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Per la verità storica 
I democraticisociali piagnucolano in ogni as

semblea e nei loro giornali, perchè si considera
no vitlime innocenti di ingiurie atroci da parte 
degli anarchici. E' il contrario che è vero; e 
vale la pena di documentarlo per gli ingenui che 
militano ancora nel partito democraticosociale. 
L'Avvenire del Lavoratore, nel suo ultimo nu
mero, ci lancia una turpe calunnia : noi sarem
mo i più strenui difensori della borghesia. Gli 
imbecilli che hanno l'abitudine di ubbriacarsi 
colle definizioni saranno abbastanza numerosi 
per credere a simile stupidaggine. 

Nel 189495. quando la reazione crispina 
aveva disperso per un momento il movimento 
anarchico, popolando carceri e domicilio coatto 
di compagni nostri o costringendoli a esulare, i 
democraticisociali italiani pubblicarono due 
sconci libelli : Anarchismo e Socialismo del 
sig. Giorgio Pleckanow e L'Anarchismo di 
Gabriele Deville, dove le citazioni troncate e le 
ingiurie a profusione tengono luogo del ragio
namento. 

Ma il metodo delle calunnie per combattere 
il movimento socialistaanarchico è più vecchio 
di quanto si creda. Carlo Marx, già nel 1872, 
scriveva l'opuscolo : Les prétendues scissions 
de l'Internationale, sul quale Benedetto Malon 
non sospetto d'anarchismo, scriveva da Neuchâ
tel il 12 giugno 1872 (1) : 

Non accordo maggiore importanza di quel 
che non convenga al libello d'un gusto dub
bio e d'una buona fede impossibile a scoprirsi 
che il signor Marx ha pubblicato or ora nel
l'interesse dei suoi rancori personali, sotto la 
firma dei membri del Consiglio Generale del
l'Internazionale. Ma è forse necessario rilevare 
alcune calunnie che mi concernono special
mente, e in ciò' cedo all'invito che alcuni 
amici mi hanno fatto. 

Secondo il sig. Marx, avrei : 
1. Intrigato per farmi eleggere deputato e 

per farmi portare candidato dell'Internazio
nale da due sezioni alla mia devozione e per
ciò' avrei negata l'esistenza del Consiglio Fe
derale Parigino ; 

2. Avrei insultato in un documento pubblico 
la rivoluzione trionfante ; 

3. Avrei detto e fatto stampare che L'Inter
nazionale ero io. 

Ecco i fatti : Ho assistito ad una sola riu
nione elettorale : era poco dopo l'armistizio e 
non sapevo ancora che sarei candidato. Ap
pena m'accorsi che si trattava di portarmi 
candidato, mi ritirai. 

In questa medesima riunione, il luogo e la 
data più non ricordo, ebbe luogo, dopo la mia 
partenza, una discussione concernente il con
siglio federale, fra Combault e Chalain (rap
Çresentanti le sezioni di Batignolles, delle 

ernes e di Vogirard) da una parte, e dei de
legati del Consiglio Federale parigino, allora 
ricostituito, dall'altra. 

Siccome trattavasi di abbattere un nemico, 
il sig. Marx credette designarmi quale autore 
principale di questo affare, del quale non co
nobbi i dettagli che alcuni giorni dopo, per 
mezzo di Pindy, che gli attacchi calunniosi 
contenuti nello scritto marxiano avevano in
dignato ; dunque, più che un errore, è una 
menzogna. 

2. Dal 18 al 21 marzo, io fui di coloro che 
tentarono una conciliazione, basata sul rico
noscimento della repubblica e della rivolu
zione municipale, per prevenire lo spavente
vole massacro preveduto da tutti quelli che 
conoscevano il vero stato dei dipartimenti e 
che tenevano conto degli 800,000 tedeschi, che 
ci serravano in un cerchio di ferro e che si 
promettevano, con gioia, di ristabilire l'ordine 
a Parigi. Si sa oggi che i tedeschi avrebbero 
ritentato il giuoco qualora Versaglia non a
vesse trionfato. 

Il 19, i miei colleghi del municipio di Bati
gnolles mi lessero la minuta di un manifesto, 
del quale completarono la redazione interca
landovi una frase che per certo non avrei fir
mala. Ma il manifesto apparve intero col mio 
nome, io protestai subito, in loro presenza, da
vanti al comitato repubblicano che allora se
deva in Municipio. 

D'altronde i miei colleghi dovettero ritirarsi 
ed io restai solo per amministrare il Munici
pio per conto della rivoluzione comunale, alla 
quale mi ero legato in seguito alla proclama
zione del 22. Qualche giorno dopo gli elettori 
di Batignolles mi elessero membro della Co
mune, benché io avessi, in precedenza, rifiu
tato ogni candidatura. Ho quindi coscienza di 
aver adempiuto il mio mandato fino all'ultimo 
minuto. Non mi rincresce di aver voluto al 
primo momento evitare il conflitto, vedendo 
che il popolo sarebbe fatalmente vinto. 

Il ricordo di questi giorni eroici, terribili, 
l'imperitura manifestazione socialista uscita 
dalla Comune di Parigi ha potuto servire, in 
seguito, come materiale ad un Manifesto (Marx 
— La guerra civile in Francia o la Comune 
rivendicata) che a suo tempo ho ammirato 
anch'io e che ci è mostrato come un atto di 

coraggio da parte di gente che ha sdegnato di j 
prender parte alla battaglia decisiva, sostenuta ' 
dal proletariato francese (1). 

Ma se, senza essere obbligati di combattere, 
Parigi avesse potuto conservare i suoi 200,000 
socialisti armati, essa sarebbe tuttora il cam
po della rivoluzione, la speranza della rinno
vazione sociale, e mai non avremmo visto la 
settimana sanguinosa, la Senna rosseggiante 
di sangue, le vie coperte di cadaveri, l'incom
parabile Parigi trasformata dalla reazione in 
una immensa caverna di delitti ed un'orgia di 
massacri, di repressione e di delazione che 
oltrepassa di molto la S. Bartolomeo. 

