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RUSSIA e GIAPPOHE 
Uno o due mesi fa, uà corrispondente del 

Daily Mail scriveva da Yokohama al suo gior
nale: « Al ballo pel genetliaco dell'imperatore, 
a Tokio, uno dei più vecchi uomini di Stato 
giapponesi, indirizzandosi ad un gruppo di di
plomatici disse: —« ...Non vi è ora tanto cam
mino da percorrere per giungere al socialismo, 
e forse all'anarchia, che ve ne era dal regime 
fendale allo Slato attuale. Ogni officina, ogni 
nnova industria aumenta il peso del problema 
sociale. Io credo che la guerra sarebbe la ben
venuta, semplicemente perchè metterebbe un 
termine al desiderio insensato di nuove trasfor
mazioni nella politica di classe » — E la 
guerra, invocata dai governanti russi e giappo
nesi, come una diversione al « desiderio insen
sato» dei popoli, e dai grandi finanzieri bian
chi e gialli desiderosi di nuovi e grandi affari, 
la guerra fratricida è venuta. La Russia per 
rigettare sull' avversario la responsabilità del 
sangue che sarà versato al principio di questo 
ventesimo secolo, il quale dovrebbe essere (se 
le parole dei governanti e dei dirigenti tulli 
fossero parole di verità) il secolo della pace — 
la Russia, o meglio il governo russo, per con
servare viva la credenza nello czar, amico della 
pace, e concentrare a un tempo maggiori forze 
nella Manciuiia, ha ritardalo il più possibile 
l'invio dell'ultima risposta alle domande del 
Giappone, il quale però, ansioso di licorrere 
alla guerra benvenuta, si è affrettato a rompere 
le relazioni diplomatiche ed a cominciare le 
ostilità, lo spargimento di sangue. 

Ed i popoli ? — À quanto narra il corrispon
dente russo dell''Européen, a Mosca, la capitale 
morale per così dire dello czarismo, la gente 
sui tramways e nelle vie, all' annuncio della 
rottura diceva: « E perchè diavolo essi vanno a 
battersi laggiù coi giapponesi? »; ed il corri
spondente spiega : « Essi è il governo dello 
czar; non si parla di noi. ma di essi. » Ad un 
altro giornale poi, sempre a proposito del pò 
polo di Mosca, si scriveva a che non si interessa 
alla guerra, perchè è troppo lonlana ». La do
manda fattasi dai moscoviti, debbono pure es
sersela ripetuta tutti i russi e tulli igiapponesi 
che dalla guerra nulla hanno da guadagnare, 
ma tutto da perdere. Però, se i telegrammi 
mandati ai giornali corrispondono al vero, la 
campagna nazionalista intrapresa da tutti gli 
interessati alla guerra ed al mantenimento 
dello slato attuale, ha già avuto i suoi frutti ed 
un po' dappertutto avvengono manifestazioni 
patriottiche, a cui prendono parte operai e stu
denti, tanto che il Journal, de Genève poteva 
dire che la partecipazione di tutte le classi alla 
difesa dell'onore della bandiera nazionale avrà 
prodotto un salutare effetto sulla mentalità del 
popolo russo : la guerra, cioè, sarà slata utile, 
perchè avrà soflocate le velleità rivoluzionarie, 
che diventavano sempre più minacciose nel-
F impero dello knut. E, per quanto sia doloroso 
il constatarlo, è probabilissimo che i telegram
mi dicano il vero, con qualche esagerazione sia 
pure, perchè, bisogna dirlo, il popolo russo, 
come tutti i popoli, è ancora troppo ignorante 
e si lascia vincere dalle belle frasi sulla madre 
patria e sul dovere di difendere lo czar, fratello 
maggiore di tutti i suoi sudditi, padre anzi, in
viato da Dio — è ancora troppo schiavo degli 
istinti alavici barbari e brutali, sapientemente 
mantenuti dall'educazione militare e s'inebbrh 
facilmente ai gridi di guerra contro un altro 
popolo, che gli vieu descritto come nemico 
acerrimo, pronto a divorarlo, se non è divoralo 
lui stesso. Fors'anche, ignaro della sua forza e 
vile, non osa resistere all'ordine del gendarme 
o dell'ufficiale di prendere il fucile e marciare 
contro lo straniero, tanto più quando alla mi
naccia di una condanna a morte od alla pri
gione, si aggiunga la promessa, più o meno 
velata, del bottino a danno del nemico. Cosi, 
coi discorsi dello czar alle truppe, fatti con 
tutta solennità e bene adatti a commuovere gli 
illusi ed a falsare il loro giudizio — coi mani
festi e cogli articoli dei giornali, in cui si risve
glia e si eccita la belva feroce dormente in ogni 
uomo col ricordare Dio, la patria, lo czar, pre
tendendo anzi che i servigi resi a quest'ultimo 
non sono mai persi (vedi ordine del giorno del

l'ammiraglio Alexeieff alle truppe) — si spera 
decidere e disgraziatamente si decide il popolo 
russo a lanciarsi contro il popolo giapponese e 
a non ribellarsi contro i suoi veri nemici in un 
momento sì propizio. Poi, la guerra finita, il 
povero popolo sarà di nuovo oppresso come 
prima, anzi di più perchè dovrà pagare le spese 
di tanti eccidii, a profitto dei pochi che li 
avranno voluti. 

E ciò che avviene in Russia, avviene egual
mente nel Giappone, ove i bisogni di capitalisti 
e governanti sono pressoché identici ai bisogni 
dei capitalisti e governanti russi. 

