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CONFERENZE BERTONI 
Si terranno nuovamente tutti i sabati e 

tutte le domeniche, cominciando col 4 a-
prile. La quota per ogni conferenza in tutta 
la Svizzera r imane fissata a 7 franchi. 

Per agevolare l 'opera del compagno 
Bertoni, invitiamo tutti i gruppi o compa
gni che in tendono fargli tenere una confe
renza a scrivergli immedia tamente , indi
cando il tema che si vuole veder svolto e il 
giorno preferito, se il sabato sera o la do
menica mattina o dopopranzo. 

Una cartolina con risposta indicherà poi 
loro, quindici giorni pr ima, la data scelta 
da noi. Rispondere entro tre giorni : si o no. 

Avvertano i compagni che alle volte 
vorrebbero aspettare un giorno in cui non 
ci fosse nessuna r iunione o festa suscetti
bile di nuocere alla conferenza, che in tal-
giorno il conferenziere probabi lmente non 
potrà venire, sopratutlo se si tratta di lo
calità fuori mano , e che per volerla tenere 
nelle condizioni più propizie, forse la con
ferenza non si farà mai . 

Raccomandiamo, infine, una volta di più, 
di non ommet tere mai ,scr ivendoci , l ' indi
rizzo per la risposta. Non abbiamo che 
raramente i quaderni degli indirizzi, e tale 
ommissione sovente è causa che o r ispon
diamo lardi, o non r ispondiamo mai . 

La Questione de! Primo layyio 
Purtroppo, si tratta semplicemente della 

questione della sua organizzazione come ma
nifestazione qualsiasi e non già di sapere quale 
azione bisognerebbe realizzare in tal giorno. Il 
postulato delle otto ore, che noi avevamo ri
preso nella speranza di riunire tutti, anche i 
più moderali, fu un tentativo comune, venne 
rinviato alle calende greche. La situazione è 
questa : noi non possiamo esaurirci a predicare 
una riforma, la cui importanza per noi non 
slava tanto in sé stessa quanto nel movimento 
internazionale a cui avrebbe potuto dar luogo. 
Il risultato della nostra campagna per le otto 
ore fu di provare ancora una volta che nessuno 
più dei riformisti ritiene difficilissime, quasi 
impossibili, le riforme. Pretendono far valere 
il loro programma, sopratutto per un carattere 
pratico, che si affreltano a negare, messi alle 
strette ed invitali a passare precisamele dalla 
teoria alla pratica. 

La questione che si agita attualmente è que
sta. Noi proponiamo che i sindacati operai or
ganizzino da soli la manifestazione del Primo 
Maggio, fedeli al nostro principio che la classe 
operaia deve imparare a far da sé. Ben inteso, 
non vogliamo impedire a nessuno d'aderirvi e 
di parteciparvi, conformemente alle loro idee e 
col pieno diritto di spiegarle in appositi ma
nifesti. Noi pure, anarchici, abbiamo dei gruppi 
per la propaganda dei nostri principii, ma de
testando il confusionismo li esponiamo in pub
blicazioni particolari ; noi pure contiamo dei 
non operai nelle nostre file, ma si sono sempre 
limitati a consigliare e ad appoggiare il movi
mento proletario, senza pensare a rappresen
tarlo od a dirigerlo. La nostra proposta non 
esclude dall'organizzazione del Primo Maggio 
i socialisti operai, poiché appartenendo ai sin
dacati possono esserne facilmente i delegati, 
dato che purtroppo è piccolo il numero degli 
organizzati, disposti ad accettare il minimo 
incarico. Tra uoi, operai, impariamo ad ese 
guire tutto il da farsi ; è la condizione essen
ziale della nostra emancipazione. Così non l'in
tendono i nostri compagni di lavoro socialisti ; 
essi proclamano subito che noi tutti insieme 
non possiamo far nulla, senza il concorso di 
chi ? Dei gruppi socialisti, e di questi soltanto, 
perchè non consentirebbero certo a firmare un 
manifesto con gruppi anarchici. D'altronde, 
noi, salvo i casi in cui si traila di difendere le 
vittime della reazione e di proteslare in loro 
nome, preferiamo l'isolamento. 

Capita dunque questo, che certi operai, pel 
semplice fatto di aderire al parlamentarismo 
preteso socialista, contano per due. E ci ricor
diamo anni sono la scena comica d'un operaio 
socialista che alzava le due mani per votare ad 
un tempo come rappresentante del suo sinda
cato e del suo circolo politico. Un compagno 
nostro, perdendo allora la pazienza, levò non 
solo le due mani, ma anche una gamba.... 

Ora, a Ginevra, è accaduto questo. L'Uriiòìie 

degli operai tedeschi decideva di commemora
re il 18 marzo, invitando la Federazione dei 
sindacati a parteciparvi pure. Questa accetta e 
incarica il compagno Bertoni di prendere la 
parola in suo nome. Il Partilo socialista gine
vrino propone allora di non ammettere che 
oratori appartenenti ad un'organizzazione ade
rente al partito socialista internazionale. La 
Federazione dei sindacati per tutta risposta 
risolve di fare la commemorazione da sola. 

