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3L.A COMUNE 
(18 M a r z o 1871) 

Il torto principale del governo della Comune, 
torto inevitabile, poiché derivava dal principio 

\ stesso sul quale si era costituito il potere, era 
{ precisamente quello d'essere un governo e di 
I sostituirsi ai popolo per forza di cose. Il fun

zionamento naLurale della potenza e la verti
gine del comando lo condussero a considerarsi 
un poco come il rappresentante di tutto lo 
Slato francese, di tutta la Repubblica e non 
solo della Comune di Parigi,che faceva appello 
ili una libera associazione con altri comuni, 
città e campagne. Il contagio della follia gover
nativa aveva anzi cosi ben colpito il nuovo po
tere che si era creduto in obbligo d'entrare in 
rapporti.ufficiali coi rappresentanti degli Stati 
monarchici europei, dimenticando così la sua 
origine immediata, quella della ribellione : 
quantunque uscito dal popolo, s'immaginava 
già d'appartenere ad un'altra classe, quella dei 
signori. Ma il popolo parlava pure per bocca di 
lui quando comparve il decreto che aboliva la 
coscrizione, quando la Comune ruppe i suoi le
gami col clero, restituì i loro indumenti agli 
iinprestatari del Monte di Pietà, le loro multe 
e ritenute di salario agli operai, la quitanza 
delle loro pigioni "gli inquilini. Non v'era in 
ciò un avviamento alla società comunista? 

Fatto che si vedeva perla prima volta nella 
storia, i parigini non detestavano allatto il ne
mico che ti aveva tenuti assediati durante cin
que mesi, benché i monumenti portassero an
cora la traccia de' suoi obici. I tedeschi accam
pavano ancora intorno ai forti esterni dell'est, 
ma non si odiavano questi uomini che facevano 
per ordine il loro mestiere di soldati. Il mondo 
che osservava Parigi potè anzi constatare allora 
con stupore quauto le idee della fratellanza dei 
popoli, proclamate dall' Internazionale, erano 
divenute una realtà vivente. Ciò che letterati, 
artisti, Pellelan, Courbet avevano chiesto sotto 
l'Impero, il rovesciamento della colonna Ven
dôme, il popolo di Parigi lo voleva in vista di 
coloro stessi di cui l'alio pilastro ricordava le 
disfatte. Cosa inaudita lino allora, i vinti rove 
sciarono con entusiasmo il monumento d'anti
che vittorie,non per adulare bassamente coloro 
che avevano vinto a loro volta, tria per testimo
niare infine la loro simpatia fraterna verso i 
fratelli die erano stati guidati contro di essi, e 
i loro sentimenti d'esecrazione contro i padroni 
e ire che, da una parte e dall'altra, conduce
vano i loro sudditi al macello. La Comune, 
quindi, avrebbe avuto soltanto questo al suo 
attivo, che bisognerebbe collocarla ben alto 
nell'evoluzione delle età contemporanee. 

Evidentemente una società nuova che agiva 
in così completo disaccordo con le antiche po
litiche non poteva suscitare nel mondo banale 
delle classi governomaniste che un sentimento 
universale d'orrore e di riprovazione. I mem
bri della Comune non avevano comincialo col 
limitare i loro propri stipendi allo stretto ne
cessario, continuando a mangiare modesta 
mente dall' « oste in siili' angolo >> ? Quelli fra 
essi che erano stali presi nelle file degli operai 
non erano rimasti compagni dei loro ex colle
ghi di lavoro, lasciando mogli e figlie nei ne
gozii di sarte o nei lavatoi di biancheria? Si
mili derogazioni alle tradizioni d'ogni governo 
che si rispetta non potevano essere perdonate 
e. Uu dai primi scontri intorno a Parigi, 
l'esercito regolare non mancò d'applicare ai 
suoi prigionieri il nuovo codice di guerra 
che permette ad ogni militare d'arrogarsi 
il diritto di morte su ogni civile. A queste 
stragi, la Comune rispose con un « decreto 
sugli ostaggi » che eseguì tardamente e senza 
osare prenderne la completa responsabilità, 
mentre continuava allegramente il massacro 
dei comunardi intorno a Parigi, poscia, 
dopo settanta giorni d'assedio, nelle vie e nelle 
case. Il contrasto fra le due morali si mostrava 
evidente. Mentre i socialisti di Parigi, abituati 
al rispetto della vita umana, non si erano de 
cisi che di mala voglia alla ritaglia contro i 
personaggi della classe nemica, la morte in 
fiuta ad ogni cittadino della città ribelle era 
considerato come meritoria fra i preti, i giu
dici e i soldati. E si vide un capo dell'esercito 
dell'ordine, uno degli ufficiali superiori che 
avevano menato sotto l'impero la vita più 
bassa, raccontata più tardi da lui (f) nel modo 
più cinico, lo si vide l'are una scelta fra i pri
gionieri, designando per la morte tutti coloro 
che avevano una testa nobile, intelligente e 
fiera, sopratutto i più vecchi perchè avevano 
obbedito a delle conviuzioui e i più giovani 
perchè avevano avuto per movente l'eutusiasmo 
delle grandi cose. Si può dirlo : lo scopo ne'tta
roeute voluto dai conservatori, al momento 
della repressione della Comune, fu di proce
dere ad una selezione a rovescio, come lo si 