Si, facendo osservare che, una volta la lotta 
intrapresa, non ho mancato al mio dovere, io 
mi onoro di aver fatto tutto per prevenire 
questo disastroso conflitto, in un momento in 
cui la passione sfrenata faceva l'interesse dei 
reazionari, perchè infatti essi hanno attaccato 
il 18 marzo per impedire che la rivoluzione 
prendesse piede: ed il loro calcolo era giusto. 

3. In quanto all'accusa di aver detto : l'In
ternazionale sono io, è tanto ridicola che non 
mi darò' neppure la pena di dire : è una 
menzogna. 

Evidentemente il libellista volle lanciare un 
tratto di spirito accoppiando a proposito di 
me Luigi XIV ed il cioccolattiere Perron. Co
me non vede egli che, se non si è un Voltaire, 
bisogna avere la forza di Proudhon e la verve 
di un Courier o per lo meno il brio di Roche
fort, per osar invocare l'ironia. Il sig. Marx 
non riesce a fare dello spirito. Egli dovrà te
nersene, come certi papagalli della sua scuola 
che pensano aver tutto detto quando hanno 
chiamato camarilla delle persone chevalgono 
più di loro, o paragonato qualche loro avver
sario ad un vecchio cavaturaccioli fuori d'uso, 
egli dovrà tenersene, se vuole continuar a fa
re, dell'Internazionale, un campo di dispute, 
alle pesanti invettive, agli insulti tenenti luo
go di argomenti. 

Questo genere, è vero, non è nuovo; fu per
fino molto in voga nel XVI secolo, allorché fu 
l'arma favorita del Lutero e degli Scaliger; è 
vero ancora che noi siamo nel XIX secolo e 
che fra uomini che possiedono la somma delle 
idee del loro tempo e lavorano ad instaurare, 
nel mondo, la verità, la morale, la giustizia, un 
po' più di buona fede ed un po' più di urba
nità sarebbero di rigore, ma è pur vero che 
vi sono de' bei giorni per i figuristi. 

Lascio alla Federazione Giurassiana la cura 
di chiarire gli altri punti non meno calunniosi 
della circolare privata. Non faro' che un'os
servazione. Se gli operai si fossero attenuti 
allo spirito ed alla lettera degli Statuti, se essi 
non avessero voluto ammettere nei consigli 
dell'Internazionale che dei lavoratori, non da
remmo il triste spettacolo che deve certo molto 
rallegrare i reazionari. Certamente se l'abi
tante la Villa Modena (Marx) sapesse che cosa 
sono i giorni senza pane, le notti sensa rico
vero, il vedere la famiglia desolata ed affamata, 
se egli fosse caduto qualche volta per la fati
ca, se fosse cresciuto fra le soffererenze, se 
fosse scattato sotto gli insulti grossolani di un 
assistente, se avesse lottato e sofferto effetti
vamente nelle fila degli operai, egli rispette
rebbe di più la santa lega degli sfruttati; e, 
per la difesa della sua personalità, non la 
metterebbe in pericolo. 

Quando si ha la disgrazia di credersi un 
uomo indispensabile, bisogna ritirarsi al più 
presto possibile per non arrivare, involonta
riamente lo voglio, a compromettere l'esisten
za dell'opera che si vuole difendere. 

Io sono fra quelli che credono che la con
cezione della giustizia è questione d'individui 
e non questione di classe; pertanto, a qualun
que classe essi appartengano, coloro che nei 
nostri giorni di battaglia vogliono sincera
mente la rivoluzione debbono essere ricevuti 
fra noi. Ma vi è pericolo ad ammettere dei 
borghesi convertiti nei comitati. Mentre noi 
lavoriamo penosamente dieci o dodici ore per 
guadagnare il nostro pane, essi fanno, fra due 
pasti, piani di direzione, mandano emissarii, 
cercano partigiani, si lanciano in avventure e 
noi siamo stupiti di risvegliarci un bel giorno 
in piena discordia; e quando qualcuno cerca 
veder chiaro in questi intrighi, di sapere la 
verità, è egli stesso qualificato intrigante. La 
vecchia storia del borsaiuolo gridante : al la
dro contro il derubato per distogliere l'atten
zione sarà dunque sempre vera ! 

Proletarii, facciamo da soli i nostri affari, 
senza pretesi grandi uomini e senza pecoru
me e tutto andrà per il meglio. 

Benedetto Malon. 
Ora i democraticisociali italiani rendono 

alla memoria di Marx il cattivo servizio di ri
pubblicare le sue calunnie disoneste e le sue in
giurie grossolane. Gli scritti polemici di Marx 
furono già confutati per quanto riguarda il 

punto di.vista personale e il punto di vista teo
rico nel Bulletin de la Fédération Jurassienne 
e nel libro Mémoire de la Fédération Juras
sienne. Un compagno sta già riassumendo in 
opuscolo i resoconti dei Congressi dell'Interna
zionale e questi scritti polemici per far impa
rare qualche verità ai polemisti attuali del par
tito democraticosociale. Ma siccome Alessandro 
Schiavi parla nelle sue Pagine socialiste, ove 
riproduce alcuni degli scritti polemici di Marx 
ed Engels, con ignorante disinvoltura, dell'AJ
leanza della Democrazia socialista di Bacu
nin e dell' Internazionale di Marx, ci sentiamo 
in dovere di fargli imparare : 

1° che l'Alleanza della Democrazia sociali
sta era un ramo dell' Internazionale, dal mo
mento che il suo programma e i suoi statuti 
furono accettati dal Consiglio generale di Lon
dra , 

2° che Marx ed Engels furono assolutamente 
estranei all'organizzazione dell'Internazionale, 
in Ispagna, nel Belgio, in Italia, in America, in 
Olanda e in [svizzera, dove queste federazioni 
furono l'opera degli odiati bacuninisti e degli 
avversari! di Marx ; 

3° che dopo il « colpo di Stato » dell'Aja, tre 
sole federazioni (Danimarca, Portogallo e Ger
mania, le due prime infime per numero ed im
portanza) seguirono Marx, mentre le altre sette 
si ribellarono alle sue imposizioni autoritarie 
nel Congresso di Ginevra nel 1873 e seguirono 
Bacunin e Guillaume, 1 due espulsi dal Con
gresso dell'Aja. 

