
Anno III. Na 46. PERIODICO QUINDICINALE Ginevra, 29 Marzo 1902. 

IL CLIO 
SOCIALISTA-ANARCHICO 

SVIZZERA ED ITALIA : 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 2.— SEMESTRALE 

Un numero separato : Cent. 5 
Fr. 1. 

Redazione ed Amministrazione : 
6 , R U E D E S S A V O I S E S , 6 

GINEVRA (SVIZZERA) 

ALTRI PAESI DELL'UNIONE POSTALE : 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 3 .— SEMESTRALE : Fr. 1.50 

Un numero separato : Cent. A O 

Le menzogne della diplomazia 
Una notizia ha fatto in questi giorni il giro 

della stampa Italiana. La riproduciamo tale 
quale dall'ufficiosa Tribuna di Roma : 

« Da più di un anno si pubblica a Ginevra 
un giornale anarchico, il cui scopo è la con
tinua propaganda del delitto. Esso più volte 
ha inneggiato al regicidio di cui tu vit
tima Umberto I, incitando anche la ripetizio
ne di simili misfatti, aggiungendo all'indirizzo 
dei nostri Sovrani le più volgari contumelie ; 
tutto cio'colla più completa tolleranza da parte 
delle autorità federali. La Legazione d'Italia, 
quindi, ha dovuto richiamare sui più violenti 
articoli di quel giornale a più riprese l'atten
zione del governo federale, chiedendogli di 
far cessare simile scandalo ; ma il Consiglio 
federale si trincero' dietro le disposizioni 
delle leggi svizzere, non applicabili, secondo 
esso, nel caso in questione. La Legazione ita
liana, invece, sostiene che, considerata la 
continuità della pubblicazione del giornale e 
l'unità del suo scopo e della sua opera, siano 
applicabili ad esso gli articoli 4 e 5 della legge 
federale 12 aprile 1894, ed essa non può', 
inoltre, non essere colpita dal fatto che mai 
il Consiglio federale abbia almeno trovato 
una parola di rammarico per queste continue 
e impunite offese alle nostre istituzioni. 

Ultimamente, e precisamente nello scorso 
febbraio, il comm. Silvestrelli ebbe a richia
mare di nuovo l'attenzione del Consiglio fede
rale sopra un articolo ingiurioso per la me
moria di re Umberto apparso in quei giorni 
sempre nello stesso giornale. » 

Il Consiglio federale avendogli ripetuta la 
medesima risposta, il comm. Silvestrelli avrebbe 
risposto una lettera non diplomatica ; donde in
cidente, schiarimenti, ecc., ecc. 

Se il Consiglio federale e la Legazione d'Italia 
sono in cattivi rapporti, i sudditi italiani all'e
stero non possono che rallegrarsene, perchè 
l'accordo di queste due autorità non può com
piersi che a loro danno, l'uno e l'altra essendo na
turalmente propense a perseguitare gli uomini 
liberi. Il comm. Silvestrelli avrà certo doman
dato persecuzioni tali da rivoltare, secondo le 
previsioni del Consiglio federale, il popolo sviz
zero e da impedire, come per l'Almanacco, per 
qualche tempo altre misure di repressione. Il 
liberalismo del Consiglio federale fu dunque in
volontario e innocente ; bisogna rendergli tale 
giustizia. 

Ci teniamo però a protestare contro la serie di 
menzogne, riportate nella Tribuna, a proposito 
dell'opera nostra di giornalisti e delle nostre 
intenzioni. Tante e così sfacciate menzogne pos
sono propalarsi soltanto in Italia, dove il nostro 
Risveglio non entra, dati i sequestri sistematici 
della polizia. Chiunque ci abbia letto più o 
meno regolarmente, sa che il nostro giornale 
educa alle serene discussioni e alle libere inizia
tive di una vita civile gli emigranti italiani, porta 
11 proprio contributo per risolvere le latenti 
grandi questioni economiche, politiche e morali, 
propaga, rivolgendosi alla riflessione dei lettori 
più che ai loro sentimenti, i principii di una 
dottrina positivista, il socialismo-anarchico. 

Il Risveglio, giornale operaio, non può esclu
sivamente occuparsi di un semplice incidente 
storico, quale è la monarchia dei Savoia. Es
sendo esso troppo caro e troppo sanguinoso, può 
ritenere per alcuni istanti l'attenzione del so
ciologo e dell'uomo di partito; ma non può es
serne la preoccupazione fissa. 

Avremo detto, e lo ripetiamo ora, che il pa
triottismo di casa Savoia è una favola sinistra 
propagata dagli storici cortigiani. Carlo Alberto 
fu tanto magnanimo da tradire nel 1821 i car
bonari coi quali aveva cospirato ; i suoi compa
gni di congiura si sollevarono in Piemonte e 

' Carlo Alberto, allora reagente, prometteva loro 
il suo appoggio, per rifugiarsi la notte dello 
stesso giorno al quartiere generale del conte 
Bugna incaricato dagli alleati di reprimere con 
22,000 soldati la rivoluzione del Piemonte. Il 
suo regno poi è noto per l'onnipotenza dei ge
suiti e del carnefice, per le torture inflitte ai 
veri patriotti. 

Il governo di Vittorio Emanuele II può van
tare come titoli di gloria patriottica Fantina e 
Aspromonte, senza dimenticare l'aiuto di docu
menti fornito alla polizia borbonica per proces
sare i compagni di Carlo Pisacane. 

All'occasione dell'attentato di Bresci ricordam
mo che il regno di Umberto fu caratterizzato 
dalla fame, dalle frodi e dalle fucilate. Il 
comm. Silvestrelli non pretenderà certo cancel
lare con una nota diplomatica tutta la storia 
dell'Italia contemporanea : le frodi della Regia, 
gli scandali parlamentarii e bancarii, i fatti di 
Sicilia, di Milano ed infine il disastro africano. 
Se il comm. Silvestrelli lo desidera potremo in
dicargli su quali documenti noi basiamo le no
stre convinzioni. 