A Losanna, l'anno scorso l'Unione operaia 
avendo accettato d'unirsi ai gruppi socialisti 
pel Primo Maggio, si ebbe un corteo in cui fi 
guravano in testa gli operai municipali che 
avevano lavorato durante lo sciopero generale 
a sparger dovunque sabbia, perchè la cavalleria 
non corresse nessun pericolo ; venivano quindi 
i membri del Sindacato giallo di muratori e 
manovali svizzeri, che avevano fatto il k rum irò 
durante lo sciopero del 1906. Questi signori, 
aderendo al parlilo socialista vodese e conse
guentemente al partito socialista intemazio
nale, la C. E. del partilo socialista italiano in 
Isvizzera aveva deliberato di protestare presso 
l'Ufficio internaziouale di Bruxelles. Non sap
piamo se tale prolesta sia stata fatta e quale 
risultato si abbia avuto. 

Citiamo questi due fatti per ben sottolineare 
quali siano le pretese dei dirigenti del partito
ne e a quali incoerenze si giunga col volersi 
uuire a loro. 

Ogniqualvolta gli operai si alleano ad altri 
elementi, questi predominano con la massima 
facilità, precisamente perchè il grande torto dei 
lavoratori è la loro mancanza d'iniziativa, la 
loro tendenza ad affidare ad altri la cura dei 
propri interessi, a lasciarsi eternamente; diri
gere. Tutto al più consentono ad essere stru
menti nelle mani di questi o quegli, ma per noi 
non basta ; vogliamo che diventino agenti della 
propria emancipazione. 

Le più belle idee, i piani più ammirabili, le 
concezioni più geniali non possono realizzarsi 
che grazie all'azione della folla. Se questa ri
mane indifferente o non sa che entusiasmarsi, 
incapace d'agire, di passare ai fatti voluti dalle 
aspirazioni che l'agitano, nessuu vero progresso 
è possibile. 

I sinceri amici dei lavoratori devono volere 
anzitutto che questi contino molto di più che 
pel passato. Commercianti, studenti, intellet
tuali, professionisti, intermediari, borghesi 
simpatizzanti, tutti costoro siano i benvenuti 
se ci vogliono dare il loro appoggio morale e 
materiale, se intendono unirsi alle nostre pro
teste, alle nostre manifestazioni, non per am
bizione, per lucro o per secondi fini, ma per 
un sentimento innato di giustizia in loro, per 
contribuire a creare un ambiente favorevole 
alle nostre rivendicazioni, per servire e non per 
servirsi del movimento operaio. Ma se cercano 
di sostituire altri borghesi, altri intermediari, 
altri intellettuali nel governare !a classe lavo
ratrice, questa non può essere loro che aperta
mente ostile. Che importa a noi che si dicano 
socialisti, quando in fondo mirano ad esercì 
tare di fronte a noi le stesse.funzioni dei bor
ghesi ? 

La questione dell'organizzazione del Primo 
Maggio assurge così ad un'importante questio
ne di principio. Si urla all'esclusivismo. Non 
escludiamo nessuno che voglia cooperare con 
noi, ma la classe lavoratrice avendo sopratutto 
bisogno d'imparare a dirigersi, a governarsi, 
ad amministrarsi, combattiamo ogni metodo 
che finisca col darle una direzione, un governo 
e un'amministrazione esterna. 

Una lunga esperienza ha dimostrato che l'u
nione di sindacati e gruppi politici produce la 
predomiuanza degli elementi non operai di 
questi ultimi. Ecco perchè non cesseremo dal 
combatterla. Chi ha una nozione precisa ed un 
senso esatto del socialismo non può essere che 
d'accordo con noi su questo punlo speciale. 
Sostenere il contrario sarebbe affermare che 
nei gruppi politici gli operai non sono che una 
minoranza e una minoranza d'inetti. 

A CIASCUNO IL SUO 
Da Yverdon, il corrispondente B. A. manda 

all' Avvenire un resoconto inesatto del Congresso 
della Federazione delle Unioni operaie della 
Svizzera romanda, che non posso lasciar pas
sare senza una doverosa rettifica. 

Quando venne in discussione la proposta di 
Losanna, concernente le relazioni da stabilirsi 
o da modificare fra le federazioni svizzere d'in
dustria o di mestieri e le unioni operaie locali, 
dopo la relazione dei proponenti, presi la parola 
per far osservare, che purtroppo in pratica non 
avremmo da fare con altri gruppi operai, ma 
coi signori funzionari, che, grazie al sistema 
d'accentramento ad oltranza, rappresentano da 
soli le federazioni intiere. Ora, la propaganda e 

l'azione operaia come le intendiamo noi, es
sendo anzitutto contrarie al loro interesse per
sonale, i funzionari continuerebbero ad essere 
nostri nemici. Aggiunsi che alla riunione di 
funzionari e comitali centrali della domenica 
seguente 1° marzo a Berna, sarebbe rotata una 
dichiarazione di guerra contro di noi. 

Fui facile profeta. Infatti, vi si decise che i 
comitati centrali delle federazioni professionali, 
d'accordo col comitato federativo del Uewerk 
sciaiflsbund, combatterebbero energicamente 
l'agitazione della Federazione delle Unioni ope
raie della Svizzera romanda e le tendenze anar 
chiche manifestate nella Voix du Peuple, suo 
organo officiale, rompendo ogni relazione qual
siasi che potesse ancora esistere. 