Alessandro Schiavi potrà leggere con profìtto 
le Mémoire de la Fédération Jurassienne e i 
resoconti dei congressi dell'Internazionale, e 
domandare ad Andrea Costa, fino al 1880 an
cora anarchico, qualche consiglio prima di r i 
pubblicare le ridicole calunnie di Marx ed En
gels. 

L'occasione si presenterà di documentare 
alcuni falsi ed alcune calunnie marxiste, perchè 
qualche credente ci renderà il servizio di ripro
durle ; ma fin d'ora ci siamo decisi a pubblicare 
uno btudio di Victor Dave su Michele Bacunin 
e Carlo Marx, nel quale l'autore espone con do
cumenti inoppugnabili i tristi e vili metodi di 
polemica di cui Marx si è servito per combattere 
il suo avversario politico. Lo studio di Merlino 
finirà nel prossimo numero ; nel numero suc
cessivo comincerà duello di Dave. 

(li Riproduciamo integralmente la lettera per ilare ai nostri lettori 
una pallida idea della polemica marxista. 

zione reale che compiono i consolati repub
blicani o regii all'estero. Gli imbecilli pero' 
continuano a credere che i consoli difendono 
gli interessi nazionali all'estero. 

(1) Una persona di merito, tanto devota all'Internazionale quanto 
entusiasta di Marx, mi diceva a proposito di questo manifesto : 
u Tutto quanto lia rapporto ai princìpi] e trattalo magistralmente, ma 
vi è un lato di denigrazione e di pettegolezzi veramente fuori di 
luogo che guasta il tutto. » Marx ha poche occasioni di udire la 
verità. Essa è pero1 più utile ad un uomo di incontestahile valore 
come lui che gii elogi ditirambici fatti ad ogni proposito, senza con
venienza, senza abilita, senza dignità da inabili apologisti, fra i quali 
uno, per esempio, va gridando con una gravita ridicola, che gli sta
tuti dell'internazionale sono usciti bell'e fatti dal cervello olimpico 
del suo maestro e suocero, come se questa ammirabile concezione 
operaia non fosse l'inevitabile risultante dell" nostra situazione eco
nomica ; come se, fin dal 1849, i proletarii parigini, sotto l'ispira
zione di Paolina Rollami e di Deibruk, non avessero già proclamata 
l'idea di una Federazione operaia, praticata e destinata a com
prendere tutte le società operaie della Francia e delle altre nazioni. 

Â che cosa servono i consolati 
Il barone di Bichthofen fu già console ge

nerale di Turchia a Ginevra, ma non ottenne 
mai l'exequalur federale ; fu poscia sostituito 
da Haïdar bey e si mise in lotta con questi a 
proposito degli archivii del consolato e fu, 
per questi ed altri motivi, espulso dal cantone 
di Ginevra. 

Il suo caso ci interessa molto poco, perchè 
lo stesso baronede Bichthofen confessa d'aver 
perseguitato come console molti sudditi del 
Sultano ; pero' le dichiarazioni che egli rese 
pubbliche a mezzo di un'intervista con un re
dattore della Tribune, de Genève (1 luglio corr.) 
ci sembrano interessanti. 

Dopo aver provato con documenti ufficiali 
che le autorità ginevrine lo trattarono sempre 
come console, benché non avesse mai otte
nuto Yexequatur, e gli fornirono tutte le no
tizie che richiese, fece copiare al giornalista 
il seguente documento, che traduciamo lette
ralmente : 
« N. 3058. Ginevra, 15 giugno 1900. 

Signor console, 
In risposta alla sua lettera del 7 giugno con 

la quale Ella esprime il desiderio di sapere 
quali documenti sono stati prodotti dai nomi
nati: 1. Halil Mouwafak, che si dice studente 
in medicina, rue NeuveduTemple, 2 ; 2. Ab
dulrhaman Bedakhan, pensione Richardet, rue 
du MontBlanc, 8 ; 3. Mehemed Nazmy, rue Vi
gnier, 2, e 4. Ethem Bouhy, 63, bonlevard St
Georges, per poter rimanere a Ginevra, ab
biamo l'onore di trasmetterle la nota qui 
acclusa, nella quale troverà le notizie doman
date. 

Gradisca, ecc. 
Il Direttore della Polizia Centrale: 

(firmato) Ed. Jornot ». 
E aggiunse poscia le seguenti dichiarazioni : 
— A questa lettera infatti era aggiunta una 

notizia dettagliata, proveniente dati ufficio dei 
permessi di soggiorno. Mi sono limitato a do
mandare delle notizie sui sudditi del governo 
che rappresentavo. E' forse dello spionaggio 
ciò'? Vi immaginate forse che i consoli degli 
altri paesi, stabiliti a Ginevra, non facciano 
altrettanto? Essi ricevono senza dubbio, essi 
che sono regolarmente accreditati, le stesse 
note che si davano con tanta compiacenza a 
me, che non sono stato mai riconosciuto co
me console. Forse che gli altri consoli, i quali 
non agiscono differentemente da quello che 
io facevo, sono chiamati spie?» 