Se non erriamo, sarebbe però pena inutile, 
perchè 11 comm. Silvestrelli deve aspirare, come 
tutti gli altri, a essere un novello salvatore delle 

istituzioni. Non potendo lavorare in patria a 
sopprimere gli scioperi con la soppressione de
gli scioperanti, difende all'estero come può la 
ignoranza involontaria degli emigranti italiani, 
ritenendola forse come una condizione necessa
ria per mantenerli sudditi fedeli e riconoscenti 
del suo Re. 

Il comm. Silvestrelli non avrà, lo speriamo 
per lui, la pretesa di ritenere infallibili e indi
scutibili i proprii apprezzamenti sul nostro conto; 
sia certo in ogni modo che le sue note diploma
tiche non giungeranno mai, minacciose o inso
lenti, a farci cambiare una sola delle nostre 
idee. Siamo abituati a una logica e a una docu
mentazione molto diverse dalle sue. 

Temiamo solo che egli recidivi fra poco,, dal 
momento che l'ultimo incidente gli ha procurato 
una fama meritata fra i funzionari! civili e mi
litari del Regno d'Italia, e gli assicura una pros
sima promozione. A volontà sua del resto, egli 
illustra come può l'Italia all'estero, e prova colle 
sue pretese quali metodi di governo prevalgano 
in Italia. 

Serva almeno tale incidente ad acquistare la 
simpatia di ogni spirito liberale alle lotte dei ri
voluzionarli italiani. 

L'alcoolismo e il movimento sociale 
« L'individuo è cattivo, bisogna cambiarlo e 

tutto andrà bene », dicono gli uni. 
« La società è cattiva, bisogna cambiare la 

perchè le cose vadino meglio », dicono gli altri. 
E la lotta procede acerrima da una parte e 

dall'altra. Come dappertutto nella natura, così 
nella società umana vi è azione e reazione con
tinua fra il tutto e la parte : il tutto influisce 
sulla parte e questa sul tutto. Se il tutto è cat
tivo la parte non può^ssere buona; e se la parte 
o, per essere più esatti, le parti sono cattive il 
tutto non può essere che cattivo. 

Nella società moderna, fondata sulla concor
renza, quindi, naturali conseguenze, sulla lotta, 
sull'odio, sullo sfruttamento dei più deboli da 
parte dèi più forti, non è possibile che 
l'individuo non abbia in lui qualche cosa 
dello sfruttatore,e non sia propenso all'odio ed a 
tutti 1 mali, cioè a tutti gli atti antisociali, che 
ne derivano. Ma però se la società moderna è 
ciò che noi tutti vediamo, lo si deve al fatto che 
vi son stati da una parte uomini desiderosi di 
comandare, non abbastanza intelligenti per 
sognare una vita più bella, più nobile, più forte 
fra eguali, e dall'altra parte uomini ancora 
troppo timidi, troppo paurosi e troppo creduli 
che si son lasciati ingannare ed han creduto di 
dover obbedire e servire. Siccome da parte di 
quelli che comandano e si fanno servire, salvo 
poche eccezioni nobili e belle quanto rare, non 
c'è da sperare la rinuncia ai propri privilegi, 
perchè essi non possono credere alla soddisfa
zione di tutti i loro bisogni in una società di 
uguali, per questa ragione la rivoluzione sociale 
che gli anarchici sognano non potrà esser fatta 
che da quelli che obbediscono e servono, 
quando essi avran capito che non c'è, nella na
tura, alcuna ragione perchè essi debbano obbe
dire e servire, e quando essi saran forti abba
stanza per ribellarsi. 

A questa meta due vie conducono, egualmente 
necessarie: l'istruzione, che sviluppa l'intelli
genza, e l'educazione che sviluppa la forza mo
rale. 

Della prima non è il caso di parlare ora. 
In quanto alla seconda, l'educazione, essa 

comprende due cose : la lotta contro le cause 
che possono diminuire la forza morale, e lo svi
luppo di quelle capaci di aumentarla. 

I vizi, che si potrebbero definire un'ipertrofìa 
di bisogni o di funzioni normali, tengono cer
tamente il primato fra le forze che tendono a 
distruggere in noi ogni personalità, ogni forza 
morale : fra essi, i vizi sessuali e l'alcoolismo 
hanno per certo la massima importanza. 

Mi soffermerò oggi a parlare più specialmente 
dell'alcoolismo. 

In medicina si dice alcoolismo una malattia 
speciale, a sintomi variissimi, che risulta dal
l'influenza dell'alcool sui tessuti dell'organismo. 
Nel linguaggio usuale si vuol indicare l'abuso 
delle bevande alcooliche e tutte le sue conse
guenze. 

Abuso è una parola a significato molto rela
tivo, che dipende dalla costituzione stessa del
l'individuo ; se per A un litro di vino è innocuo, 
per B esso può essere funestissimo. L'impera
tivo : non abusare, è quindi senza valore asso
luto. L'individuo solo, o tutt'al più un medico 
che lo conosca molto bene possono esser giudici 
del limite fra uso ed abuso, per ogni caso par
ticolare. 

L'alcool agisce sopratutto sul sistema nervoso, 
paralizzando dapprima i centri superiori (del
l'intelligenza, del ragionamento, ecc.), ed in 
seguilo anche i centri inferiori, motori. 

Qiò spiega perchè il primo eSetto dell'alcool 

sia quello di aumentare la gaiezza, la vivacità, il 
brio, e perchè a questo stato di sovraeccitazione 
succede per lo più, quando si contìnui a bere, 
uno stato di spossatezza e di sonnolenza. 

