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Un'uniforme è una liwea e ogni livrea è 
ignominiosa, quella del •prete e quella del sol
dato, quella del magistrato e quella del lacchè. 

Ferdinand Buisson. 

F 7 S R E 1D7K S É 
Un nuovo Sindacato, quello di Brugg, ha 

deciso di ritirarsi dalla Federazione muraria 
dichiarandosi autonomo. Se in Isvizzera tutti i 
compagni nostri, invece di preoccuparsi unica
mente dell' ideale e del suo perfezionamento 
tanto più facile quanto meno si pensa a farlo 
corrispondere alle necessità della lotta quoti
diana, avessero dato una buona parte delle 
loro energie all'azione di difesa proletaria im
mediata, oggi la nostra influenza sarebbe assai 
più grande e le nostre idee sarebbero meglio 
comprese. Nulla di più doloroso che il consta
tare l'odio di lavoratori, della cui buona fede 
non si può dubitare, contro di noi, odio dovuto 
ad un naturale risentimento per il disprezzo e 
gli insulti di cui vennero gratificati da certi 
nostri superuomini. La crisi attuale, scoppiata 
in seno al partito socialista in tuita Europa, e 
di cui una delle cause innegabili è la nostra 
lotta contro il parlamentarismo, avrebbe pro
babilmente servito ad ingrossare le nostre fila, 
qualora avessimo saputo costituire dovunque 
gruppi serii, energici e tenaci di propaganda e 
d'azione. Sappiamo benissimo che taluni ama
no sopratutto il piccone del demolitore, ma se 
dopo atterrata una menzogna non sappiamo 
chiamare i suoi sostenitori alla verità, costoro 
aderiranno immancabilmente ad una nuova 
menzogna. Beato poi chi può contentarsi eter
namente di demolizioni ideali ed esaltarsi sulle 
rovine teoriche di istituzioni che praticamente 
ci sfruttano, ci opprimono, ci perseguitano pur 
sempre ! 

Torniamo ai sindacati autonomi. La loro co
stituzione ci riempie di gioia, perchè prova che 
tra gli operai ve ne sono che non vogliono sa
perne di un nuovo governo, triste parodia di 
quelli borghesi, ma intendono governarsi da 
sé. Il che non significa affatto che non siano 
partigiani della più larga intesa fra gli sfrut
tati tutti, perche questa non è già una buro
crazia autoritaria qualsiasi che potrà realizzar
la, ma bensì una comune azione diretta di 
tutti i proletari. Cercare l'unione nelle teorie è 
tempo perso, pensiamo invece a quali fatti po
trebbero suscitarla e mantenerla. 

Il funzionarismo operaio per noi è assoluta
mente incompatibile con le idee anarchiche e 
non abbiamo mai cessato dal ripeterlo sopra
tutto ai nostri excompagni francesi. Non è 
quindi per rendere possibile una qualsiasi 
e candidatura anarchica » che rileviamo il fatto 
che per essere segretario della nuova Federa
zione muraria bisogna essere, almeno da due 
anni, organizzato « politicamente », ossia ap
partenere al partito socialista parlamentare e 
servirne gli scopi in seno ai sindacati. Voglia
mo semplicemente osservare che se il fine 
socialista dell'espropriazione dei mezzi di pro
duzione, di consumo e di scambio può essere 
per noi il solo scopo del sindacalismo, per con
tro il cosidetto mezzo parlamentare né è la ne
gazione, dando la prevalenza al fattore politico 
sul fattore economico e facendo credere ai la
voratori che una nuova forma governativa 
qualsiasi possa emanciparli dalla miseria e 
dalla schiavitù dei salariato. 

Anche se non ci fossero altre e maggiori ra
gioni, già svolte da noi precedentemente, per 
giustificare la non adesione all' attuale Federa 
zione muraria, questa per noi basterebbe. 

Ed ora una parola ai compagni nostri. Pio
clamarsi autonomi è presto fatto, ma non bi
sogna dimenticare che in tal caso si assume 
l'impegno di fare da sé tutto quanto si aspet
tava prima dal Cemitato centrale. Abbiamo 
già visto più d'un caso di compagni pieni di 
buona volontà in sulle prime, che presto si 
stancarono di fronte alle difficoltà, e non son 
poche, che presenta la propaganda e l'aziona 
sindacale. Allora si ritirarono sdegnati, disgu
stati, scoraggiati, ecc. — le scuse non mancano 
mai. Alcuni poi non seppero resistere alla cri
tica altissima di qualche terribilissimo che 
venne a rimproverare loro d'essere pure dei 
cattivi pastori,di prostituire la « grande idea», 
di confondersi cogli incoscienti, di non cercare 
più che dei minimi miglioramenti... Ah ! i mi
nimi miglioramenti tanto disprezzati e che sono 
sovente la causa prima della permanenza al
l'estero di coloro che più li spregiano... Ah ! 
la miseria invocata da alcuni — e che talvolta 
lo é infatti — come incentivo rivoluzionario, 
ma di fronte alla quale, invece di ribellarsi, si 
preferisce prendere più comodamente il treno 
per Chiasso, il Gottardo, e via, via 1 

Siamo pratici, compagni, rivoluzionariamen
te pratici, ben inteso, e non borghesemente 

come lo sono i fautori del parlamentarismo, e 
non lasciamoci ubbriacare dalle parole. Pre
tendiamo d'essere gli uomini d'azione per ec
cellenza ; ognuno di noi deve dunque pensare 
a fare, ejanzitutto a diventare capace di fare. 
Poco importa sapere se l'azione 6 collettiva od 
individuale, o quale delle due è preferibile ; 
quanto preme è di darne il esempio. Non di
mentichiamolo. 

I L CORAGGIO 
L'altro giorno un socialista di marca, redat

tore dell'< Avanti ! », e che si chiama Tomaso 
Monicelli, per mostrare di avere del coraggio, 
evenuto meno al coraggio delleproprie opinioni. 

