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LA MANO UEGEA 
Pin dal principio del 1903, Tierray Liberlad 

s' accingeva a dimoslrare, colla pubblicazione 
di documenti eloquenlissimi, clic la famosa as
sociazione di malfattori , conosciuta sotto il 
nome di Mano Negra, ed alla quale storici e 
giornalisti attribuivano come scopo la depreda
zione, gli incendi, gli omicidi, la distruzione di 
lutto, non aveva mai esistito se non nello spi
rito della polizia e dei suoi affini, e cominciava 
una generosa carni agna in favore dei lavoratori 
condannali come membri di questa associazione 
e che da veni' anni gemono in carcere. Per 
lungo tempo la voce di Tierra y Liberlad fu 
una voce clamante nel deserto, ma i nostri 
compagni di Madrid non si stancarono e conti
nuarono tenacemente a gridare 1' obbrobrio 
degli inventori della Mano Negra e le sofferenze 
delle loro disgraziale vittime. Finalmente i 
Temps Nouveaux di Parigi udirono la loro voce 
e se ne fecero l'eco. Poi, poco alla volta, i gior
nali anarchici ed alcuni giornali borghesi uni
rono la loro alla voce sempre più alta, sempre 
più imponente, che domandava giustizia. E vi 
furono discorsi e meeting un po'dappertutto. 
Altri se ne faranno ancora, e 1' agitazione sarà 
vittoriósa. Il 17 gennaio, i giornali di Madrid 
pubblicavano già una nota uflìciosa secondo la 
quale il ministro della giustizia aveva dato delle 
istruzioni perchè si raccolgano i documenti in
torno ai condannati della Mano Negra che an
cora vivono, proponendosi di sottomettere l'af
fare ad un prossimo consiglio dei ministri. Così 
il rumore dell' agitazione popolare, cominciala 
da un giornale anarchico in favore di poveri 
operai, (alla con fede e con tenacia, è giunto 
alle orecchie dei governanti, e questi capiscono 
che non possono tacere, che 1' ora di rimediare 
;dle scelleraggini dei loro antecessori è suonata, 
se essi non. vogliono mostrarsi più scellerati 
ancora. 

1 Temps Nouveaux hanno pubblicato un opu
scolo coi documenti, testimonianze e lettere 
delle vittime ancora viventi, dei processi della 
Mano Negra, Ecco quanto ne risulta : 

L'Andalusia, il cosidetto giardino di Spagna, 
in condizioni economiche pessime, causa il si
stema esistente di proprietà della terra, per cui 
tutto il territorio appartiene a pochi individui 
che o non lo coltivano per non aver da far spese, 
o lo sfruttano barbaramente, sicché i lavoratori 
muoiono di fame o poco meno, mentre i pro
prietari vivono altrove sontuosamente, era ben 
preparata per ricevere la semenza gettata dal
l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, la 
quale vi ebbe ben presto, come nella Catalogna, 
radici profonde. Naturalmente questo movi
mento fu visto di cattivo occhio dai proprietari 
e dalle autorità sempre al servizio di coloro 
che possedono, ed in un modo od in un altro 
bisognava impedire il suo maggior sviluppo, 9 
schiacciarlo, magari nel sangue. Ogni mezzo 
poteva essere impiegato. 

Manuele Sanchez Avarez racconta che, nel 
1878, mentre lavorava nelle vigne, fu fatto 
chiamare per ordine del comandante rurale di 
Jerez de la Frontera, don Tomas Perez Mon
forte, il quale, dopo averlo accollo con gran
dissima cortesia, gli domandò di dare i nomi e 
gli indirizzi dei membri più attivi delle asso
ciazioni operaie, e di catechizzare i lavoratori 
per spingerli a commettere furti e ad incendiare 
cascine e campi, onde potessero essere arre
stati. Manuele Sanchez rifiutò malgrado le mi
nacele di Monforte ; qualche mese dopo fu im
plicato in un processo contro una quarantina 
di lavoratori accusali d'incendio e di distruzione 
di vigne. Non fu condannalo, ma era stato te
nuto in prigione preventiva durante venti mesi. 
Questo fatlo illustra chiaramente quali fossero i 
mezzi che Monforte intendeva adoperare per 
schiacciare il movimento operaio. E questi 
mezzi erano tanto più facili ad adoperarsi che, 
nei paesi in cui la miseria regna sovrana, dei 
furti e degli incendi si commettono sempre, e 
che se un Manuele Sanchez ebbe la forza di 
rifiutare il mercato ignobile a lui proposto, 
malgrado le minaccie e rinunciando alla ricom
pensa che Monforte gli prometteva, forse non 
tutti ebbero sempre tale forza. 

Ma verso il 1881 il movimento operaio, in 
seguito alla miseria causata da una siccità asso
luta ed in seguito anche alle persecuzioni contro 
gli internazionalisti, divenne più intenso di 

prima, prendendo una forma puramente econo
mica. Quando, dopo il congresso di Siviglia, si 
seppe il numero grandissimo dei membri del
l'Associazione, sopratulto nella Catalogna e 
nell'Andalusia, la borghesia fu profondamente 
stupefatta ed ebbe paura. I funzionari civili e 
militari cercarono allora tutti i mezzi per soffo
care questo movimento sempre più pericoloso. 
11 governatore di Cadice, Lonja y Santos, che i 
giornali del tempo chiamavano un buon libe
rale, ordinò, a dispetto della costituzione, che 
« di tutte le depredazioni e degli incendi che 
non saranno provati come accidentali, saranno 
considerati come autori presunti gli abitanti 
del paese, o, invece loro, coloro che compon
gono il comitato locale della denominata Asso
ciazione dei Lavoratori ». 