Quest' influenza paralizzante dell'alcool sui 
tessuti superiori del sistema nervoso, qualora si 
ripeta spesso, arriva ad abolire completamente 
ogni manifestazione di vita superiore, dì intelli
genza, di volontà, di energia ; e l'alcoolico non 
è più che un misero bruto, un degenerato, od 
un pazzo. E non solo patiscono il cervello e le 
funzioni che ne dipendono, ma tutti gli organi 
e tutte le loro funzioni possono essere offesi, 
sicché l'alcoolico presenta una resistenza molto 
diminuita alle varie malattie che ogni giorno e 
dappertutto ci minacciano. 

Questo al punto di vista individuale. 
Al punto di vista sociale poi la cosa è più 

grave ancora. L' alcoolismo è infatti una 
malattia ereditaria, e l'eredità alcoolica si pre
senta sotto le forme più diverse. Per lo più, 
nei discendenti di alcoolici (e non si tratta qui 
soltanto degli ubbriaconi, ma anche di coloro 
che, senza mai giungere all'ubbriacchezza, be
vono troppo), le facoltà mentali sono colpite in 
modo speciale. Idiotismo, cretinismo, pazzia 
sono il retaggio più usuale delle famiglie rovi
nate dall'alcool. 

Altre volte sono invece colpiti gli organi della 
respirazione, della circolazione, della riprodu
zione. Comunque sia l'alcoolismo a tutto si appi
glia, tutto guasta, tutto corrompe, tutto distrug
ge. E così gli individui dati al bere come i loro 
discendenti diventano incapaci di pensiero e di 
azione. 

Che mai c'è da sperare da essi per il raggiun
gimento di un ideale di società più giusta, più 
libera, più bella di quella moderna ? 

Rimedi a questo male dell'alcoolismo se ne 
son proposti molti. Società di vario colore sono 
nate dappertutto per combatterlo. Le prime, 
sorte in Inghilterra ed in America, sparse di poi 
per tutta Europa, avevano ed hanno tuttora un 
carattere religioso, e come tali si rivolgono allo 
individuo per strapparlo al vizio del bere, onde 
salvare l'anima sua. li principio può esser falso: 
nullameno è certo che queste società hanno 
fatto del bene, e dobbiamo riconoscerlo ben
ché non dividiamo le loro idee. Disgraziatamente 
questo bene non è stato che un povero pallia
tivo, queste società non essendosi occupate che 
degli effetti del male e non delle sue cause ; im
bevute dell'idea falsa che l'uomo ha del vizi 
perchè vuole averli, esse sono nell'impossibilità 
di scoprire queste cause e tanto più di combat
terle. Lo stesso si può dire delle società sorte in 
seguito, senza carattere religioso, e che hanno 
creduto dover combattere l'alcoolismo attirando 
su di esso l'attenzione dei poteri legislativi. Esse 
hanno così ottenuto, in certi paesi almeno, pu
nizioni per gli ubbriaconi, regolamenti per l'a
pertura dei caffè, delle bettole, ecc., in Svizzera, 
in Russia il monopolio degli alcool, ed in alcuni 
Stati dell'America del Nord la proibizione asso
luta della fabbricazione e della vendita di essi. 

Queste misure legislative, in special modo le 
ultime, non hanno avuto effetto che nei paesi 
in cui, l'opinione pubblica già vinta alle idee 
antialcooliche, non erano per nulla necessarie, 
a meno che si ammetta la necessità di cristalliz
zare in certe formule che si dicono leggi 1 pro
gressi fatti, di idee ricevute ad ammesse da 
tutti. 

Negli altri paesi le leggi antialcooliche non 
hanno dato risultati pratici ; e, se il consumo 
palese dell'alcool ha diminuito, quello nascosto 
ha aumentato. Così in Russia, così nella Sviz
zera. Il risultato è lo stesso ; l'alcoolismo non è 
diminuito. E questo prova una volta di più 
quanto le leggi sieno assolutamente inutili dap
prima, dannose poi come son dannose tutte le 
cose che, perchè cristallizzate, non possono libe
ramente evolvere e trasformarsi secondo i biso
gni in continuo movimento e cambiamento. 

Dove però le società antialcooliche hanno 
riuscito nel loro intento ed han fatto un lavoro 
veramente utile si è nella campagna di educa
zione individuale a mezzo di conferenze, di 
giornali, di opuscoli e sopralutto di esempio 
pratico. Si può discutere molto sul principio 
dell'astinenza completadelle bevande alcooliche. 
Se in seguito agli studi dei fisiologi e dei medici 
che di ciò si sono occupati, si ammette general
mente l'inutilità dell'alcool sotto qualsiasi forma, 
non si ammette però in modo generale la ne
cessità per tutti dell'astinenza assoluta. 

E si può trovare esagerata la campagna di 
una Miss Nation, che in America andava distrug
gendo violentemente i caffè, pur riconoscendo 
che i metodi abolizionisti, più o meno rivolu
zionari, in America sopratutto, hanno dato 
risultati eccellenti in quanto che l'alcoolismo e 
tutti i danni che ne derivano hanno di molto 
diminuito, sono quasi spariti. 

L'educazione individuale e l'azione rivoluzio
naria sono dunque i mezzi migliori per combat

tere l'alcoolismo come ogni altro male sociale. 
Non sono però sufficienti. Perchè, sebbene non 
sia dappertutto né sempre vero che l'alcoolismo 
è frutto della miseria, benché molto spesso esso 
sia il risultato naturale e fatale dell'azione fisio
logica stessa dell'alcool (si è detto molto giusta
mente che l'alcool chiama l'alcool), azione alla 
quale, per mancanza di forza morale, non sap
piamo sempre resistere, tuttavia la miseria entra 
per grandissima parte nella sua genesi. Facil
mente si capiscono quei miseri che nell'alcool 
vanno a cercare l'oblio. Sfortunatamente, se 
l'alcool dà l'oblio, non cambia per nulla la situa
zione, anzi la rende peggiore. Cosi la miseria è 
causa di alcoolismo e l'alcoolismo è sorgente di 
miseria. 