Ma, per ciò che riguarda la Russia, se la sto
ria può servirci di ammaestramento, ci resta 
una speranza. Infatti, i due movimenti rivolu
zionari più forti e che hanno minacciato più 
terribilmente, nello scorso secolo, lo czarismo, 
si sono prodotti dopo due delle tre grandi 
guerre sostenute dall'impero russo : il movi
mento dei decembrisli dopo la guerra del 1812, 
ed il movimento terrorista della ISarodnaia \o-
lia ( Volontà del popolo) dopo la guerra contro 
la Turchia nel 1877-78. In queste due guerre la 
Russia era slata vincitrice. Così forse, quando 
la guerra, co' suoi orrori e con le sofferenze 
che inevitabilmente arrecherà, avrà raffreddato 
l'ardore patriottico suscitato dai discorsi e da
gli scritti, e messo nel cuore del popolo un po' 
più di odio contro coloro che l'avranno condotto 
al macello, e quando, gli occhi riaprendosi, 
questo popolo vedrà l'inganno e come la guerra 
non potesse giovare a lui, ma a' suoi domina
tori soltanto, allora forse nell'animo suo si ri-
sveglieranno più poderose ancora le volontà 
rivoluzionarie,che la forte e tenace propaganda 
di questi ultimi anni ha maturate. E avremo la 
fine, se non del regimecapilalista, almeno del
l'autocrazia : i calcoli di questa, fiduciosa nel-
l'« eiïetlo salutare dell'appello alla difesa della 
bandiera nazionale » saranno stati sbagliati. 
Ma sarà proprio così?.... 

In quanto poi a voti per la vittoria di uno o 
dell'altro belligerante, non ne faccio, perchè in 
fondo poco imporla, per il bene dei popoli,che 
la vittoria arrida al Giappone o alla Russia. E' 
vero che il Giappone è uno Sialo liberale ed ha 
una costituzione; ma ci si muore di fame come 
in Russia, e lo sfruttamento dei lavoratori è lo 
stesso. Il Giappone, civilizzandosi, ha preso al
l'Europa quanto ha di peggio, di peggio perla 
massa popolare, ma di migliore, è vero, per la 
minoranza, che se ne serve per sfruttare e do
minare tanto più sicuramente quanto più i 
cittadini credono nei loro diritti. Al punto di 
vista anarchico, e comunista sopratutto, la for
ma di governo ha poco valore, perchè sotto un 
governo autocrata come sotto un governo libe
rale, monarchico o repubblicano, l'operaio é 
sfruttato e la vera libertà dell'individuo, di 
tutti gli individui e non solo di alcuni, è nulla. 
Se con un governo assoluto la propaganda è 
più difficile malerialmeule, con un governo 
sedicente liberale essa è resa difficile moral
mente dall'illusione della maggioranza d'essere 
il popolo sovrano. Governo russo o governo 
giapponese, tutti e due sono da odiarsi egual
mente, perchè hanno voluto pel loro interesse, 
ben distinto dall'interesse dei popoli, la guerra 
fratricida, ed entrambi con menzogne ed in
ganni h?nno spinto a massacrarsi uomini nati 
per la fratellanza. 

Il nostro solo augurio è che la guerra possa, 
in un paese come nell'altro, aprire gli occhi 
alla massa sfruttala e sofferente, mostrarle che 
le immani frontiere la soffocano e schiacciano, 
e che i suoi veri nemici sono coloro che la 
spingono a difenderle — mentre l'altra massa 
umana, al di là di tali frontiere, è sorella, e 
solo dall'unione con essa può sorgere la pace, 
il benessere e la libertà. G. B. 

TIJPI BORGHESI 
IV. 

/ I l c a p i t a l i s t a , i l m e r c a n t e , 
i l b a n c h i e r e , l ' u s u r a i o . 

Siamo le sanguisughe che succhiano le vene 
alla parte laboriosa della società — al lavora
tore, e viviamo della vita sua. 

Montiamo imprese, solletichiamo gli appe
titi, compriamo la fame, smungiamo a sangue 
le mammelle del gregge umano, e campiamo 
di differenze, d'aggi, di profìtti, di centesimi 
addizionali, di falsi pesi, di frodi nelle mani
fatture, delle menzogne della réclame, dell'i
gnoranza e della dabbenaggine, e della povertà 
altrui. 

Ci accapigliamo fra noi disputandoci il clien
te, il posto migliore, la preda agognata. Ma in 
faccia al nemico—all'operaio, al consumatore— 
ci stringiamo tutt' insieme e formiam» una fa
lange invincibile. 

Noi dettiamo i prezzi alle cose ; il consuma
tore li subisce. Noi determiniamo la qualità 
delle manifatture ; il consumatore è a nostra 
discrezione. La moda la inventiamo noi. e la 
imponiamo al pubblico. 

I nostri guadagni sono in ragione inversa 
della fortuna pubblica. Più i tempi son tristi, 
e più noi ingrassiamo. Quando il ricolto è 
scarso del dieci per cento, noi eleviamo i prezzi 
del cento per cento. Dove la gente ha fame,noi 
le vendiamo i generi alimentari a prezzi favo
losi. Se ha freddo, noi eleviamo subilo il prezzo 
del carbone, della legna, degli abiti. Se molta 
gente si affolla, per loro interesse, in un luogo, 
noi eleviamo le pigioni, e così via via. La nostra 
fortuna è fatta dell'altrui sventura. 