B. A ha mal compreso la discussione. Essa 
non si svolse intorno al tema Federalismo o au
tonomismo, ma sull'autonomia e il federalismo 
opposte all'accentramento ed all'unitarismo. 
Via, non si costituisce una federazione per fare 
dell'antifederalismo. Abbiamo invece voluto 
praticare il principio federalista nel suo vero 
senso, col riconoscere la complèta autonomia 
dei gruppi federati. Nel nostro statuto, abbia 
aio riprodotto quest'articolo, tolto dallo statuto 
della vecchia Federazione del Giura : 

« Le Unioni operaie ei sindacati componenti 
« la Federazione conservano la loro completa 
« autonomia, ossia il diritto d'organizzarsi se-
« condo la loro volontà, d'amministrare i propri 
« altari senza nessuna ingerenza esterna e di 
«ideterminare esse stesse la via che intendono 
« seguire per giungere all' emancipazione del 
« lavoro. » 

Così, per esempio, l'Unione operaia di Fri-
borgo pratica un'azione continua quasi comune 
col partito socialista. Non l'abbiamo certo sco
municata, perchè circostanze locali e momen
tanee possono esigerlo, e in fondo sarebbe as
surdo pretendere che alle condizioni differenti 
di Losanna e Friborgo possano corrispondere 
metodi identici di lotta. 

Non vi fu nessuna polemica personale. 11 de
legato dei metallurgici di Ginevra, avendo de
plorato quella esistente tra me ed il loro segre 
tario Huggler, fui costretto di spiegarne l'ori
gine e di giustificarne la necessità, ciò che feci 
molto brevemente. 

Le idee da me esposte era 110(00 m uni a tutti 
i presenti. Nessuno di noi ha mai sognato di 
combattere le organizzazioni operaie, ma sola 
mente i loro errori, le loro tendenze conserva 
trici e corporati viste, il loro accentramento e il 
loro funzionarismo sempre più dannoso. Non 
saremo certo mai noi ad ostacolare un movi
mento, semplicemente perchè fatto senza la 
nostra « autorizzazione ». Ci basti ricordare il 
fatlo disgustoso dei signori del (ìewerkxckafts-
bund, che derisero il uostro boicottaggio dei 
prodotti Vautier, pretendando che avevano soli 
il diritto di prendere simili decisioni, 

E' curioso che.coloro i quali lottano contro i 
bonomelliani, si meraviglino poi che noi lot
tiamo contro il segretariato operaio svizzero 
ufficiale, pienamente d'accordo coi clericali no
strani, i quali hanno più di tutti contribuito a 
fargli ottenere un aumento del sussidio fede
rale di 5000 franchi. A quest'ora, il nolo ultra
montano, D1' Buo'nberger, sarebbe forse già 
l'uuo dei collaboratori dì Greulich, se l'odio 
degli anarchici e siudacalisti della Svizzera 
francese, non avesse fatto nominare Byser, col 
compito ben preciso di combatterci. Alle Ca
mere federali è stato detto e proclamato che il 
sussidio non sarebbe più votato, se non fosse 
ben provato che serve a mantenere l'accordo 
tra padroni e operai,a favorire la cooperazione 
di classe, ad assicurare la pace sociale, a rea
lizzare, insomma, il programma giallo, krumi-
resco e bonomelliano. 

I nostri socialisti sono d'accordo in questo, 
sì 0 no, ecco la questione alla quale si tratta di 
rispondere senza reticenze. 

* * * 
La redazione dell'Avvenire, facendo risaltare 

che la Federazione romanda non ha introitato 
che 302 franchi in uu semestre, aggiunge : « E' 
« questo il bilancio di un sindacato di 20 soci. 
« Si capisce che non senta il bisogno di segre
tari stipendiati ! » # 

E' precisamente nostro scopo di provare co
me per la propaganda e il movimento operaio, 
ci vogliono sopratutto buona volontà, entusia
smo, attività, perseveranza. Si compari questa 
cifra al lavoro compiuto dai nostri amici e si 
conchiuda. Faccio parte d'una Federazione che 
ha purtroppo circa cinquanta mila franchi in 
cassa, ma quando si fece la proposta d'uno sti
pendialo m'affrettai a combatterla. Com'è però 
ben borghese il mal celato disprezzo per la 
gente che non ha quattrini in cassa 1 /. b. 

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 i e r , m a r c a l a C a m p a n a ! 

La Federazione italiana deli' Internazionale 
(Continuazione) 

DUE LETTERE DA BOLOGNA. E UNA DA ROMA (1) 
(Bulletin del 28 maggio 1876) 

Bologna, 9 maggio 1876. 
Lunedì 8 maggio è incominciata la requisi

toria del pubblico ministero. Anche per coloro 
che sono abituali alle violenze di linguaggio 
degli agenti dell'ordine borghese, l'espettora
zione di ieri ha superato ogni aspettativa. 

Non è del socialismo soltanto, ma del mate
rialismo e di tutta quanta la scienza moderna 
che si è fatto il processo penale. Oltre alle vec
chie, armi smussale, di cui si servono abitual
mente i nostri avversari per spaventare le cre
dule immaginazioni : il petrolio, il massacro, 
il saccheggio, il sangue scorrente a rivi nelle 
citlà in rovina —il rappresentante del pubblico 
ministero è andato a cercare argomenti in Pierre 
Leroux (!) e in Voltaire (!) per combattere ciò 
che chiama le nostre indigestioni mentali. Dopo 
di aver dipinto coi più foschi colori lo stato 
sociale che risulterebbe dalla realizzazione dei 
nostri principii, ed aver parlato, con un lin
guaggio triviale, della lotta brutale dei maschi 
per la conquista delle femmine, ha terminato 
con queste parole testuali : « Echi sarà allora 
che deciderà se la più bella di queste Veneri 
dovrà appartenere a Costa od a Pennazzi ? » 

E"co una di quelle occasioni, signori borghe
si, nelle quali vi mostrate veramente in tutta 
la vostra bruttura : voi ci rimproverate di non 
credere all'ideale, alla virtù, alla morale, e ad 
altre parole vuote di senso coli'organizzazione 
attuale della società ; e voi non rispettale quanto 
v'è di più sacro nella natura umana, la dignità 
personale ; voi fate della donna uno strumento 
di piacere; le rifiutate un pensiero ed un'esi
stenza propria e la collocate al livello dei bruti. 