Ma siccome quest'Associazione era perfetta
mente riconosciuta dalle leggi, Monforte, coa
diuvato dal capitano Oliver, ebbe l'idea geniale 
di inventare un'associazione di malfattori, della 
quale potessero essere considerali come mem
bri, in un modo od in un altro, gli internazio
nalisti. Ben presto si scoprirono sopra certi 
muri delle impronte di mani nere, e, meglio 
ancora, sotto una pietra, nella campagna, si 
trovarono delle carte compromettenti, fra cui 
il regolamento della « Società segreta organiz
zata per la pratica del l'urlo, dell' incendio e 
dell' assassinio », la Mano Negra. Da allora 
Monforte potè con tutta facilità far arrestare e 
condannare gli internazionalisti come membri 
di questa società, in seguito al minimo furto, al 
minimo incendio, saviamente esagerato, alle 
volte di sana pianta immaginato, ed altre an
cora provocato mediante minaccie e promesse. 

Fra i processi numerosi della Mano Negra, 
tre sono rimasti celebri : quello della Parrilla, 
quello d'Arcos e quello dell'Albergo delle Quat
tro Strade. 

Il primo fu motivato dall' assassinio di un 
certo Bartolomeo Cago Campos, avvenuto il 
A dicembre 1881. Le cause ne erano conosciute 
da tutti : rivalità e dissensi amorosi ; il che però 
non impedì che pochi mesi dopo si facessero 
più di cento arresti, e si facesse un processo in 
cui si domandavano quindici condanne a morie. 
Davanti alla corte suprema, dopo un requisi-
torio di don Manuel Azcutia, in cui egli parlava 
della Mano Negra come di una società perfetta
mente organizzala con un tribunale supremo 
che decretava uccisioni, incendi, distruzioni di 
ogni genere, ed alle cui decisioni non si poteva 
resistere sotto pena di morte, tribunale supre
mo che, secondo il ministero pubblico, era 
composto di Juan Ituiz y Ruiz, maestro di 
scuola, ed altri tre, i quali erano precisamente 
i membri principali della locale Associazione 
dei Lavoratori, sette accusati furono condannati 
a morte ed eseguiti, uno ebbe la testa salva 
perchè diventato malto in seguito alle soffe
renze, e sette altri furono condannati all' erga
stolo. Di questi, quattro sono ancora in vita : 
José Leon Ortega, Augustin Martinez, Antonio 
Valero, Salvator Moreno. E le lettere che essi 
hanno potuto far pervenire, dalle prigioni in 
cui soffrono da vent' anni, alla Tierra y Liber
lad, sono strazianti. Vi s'impara quali furono i 
mezzi che Monforte ed i suoi accoliti adopera
rono per ottenere dagli accusati la confessione 
di delitti che non avevano commessi o la de
nuncia di compagni loro : torture morali e tor
ture fisiche. Si diceva loro che gli altri accusati 
avevano tutto confessato, ed a quest' altri si 
diceva lo stesso ; si simulavano fucilazioni, mi
nacciando l'aecusato di morte egualmente se 
non confessava subilo ; e sopratutto si bastona
vano questi disgraziati fintantoché dicessero sì 
a tutlo quanto si domandava loro ; ed alcuni lo 
facevano, spinti dalle sofferenze atroci, per poi 
ritrattare quanto erano stati obbligati a confes
sare ; ed altre mille torture dovettero subire 
perchè i loro carnefici avessero delle dichiara
zioni su cui potessero farli condannare, e di
struggere il movimento operaio. Le condanne 
che le autorità vollero, le ebbero ; però il mo
vimento non fu ucciso, e, un po' tardi però, la 
verità si fa strada e la giustizia sta per trion
fare ; ma al prezzo di quante e quali sofferenze ! 

Il secondo processo, quello d'Arcos, ebbe 
come principale vittima Cristobal Duran Gii, 
che ancora vive nella prigione di Ceuta, colpe
vole di aver fatto fra i suoi fratelli di lavoro e 
di miseria della propaganda rivoluzionaria 
— puramente economica — diretta contro i 
politicanti. Nel mese di agosto 1882, un certo 

Fernando Olivera, andando in cerca di legno 
secco, sbadalamenle fece partire il lucile che 
portava seco e ne ricevette un colpo terribile 
nel ventre. Due giorni dopo moriva, non senza 
però aver prima raccontato a tutti i suoi come 
la sua disgrazia era avvenuta. Nondimeno, nel 
mese di marzo 1883, Cristobal Duran era arre
stato ed accusato di questo delitto. Per difen
dersi, disse che non si aveva che ad interrogare i 
proprietari della cascina ove Olivera, il defunto, 
era stato di guardia, i quali dovevano sapere 
molto bene come le cose erano andate. Come 
risultato si ebbe l'arresto di Antonio Jaime l)o-
minguez, il quale, sia perchè si credette denun
ciato da Duran Gii e volle vendicarsi, sia perchè 
fu torturalo o ricevette promesse che lo tenta
rono, denunciò sé stesso e Duran come colpe
voli tutti e due del delitto in questione. Più 
lardi però dichiarò che Duran Gii era perfelta-
menle innocente. Furono anche arrestati e trat
tali inquisitorialmente diversi membri della fa
miglia di Duran, per ottenere da essi delle di
chiarazioni a carico dell'accusato ; mn nulla si 
potè avere. Però, con una sentenza che è un 
monumento di menzogna, di malafede e di stu
pidità, Duran Gii fu condannato all'ergastolo. 
L'altro accusato fu condannato à diciassette 
anni, che furono poi ridotti a quattordici anni 
di reclusione. 

