
A N N O V I . — N o 1 8 6 . ESCE OGNI SABATO G i n e v r a , 2 0 O t t o b r e 1 9 0 6 . 

Sl/EGL 
SOCI^IAISTT^^NT^^CHKSO 

S V I Z Z E R A E D I T A L I A 
ABBONNEMENTO ANNUO: Fr. 3.— ; SEMESTRALE: Fr. 1.50 

U n n u m e r o s e p a r a t o : c e n t . S 

Indirizzare lettere e comunicazioni : 
r t T J T E J D E S S A V O I S E S , 

GINEVRA (Svizzera) 

A L T R I P A E S I D E L L ' U N I O N E P O S T A L E 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 5.— : SEMESTRALE : Fr. 2.50 

U n u u r a e r o s e p a r a t o : 1 0 c e n t . 
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S e t b a  t o 3 i s T o v e m b r e 

Dopo la rappresentazione 
Oh die magnifica accademia oratoria è stata 

quella tenutasi a Roma nella « Casa del Popolo »! 
il quale popolo non poteva certamente meglio 
inaugurare la sua casa. 

Ivi'erano convenuti, da ogni parte d'Italia, i 
più celebri oratori socialisti (tutti amici del po
polo,), accompagnati dai loro seguaci, e una 
gara di eloquenza rifointegrasindacosocialista 
si è ingaggiata, la quale ha durato per ben quat
tro giorni. 

L'uditorio, manco a dirlo, ha accolto tutti gli 
oratori, dico tutti, con entusiastici e generali 
applausi. Da Morgari a Labriola, da Modigliani 
a Leone, da Bissolati a Lazzari, da Turati a 
Ferri, fino a Vergnanini, Cicotti, Rigola, Po
drecca e San Camillo Prampolini e il beato ex
martire AndreaCosta, tutti hanno riscosso i più 
calorosi applausi dal scelto quanto intelligente 
uditorio. 

Ma qual era il tema della discussione ? Era 
questo : chi sono i socialisti ? 

Tre fazioni erano di fronte : riformista, inte
gralista e sindacalista, ciascuna delle quali do
veva dimostrare che essa sola era socialista e 
ciie le altre due erano fuoridi carreggiata sulla 
via del socialismo. 

Soltanto, come è come non è, la questione si 
è un po' trasformata e ne è uscito quest' altro 
quesito : che cosa sono gli integralisti? e rifor
misti e sindacalisti si sono trovali d'accordo 
Dell'affermare: sono riformisti. 

Ed ecco i poveri integralisti messi nella ne
cessità di dimostrare che non sono riformisti 
Ma ahimè, è qui dove casca loro l'asino ; e non 
valgono a rialzarlo le legnate di Morgari e di 
Ferri. 

La povera bestia è in terra e raglia e tira 
calci a destra e a sinistra — ben più a sinistra 
che a destra — ma non riesce a mettersi in 
piedi. 

Riformisti e sindacalisti l'hanno preso per le 
orecchie e glie le tirano e gli gridano dentro 
delle scottanti parole. 

e L'integralismo è la veste che ricopre il ri
torno del blocco all'ovile riformista », grida 
Modigliani. E Labriola: «L'integralismo vuol 
dunque presentarsi come il manto salvatore del 
figlio di Noè, per le vergogne riformiste? » e 
rivolgendosi a Morgari aggiunge : « il tuo inte
gralismo non è oramai che una foglia di fico ». 
Bissolati è d'accordo con Labriola nel qualifi
care l'opera riformista degli integralisti e Leone 
esclama : « il blocco integralista è una menzo
gna I » ; poscia definisce 1' integralismo una 
« speculazione artificiosa sulla ignoranza della 
grande massa del partito ». Anche Turati dice : 
« siamo d'accordo che fra*!'integralismo e il ri
formismo non v'ha differenza ». 

Ma mentre riformisti e sindacalisti sono ad
dosso agli integralisti, integralisti e riformisti 
si affratellano per scaraventarsi contro i sinda: 
calisti, e questo accordo conferma bene la tesi 
che riformisti e integralisti costituiscono, so
stanzialmente, un corpo solo. 

Ed ecco che i sindacalisti ne profittano per 
combattere le due frazioni come una sola ed 
unica frazione che ha deviato per i viottoli del
l'opportunismo, staccandosi dalla direttiva ve
ramente socialista. 

Se nonché anche i sindacalisti, mentre at
taccano le due frazioni rivali, denunziandone i 
compromessi colla borghesia e gli amori collo 
Stato, non sanno o non vogliono o non possono 
svincolarsi dal pregiudizio parlamentarista e 
riescono soltanto ad opporre ai loro avversari 
un sindacalismo bastardo, mezzo rivoluzionario 
e mezzo parlamentarista, che si risolve in una 
contraddizione se non in un equivoco. 

Basta dire, che Leone ha detto che « riconosce 
nell'azione parlamentare, nell'ambiente attuale, 
l'integrazione dell' azione diretta ». 

Strana concezione del sindacalismo ! 
E non c'è solamente lui, Leone, a sposare 

l'azione diretta col parlamentarismo, ma tutti i 
suoi colleghi sindacalisti sono d'accordo in que
sto connubio... contro natura. 

Ma queste aberrazioni sembrano cose natu
ralissime in un congresso socialista ; e vi dico 
io che nel congresso di Roma se ne sono sentite 
delle belle ! 

Ne volete qualche esempio ? sentite queste 
sentenze : 

Ferri : « Noi siamo per le riforme contro il 
riformismo e per i sindacati contro il sindaca
lismo ». 