II nostro patriottismo, del resto, è a prova di 
bomba. Per patriottismo concorriamo agli ap
palti dello Stato, su'quali guadagnando il mille 
per uno ; per patriottismo la Società di Navi
gazione Generale Italiana ha prestato i suoi va
pori al Governo perii trasporto delle truppe in 
Africa, noleggiandoli ad un prezzo doppio di 
quello già pagato ad altre Società, e mietendo 
cosi milioni di lire ; per patriottismo noi tutti 
reclamiamo il monopolio dell'industria nazio
nale e dazii protettori. 

Il nostro patriottismo però ha un limite co
me tutte le cose di questo mondo. E questo li
mite è segnato dal profitto, che è il nostro Dio, 
il nostro re, il nostro tutto. Per un profitto 
scacciamo l'operaio del paese e facciamo posto 
allo straniero, ribassandogli la mercede. Per 
un profitto andiamo a fornirci all'estero delle 
cose, che i nostri operai potrebbero e vorreb
bero produrre ; e magari emigriamo noi stessi 
co' nostri capitali là dove il lavoro sia a buon 
mercato, dove lo schiavo, il cinese e il carce
rato facciano viva concorrenza all' operaio 
libero. 

Infine, il nostro patriottismo non ci vieta di 
fornire, non solo danari e credito, ma fucili e 
cannoni allo Slato con cui il nostro paese è in 
guerra. Noi, capite bene, che in questi casi si 
tratta di guadagnare de' bei milioncini in una 
sola operazione ! 

D'altronde noi non abbiamo gli scrupoli del 
volgo. Per noi ogni affare, che apporti un pro
fitto, è buono e ben venuto. Si tratti, come ab
biadi detto, di fornire armi al nemico, o di dis
sanguare l'Erario del nostro paese con prestiti 
e conversioni ; si tratti di profittare della lus
suria del ricco o della miseria del popolo ; di 
fare la tratta degli emigranti o di tenere un 
bordello od una casa da giuoco ; di fare incetta 
del grano per rivenderlo a grande usura o di 
cambiare nuove monele con vecchie ben strofi 
nate e scemale di valore; noi siamo sempre 
pronti a qualunque affare, decente ed indecente, 
lecito ed illecito, purché dia il cento percento. 

Infine, noi corriamo coraggiosamente incon
tro al pericolo — specialmente quando rischia
mo le sostanze altrui. Noi richiamiamo a noi, 
con un sistema di credito ben organizzato, i 
piccoli risparmi ; e li avventuriamo nelle più 
ardile imprese. Tanto, se non giochiamo, siamo 
giocati. Tulli siamo travolti nel vortice della 
speculazione. 

Ci appoggiamo gli uni agli altri, come carte 
da gioco. Guai se uno cada; tutti quelli che 
vengono dopo di lui prendono il tuffo. Il falli
mento d'uno si trae dietro quello di cento, di 
mille. Ciò nondimeno, chi affermerebbe che la 
società presente, fondata sul tanto per cento, 
non gode sicurezza, stabilità ed ordine? 

Noi no, di certo. 

BREVI NOTE 
Vendetta di classe. — Più osserviamo i fatti 

generati dalla società attuale, più sentiamo ur
gente la necessità di sopprimere le istituzioni 
della borghesia : magistratura, militarismo, reli
gione, burocrazia — tutta l'organizzazione poli
tica ed economica esistente. 

Ogni giorno che passa avvengono centinaia di 
fatti, che tutti accusano ed attestano della cattiva 
organizzazione borghese ; sono a centinaia le vit
time che cadono sotto il peso delle ingiustizie 
gridando vendetta ; e sono diecine solamente, ed 
anche meno, quelli che osano ribellarsi ed after-
mare altamente il diritto alla vita, sfidando gli 
strali velenosi della giustizia borghese. Sono po
chi i ribelli, i rivoltosi e noi abbiamo il dovere 
di menzionarli, additandoli ad esempio solenne. 

Spano ! 
Spano è uno degli ultimi che la stampa ci ha 

lasciato intravedere. Egli è un giovane sardo, ap
pena ventiquattrenne, che privo di lavoro e di 
risorse espatriò. Venne nella Repubblica france
se, fidente nella fama di libertà e ricchezza di 
questa. Era speranzoso di avere infine quel la
voro che la madre patria gli negava, e di poter 
così diventare il valido sostegno della mamma 

e di sette fratellini minori, rimasti in Sardegna 
a soffrire gli stenti di una vita di miserie. Ma il 
suo fu un sogno ! Un sogno tanto breve, quanto 
terribile ne fu il risveglio ! 

Vagò errabondo sulla terra di Francia ; bussò 
a numerose porte, chiedendo lavoro. Il lavoro e 
con esso il modesto guadagno non arrideva al 
reietto, che dovette continuare per lunghi giorni 
un vagabondaggio forzato e conoscere così gli 
strazi di uno stomaco digiuno ed il dolore di un 
ventre vuoto. 