Avendo egli fatto certi apprezzamenti non 
gustati dai cortigiani di una 

vecchiotta bionda per ritinto pelo 
che viaggia sotto lo pseudonimo di contessa 
Stupinigi e che fu regina d'Italia, ha avuto,con 
questi cortigiani, del filo da torcere ed ha fi
nito per trovarsi impiglialo in una matassa, da 
cui non ne è uscito che coperto di ridicolo. 

Infatti, egli, il socialista rivoluzionario, in
transigente, terribile è sceso sul terreno, a sin
goiar certame, per dare la soddisfazione ad un 
paladino della sullodata vecchiotta, di vendi
carne l'offesa, perpetrata dall'irrispettoso so
cialista. 

Così il secolare « giudizio di Dio » ha avuto 
anche una volta la sua riconferma per opera di 
uno stesso nemico di Dio. Perchè? perchè Mo
nicelli ha avuto paura di passare per un vi
gliacco in faccia alla gente per bene che crede 
in Dio. nei suoi giudizii e rispetta tutti gli or
dini costituiti e relativi tentacoli. 

Ma per passare per un uomo di coraggio in 
faccia al mondo del pregiudizio, del ciarlatani
smo e della cialtroneria si è reso vile di fronte 
ai principii pei quali ha preleso, fino a ieri, di 
lottare nell' arringo politico e sociale. 

Fra due sorta di coraggio, quello delle pro
prie idee o quello imposto dal convenzionali
smo tradizionale, egli ha optato per questo, 
dimostrando di preferire la nomina di pubbli
cista coraggioso da parte dei bigotti, dei mili
taristi e dei succhioni a quello di coraggioso 
compagno da parte dei ribelli a tutti i pregili
dizii e a tutte le iniquità sociali. 

Ciò dimostra che è facile rimodernare la 
scorza della piantauomo fino al punto di dare 
l'illusione di averne fatto un modello di inno
vatore ; ma il difficile consiste nel cambiargli 
il midollo, se si vuole la realtà e non l'appa
renza. 

Ed è quest'opera di rinnovazione intima e 
profonda del corpo sociale che bisogna curare, 
se non vogliamo un giorno trovarci dinanzi ad 
una massa sotto la cui scorza riformata riman
ga il tronco vecchio, dal midollo putrido. 

Ma per procedere a quest'opera purificatrice 
e rinnovalrice, occorre della gente che sappia 
disprezzare ogni sorta di pregiudizii, che sappia 
affrontare apertamente e risolutamente tutte le 
invettive e tutte le malignità dei difensori della 
menzogna e del privilegio. 

Che deve importare a noi che ci chiamino vili 
coloro che ad ogni stormir di fronda invocano 
il soccorso degli sbirri e dei soldati ? E che 
importa a noi se questi coraggiosissimi e ga
lantuomissimi che vivono di sfruttamento e di 
ladrocinio legalmente organizzato ci chiamano 
malfattori ? Che ci importa delle loro accuse ? 
che ci importa della loro stima ? Nulla ! 

Per essi non possiamo avere che disprezzo : 
disprezzo per le loro persone, disprezzo della 
loro fede sia sincera sia simulata, perchè se è 
fede in dio è una menzogna.se è fede nella pa
tria è una impostura, se è fede nelle istituzioni 
è un inganno. 

Solamente così, solamente restando sempre 
sul piede di guerra contro questa borghesia 
corrotta, superstiziosa, falsa, vigliacca, dissan
guatrice, ci manterremo fuori dal pericolo di 
essere traviati dalle sue insidie, contaminati 
dalla sua lebbra. 

E' questo il coraggio che bisogna avere quan
do si lotta sinceramente tra le fila del proleta
riato sia come reclute, in mezzo ad esso, nei 
conflitti economici, sia come pionieri nell'opera 
di propagaganda orale o scritta. 

Di contese noi non ne conosciamo che una 
sola: quella fra la classe lavoratrice e la classe 
sfruttatrice. Al di fuori di essa non c'è che farsa 
o rissa di abbrutiti. 

Essa costituisce il grande duello sociale fra 
due civiltà : il passato e l'avvenire. E' a questo 
duello che noi prendiamo parte, è in esso, in 
esso soltanto che noi siamo tenuti di dimostra
re il nostro coraggio. 

Soldati dell' avvenire, dell' avvenire soltanto 
ci preme il giudizio e noi cammineremo impa
vidi verso di esso, che segnerà la fine del pri
vilegio e dell'impostura, il principio del diritto 
umano e della verità. 

Onde invochiamo il vero, il reale coraggio 
di tutti i buoni, di tutti i sinceri, di tutti i forti 
per combattere questa gigantesca lotta contro 
tutte le forze del potere, dell'usurpazione, del
l' impostura ; il coraggio che si afferma nello 
sfidare i pericoli materiali, come quegli che 
supera e deride gli anatemi della morale bor
ghese. 

E1 questo il coraggio che ci vuole per guada
gnare nuove e numerose reclute e aprire la via 
della vittoria. 

BRUTTI FIGURI 
I l s u p e r c r i t i c o 

Forse fra tutti i razzolamale che infestano 
la società moderna il « criticatutto » è quello 
che serve più d'ogni altro ai potenti a soste
nersi snl « soglio ». Nel campo rivoluzionario, 
specialmente nell' anarchico, costui demolisce 
in un soffio, quello che con immane sacrificio 
sono riusciti a fare dieci o venti individui. 

Al supercritico nulla gli garba, niente gli 
piace, o bene o male che si faccia non è mai 
soddisfatto. 