L' ultimo processo finalmente ebbe come 
base 1' assassinio di un proprietario d' albergo 
avvenuto nel marzo 1883. Quest'assassinio fu, 
come gli altri, prelesto a numerosi arresti, ed 
a quattro condanne. Tre dei condannati vivono 
ancora a Ceuta : Diego Maestre Morales, Fran
cisco Prieto, José Jimenez Doblado. 1 quaLtro 
accusati dovevano essere garrottati, ma gli ope
rai di Puerto de Santa Maria minacciarono la 
borghesia di morte coli' incendio della città se 
1' esecuzione aveva luogo, e gli accusati furono 
graziati, cioè condannati all'ergastolo. Anch'essi 
ebbero a sopportare le torture atroci di cui le 
autorità spagnuole hanno ereditato la pratica 
dall' Inquisizione. E dalle prigioni spagnuole 
pervengono a noi, all' umanità Lutta, i lamenti, 
affievoliti dalle sofferenze indicibili, di questi 
disgraziati contro cui si esercitò tutto l'odio fe
roce della borghesia, perchè avevano sognato 
di rialzare la sorte dei loro fratelli di lavoro, 
togliendo a questa borghesia i privilegi che son 
causa di sofferenze e di morte a tanta parte 
della società umana, alla parte che più lavora, 
alla parte che produce ma che non può utiliz
zare quanto produce perchè non ha i capitali. 

Ed è tempo che tutte le voci degli onesti e di 
coloro che hanno un cuore umano si alzino per 
gridare l'infamia dei poliziotti e delle autorità 
che hanno commesso tali e tanti delitti, e per 
gridare la tortura delle loro vittime, innocenti 
dei delitti per cui furono condannate, perchè 
giustizia sia finalmente fatta. G. B. 

BREVI NOTE 
L a c a r i t à . — Questa degradante forma di 

aiuto sociale pare voglia, in questi giorni di di
soccupazione, di freddo e di fame, prender piede 
ed avvolgere fra le sue pieghe vergognose gli 
operai in miseria. 

Un telegramma da Londra, pubblicato sul Petit 
Parisien, dice : « Una lunga processione, com
posta di parecchie miliaia di operai disoccupati, 
ha attraversato questa sera (lì- gennaio), la Cité 
ed una parte dell'Est di Londra, lasciando sul 
suo passaggio un' impressione penosa. È impos
sibile dipingere lo stato miserrimo di questi in
felici, appena ravvolti in stracci logori, dall 'a
spetto febbricitante e vacillanti per fame. 

« Dei policemen a cavallo circondavano il triste 
corteo (previdenza e provvidenza dello Stato;., 
forte) ; sui marciapiedi, degli uomini di cuore (e 
di tegato) sollecitavano la carità dei passanti. 
Furono raccolti 4,275 franchi che vennero divisi 
fra gli operai più bisognosi ». 

4,275 franchi ! Vile danaro, che forma 1' onta 
dell' umanità, ed un insulto atroce per la classe 
produttrice della ricchezza sociale ! 

Ma il triste spettacolo della miseria e della ca
rità pelosa, non è rimasto al di là della Manica ; 
in Francia pure stende le sue ali funeste. Da più 
giorni, i giornali irancesi pubblicano delle lun
ghe colonne di stampato sulla miseria dei pesca
tori di sardine della Brettagna. Sono, dicono, più 
di centomila gli operai che soffrono la lame per 
la mancanza assoluta di sardine. Mancanza cagio
nata dall' ingordigia di grossi capitalisti, che da 
alcuni anni hanno impiantato, sulle coste della 
Brettagna, enormi stabilimenti, ove le sardine 
vengono messe in scatole di conserva e spedite 

su lutti i mercati del mondo. Orbene, i capita
listi, sempre avidi di prestamente arricchirsi, 
senza curarsi delle possibili conseguenze che 
l'avidità loro può occasionare, non si diedero 
mai il disturbo di verificare se 1' opera loro di 
sfruttamento del mare non fosse suscettibile di 
gravi conseguenze, vale a dire la distruzione 
della produzione delle sardine — ciò che oggi si 
verifica. Certe considerazioni non entrano nel 
dominio di chi vuole ad ogni costo arricchire ! 

Ma, per ritornare al nostro primo argomento, 
in che modo pensano i monopolizzatori della fi
lantropia di rimediare a tanta miseria, a tanta 
fame'.' In generale, propongono delle feste e delle 
passeggiate di beneficienza. ove le dame dell'ari
stocrazia possono prodursi e far mostra delle 
loro ricche toilettes e delle imbellettate loro 
beltà, mentre che la nazionalista Presse del 16 
corrente proponeva addirittura « l'organizzazione 
di una immensa lotteria, autorizzata dallo Stato, 
i biglietti della quale dovranno essere sparsi per 
tutta la Francia ». 

Via, sarebbe ora di gridare in taccia a questa 
banda di filantropi d' occasione la parola « buf
foni ! » 

E voi, operai, che vi inchinate, avviliti, implo
ranti la carità di un tozzo di pane a chi vi sfrutta 
ed affama, fareste bene ed atto di uomini degni di 
una vita migliore, se fieri vi levaste e, sbattendo 
le catene della schiavitù in viso ai vostri affama
toli, gridaste il fatidico : « Basta ! » 

L a l i b e r t à d i s t a m p a — lo diciamo da lungo 
tempo — è resa, in Italia specialmente, un mito. 
L'Inghilterra, la Francia, il Belgio, la Germania, 
la Spagna, ecc., possono dirsi, a questo riguardo' 
superiori all'Italia, la quale, in fatto di sequestro 
di stampati, rivaleggia con buon successo colla 
Russia. Difatti, apprendiamo che il Manuale del 
Soldato, piccolo opuscolo, scritto dal Tolstoï ed 
ultimamente jrieditato a Genova, fu sequestrato 
perchè il regio procuratore trovò in esso opu
scolo gli estremi del reato di eccitamento all'odio 
di classe. 