Finalmente la sua buona stella parve brillare 
un istante ; a Puteaux trovò lavoro in una fab
brica di caoutchoucs, in uno di quei terribili bagni 
moderni inventati dal capitalismo industriale 
Ivi fu sottoposto, per un salario derisorio — ap
pena tre franchi giornalieri — ad un lavoro dei 
più gravosi ; e cionondimeno lavorava, lavorava 
per venire in aiuto alla mamma ed ai fratelli, 
che dalla lontana Sardegna gli chiedevano soc
corso. Si era imposto ogni sorta di economie, 
riducendo perfino i pasti allo stretto necessario, 
e rifiutava di « pagar da bere al contremaître, il 
quale — come scrive Tailhade — regnava col ter
rore nell'officina, ubbriacandosi alle spese degli 
affamati, sottoposti alla sua dominazione. Questo 
bruto alcoolizzato si chiamava Macé. Nessuno 
più di lui era degno del suo mestiere : cane di 
guardia al servizio della Proprietà, strisciante e 
pieghevole di fronte al padrone, brutale verso gli 
schiavi. Macé, lentamente, ipocritamente eser
citò contro lo Spano le più basse vendette. Ot
tenne la sua espulsione dall'officina, malgrado 
che il padrone non avesse che parole d'elogio 
pel modesto salariato. Spano conobbe di nuovo 
la fame, non solo per lui, ma ancora per la cara 
vecchia, per la madre dai capelli grigi. Con la 
pronta, la equa e corta giustizia del pugnale, colpi 
l'autore della sua miseria, meravigliato di tro
vare un cuore con l,i punta della sua arma. L'i-
gnobile Macé morì di una morte tragica, lui, il 
votalo al singhiozzo infame del delirium tremens ; 
forse lo Spano, il meno anarchico degli uomini, 
aveva voluto dare semplicemente una memora
bile lezione al bruto. Ma la giustizia delle cose 
condannò Faffamalore a cadere sotto i colpi del
l'affamato. » 

Trascinato in Corte d'Assise, lo Spano riven
dicò fieramente il suo atto : « Ho voluto vendi
carmi — disse — ; ho cercato lavoro, non ne ho 
trovato;' la miseria, la disperazione mi hanno 
spinto alla vendetta. Avevo fame ! Che fare? Men
dicare? — No, mai 1 Io volli vendicarmi sull'au
tore delle mie sofferenze. » — Ed i giurati, quegli 
stessi che il giorno prima avevano accordato le 
circostanze attenuanti ad un certo Martin, impu
tato di avere ucciso, a scopo di furto, la sua 
amante, una prostituta — come venne qualificata 
dai moralisti —. condannarono lo Spano alla 
pena di morte. 

Uccidere una donna, sia pure per derubarla, 
quando questa appartiene alla miserabile classe 
delle prostitute, è delitto che può ancora trovare 
una attenuante, una giustificazione presso i bor
ghesi che compongono il giurì della Senna. Ma 
quando si tratta di una giusta vendetta compiuta 
da uno straniero, un compatriotta del triste Case-
rio — come disse il pubblico ministero feroce e 
doppiamente criminale — un verdetto severo, 
esemplare non può farsi aspettare, tanto più quan
do il giustiziato era un guardiano fedele del ca
pitale. 

Così i principii di proprietà e sottomissione 
sono salvi ancora una volta, in virtù di un ver
detto di classe... e Deibler potrà far funzionare 
una volta di più gli arnesi di giustizia, seppure 
il vento d'indignazione nato in seno del mondo 
operaio, non varrà a scuotere dall'alto sonno il 
signore dell'Eliseo. 

Soffio di rivolta. — Un soffio di rivolta e d'in
dignazione contro le numerose vessazioni ed alti 
di brigantaggio legale, commessi dagli uomini di 
governo e di polizia, si è rivelato in questi ultimi 
tempi nella Russia degli czar, ed ba assunto una 
intensità tale che potrebbe essere foriera di qual
che lieto evento. Diamone degli esempi, toglien
doli dalla Tribune Russe : 

Due congressi ebbero luogo, nello scorso gen
naio, a Pietroburgo: il congresso dei medici russi 
e quello dei propagatori dell'istruzione tecnica. 
Ciò che in questi congressi fu rimarchevole e si
gnificante, si è che le questioni speciali e profes
sionali, o non furono sollevate, o se vennero po
ste all'ordine del giorno, tosto furono generaliz
zate e trasformate in questioni di riforme generali 
in Russia. Così la Sezione dell'igiene ha espresso 
in termini un po' velati, è vero, la necessità della 
convocazione immediata del Zemskg Sobor (As
semblea costituente). Le sedute divennero cosi 
una serie di manifestazioni politiche, seguite 
qualche volta da... scandali. Uno di questi scan
dali grandiosi e significativi ebbe luogo il 18 gen
naio u. s. 

In una delle sezioni del Congresso dell'istmi-
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/ione tecnica si trovavano, in qualità di membri, 
i signori StepanofT e Pronine, due dei tristi eroi 
del massacro di Kichineff. Allorché lo Stepanoff 
volle prendere la parola, riconosciutolo, il presi
dente fece la seguente dichiarazione : < Colui che 
ha del sangue sulle mani, non ha il diritto di 
prendere la parola in questa assemblea. » I nomi 
esecrati dello Stepanoff e del Pronine fecero, in 
■n batter d'occhio, il giro dei locali dove erano 
riunitele altre sezioni, suscitando l'indignazione 
di tutti gli onesti. Il Pronine si squagliò imme
diatamente, ma lo Stepanoff fu costretto a chie
dere la protezione dell' ufficio della sezione, e 
dovette uscire passando in mezzo a due ali di 
congressisti, che non mancarono di qualificarlo 
dei meritati titoli di vigliacco, assassino, ecc., fino 
sulla strada. 