era fatto al tempo dell'Inquisizione, soppri
mendo gli uomini colpevoli d'un'intelligenza 
superiore, troppo elevati di pensiero e di volere 
per accomodarsi al torpore che conviene ai 
sudditi obbedienti. Questa selezione delle vit
time era riuscita ai preti della Spagna, che im
pedirono infatti ai loro concittadini di pensare 
e d'agire durante trecento anui. In Francia, non 
potè essere continuata abbastanza melodica 
mente per giungere a risultati così decisivi, 
ma ebbe pure conseguenze importantissime 
nell'evoluzione storica della generazione se
guente. Quante volte, nelle circostanze gravi, si 
ebbe a constatare che gli uomini mancavano ! 
E, nel suo insieme, se il socialismo ha cessalo 
d'avere il suo carattere generoso, probo, uma
nitario, per trasformarsi in un partito politico 
pronto a piegarsi in tutti gli intrighi del parla
mento, non bisogna cercarne l'una delle cause 
iu questo fatto che era stato privalo de' suoi 
uomini migliori ? E' alla tesla che lo si era col
pilo. Ma « nulla si perde », ci si dice, e se è 
vero che la reazione potè credere « l'idra socia
lista « finalmente decapitata, d'altra parte gli 
avvenimeuti della Comune, ingranditi dall'eco, 
si propagarono ben lontano nelle masse pro
fonde del popolo come una garanzia di libera
zione. Dovunque, sino in fondo alle prigioni 
russe e alle miniere di Siberia, si ricominciò a 
sperare. La storia di Parigi, proclamante la 
fratellanza degli uomini, prese proporzioni 
epiche. Elisée RKOLUS. 

(1) Il generale marchese de Gallifet, divenuto poi 
ministro col «socialista » Millerand. 

QUOTIDIANO ANARCHICO 
Non abbiamo parlato finora del progetto di 

quotidiano anarchico, non già che la sua rea
lizzazione ci sembri poco probabile, ma perchè 
una dura esperienza ci ha insegnato che la per
severanza manca tra i compagni. Senza dubbio 
uu gruppo d'una ventina disposti a lavorare in 
modo regolare e continuo — e in una città co
me Milano non dovrebbe essere ini possibile 
trovarli — bastano secondo noi all'opera che si 
vuole intraprendere. Occorre però che questi 
compagni non abbiano pel loro io una tale am
mirazione che, nel minimo screzio o malinteso 
o in una futile divergenza qualsiasi, trovino 
pretesto d'andarsene, sbattendo la porta e ca
lunniando quindi quei che testano. 

Occorre pure una nozione che riconosco non 
troppo anarchica, ma la cui importanza è 
enorme in certi casi : la nozione del dovere. 
Dal momento che si è assunto un dato compito, 
bisogna ritenere doveroso l'assolverlo, anche se 
finisce col parerci un po' grave per le nostre 
spalle o se ci costringe a sacrificare (che tulli i 
fulmini degli anarchicissimi cadano sulla mia 
testa !) un capriccio oil un divertimento perso
nale. 

Redazione eil amministrazione dovranno 
quindi essere ermeticamente chiuse a tutti 
quanti non ci vanno per lavorare, ma per sva
garsi un poco, per fare quattro chiacchere, per 
dir male di quesli o di quegli. Guai se diven
tano poi il ritrovo di tutti i vagabondi, di tutti 
i disoccupati, di tutti i fannulloni dimoranti 
in Milano o semplicemente di passaggio, di 
tutti i parassiti che trovando indegno di loro il 
farsi sfruttare da un padrone, vivono eterna 
niente alle spalle dei compagni, senza contare 
quegli altri che sono sempre perseguitati da 
qualcuno o da qualche cosa e la cui professione 
è invariabilmente quella di vittime politiche. 

Riunioni,discussioni, convegni sene tengono 
dovunque, ma non nei locali del giornale, al
trimenti quelli che devono farlo dovranno im
piegarvi un tempo doppio. 

Queste nostre osservazioni non saranno del 
gusto di lutti, ma le facciamo sinceramente e 
quanti souo pratici di giornalismo rivoluziona
rio ci daranno ragione almeno in parie. 

Ah ! gli entusiasti non mancano tra noi ! La 
gente ohe promette di far tutto e trova facile 
tutto abbonda tra gli anarchici ! Si parla di li
bera iniziativa, di lavoro gaio, d'intesa spon
tanea, d'accordo fraterno e di cento mila altre 
belle cose, ma in realtà si ha poi da fare con 
individui che son presto stanchi, presto sco
raggiati, presto disillusi. E vi piantano lì, in? 
sultaudovi : siete un borghese, un tiranno, un 
autoritario, ecc. 

Basta, speriamo che nulla di tutto questo si 
verifichi e che i nostri canipagni non abbiano 
che da lottare contro le autorità poliziesche ! 
E' la lotta meno dura e che ci par quasi la me
no temibile ! 

Ben venga il quotidiano anarchico, anche se 
un primo tentativo dovesse fallire. 

O p e r a i , b o i c o t t a t e i t a b a c c h i V a u 
t ie r , m a r c a l a C a m p a n a ! 

NEL PORTOGALLO 
Traduciamo tlal secondo numero del Bulletin 

de l'Internationale Anarchiste la seguente corri
spondenza che interesserà certamente i compagni. 

* * * 
Vi scrivo nel momento in cui passa per le vie 

di Lisbona il corteo funebre del re di Porto
gallo e di suo figlio, il principe ereditario. 

Vi farò òri breve riassunto dei falli che han
no spinto due uomini generosi ad aprire le 
porte della libertà a colpi di rivoltella e di ca 
cabina. 

Sapete già che c'era al potere.Ioao Franco, il 
tiranno che ha fatto la legge di repressione 
contro l'anarchismo, detta la legge del 13 feb
braio. Vi dirò come quest'uomo fu invitato a 
formare il ministero. 