Ciò è naturale. L'esercito rappresenta la forza 
difensiva del potere, vale a dire la ragione d'es
sere del potere stesso ; è quindi logico che que
sto intervenga e reprima ogni manifestazione 
tendente ad abbatter quello. 

U n a sc iss ione soc ia l i s ta . — E facile indovi
nare che il teatro di questa nuova scissione so 
cialista è la Francia : dopo le numerose rotture... 
politiche e le ancor più numerose divisioni di 
frazioni e sottofrazioni nelle quali vive, o meglio 
vegeta, il partito socialista francese, così gravido 
di pretendenti a capi-scuola, nulla è più naturale 
che 1' apprendere la notizia di una nuova scis
sione, ed ancora meno sorprendente sarà quando 
si saprà che l'odierna scissione si è prodotta nel 
gruppo parlamentare millerandista. Ecco i fatti : 
Già da qualche settimana, in seguito all'approva
zione, da parte di alcuni gruppi socialisti del 
circondario della Senna, di diversi ordini del 
giorno disapprovanti la cohdotte del gruppo so
cialista parlamentare ministeriale ( Millerand-
Jaurès), correva voce che il detto gruppo era 
affetto da malattia intestina, quando, il 22 gen
naio, in occasione del voto per i « fondi segreti », 
la rottura è avvenuta per la discordanza dei sin
goli membri nel giudicare ed accettare i a fondi 
segreti ». Difatti Millerand votò in favore dei 
fondi di polizia, mentre che Poulain, Basly, Ca-
denat, Fournier , Pastre, Lassalle, Meslier, Salle, 
Lameudin e Piger votarono contro, e Jaurès, 
Briand, Gérault-Richard, Bagnole, Clovis Hugues, 
Rouanet, Antide Boyer, Bochey-Allex, Camuzet, 
Cardet, Carnaud, Calliard, Krauss, Pressensé e 
Devèze, non avendo il coraggio di mettersi conj 
tro il divo Millerand, si astennero. Non sappiamo 
se la rottura attuale potrà avere lunga durata, 
sappiamo però che i signori socialisti milleran-
disti francesi, d 'accordo in ciò colle convinzioni 
emesse qualche anno fa dal Vollmar e recente
mente dal Podrecca e daìì'Avanti, non disde
gnano di eccitare allo spionaggio ed approvarne 
il pagamento. Effetti di coscienza socialistica-
parlamentare ! HURSUS. 

Patriottismo e Militarismo 
i i 

Che cosa genera dunque , nella società attuale, 
invece della pace ideale, delia fratellanza, che 
dovrebbero regnare fra gli uomini , il patriot
tismo ? Il trionfo della forza brutale, che si 
esplica nel mili tarismo e nelle sue conseguenze. 

Pr ima di tutto cosa s ' in tende per milita
r i s m o ? Per mil i tar ismo in tendiamo astrat ta
mente il complesso delle forze e degli interessi 
che agiscono intorno a que i r organismo che si 
chiama esercito, e che si compone di soldati 
con relativi gros bonnets che trascinano la scia
bola di professione, di caserme, di fortezze, di 
a rmi , di cannoni , di corazzate, ecc., ecc. 

A che cosa serve dunque tutta questa r o b a ? 



IL RISVEGLIO 

La risposta che si presenta più facile è questa : 
Per far la guerra ! 

Basterebbe questa frase per condannare alla 
morte ed all'obblio quest'organismo, soprav 
vissuto della originaria barbarie, alla evolu
zione dei secoli, perchè lutti sanno cosa signi
fichi la parola guerra: perchè non è necessario 
di essere un filantropo per avere orrore del 
massacro, è sufficiente essere un uomo. 

Basterebbe questo, perchè è inconcepibile 
umanamente il pensare che mille, cento mila, 
un milione di uomini che non si videro mai, 
che non si conoscono, senza alcun motivo d'o
dio, senza aver ricevuto alcuna olTesa gli uni 
dagli altri, siano costretti a uccidersi, a distrug
gersi con accanimento bestiale, ricevere e dare 
la morte, creare vedove, orfani, orbare famiglie 
intere del loro sostegno, riempiere piani, monti 
è valli di cadaveri, abbattere ed ardere villaggi, 
distruggere raccolti, e tutto ciò... perchè? per 
che cosa? Perchè una belva gallonala ha dato 
un ordine e l'educazione ha insegnato a quelle 
centinaia di migliaia d'uomini che quell'uomo 
ha su loro il diritto di vita e ili morie, ed essi 
hanno obbedito. 

Ma noi dobbiamo credere che quésto ufficio 
non può andare in prima linea, perchè le guerre 
al giorno d'oggi, fatte fra le nazioni più forti, 
e perciò più economicamente rigogliose, mag
giormente ricche e floride d'industrie e di com
merci, che sarebbero paralizzati da una guerra, 
recando un gravissimo danno ai borghesi, sono 
notevolmente diminuite. A meno che non si 
tratti di guerre d'indole economica. 