Un altro scandalo ebbe luogo alla Douma (Con
siglio municipale), ove Tchekhoff, l'amministra
tore delle scuole tecniche della ferrovia d'Ekate
rinoslaf, noto come reazionario feroce e delatore, 
non potè prendere la parola, impedito da un 
pubblico numeroso, che chiedeva la sua destitu
zione. 

Se aggiungiamo a queste manifestazioni plato
niche che pure segnano una tendenza anticzari
sta accentuata, gli atti di vera rivolta collettiva 
ed individuale, che giornalmente avvengono sui 
diversi punti dell'impero moscovita, noi possia
mo sperare prossima la fine della dominazione 
dei Romanoff, dell'assolutismo medioevale. 

Patriot t ismo o umanitar ismo. — Dopo il 
blasonato, ascoltiamo lo scienziato ; dopo l'uomo 
d'ieri, sia la volta dell'uomo d'oggi. 

Nello scorso numero del giornale, a proposito 
dell' inchiesta iniziata dalla Revue sulla compati
bilità del patriottismo col sentimento umanitario, 
riproducemmo l'opinione di un ricco patriotta, 
di un nobile possessore di castelli ; sia oggi la 
volta di uno scienziato, del noto prof. Duclaux, 
direttore dell' Istituto Pasteur di Parigi. 

« Che cosa penso del patriottismo? » dice il 
Duclaux. 

« È una sopravvivenza atavica, legataci in ere
dità da quell'epoca, in cui l'insegnamento della 
storia mirava solo a seminare la gelosia fra i po
poli, fra i governi ed a creare l'odio. Ogni nazione 
aveva la sua storia particolare ed il suo gretto 
patriottismo. Ora ci accorgiamo, un po' ovunque, 
che vi ha un'altra storia, scritta solto i nostri 
propri occhi, colla mano dei pensatori e degli 
scienziati — storia che tutti possono applaudire, 
perchè tutti collaborano alla sua compilazione. 
Sarei ben meravigliato se questa, la storia del 
pensiero e della scienza, non distruggesse quella, 
la storia delle conquiste nazionali. » 

HCRSUS . 

IL GOVERNO DELLA LIBERTÀ 
I nostri veri nemici non sono più né mar

chesi, né principi, né r e ; si chiamano tulli 
cittadini, sono borghesi che vegliano spietata
mente alla difesa della proprietà e della reli
gione. La sera del 24 febbraio Parigi era tri
ste ; le vie dei ricchi quartieri erano deserte ; 
la borghesia sentiva che, espulso Luigi Filippo, 
diveniva imminente la rivoluzione del povero. 
Volle che la rivoluzione si fermasse, e la fermò 
immediatamente, riducendola alle vaghe gene
ralità che avevano resa impotente la prima re
pubblica, copiando a disegno una catastrofe. 
Il suo principio fu la libertà, e cominciò dal 
parlare un linguaggio, a pubblicare decreti 
che abbracciavano nella loro generalità la li
bertà dell'antica e della nuova società. I pove
ri e i ricchi, il minuto commercio e la banca, 
i comunisti e i legittimisti, tutte le classi si 
trovavano provvisoriamente protette dall' equi
voco classico delia nuova repubblica. Una stu
pidezza fittizia invade i giornali ; ognuno si fa 
sollecito di favorire il doppio senso della liber
tà ; si evitano tutti i problemi, si diileriscono 
tutte le soluzioni. Qualche volta il governo è 
costretto a spiegarsi ; allora si contraddice a 
disegno, allineile la contraddizione apra la via 
a nuovi equivoci. L'emancipazione del proleta 
rio è officialmente promessa, i privilegi del 
capitale sono offkialmente rassicurati, i repub 
blicani puri fraternizzano coi banchieri, i gesuiti 
colla Sorbona, i vescovi benedicono gli alberi 
della libertà. Il classicismo, il formalismo, 
quel sistema di generalità indefinite, inaugu
ralo dal Petrarca, svi'uppato da Fénélon e da 
tutti gli uomini che si mettevano tra il medio
evo e il risorgimento, tra il caltolicismo e il 
protestantismo, tra la monarchia e la rivolu
zione, è abbracciato, esagerato dal governo, 
che ben sceglie il suo nome, e si chiama prov 
visorio. La sua generalità iperbolica non pote
va durare; la corrente degli affari doveva ro
vesciarlo, il suo formalismo oltrepassava i li
mili del possibile. D'indi il suo procedimento 
e la sua caduta. 

II suo proee 1ère fu semplice : la democrazia 
fremeva, si rivoltava. Il governo provvisorio la 
lasciò libera in piazza, nei circoli, al Luxem
bourg, fuori dell'amministrazione: lecito ad 
essa di continuare nella pubblica via, nelle fab
briche nazionali, poco importavagli dove, la 
rivoluzione del povero, purché non fosse nel 
governo In pari tempo l'orleanismo conservò 
i suoi impieghi, il legittimismo invase P as
semblea nazionale, il bonapartismo s'agitò 
apertamente : non si torse un capello ad alcu
no. Il governo era clemente, generoso, senza 
occhi, senza orecchi per quella libertà formale 
ch'era avversa alla giustizia del popolo. 

La caduta del governo provvisorio fu sem
plice come il suo procedere. Il primo giorno 
in cui fu assalito dalla democrazia si trovò nel 
campo nemico, la sua libertà era quella della 

religione, della proprietà, della borghesia ; il 
suo diritto mitragliò la democrazia senza pietà, 
senza misericordia ; in giugno superò mille 
volte le più nefaste repressioni della monar
chia. Allora il governo provvisorio fu congeda
to ; i tre partiti che le generalità classiche del
la prima repubblica avevano lasciato sopravvi
vere, si collegarono per fissare e utilizzare le 
libertà della proprietà e della religione. 