Se qualcuno si muove per far qualcosa in prò 
del suo ideale, il supercritico, colla sua filoso
fia propria per tutte le occasioni « prova » ma
tematicamente che tutto è stato fatto nel peg
gior dei modi ; se poi, per imparare a far bene, 
gli chiedete di darvi un esempio pratico, egli 
vi dice che gli uomini di questo mondo non 
sono capaci di comprenderlo, per cui se ni', ri
mane a sbraitare contro tutto e contro tutti, 
mentre gli altri agiscono. 

Se si ha la stoltezza di dar retta a questo 
sciagurato, in tre mesi si è certi d'impazzire o 
di rinunciare ad ogni aspirazione liberatrice, 
ma se si ha la forza di fare senza curarsi delle 
sue omelie, egli vi scomunica, vi dà del prete, 
del traditore, dell' idealista. 

Egli, per non essere criticato, si guarda bene 
dal muovere una paglia, e se gli fate osservare 
quanto sia grande la sua incoerenza pratica, 
vj risponde... che tutto ciò che non ha fatto, 
lui,"facendolo, l'avrebbe fatto bene. Insomma 
quando si parla si ha avuto torto perchè sa
rebbe stato meglio scrivere, quando si scrive 
sarebbe stato meglio agire, quando si agisce 
era meglio aver parlato perché i tempi « non 
sono ancora maturi ». 

Per agire il supercritico é di parere che bi
sogna esser soli : l'individuo é tutto... e gli in
dividui non sono nulla. Egli naturalmente né 
solo né accompagnato si decide ad agire. Né 
cruda, né cotta, né lessa, né arrosta, gli piace. 
Egli é infine un verme simile a quel critico, 
buono a nulla, di cui Voltaire diceva colla sua 
sarcastica ironia : « Costui indica a tutti il pa
radiso, senza sapervi entrare egli stesso. » 

Per costoro bisognerebbe creare un Dio Ba
stone che li mandasse tutti alla « cuccia ». 

Z I M a l d i c e n t e 
Un buon maldicente è più utile al governo di 

dieci poliziotti. Per essere l'oggetto delle sue 
« critiche » non occorre essere né buono, né 
cattivo, lui pensa a tutto, poiché tutti i peccati 
che macchiano la sua sozza coscienza li prodiga 
a destra ed a manca. Le donne a suo dire sono 
tutte puttane, escluse, naturalmente, quelle di 
casa sua, siano pur puttane davvero. Gli uo
mini o son ladri, o son spie, o son ruffiani, e 
chi più ne sa più ne metta senza paura. 

Il tale, egli vi dice, ha rubato, ma se non 
state attento alle vostre tasche, vi deruba senza 
rimorso; il tal altro fa il ruffiano, ed egli, con 
tutta probabilità vive sul disonore di una don
na. Tutto è corruzione, tutto è vergogna, il 
mondo è un covo di abbietti e di canaglie, egli 
lo sa e lo può provare, ma l'abbiezione che vede 
é tutta nella sua sozza coscienza, la vergogna 
che sente é figlia delle sue turpe azioni, e le 
canaglie autentiche sono soltanto gli infami 
della sua specie. 

Fra il poliziotto e il maldicente vi é questa 
differenza : il poliziotto si fa infame per vivere 
e il maldicente diventa infame per puro spirito 
di malvagità. Anna de' Gigli. 

CORRISPONDENZE 
GRENOBLE. — Tutti i compagni avranno 

già letto dello sciopero dei metallurgici e fale
gnami di costà. Dopo tre settimane di lottai 
padroni non sapendo più come resistere, fecero 
affiggere un manifesto, firmato e un gruppo di 
lavoratori» e annunciante la ripresa del lavoro 
per qualche raro crumiro che erano riusciti a 
racimolare. La locale Camera del lavoro invitò 
subito i compagni, per conoscere i rinnegati e 
coprirli di onta, a recarsi sulle porte delle fab
briche e delle officine. Le autorità decisero di 
farle tutte sorvegliare da poliziotti, gendarmi 
a piedi e a cavallo, fanteria, artiglieria, caval
leria, dragoni, ecc.,da tutte le forze, insomma, 
di cui dispongono in una città fortificata come 

Grenoble. Ma malgrado questo, ben pochi inco 
scienti si recarono al lavoro il giorno fissato, 
lunedi 17 settembre. Gli scioperanti però, irri
tati da un tale sfoggio di soldatesca, si misero 
a rompere un po' dovunque vetri, porte, fine
stre, lampade elettriche, difendendosi pure 
energicamente contro le truppe. Dinanzi all'of
ficina Neyret, sopratutto, si ebbe un' efficace 
dimostrazione. Alla sera poi,l'Ufficio di polizia 
del 4" circondario fu preso d'assalto e tutto 
quanto conteneva, libri, sedie, tavole, atti,ecc., 
venne bruciato. 

Fu insomma un bel esempio d'azione diretta 
e rivoluzionaria, che applicato su più larga 
scala e con mezzi più adeguati, non potrebbe 
che dare ì migliori risultati. Due soldati rima
sero morti in difesa del capitale. Ah I quanto 
avrebbero speso meglio la loro vita con un atto 
di rivolta contro i governanti che ne avevano 
fatto cieco strumento di violenza per l'interes
se borghese 1 

SAINTCLAUDE. — Lo sciopero dei lavo
ranti in pipe, che durava da quasi due mesi, è 
terminato con una vittoria operaia. 

Giovedì scorso, pareva che le trattative stes
sero per riuscire, ma i padroni diedero prova 
di una malafede tale che alla sera vi fu rottura. 
Essi si ritirarono dicendo di non voler più di
scutere cogli operai. 

La stessa sera, di fronte ad una tale provo
cazione, tutte le corporazioni operaie si riuni
rono e decisero all'unanimità lo sciopero gene
rale per l'indomani. Infatti, al venerdì, nessun 
operaio si recò al lavoro ; tutte le fabbriche, 
tutti gli opifici erano deserti. Il Comitato di 
sciopero fece affiggere un manifesto in cui di
chiarava, fra altro, di non poter impedire gli 
atti di rappresaglia che volessero commettere 
gli operai eccitati. 