Nel 1905 era presidente dei ministri llintre 
Ribeiro. Si fecero le elezioni in uu modo asso
lutamente scandaloso e si soppresse il maggior 
numero possibile di schede repubblicane. Mal
grado ciò. il repubblicano Bernardino Mucuado 
riuscì a farsi eleggere. Il popolo di Lisbona era 
eccitatissimo e quando la folla si recò alla sta
zione ferroviaria per ricevere Bernardino Mu
chado, la polizia la disperse violentemente le 
rendo più di cento persone. L'agitazione non 
poteva cosi che aumentare e Hinlre Ribeiro fu 
costretto di diméttersi. Allora il re chiamò 
Joao Franco. 

Franco, che era l'uomo più odiato dal popolo, 
fu ricevuto a Lisbona da un uragano di fischi e 
di maledizioni, al grido di « Abbasso la legge 
del 13 febbraio ! » Alcuni giorni dopo, si recò 
a fare una conferenza nel quartiere popoloso di 
Alcantara, dove vivono i proletari e dove tante 
famiglie piangono ancora le vittime della legge 
del 13 febbraio. Il popolo di Alcantara lo rice
vette a sassate e lo obbligò a fuggire : nella sua 
fuga fu assalito da un uomo che tentò di pu
gnalarlo. 

Il giorno seguente furono fatti molti arresti. 
Le nuove elezioni fecero trionfare quattro 

deputali repubblicani. Quando si apri il Parla
mento. Franco annunciò che bisognava antici
pare del denaro alla casa reale, il che produsse 
ut) gran tumulto e l'espulsione di due deputati 
repubblicani. 

Venne quindi lo sciopero degli studenti cau
sato da un'ingiustizia commessa contro uno 
dei loro compagni. Sette studenti furono espulsi 
illegalmente dall'Università. La questione fu 
portata dinanzi al Parlamento : si ebbe ancora 
un tumulto e la sessione fu sospesa. 

Alcuni giorni dopo il Giornale Ufficiale pub
blicava il decreto che scioglieva il Parlamento 
e stabiliva la dittatura per un tempo illimitato. 
In seguito si aumentava la lista civile e si liqui
dava la questione delle somme anticipate al re. 
Si ebbe inoltre la legge sulla stampa, una legge 
infame che toglieva ai giornali ogni libertà. Il 
nostro organo anarchico A Vida fu condannato 
alla multa di50000 reis. 

Il Presidente del Consiglio si recò a Oporto, 
città del nord del Portogallo. Fu fischiato in 
tutte le stazioni dove passò, e ad Oporto stesso 
ebbe un'accoglienza tale che fu costretto di 
svignarsela subito e ritornare a Lisbona. Ma 
qui pure il popolo l'aspettava minaccioso, e le 
guardie municipali dovettero aprirgli un varco 
uccidendo due popolani. 

Un altro giorno scoppiò una bomba nella 
casa d'uno dei nostri compagni e si arrestarono 
130 persone. 1 giornali non poterono parlare di 
quest'affare. Poscia scoppiò un'altra bomba, 
uccidendo l'uomo che la preparava, e la polizia 
trovò nella casa sessanta bombe vuote. 

Già tutto era rientralo nella calma,quando il 
re disse al redattore del Temps che era molto 
soddisfatto del dittatore, che l'aveva fatta finita 
coi clubs e i giornali. 

Il 20 gennaio furono arrestate molle persone 
e si trovarono molte armi. 

Il 29 si scoprì una cospirazione e si rinven
nero molte armi e bombe : in questa circostanza 
uu gendarme fu ucciso. 

Il 30 parli per Villa Vicosa, dov'era il re, uu 
ministro incaricato d'ottenere la firma per un 
decreto, che ordinava la deportazione dei dete
nuti politici all'isola di Timor. Fu questo de
creto che coslò la vita al re. 

Il 1" febbraio, il re ritornando da Villa Vico
sa.. fu ucciso a colpi di revolver e di carabina 
da due uomini coraggiosi. L'uno era un editore 
d'opere rivoluzionarie e si chiamava Alfredo 
Costa ; l'altro era un professore e aveva nome 
Buiça. Quest'ultimo lascia due bambini nella 
miseria, ma in loro favore venne aperta una 
sottoscrizione, che attualmente ha già prodotto 
5000 franchi. 

Pel prossimo numero spedirò dei particolari 
sull'attentato. 

8 febbraio 1908. A voi ed alla causa 
ANTONIO SILVA junior. 

* * * 
Il movimento rivoluzionario nel Portogallo è 

vivissimo. Noi, anarchici, siamo numerosissi
mi, ma quasi tutti ci uniamo ai repubblicani 
per poter cominciare la rivoluzione. 

Gli anarchici hanno un giornale ad Oporto 
.1 Vida. A. S. j . 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
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( Continuazione) 
ErralaCorrige. — Nel numerò scorso, 2a pagina, 

1' colonna, 133 riga del penultimo a capo, si legga 
« terzo Congresso regionale italiano », invece di 
ottavo. 