Codesti signori^che non credono a nulla, non 
possono naturalmente credere al progresso, né 
alla sincerità degli sforzi di coloro che lottano 
per arrivare alla liquidazione della società at
tuale. 

Il pubblico ministero ha pure annunciato che 
si proponeva di dimostrare, nel seguito della 
sua requisitoria, che gli internazionalisti, nella 
professione delle loro idee, non possono essere 
in buona fede, perchè tali idee ripugnano al 
senso comune. Vedremo come vi riuscirà. 

Degli accusati non si è ancora occupato che 
di Costa, al quale vuol ben concedere dell'in
telligenza, dell'energia e dei costumi irripro
vevoli, ma Costa è internazionalista come gli 
altri, per cui bisogna che, come gli altri, sia 
bramoso di saccheggio, di massacro e di ven
detta, pronto a tutto, pur di ottenere la realiz
zazione dei suoi progetti selvaggi. 

Sarebbe troppo lungo se volessi riportare 
tutte le stupidità e le trivialità dette ieri dal 
rappresentante del pubblico ministero : ha su
scitato le risa di tutti, ed il suo discorso è stato 
uu vero trionfo per il socialismo che ha voluto 
diffamare. 

Oggi, i prigionieri erano stali condotti al pa
lazzo di giustizia, il pubblico numeroso aveva 
già invaso l'aula e si aspettava, quando, tutto 
ad un tratto, arrivò la notizia che il rappre
sentante del pubblico ministero era indisposto : 
ha male alla gola. Poverino ! Ha tanto gridato 
ieri !.... 

Ma sapete ciò che dicono i maligni ? Preten
dono che il procuratore del re e gli altri 
grandi papaveri della magistratura hanno dato 
una buona lavata di capo al pubblico ministero, 
e gli hanno fatto capire che la via per la quale 
si era incamminato, era cattiva: ecco perchè 
gli abbisognano un giorno o due di riposo per 
cambiare il suo sistema di requisitoria. Vedre
mo. Y. 

Bologna, 16 maggio 1876. 
Ecco le impressioni avute al dibattimento 

durante questi ultimi giorni : 
Ì0 maggio. — Se ieri l'altro abbiamo assistito 

ad una predica, o piuttosto ad una crociata in 
favore di uu dio, — non sappiamo bene di che 
razza di dio si trattasse, — oggi ascoltiamo una 
lezione umoristica d'economia politica,condita 
qua e là d'accessi di patriottismo feroce, d'e
splosioni di rettorica, il tutto accompagnato da 
grandi gesti e grandi frastuoni di voce. 

« Noi combattiamo, esclama il pubblico mi
nistero, combattiamo colle unghie e coi denti, 
ed anche nella morte le nostre ceneri vi esecre
ranno. » Le ceneri che debbono esecrarci c'im
portano poco, ma registriamo questa dichiara
zione che i borghesi combatteranno pei loro 
principii coi denti ed anche colle unghie. 

Confrontate il linguaggio di questi rappre
sentanti della legge con la parola calma, seria, 
convinta degli accusati ; poi, tiratene la conclu
sione. 



IL RISVEGLIO 

Il pubblico ministero ha quindi cominciato 
una nuova sfuriata contro l'Internazionale; 
confessa ingenuamente che non ha mai potuto 
comprendere ciò che essa voleva;, dice nello 
stesso tempo che le idee che noi professiamo 
sono contrarie al senso comune, e cerca di pro
varlo, togliendo in prestito da Thiers (De la 
propriété) gli argomenti necessari. 

Cade iu numerose contraddizioni. Cosi dice 
che non esiste una questione sociale e nel con
tempo afferma che la questione sociale si risol
verà col corso naturale delle cose; dice che 
bisogna condannare gli iuternazionalisti a dieci 
o quindici anni di galera, per calmare iu tal 
modo l'effervescenza dei nostri cervelli, e po
scia pretende che al nostro uscire di prigione 
saremo peggiori di prima, ecc. 

11 maggio. — Finalmente, dopo una buona 
ora ancora di elucubrazioni confuse, il pubbli
co ministero ha cominciato la parte giuridica 
della sua requisitoria. Dice che non possiamo 
essere considerati come malfattori, secondo la 
legge, ma che, di fatto, siamo peggio dei mal
fattori comuni. Dà la definizione dei termini : 
« cospirazione », « attentato », ecc., ecc. 

12 maggio. — Dopo di aver parlato d'alcune 
obbiezioni che prevede gli debbano essere fatte 
dalla difesa, il pubblico ministero si occupa 
infine degli accusati, e particolarmente di Mar
chesini, accusato di aver fornito delle armi ;. di 
Dalvit, accusato di aver ricevuto da Marchesini 
cinque casse d'armi ; di Domenico Venturini, 
accusato d'avere sballato quelle armi e d'averle 
rispedite a Ravenna, e di Minzoni, accusato di 
aver ricevuto delle casse d'armi, firmando di 
proprio pugno sul registro della stazione. Per 
i tre ultimi, il pubblico ministero mantiene 
intatta l'accusa ; per ciò che concerne Marche
sini, si rimette ai giurati. 