Un console è proprio l'unico che sia incom
petente a giudicare il carattere morale degli 
atti che compie ; a noi basta prendere nota 
dei suoi documenti e delle sue confessioni. 
Essi confermano le nostre opinioni sulla fun

La rubrica pei credenti 
L'arrivo del dott. Salvatore Donatini ha cam

biato le intenzioni e i metodi del Partito Socia
lista Italiano in Isvizzera. Egli si propone, d'ac
cordo colla sezione di Ginevra, di compiere lo 
sterminio dei quattro scarafaggi anarchici, e, 
siccome egli ed i suoi amici si sono dichiarati 
avversarli della discussione con noi, a quale por
tentosa razzia pensano mai di rivolgersi ? Al si
lenzio disdegnoso, all'eloquenza delle minacele, 
all'onestà delle calunnie? 

Il piano di battaglia di questi nuovi crociati 
ci è ancora ignoto; siamo dunque costretti alla 
semplice guerriglia per rintuzzare i loro attac
chi, se intenzionalmente terribili, in realtà molto 
innocenti. 

A proposito *ti «Ine feste, h'Avve
nire del Lavoratore constata che la festa so
cialista (senza conferenza di propaganda per 
impedire la discussione con noi) riusci splendi
damente; ma « i soliti, sempre ed appunto in 
omaggio alla libertà anarchica, intervennero e, 
con il contegno, con gli atti, con le parole, con 
canti e con quanto di meglio hanno a loro di
sposizione cercarono di provocare i socialisti, i 
quali ne ebbero compassione e li lasciarono 
fare ». Il corrispondente consiglia inoltre viva
mente i suoi compagni « a far abbassare la cre
sta a questi scapestrati ». 

Li vedete un po', amici lettori, questi poveri 
socialisti, dei quali gli occhi tanto ingenui, in 
una festa pubblica, sono scandalizzati del conte
gno e degli atti (quali?} anarchici e le caste 
orecchie atrocemente offese dal canto degli inni 
rivoluzionarii? Se sono troppo giovani per espor
si a tanta tentazione, perchè mai le loro mamme 
li hanno lasciati uscire di casa? Vedere un anar
chico e udire la parola anarchia! Santi del Pa
radiso, chi mai l'avrebbe detto! 

Nella «festa campestre, cosidetta del console 
d'Italia, sotto il protettorato della Regina > si 
ebbero « le solite cose e la ognor crescente me
schinità di concorso ». Gli anarchici non anda
rono alla festa monarchica, mentre i socialisti 
« hanno avuto una volta il coraggio di andarvi 
ed anche di farsi prendere a calci nel sedere ». 

L'assenza degli anarchici dalla festa monar
chica sorprende L'Avvenire del Lavoratore. 
La sua sorpresa sparirà presto, se vorrà leggere 
queste nostre dichiarazioni. Le nostre idee sono 
basate sulla ragione e sulla libera critica, non 
reclamano nessun atto di fede e non temono 
mal la discussione; avevamo supposto che,al
trettanto potesse dirsi delle idee socialiste e per 
logica conseguenza avevamo fatto l'onore ai so
cialisti di Ginevra di crederli lieti di discutere. 

Nelle feste del Console, al contrario, si fa 
semplice e irragionevole atto di sudditanza verso 
la monorchia, e non v'è posto per gli uomini 
liberi. Se gli anarchici vi andassero non sarebbe 
certo per < avere il coraggio anche di farsi pren
dere a calci nel sedere ». 

Essi trovano ridicola, per esempio, la posi
zione del socialista Dugoni, il quale, uscito dalla 
festa del Console con un calcio nel sedere, ebbe 
la fortuna di incontrare al caffè, quel pezzo 
grosso della colonia monarchica che gli aveva 
regalato il calcio. « Lei m'ha dato un calcio, in
gegnere; ma me la pagherà >. E l'ingegnere at
tende ancora. 

Ogni paralello deve avere la sua morale, e 
l'Avvenire del Lavoratore ne deduce una per 
consolare la fede dei suoi compagni. Eccola: 
■« evidentemente i terribili hanno coraggio con 
noi che conoscono per uomini miti, e la loro a
zìone rivoluzionaria consiste nel turbare il lavoro 
degli avversarli del capitalismo. Ma se è tanto 
che andiamo dicendo che gli anarchici sono i più 
strenui difensori della borghesia! » 

L'azione degli anarchici consiste nel turbare 
11 lavoro degli avver?arii del capitalismo? Nel 
numero precedente dell'Avvenire del Lavora
tore, corrispondenza da Ginevra, leggevamo : 
« Quei capi ameni degli anarchici, i quali valen
dosi della fiaccona dei socialisti si sono posti a 
capo delle organizzazioni di mestiere, ne hanno 
pensata una proprio di conio ». Hanno la memo
ria corta! 

L'Avvenire del Lavoratore ignora o finge di 
ignorare tutta l'attività pratica degli anarchici 
nel movimento operaio e sul terreno rivoluzio
nario in ogni paese civile; dunque.... essa non 
esiste. Quante cose ignora l'Avvenire del La
voratore, che fortunatamente esistono ! Se vuole, 
potremo aiutarlo ad istruirsi. 

M più strenui difensori della bor
ghesia sarebbero gli anarchici. Perchè mai? 
I nostri lettori hanno già visto come nessun 
mezzo logico legasse la morale dell'Avvenire del 
Lavoratore coi fatti che esso raccontava. Dal 
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momento che il giornale socialista lancia una 
calunnia e si guarda bene dal provarla, la pro
veremo noi. 