La conclusione che s'impone chiara ed evi
dente dopo questa constatazione si è che, la mi
seria sparita, nel comunismo libertario, l'al
coolismo avrà ricevuto un colpo fatale. 

Ma intanto ricordiamoci che, data l'azione de
leteria dell'alcool sull'intelligenza e sulla volontà, 
e poiché la rivoluzione sociale, che ci deve con
durre al comunismo anarchico, non può es
sere fatta che da uomini intelligenti, capaci di 
volere e di agire, il popolo deve, se vuol fare 
questa rivoluzione, sottrarsi all'abbrutimento 
delle bettole, e riunirsi, per istruirsi ed edu
carsi vicendevolmente, nelle università popolari, 
nei sindacati, nella camera del lavoro, in tutti 
quei gruppi dove individualità forti, coscienti 
possono svilupparsi. 

Queste individualità sole sapranno rovesciare 
il mondo antico e lavorare all'edificazione della 
nuova società. 

Gli abbrutiti dall'alcool non potranno essere 
che inciampi, e saranno schiacciati nella lotta 
fra il passato ed il futuro. G. B. 

BREVI NOTE 
Sciopero generale . — Ultimamente, a 

Tours, il partito socialista francese ha tenuto le 
sue assisi annuali. Una dichiarazione di principi 
vi è stata presentata da Jaurès e votata dall'u
nanimità dei delegati. Non è il caso qui di far 
l'esposizione né la critica di questa dichiarazione 
Su di un sol punto mi voglio fermare, perchè 
più specialmente interessante, qual preambulo 
di quanto accadrà forse più presto che non si 
creda. 

Quello stesso partito socialista che nei suoi 
varii congressi ha respinto l'idea dello sciopero 
generale come non idonea all'evoluzione legali
taria e scientifica da lui sognata, quest'anno 
dichiara che lo sciopero generale non deve esser 
lasciato da banda, perchè, a un dato momento, 
potrebbe servire a strappar profondi riforme 
all'egoismo dei privilegiati. Se lo sciopero gene
rale dovesse servire solo a strappare riforme, 
non varrebbe quasi la pena tentarlo ; esso deve 
servire a qualche cosa di meglio : alla trasfor
mazione completa della società. Ma intanto 
riteniamo e ricordiamo la dichiarazione del par
tito socialista francese, il suo gran nemico di 
una volta, e pensiamo all'influenza esercitata 
dai sindacati francesi e dai congressi corporativi 
che lo sciopero generale hanno messo in prima 
fila nelle loro aspirazioni. 

Repubblica e Papa. — Il Papa, all'occa
sione del 24mo anniversario del suo pontificato, 
ricevendo il telegramma di felicitazioni e di 
augurii del Consiglio federale svizzero, certa
mente ha dovuto sentire il cuor suo stringersi 
di tenerezza e di contentezza. Un telegramma 
di felicitazioni, e, meglio ancora, di augurii, 
spedito dal rappresentante del popolo svizzero, 
in maggioranza protestante, è cosa che deve 
gradevolmente solleticare l'amor proprio di un 
sommo pontefice. Pare però che il popolo sviz
zero non abbia trovato la pillola molto dolce. 

E lo si capisce. A che serve il vantarsi di es
sere protestanti, a che serve il rispondere agli 
oratori venuti dall'estero per combattere Dio e 
la religione, che non siamo in paese cattolico 
ma che abbiamo fatto molti passi avanti, a che 
serve ancora gridare e ripetere a sazietà : il 
cattolicismo, ecco il malel mail protestantesimo 
è tutt'altra cosa, ecc., ecc.: a che servono tutte 
quelle frasi gonfie ed ipocrite, se poi coloro nelle 
mani dei quali si è rimessa la cura degli inte
ressi di tutti, mandano auguri al Papa, beffan
dosi così delle idee, dei sentimenti, delle cre
denze dei poveri sciocchi che hanno votato per 
essi? 

Del resto poco importa a noi il telegramma 
del Consiglio federale, poco c'importano ancora 
le lotte fra protestanti e cattolici, le collere di 
quelli, la soddisfazione di questi. Ciò che più ci 
importa si è la prova, fatta una volta di più, di 
quanto poco i governi, anche in una forma di 
repubblica che passa per molto progredita, siano 
i rappresentanti del popolo. In realtà ne sono i 
signori, e dovendo scegliere fra la soddisfazione 
dei loro sudditi e quella dei loro pari, gli altri 
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governi, non esitano a soddisfare questi ultimi. 
Non potrebbero del resto far altrimenti: la loro 
natura stessa vi si opporrebbe qualora lo voles
sero. G. B. 

I torbidi non lasciano tranquilla nessuna 
nazione. La Spagna, l'AustriaUngheria, l'Italia, 
la Russia, ecc., tutte sono in preda ad agita
zioni rivoluzionarie. Lo spirito di rivolta aleggia 
dovunque. Già più volte abbiamo segnalato gli 
avvenimenti che ora disturbano le digestioni di 
Nicola di Russia e dei suoi degni accoliti. Ma, 
per maggiore intelligenza dei nostri lettori, ri
produciamo l'ordine del giorno approvato il 21 
febbraio u. s., da tutti gli studenti delle scuole 
superiori di Mosca. 