Turati : « Il riformismo è lotta di classe ». 
Podrecca : « L'autorità peggiore è quella dei 

sindacati ». 
Modigliani : « Gli operai in Francia si sono 

staccati dal sindacalismo ». 11 poveretto non 
sapeva nulla del congresso di Amiens. 

E quello che si è detto contro Hervé I Vi dico 

io che l'hanno conciato per le feste, col suo an
timilitarismo « à outrance ». 

Perchè bisogna sapere che, fatta eccezione 
di Labriola e seguaci, tutti gli altri sono degli 
antimilitaristi... militaristi, nonché dei buoni 
patriotti. 

Cicotti, integralista, ha ben detto che « biso
gna limitare e delineare l'opera dei giovani 
socialisti », vale a dire mettere questi antimili
taristi al passo... militaresocialista; ed ha ag
giunto : « io non credo che si debba predicare 
l'indisciplina e l'insubordinazione nelle caser
me ». 

E Romualdi, altro integralista, ha scoperto 
nella propaganda antimilitarista un programma 
massimo e un programma minimo. Natural
mente egli sta per la sola propaganda del pro
gramma minimo. 

E Podrecca che come direttore dell'aAsino», 
ha voluto emergere dicendo un sacco di asine
rie, è arrivato a dire che <> la propaganda anti
militarista deve concretarsi in uno scopo deter
minato, per esempio,nella nazione armata » ed 
ha proposto questo voto : « il congresso deli
bera che il partito studi il sistema della difesa 
nazionale sulla base della nazione armata ». 
L'« Avanti 1 » dice che questa proposta ha ri
scosso approvazioni generali. 

E che dire del povero Rigola che scagliandosi 
contro i propagandisti dell'antimilitarismo alla 
Hervé dice loro : « ma perchè invece di fare la 
propagandaaisoldati,non la fate agli ufficiali'? » 

Questa è una nuova ed ottima teoria, in base 
alla quale, d'ora innanzi, non si farà più la 
propaganda socialista agli operai, ma la si farà 
ai padroni, i quali si persuaderanno di rinun
ciare alla proprietà. 

Peccato che la discussione siili' indirizzo del 
partito, che ha tenuto occupato il congresso per 
ben tre giorni, non abbia permesso una discus
sione più estesa sulP antimilitarismo : chissà 
che cosa si sarebbe udito, ma in ogni modo 
quallo che si è detto è sufficiente per farsi 
un'idea diche razza di antimilitarismo si faccia 
banditore il socialismo ufficiale italiano. 

Il pregiudizio patriottico che oramai va dile
guandosi in Italia e resta solo monopolio dei 
difensori della proprietà e dilettantismo degli 
studentelli, « fils à papa », è ripreso dai socia
listi per tentare d'infiltrarlo fra il proletariato. 

Intanto la questione dell'antimilitarismo è 
sottoposta allo studio della direzione del par
tito, la quale si ingegnerà per ridurre la propa
ganda antimilitarista al più innocuo degli eser
cizii riformaiuoli. 

Cosi i riformisti trionfano su tutta la linea e 
basta il fatto della loro adesione all'ordine del 
giorno degli integralisti, per confermarlo. 

Il colpo di scena è stato magnifico e degno 
del più esperto commediografo : mentre i Ferri, 
i Morgari, i Paoloni immaginavano di aver tro
vato, con un nuovo appellativo, una maschera 
per differenziarsi da coloro che imprudente 
mente si erano spinti troppo avanti nella 
via del riformismo, questi hanno dichiarato, 
per bocca di Prampolini. € ma il vostro inte
gralismo è, in sostanza, il nostro riformismo, 
quindi votiamo il vostro ordine del giorno ». 

E cosi la commedia è finita, il sipario è ca
lato e il grosso del proletariato italiano, cosi
detto cosciente, avrà l'illusione che i suoi con 
dottieri socialisti lo guidino alla conquista dei 
propri diritti. 

Durerà a lungo questa illusione ? Purtroppo 
c'è da temerlo. I politicanti sono ancora padroni 
del campo e tendono a fortiiicarvisi. I sindaca
listi non sono riusciti a contrapporre all'opera 
dei riformisti di tutte le gradazioni, che un sin
dacalismo bastardo e contradditorio ; gli anar
chici sono divisi, incerti o dormienti. 

Oh se i compagni comprendessero la situa
zione e, lasciando da parte le polemiche incon
cludenti aperte dai dottrinari che purtroppo 
infestano anche il campo anarchico, concen
trassero i loro sforzi ad illuminare le masse 
proletarie sui problemi che sono chiamate a 
risolvere e i mezzi più atti e più efficaci da 
adottarsi per conseguire l'intento; se spiegas
sero tutta la loro attività verso uno scopo pra
tico, come ad esempio lo sciopero generale, 
quanto di guadagnato 1 

Ma parecchi sdegnano l'opera paziente, d i 
stante di penetrazione nella massa proletaria, 
per lanciare la fantasia ai voli astratti delle 
concezioni di alta filosofia o per dedicarsi alla 
facile critica contro i pochi che cercano di fare, 
quando non si ritirano nella comoda adorazione 
del loro « io ». 

E i richiami non contano, ed anche questo è 
certo che conterà come tanti altri precedenti. 
Così noi assisteremo al dibattersi incerto, incoe
rente, pauroso anche, del proletariato, nella 
lotta in cui è impegnato e vedremo i mercanti 
di voti guidarlo a nuove disillusioni e a nuove 
sconfitte. 

La commedia della < Casa del Popolo » a Ro
ma ce ne dà una prova. 