E' anarchico il sig. Thiébaud che, come mi
nistro del cantone di Ginevra, firmava i decreti 
d'espulsione degli operai italiani nel 1898, dopo 
aver minacciato dei fucili dell'esercito gli scio
peranti nello stesso anno ; anarchico ancora 
quando, colla sua legge sui conflitti collettivi, 
toglieva il diritto di sciopero agli operai e mi
nacciava i giornalisti rivoluzionarii di qualche 
mese di carcere, se facessero propaganda per lo 
sciopero. Anarchici i signori Vogelsanger, già 
capo della polizia a Zurigo, Von der Aa, capo 
della polizia a Vevey, Z'graggen già procuratore 
generale a Eerna. Anarchico il sig. Troclet, de
putato di Liège (Belgio) che domandava in Par
lamento migliori satarii pei gendarmi e affer
mava la necessità della loro presenza in una 
società futura. Anarchico Millerand, responsa
bile come ministro delle fucilate di Chalons e 
della Martinica, delle espulsioni degli esuli russi, 
delle leggi reazionarie combattute dai sindacati 
francesi. 

Ma se tutti questi signori fossero, come sono, 
socialisti? 

Vanirò tu libertà detta i N t e u * -
aiotie. « La Sezione Socialista, sabato 21, de
liberò che, essendo i .-ontradditori dannosi 
quando le conferenze hanno scopo educativo e 
di propaganda e sono fatte in mezzo a persone 
nuove, e come la Sezione deve essere libera di 
concedere alle conferenze da lei indette la pa
rola quando ciò le sembra convenire, non costi
tuendo la parola in contradditorio un diritto per 
alcuno, da ora innanzi la Sezione stessa indi
cendo delle conferenze stabilirà se debba essere 
con parola libera o meno. E ciò perchè a Gine
vra siamo ridotti a non poter più fare una con
ferenza senza che ne segua una lunga, oziosa 
discussione anche quando questa è inopportuna, 
e nuoce più che giovare alla chiarezza delle 
idee ». 

A scopo educativo e di propaganda la Se
zione di Ginevra ci tiene ad imitare i cattolici di 
ogni paese : avere cioè il privilegio di fare la 
propaganda dei proprii principii che si ritengo
no superiori ad ogni altro, senza permettere 
poscia la discussione. Credano pure questi av
versarli della libera discussione nel S. Sociali
smo e nella autorità infallibile dei SS. Concilii. 
Ma che rosa ne penseranno i conferenzieri so
cialisti ed il pubblico ? I primi ridotti a ciarlare 
come semplici predicatori cattolici, il secondo 
abituato alle discussioni. 

Del resto quanto rumore per poco o nulla. In 
questi ultimi 3 anni ebbero luogo 6 o 7 discus
sioni fra socialisti e anarchici, in riunioni orga
nizzate dai socialisti, di cui 2 di comune accor
do: 1 al Circolo socialista (rue Rousseau) l'altra 
col Serrati; le altre 4 sonoquelleDiotallevi, Ron-
dani,Ferri e Casalini,quest'ultimo anzi nella sua 
conferenza si propose di rispondere in italiano 
al compagno nostro Niel, che egli aveva ascol
talo due giorni prima in francese. 

Noi non seguiremo il loro esempio: nelle loro 
conseguenze il pubblico dovrà constatare ogni 
volta che essi rifiutano la discussione; nelle no
stre essi avranno la più ampia libertà di parola. 

E' quel che accadde sabato scorso nel salone 
Handwerk. Isocialisti Barge e Donatini parlarono 
in contradditorio con due nostri compagni, dopo 
aver probabilmente votato l'ordine del giorno 
che abbiamo riprodotto. Accadde però un inci
dente sintomatico che denota lo stato d'animo 
cattolico dei socialisti italiani a Ginevra. Parla
rono in quella sera gli oratori nell'ordine se
guente: il conferenziere anarchico, Barge, un 
anarchico, Barge, Donatini ; a questo punto un 
compagno nostro monta alla tribuna per rispon
dere. I socialisti escono, appena egli comincia a 
parlare, in massa, all'eccezione di Barge e di 
pochi altri; il giorno dopo uno di essi avanzò 
come scusa l'ora tarda, mezzanotte. E' mai pos
sibile che il bisogno di ritirarsi fosse così pre
polente in tutti, e cominciasse a manifestarsi 
solamente dopo il discorso Donatini ? 

I giornali socialisti protestano veementemente 
quando i cattolici praticano tali mezzi poco di
gnitosi a danno dei conferenzieri socialisti; ma.. . 
a danno altrui, ogni mezzo è lecito. 

BREVI NOTE 
Uno sciopero degno di nota. — Fra i 

tanti scioperi svoltisi in questi ultimi tempi, 
uno dei più simpatici è quello che sta svolgen
dosi ora in Milano e che in linguaggio popolare 
è chiamato : lo sciopero delle piscinine. 

A Milano come del resto in tutte le principali 
città, esiste una classe di ragazzine, di un'età 
che varia dai 9 ai quindici anni, che vengono 
adibite ad un lavoro che dovrebbe essere d'ap
prendissaggio, ma che è di servaggio. Vengono 
adoperate per portare le confezioni ai clienti, 
pei servizi di famiglia, ecc.; e sono irrisoria
mente pagate. Ebbene, queste ragazzine hanno 
dichiarato sciopero contro le loro maestre, r e 
clamando : aumento di salario, riduzione delle 
ore di lavoro, un trattamento più umano. In 
quanto ai desiderata posti e le condizioni in cui 
si svo'ge lo sciopero, niente havvi di ecceziona
le ; eccezionale invece è la classe combattente, 
le ragazzine che si addestrano nella loita per le 
future conquiste e che apprenderanno da una 
lezione di cose, che nella vita non sono desti
nate per la servitù, ma per essere considerate e 
trattate quali donne aventi aspirazioni degne del 
loro tempo e del progresso sociale. 

Vada dunque il nostro saluto ed augurio di 
vittoria alle giovani lottatrici I 

C o m p a r e G i o l i t t i di tanto in tanto getta la 
maschera per mostrare il vero essere suo, che 
cioè non è mai stato un liberale, ma un reazio
nario più furbo degli altri. 