Eccolo : 
< Considerando che i disordini universitari, 

dei quali la gioventù studiosa del nostro paese 
è vittima, sono la conseguenza dell'anormale 
organizzazione sociale vigente ; 

« Che le rivendicazioni d'ordine accademico, 
formulate dagli studenti, anche se fossero accet
tate, non potrebbero rimediare alla mancanza 
d'equilibrio sociale, per il quale il nostro paese 
va affievolendosi; 

« Deliberiamo : 
< Di mettere da parto le rivendicazioni d'or

dine accademico e di chiedere : 
<c La libertà di parola e di riunione per 

tutti; 
< Il diritto di riunione e d'organizzazione per 

tutti ; 
«L'ammissione alle scuole superiori di tutti i 

cittadini senza distinzione di classe, di naziona
lità, di religione e di sesso ; 

« In unione agli operai domandiamo inoltre : 
« La giornata di otto ore di lavoro e la libertà 

di sciopero. 
<t Infine, convinti dell'incapacità del nostro 

governo a dare una qualsiasi soddisfazione alle 
legittime nostre rivendicazioni, 

« Deliberiamo : 
« D'indirizzarci direttamente al popolo. Per

chè a lui solo spetta la presa di possesso del po
tere ed il diritto della riorganizzazione del 
nostro paese. 

a Viva il popolo russo ! Abbasso i suoi op
pressori! » 

Mandiamo il nostro saluto di solidarietà a 
tutte le vittime dell'impero dei cosacchi. 

Malafede è l'aggettivo che sovente, ed a ra
gione, ci corre alfe labbra quando leggiamo 
l'organo massimo dei socialisti italiani, o qual
che organetto che dal massimo prende l'imbec
cata. Malafede abbiamo detto allorché ci è capi
tato sotto mano Y Avanti! del 12 corr., ed 
abbiamo letta la nota che la redazione fa seguire 
alla corrispondenza da Jesi — nella quale nota, 
parlando della conversione dal socialismo alla 
monarchia, recentemente fatta dal Frilli, è 
detto che bisogna guardarsi dagli eccessivi, 
dai partigiani delle proposte estreme, e che 
il Frilli diresse, in Svizzera, un giornale 
anarchico ; malafede abbiamo ripetuto quando, 
nel n° del 16 corr. dello stesso giornale, abbiamo 
visto la smentita che il Frilli dà alla redazione 
dell'ovanti!, la quale di rimando, volendo ra
gione a tutti i costi, annota di nuovo, dicendo 
che il Frilli dalle impulsività anarcoidi (che 
in Svizzera spiegò azione di anarchico / 
passo' ad una transigenza confusa. Ora, pur 
non tenendo conto del titolo, che il socialista 
prof. Zerboglio applicò all''ultratransigente 
Frilli, nel congresso socialista di Roma, diciamo 
ai signori dell'Aranti ! sfidandoli a provare il 
contrat io : 

a II Frilli non fu mai anarchico, né spiegò 
mai azione di anarchico, ma, al contrario, spie
gò sempre azione di socialista parlamentare — 
il giornale che questo signore pubblicò nella 
Svizzera non fu anarchico — questo potremmo 
provare riportando non pochi scritti del Frilli 
stesso — ma fu giornale talmente servile, che 
giunse persino a far gli elogi del console Basso, 
per il qual fatto gli anarchici credettero bene di 
smascherare a dovere il Frilli, in una riunione 
che ebbe luogo in Losanna. Dopo questo dicia
mo ai signori dell'Auanti 1 ed al pappagallo Av
venire del Lavoratore che è brutto mestiere 
quello di voler gettare sulle spalle degli altri i 
panni sporchi che si ha, o che si ebbe, in casa 
propria. 

E questo fia suggel.... 
Contabil i tà elettorale. — In Inghilterra 

i candidati debbono dare un resoconto partico
lareggiato di tutte le loro spese elettorali. Si è 
pubblicata recentemente la statistica ufficiale 
delle spese per le elezioni generali del 1900. 
Esse hanno costato 19.435.725 franchi e 10 
centesimi. Vi erano 1103 candidati per 670 col
legi, il che dà una spesa media di fr. 17.500 
circa per ogni candidato ; e siccome si sono con
tati 3.519.345 votanti, si può dire che ogni 
elettore inglese costa 5 fr. e. 25 cent. 

E' probabile che i candidati abbiano dichia
rate le sole spese che si possono confessare senza 
ledere la propria fama di persone... oneste. In 
ogni modo è certo che nei paesi latini l'elettore 
si paga abitualmente un prezzo un po' più ele
vato. 

Conclusione : il cittadino può come elettore 
esercitare la propria sovranità eleggendosi 
un padrone ; e tale atto costa ai cittadini in 
fregola di deputazione, una buona somma ne
cessaria per far risaltare le proprie qualità. 
Spesso inoltre l'elettore può ricevere come com
penso all'esercizio della sovranità, una mancia 
competente. 

Il parlamentarismo dunque ha il merito som
mo di soddisfare le vanità e i viziucci di tutti, 
candidati e elettori, i quali naturalmente e di
sinteressatamente lo esaltano e ne esultano. 

I saggi splendidi del l iberal ismo del 
ministro Giolitii li abbiamo dai seguenti brani 
di telegrammi : 

Al prefetto di Livorno, il 4 febbraio 1902, 
telegrafava : « E' necessaria la vigilanza ed, oc
correndo, il rimpatrio immediato degli elementi 
pericolosi che arrivano a Livorno ». 

Al medesima prefetto, 1*11 dello stesso mese, 
telegrafava : <c II governo non può far altro che 
provvedere alla sicurezza pubblica. Il dovere del 
governo si restringe a mantenere a qualunque 
costo la pubblica sicurezza. » 

Ancora allo stesso prefetto, sette giorni dopo, 
telegrafava : « In caso di sciopero generale, il 
governo non potrà far altro che mandare navi 
da guerra nel porto e molte truppe nelle piazze 
per mantenere l'ordine... qualunque disordine 
verrà represso con estrema energia agendo 
prima di tutto contro i capi, qualunque sia la 
loro posizione ». 