7* M A S S I M O G O R K Y 
LETTERA APERTA 

Philadelphia, agosto 1906. 
Donde traggo il mio diritto di rivolgervi la 

parola? Dall 'aver educato nell'animo mio 
quanto di meglio sfolgorava nei vostri senti
menti migliori, dall'aver amato con fervore 
pari al vostro quanto nella vostra parola saliva 
dagli strati più profondi e più vilipesi della vita; 
dall'aver impallidito il giorno che, giunta in 
America, mi sono sentita mortificata dalla vo
stra domesticità strisciante d'accattone. 

Circondato come uno czar da coloro che fino 
alla vigilia vi avevano beffato, mendicando 
sorrisi ed aiuti a coloro che vi hanno sputato 
sul volto, spregiando la massa anonima e cen
ciosa di cui eravate ieri ancora orgoglioso, 
umile lecchino di cotesta sordida borghesia 
americana da cui vi illudevote spremer dollari 
a prò' della rivoluzione russa, non siete riuscito 
colle vostre smorfie e coi vostri inchini ad in
graziarvi nessuno ; ed è d'uopo che qualcuno 
ve lo dica. 

Ma siete davvero il Gorky che scrisse l'apo
teosi del vagabondo, voi che al BellevueStrat
ford Hotel avete cercato l'ebbrezza ignobile e la 
stupida gioia dello sfarzo e del fasto, pur sa
pendo che il conto delle vostre lussurie si sa
rebbe pagato colle anime doloranti di quell 'a
bisso sociale in cui fino a ieri avete dolorato e 
gemito anche voi ? 

Prigioniero di quella breve cerchia aristo
cratica non avete veduto il raggio onesto della 
verità, e per verità avete scambiato il riflesso 
del vostro povero orgoglio ; e attraverso le lenti 
d'ingrandimento della pubblica entusiastica 
ammirazione all'eroe dell'ora, non avete veduto 
né sentito la verità mortificante della vostra 
condotta. 

Qualcuno bisogna dunque che ve l'apprenda : 
ve l'apprenderò io. 

* 
Con qual veste siete venuto qui ? come pri

vato cittadino o come araldo della rivoluzione 
russa? 

Certo è che non avete saputo essere né l'una 
cosa né l'altra. 

Se qui siete venuto come privato cittadino, 
indipendente, libero,non responsabile che verso 
di voi stesso delle vostre azioni, all'ipocrisia 
del puritanismo bigotto che inorridiva delle vo
stre relazioni personali, dovevate con l'antica 
fierezza rispondere apertamente : 

"Io sdegno i vostri riti coniugali, la vostra 
"prostituzione legalizzata, la vostra morale 
"ipocrita che sono tutt'un oltraggio alla libertà 
"sublime, e sacra dell'amor mio". 

Avete cercato invece rifugio in un meschino 
cavillo di procedura e v'accucciaste tra le sot
tane della rispettabilità pubblica che sghignaz
zava di voi, della vostra compagna, del vostre 
amore. Non v'era per voi, dopo l'oltraggio che 
un posto ed un compito, schierarvi all'aperto 
coi ribelli contro i perfidi ed i maligni ; voi vi 
siete nascosto come un codardo. 

Se siete un figlio del popolo, se sentite orgo 
glio delle vostre origini plebee, se sapete la 
gioia di sentirsi libero e di agire a modo prò 
prio, perchè dall'amplesso plebeo avete cercato 
rifugio negli alberghi principeschi tra le brac 
eia della borghesia? 

Ai poveri ebrei russi che da soli hanno dato 
i nove decimi del denaro raccolto in America 
a prò' della rivoluzione russa; ai poveri ebrei 
che vi rimproveravano l'esagerato prezzo d'in 
gresso alle vostre conferenze, voi avete risposto 
che qui eravate venuto per far denaro, non per 
farvi vedere. 

Ebbene, a metà prezzo le vostre conferenze 
vi avrebbero dato un introito superiore di due 
volte a quello che avete avuto. 

Vi siete dunque cosi presto abituato a fare il 
sardanapalo ai banchetti da due dollari dimen
ticando e disprezzando l'umile via per cui siete 
salito ? 

Né vi scusano i vostri turiferari — quelli che 
furono con voi ai banchetti — quando dicono 
che la colpa non è di voi ma del comitato d' i l 
lustri parassiti che vi dirigeva. 

Ma allora, se la dignità umana non è parola 
vuota di significato, ditemi un po', siete voi dav
vero un fantoccio su cui si possa esercitare im
punemente la scaltrezza dei mestieranti? Ed è 
egli possibile che non sappiate voi giudicare e 
distinguere quando l'ambiente urla e protesta 
contro il carattere e la fede di un uomo che è 
devoto non alla causa russa soltanto, ma a 
quella dell'intera umanità ? Che voi, come un 
fanciullo, non abbiate la forza di affermarvi,di 
seguire neppure la via segnata a voi dal rispetto 
che dovete a voi stesso? Che possiate assidervi, 
così, a banchetto con coloro che gavazzano sulla 
vita e sul sangue dei paria — senza che la ver
gogna e la rabbia vi montino alle gote ? 

Eppure così voi avete'fatto qui in Philadel
phia, mentre lasciavate a NewYork la signora 

Andreiewa a risparmiarvi l'onta di vedervi ri
fiutata ancora una volta l'ospitalità dell'Hotel 
BellevueStralford. Vergogna ! 

* 
Se siete invece venuto qui non come un pri

vato cittadino ma come un delegato dei rivolu
zionari russi, perchè non avete reso al senso 
comune il più elementare degli omaggi, stu
diando un po' almeno il carattere del popolo 
con cui venivate a trattare e porvi còsi in con
dizione di trattare con lui colla dovuta diplo
mazia ? Volevate il denaro della borghesia ame
ricana ? dovevate sapere che cosa essa sia ; 
avete invece subito oltraggiato il canone fon
damentale della sua morale: "l'uomo deve ma
schera re severamente lesue illecite relazioni"; 
avete trascurato la psicologia del giornalismo 
americano, e siete caduto nei suoi torbidi 
agguati. 