Difatti, rispondendo ultimamente ad alcuni 
parrucconi del Senato, a proposito della sua 
condotta di fronte ai partiti, ha asserito che « è i 
deciso ad impedire che i fini del partito anar- ' 
chteo possano essere raggiunti >, mentre vez
zeggiai! socialismo turatiano sintetizzato nel <co-
sidetto programma minimo >. Noi certo non ci 
indugeremo a discutere le rodomontate del si
gnore di Dronero,non abbiamo spazio né tempo 
da sciupare, ma notiamo il contegno remissivo 

a parole e volgare.... a fatti di questo acro
bata accarezzato dagli aspiranti al portafoglio 
ministeriale. 

Infine, dal momento che un Jaurès qualun
que sparge calde lacrime per la < disgraziata 
malattia » di un certo Edoardo VII d'Inghilter
ra, perchè alcuni socialisti italiani non potreb
bero magari andare a braccetto con Giolitti e 
Zanardelli? 

L a d e m o c r a z i a s o c i a l i s t a spagnuola sem
bra destinata a fare bancarotta. I nostri lettori 
non avranno certo dimenticato la condotta te
nuta da Pablo Iglesias e compagni durante 
l'ultimo sciopero generale di Barcellona, con
dotta da noi esaurientemente illustrata e giudi
cata. Ora sono i dietroscena che vengono in 
luce e che è nostro dovere portare a conoscenza 
dei lavoratori abituati a pensare sinceramente. 
Ecco intanto un saggio di quanto si è venuti a 
sapere in guesti giorni. 

I democratici-sociali spagnuoli, non contenti 
di insultare i lavoratori scioperanti che, trafitti 
dal piombò regio, cadevano, o che venivano in
carcerati, scrivevano anche lettere al sig. Mac-
Donald, segretario delle Trades-Unions inglesi, 
perchè queste organizzazioni rifiutassero ogni 
soccorso agli scioperanti, col pretesto che non 
Irattavasi di sciopero sindacale, ma politico. 

L'autore della lettera in questione è il signor 
Garcia Quejido, segretario dell'Unione generale 
dei lavora'ori spagnuoli (partito democratico-
sociale). Questo fatto si è poi rinnovato ultima
mente a proposito degli scioperi d'Almeria e di 
Tàrrasa, secondo quanto il Mac-Donald afferma 
in una lettera indirizzata al compagno nostro 
Fernando Tarrida. 

Occorrono commenti a condotta così turpe ? 
Non crediamo. 

Hursus. 
A che servono i deputati socialisti. — 

Morgari, dopo i fatti di Torino, è stato accusato 
di provocazione allo sciopero, ciò che nel bel 
paese d'Italia costituisce un delitto. Ma trattan
dosi di un deputato, è necessaria l'autorizzazio
ne a procedere data dalla Camera. Un'apposita 
commissione è stata naturalmente eletta per 
studiare la questione. E la maggioranza di que
sta commissione deliberò di non concedere l'au
torizzazione. 

II fatto in se stesso poco ci interessa : poco ci 
importa che si proceda contro l'on. Morgari o 
meno. Ciò che molto più ci interessa sono le 
ragioni per cui lajdetta commissione ha preso 
una deliberazione negativa. Il corrispondente 
da Roma della Gazzetta del popolo di Torino, 
così scrive : Ritenete che nella commissione è 
penetrato, non so come e se con ragione, il 
convincimento che la coloritura dei fatti por
tati in accusa contro l'on. Morgari fu alquanto 
esagerata e che il Morgari siasi posto in testa del 
movimento, che parve di rivolta violenta, per 
poterlo dominare a tempo (siamo noi che sot-
tolineamo) e sia appunto stato uno dei più fer
venti nel consigliare la desistenza dallo sciopero 
col ritorno al lavoro e coll'accettazione dell'ar
bitrato. » 

Nulla è più vero, e si capisce, gli scioperi 
essendo contrari agi' interessi elettorali, sopra
tutto quando prendono caratteri violenti. 

E la commissione parlamentare ha mille 
volte ragione di non voler dare l'autorizzazione 
a procedere, contro uomini che, sotto la veste 
di socialismo, diventano in realtà sostenitori del 
regime capitalista tanto più perfetti che ne 
paiono nemici agli occhi degli operai illusi. 

U n a s t a t i s t i c a fatta recentemente in 
Francia dimostra quanto valga la protezione 
del governo. Nel 1897 su 1000 bambini protetti 
dalla legge, osservati nel primo anno di vita, si 
contano 203 decessi ; la mortalità generale in
vece, nello stesso periodo di vita dei bambini, è 
stata di 128 per 1000. 

Nei dintorni di Parigi, dal 1874, anno in cui 
è stata votata la legge Roussel destinata a pro
teggere i bambini abbandonati, la mortalità ha 
diminuito. Parrebbe dunque che la legge abbia 
dato buoni risultati. 

Se però teniamo conto del fatto che la mor
talità generale dei bambini ha pure diminuito, 
e che tuttora quella dei bambini protetti dalla 
legge è superiore di 60 alla mortalità generale, 
possiamo facilmente trarne conclusioni edifi
canti sul tanto decantato potere protettore della 
legge. — G. B. 

Con le m o l l e pigliamo dal Resegone le se
guenti linee : 

& Thalweil, 26 giugno 1902. — Natural
mente il caro Risveglio non vuol venir fuori 
dal suo sudiciume abituale e trova inutile la pu
lizia del Resegone. Si sa bene, e h ? ! . . . 

Quanto all'accettare o meno la discussione 
questo dipenderà dall'umore che avremo per 
l'occasione. Se non avremo cose più serie da 
trattare, ci prenderemo il divertimento, per noi 
cattolici divenuto ora abituale di mettere in un 
sacco i compagni e di ammirare la coda asi
nina ch'essi dimessamente trascineranno fra le 

gambe qual prova luminosa di loro sconfitta. 
Prendiamo atto del savio proposito del Risve
glio di non occuparsi più del Resegone, così 
direbbe il Porta : 

In sedilo de grata ricordanza 
El scassareiu giò dal tabeloa 
Di v o di p.... 
Senza creanza. 