. Bologna, 29 aprile 1876. 
Il processo vol$e al suo fine. Sono stali 

escussi tutti i testimoni d'accusa e di difesa. In 
questo momento, si dà lettura dei numerosi 
documenti che l'autorità ha riunito iu tutte le 
parli per farne altrettanti capi d'accusa contro 
gli accusati. Fra quesli documenti figurano 
numeri di giornali altra volta sequestrali o 
querelati, ma che ora sono già stati assolti dai 
tribunali ; stampati raccolti per strada o strap
pati ai muri, senza che si possa sapere se siano 
opera degli accusati o della polizia stessa. Vi 
sono cose insensate tanto per il contenuto 
quanto per la forma, come cerli numeri del 
Comunardo, del Sempre Avanti, ecc., oppure 
declamazioni scapigliate, in stile ampolloso e 
leccato, per esempio, alcuni articoli del lioma
ì/nolo, del Risveglio di Siena, e parecchi opu
scoli firmati « Zauardelli ». Ma ciò che produce 
il più bell'elïetto, souo gli articoli del Proleta
rio, scritti nello stile poliziesco del troppo fa
moso Terzaghi. I poveri accusati si vedono 
attribuire la paternità o la solidarietà di tutte 
quelle sciocchezze, ciò che è da parte del go
verno un trucco mollo abile, e ciò che mostra 
quauto torto facciano in realtà alla causa socia
lista certi individui, che si pretendono rivolu
zionari e intransigenti. 

Uno di questi giornali è slato introdotto nel 
processo per opera del ministro degli interni, e 
contiene una corrispondenza da Lugano, fir
mata Dannato (1), scritta, preteiidesi, da un 
individuo di Bologua, che accusa formalmente 
ed iu termini precisi quegli internazionalisti 
italiani che non appartenevano alla famigerata 
frazione degli intransigenti (gli uomini di Ter
zaghi), d'essere gli autori del movimento dell'8 
agosto 1874, e d'aver agito a scopo d'ambizione 
personale. Non si sa quanto abbia potuto eo
stare questo articolo al ministro degli interni, 
perchè, quantunque scritto in uno stile assolu
tamene iu urto colle regole più elementari 
della grammatica, è probabile che il suo mise
rabile autore abbia ricevuto una gratificazione 
presa sui fondi segreti, mentre tanfi disgraziati 
sono ridotli all'inanizione per mancanza di la
voro e di salario. 

Fra le deposizioni dei testi d'accusa, le più 
notevoli souo slate quelle del questore Mazza, 
del conte Codronchi, ex/segretario al miuistero 
degli interni, e del questore Serafini. Tutti gli 
altri testi avevano fornito le migliori informa
zi .ni sull'onorabilità e la moralità di tulli gli 
accusati, ed anche quesli tre, quantunque nelle 
loro prime deposizioni durante 1' inchiesta 
avessero dello mollo male d'un gran numero 
di prevenuti, si sono limitati in udienza pub
blica a dichiararli sospetti dal punto di vista 
politico soltanto. Il questore Mazza non ha sa
puto fornire nessuna prova in appoggio de' suoi 
rapporti (ed erano i più gravi) ; ma accoglieva 
con un sorriso d'incredulità tutti i dinieghi 
che gli si opponevano, diceudo « che aveva 
delle informazioni segrete provenienti da una 
persona benissimo al corrente di tutti gli affari 
dell' Internazionale ». Aveva preteso che Costa 
si era trovato a Bruxelles, il 2 agosto 1874, per 
concertarvi il piano d'una rivoluzione in Italia, 
con una dozzina d'altri delegati venuti dalla 
Germania, dalla Francia, dalla Svizzera, dal
l'Inghilterra, ecc. Le deposizioni di tutti gli 
altri testi avendo annientato quest'affermazione 
erronea, Mazza, per tutta risposta, si contentò 
di ridere un po' più forte e di ripetere che la 
cosa gli era stata detta da una persona bene 
informala. 

Il conte Codronchi ha detto che le deposizioni 
fatte per l'inchiesta, relativamente alla cattiva 
condotta degli accusati d'Imola, non erano che 
il risultato d'informazioni fornite da confi
denti ; che, iu quanto a lui personalmente, ave
va solo date alcune indicazioni speciali ; invi
talo a ripeterle, si è trovato che quelle indica
zioni nonerano che elogi, rivolti pubblicamente 
a quattro o cinque degli accusati. Per scusarsi 
di quanto aveva detto nell'inchiesta a carico 
dell'accusato Penazzi, col quale si era trovato 
in rapporti quasi inlimi fino a pochi giorni 
prima del suo arresto, ha detto che erano le 
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cattive compagnie frequentate da l'enazzi che 
lo avevano guastato. In quanto ai particolari 
dati da lui sull'organizzazione delle bande di 
insorti, ha dichiarato che gli erano stati forniti 
da repubblicani (!?), ma ha rifiutato di dirne i 
nomi, benché la difesa avesse chiesto al tribu
nale d'obbligarlo a nominarli. 

II questore Sera lini, parlando degli accusati 
domiciliati a Kavenna,ha dello che erano tutti 
giovani senza macchia dal punto di vista dei 
costumi, del lavoro e dell'onestà. Gli si chiese 
allora perchè li avesse ammoniti come ladri e 
malfattori ; ha risposto che tale modo d'inter
pretare la legge, per applicarla ai membri del
l'Internazionale, era stato praticato in tutto il 
regno. 

Fra i testimoni a difesa,i due principali sono 
stati l'illustre Giosuè Carducci, professore al
l'Università di Bologna, ed il conti; Aurelio 
Saffi, l'extriumviro della Repubblica romana 
ed il capo attuale del partito mazziniano. 