Passa in seguito a Costa, di cui ha già parlato 
lungamente nella prima parte della sua requi
sitoria ; accenna al suo carattere, alla sua atti
vità rivoluzionaria e sostiene chea lui è dovuta 
la più gran parte di quanto l'Internazionale ha 
fatto in Italia, sia per la propaganda dei prin
cipii, sia per l'organizzazione pratica dalla 
quale sono usciti i moli dell'agosto 1874. Per 
cui il pubblico ministero mantiene l'accusa di 
istigazione e di complicità necessaria nell'at
tentato, di cospirazione, ecc. 

Parla quindi del cosidelto Triumvirato d' I 
mola, cioè di Renzi, Pennazzi e Venturini, ac
cusati d'avere organizzato le bande ; questo 
triumvirato però si riduce infine ad un duum
virato, perchè per Venturini il pubblico mini
stero si rimette ai giurati. 

1.r> maggio. — Oggi è il sosti luto del procura
tore del re che parla invece del sostituto del 
procuratore generale. Parla confusamente e 
con veemenza ; si direbbe che predica. Grazie 
alla sua confusione ed alla poca conoscenza 
che ha del processo, si hanno i quiproquo più 
barocchi, un imbroglio incredibile di cose e di 
persone. E' una vera farsa : accusati, giudici, 
giurati e pubblico ridono in coro. 

Mantiene l'accusa contro quarantuno indivi
dui, accusati d'aver fatto parte della banda di 
insorti che ha marciato da Imola su Rologna,e 
particolarmente contro Antonio Cornacchia, 
muratore, accusato d'essere stato il capo della 
banda, contro Oddone Negri ed Alessandro 
Calanchi, accusati d'averla organizzata. 

Viene quindi la voltadi Giuseppe Quadri, 
accusato d'aver fatto parte d'un' altra banda 
che si è mostrata nei dintorni di Casalecchio, e 
si è sciolta quasi subito dopo. 

Entra finalmente in scena Alceste Faggioli, 
sul quale sono accumulati numerosi capi d'ac
cusa: cospirazione, partecipazione all'attentato, 
propaganda rivoluzionaria ; ma, secondo il 
pubblico ministero, if fatto più grave a suo ca
rico è d'essere amico di Costa e d'averlo accom
pagnato a Rovigo, Adria, ecc. 

16 maggio. — Il banco degli accusati è più 
animato e più gaio che al solito ; hanno rice
vuto la notizia che gli internazionalisti di Ro
ma sono stati assolti (2) e si rallegrano della 
sconfitta del pubblico ministero. 

Questi parla stamane del gruppo di Persi
ceto, piccola città della provincia di Rologna. 
Il primo accusato che è fatto segno alle folgori 
dell'eloquenza del procuratore del re, è Teo
baldo Buggini, accusato di cospirazione, nonché 
di partecipazione all'attentato. L'accusa lo di
pinge come un internazionalista energico ed 
intelligente, amico di Costa, e quindi pericoloso. 
Dopo di lui, è la volta di Scagliarmi, Trebbi, 
Lodi, Marchignoli e Verrucchi, tutti di Persi
ceto, accusati solo di cospirazione, perchè non 
hanno potuto prendere parte al movimento in
surrezionale. 

Viene in seguito il gruppo di Ravenna, com
posto di Pirro Rivalla, Romeo De Stefani e Fer
dinando Mazzanti, accusati, essi pure, solo di 
cospirazione. Rivalla è segnalato come uno dei 
più intelligenti ed energici membri dell'Inter
nazionale a Ravenna ; Mazzanti è accusato d'a
ver ricevuto da Bologna cinque casse d'armi, e 
De Stefani d'aver fornito il locale per nascon
derle. 

Il sostituto del procuratore del re termina 
dicendo che, senza la speranza di un'altra vita, 
non è possibile fare alcunché di buono ; ripete 
ancora l'inevitabile ritornello d'ingiurie banali 
contro i feroci distruttori di tutti i principii 
vitali della società, che vorrebbero ricondurre 
l'uomo iu fondo ai boschi, ecc. 

Nella seconda parte dell'udienza, il sostituto 
del procuratore generale riprende la parola 
per parlare degli accusati delle Marche e del
l'Umbria e di quelli degli Abbruzzi. Comincia 
con Marino Mazzetti, che designa come uno dei 
più attivi propagandisti dell' Internazionale 

nelle Marche e nell'Umbria ; era in relazione 
cogli internazionalisti delle altre Provincie e 
faceva parte della Commissione federale di 
propaganda. E'accusato di cospirazione, per 
aver fatto diversi viaggi allo scopo d'intendersi 
con compagni d'altri luoghi circa il piano d'in
surrezione. 

Matteucci, orefice, è segnalato come uno dei 
membri più influenti della Federazione delle 
Marche e dell'Umbria ; faceva parte della Com
missione federale di corrispondenza. Era un 
amico personale di Costa, col quale era in re
lazione, ed anche in carcere, aggiunge il pub
blico ministero, non ha cessato di fare propa
ganda. 

Guidobaldi e Domeniconi, tutti e due di Per
gola (Marche), sono accusali di cospirazione. 
Guidobaldi, si dice, eccitava il malcontento fra 
i contadini ; Domeniconi era in relazione colla 
Commissione di corrispondenza, scriveva arti
coli socialisti e spargeva proclami rivoluzionari. 
Le Marche e l'Umbria sono segnalate dal pub
blico ministero come le più rivoluzionarie delle 
Provincie italiane dopo la Romagna. 