Avete giocato, così, stupidamente, le vostre 
carte e senza raccogliere neppure un migliaio 
dei dollari che vi illudevate di raccogliere a 
piene mani per la rivoluzione russa,siete stato 
spezzalo dalle competizioni gelose della stampa 
metropolitana. 

Se la vostra missione doveva essere quella 
d'un diplomatico, voi l'avete balordamente 
sciupata con un'imperdonabile leggerezza. 

Ma siate voi venuto come privato o come de
legato, quale turpe libidine di menzogna vi tra
scina a dire che lo czar di Russia è un anarchico? 

Vi compiacete dunque di denigrare coloro che 
—a parte ogni discussione di principii — com
battono fieramente la tirannide in Russia come 
in America, coloro che hanno sofferto e soffrono 
la ferula e le catene, che marciarono intrepidi 
alla ghigliottina, alla forca, al garrote preconiz
zando e propugnando l'abolizione di tutte le 
tirannie, l'avvento di tutte le libertà ? 

Non posso supporvi così sciocco da ignorare 
chi sia Pietro Kropotkine né la dottrina che egli 
bandisce, e saprete di certo che la differenza 
che passa tra l'anarchia e lo czarismo non può 
paragonarsi che a quella che passa tra la luce 
e le tenebre. A meno che questo non sia un 
saggio della vostra diplomazia : procurarvi dei 
dollari imbrattando di fango coloro su cui infie
risce il pugno infangalo di tutti, servire la r i 
voluzione russa stuprando la verità a danno di 
coloro verso i quali é di moda mostrarsi ingiu
sti e feroci ! 

Noi, gli anarchici d'America, che abbiamo 
salutato, primi sempre, ogni alfiere delle aurore 
augurali fiammeggianti sulle imminenti rovine 
dell'autocrazia russa, che per la redenzione del 
mondo abbiamo dato ogni nostra energia ed 
ogni risorsa nostra, continueremo imperterriti 
la nostra via qualunque sia il giudizio che vi 
facciate di noi. Che se proprio vi piacerà di ca
lunniarci e di mostrarci al mondo ben diversi 
da quelli che siamo, dovrete da noi aspettarvi 
il disprezzo che gli onesti hanno peri bugiardi. 

Ho scritto coli'amarezza di chi si vede in
franto, non dico un idolo, ma qualche cosa di 
prossimo. Vi credevo un impavido figlio del po
polo e mi siete apparso un povero sire senza 
carattere, come una civettuola folleggiante di 
sete e di velluti... 

Ma passata l'amarezza urge l'anima mia più 
alto e più nobile voto : "che egli possa scuotersi 
"ancora, tracciarsi una via dritta come quella 
"di una freccia, ed incamminarvisi, egli ed i 
"suoi — i poveri, i reietti, i vagabondi... " 

Noi dimenticheremo tutto allora, questi ama
ri giorni di vergogna, questa sommissione 
sconfortante,questi indugiincoerentiedolorosi, 
cotesta famigliarità oscena cogli epuloni, lieti 
e fieri di poter ridire : — Egli è nostro ancora ! 

E ricordo il "Condottiero Perduto" di lui, del 
Gorky : 

Per an mero pugno d'argento egli ci ha lasciati. 
Pur un mero nnstro onde distinguersi egli ci ha lasciati. 

Volevate essere utile alla rivoluzione russa ed 
avete recato danno ed onta alla grande rivolu
zione che è alla prima come l'oceano è all'onda. 

Ecco la verità che dovevo dirvi. 
Voltairine de Clcyre. 
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LE RÉVEIL 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuaxio)ie) 

Prima lettera di Andrea Costa : 
Bologna, 4 luglio 1873. 

Noi vi spediremo con piacere la corrispon
denza regolare che ci avete chiesta. Per comin
ciare, dobbiamo annunciarvi che, malgrado le 
persecuzioni di tutti i partiti borghesi coaliz
zati cont' o di noi, andiamo avanti, uniti e com
patti, diffondendo sempre più le idee dell'In
ternazionale e avvicinandoci al gran giorno 
della liquidazione sociale. La Federazione ita
liana non ha, è vero, l'organizzazione formida
bile della Federazione spagnuola ; ma i nostri 
principii sono estremamente diffusi fra il po
polo, e gli istinti rivoluzionari dei proletari 
italiani sono fra i migliori. I nostri operai in 
gran parte, bisogna confessarlo, ingannati sino 
ad oggi da tutte le ipocrisie patriottiche e poli
tiche, sono alquanto restii ad unirsi in associa
zioni ; ma venga la Kivoluzione sociale, e li ve
drete come un sol uomo combattere all'ombra 
della bandiera rossa. Il nostro popolo è più ma
turo che non lo si pensi, e la schiavitù secolare 
non ha fiaccato gli istinti rivoluzionari fra gli 
operai manuali, specialmente nei piccoli paesi, 
e sopratutto nelle campagne. C'è, insomma, tra 
noi una grande agitazione ; tutti sono malcon
tenti, e tutti desiderano migliorare la loro sorte. 

E' invano che i repubblicani tentano di se
durre gli operai con quella gran le mistifica
zione che si chiama la « Repubblica » ; gli ope
rai sanno cosa ne devono pensare e come non 
si tratti che di parole, mentre non siamo più ai 
tempi in cui si poteva calmare la fame di tutta 
una classe d'uomini con delle parole, per quanto 
siano belle. 