Non dobbiamo difendere, dobbiamo combat 
tere la costituzione del 48: essa involge nelle 
insidiose sue generalità la contraddizione tra la 
libertà del borghese e quella del popolo, tra la 
sovranità del ricco e quella del povero. Qual'è 
il governo che costituisce? E' un governo equi
voco, la repubblica soggetta a revisione, cioè 
una repubblica che può egualmente retrocedere 
alla monarchia o progredire nella rivoluzione. 

Il diritto all' assistenza è ancora una genera
lità inutile : si riduce al diritto di necessità 
supposto da tutte le leggi. Qual'è questa neces
sità? che reclama la miseria del proletario ? 
che devesi accordare alla rivoluzione del pove
ro? L' assistenza abbraccia egualmente la tas 
sa dei poveri e la legge agraria, il workhouse 
e le fabbriche nazionali. 

Sappiamo già qual'è il valore delle tre pa
role indeterminate, libertà, eguaglianza, fra
tellanza : sono derisioni se la legge non le ren
de positive, e nessuna legge le determina. La 
legge si spiega solo accordando la libertà della 
stampa, il diritto di riunione, il diritto d'in
surrezione, e si direbbe che è difficile il chie 
dere di più; la legge accorda il diritto di par
lare, di cospirare e di combattere. Pure ogni 
malleveria è anticipatamente subordinata al 
principio stesso che protegge: quanto è sa
cro, quanto è inviolabile, è il principio, non la 
malleveria. Qual'è il principio della costitu
zione? Esso è equivoco ; aristocratico e demo
cratico ; quindi il valore della malleveria di
viene equivoco ; e la malleveria deve difendere, 
non la libertà, ma l'equivoco della libertà. 

Il governo è accusato di aver violata la costi
tuzione ; egli è certo che soppresse i circoli, in
catenò la stampa ; egli è ancor più certo che 
il 13 giugno 1849 non rispettò il diritto d'in
surrezione : pure se rimaniamo sul terrena del 
diritto indeterminato saremo eternamente vin
ti. Nessuno ignora che la slampa, i circoli, 
l'insurrezione sono subordinati alle necessità 
della guerra: nessuno ignora che la rivolu 
zione è un combattimento : nessuno ignora che 
l'immensa maggioranza de' costituenti decre
tava lo stato d'assedio, imponeva la costitu 
zione in un collo stato d'assedio. Era dunque 
sottinteso che le guarentigie rimanevano su
bordinate allo spirito generale della costitu
zione, alla difesa della società, quale l 'iuten 
devano i vincitori delle giornate di giugno, 
per cui la loro libertà si riduceva alla libertà 
del più forte. Chi combatte sul campo della 
costituzione lascia smarrire in questioni tecni
che, amministrative, politiche il dogma della 
scienza e dell'eguaglianza ; cade nelle insidie 
della libertà astratta; cade vittima della libertà 
dei ricchi. 

GIUSEPPE FERRARI. 
(Filosofia della Rivoluzione, Londra 1851.) 

CORRISPONDENZE 
Trieste, 8 febbraio. — (Rilardata.) — Ieri, a 

mezzogiorno, ebbe luogo al Politeama Rossetti 
un comizio socialista per protestare contro l'il
legalità del governo austriaco, che ha sciolto il 
Consiglio del comune e ne ha leso cosi l'autono
mia. Parlò il futuro candidato al ciarlamento di 
Vienna, Pittoni, ripetendo le solite bugie di tutti 
i politicanti dell'universo. All'apertura della riu
nione, il presidente avendo dichiarato che la pa
rola sarebbe accordata a chiunque la domandasse, 
un antisemita affermò poscia che lo scioglimento 
dovevasi al fatto che le ultime elezioni erano il 
risultato della frode (Quando mai la fiera dei 
voti non fu causa d'inganni, di corruzioni e di 
violenze?) — Fu solennemente fischiato e fatto 
tacere. 

Prese pure la parola un nostro compagno, per 
dimostrare l'inutilità di tutto il sistema rappre
sentativo e legislativo. Il tumulto dei legalitari fu 
tale che non potè continuare e allora, protestan
do, disse che perfino i poliziotti, in tribunale, gli 
lasciavano la facoltà di difendersi. Scoppiò un 
vero uragano. Il nostro compagno fu afferrato, 
battuto, insultalo, trattato d'agente provocatore, 
d'antisemita, ecc., quantunque sia conosciutissi
mo per le molte persecuzioni già subite. I socia
listi, come nel Belgio, avevano assunto l'incarico 
di poliziotti dilettanti pel mantenimento dell'or
dine e la polizia ufficiale lasciò farei Un compa
gno essendo corso verso il palcoscenico iti aiuto 
della vittima di cosi vigliacca aggressione,si vide 
fermare da una guardia socialista, che gli disse : 
« In nome del partito socialista vi arresto 1 » Il 
nostro amico lo pregò di mostrargli le carte com
provanti la sua qualità di poliziotto e l'altro 
confuso, non sapendo che dire, mostrò... il suo 
fiocco rosso, tra le risa di tutti i presenti. Altri 
compagni tentarono di protestare, ma sopraffatti 
dalla maggioranza enorme del pecorume dovet

I tero ritirarsi. E questi socialisti, sedicenti nemici 
I della violenza, l'esercitano cosi già prima di 
I giungere al potere, contro chi non ammette i loro 
dogmi, soffocando la protesta d'ogni lavoratore 
che non la pensi colla loro festa. 