Capitò quel che doveva fatalmente capitare. 
Tutta l'attività della città fu sospesa, ed anche 
il pane mancò nei prestini. Spaventati, temen
do giuste vendette, i padroni si riunirono im
mediatamente e, in poche ore, accordarono in 
una volta tutto quanto avevano rifiutato duran
te lunghi mesi. 

E' un altro bel esempio di quella solidarietà 
d'azione, in cui sta tutto il secreto della nostra 
forza. L'« utopia » dello sciopero generale,con
dannata da tutta la gente savia, si afferma an
cora una volta come una cosa praticissima. 

FLEURIER. — Il capomastro Perona di 
Fleurier aveva mandato un suo rappresentante 
a Losanna in cerca di muratori e manovali, e 
per averne costui non esitò a promettere loro 
rispettivamente i prezzi minimi di 50 e 40 cen
tesimi all'ora. Giunti costà,il padrone però non 
mantenne con noi le sue promesse e dopo sei 
giorni di lavoro decidemmo d'andarcene. 

La sera prima di partire, trovandoci riuniti 
al ristorante della Stella, cominciammo a can
tare in coro, ma questo spiacque al nostro mer
cante di carne umana pure presente, il quale 
corse subito al telefono chiedendo l'intervento 
della polizia. Non tardarono a giungere tre 
sbirri, che domandarono cos'era accaduto, e lo 
sfruttatore falsa spia non potendo accusarci 
semplicemente di cantare, pretese che voleva
mo far uso del coltello.... Nondimeno, non ci 
furono arresti e potemmo partire, lasciando 
solo all'ospedale il compagno A. Guglielmi,, 
gravemente ammalato. Dopo nove giorni mo
riva, e domenica 23 settembre siamo tutti ri
tornati per assistere al funerale. Il prete impo
store voleva seguire il feretro, ma noi abbiamo 
protestato altamente. Alcuni crumiri e il sul
lodato mercante di carne umana, essendo pure 
intervenuti, vollero prendere le difese dell'uo
mo nero contro di noi, ma li prevenimmo che 
se costui restava avremmo cantato lungo tutto 
il percorso degli inni rivoluzionari. Tanto ba
stò a decidere il pretaccio ad andarsene. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Basti IO — Binningen 14.20 — Bienne 7.75 — Brngg 12.05 — 
Clnrens 5 — Genève 11.55 — Grenoble 10  • Hauterive 12 — 
HoclidorI I  Lucerne 19.05  Schaflhouse 4.50  Sprcitenbach 5 
Winterthur 2.50 Zurich 31.85. Totale 146.45 

Abbonamenti: 
Bienne, T. 1.50  Genève, 12.P. 2.50 — Hallonwell, A.R. 5.15 — 
Petersburg, T. I — S!Ame, P.O. 2.50 — Vandœuvres, A.0.0.60. 

Totale 13.25 
Contribuzioni volontarie ; 

Binningen, fracomp. 3.65 — Brngg, D.Q.2 — Oenève, Ci. 11. III. 
Pinceau I, Jeanquimarche 10, J.R. 5, Dr N. 6 — Grenoble, P. 0.50 
Winterthur, X. 0.50. Totale 38.65 

Totale al 3 Ottobre 198.35 
U s c i t e 

Déficit 537.90 
Loyer du moia de septembre 15.— 
Opuscoli Serantoni 611.— 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 41.70 
Composizione e tiratura del N. 185, a 2200 copie 93.— 

Totale al 3 Ottobre 747.60 
Déficit . . . . 549.25 

Reçu pour les Lettons : 
Alano di Piave, J.E. 3 — Zurich.d 1, 0 . 1 . 
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L E R É V E I L 

Li Federazione Italiana dell' Internazionale 
1 8 * 7 2 - X 8 7 8 

( Continuazione) 
II. 

Il primo Congresso della Federazione italiana era 
stato convocato pel 15 marzo 1873, a Mirandola. La 
Federazione del Giura mandò a questo ^Congresso la 

- lettera seguente : 
Compagni, 

Nella lotta che ha iniziato l'autoritarismo 
contro l'autonomia e la libera Federazione, 
ogni Congresso regionale dell'Internazionale 
assume un' importanza sempre più grande al 
punto di vista della storia generale della nostra 
Associazione. 

Non possiamo lasciar passare il Congresso 
italiano di Mirandola senza inviargli un saluto 
fraterno e i nostri più sinceri voti per la buona 
riuscita de' suoi lavori. La questione generale 
dell' organizzazione dell' Internazionale e la 
strada da seguire nella lotta incominciata fra 
gli autoritari egli anarchici s'impongono natu
ralmente alle deliberazioni di tutti i Congressi. 

L'Internazionale intera sa già qual'è la solu
zione che il Congresso italiano darà alla que
stione generale. La Federazione che, per la 
prima, inspirandosi alla logica rivoluzionaria, 
rompeva radicalmente alla Conferenza di Ri
mini con l'autoritarismo, darà a tutta l ' Inter
nazionale una nuova e luminosa testimonianza 
della sua fedeltà ai principi) anarchici. 

Dopo i Congressi di Cordova, di Bruxelles, 
di Londra, dopo le dichiarazioni dei Consigli 

. federali di Olanda edi Spring Street (America), 
il periodo delle proteste, delle dichiarazioni ci 
pare debba essere seguito dal periodo d'appli
cazione. 

