che « vengono 
a rovinare la nostra già fiorente industria » ! 

Non così sono però trattati i borghesi che 
vengono fra noi per godere i sudori dei nostri 
compagni, sfruttati nelle loro relative patrie. 
Infatti, per non offendere costoro, la scorsa 
estate si invitavano, mediante circolare, tutti i 
negozianti di cartoline postali illustrate a sop
primere quelle portanti caricature d'altolocati 
stranieri. , 

Osservata anche nei suoi minimi particolari 
appare evidente la solidarietà borghese nello 
sfruttamento e nel godimento del mal tolto. 
Quella operaia, benché tanto vantata, si riduce 
a ben poca cosa. Dovendo subire tutti i giorni 
il regime capitalistico, la classe operaia per lo 
più si abbandona a un egoismo nocivo, perchè 
la rende debole di fronte ai capitalisti. Essa 
non sa ancora farsi un concetto esatto della 
vera solidarietà, che potrà affermarsi solo colla 
disparizione del salariato. 

Chiesa e borghesia hanno sempre il soprav
vento, dalo il monopolio che godono delle sor
genti e dei mezzi di ricchezza e d'istruzione ; 
ma quando il proletariato avrà compreso per
fettamente «he l'eccedenza del benessere è cau 
salo dall'eccedente della miseria, e che degli 
uomini muoiono perchè altri vivono troppo, si 
deciderà certamente ad abbattere la solidarietà 
religiosa come quella capitalistica, per sosti
tuirle infine con la solidarietà universale. 

Iniren. 

C O R R I S P O N D E N Z E 
Laufenburg. — Codesta Lega autonoma mista 

ha dato il 18 scorso agosto una festa di propa
ganda, con l'intervento dei compagni delle leghe 
autonome di Brugg, Hheinfelden e Zurzach. come 
pure del Circolo repubblicano di Rheinfelden. Il 
corteo, formatosi in piazza della stazione, alle 
2 pom., con a capo la brava Fanfara del Proleta
riato italiano, attraversò le vie del paese, diri
gendosi a Kaisten, dove la Filodrammatica dei 
nostri compagni di Rheinfelden rappresentò il 
Senza Patria di Gori davanti a un pubblico di 
circa quattrocento persone. Disgraziatamente, il 
locale scelto non era sufficientemente vasto e pa
recchi intervenuti dovettero restare in locali at
tigui o nel giardino. Prima dello spettacolo, il 
compagno Aguzzoli parlò applauditissimo sul 
tema Perchè siamo autonomi. 

A Laufenburg non si era mai vista una mani
festazione operaia così imponente, senza il ben
ché minimo incidente. I compagni tedeschi stessi 

ne furono lietissimi e vennero a fraternizzare 
con noi, brindando alla nostra unione ed all' u-
nione internazionale di tutti gli sfruttati. 

Possa questo felice inizio essere seguito da 
un'opera feconda di propaganda, di resistenza e 
di lotta per la comune emancipazione. 

Zurigo. — Espulsione. — Il 2 aprile scorso ve-
niva arrestato a Moutier il compagno Pedruzzi 
Umberto, in seguito a false accuse, che lo fecero 
condannare a un mese di carcere ed a cinque 
anni d'espulsione aal cantone di Berna. Ma tanto 
non bastava, poiché appena libero veniva recla
mato e naturalmente subito consegnato alla poli
zia zurigana, che credeva d'aver ritrovato in lui 
non si sa quale terribile delinquente che cercava 
da tempo affannosamente. 

A Zurigo pure, il compagno nostro si vide fallo 
segno alle più strampalate accuse, ma egli, pur 
assumendo fieramente la responsabilità di quanto 
aveva realmente compiuto, seppe provare le 
falsità de' suoi accusatori, grazie specialmente 
all'opera d'un difensore, procuratogli dalla soli
darietà dei compagni. 

Il 29 maggio ebbe luogo il nuovo processo e il 
Pedruzzi si vide condannato ad altri tre mesi di 
carcere e dieci anni d'espulsione dal cantone di 
Zurigo, per avere il 17 luglio 190G invitato alcuni 
krumiri a smettere il lavoro. La polizia essendo 
intervenuta per arrestarlo, egli ed altri quadro 
compagni protestarono dapprima di non aver 
fatto nulla di contrario alla legge, ma i monturati 
per mantenere l'arresto non esitarono a sguainar 
le sciabole, ed allora i nostri compagni risposero 
con delle sblenni bastonate, anzi il capo di quei 
poliziotti si buscò due colpi di pugnale. Il me
stiere di protettore di krumiri ha pure i suoi in
certi. Però, uno dei cinque potè essere arrestato 
e, forse in seguito alle più terribili minaccie, 
diede anche i nomi degli altri, ma la polizia ne 
ha perduto completamente le traccie, e lo stesso 
Pedruzzi non fu scoperto che per caso. 

Finito il nuovo carcere, il nostro compagno 
chiese d'essere condotto alla frontiera tedesca o 
francese, ma gli venne risposto che essendo ita
liano, lo si condurrebbe invece a Chiasso. Provò 
allora con documenti d'essere disertore, ma le 
autorità risposero d'infischiarsene. Giustamente 
indignalo, il Pedruzzi non potè trattenersi in quel 
momento dal dire quanto ben si meritavano ai 
signori inquisitori zurighesi, che per vendicarsi 
lo fecero condurre alla stazione colle manette ai 
polsi. Però, prima di giungere a Chiasso, egli 
seppe saltar giù dal treno senza tarsi alcun male, 
lasciando il gendarme con un palmo di naso, per 
darsela a gambe levate. E corre ancora. La Sviz
zera che vuol così consegnare i disertori all'Ita
lia avrà alla fine un buon premio da Gennariello. 

Un'ultima parola per coloro che ci accusano 
di godere sempre del frutto della propaganda e 
dell'opera d'altri e di sfruttarne le vittorie. Se 
taluni pagano delle marchette, noi paghiamo di 
persona ; se ad altri gli scioperi costano anni in
teri di quote versate alleorganizzazioni, a noi 
costano anni di carcere e d'espulsione. Possiamo 
quindi affermare altamente di dare alla lotta co
mune il nostro contributo, certo non meno effi
cace di quello fornito dai nostri critici. Ribelle. 

Horgen. — Mentre altrove si provvede al più 
urgente e si pensa anzitutto a resistere e lottare 
contro lo sfruttamento capitalistico, la locale 
organizzazione ha dato una festa prò cassa ma
lattia, benché d'ammalati non ce ne sia uno solo. 
1100 franchi vennero portali trionfalmente alla 
banca, perchè fruttino un buon interesse e ser
vano pure ad esaltare il capitalismo ! e. e. 
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