Spettacolo triste, che dovrebbe servire ad aprir 
gli occhi agli operai sinceri, ingannati dai fara
butti dirigenti del quarto Stato 1 

*** Per cause indipendenti dalla nostra volon
tà, Y Internazionale non ha ancora potuto risor

gere. Fa d'uopo che i compagni mostrino più 
audacia, energia ed entusiasmo, se vogliono che 
la nostra voce veramente libera chiami di nuovo 
i proletari alla rivolta. Un foglio anarchico è in
dispensabile per una propaganda più fruttuosa in 
Trieste e nell'intera provincia. 

*** Credo utile un po' di cronaca retrospettiva. 
Nello scorso dicembre, si tenne qui il solito con
gresso socialista annuale. Il tribunale socialista 
ha funzionato, espellendo un suo fiduciario, che 
ne voleva saper troppo su certi loschi affari. Non 
gli si accordò nemmeno il diritto di difendersi, 
di modo che i governanti attuali appaiono più 
umani di questi democratici. Tutti i fiduciari si 
lamentano che nessuna propaganda sia stata fatta 
per l'organizzazione, quantunque parecchi siano 
stipendiati precisamente per far questo All'u
nanimità fu poscia riconosciuto che la baracca 
pericola, il numero dei paganti diminuendo con
tinuamente, cosi da rendere difficile lo stipen
diare buoni giornalisti. Il Lavoratore ha migliaia 
di corone di disavanzo, malgrado che la sua dif
fusione sia grandissima e che le sue colonne 
siano prostituite alle banche borghesi con con
tratti annuali. Dove diavolo andranno a finire 
tutti i denari presi nelle tasche dei poveri cristi ! 
Fu pure riconosciuto che gli anarchici rendono 
difficile l'opera di reclutamento legalitario tanto 
a Trieste quanto a Pola, ciò che fu salutato con 
grida di pfui! e di scherno contro di noi, colpe
voli di dire la verità agli operai. 

All' ultini' ora apprendo che causa l'espulsione 
del suddetto fiduciario della Dalmazia, tutta la 
sua sezione si è dichiarata solidale con lui. Il 
duce Pittoni, recatosi in Dalmazia, molti sociali
sti, con alla testa l'espulso, gli diedero una ben 
meritata lezione di legnate. 

Il Congresso si dichiarò pure contro la Società 
dei fuochisti, che si lasciano sobillare dagli anar
chici, non volendo pagare tasse partito e non ri
conoscendo allatto la tutela socialista. Tutti i le
galitari piangevano dal dolore, erano furibondi 
contro questi fieri lavoratori del mare, che non 
intendono servire loro di sgabello. In occasione 
della commemorazione dei caduti di febbraio, i 
socialisti a corto di denari, decisero che le som
me da spendersi in ghirlande, fossero destinate 
invece al fondo Lavoratore... e che fondo! Unici 
i fuochisti si ribellarono e su tutti i piroscafi fu
rono raccolti denari per le famiglie delle vittime. 
Bravi ! I socialisti non fanno che rimproverarli, 
pretendendo d'essersi sacrificati per loro, facendo 
lo sciopero generale che costò tante vittime ! 
Ipocriti ! 

Si noti bene che l'anno scorso si erano già rac
colte più di 5000 corone per un ricordo ai caduti 
di febbraio. Ora, finalmente, è stata fatta una 
meschina ghirlanda di bronzo, ma non si dice 
come furono impiegati gli altri denari. I bilanci e 
resoconti non possono vederli che i fiduciari del 
partito ; ma noi crediamo che saranno pure stati 
messi a fondo Lavoratore, un vero fondo senza 
fondo ! Anche con le vittime della borghesia, coi 
martiri inulti di Trieste, trovano modo di sfrut
tare la buona fede popolare ! Vagabondo. 

THALWIL — Domenica 6 Marzo 
Festa « Pro Stampa L ibe r ta r ia » 

nel Ristorante Aquila 
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Di prossima pubblicazione : 
PIETRO KROPOTKINE 

parole d'un Ribelle 
■' Opera pubblicata, con note e jirefazione, 

da E l i s e o R e c l u s » . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
Per la Svizzera e l ' I talia : X franco 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 
Ai compagni della Svizzera e dell'Italia of 

(riamo franco di porlo, dietro pagamento anli 
cipalo : 

.12 copie per 10 franchi 
25 » » 18 » 
50 » » 30 » 