Il Congresso italiano avrà l'onore d'essere il 
primo a prendere delle decisioni in questo 
senso. Aspettiamo da voi, compagni, que sulle 
questioni del Congresso anti-autoritario, del 
Congresso generale, della revisione degli statuti 
generali, del patto di solidarietà, prendiate l'i
niziativa d'un movimento generale in favore 
dell'applicazione e dello sviluppo delle idee 
che sono state formulate da alcuni mesi da 
tutte le Federazioni che vogliono il manteni
mento, come base d'organizzazione e d'azione 
dell'Internazionale, dell'autonomia federativa. 
Tutte le Federazioni libere accoglieranno con 
gioia la vostra iniziativa e le vostre proposte 
pratiche... 

Viva l'Associazione internazionale dei lavo
ratori ! 

Saluti e solidarietà. 
Approvato a Sonvillier, nella seduta del 

9 marzo 1873. 
In nome e per ordine del Comitato federale del Giura : 

Il segretario corrispondente, 
Adkémar Sehwitxguébel. 

Il Congresso italiano non potè riunirsi a Mirandola 
e fu tenuto a Bologna. Si obbero numerosi arresti pri
ma e dopo il Congresso, ciò che non impedì però le 
discussioni e le deliberazioni sui vari oggetti all'ordine 
del giorno. La Commissione di corrispondenza scrisse 
due lettere alla Federazione del Giura il 18 e il 20 
marzo per narrare l'accaduto, e il bulletin le riassunse 
in questo articolo, pubblicato nel numero del 1° apri
le 1873 : 

Il Congresso della Federazione Italiana 
Ecco i particolari che ci danno sul Congresso 

italiano, che doveva tenersi a Mirandola, due 
lettere da noi riassunte della Commissione di 
corrispondenza italiana : 

Bologna, 18 e 20 marzo 1873. 
Il secondo Congresso federale italiano non 

ha potuto aver luogo a Mirandola, perchè il go
verno della borghesia aveva fatto occupare mi
litarmente questa città, ove, dopo averne sciolta 
il 12 marzo la Sezione e fattone imprigionare 
parecchi membri, arrestava i delegati man 
mano giungevano. 

Siamo stati costretti di recarci a Bologna, ma 
dopo che i delegati d'Ancona e di Firenze era
no stati pure arrestati. I delegati di Firenze 
soltanto vennero quindi messi in libertà. 

Il 15 marzo abbiamo aperto a Bologna il no
stro Congresso, a cui erano rappresentate 150 
Sezioni circa da 53 delegati. Sappiate che il go
verno non ha risparmiato nessun atto arbitrario 
o infame per soffocare la nostra voce, ma fu 
tanto impotente quanto vile, ed il Congresso 
ebbe luogo, protetto e difeso dalla valorosa Fe
derazione di Bologna, a dispetto d'un esercito 
di spie e d'agenti di polizia incaricati di sor
prendere i delegati e d'arrestarli. 

Ma all'indomani vennero arrestati ed incate
nati in modo infame i compagni Carlo Cafiero, 
Errico Maletesta, Andrea Costa, Francesco 
Chiarini ed Alceste Faggioli. 

Nondimeno il Congresso ha continuato a riu
nirsi e ad attendere ai suoi lavori, e la polizia 
non ha saputo invadere la casa dove teneva le 
sue sedute che dieci minuti dopo la chiusura e 
la partenza dei delegati. Cosi pure le perquisi
zioni fatte a domicilio di parecchi nostri com
pagni non hanno dato nessun risultato. 

Il 18, il Congresso, dopo aver votato un caldo 
appello agli operai italiani e festeggiato l'anni
versario della Comune di Parigi, si è sciolto ai 
gridi di : Viva la Rivoluzione sociale ! viva l'In
ternazionale ! 

Vi manderemo il più presto possibile gli atti 
del Congresso. Per intanto, ci incarica di dirvi : 

Che tra la Federazione dei proletari italiani 
e l'autorità qualunque essa sia, c'è guerra a 
morte ; 

Che l'anarchia, per noi, è il solo mezzo, per
chè la Rivoluzione sociale diventi un fatto, 
perchè la borghesia e il suo mondo siano di
strutti da cima a fondo senza debolezza né 
pietà ; perchè le passioni e i bisogni naturali, 
riprendendo il loro stato di libertà, compiano 

la riorganizzazione dell' umanità sulle basi 
della giustizia. 

Noi abbiamo nelle prigioni di Modena i no
stri compagni Benevelli, Ceretti, Cappelli e 
Gabrielli, delegati delle nostre Sezioni d'Anco
na, Modena e Mirandola, e nelle prigioni di Bo
logna i nostri compagni Cafiero, Malatesta, 
Costa, Negri, Nabruzzi Giuseppe e Faggioli. 
Dei mandati d'arresto sono stati spiccati contro 
tutti gli altri delegati, e ogni notte avvengono 
delle visite domiciliari. A Modena, sono stati 
ancora arrestati altri compagni, e la Sezione 
di San Giovanni in Persiceto è ora sciolta. 

Vi mandiamo questi particolari perchè ci 
aiutiate nella nostra protesta, pubblicandoli 
nei vostri giornali coi fatti suesposti. 

Tutto ciò significa che noi cominciamo ad 
essere forti e che la borghesia ha paura. Avanti 
dunque ! Saluti e liquidazione sociale 1 

(Seguono le firme.) 
Nota della redaxione del Bulletin. Non volendo tbr-

nire al governo italiano il pretesto di nuove persecu
zioni, ci asteniamo pel momento dal pubblicare i nomi 
dei firmatari. 

* 
I socialisti italiani arrestati furono successivamente 

rimessi in libertà : gli ultimi scarcerati furono Cafiero 
e Malatesta, l'8 maggio soltanto. Ma invece di lasciarsi 
impaurire dalle persecuzioni governative, gli interna
zionali d'Italia affermarono l'esistenza della loro Fe
derazione col darle un organo, la cui pubblicazione fu 
così annunciata contemporaneamente a quella del VTor-
ker, foglio dei socialisti americani, dal Bulletin della 
Federazione del Giura : 

Abbiamo ricevuto i primi numeri del «Wor-
ker », di New-York, organo dell'Internazionale 
in America. 11 nuovo giornale, come del resto i 
nostri amici americani ce ne avevano prevenuti, 
ha un'attitudine ben moderata, perchè si rivolge 
non già a dei convertiti, ma ad un pubblico 
estraneo, in seno al quale deve fare della pro
paganda. 