L'organizzazione del partito repubblicano, 
dopo la morte di Mazzini, si è sfasciata com
pletamente. Noi che viviamo nella classe ope
raia, sappiamo che, quantunque molti operai, 
specialmente in Romagna, appartengano alle 
società repubblicane, gli uni non vi sono en
trati che credendo d'ottenere con la Repubblica 
ciò che solo la Rivoluzione sociale può dare ai 
lavoratori ; gli altri vi restano perchè non osa
no andarsene ; altri ancora per devozione 'o 
simpatia per questa o quella personalità, ma 
senza convinzione e senza coscienza di ciò che 
fanno. 

Di cosa credete che si occupino i giornali re
pubblicani? Unicamente di questioni teologi
che : le loro colonne sono piene di frasi sonore, 
e ripetono solennemente per la millesima volta, 
da veri dottrinari e metafisici quali sono, i vec
chi argomenti prò e contro l'esistenza di Dio. 

Noi l'affermiamo senza timore d'essere smen
titi : coloro che sostengono oggi il partito repub
blicano sono pochi uomini che godevano e go
dono ancora d'una certa popolarità, qualche 
professore, qualche avvocato ; ma gli operai, la 
parte vivente del popolo non l'hanno con loro. 
Suvvia, signori professori ed avvocati, signori 
grandi uomini, fate dunque la rivoluzione, se lo 
potete ! 

Del resto,come tutti i dottrinari,non s'inten
dono sulle questioni vitali ; i Campanella, i 
Saffi,i Quadrio, gli Alberto Mario si bisticciano 
fra loro : luno vuole la Repubblica unitaria, 
l'altro la vuole federale ; l'uno la vuole con Dio, 
l'altro senza Dio. Dispute ridicole ! 

Durante questo tempo, l'Internazionale, che 
codesti signori guardavano dall'alto in basso, 
continua ad accrescere il numero delle sue Se
zioni. Troverete, in un numero della « Favilla» 
(di Mantova) che vi invio, un comunicato uffi
ciale della Commissione italiana di corrispon
denza, dal quale risultano i progressi compiuti 
in queste ultime settimane. 

* 
Ecco un estratto di questo « comunicato ufficiale », 

che porta la data del 28 giugno : 
La Sezione di Pergola (Marche) appena co

stituita, ha votato con entusiasmo la sua ade
sione alla Federazione italiana. 

La Sezione di Sassoferrato (Marche) si è 
messa direttamente in relazione con la Com
missione di corrispondenza, e fra poco, speria-
mo,lfarà parte della Federazione. 

A.San Bartolo (Romagna), a Osimo, a Ca
merata Picene (Marche), a Fitto di Cecina, a 
Ponte San Giovanni, a Poggibonsi (Toscana), 
nuove Sezioni si sono costituite e si sviluppano 
rapidamente. 

A Budrio (Romagna), a Lavino (Bolognese), 
a Chiaravalle, a Iesi, a Filotrano, a Treia, a 
Castelfidardo, a Offagna (Marche), a Colle ed a 
Cortona (Toscana) si sono formati dei nuclei 
internazionali che si trasformeranno fra poco 
in Sezioni. 

La Sezione di Perugia, fondata da un mese, 
accresce continuamente il numero de' suoi 
membri e fa un'attiva propaganda fra gli operai. 

La Sezione d'Ancona, d'accordo con la Com
missione di corrispondenza, ha preso l'inizia
tiva d'un Congresso delle Sezioni delle Marche 
e dell'Umbria. 

Le Sezioni di Modena e di Parma prendono 
l'iniziativa d'un Congresso delle Sezioni dell' E 
milia. 

La Commissione di corrispondenza, d'accor
do col mag ùor numero delle Sezioni e Federa
zioni della Romagna, ha preso l'iniziativa d'un 
Congresso delle Sezioni di questa regione. 

Nelle campagne delle Provincie napoletane, 
le idee anarchiche e collettiviste agitano forte
mente gli operai, che vedono in esse l'espres
sione chiara e precisa dei loro istinti rivoluzio
nari. 

Il 6 luglio (se le illustrissime autorità locali 
lo permettono) uscirà a Siena il « Risveglio >, 
giornale degli operai. 

A Napoli, l'elemento socialista più rivolu
zionario si è costituito in Circolo di propaganda 
socialista: molti studenti dell'Università ne 
fanno parte. 

A Parma e a Firenze, a cura delle Sezioni di 
queste due città, usciranno prossimamente dei 
giornali socialisti. 

I muratori d'Ancona sono in sciopero. 
* 

Seconda lettera di Andrea Costa : 
Bologna, 24 luglio. 

Domenica scorsa (20 luglio) si è tenuto in 
una cascina di San Pietro in Vincoli, villaggio 
della provincia di Ravenna, il Congresso delle 
Sezioni romagnole della regione italiana. 

Erano presenti i delegati delle Federazioni di 
Bologna, di Ravenna e di Rimini, delle Sezioni 
di Forlì, di Faenza, d'Imola, di Lugo, di San
t'Arcangelo, di San Potito, di Fusignano, di 
Garpinello, della Madonna dell'Albero, di San 
Stefano, di Gocolia, di San Pierino, di Campia-
no, di San Bartolo, come pure del nucleo di 
Budrio formatosi recentemente. 

Due sedute bastarono a trattare tutte le que
stioni all'ordine del giorno, e le risoluzioni 
prese—sempre all'unanimità, e con entusiasmo 
— sono conformi alle idee più rivoluzionarie. 

La Federazione romagnola della regione ita
liana dell'Associazione internazionale dei lavo
ratori è stata costituita, e il suo programma e 
il suo regolamento adottali. Per sede della 
Commissione federale si è scelto Ravenna, e 
quattro compagni della Federazione di questa 
città furono designati dal Congresso per com-
porla. 