Le ultime guerre, le guerre coloniali, la 
guerra ispano-americana, la guerra greco-turca 
hanno avuto uno scopo economico, così la 
guerra ultima in Cina. Le guerre coloniali ave
vano lo scopo di fondare colonie per dare uno 
hocco alle industrie nazionali ; la guerra tra 
la Spagna e gli Stali Uniti fu originata dal 
desiderio di sfruttare la ricca isola di Cuba 
che voleva la sua indipendenza e non fece che 
cambiare sfruttatore; la guerra tra la Grecia e 
la Turchia non fu, tutti lo sanno, che una spe
culazione di borsa. I greci furono mandali al 
macello semplicemente perchè re Giorgio aveva 
dei fondi turchi che non valevano più nulla. 
L'ordine era di essere sconfitti ; i turchi vin
sero, i fondi rialzarono e il buon monarca in
tascò qualche milione al prezzo della rovina 
del popolo greco. Ma avevano ben gridato forte 
ai greci che essi combattevano per la patria. 
La guerra del Transvaal ebbe uno scopo econo
mico palese. 

Questi pochi esempi saranno sufficienti ad 
appoggiare il mio asserto. Le guerre si fanno 
quando i borghesi hanno qualche interesse 
immediato a far fare la guerra, ed i popolani 
vanno a scannare e farsi scannare per l'inte
resse dei borghesi. 

Ma se le guerre sono divenute cosi rare, per
chè dunque i diversi Stati giocano a chi mette 
più uomini sotto le armi e spendono milioni e 
milioni per mantenerli e per fabbricare nuove 
macchine di morte? 

E qui la risposta è un po' più difficile che la 
precedente. Però si può comprendere da que
sto che ji soldati non servono solo a fare la 
guerra, saranno anche adibiti a qualche alli;o 
servizio. Anche qui si vede come I' esercito, 
come il militarismo sia necessario alla borgne 
sia anche in tempo di pace. Il mantenimento 
dei soldati e le forniture per ('esercito e Par 
mata costano immensamente; di più, l'esistenza 
stessa degli eserciti, cioè di milioni di uomini 
che non producono nulla, è il più considere
vole attentato che si possa compiere contro la 
capacità produttiva della società. 

La guerra cagiona il più grande dei mali 
economici, l'esistenza dell'esercito in tempo di 
pace conserva ed inasprisce questo male eco
nomico. Ma bisogna chiedersi dove diavolo 
andranno a finire cotesti milioni di milioni 
che annualmente si spendono nelle nazioni ci
vili per il mantenimento degli eserciti. Forse 
nelle tasche dei proletari ? No certo. Ma ben 
certo nelle casseforti dei capitalisti che forni
scono il grano, la carne, le vestimenta, le 
scarpe, la materia prima per la fabbricazione 
delle armi, ecc., ecc. 

Ed al vedere il subitaneo arricchirsi di ta
luni appaltatori di forniture militari, è indice 
sicuro di ciò che è il patriottismo e 1' entusia 
sino militarista della borghesia. Ss il popolo 
impoverisce ognor più e vede trascurata.ogni 
riforma che gli è necessaria per migliorare la 
sua esistenza quasi brutale, avrà almeno la 
soddisfazione di vedere anche in quaresima 
della gente vestita in modo diverso dell'ordina
rio : luccicanti spalline, musica gratis edigri-
dare a squarciagola : « Viva l'esercito ! » Certo 
non potrà che rallegrarsi quando il figlio andrà 
soldato, perchè almeno il proletario potrà 
dire che per tutto il tempo della ferma avrà 
se non altro da mangiare, ciò che non gli era 
assicurato a casa Certo non potrà che ralle
grarsi il proletario quando, spinto dalla fame, 
scenderà nella strada ed il figlio gli invierà di 
quel pane che lo sazierà per sempre. Certo 
non potrà che rallegrarsi, perchè saprà che 
la patria è potente e che non avrà fame più. 

E senza volerlo ho accennalo all'altra funzione 
dell' esercito nella società borghese. Voglio 
dire quella funzione che irei gergo borghese si 
dice : la difesa interna della patria, cioè la 
conservazione violenta delle odierne istitu 
zioni. 

La borghesia che ha sempre tradito le aspi 
razioni del popolo, ha una tale paura che 
questo popolo si risvegli alfine e dia ad essa 
il benservito che essa diede alla aristocrazia 
ed alla monarchia nella Rivoluzione francese, 

__ 

che ha pensalo di assicurare colla l'orza la sua 
potenza. 

E la borghesia ha sempre fatto pesare assai 
duramente la mano sul popolo che chiedeva il 
rispetto al suo diritto aliar ita o che voleva 
rivendicare per sé quel diritto che la borghesia 
si era accaparrato. Ecco perchè la borghesia 
tiene sullo ai suoi ordini una sì immensa 
quantità di proletari vestiti in diverso modo, 
con una disciplina ferrea, coli' obbligo di non 
pensare e di non agire che come vogliono i 
superiori, trasformati in macchine., in mario
nette automobili. 

Ecco perchè quando la borghesia, o meglio i 
suoi rappresentanti, scoprono in mezzo a questa 
massa di acefali un cervello che pensa, lo tol
gono in omaggio alla storiella della pera guasta 
e vanno a relegarlo insieme alla feccia della 
società affinchè ne venga corrotto e non sia più 
un pericolo pei beati sonni dei dirigenti. 

Cosi si riesce ad ottenere che anche i cer
velli che pensano si Ungano morti e la società 
dorme sicura da ogni attentato, e quando i 
proletari si levano e minacciano, essa fa muò
vere le marionette, tocca la molla, ed esse spa
rano sui [ladri, sui Era tèi l'i, sugli ainici. j 

Eppure essi stessi, domani, ritornati alle 
case, ridiverranno schiavi dell' officina, solfri 
ranno le stesse onte, le stesse derisioni, le 
slesse rabbie, gli stessi udii contro I' oppres
sione, lo slesso desiderio di ribellione, come 
quelli eh' essi hanno colpito. 

Ecco che cos'è il militarismo. 
E' certo che quando il popolo avrà com

preso qual'è la vera funzione dell' esercito, o 
meglio quale n'è la funzione che lo colpisce più 
direttamente, il popolo, che è quello che com
pone P esercito stesso, non obbedirà più cieca
mente agli ordini degli assassini gallonati. 