Il primo ha detto che Costa aveva seguito le 
sue lezioni come studente, e che lo vide a ma
lincuore lasciare l'Università, perchè era il mi
gliore dei suoi allievi e dava grandi speranze. 
« Vi è in lui, ha aggiunto, la stolla d'un critico 
e sopratutto d'un estela ». Ha parlato del carat
tere modesto e allettuoso di Costa, della deli
catezza dei sentimenti che aveva sempre dimo
stralo, ed ha detto che lui, Carducci, non aveva 
mai prestato fede alle parole di coloro che pre
tendevano che Costa predicasse la distruzione 
di tutto quanto vi ha di bello e di artistico nelle 
opere della natura e dell'uomo. Parlando in 
seguito dell' luternazionale. ha dello che il 
mondo era pieno d'idee nuove e di nuovi biso 
gni che richiedevano una soddisfazione pratica, 
di modo che non è lontano il momento in cui 
una nuova forma di vita sociale si farà strada. 
« Quale sarà questa forma, continuò egli, non 
saprei dirlo ; ma è certo che l'Internazionale 
racchiude in sé i germi della soluzione di molti 
problemi sociali : oggidì, in presenza del vec
chio edilicio che crolla e del nuovo che sta per 
porgere, ma di cui non si può ancora distin
guere neppure le fondamenta, fra lo scettici
smo utilitario da una parie e l'utopia generosa 
dall'altra, è ben facile che i giovani d'intelletto 
e di cuore siano interamente attratti dalle idee 
dell'Internazionale ». 

Safli, con molla calma e dignità, ha parlato 
lungamente delle tristi condizioni fatte all'Ita 
lia dalle classi dirigenti, delle popolazioni agi
tate della Romagna, particolarmente all' epoca 
degli arresti, e, in termini che gli han valso 
l'approvazione universale, ha stigmatizzato la 
polit ca di espedienti e lo spirilo d'intrigo che 
finora han presieduto alla direzione degli all'ari 
pubblici. Indi ha reso testimonianza della 
buona riputazione degli accusali di sua cono
scenza. 

Qiandoebbe finito, si fece presentare a Costa, 
dicendogli che era felice di stringergli la mano, 
perchè fra gli uomini di cuore, malgrado la 
dillerenza d'idee, vi è sempre un vincolo supe
riore e indissolubile. 
. Si spera che tutto andrà bene. S. 

* * * 
1 detenuti socialisti di Bologna avevano accu 

salo ricevuta, alcuni giorni prima, del primo 
invio di 218 franchi,fallo dal Comitato federale 
del Giura, con la seguente lettera collettiva : 

7 socialisti italiani detenuti a Bologna ai 
membri della Federazione ilei (ìiiira 
dell' Associazione Internazionale dei 
Lavoratori. 

Cari compagni, 
Abbiamo ricevuto la vostra offerta fraterna. 

Non vi inviamo ringraziamenti, perchè non è 
uso tra fratelli ; ma non possiamo far a meuo 
d'esprimervi i nostri sentimenti di gratitudine, 
e siamo sicuri che saranno ben accetti. 

Qualunque sia l'esito del nostro processo, 
compagni, noi saremo sempre gli slessi : l'a
bisso fra noi ed il privilegio è già troppo pro
fondamente scavato, perchè nulla possa col
marlo. 

Noi abbiamo più che mai acquistata la con
vinzione che nessuna transazione è possibile 
fra noi ed i nostri sfruttatori, e liberi o condan
nati non cesseremo dal mostrarci degni della 
Rivoluzione sociale e dell'avvenire. 

Siamo giovani e senz'alno merito che il no
stro amore per il genere umano, ma è questo 
che fa la nostra forza e ciò dieci sosterrà nella 
lolla diflicile in cui ci siamo ingaggiali. 

Salute, fratelli, salute ed emancipazione. 
Bologna, là aprile 1S7U, 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Questo Dannalo era un certo Danesi, già amico 
di Terzaghi credendolo uomo onesto, che aveva in
viato delle corrispondenze al Proletario negli anni 
1874 e 1875. E' Danesi stesso che ha confessato il 
fatto, scrivendo al Bulletin (n° dei 4 giugno 1876), 
per giustificarsi d'ogni complicità colla sniaTerzaghi. 

J. G. 

ANCORA IL COOPERATIVISMO 
Riceviamo da due compagni una corrispondenza 

concernente un altro tentativo fallito di coopera
zione. La pubblichiamo senza nome di località per 
togliere ogni pretesto a polemiche personali odiose. 

* * * 
Or sono quattro anni, fu qui costituita una 

cooperativa di consumo, con lo scopo di sot
trarci allo sfruttamento bottegaio. In principio 
l'entusiasmo fu grande ; tutti i soci per turno 
prestavano gratuitamente servizio pel facchi
naggio e per la distribuzione delle varie der

rate, ma con l'andar del tempo cominciarono 
a nascere delle questioni personali, per quanto 
riguarda i pagamenti e per molte altre cose. 
Naturalmente, coloro che con ragione denun
ciavano gli abusi e i soprusi, non lardarono a 
farsi odiare e detestare quasi da tutti. La dis 
cordia produsse una diminuzione sempre con
tinua del numero dei soci, cosicché ora non 
sono più che nove. 

L'ultimo bilancio accusava un avanzo di circa 
200 franchi, senza contare tutto il materiale; 
ma invece di conformarsi allo statuto che pre
scrive in caso di scioglimento della società di 
versare la somma rimanente a favore dell'O
spedale Italiano di Lugano, i nove se l'appro
priarono per la riapertura di una nuova coope
rativa. 

Ora, è bene si sappia che meni re la vecchia 
cooperativa, contando lino a 53 aderenti, ha 
potulo fare a meno di non importa che stipen
diato, la nuova con 9 soci ha già un comitato 
di sei membri, fra,cui tre stipendiali, un di
spensiere a IO franchi, un contabile pure a 10 
franchi ed un esattore a 5 franchi al mese. Si 
tratta, ben inteso, di certi messeri che non 
cessano mai dal vantare la loro coscienza, ed è 
appunto per questo che esigono venga loro pa
gata. Il locale di vendita non viene aperto che 
doe volte alla settimana, per cui ogni apertura 
costa 3 franchi circa, lasciando da parte l'affitto, 
l'illuminazione, il facchinaggio, ecc. E si pre
tende così far l'interesse della classe lavoratri
ce! A noi sembra, invece, che si è trovato una 
nuova forma di sfruttamento e nient'altro. 