In quanto alla condotta da seguire al prossi
mo Congresso generale, che avrà luogo in Isviz-
zera, il Congresso romagnolo si è mostrato in 
sommo modo ostile ad ogni accentramento e 
partigiano dell'autonomia e della federazione ; 
ed ha espresso il voto che la costituzione defi
nitiva delle libere federazioni internazionali 
fosse bentosto stabilita. Ha nominato un dele
gato pel Congresso generale, e l'ha incaricato 
di sostenere ad oltranza le risoluzioni prese. 

Relativamente alla statistica della Federa
zione, i delegati, convinti della sua importanza, 
hanno deciso d'inviare il più presto possibile 
alla Commissione di corrispondenza della Fe
derazione italiana un quadro esatto e completo 
delle forze delle Sezioni rappresentate. 

Relativamente alla propaganda, si è parlato 
dei diversi mezzi coi quali può farsi: propa
ganda pacifica, coi giornali, gli opuscoli, le as
semblee popolari ; propaganda di lotta, nella 
via, con le armi in mano. Il Congresso, dopo 
aver riconosciuto l'importanza della prima e 
della seconda, e avendo riconosciuto nello 
stesso tempo l'inopportunità della propaganda 
per mezzo della lotta nelle condizioni attuali 
della regione italiana, ha risolto di limitarsi per 
ora alla prima, per giungere più presto alla 
seconda ; ha discusso i migliori mezzi pratici, 
e farà tutto il possibile per diffondere sempre 
più tra gli operai della città e della campagna 
le idee rivoluzionane. 

I delegati, del resto, sono tutti d'accordo che, 
data la situazione attuale dell'Europa, è neces
sario di star desti, perchè noi sappiamo bene 
dove le rivoluzioni cominciano, ma non sap
piamo dove e quando finiscono. Sono stati d'ac
cordo che è necessario di profittare di tutti i 
mezzi di cui disponiamo, perchè la lotta fra il 
capitale e il lavoro si accentua sempre più. 

E' stato deciso da ultimo di pubblicare pron
tamente gli atti del Congresso. Un indirizzo 
fraterno è stato votato agli operai repubblicani 
d'Italia, come pure agli operai di Spagna che 
combattono e muoiono per le nostre idee *. Si 
è parlato della situazione attuale dell'Interna
zionale in Italia e si sono constatati i progressi 
fatti recentemente, malgrado le persecuzioni e 
le calunnie d'ogni sorta. Il Congresso delle Se
zioni e Federazioni romagnole, che aveva rice
vuto lettere di felicitazioni dai fratelli di Spa
gna, di Torino, di Firenze, di Mirandola, d'An
cona, di Parma, si è quindi sciolto al grido di 
«Viva la Rivoluzione sociale I » 

Verso le tre pomeridiane, molti contadini, 
venuti dai villaggi circonvicini, si erano radu
nati all'ombra d'un grande albero, uno dei 
compagni indirizzò loro alcune parole fraterne, 
colle quali, dopo aver constatata l'impossibilità 
d'ogni conciliazione con la borghesia d'orni 
colore, e la necessità d'opporre prestamente le 
forze immense del lavoro a quelle del capitale, 
ha fatto voti perchè l'Unione dei lavoratori dei 
campi fosse bentosto costituita e si preparasse 
a marciare avanti con gli operai delle città, 
senza paura e senza transazioni. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

* Durante il mese di luglio, in seguito a un solleva
mento degli operai d'Alcoy (9 luglio), si era prodotto 
nel sud e nell'est della Spagna il movimento federali
sta o " cantonalista ". Quantunque questo movimento 
avesse una tendenza politica, i membri dell'Interna
zionale presero parte all'insurrezione in parecchie 
citta, a Cadice, a San Lucas, a Siviglia, a Valenza, a 
Cartagena, ecc., con la speranza di ciarle un carattere 
socialista. Alcuni noti socialisti militanti fecero anzi 
parte delle giunte rivoluzionarie* Melendrez a Carta-
gena, Roseli a Valenza, Mingoranza a Siviglia, Rodri-
guez a Granata. Si sa che fu in seguito a questo movi
mento rivoluzionario che Engels pubblicò il suo odioso 
libello contro gli internazionali spagnuoli, Die Baku-
nisten an der Arbeit (I Bakunisti all'opera). 

Gli Apologisti del Delitto 
Facciamo ora un passo indietro, per studiare 

sommariamente la storia inglese allo stesso 
punto di vista. 

Enrico Vili, le cui. reali furfanterie erano 

state pubblicate precisamente in seguito alla 
sua rottura con la Chiesa romana, si separa da 
questa nel 1534. Gli si risponde con la fonda
zione dell'Ordine dei Gesuiti, i quali si reche
ranno dovunque lo scisma è regiamente pro
tetto per minare le monarchie « ribelli ». 

Per quanto concerne specialmente l'Inghil
terra, l'obiettivo papista era di servirsi dell'Ir
landa rimasta cattolica, come pure della Scozia 
dove il cattolicismo era ancor forte, per riuscire 
a domare l'antipapismo inglese. 

Sotto il regno di Maria di Lorena, la Scozia 
è in piena ebollizione; i cattolici, uniti alle 
truppe francesi che i Guisa vi hanno mandato, 
si battono accanitamente contro gli antipapisti, 
condotti da un fratello bastardo di Maria 
Stuarda e appoggiati dai soldati d' Elisabetta, 
divenuta regina d'Inghilterra nel 1558. Poscia 
la vedova di Francesco II di Francia succede a 
Maria di Lorena ed è chiamata, benché cattoli
ca, a governare sotto la tutela di Lordi, in 
maggioranza partig'ani, per dispotismo di 
Stato, d'una chiesa nazionale scozzese. 