Grazie del favore. — T. B. » 
Preveniamo i nostri amici, i quali temessero 

per la nostra salute che dopo aver toccato il 
Resegone abbiamo regolarmente disinfettato le 
molle e le nostre mani. Identico consiglio ab
biamo dato ai tipografi. 

A che c o s a s e rve l a r e l i g i o n e . — Ri
produciamo dai giornali quotidiani : « Pietro
burgo, 1 luglio. — Le misure di polizia e mili
tari per reprimere i tumulti agrarii essendo 
restate senza risultato, un ukase imperiale or
dina al Concistoro di Poltawa di ricordare, du
rante il servizio divino, agli abitanti dei comuni 
che essi debbono ubbidienza completa alle au
torità istituite da Dio e dallo Tzar ed esorlarli a 
non ascoltare le persone che loro vog'iono sola
mente del male. » 
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Perchè siamo anarchici? 
VI. — Comunismo e Anarchia 

a). Come sarà fatta la Rivoluzione 
Il primo passo verso la società futura sarà 

la Rivoluzione. 
La Rivoluzione è inevitabile. 
Le classi dirigenti non cedono che alla for

za. I Governi fingono di voler rimediare ai 
mali più gravi degli operai : ma come potreb
bero essi rimediarvi, se essi sono la causa 
principale di questi mali? 

Un Governo per esistere ha bisogno di met
ter tasse, di distribuire impieghi e appalti, di 
spogliare il popolo per arricchire i pochi. 
Tutte le sue leggi e tutti i suoi atti tendono a 
questo fine. E, ripetiamolo, se qualche volta, 
per gettare polvere negli occhi alla gente, i 
Parlamenti fanno qualche legge a favore degli 
operai, questa legge rimane ineseguita. Dip-
più, per una legge fatta a favore degli operai, 
ve ne sono mille fatte contro gli operai e a fa
vore della borghesia. Cosicché in fine è sem
pre l'operaio che va di sotto ; e l'unico rime
dio ai suoi mali, l'unica sua salvezza è la Ri
voluzione. 

Che cosa deve fare l'operaio quando si è 
ribellato contro il Governo e l'ha distrutto ? 
Deve nominarne un altro — e aspettare la sua 
salvezza da quest'altro, o deve profittare del
l'occasione favorevole per farsi giustizia da 
sé e togliere alla borghesia i mezzi di cui que
sta si serve per affamarlo e asservirlo? Se
condo noi l'operaio non deve costituire nessun 
nuovo Governo, non deve eleggere altri Par
lamenti e attendere la buona grazia di questi. 
L'operaio — il popolo in massa — deve far la 
Rivoluzione da se, riprendere quello che gli 
è stato tolto, rientrare in possesso di tutto ciò' 
che esso ha prodotto e che altri hanno usur
pato ; in una parola, espropriare i proprietari 
e i capitalisti, cacciar via i padroni dalle fab
briche, non riconoscere più signori. 

Gli operai di ciascuna fabbrica, licenziato 
il padrone, rimangano in possesso della fab
brica. 

Gl'inquilini non riconoscano più proprie-
tarii : quelli che non hanno case vadino ad 
abitare le case abbandonate dai signori. 

Il popolo deve godere; deve gustare anche 
esso gli agi della vita : la vera, la grande rivo
luzione consisterà in questo, che il popolo 
acquisterà dei bisogni che oggi ha solo il ric
co ; perderà l'abitudine di vivere miseramente 
e di servire ; reclamerà per sé i beneficii della 
civiltà ; e guarderà allo stato di cose attuale 
come ad un'epoca di barbarie, e non si la-
scierà più ridurre alla miseria e alla schia
vitù ; perchè il vivere agiatamente e il lavorare 
a proprio profìtto sarà diventato parte della 
natura umana. 

b) Come sarà organizzata la società futura 
La società futura sarà organizzata come una 

vasta federazione di società operaie, ciascuna 
libera e indipendente dall'altra, ma tutte unite 
insieme da liberi patti. 

La terra sarà coltivata da associazioni di 
contadini. Le miniere, da cui si estraggono 
le materie prime per le industrie, e i mezzi di 
trasporto saranno psoprietà comune di tutte 
le associazioni, e nessun gruppo potrà ser
virsene in modo da speculare sui bisogni de
gli altri. Vi saranno associazioni per tutti i 
lavori e per tutti gli scopi: e queste associa
zioni saranno aperte a tutti quelli che vorran
no lavorare. Un individuo farà parte al tempo 
stesso di più associazioni; l'operaio della fab
brica potrà lavorare anche al campo. Il con
tadino potrà occuparsi anche di chimica e-di 
altri studii. Ogni distinzione fra operai del 
braccio e operai della mente deve cessare. 

L'uomo, alternando i lavori produce più e 
sviluppa meglio le sue facoltà. Il lavoro sarà 
eseguito liberamente; non vi saranno più re
golamenti vessatorii come quelli che oggi il 
padrone impone agli operai. Ogni associa
zione stabilirà da se le condizioni del proprio 
lavoro, lasciando ai suoi membri la più gran
de libertà compatibile con l'interesse gene
rale. I membri delle associazioni saranno 
uguali fra loro e non ci sarà disuguaglianza 
di trattamento. L'ingegnere e il manovale sa
ranno ugualmente considerati, perchè l'opera 
di entrambi è necessaria alla società. Anzi 

più il lavoro sarà faticoso, più breve sarà, e 
più sarà meritorio. 