Vi sono molti individui uella società attuale 
che, vedendo quanto sia dura e mal retribuita 
la funzione di produttore, col pretesto di com
battere il succuionismo bottegaio o d'essere i 
nostri salvatori, cercano di far accettare il loro 
proprio parassitismo d'intermediari, segretari, 
amministratori, gerenti, conferenzieri, ispet
tori, giornalisti, ecc. 

Gli operai devono diffidare di quanti invece 
di darsi, vogliono veni/ersi alla propaganda. 

SCIOPERI 
Non furono né socialisti né anarchici che 

inventarono lo sciopero ; non sono essi che lo 
fanno pel solo piacere di farlo, ma è la pura 
conseguenza delle conrlizioni attuali. Il conti
nuo rincaro dei viveri si può dire la c'ausa prin
cipale degli scioperi, contrariameute a quanto 
viene sempre affermato, che, cioè, siano gli 
scioperi la causa di bisogni nuovi sempre cre
scenti. Del resto, capitalisti e padroni non si 
sono mai accontentali dei loro benefici per 
quanto vistosi, hanno sempre cercato d'arric
chirsi maggiormente, per cui i lavoratori fu
rono ben costretti di pensare a resistere all'a 
vidità insaziabile delle classi dominanti, e ne 
seguirono gli scioperi. 

Approssimandosi appunto l'epoca in cui i 
movimenti operai saranno più frequenti e vista 
la sempre crescente « libertà elvetica », grazie 
alla quale non si può più far due passi senza 
batter la testa contro un poliziotto, in borghese 
o in montura, diamo alcune riflessioni fatte 
durante un recente sciopero. Son cose tanto 
semplici che sembra persino ridicolo il ripe 
lerle, ma, purtroppo, sono ben lungi dall'essere 
comprese ed osservate. 

Quando una data corporazione di mestiere 
sta preparando un movimento qualsiasi, i suoi 
membri sono sempre anche troppo entusiasti. 
Questo entusiasmo alle volte fa però dimenti
care le principali precauzioni, assolutamente 
necessarie in dati momenti. 

Infatti, non è raro il caso di trovarci in oste
rie, dove operai già in isciopero o che stanno 
per esserlo, discutono liberamente le questioni 
interne della loro corporazione, senza punto' 
badare se chi siede al tavolo vicino non è un 
padrone, un poliziotto o una spia. 

Tale usanza ci sembra assolutamente con
traria agli interessi degli operai. Il più delle 
volte, poi, coloro che nei calìe fanno tanto bac
cano, sono precisamente coloro che non fre
quentano neppure le assemblee. Se poi questo 
non è il caso, ecco che quanto venne trattato 
fra gli operai, viene così stupidamente comu
nicato a quanti non dovrebbero saperlo. Arriva 
cosi non di rado che la polizia, prima ancora 
che lo sciopero sia dichiaralo, sa già a chi do
vrà mettere le mani addosso per i primi, e la 
causa di ciò. lo ripetiamo, sonogli operai stessi. 

Ci si ripelerà, come al solito,che bisogna in 
fischiarsene della polizia. Saremmo perfetta
mente d'accordo in questo, se tutti avessero il 
coraggio di farlo,o almeno quelli che lo dicono, 
ma disgraziatamente abbiamo sempre visto 
anche i terribilissimi, al momento d'affermarsi, 
darsela invece a gambe levate o lasciarsi legare 
come tanti salami. Quindi è meglio prevedere 
le cose, che essere poi costretti a sopportare in 
maniera veramente asinina tutte le conseguenze 
delle leggerezze commesse. 

luoltre, si sono visti degli scioperi che falli
rono, appunto perchè non solamente non si 
fu capaci d'infischiarsene, ma si sopportarono 
tutte le brutalità, senza opporre nulla alle 
espulsioni dei compagni più attivi. Partiti que
sti, gli altri perdevano coraggio ed entusiasmo 
e ritornavano al lavoro, magari alle condizioni 
di prima. E' bensì vero che allora intervenivano 
gli anarchicissimi per far risaltare come dalla 
folla, dall'organizzazione, ecc. non si possa 
sperar nulla e come bisogna ricorrere unica
mente all'azione individuale... ma di questa 
però credono più prudente aspettare che altri 
dia l'esempio. 

Non abbiamo mai inteso dei padroni, che 
pur dovrebbero infischiarsene più di noi della 

polizia, giacché tutti sanno che è sempre favo
revole a loro, trattare i loro interessi nei pub 
blici ritrovi, indicare chi siano gli operai da 
loro inscritti sulla lista nera ; eppure quest'ul
tima esiste e tanti poveri operai ne sopportarono 
già le dolorose conseguenze. Abbiamo invece 
avuto il disgusto di vedere lavoratori, infuriati 
contro il loro padrone, che sembrava volessero 
farla finita con lui al primo nuovo incontro, 
cinque minuti dopo diventarne gli ossequienti 
ammiratori e perchè? Perchè entrato quest'ul
timo, aveva loro offerto un bicchiere di vino, 
forse per abbrutirli più di quanto non lo siano 
già in causa dell'eccessivo lavoro. 

L'operaio, che è la forza, si lasci meno cor 
rompere e sfrutlare'da ogni specie di furfanti, 
cerchi d'istruirsi sempre maggiormente e d'es 
sere più coerente nelle sue idee e ne' suoi atti, 
perchè solo così potrà realizzare la propria 
emancipazione. INIKKN. 