Inconsolabile per la perdita del marito, la 
povera Maria Stuarda si rassegna a prenderne 
un altro. Ma quest'altro, lord Darnley, è catto
lico, per cui e il conte Murray, fratello bastar
do di Maria, e i signori protestanti danno nelle 
furie. Ecco subito una rivolta da reprimere, e 
la regina di Scozia la reprime tanto bene che 
rimane arbitra della situazione. 

Nondimeno, circostanze d'un ordine più in
timo cambiano in breve la faccia delle cose. 
Lord Darnley è un individuo così brutale e 
sporco nelle sue strette amorose,che la poetica 
Maria ne è disgustata dopo una settimana, e, 
per farsi consolare di nuovo, dà il suo cuore e 
il resto a un italiano Davide Rizzio, bello di 
persona e buon musicante. Però, dopo un po' 
di tempo, Darnley convinto che di musica nella 
camera da letto di sua moglie ce ne fu abba
stanza, il 3 marzo 1566, con una mezza dozzina 
di signori protestanti, pei quali uccidere non è 
assassinare, regala al « favorito » cinquantasei 
colpi di daga o di coltello, malgrado i pianti e 
le grida dell' augusta amante, incinta da sei 
mesi. La povera Maria Stuarda, resa ancora 
inconsolabile, non tarda, dopo il suo parto av
venuto in giugno, a sedersi sui ginocchi d'un 
Hamilton, il conte di Bothwell, e questi, per 
avere il diritto di coricarsi lui pure legalmente 
con la pia e bella regina, l'aiuta, nel dicembre 
seguente, a far strangolare, poi saltare con un 
barile di polvere, uno sposo troppo incomodo. 
Anche per l'illustre Maria Stuarda, uccidere 
non è assassinare 

Saviamente utilizzati dall'antipapismo, que
sti scandali, forse destramente preparati, sono 
tali che la nobile regina di Scozia, tante volte 
consolata ecosi spesso inconsolabile, è costretta 
di abdicare in favore del figlio di... Darnley, 
nato precisamente tre mesi dopo la morte di 
Rizzio, che solo poteva dirsi da un pezzo il più 
felice dei mortali. 

Questo figlio, Giacomo VI, è messo sotto la 
tutela di suo zio, il conte Murray, capo del par
tito protestante scozzese, ed educato in confor
mità alla religione detta riformata; ma Murray 
non avrà da tutelare a lungo un tal bambino, 
battezzato del resto cattolicamente. Un altro 
Hamilton di Bothwell, nipote del duca di Ha
milton e dell'arcivescovo di Sant'Andrea, ucci
derà con un colpo d'arma da fuoco, nel 1570, il 
reggente di Scozia, con grande gioia dei catto
lici, pei quali, in simile caso, uccidere non é 
assassinare. 

Dopo la morte d'Elisabetta che era sfuggita 
al pugnale di numerosi liberatori della patria, 
il re di Scozia, Giacomo VI, divenne re d'In
ghilterra col nome di Giacomo I. 

Naturalmente, questo Giacomo I aveva do
vuto promettere solennemente di non essere un 
despota per l'antipapismo ; ma appunto perciò 
i gesuiti dovevano considerarlo come una be
stia feroce pei papisti. Ed allora,nel novembre 
del 1605, sotto la Camera dei Lords, in un an
golo destinato a un deposito di carboni, i 
PP. Oldercorn, Gérard, Tesmond e Garnet, di
vinamente inspirati, fanno introdurre da un 
certo Casteby tre buone dozzine di barili di 
polvere. Il piano di questi santi uomini, tenaci 
e coraggiosi ad un tempo, era, all'inaugura
zione del nuovo Parlamento, di far saltare in 
aria il re, la regina, i loro bambini e tutte le 
parrucche governative, senza contare un gran 
numero d'innocenti spettatori. 

Si sa che i congiurati furono quasi tutti presi 
e soppressi dal boia ; ma ciò che è men nota, é 
la risposta ciceroniana, data dal P. Garnet, 
provinciale d'Inghilterra, allo stesso re Giaco
mo I: « 11 diritto di rivolta é legittimo da parte 
dei sudditi ed é lecito ad ognuno tra il popolo 
di uccidere il tiranno ». 

Un fatto da rilevarsi é che in Francia, ogni 
volta che i vescovi avevano voluto, per ottene
re i favori dei re, disprezzare le Bolle papali e 
sostenere le massime gallicane, i gesuiti ave
vano senz'altro combattuto l'episcopato fran
cese. Ora, si leggano i libri dei gesuiti inglesi 
dell'epoca di cui parliamo, e si vedrà pure che 
al momento in cui i vescovi anglicani erano 
più regiamente ascoltati, la Compagnia di Gesù 
in Inghilterra e in Scozia miveva guerra ai ve
scovi e stabiliva matematicamente che la Chiesa 
non ne aveva bisogno. 

Giacomo I, capo della religione anglicana e 
fabbricante di vescovi antipapisti, cercò pure 
di dominare il Parlamento, e ne nacque un 
conflitto, non violento in sulle prime, ma che 
poteva diventarlo da un momento all'altro per 
un fatto qualsiasi. 

Il re, avendo cercato nelle Corti d' Europa 
una sposa per suo figlio Carlo, finì col scegliere 

la sorella di Luigi XIII ; ma la figlia del Bear-
nese essendo cattolica, occorreva una dispensa 
del Papa. Questi, consultato, volle ben accor
dare tale dispensa, a condizione però che Gia
como I s'impegnerebbe anzitutto ad abrogare 
tutte le leggi relative ai cattolici inglesi ed a 
far loro ogni sorta di concessioni. 