E da ultimo, per non dilungarci troppo, ripor
tiamo il testo di un telegramma di Giolitti inviato 
al prefetto di Torino : « Dica a nome mio al 
questore che lo terrò personalmente responsa
bile se entro questa notte non saranno arrestati 
tutti i sobillatori del movimento e denunciati 
all'autorità giudiziaria. Domani mattina ella mi 
telegraferà il nome degli arrestati ». 

Dunque, tirata la somma, abbiamo : il libe
rale Giolitti, per meglio sanzionare il magnani
mo suo liberalismo, vuole il rimpatrio dei pe
ricolosi, cioè dei sovversivi; l'ordine a tutti i 
costi, magari a fucilate ; applicare lo stato 
d'assedio con annessi e connessi gingilli di piom
bo ; l'arresto dei sobillatori, vale a dire di tutti 
coloro che più non vogliono rimanere schiavi 
del capitale. 

Viva la libertà... italiana 1 
Hursus. 

L 'Unive r s i t à Popolare (Anno 2° n. 3) 
contiene : Doti. Gustavo Geley : Prove del 
trasformismo fornite dall'anatomia e fisio
logia comparate (terza conferenza popolare 
con illustrazioni) — Avv. Ugo da Como : Di 
Gabriele Rosa (Lettura tenuta all'Ateneo di 
Brescia) — Felice Vezzani: La filosofia 
russa (Herzen e Kropotkine, secondo Ossip 
Laurié) — Massime e Pensieri — Bibliografie 
— Cronaca — Corrispondenze dalle « U. P. ». 

Mantova, Via Tito Speri, 13. 
Ogni numero costa 25 cent. Per richieste i 

nostri lettori potranno rivolgersi alla nostra am
ministrazione. 

La Protes ta Umana (anno I, num. 2). — 
Contiene : G. Ciancabilla ; Un documento — 
Voltairine De Cleyere : L'anarchismo nella 
letteratura — U. Garbieri : Minatori — Emile 
Henry: Pagine rivoluzionarie — P. Kropot
kine : Memorie di un rivoluzionario — Ras
segna mensile — Bibliografia. 

515 Carroll Avenue — Chicago, III. U. S. A. 
Pubbl icazioni socialisteanarobiche. 

— Canagliate (appunti), op. di Sante Ferrini, 
con prefazione di Crastinus — Londra, tip. In
ternazionale. 

Nuovo giornale. — Il grido della folla è 
il titolo di un giornale anarchico settimanale 
che si pubblicherà in Milano a partire dal 10 
maggio p. v. Al novello combattente mandiamo 
il nostro più fervido augurio. 

Per tutto quanto riguarda questo periodico 
indirizzare ; Casella postale del Grido della 
folla — Milano. 

OGGI COME IERI 
Tutti rammentano lo sciopero che, circa un 

anno fa, scoppiò in Genova e che fu la causa 
della caduta del ministero Saracco ; ministero 
ritenuto, dagli uni, reazionario e, dagli altri, 
troppo liberale. E ciò per la sua ambigua con
dotta. Tutti rammentano pure che da quel me
desimo terreno nacque il ministero Zanardelli
Giolitti il quale, fiutato il vento di rivolta che 
agitava il mondo proletario d'Italia, pensò bene 
di presentarsi sotto l'egida della bandiera del più 
pretto liberalismo. Ma, come tutto è finzione ed 
equilibrismo nell'ambiente politicoparlamenta
re, il neoministero d'allora non tardò a far 
spuntare, di fra le pieghe della bandiera liberale, 
le catene di una gesuitica reazione che doveva 
poi sempre più manifestarsi ed aumentare il nu
mero delle sue vittime. 

Difatti, dopo pochi mesi di una vita di pro
messe equivoche, lo Zanardelli, emettendo il 
lodo d'arbitrato per la questione sorta tra i lavo
ratori del porto di Genova e le compagnie di na
vigazione, mostrò quanto fosse vano il libera 
lismo di cui faceva pompa e quanto, invece, 
fosse presente in lui l'anima del leguleio, poiché 
trovò modo di non pronunciarsi sulle quistioni 
a lui sottoposte, negando, con curialeschi cavilli, 
la personalità giuridica alle associazioni operaie 
e, per esse, alla camera del lavoro di Genova. 

Questo fatto avrebbe dovuto bastare, per de
finire la fisionomia morale di un simile ministero 
e mettere in guardia quanti avessero posto in 
lui un bricciolo di fiducia, ma ciò non fu. Ven
nero i fatti di Berrà, la glorificazione del fucila
tore degli operai inermi, fatte in pieno Senato 
dal Giolitti ; ma i popolari votarono fiducia al 
ministero liberale. 

Vennero i sequestri dei giornali, le violazioni 
al diritto di riunione, i divieti di fare conferenze, 
l'impiego dei militari per sostituire gli operai 
scioperanti, vale a dire la difesa dei padroni nei 
conflitti fra capitale e lavoro ; vennero gli arresti 
i più illegali (dato ma non concesso che la pa
rola legale abbia ancora un valore) e perfino gli 
invìi al domicilio coatto, nonostante le numerose 

promesse di abolire quell'infame ricordo <ii tempi 
che furono ; ma tutto questo po<"o poteva inte
ressare i deputati delle sinistre socialista e re
pubblicana. Venne infine la militarizzazione dei 
ferrovieri, il clou della ridda liberale; ma che 
valore poteva avere questo atto per i quietisti 
del pensiero moderno? Non avevano essi forse 
ottenuto la grande soddisfazione morale di es
sère chiamati a trattative col governo ? Per tutto 
questo potevano ben dare la sanatoria agli atti 
più nefandi che un governo, mascherato da li
berale, può commettere. Ciò che del resto i so
cialisti hanno fa'to, votando per il ministero, e 
che i repubblicani hanno confermato mantenen
dosi in una loiolesca astensione, nel voto di fidu
cia ultimamente/ìhiesto dal ministero stesso. 