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei sottoscrittori. 
Spedire ordinazioni e vaglia all'amministrazione 

del giornale II Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 

Undecima l ista di sottoscrizione 
Somma retro . Fr. 105* 55 

Milano : G. C » 2 

Totale . . . Fr. 1056 55 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giovanni Most. La pes ta religiosa MS 
Lo Soiopero generale, il suo scopo e i suoi m e u i 0.05 
Eliseo Reclus. I prodott i della t e r r a e dell 'industria 0,1» 
Il Primo Maggio. Il suo pas sa to e il sua avveatre M0 
Emilio Sivicri. Giorgio e Silvio »,10 
Saverio Merlino Difesa di Baotano Bresei • , » 
Pietro Gori. Il nos t ro Procoeso »,1H 
Eliseo Reclus: L'Anarchia H.M 
Jean Roule : Agli Studenti »,» 
Pietro Kropotkinc. Lo Spiri to di Rffccluone «.1!. 
Kropotkine. L'Anarchia, la sua filosofia e il s u e Meato 0,S 
Gli anarchici e ciò ohe vogliono »,li 
Rousselle. Il Maestro , bozzetto teatrale ».l!. 
Errico Malatesta. Fra Contadini 0,15 
Errico Malatesta. La Politica par lamentare »,«■ 
D. Zavattero. Musa... Sovversiva 0.08 
Il Canzoniere dei Ribelli ».»• 
Pietro Kropotkine. La Conquista del Pane 1,00 
Giov. Grave. La Società al domani della Rivoluzione 1.M 

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

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

Rendiconto amministrativo qniodicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Bellegarde: 1.70 — Genève : 20.30 — Lausanne : it.s» — 
Munchenstein : 3 — Romans : 2. Totale W.3t 

Abbonamenti : 
Genève: H. 2. Totale 1— 

Contribuzioni volontarie: 
Genève : Soirée 303.25, U. 1. Internazionalo 8, Uit 10, 
Vieux Savoyard 20, J. G. 1.05 — Lausanne: Conter. I — 
Zurich: Festa, a mezzo C 10. T. G. 0.30 Totale 348.80 

Totale entrate al 25 febbraio XKM 
U S C I T E 

DéNcit «42.» 
8pese poetali per corrispondenze e spedizioni. . . 30 SS 
Composizione e tiratura del N 95 (2300) . . . . H.SO 
Solde Chansonnier Rouge 07.— 
Loyer de février 15.— 

Totale uscite al j;> febbraio 858.* 
Déficit 471.56 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Fête du Réveil. — Beaucoup de monde à no

tre soirée, aont le succès a dépassé nos meil
leures prévisions. Nous remercions tous les ca
marades qui nous ont prêté leur concours, ainsi 
que tous les donateurs de lots pour la tombola. 
Voici maintenant le bilan de la fête : 

Cartes vendues à l'avance, fr. 19 ; Ferblantier, 
1.50; D., 1; Internazionale, 5 ; tombola, 174.80; 
cartes à l'entrée, 136 ; vente oranges et brochu
res, tô.45 ; deux entrées sans cartes, 1 ; pour bil
lets non tirés, 7. Recettes fr. 390.75 

Salle et machiniste fr. 33.— 
Affiches, affichage et carton 34.50 
Six volumes 15.— 
Oranges 5.— 

Dépenses fr. 87.50 
Le bénéfice net de la fête est donc de fr. 303.25. 
Il nous reste en outre les lots suivants : 
Une bouteille Bordeaux ; aquarelle, par Her

mès ; deux lithographies : « Dernier gîte d'u* 
trimardeur », « NapoléonVacher » ; portejour
naux pyrogravé ; lampe à esprit de vin ; pot à 
tabac ; tasse et soustasse à café ; Francis de 
Pressensé : Un héros ; boucles d'oreilles, mon
ture en or ; trois broches ; portephotographie ; 
deux épingles à chapeau, doublé or ; deux bour
ses au crochet; portejournaux brodé ; Robert 
Seidel : Aus Kampfgewûhl und Einsamkeit, Ge
dichte ; 18 boîtes de cigarettes ; 1 p»quet de ta
bac ; une boîte cigares ; 6 cravates ; Sébastien 
Faure : Monsieur le Président ; La douleur univer
selle ; M. Guyau : Esquisse d'une morale sans sanc
tion ni obligation; L'Irréligion de l'Avenir. 

Ces lots serviront pour une nouvelle soirée 
que nous donnerons dans le courant du mois 
d'avril, au profit de l'édition italienne, à 5000 
exemplaires, des Paroles d'un Révolté. Le prix 
de ce volume étant de 1750 francs et la souscrip
tion n'ayant réuni que 1050 francs environ, un 
effort sera nécessaire de la part de tous les ca
marades, afin qu'une nouvelle dette aussi consi
rable ne nous oblige pas à suspendre la publica
tion régulière du journal. 

Soirée de l 'Emancipation. — Samedi 5 mars, 
à la Brasserie des Casernes, aura lieu une soirée 
au bénéfice du journal syndicaliste l'Emancipa
tion. Au programme une adaptation locale par 
notre camarade Rouge, du Tréteau électoral, de 
Léonard. Ce sera sans doute une excellente fête 
de propagande, à laquelle tous les camarades 
voudront assister. 

La Fédération des Syndicats ouvriers, 
pour aider à couvrir la dette laissée par les cui
sines communistes, organise une grande fête 
pour les samedi 19 et dimanche 20 mars dans 
les salons Handwerck. 

Le programme comprend la commémoration 
de la Commune, deux représentations théâtrales, 
deux grands bals, plusieurs jeux, un bazar avec 
nombreux comptoirs, etc. 

Nous recommandons instamment aux camara
des de contribuer à la réussite de cette nouvelle 
manifestation ouvrière, soit par des dons, soit 
en prêtant leur concours pour les préparatifs. 
Les cadeaux sont aussi reçus à l'Admistration de 
notre journal. 

La Fédération, se refusant à toute compromis
sion politique ou autre, est combattue plus ou 
moins ouvertement dans beaucoup de milieux, 
et il est de notre devoir de l'appuyer d'autant 
plus efficacement. 

Fr. ROUGE 
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