Degli Abbruzzi non vi sono che due accusati, 
Leone e Tomaselli. Il primo è accusato princi
palmente di aver parlato con Costa ad Aquila, 
nel luglio 1874, e, dopo quel colloquio, di es
sersi recato a Barisciano per intendersi con 
Tomasetti su quanto c'era da fare. Benché ri
sulti dal dibattito che quest'accusa sia comple
tamente falsa, poiché al momento in cui Costa 
si recò ad Aquila, Leone era assente, il pubbli
co ministero si sforza di dimostrare che, se 
Leone non ha parlato a Costa, pilo avergli par
lato per mezzo di un terzo, e mantiene contro 
Leone e Tomasetti l'accusa di cospirazione. 

La requisitoria è finalmente terminata! Il 
pubblico ministero conclude ripetendo che i 
socialisti italiani sono i continuatori e gli am
plificatori della Comune di Parigi ; che se sono 
resi alla libertà proseguiranno la realizzazione 
delle loro idee con più ardore che mai ; che è 
necessario condannarli per prevenire maggiori 
pericoli, e spera in una condanna severa. 

Domani sarà la volta dei difensori. I primi 
che prenderanno la parola saranno gli avvocati 
di Costa, Barbanti e Ceneri. Y. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Le lettere mandate da Bologna al Bulletinsónh 
d'ora innanzi scritte da un altro corrispondente, il 
Costa stesso, che firma coli'iniziale Y. A Roma pure 
un nuovo corrispondente L., le cui missive ci veni
vano trasmesse da persona di fiducia, sostituisce Ca
fiero. J. G. 

(2) Vedi in seguito lettera da Roma del 16 maggio. 

PROLETARIATO 
Il popolo — l'Inghilterra, la Francia (tutte le 

nazioni) lo sanno—il popolo è per i possessori 
del capitale una materia prima, ed insieme un 
istrumento, fra tutti il peggio mantenuto, per
chè il più abbondante, perchè le file degli 
uomini sono spesse tanto nella vita che nella 
morte. } 

Questo istrumento vivente è rivolto contro sé 
slesso dalla fatale abilità di alcuni ordinatori, 
e dall'effetto di un ordine di cose empio, risul 
tante dell'antico spirito d'assassinio, di con
quista : crea tutta la vita e non ottiene per sé 
che la garanzia di una morte lenta. 

Questa materia è la sostanza sacra della 
quale si formano i grandi sentimenti, i pen
sieri creatori, il genio delle scienze e delle arti, 
perchè ogni volo dello spirito, ogni espansione 
del cuore suppone il. benessere dell' uomo, ed 
il benessere suppone il lavoro incessante e ne
cessario delle masse umane. Ma questa materia
popolo è anche il sacrilego nutrimento dei ti
ranni, degli oppressori dell'alto e del basso 
campo, degli oziosi, degli uomini il cui lavoro 
consiste solo nello sfruttare i loro fratelli. 

Si deve convenire che l'antropofagia è stata 
piuttosto trasformata che abolita nella specie 
umana. L'uomo decaduto, depravato mangia 
dapprima la carne sanguinolenta dell'uomo, e 
l'assassinio è la legge delle nazioni; inseguito, 
il conquistatore, s'impossessa della terra, del
l'oro, delle maodre, e si appropria la vita 
stessa, tutto l'essere del conquistato, del vinto, 
che considera e riserva per usarne, per goderne 
a seconda del suo buon piacere : è la schiavitù. 

Più tardi, lo schiavo diventa libero della sua 
persona e resta proprietà d'altri per il suo la
voro, complemento di un dominio : è la servitù. 

Infine, il servo si redime ed incomincia ad 
elevarsi coll'appropriazione personale della 
terra e dell'industria; ma resta, il più delle 
volte, salariato, giornaliero, proletario, vale a 
dire che, non avendo né capitale, né istrumenti 
di lavoro, né campi che gli appartengano in 
quantità sufficiente, è obbligato a subire le 
condizioni del credito o del lavoro che gli ven
gono offerte, qualunque siano, e senza chea lui 
vengano garantiti i mezzi di sussistenza, dai 
detentoriattuali di tutto il necessario alla vita 
nella società. 

A questo punto noi siamo. Tutte le trasfor
mazioni del diritto del più forte non sono altro 
che degli stati successivi dell'antropofagia. 
Non è certo vivere che di mancare della sostan
za necessaria alla vita, alla riproduzione della 
propria razza, al benessere sociale. 

CH. RENOUVIER. 

Manrovesci e Battimani 
Lotta di casse. 

I giornali borghesi pubblicano il seguente 
telegramma : 

« Berlino, 10 marzo. — In un'assemblea stra
ordinaria dell'Unione dei capomastri e appal
tatori di Berlino e dintorni, i padroni hanno 
accettato all'unanimità le proposte seguenti: 

Col 14 marzo corrente, diminuzione del, 
prezzo dell' ora per i muratori e carpentieri da 
70 e 75 pfennig a 65 ; diminuzione del prezzo 
dell'ora per i manovali da SO a 45 pfennig; in
fine, licenziamento di lutti gli operai che la
sciassero il lavoro da oggi al 18 marzo. » 

Bravi padroni ! vadano sempre avanti con 
l'azione diretta e la propaganda di fatto ! Chissà 
che gli operai non finiscano coli' imitarli ! 