Mentre oggi tanta gente pretende « sacrifi
carsi » al bene pubblico facendo i politicanti, 
i deputati, ecc., nell'avvenire quelli che si sen
tiranno portati a rendersi più utili alla società 
e a guadagnarsi la pubblica stima si sobbar
cheranno ai lavori più penosi. Ma più o meno, 
o d'un modo o dell'altro, tutti gli uomini la
voreranno, perchè l'ozio è insopportabile, e 
mentre oggi molti sono educati da fanciulli a 
non l'are nulla e a poltrire nei vizii, l'educa
zione, l'esempio e l'opinione pubblica della 
società futura indurranno tutti a lavorare. 
Per far parte di un'associazione bisognerà la
vorare : nessuno uomo è tanto insensato da 

! voler vivere al bando della società. E se an
che ce ne fosse qualcuno, sarebbe poco male, 

j mentre ora le classi intere vivono oziando o 
i peggio, occupando la loro giornata a far male 
I agli altri. 
, Che se quelli che volessero oziare fossero 
| molti, si accorgerebbero subito dell'errore, 

perchè non lavorando non si produce; e quan
do non si produce non si mangia. D'altronde 

I il lavoro non sarà faticoso, lungo e mal ri-
I compensato come oggi. Poche ore di lavoro 

manuale e il resto del tempo consacrato a la
vori ed a studii piacevoli — è tutto quel che 
ci vuole. E tutte le condizioni del lavoro sa
ranno trasformate. S. MERLINO. 

CORRISPONDENZE 
P o r t - d e - B o u c , 29 giugno. — In questo 

cantiere trovansi circa 800 operai, dei quali 
500 sono italiani e più specialmente livornesi, 
che sovente vantano la loro partecipazione al 
movimento politico ed economico.... allorché si 
trovavano in Italia. Vanteria che non è giustifi
cata certo dall'attuale loro condotta. Si mostrano 
quanto mai restii all'organizzazione economica, 
e ad ogni iniziativa avente aspirazioni di miglio
ramento. 

Tutto questo è semplicemente dephrevole. 
B l a i n a (Inghilterra), (S). — Un piemontese 

è capo di una fabbrica per fondere il manganese 
ed altri metalli. Egli fa venire gli operai dal 
suo paese per poterli meglio sfruttare, ma quan
do cominciano a capire qualcosa con una scusa 
si disfa di loro. Egli ama che gli operai lo adu
lino, lo riveriscano e gli facciano da spia; si 
sentì atrocemente offeso perchè un compagno 
nostro riusci ad organizzare gli operai in società 
senza ammettere la sua direzione. Per vendi
carsi lo licenziò dal lavoro e sparla di anarchici 
e di anarchia ad ogni occasione. Il compagno 
nostro, stanco della sua calunnia sugli anar
chici e l'anarchia, lo invilo ad una discussione 
davanti agli operai italiani ed inglesi. Ma il no
stro eroe, massone e libero pensatore, ha prefe
rito non acceftare. Viva dunque il suo corag
gio. 

j Bo logna , 1. — La settimana scorsa è pas-
j sata in pieno periodo elettorale amministrativo. 

La grande gazzarra cominciò subito il lunedì 
fino a sabato sera. Noi siamo sempre intervenuti 
ai comizi, parlando in contradditorio, in molti 
comizi i forcaioli socialisti tentarono di troncarci 
la parola, facendo dell'ostruzionismo, intuonan
do l'Inno dei Lavoratori. Che razza d'elucazio-
ne politica emanano i socialisti schedaìuoli. 

All'uopo abbiamo fatto un manifesto che la 
libertà zanardelliana, respirando l'alito sociali
sta, ci ha sequestrato. 

I cosidetti popolari hanno vinto e quanto pri
ma godremo le larghe promesse. 

Z u r i g o , 1 (L. P.). — La fine di uno scio
pero. — Il 20 giugno, dopo oltre tre settimane 
ebbe fine lo sciopero degli operai meccanici 
della ditta Escher Wyss e C. 

Data la completa solidarietà che esisteva fino 
da principio fra gli scioperanti, si aspettava un 
esito migliore; ma le risposte ognor più incon
cludenti riportate dalla commissione dopo i fre
quenti e prolungati abboccamenti avuti coi pa
droni, finirono collo stancare ed avvilire gli 
operai. Essi allora decisero di accettare l'arbi
trato del Comune già più volte respinto in piena 
assemblea. 

Speriamo che questo insuccesso serva d'in
segnamento per le battaglie future. Non biso
gnerà più chiedere soltanto l'espulsione di un 
tiranno ed altre piccole riforme che lasciano il 
tempo che trovano ; ma bensì vantaggi molto 
più reali, quali l'abolizione del lavoro a cottimo, 
la diminuzione delle ore di lavoro e l'aumento 
di paga. Questo si potrà ottenere raìforzando 
l'organizzazione e rifiutando certi mediatori che 
nulla hanno di comune cogli operai. 

I cento operai italiani del detto stabilimento, 
hanno dato una bella prova di solidarietà du
rante lo sciopero, mostrandosi fermi e convinti 
al pari dei compagni svizzeri. 

— Domenica 29 giugno ebbe luogo la festa 
campestre indetta dall'Arbeiler-Union a favore 
dei disoccupati. Il beneficio fu di 500 franchi, 
realizzato interamente sulla grande quantità di 
birra venduta. 

C O M U N I C A T O 
Il gruppo Germinai di Ginevra, ingrossate 

con una indefessa propaganda le sue fila di gio
vani volonterosi e intelligenti, sprona i compa
gni di tutte le nazionalità residenti a Ginevra a 
destarsi dal letargo e ad apportare nel seno o 
fuori tiel gruppo il proprio doveroso contributo 
alla propaganda libertaria ; ed invita tutti gli 
altri aggruppamenti libertari, sia in Svizzera 
che all'estero a mettersi in corrispondenza con 
esso, inviando lettere e stampe all'indirizzo : A. 
A., rue des Savoises 6, Genève (Suisse). 

I giornali di parte nostra sono pregati di ripro
durre quanto sopra. 