Quel giorno i popolani m n troveranno più 
di Ironie a loro, nei fratelli vestiti da soldati, 
dei nemici, ma degli amici, e la falange sarà 
una sola, e quel giorno guai ai trascinatori di 
sciabola. E la loroliquidazionesarà quella della 
borghesia. Quel giorno il popolo, che sarà il 
più forte, rovescierà tutta questa società di cui 
son già tarlatele basi. I lavoratori prenderanno 
possesso delle macchine e delle terre e le ren
deranno alla comunità, cacciandone gli usur
patori. Quel giorno, sta a voi, o lavoratori, il 
farlo lontano o vicino ; sta a voi il lottare con 
tutte le vostre forze a vincere questa società 
basata sulla miseria e sulla oppressione. Che 
gli uomini di buona volontà vengano a noi. 
Lascino lungi il pregiudizio e, pieni di spe
ranza nell' avvenire, vengano a noi col piccone 
del demolitore. BRUTUS. 

e s s e n d o fatte di u o m i n i in c a r n e ed ossa ada t to 
s imil i a que l l i f rancesi ) , e qua l i s i ano le azioni 
c h e al g io rno d'oggi p r o d u c o n o ono r i e r i cchezze , 
a pa t t o p e r ò c h e si s a p p i a n o n a s c o n d e r e . Una 
soc ie tà d o v e gli o n o r i e le r i c c h e z z e s o n o il p r e 
mio di az ioni t u rp i n a s c o s t e so t to il velo de l le 
idee m o r a l i , c h e tut t i h a n n o sul le l a b b r a ma n o n 
a l t rove , è c e r t a m e n t e u n a soc ie tà m a r c i a , des t i 
na ta a c a d e r e u n g io rno o l ' a l t r o p e r l a sc ia r l i 
b e r o il p o s t o al s o r g e r e di una n u o v a socie tà . 
D u r a n t e l ' i s t r u z i o n e c h e si c o n d u c e a P a r i g i 
c o n t r o gli H u m b e r t , si è p r o d o t t o u n o s c a n d a l o ; 
il g iud ice i s t r u t t o r e a v r e b b e s t re t to la m a n o a 
T e r e s a H u m b e r t ! Di là, a l te g r ida d ' i nd ignaz ione 
da p a r t e di c o l o r o c h e vog l iono s e m b r a r seguac i 
del la p iù p u r a m o r a l e . E h via ! non tan ta i p o 
cr is ia e vil tà ! G. B. 

Michele Bakounine e Carlo Marx 
[Continuazione) 

IV 

QUI E LA' 
Idillio principesco. — La principessa Luisa 

di Sassonia ed Andrea Giron hanno lasciato 
Ginevra per un clima più mite, per paesi più belli 
e più idillici. Ed ora i giornali ne parlano meno, 
ma dappertutto, in tutte le vetrine dei tabaccai, 
dei librai, di quasi tutti i negozii di Ginevra si 
vedono cartoline illustrate colle loro sembianze, 
ed il popolo le compera perchè per esso quei 
due amanti rappresentano il trionfo dell'amore 
contro tutte le convenienze sociali, e perchè 
l'amore è la vita stessa mentre le convenienze 
sociali ne sono spessissimo il contrario. I conser
vatori, i moralisti borghesi hanno naturalmente 
disapprovato la condotta della principessa 
perchè Andrea Giron è di condizione sociale 
inferiore alla sua, e sopra tutto perchè essa 
diede un esempio, pessimo agli occhi dei difen 
sori dell'ordine attuale, di disobbedienza e di 
ribellione in nome della libertà e delle tendenze 
individuali; mentre invece per noi essa è simpa
tica ed il suo atto bello appunto perchè, per dar 
libero sfogo alle sue tendenze, psr lasciar la sua 
individualità svilupparsi ed esplicarsi libera
mente, essa ha calpestato tutti i pregiudizii della 
sua casta ed ha infranto tutte le regole di vita 
che fin dall' infanzia le erano state inculcate e 
mostrate com' unica via a seguirsi, benché 
troppo spesso contrarie ai bisogni ed ai desiderii 
dell' individuo e per questo false ed a soppri
mersi se si vuol vivere una vita naturale e vera. 
Lo stesso si può dire del fratello, l'arciduca. 
Ma essa aveva dei figli, si dice come rimprovero, 
e quei figli saranno senza madre. Qui, precisa
mente si mostra, anche a chi non vuol vederla, 
la mostruosità della famiglia legale d' oggi, per 
cui una donna o deve stare con un uomo che 
lei m>n ama, che lei forse disprezza, il quale 
la maltratta (ben che appartenga, come nel caso 
attuale, al grand monde, di buona educazione, di 
maniere fini e delicate), o deve abbandonare i 
figli che essa ha generati e partoriti fra mille 
sofferenze, le quali li legano a lei molto più 
che non al padre. Del resto, nel caso presente, 
la madre, se è madre fisicamente, lo è ben poco 
moralmente : e la famiglia, nel mondo arci-
aristocratico delle case imperiali, è roba di ben 
poco valore, di ben grande bruttezza. L'arci
duca stesso dichiarò ad un corrispon ente del 
Journal:^ La rivoluzione inevitabile della famiglia 
è preparata dal disordine delle case reali ». 
Forse un suo libro ci porterà certe rivelazioni 
che faranno molto di più in favore dell'amore 
libero che lunghi articoli teorici. 