Figuratevi un po' se i lavoratori prendessero 
una simile decisione, a così breve scadenza, in 
barba a patti precedentemente conclusi ! Che 
coro di biasimi e di minaccie di giornali bor
ghesi, di autorità d'ogni genere, di poliziotti 
in carica od aspiranti, a cui si unirebbero i 
buoni socialisti parlamentari di tutte l'orbe 
terracqueo ! 

Intauto, operai, continuate ad alimentare 
delle forti casse, a non addestrarvi sistemati
camente ad esercitare un'altra azione, e con 
qualche buona serrata i padroni vi daranno 
agio di vuotarle, perchè quindi non abbiate 
meglio da fare che riempirle di nuovo e così 
sino alla fine dei secoli. 

Il socialismo « scientifico » ha fatto della 
lotta di classe una lotta di casse: il risultato 
non può essere « scientificamente » dubbio : le 
nostre miserie sommate prevarranno finanzia
riamente sulle ricchezze associate di grandi e 
piccoli capitalisti. 

La credenza dei fedeli cattolici che le porte 
dell'inferno non prevarranno è meno supersti
ziosa, meno assurda. 

Scioperi in /svizzera. 
I movimenti di salario sono più che raddop

piati durante gli ultimi due anni. Infatti, men
tre nel 1905 si ebbero 353 scioperi o conflitti, il 
loro numero fu di 03!) nel 1906 e di 754 l'anuo 
scorso. 

Però 437 vertenze furono regolale d'un co
muue accordo, e non si coniarono che 183 scio
peri, con 120 boicottaggi da parte degli operai 
e, 14 serrate da parte dei padroni. 

L'opuscolo di Greulich contro gli scioperi e 
lutti gli sforzi d'altri segretari operai del suo 
stampo hanno ottenuto quindi un risultato ne 
gativo. La pace sociale non pare stia per essere 
realizzala ! 

Maria Rygier. 
Non abbiamo finora parlato dei processi di 

questa coraggiosa compagna e delle condanne 
da lei incorse per propaganda antimilitarista. 
Banali elogi non ci paiono degni di lei, e, d'al
tronde, in mezzo a tanti disillusi, indifferenti e 
scettici, nel marasma attuale del movimento 
rivoluzionario, non si può a meno di provare 
un sentimento d'onta nel farne il nome. Possa 
essere più forte dei mali e delle pene che l'af
fliggono, possa ritornare presto ad altre lotte 
feconde ! 

Il Regicidio. 
Scrive LucienVictor Meunier negli Annales 

de ta Jeunesse laïque : 
« Quando il governo viola i diritti del popolo, 

dice l'articolo 35 della Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e del cittadino, del 1793, l'insurre
zione è per il popolo e per ogni frazione del po
polo il più sacro ed indispensabile dei doveri. 

« Cos'è il regicidio, se non una specie d'in
surrezione individuale? Per confessione del re, 
Franco aveva soppresso tutte le garanzie legali ; 
governava arbitrariamente con la forza ; la 
forza doveva rispondergli. Quando la legge non 
esiste più, a quali altri mezzi ricorrere se non 
alle barricate o all'attentato?... Se sorgesse un 
Joao Franco in Francia, forse che noi tutti, re
pubblicani, non grideremmo: Alle armi ! » 

((Quando la legge non esiste più », dice Meu 
nier, che non sa concludere diversamente e 
crede anzi che nessuno possa concludere altri
menti. 

La legge esiste, infatti. Ma esiste per noi o 
contro di uoi ? 

Alle armi !... 
/ due ladroni. 

Un paletta aveva lavorato durante ventisei 
anni in parecchi stabilimenti dei padri gesuiti, 
per un salario di ceuto franchi al mese, più il 
vitto e l'alloggio. 

I regolamenti dell'Ordine stipulano, a quanto 
pare, che gli operai non percepiranno il loro 
salario che il giorno in cui si separeranno dalla 
congregazione: capitale e interessi saranno al
lora sommati. 

Quando l'ordine dei gesuiti (la congregazione 
di Gesù) fu dispersa, il nostro paletta si rivolse 
alla giustizia per avere il suo denaro, ossia ven
totto mila franchi. 

II tribunale respinse la sua domanda, atteso
ché il paletta poteva essere considerato come 
congreganista, la durata del suo soggiorno tra 
i gesuiti, somigliando assai ad una vocazione. 
La legge non gli permette più che di ricorrere 
al ministro degli interni, che statuirà in base 
agli ultimi regolamenti, relativi alle domande 
d'indennità. 

Ben inteso, non bisogna vedere in tutto ciò 
un furto. E' il trionfo di Cristo, da una parte, 
della legge, dall'altra. 

Azione diretta borghese. 
In Francia, un certo Caroit, spogliato dal 

banchiere Benoît Levy, si recò da lui e l'uccise. 
Ora, i giurati l'hanno assolto. Il suo avvocato, 
il celebre Henri Robert, potè dimostrare facil
mente che la banca Benoît Levy non faceva che 
operazioni disoneste, portando dovunque la 
rovina. E terminò semplicemente così : « L'atto 
di vendetta compiuto da Caroit contro colui 

che l'aveva ingannato, derubalo e rovinato, de
v'essere considerato da voi, signori giurati, 
unicamente come uno degli incerti del mestiere 
di banchiere senza scrupoli. » 

1 giurati compresero ed ammisero questo 
ragionamento, perchè si trattava d'uno dei lo
ro ; ma se domani avessero da giudicare un 
padre di famiglia, che si fosse vendicato nello 
stesso modo contro un padrone rapace, il quale, 
dopo avergli rovinata la salute sfruttandolo be
stialmente, l'avesse gettato sul lastrico con la 
famiglia, c'è da scommettere uno contro cento 
che non comprenderebbero più nulla — o piut
tosto comprenderebbero soltanto che un atto 
simile è più che pericoloso pei loro privilegi. 
Il disgraziato sarebbe condannato a vita. Simili 
casi se ne sono già avuti. 