Quante cose non giustifica la politica parla
mentare? Dunque nulla di straordinario è nella 
condotta dei popolari. 

Però credo interessante esaminare l'argomento 
principale del quale si servono i deputati delle 
sinistre per giustificare l'operato loro. Eccolo : 

« Se noi, dicono, avessimo votato contro il 
ministero ZanardelliGiolitti esso sarebbe caduto 
ed alla sua caduta sarebbe subentrato Sonnino, 
vale a dire un ministero reazionario, il quale 
avrebbe certamente fatto suo compito la distru
zione delle organizzazioni operale appena sorte ». 

Non c'è che dire. Questo argomento, errato 
alla base, ha fatto colpo sulle masse non troppo 
usate al ragionamento; e questo lo dimostrano 
la stampa settimanale socialista ed alcuni ordini 
del giorno votati qua e là per la penisola. 

Ora cerchiamo un po' di esaminare il valore 
di questo argomento. Prima di tutto dichiaro 
che mi è indifferente se il ministero è retto da 
Sonnino piuttosto che da Zanardelli. So che, sia 
nell'uno che nell'altro caso, esiste un governo, 
un rappresentante la classe borghese ed un av
versario della classe lavoratrice. Ma, i parlamen
taristi, dicono: Sonnino avrebbe distrutto le 
nascenti organizzazioni economiche. E' questo 
vero? Ne dubito. Eccone il perchè. 

Nessuno può negare il principio evoluzionista ; 
ammesso questo principio, siamo costretti am
mettere l'esistenza di un progresso sia naturale 
che sociale. Se ammettiamo l'esistenza di un pro
gresso naturale e sociale, siamo pure forzati ad 
ammettere che nessuna violenza umana può 
ostacolare al progresso la sua marcia. Dunque 
l'avvento al potere di Sonnino, per quanto rea
zionario sia, non può certamente distruggere 
l'opera del progresso; può forse comprimerne, 
per un breve periodo di tempo, lo sviluppo gra
duale, ma sappiamo quanto valgono le tiranni
che compressioni ; sappiamo cioè che ad un pe
riodo di reazione tiene dietro un periodo di 
germinazione che vale a compensare del periodo 
precedente. La storia di tutti i tempi e di tutti 
i popoli ci dà non pochi esempi corroboranti 
questo concetto. 

Ora, se il lavoro incessante del progresso esi
ste, se l'organizzazione è un portato di questo 
progresso, è evidente che i tentativi di un Son
nino, per distruggere il mirabile lavoro di orga
nizzazione iniziato, assomiglierebbe molto al 
lavoro di Sisifo. Non voglio, con questo, dire 
che tutte le organizzazioni, ora esistenti, si tro
vano in grado di sopportare un periodo di rea
zione ; un giudizio simile è troppo superficiale 
perchè è certo che non poche sono le organizza
zioni create e mantenute più dalla costanza e 
volontà di pochi che dal desiderio di tutti gli or
ganizzati. Quale influenza possono avere questi 
membri artificiali nella personalità sociale? Per 
me non sono dissimili da una gamba di legno 
nell'uomo ; potranno parere all'osservatore aprio
rista membri vivi, ma in realtà non sono 
che arnesi inutili ed ingombranti. 
Dunque, l'argomento addotto dai parlamentari 

non è che uno di quegli accozzamenti di frasi 
fatte per dare lustra di giustificazione ai loro 
opportunistici atteggiamenti e che male nascon
dono la loro bramosia di potere. 

Oggi come ieri, sempre ministeriali con un 
ministero dalla forca verniciata a nuovo. Ecco 
la condotta dei.... sinistri. 

Hursus. 

SOLIDARIETÀ' OPERAIA 
Riceviamo da Zurigo il seguente appello che 

volentieri pubblichiamo : 
» Inspirati da un sentimento vivo di soli ■ 

darietà per ogni classe di lavoratori ; forti 
nell' ideale che ci siamo prefissi di raggiun
gere, fiduciosi che il nostro miglioramento sia 
pur quello di migliaia d'operai i quali con noi 
lottano per la stessa causa ; mandiamo il no
stro augurio ai compagni di Zurigo, perchè 
escano vittoriosi nella lotta ch'essi hanno in
trapresa contro il capitale. 

In molti punti le condizioni del lavoro no
stro divergono da quelle degli attuali sciope
ranti e ben più imperiose sarebbero per noi 
le necessità, per ricorrere ad una protesta 
solerte ed efficace, se di fronte non avessimo 
la terribile e stupida barriera della naziona
lità, e lo spauracchio della disoccupazione 
forzata, espulsioni, imprigionamenti, ovvero 
il mancato appoggio dei compagni indigeni. 

H lavoro di confezione al quale tutti i sarti 
italiani sono addetti, riduce la vita del lavo
rante ad una condizione economica tale da 
essere inferiore ai guadagni che potrebbe fare 
in Italia. 

Qualcuno potrebbe farci delle obbiezioni 
nel dire : vi sono dei lavoranti svizzeri che, 
pur facendo abiti di confezione, guadagnano 
discretamente. 

E' vero; anzi i padroni stessi ripetono que
sta frase, quando uno di noi reclama un mi
glior lavoro. 

Ebbene osservate : chi può' dire quante ore 
lavori in un giorno quel lavorante? Su quale 

tariffa sia retribuito? e quanti lavorano alla, 
di lui dipendenza ? (e tutti conoscono la mi
sera paga dei poveri diavoli costretti ad un 
simile lavoro). Senza considerare certe sim
patie... 