In politica, il «Worker » segue il programma 
ben noto degli americani : mira alle riforme 
legali e governative, e, per ottenerle, si mostra 
disposto, in certe occasioni, a sostenere il par
tito borghese più avanzato. La « Tagwacht » di 
Zurigo raccomandava domenica scorsa lastessa 
tattica agli operai svizzeri, abbiamo già detto 
sovente perchè non condividiamo questo modo 
di vedere; tuttavia, siccome il nostro «Bulletin » 
conta un certo numero di nuovi lettori pei quali 
questo soggetto non è ancora ben chiaro, ri 
torneremo a trattare prossimamente tale que 
stione. 

Un altro giornale ha pure fatto la sua appa
rizione nell'arena socialista. Esso viene da un 
paese in cui regnano, sulla questione politica, 
idee radicalmente opposte a quelle degli ameri
cani e dei tedeschi: è il « Bollettino della Fede
razione italiana dell'Internazionale»,che deve, 
sino a nuovo ordine, uscire una volta al mese, 
e il cui primo numero porta la data maggio 
1873. Noi ci troviamo, fra altro, un notevole 
« Appello » rivolto ai contadini dalla Commis
sione italiana di propaganda, e un articolo che 
fa l'istoriato delle persecuzioni subite dall 'In
ternazionale in Italia. 

• 
Durante il giugno 1873, il Bulletin della Federazione 

del Giura, che stava per ingrandire il suo formato, 
pregò Costa di inviargli delle corrispondenze. Questi 
promise di farlo, e parecchie sue lettere furono infatti 
pubblicate da noi fino al marzo 1874. Riprodurremo 
prima quelle che furono pubblicate (senza firma, natu
ralmente) dal luglio al settembre 1873, ossia sino al 
momento in cui si riunì il Congresso generale di Gine
vra, che riorganizzò l'Internazionale sopprimendo il 
Consiglio generale. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

Gli Apologisti del Delitto 
V. 

I pochi esempii da noi citati, frai moltissimi 
contenuti in centinaia di scritti dimenticati, 
bastano ampiamente per dimostrare che i ge
suiti, difensori di tutti gli sfruttamenti di po
poli con partecipazione e assoluzione religiosa, 
hanno affermato in parecchie circostanze non 
solo che uccidere non era più assassinare, ma 
altresì che rubare significava * riprendere ». 

Durante il regno di Luigi XV, venne un 
giorno in cui il Parlamento, sentendosi appog
giato dai protestanti, dagli ebrei, dai finanzieri, 
da una nobiltà dissidente e scaltra, e da preti 
gallicani cui erano più care le grasse prebende 
reali delle benedizioni sentimentali del Vati
cano, si mise a trattare duramente i gesuiti, 
tanto più duramente che questi, per farsi teme
re, non avevano mai cessato dall'attaccare, e 
certo con ragione, i ricchi, gli intriganti, i cor
tigiani, gli ambiziosi, i mercanti, gli affaristi, 
i brigantaggi dei grandi e la corruzione gene
rale di nobili e borghesi. 

Ma il re amava apparentemente i gesuiti ed 
onorava la loro Società d'una protezione, chia
mata speciale dal P . Theiner, perchè, senza 
dubbio, era ipocrita. 

Un decreto del Parlamento avendo soppresso 
un Breve del Papa, e l'arcivescovo di Parigi, 
amico dei gesuiti, avendo minacciato di scomu
nica coloro che leggerebbero tale decreto, Lui
gi XV appoggiò l'arcivescovo contro il Parla
mento e si pronunciò in modo che quindici 
consiglieri diedero subito le loro dimissioni ed 
altri cento ottanta li imitarono il giorno dopo. 

E' bene dire che il Parlamento di Parigi, le 
cui idee, restando pur sempre barocche, erano 
ben cambiate dalla Lega in poi, non formava 
più che una semplice Corte di giustizia, la quale 
s'occupava del popolo unicamente per condan
nare ed impiccare. I membri di questa Corte 
erano nominati dal re, é le rimostranze che gli 
facevano di quando in quando non erano che 

perfette commedie destinate ad illudere i pro
fani od a fare, in modo abilissimo, il giuoco 
del re che, se si trattava di gallicanismo e d'op
posizione al Papato, si dava l'aria di Pilato e 
se ne lavava ostensibilmente le mani. 

Ma ecco sorgere, il 5 gennaio 1757, Damiens 
che, mettendo a profitto le lezioni della storia, 
vuole a sua volta divertirsi ad aprire il ventre 
di un re. E' stato detto e ripetuto che questo 
Damiens, protetto dai PP. Delaunay e de La 
Tour, ed ex-servo di refettorio nel Collegio dei 
Gesuiti, fu suscitato dai discepoli di Lojola. Ma 
bisogna dire che era pure stato al servizio di 
parecchi consiglieri del Parlamento, e che Vol
taire ci accerta che « Luigi XV fu assassinato 
perchè sembrava voler compiacere al Papa »... 

Nella « Vita privata di Luigi XV », Mouffle 
d'Angerville ha detto, parlando dei gesuiti e di 
Damiens : 

Damiens non li ha incolpati di nulla al momento 
dell'assassinio di Luigi XV. Sembrava, invece, devo
tissimo ai magistrati, tanto che osé sollecitare il re di 
richiamarli. Maledisse l'arcivescovo di Parigi e la sua 
testardaggine... Le sue prime parole furono: «Salvate 
il Delfino », come se i giorni di questo principe fossero 
stati in pericolo, mentre era lui che i gesuiti avevano 
maggior interesse a mettere sul trono... Damiens non 
era un fanatico religioso della classe dei Clément e dei 
Ravaillac, ma un fanatico di patriottismo... 