Libertà elvetica. 
La Federazione dei Sindacati operai di Gine

vra, avendo deciso di commemorare la Comune 
di Parigi, pubblicò a tal uopo un manifesto. 
Ma la polizia non ne permise l'affissione che 
colla soppressione delle parole iu corsivo della 
seguente frase : 

« La Comune ha rotto definitivamente con la 
« tradizione politica e statale per aprire l'era 
« delle rivoluzioni sociali. Noi sappiamo oggi 
« che non è più possibile di contare sull'opera 
« di alcuni eletti, ma che ogni tentativo d'eman
« cipazione dev'essere iniziato e continuato dal
li l'azione diretta della falla stessa. » 

Senza commenti ! 

CORRISPONDENZE 
Portland (Stati Uniti d'America). — Ci sono 

in questa località molti italiani. Solamente l'anno 
scorso ne furono « importati » più di due mila, 
trattandoli pressapoco come cavalli da circo. Na
turalmente, abbiamo subilo avuto la visita d'un 
prete evangelista italiano, per tentare di fondare 
in un locale qualsiasi una cappella, di cui sarebbe 
il ministro ben pagato. Come tutti gli ipocriti del 
suo stampo, ha cominciato ad affermare che il 
popolo è stato ingannato dai falsi preti,che l'idea 
di Cristo non è quella del papa, ed aprendo la 
bibbia ha urlato : « Ecco qui sta la verità ! Ah ! 
ah ! ah ! » Un compagno tentò di fargli alcune 
obbiezioni, e per tutta risposta sentendosi dire 
che era pagato per interromperlo, lo trattò di 
canaglia. L'altro rispose trattando a sua volta i 
socialisti di sfruttatori e di canaglie. Ne nacque 
un pandemonio ed il signor ministro fu costretto 
di cavarsela per evitare peggio. 

Attualmente, qui, c'è una miseria terribile e 
l'Esercito di Salvezza fa degli affari d'oro. Se la 
dura così ancora per alcuni mesi, gli intriganti 
della Salvation Armi) potranno tutti vivere di 
rendite. Costoro usano sopratutto incettare degli 
operai per mandarli a lavorare nel Canada a 
prezzi inferiori a quelli pagati in Europa. 

Nelle birrarie esisteva fino ad oggi il free lunch, 
ossia il diritto per chi beveva una birra di man
giare un pez/.ò di pane con salsiccia. Ora, la più 
parte delle birrarie furono costrette di soppri
merlo, perchè erano troppi coloro che venivano 
a godersi il free lunch senza bere la birra. 

Vari ristoranti che servono pane e caffè a cin
que soldi, sono sempre affollati d'individui più 
o meno vergognosi, che vi prendono tutti i loro 
pasti. 

E dire che il pastore evangelista, di cui vi par
lavo or ora. afferma che le società cristiane d'A
merica spendono milioni per propagare le loro 
dottrine in Italia. Farebbero meglio a non lasciar 
crepare di fame i loro concittadini. 

La nuova Federazione operaia I.W.W. ha per
duto molti membri, perchè non hanno più i 50 
soldi da pagare al mese. Ed è peccato, perchè 
avrebbe potuto sostituire con un programma 
pressapoco uguale a quello della Confederazione 
del Lavoro di Francia, le altre Unioni operaie 
aristocratiche di qui. A Portland non esiste nes
sun sindacato, ma vi sono soltanto degli aderenti 
isolati a detta Federazione. 

Portland è una bella città di circa 180.000 abi
tanti, una delle più vecchie delle coste del Paci
fico. C'è qui un quartiere chinese così sporco, 
che fa ribrezzo. Poveri paria ! M 

G O M U I M I C A T I 
I muratori e manovali sono avvertiti di non 

recarsi a Rheinfelden (Baden), perchè vi sono 
delle trattative in corso per un aumento di paga. 

*** 1 compagni del Gruppo Autonomo di Lu
cerna intendono fare una passeggiata di propa
ganda la domenica 5 aprile, a Zug, Baar e Hor
gen. ove daranno delle conferenze seguite da 
spettacolo teatrale. Per parteciparvi, scrivere al 
suddetto Gruppo bei Bellei, Bernstrasse 3 b, Lu
cerna. La passeggiata è Pro Quotidiano e stampa 
libertaria. 

L'Almanacco della ->■_ 
Rivoluzione pel 1908 

Prezzo : S O cent. — Spedire le richieste col 
relativo importo al.Ri5De<7/jo,rue des Savoises,6, 
Ginevra. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève 12.20 — LachenVonwvl 0 — Mogelsberger 2 — 
Montreuxl —Neuchâtel2.25  Rorschach2. Totale 25.45 

Abbonamenti: 
Kandersteg, K.F. 3. Totale .V— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, T.B. 1, Mme H. 1 — Paris, H.Z. 0.75— Paterson. 
Ub. Soc. 20 — SilsMaria, P.Q. 5. Totale 27.75 

Totale entrate al 19 marzo . .56.20 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n» 225 a 2C00 copio.. . . ».— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 33.» 
Loyer du mois de mars ~ : . , c 

Deficit 3M.1S 
Totale uscite al 19 marzo 498.50 

Pat io» 442.30 
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