D U E R I S O L U Z I O N I 
Diamo a titolo di documenti due risoluzioni 

del Congresso anarchico d'Amsterdam,che non 
vennero ancora pubblicate dal Risveglio. 

La prima è quella concernente gli atti indi
viduali : 

« Il Congresso Internazionale Anarchico di 
Amsterdam riconosce, tanto all'iudividuo co
me alla massa, il diritto alla ribellione nel suo 
senso più ampio. In generale,gli atti di rivolta 
e gli attacchi energici contro i rappresentanti 
dello Slato, della plutocrazia, ecc. sono psico
logicamente il risultato delle impressioni su
bite sotto la pressione terribile dell'ingiustizia 
sociale che ci opprime. 

Si può stabilire la regola che sono appunto i 
caratteri più delicati e più simpatici quelli su 
cui le impressioni, spingenti alla ribellione in
terna od esterna, agiscono più profondamente. 

Considerati a questo punto di vista, gli alti 
di rivolta soni) le conseguenze sociopsicologi
che di un presente insopportabile, e come tali, 
questi atti, con le loro cause e motivi, devono 
essere co m prèsi piuttosto che lodati o biasimati. 

Nel corso di un qualsiasi periodo rivoluzio
nario, come in lìussia, bisogua avere anche in 
considerazione quali atti di rivolta sieno un 
attacco più diretto contro la base della tiranni
de, poiché dall'audacia della loro esecuzione 
proviene l'entusiasmo che dà la possibilità di 
continuare l'opera di liberazione. Questa possi
bilità è sopralutto data dal fatto, che gli atten
tati siano diretti contro i più brutali istrumenti 
o rappresentanti del despotismo. 

Il Congresso, con l'accettazione di questa di
chiarazione, esprime la sua adesione agli atti 
individuali di rivolta, come pure la sua solida
rietà con l'azione insurrezionale collettiva. » 

* * * 
La seconda risoluzione si riferisce alla rivo

luzione lussa : 
« Considerando che per l'evoluzione del po

polo russo, il proletariato delle città e delle 
campagne non sarà soddisfatto con vacue libertà 
politiche, ma che suo scopo dev' essere di libe
rare sé slesso dalla schiavitù politica ed econo 
mica, e di impiegare all' uopo lutti quei mezzi 
di lolla che sono propagati dagli anarchici da 
gran tempo, il Congresso afferma che il popolo 
russo non può aspettar nulla dall'alto, ma solo 
conquistare i suoi diritti con l'azione diretta. 

La rivoluzione russa ha importanza non solo 
locale e nazionale, ma il prossimo futuro del 
proletariato internazionale dipende da lei ; 
tanto vero che la borghesia del nuovo e vecchio 
mondo coopera a difendere i privilegi dello 
czar, e fornisce al suo governo una base morale 
e materiale, soccorrendolo finanziariamente 
nella lotta contro il popolo russo. 

11 Congresso perciò incita il proletariato di 
tutti i paesi ad opporsi con un'energica attività 
ai governi capitalistici, monarchici, repubbli 
cani, democratici e costituzionali, e nell'inte
resse di tutta la classe operaia a rifiutare ogni 
solidarietà in questa complicità dei loro governi 
col governo russo. Se durante qualche sciopero 
in lltissia, uno sciopero generale non potrà es
sere dichiarato nelle corrispondenti industrie 
in altre nazioni, il proletariato deve adoperarsi 
per ini pedi re che sia inviato del materiale da 
guerra al governo russo, distruggerlo o rovi
narlo, e rifiutarsi di prendete le armi o coope
rare in qualsiasi modo ad una guerra in Russia. 

Il Congresso ricorda a lutti i compagni la 
necessità di aiutare l'anarchismo in Russia e 
l'opera dei nostri compagni in seno alla rivolu
zione russa. 

Manrovesci e Battimani 
Deputati onesti. 

In Russia, i deputati contadini hanno pre
sentato una dichiarazione motivala al ministro 
degli interni per chiedere se il governo abbia 
si o no l'intenzione di sottoporre alla Duma un 
progetto di legge concernente l'autonomia co
munale. 

1 deputati couladini concludono dicendo che 
« invece d'avere di che inorgoglirsi davanti al 
« popolo che li ha mandati alla Duma, si sen
ti tono nella situazione di mandatari che non 
« hanno tenuto le promesse fatte ai loro man
« datori ». 

Come si vede che il parlamentarismo è an
cora giovine in Russia per osare confessare 
tanto onestamente la propria impotenza ! An
cora alcune legislature, e se il movimento rivo
luzionario non prende il sopravvento, i depu
tati russi somiglieranno] a quelli dell'Europa 
occidentale : continueranno a promettere quan

to sanno benissimo di non poter mantenere,, 
ma si guarderanno bene dal confessarlo. 

Lo Stalo. 
Lo Stato politico non avendo altra missione 

che di proteggere lo sfruttamento ilei lavoro 
popolare da parte delle classi economicamente 
privilegiate, il potere dello Slato non può esse
re compatibile che con la libertà esclusiva di 
queste classi di cui rappresenta gli interessi, e 
per lo stesso motivo dev' essere contrario alla 
libertà del popolo. Chi dice Slato o potere dice 
dominazione, ma ogni dominazione presunte 
l'esistenza di masse dominate. Lo Stato, quindi, 
non può aver fiducia nell'azione spontanea e 
nel movimento libero delle masse, i cui inte 
ressi più cari sono contrari alla sua esistenza. 
E' il loro nemico naturale, è costretto d'es
sere il loro oppressore, e. benché si guardi 
bene dal confessarlo, deve sempre agire come 
tale. MICHKLE HAKOUNINK. 