Patriottismo qui va inteso come contrario di 
ultramontanismo. 

In una lettera che scrisse al re, Damiens gli 
consiglia di ristabilire il Parlamento, di pro
mettere di non tentare nulla contro sette con
siglieri di cui fa i nomi, e si vede pure bene 
che accusa l'arcivescovo di Parigi, l'amico dei 
gesuiti, d'essere l'autore di tutto il male. 

Ma se ciò lascia supporre che quest'uomo ha 
potuto agire per soddisfare la vendetta di alcu
ni consiglieri antipapisti, nulla prova che la 
sua lettera non sia stata un mezzo abilissimo 
d'indurre il re a non seguire il parere che gli 
si dava, a non vedere nel Parlamento che un'ac
colta di scellerati capaci di farlo uccidere, e ad 
usare di tutta la sua potenza per fargli temere 
la sua collera. 

Comunque siasi, se non si sa esattamente 
quali individui misero il pugnale di Bruto nella 
mano di Damiens, bisogna però credere che 
anche per loro uccidere un importuno non era 
assassinare. Ciò che v'ha di certo, è che il Par
lamento fu ben presto richiamato e che Luigi 
XV parve temerlo al punto da non ostacolarlo 
più relativamente ai gesuiti. 

L'affare del P. La Valette, che dimostrò co
me i nobili non sdegnassero né il traffico né gli 
schiavi, e la depravazione sopratutto della bella 
marchesa Poisson, tanto adulata da Voltaire e 
dal suo amico Monsignore de Bernis — fecero 
il resto. 

Allora, dietro ordine del Parlamento, gli a-
bati de Chauvelin e Terray, nemici dei gesuiti, 
fecero una gran critica delle loro Costituzioni. 
I libri marianeschi della santa Compagnia fu
rono esaminati a fondo, per toglierne quanto 
poteva indignare i ricchi egoisti, così sovente 
apostrofati dall'alto del pulpito ; tutto fu messo 
in opera per sollevare gli intriganti della Corte; 
nulla fu trascurato per impaurire il re. Si tac
que però al popolo che il clero gallicano voleva 
essere solo a spartire col potere ; si dissimulò 
che i gesuiti non chiedevano, insomma, che 
una parte del bottino ; si evitò sopratutto di dire 
che la preponderanza del Papa sul re non cam
biava nulla alle condizioni miserabili del po
polo, e, nel 1762, si propose l'espulsione dei 
gesuiti dal regno, come al tempo del Borbone j 
Enrico IV, avendo cura però di confiscare i loro 
beni, — perchè, senza dubbio, la prescrizione 
non deve esistere per le grandi fortune e la 
proprietà è una cosa che non deve sempre es
sere rispettala. 

Ma la Pompadour che, bassamente adulata 
da un duca de Choiseul, governava il re per 
lei fisicamente a moralmente esausto, venne 
ben presto resa colpevole di tutto e avvelenata, 
perchè uccidere questa prostituta non era certo 
assassinarla. 

Malgrado questa perdita dolorosa che Choi
seul cercò di riparare col procurare al re la sua 
sorella, duchessa di Grammont, il Parlamentò 
continuò la lotta, e per dimostrare che il buon 
Dio dei parlamentari noti era affatto contento 
del buon Dio dei gesuiti, un anno dopo la sop
pressione gesuitica della marchesa^ si videro 
morire rapidamente il Delfino, amico dei ge
suiti ; poscia, nel 1767, sua moglie, e infine, nel 
1768, la regina,entrambe amiche dei gesuiti. 

Dinanzi a questi colpi della Provvidenza 
gallicana, che ricordavano il grido di Damiens 
al momento del suo arresto, Luigi XV che ave
va sempre avuto l'aria di protettore dei gesuiti, 
non ebbe più la forzadi difenderne si decise ad 
abbandonare ai loro nemici i suoi pretesi pro
tetti. Ora la Pompadour avendolo, fra due al
cove, indotto a firmare, nell' agosto 1760, il fa
moso 4 Patto di famiglia », proposto da Choi
seul ai sovrani della casa di Borbone, non 
restava più ora che ad approfittare di questo 
abbandono reale per sbarazzarsi per sempre 
dei gesuiti confessori, della censura fastidiosa 
di questi agenti troppo zelanti del papismo, e 
della lama di cui minacciavano continuamente 
il ventre della persona « sacra » dei re, tanto 
cari al gallicanismo parlamentare. 

Ecco ciò che pensa in proposito Voltaire : 
Vi sono sempre, nei grandi affari, un pretesto che 

vien messo innanzi ed una causa vera che si dissimu
la. Il pretesto della punizione dei gesuiti era il preteso 
pericolo dei loro cattivi libri, che nessuno legge ; la 
causa era il credito di cui avevano lungamente abu
sato. E' capitato loro, in un secolo di luce e di mode
razione, ciò che arrivò ai Templari in un secolo d'i-
gnoranza e di barbarie : l'orgoglio perdo gli uni e gli 
altri. 

Non esamineremo se « il credito di cui i ge
suiti avevano lungamente abusato », non fosse 
semplicemente, pei partigiani della Monarchia 
gallicana, il desiderio di rompere uno dei mi
gliori congegni dell' egemonia papale, perchè 
un'evidenza geometrica.non ha bisogno di di
mostrazione. Secondo Voltaire, l'orgoglio solo 
perdette i gesuiti. Ma c'era un pretesto : il pre
teso pericolo dei loro cattivi libri — che Clé
ment, Chastel, Ravaillac, Pascal e Bossuet soli 
avevano letti ! Tanto bastò, perchè il 23 luglio 
1773, il papa Clemente.XIV, che doveva la su.i 
elezione ad una specie di mercato concluso coi 
Borboni di Spagna ed a cardinali il cui voto fu 
pagato, si decidesse a promulgare il celebre 
Breve e Dominus ac Redemptor noster », sop
primente la Compagnia di Gesù, la quale, se
condo il P. Cerutti, aveva « visto diciannove 
Papi consecutivi approvarla e preconizzarla...» 