Gli Humbert . — Tutti i giornali parlano di 
questa famiglia, diventata celebre per aver spinto 
fino al massimi loro logico sviluppo i mezzi abi
tualmente adoperati nella società attuale per far 
fortuna. A questo punto di vista, essa e sopra
tutto Teresa Humbert mi è simpaticissima, per
ché colla sua colossale truffa ha gettato una luce 
molto chiara su quanto valga la magistratura 
francese (e tutte le altre non son certo differenti, 

Uopo il Congresso di Basilea, il signor Nicola 
Olitine, figlio d' un ricco speculatore russo, si 
stabilì a Ginevra e riuscì tosto ad entrare nella 
redazione del giornale 1' Egalité, organo uffi
ciale della Federazione romand» dell' Interna
zionale. Marx ne fece immediatamente lo slru-
rrento dei suoi rancori e del suo odio conlro 
Bakounine. Gli aveva scritto, fin dal 1869, rac
comandandogli di cercare e di raccogliere tutti 
i documenti possibili che potessero provaro 
P indegnità del suo compatriofta. « So — dice 
Bakounine (1) — che Olitine, onorato e felice 
di quest' incanno, si è adoperato in ogni modo, 
ha messo sossopra cielo e terra per trovare 
qualche cosa ; so che con mille pene sono riu
sciti a fabbricare tutta una serie di accuse con
tro di me, alle quali essi slessi accordano sì 
poca fede che lino ad oggi non hanno osalo 
pubblicarne una sola. » In un'altra lettera allo 
stesso corrispondente (J2), Bakounine dà del 
nuovo ausiliario di Marx un ritratto di cui tutti 
coloro che hanno conosciuto il tristo personag
gio riconosceranno la perfetta fedeltà e l'intiera 
rassomiglianza : 

Vi ho detto che nessuna menzogna, nessuna 
calunnia, nessuna infamia da parte del signor 
Outine potrebbe stupirmi; tormentato da un'am
bizione e da una vanità, eguali solo alla sua nul
lità ; la bocca sempre piena di parole pompose, 
imparate a memoria e ripetute pappagallesca
mente ; la voce sonora, i gesti patetici, ma il 
cuore assolutamente vuoto di qualunque cosa 
all'infuori di lui stesso, e la testa incapace di 
concepire e di sviluppare un'idea, bugiardo spu
dorato, vile e pauroso quando non si sente so
stenuto, ma favolosamente arrogante quando 
dietro di lui vi è una massa muscolosa ; versatile 
e falso, in ginocchio dinanzi a tutto quello che 
gli pare influente e brillante ; adulatore del pro
letariato, manifestando un' umilità ed un rispetto 
ipocriti, cambiando di principii come si cambia 
d'abiti, secondo le esigenze dell' ambiente e del 
momento ; questo piccolo miserabile non ha altra 
t'orza che la sua fronte di rame, la sua coscienza 
senza vergogna, la sua incontestabile capacità 
per 1' intrigo ed una diecina di mila libbre di 
rendita, che gli danno un eccellente po-to nel 
partito della reazione, oggi dominante, dell' In
ternazionale di Ginevra. » 

Aggiungiamo, come ultimo tratto che finirà 
di dipingerlo, che questo focoso rivoluzionario 
marxista ha in seguilo implorato il perdono del 
suo sovrano e padrone, lo czar! 

A quest'uomo Carlo Marx diede l'incarico di 
fare un rapporto sul famoso processo di Net-
chaierT sull'Alleanza della democrazia socialista 
in Russia ! Questo rapporto ed i documenti re
lativi furono più tardi convenientemente falsi
ficati a cura di Carlo Marx, a Londra, e pre
sentati alla Commissione d'inchiesta nominata 
dal Congresso internazionale dell'Aja, Commis
sione di cui non un solo membro conosceva 
una parola di russo, ma che nondimeno con-
chiuse all' esclusione di Bakounine dall'Asso
ciazione dei Lavoratori. La maggioranza del 
Congresso, ciecamente sottomessa alla volontà 
di Marx, confermò le conclusioni della Commis
sione ed ordinò inoltre che i documenti fossero 
pubblicati. Era quanto l'implacabile nemico di 
Bakounine desiderava. 

Al mese d'agosto 1873, un anno dopo il Con
gresso, fu pubblicato lo scandaloso rapporto 
intitolato : L'Alleanza della democrazia sociale 
e l'Associazione intemazionale dei Lavoratori. 
Questo libello ha servilo in seguilo alla maggior 
parie di coloro che hanno studialo la parte 
sostenuta da Bakounine in Rus>ia e nel resto 
dHi" Europa, al signor Emilio de Laveleye fra 
gli altri, il quale ha così potuto vantarsi d'aver 
dato un buon colpo di mano a Marx nella pro
pagazione delle menzogne e delle calunnie che 
riempiono le 137 pagine di quest' opera im
monda. Il doti. Nelllau prova (ggi, col con-
fionio minuzioso dei lesti russo e francese, che 
la parte più importante di questo cosidello rap
porto, quella che riguarda le relazioni di Net-
chaielf H di Bakounine ed i prelesi scritti di 
quest ullimo durante questo periodo, riposa su 
documenti troncati o falsificali ! Marx si è per
messo di alterare dei testi, aggiungendo o to
gliendo delle frasi intiere, modificando i tempi 
chi verbi, ecc., per far dire à Bakounine altre 
cose di quelle eh' egli diceva veramente, alle 

volle perfino esattamente il contrario del suo 
pensiero, e per arrìvrre, con questi mezzi ver
gognosi, indegni di un uomo che si rispetta, a 
provare la cattiva fede politica del suo avver
sario. 