Senza preoccuparsi delle promesse contrarie 
fatte al suo Parlamento, il re promette tutto 
quanto chiede il Papa, e poco dopo, nel 1625, 
muore, lasciando un figlio, imbevuto come lui 
del diritto divino della corona, dell' augusto 
privilegio di vivere alle spalle d'un popolo, in
capace di comprendere che, col pretesto della 
religione, i grandi non si disputano che il po
tere di sfruttarlo. 

Carlo I, non appena sul trono, comincia a 
lottare contro il Parlamento, e il suo primo mi
nistro Buckingham, avendo ricevuto delle ri
mostranze parlamentari, per rendersi grato al 
popolo, pensa d'organizzare parecchie spedi
zioni destinate a soccorrere i protestanti fran
cesi assediati nella Rochelle dal cardinale di 
Richelieu e dall'augusto cognato di Carlo I. 
Sfortuna volle che queste spedizioni non sem
brassero che commedie, cosicché un certo Fel-
ton, armatosi d'un pugnale lungo un braccio, 
apre il ventre di Buckingham,perché tanto per 
gli amici dei censori parlamentari, quanto per 
i fratelli del protestantismo di Francia, uccide
re non é sempre assassinare. 

La lotta continua fra il Parlamento ed il re, 
sostenuto dal clero anglicano, che invoca la 
Bibbia per provare che i sudditi devono sem
pre sottomettersi alla corona. 

Però, nella Scozia, la Chiesa presbiteriana, 
più che mai agitata da maligni spiriti, proclama 
che non vuol più tollerare la supremazia del 
capo della Chiesa anglicana come quella dei 
vescovi e del papa. Per questi presbiteriani, i 
sudditi non devono ubbidienza ai re, gli uomini 
sono uguali, il popolo solo é sovrano, ha il di
ritto di ribellarsi contro i tiranni e d'abbattere 
le teste orgogliose — il che sta bene, ma non é 
altro che la dottrina di tutti i gesuiti, quando i 
re non li obbediscono. 

La Chiesa presbiteriana finì col sollevarsi 
contro il re troppo anglicano, e Carlo I per far 
la guerra dovette chiedere il denaro al Parla
mento, che voleva accordarglielo solo a certe 
condizioni. Il re lo scioglie, attirandosi l'odio 
dei parlamentari, e quando le ostilità comin
ciano, le truppe anglicane sono battute. Spa
ventato, si affretta a conchiudere la pace ed a 
convocare una nuova Camera, ma questa, ap
pena riunita, vota un ringraziamento ai soldati 
«ribelli» che avevano invasa l'Inghilterra. 
Carlo I si reca allora in Scozia e si prepara di 
nuovo a lottare nascostamente contro i parla
mentari. Ad un tratto, scoppia in Irlanda la 
guerra religiosa, un sollevamento generale dei 
cattolici contro i protestanti e gli inglesi, solle
vamento di cui a Londra si accusa il re d'es
sere complice.Questi,incapace di comprendere 
cosa si vuole da lui in Scozia, torna in Inghil
terra. Delle sommosse avvengono nella capi
tale; dovunque i protestanti si vendicano dando 
la caccia ai cattolici. Re e Parlamento levano 
delle truppe l'uno contro l'altro. La guerra ci
vile è dichiarata, e dura fino al momento in cui 
Carlo, che aveva sostenuto la lotta unendo il 
suo anglicanismo al cattolicismo degli inglesi, 
finisce col cadere nelle mani delle truppe pre
sbiteriane scozzesi, che lo consegnano contro 
contanti ai loro amici inglesi. 

Non e' è da dubitare, la questione della feli
cità del popolo, nella Rivoluzione inglese, non 
è che un pretesto ; la sua vera causa fu la ven
detta gesuitica per lo scisma religioso. 
. Carlo che non poteva più servire a nessuno, 

anche in caso di successo, è abbandonato da 
tutti, e si aspetta il generale fortunato, capace 
di rimettere tutto in ordine e di ridare il trono 
agli Stuardi. 

Questo generale si chiamava Cromwell, era 
presbiteriano ed apparteneva alla famiglia di 
Gromwell, conte d'Essex, decapitato nel 1601, 
dopo essere stato uno degli amanti della regina 
Elisabetta. La sua « missione », naturalmente 
« provvidenziale », era d'impadronirsi del po
tere, di proclamare la Repubblica, di sostituire 
la forza alla « debolezza » del re, di rovesciare 
la Chiesa d'Inghilterra e d'abolire il governo 
presbiteriano ; fece tutto questo, e quando fu 
fatto, Monk, suo vecchio compagno d'armi, di
venne l'uomo della Ristorazione. 

Carlo, poco tempo dopo d'essere statorimes-
so ai parlamentari inglesi, ebbe mozza la testa 
dietro ordine di settanta indivi.lui, eletti giu
dici da Cromwell, ma trattati d'« assassini » da 
Voltaire. 

Poco importa però, poiché il grande poeta 
Milton, segretario particolare di Cromwell, 
pubblicò un' opera speciale per sostenere il 
diritto dei popoli d'« immolare » i despoti. 

Ch. Détré. 

COMUNICATO 
In Italia da qualche mese, allo scopo di riat

tivare la caratteristica rivoluzionaria del movi
mento anarchico, esce un giornale quindicinale 
La Gioventù Libertaria. 

Il nome ètutto un programma; sono dei gio
vani i quali portano nel nostro movimento la 
nota sincera dell'entusiasmo e della ribellione. 
11 giornale ha bandito dal suo seno ogni pole
mica fra compagni e tendenze e si augura di 
riportare fra i buoni ed attivi compagni, lo spi
rito di concordia e di solidarietà. 

Per ordinazioni, abbonamenti, sottoscrizioni, 
rivolgersi alla: Gioventù Libertaria, casella 
postale 299, Roma. 