Si è preteso da parte dei gallicani che nessun 
mercato fu conchiuso tra il re di Spagna ed il 
francescano Ganganellì, aspirante al Papato; 
ma, nella grande disputa elevatasi un giorno in 
proposito, fra il P. oratoriano Theiner, nemico 
dei gesuiti, e il loro difensore Cretineau-Joly, 
la prova è stata fatta da quest' ultimo che Cle
mente XIV non fece che mantenere una pro
messa abilmente fatta, in forma dubitativa, da 
un cardinale che ambiva la tiara. 

Diciannove Papi consecutivi avevano appro
vata e preconizzata la Compagnia di Gesù, 
senza contare che i Borboni, anche quelli di 
Francia, l'avevano sovente preconizzata ed ap
provata ; tutti i Papi che succedettero a Ganga-
nelli lo trattarono di pazzo, ripudiarono il suo 
Breve, protessero i gesuiti e si incaricarono di 
ristabilirli, — il che prova sufficientemente, 
non solo che questa Compagnia era utile alla 
Corte di Roma, ma che il cardinale Ganganelli 
per divenire Papa aveva dovuto preoccuparsi 
non tanto degli interessi del Papismo quanto 
della sua brama di soddisfare almeno uno dei 
sette peccati capitali. 

— Aboliti ! Ah I Borboni subdoli, ricordatevi 
della terribile predizione del nostro grande 
Bourdaloue, rivolgentesi, in nome di Dio, ai 
sovrani ricalcitranti : 

10 distruggerò la vostra casa ; piegherò la vostra 
grandezza ; colpirò le fondamenta di quest' edifìcio 
immaginario che vi proponevate d'erigere ; e, con là 
giusta severità de' miei castighi, riconoscerete che 
non ho bisogno che di me stesso per trarre, quando 
lo voglio, una vendétta esemplare delle ingiurie clic 
ricevo e di coloro che le perdonano troppo facilmente. 

Luigi XV, abbrutito dalla lussuria ed ora 
schiavo della du Barry, servente dei gesuiti, è 
avvelenato nel debito modo da una ragazzina 
che gli si prostituisce ; mentre, da parte sua, 
Clemente XIV muore di coliche, come dice 
Béranger. 

Quanto ai gesuiti aboliti e in bando, s'allon
tanano da tutte le pajti, in ottime condizioni 
per cospirare. Gli uni si recano in Inghilterra, 
dove, malgrado le leggi che giada vent'anni li 
puniscono di morte, sono benissimo accolti ; 
gli altri sono attratti, poi protetti, negli Stati 
del re di Prussia, l'« illustre » Federico, il re 
filosofo e protestante, amico di Voltaire; altri 
ancora se ne vanno in Austria, dove l'Impera
tore accorda loro tutto quanto domandano ; altri 
infine corrono a rifugiarsi sino in Russia, dove 
trafficano politicamente coi numerosi amanti 
di CaterinaII, l'« illustre amica «dell'ex-gesuita 
Marmontel. 

Preparata nell'ombra, la Provvidenza di 
questi buoni Padri si manifesterà fra poco in 
Europa e in Francia, e non è lontano il giorno 
in cui la sua vendetta terribile colpirà i troni 
della razza borbonica,malgrado le precauzioni 
e le forze del « Patto di famiglia », realizzando 
cosi la predizione del P. Bourdaloue, chiamato 
da Voltaire il e modello dei buoni predicatori». 

11 procuratore generale de Monclair, che ave
va cooperato all'espulsione dei gesuiti,ha detto 
benissimo: 

La soppressione d'un ordine regolare ha quasi tutti 
gli inconvenienti d'una rivoluzione; tutto è in combu
stione, tutto è acceso. LaFrancia ha tentato due volte 
questa pericolosa impresa ; essa fu costretta di cedere 
la prima volta... Non c'è pace da sperare con questa 
Compagnia, a meno di cederle tutto o d'incatenarla 
con un'attenzione perseverante e faticosa, che eluderà 
tosto o tardi per far scoppiare il suo malcontento e 
vendicarsi d'una lunga ritenutezza. 

Ciò che è ben certo oggi, come si legge nella 
Storia dei Gesuiti, è che i resti della Società, 
abolita invano da Clemente XIV, hanno « per
severato nella loro ribellione contro i re... e non 
hanno cessato d'eccitare disordini... ». Il che 
fa dire a Crétineau-Joly, loro amico : « Ho ben 
visto nella Storia che coloro che, da vicino o da 
lontano, toccarono alla Società di Gesù, così 
come alla scure, hanno, un giorno o l'altro, su
bito sulla terra strane vicissitudini ». 

Ed evidentemente — tutti i gesuiti ve lo di
ranno — nelle strane vicissitudini subite dalla 
casa di Borbone, non bisogna vedere che l'a
zione di Dio ! Ch. Détré. 

In più del disavanzo del giornale, avendo un 
vecchio debito di circa 400 franchi per libri ed 
opuscoli francesi ed italiani, siamo costretti di ' 
pubblicare il Risveglio solo quindicinalmente 
sino a quando avremo saldato tutti i conti pre
cedenti. Intanto, i rivenditoi-i e gli abbonati in 
ritardo nei loro pagamenti, so7io pregati di 
mettersi prontamente in regola con la nostra 
Ani ministraxione. 

Ai compagni che ce ne faranno richiesta, 
spediremo delle liste di sottoscrizione. 
Il pross imo numero uscirà 
S a b a t o S O O t t o b r e 