Semplicità. 
Un giornale borghese, dopo aver benigna

mente raccontato il fatto di un colonnello che, 
invece di punire un capitano colpevole di mal
trattamenti verso i soldati, puniva i caporali 
che osavano reclamare, soggiungeva : « Si osa 
« dire che questi fatti possano procurare degli 
« addetti airiierveismo fra i semplici di spirito.» 

Bisogna veramente avere una sfacciataggine 
insuperabile [ter poter affermare di fronte a 
simili iniquità, che sono i semplici di spirito 
che diventano antiutilitaristi. Per conto nostro 
crediamo invece che siano i semplici d'intelli
genza coloro che non lo diventano. 

Bilancio di sangue. 
Di tutte le città dell'impero moscovita, è 

Lodz che detiene certamente il record del ter
rorismo in tulle le sue forme. 

Il Kitrjer Warszawski divide 1' ultimo anno 
in tre periodi: lotta fratricida, terrorismo eco
nomico e brigantaggio. 

Nel primo semestre del 1907, a Lodz, sono 
perite durante i conflitti sanguinosi fra partili, 
organizzazioni, unioni e confessioni rivali. 133 
persone, tra cui ti donne ; sono stati feriti 246 
uomini e 19 donne. Nel secondo semestre vi fu 
un po' di tregua e non si ebbero che IMO feriti, 
Ira cui parecchie spie. 

Il terrorismo economico è rappresentato dal 
l'uccisione di 14 assistenti. Nelle sole miniere 
Posnansky, ,'ì direttori sono stati uccisi. Si no
verano 8 morti e feriti Ira gli inquilini e i pro
proprietari di case in conflitto. 

11 brigantaggio, cominciato nel mese di lu
glio, si è prolungato durante tutto il secundo 
semestre; vi furono RIO riprese a mano armata; 
con le 83 del primo semestre, si ha un totale 
di 213 espropriazioni. Vennero sopralutto presi 
d'assalto i magazzeni e gli uffici delle fabbri 
che. Bisogna pure registrare 40 attacchi contro 
ricevitori di tramviee.'i7 coutro spacci d'alcool 
della corona ; le somme prese sono valutate a 
120.000 rubli. 49 poliziotti o soldati sono stati 
uccisioferiti,92citladini perirono nelle fucilate. 

e: o :vr XJ I>J i e A . T I 
Il Sindacato autonomo di Montreux ricorda 

nuovamente ai compagni tutti la sua proposta di 
stampare un opuscolo che spieghi il principio 
d'autonomia nell'organizzazione operaia. Invita 
quindi tutti i gruppi e sindacati che approvano 
tale iniziativa a scrivere al suo nuovo indirizzo : 
Riva Giuseppe, rue Industrielle, 3. Montreux. 

La redazione del Risveylio sarebbe incaricata 
di scrivere tale opuscolo e di riunire le sotto
scrizioni in favore della sua pubblicazione. 

N. d. lì. È nostra intenzione precisamente di 
trattare le questioni d'autonomia e di federalismo 
in una serie d'articoli. Quando i compagni li 
avranno letti potranno fare le osservazioni ne
cessarie perle eventuali correzioni od aggiunte, 
e solo in seguito ne verrebbe fatta la pubblica
zione in opuscolo. Ciò per evitare malintesi. 

* * 11 compagno Giuseppe Ceccarelli chiede 
notizie di Totrin Icilio di Schio. 

* * La famiglia del compianto Bossari Ottorino, 
a Santa Sofia, ringrazia gli amici ed i compagni 
tutti che ne accompagnarono la salma al cimitero. 

* * Il compagno Fortunato Sernntoni. editare 
di Firenze, recentemente uscito dal carcere, prega 
caldamente il Comitato di Propagando socialista 
di Basilea, a volergli spedire subito l'importo di 
libri ed opuscoli, che ammonta a lire 60 e che il 
Serantoni pazientemente attende da circa un an
no. La stessa raccomandazione rivolge a Vittorio 
Messerotti di Basilea, per il sollecito invio di 
quanto da lungo tempo deve per libri ed opuscoli. 

Rendiconto amiuiiiislrativ» settimanale 
E n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Bienne 3 — ChauxdeFonds fi — Clarens 20 — Genève 
2.20 — Lausanne 14 — Montreux ti, L.T. 3 — Saanen 0.55 
Vernier 2 — Yverdon 2.10 Totale 57.8$ 

A b b o n a m e n t i : 
l ierne, G. 6  Genève. X. 2 — Klarney 
sanne, B.C. 3 — Montreal . A.V. 5 
Spezia, C.G. . 

C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i e : 
Chiavazza, M D. 1 — Genève, Latuile 1. l ' .B . 2, G.H 
J.R. 5, B.A. 1.50. Espulso 0.50. St. 5 — Horgen, festa prò 
s tampa 10 — Quincy Mass. 0.75 — Spezia 
ilo A. di Sciamisi) 1 

Totale entrate al 
U s c i t e 

Composizione e t iratura del n° 224 a 2i00 copio 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 
Loyer du mois de février 
Opuscoli Serantoni 

in cassa 

H.M. 5 — Lau
Morges. F.G. I 

Totale 2 7 . 

Horpen, festa prò ' 
szia, C.G. salutan- I 

Totale 33.75 I 
5 marzo 118.60 | 

9 * . 
3 3 . 
1 5 . 

Î32.80 
,1.95 

Totale uscite al 5 marzo 
Oefleit 

476.7S 
358.15 

Il prossimo numero uscirà 
Sabato 21 Marzo. 