A tutte queste domande è inutile risponder 
qui sulla carta. Vi sono fatti che provano le 
nostre asserzioni e di cui fummo testimoni 
oculari. Tutto ciò' per il vieto pregiudizio di 
crederci diversi da quelli che sono nati nella 
Svizzera e in Germania. 

Speriamo che la presente agitazione fra una 
classe di lavoratori creduta inerte risvegli un 
po' il sentimento d'internazionalismo operaio, 
estenda il bisogno di libertà anche ai più pi
gri. Il cammino tracciato dai nostri compagni 
pel raggiungimento di un migliore avvenire, 
sia pure il nostro. 

Lavoratori lo siamo tutti; nei bisogni della 
vita non vi hanno né confini, né frontiere; la 
terra impartisce ad ognuno i suoi frutti senza 
distinzione di razza e di lingua, uniamoci 
in un sol patto adunque per gli stessi scopi 
e per gli stessi ideali. 

Sperando che questo nostro appello, questa 
nostra manifestazione di solidarietà vengano 
accolte da tutti i sarti dell'Unione svizzera, 
auguriamo completa vittoria agli scioperanti 
di Zurigo. 

Per la sezione dei sarti italiani, 
L. P. 

CORRISPONDENZE 
Lucerna, 17. — I compagni di qui si riuni

rono ieri per commemorare il 31° anniversario 
della Comune di Parigi. Ciò che fecero, discu
tendo intorno a quell'avvenimento e deliberando 
di aprire una sottoscrizione a favore dei compa
gni dell'Agnazione, incarcerati a Roma, e del 
Risveglio, e di incominciare un serio lavoro di 
propaganda, mediante la costituzione di una pic
cola biblioteca e la diffusione di stampati anar
chici. 

Torino. — Ancora non è smorzata l'eco degli 
ultimi avvenimenti, vale a dire lo sciopero dei 
gasisti. Ancora tutti rammentano la soluzione, 
per mezzo d'arbitro, di quello sciopero. Ebbene, 
ora sappiamo che i padroni della società del gas 
incominciano già a violare i patti accettati e pro
posti dall'arbitro. L'Avanti ! non sa fare di me
glio che invocare l'intervento delle autorità. 

L'eroe da palcoscenico, Morgari, che ne dice? 
Aspetta le elezioni. 

Londra, 8 marzo (e. f.j. — Alcuni socia
listi italiani qui residenti hanno intrapreso la 
pubblicazione di un giornale mensile La Lotta, 
che è al suo terzo numero. 

Non vorrei dirvi che bene di questo nuovo 
periodico, perchè esso combatte la buona batta
glia contro lo sfruttamento del lavoratori italiani 
a Londra, contro la camorra pure qui annida
tasi. Senonchè l'ultimo numero reca uno strano, 
per non dir altro, articolo, il cui autore forse 
innanzi tempo ubbriacato da una insperata dif
fusione del giornale, dovuta a rivelazioni di ca
rattere locale, si crede in diritto di denigrarci e 
rivolgerci degl'immeritati sospetti. 

Innanzitutto noi possiamo, senza tema di ca
dere in esagerazioni, affermare che se 1 nostri 
« affini » hanno fatto qualcosa in questi ultimi 
mesi, essi debbono il loro, purtroppo effimero, 
successo a tutto l'intenso lavoro di preparazione 
dagli anarchici compiuto durante parecchi anni di 
propaganda, iniziata dapprima fra l'indifferenza 
e le persecuzioni di coloro stessi cui le loro pa
role si rivolgevano. Questo incessante, paziente 
lavorio di diffusione delle idee nuove fra gli ele
menti rozzi, incolti, refrattari che costituiscono 
il contingente italiano di Londra, mediante la 
persuasione individuale, la distribuzione delle 
nostre pubblicazioni, le conferenze, le serate di 
propaganda, ha potentemente contribuito a ren
dere questa massa meno restia ad ascoltare le 
esortazioni, a istruirsi, a organizzarsi, a resi
stere all'oppressione padronale. 

Gli scrittori della Lotta slino dunque un po' 
più modesti e, sopratutto, non si facciano so
verchie illusioni sulla portata della loro, peraltro 
lodevole, attività. Noi saremmo i primi a voler 
vedere i loro sforzi coronati da un risultato du
raturo e lo abbiamo sufficientemente dimostrato 
accordando l'incondizionato e disinteressato no
stro appoggio alla loro iniziativa. 

Ma abbiamo già espresso la nostra opinione 
piuttosto pessimista al riguardo: troppe circo
stanze d'ambiente, inutili a ripetersi qui, e la 
esperienza di lunghi anni c'inducono a contar 
poco sulla possibilità di creare, per ora, a Lon
dra una salda e fiorente organizzazione operaia. 
Grande è ancora il lavoro minuto di propaganda 
che attende i volonterosi ; ed a compierlo proce
diamo uniti e concordi, trascurando le meschine 
rivalità di parte che qui non hanno ragione di 
essere. 

— Lo Sciopero generale è il titolo di un 
nuovo giornale che un gruppo di compagni ita
liani e francesi si propone di pubblicare prossi
mamente a Londra. Sarà redatto nelle due lin
gue e, come l'indica il titolo, sì studierà di 
diffondere l'idea dello sciopero generale dal punto 
di vista anarchico e rivoluzionario. 

Flecchia. — I compagni di questa cittadina 
sono dolenti di dover comunicare la morte del
l'amato compagno Silvestro Dalberto ed inviano 
alla sua famiglia le più vive condoglianze. 

La mancanza di spazio ci obbliga a rin
viare parecchie corrispondenze. I compagni 
mandino i loro scritti per il lunedi sera, al 
più tardi, se vogliono vederli pubblicati. 

L. BERTONI, éditeur responsable. 
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