Il libello di Marx, pubblicato in francese a 
Londra e ad Amburgo, presso l'editore del Ca
pitale, è stato poco spai'so in Francia, ma una 
traduzione tedesca ne è stala fatta a cura del 
partito social-democratico tedesco, ed è slata, 
lino ad oggi, ristampata più volte. Quost'igno
bile libello serve tuttora a combattere le ideo 
libertarie in Germania, nel Belgio fiammingo, 
in Olanda, nei paesi scandinavi.1" 

Non ho l'intenzione, seguendo il doti. Nett-
lau, di combattere tutte le accuse contenute nel 
tristo e lamentevole scritto di Carlo Marx, una 
tale risposta mi condurrebbe fuori dei limili 
che mi son proposto. Ve n'è una però che tengo 
a rilevare, quella cioè di IrtiiTa che il rapporto 
della commissione d'inchiesta dell'Aja mette a 
carico di Bakounine e che, alla luce dei fatti, 
non si regge in piedi più delle altre tutte. La 
commissione d' inchiesta era stala messa in 
grado di giudicare in conoscenza di causa 
quest'accusa; Nicola ,foukowsky avevale dato, 
a questo proposito, i dettagli più completi e 
più autentici. Ma Marx voleva disonorare il suo 
avversario : la commissione non volle ascoltare 
nulla. 

(Contìnua) VICTOR D A V E . 

DEUTSCHE SCHRIFTEN 
li. Nelllau. Michael Bakunin (Biogrnphischc Skizzel 0 40 
Frilz. Fabeln unti Erzahlungen 0,30 

Chansons avec musique, à 10 centimes 
L'Internationale, La Carmagnole, La Marianne, La Grève 

générale, Le Père Peinard, Le Iléveil, La Chanson du 
Gas, Bonhomme en sa maison, etc. 

LE CHANSONNIER de la RÉVOLUTION 
Brochure cartonnée 

60 chansons des meilleurs auteurs, 3C centimes. 
O. Givois. Roulez, roulez 0.05 

Cartes postales, à 5 centimes 
Mensonge — Réalité 

P o r t r a i t s d e B a k o u n i n e , à 20 c e n t i m e s 

P o r t r a i t s d e K r o p o t k i n e , à 20 cen t imes 

P o u r d i s t r i b u e r g r a t u i t e m e n t , n o u s e n v e r 
r o n s francò de p o r t en Suisse les n u m é r o s d u 
Réveil i n v e n d u s d o n t les a r t i c l e s son t p r e s q u e 
t ous r e s t é s d ' ac tua l i t é . Avis a u x c a m a r a d e s . 

O P U S C O L I I T A L I A N I 

Gioviinni Most. La pes te religiosa 0,0 
Lo Sciopero generale, il suo scopo e i suoi mezzi 0,05 
Per legittima difesa (Rispostu a Mons. Musetti) 0,1 
A.-M. Mozzoni. Alle figlie del popolo 0,0 
Gustavo Sol.dad. Alle proletarie 0,05 
Studenti Soe.-Riv.-Int. Perchè siamo internazionalIstiO.10 
Kropotkine, Guyon, Reclus, Tcherkesoff. Rapporti al 

Congresso di Parigi 1 9 0 0 0,10 
Eliseo Reclus. Iprodotti della t e r r a e dell'industria o,l& 
Il Primo Maggio. Il suo passa to e II suo avvenire o,lo 
Emilio SivieiT. Giorgi e Silvio 0,10 
Errico Malatesta. Fra Contadini . 0,'5 
Errico Malatesta. Al Caffo 0,15 
Pietro Kropotkine Lo spirito di ribellione o)l& 
Pietra Kropotkine. L'Anarchia, la sua filosofia e II 

suo ideale 0,15 
Buffalmacco. L'organizzazione socialista-anarchica 0,rr> 
P. Kropolkin. L'agricoltura 0,10 
Germinai- Uno del to r tura t i di Monjuloh 0,10 
Circolo studi sociali lutravedondo li comunismo 0,05 
Malatesta. La Politica Par lamentare 0,25 

A scanso di inutili ordinazioni, avvertiamo che abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in lsvizzcra sono pregati d'unire alla lettera 
di domanda il relativo importo in francobolli. 

Il locale per la vendita degli opuscoli, 28 , 
Coutance, è aperto i lunedi, mercoledì e ve
nerdì, nel pomeriggio, e la domenica matt ina 

Rendiconto auiraiuistralivo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève : Réd. 0,25 — Mlle S. (solde) 15,50 — Broch- 2,90 
— B. 1,40 — B. 6 — Handw. V. 29,55 — E. 26,40 — Ve-
vey: R. 1,80 — Neuhausen : Fra anarchici e simpatiz
zanti a mezzo S. R. 8 — Bienne: G. G. 1,35 — iot. 0.75 
— Schlleron : P. 7 — pievna : S 2 — Chiasso : U. B. 0 60 
— 8t-Gall : R. B. 0,60 — F. S. 0,80—Fleurler : R. A 0,50 

Totale 106.-
Abb'namentl : 

achlleren: P. 1 — Pievna: S. 3 — Chiasso: G.4— Fleu
rler : R. A. 2. Totale 10,— 

Contribuzioni volontarie: 
Genève: S. 5 — Bienne: A. R. 1 — Fleurler : R. A. 2,50 

Totale 8,50 
Totale entrate al 29 Gennaio 124 50 

U S C I T E 
Versé au compte librairie 

Déficit 112 05 
15,50 

D 3 , -
8pese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 28,40 
Composizione e tiratura del N' 67 89,76 

Totale uscite al 29 Gennaio 
Déficit 

248,7o 
124,20 

Le dépôt de brochures, 28, Coutance, est 
ouvert aux camarades les lundis, mercre
dis, vendredis, jusqu'à 9 h. du soir et le 
dimanche matin. 
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