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Chi fa la Separazione 
Mentre alle notizie che vengono di Francia, 

in parecchie città italiane si ridesta l'assopito 
spirito anticlericale e si organizzano e si ten
tano manifestazioni — che il governo proibisce 
— di simpatia alla Francia laica e al suo go
verno; mentre i parlili cosidetti popolari si 
scaldano e si mettono in moto più per lini 
elettorali che per vero desiderio di liberare le 
masse dalla servitù della fede religiosa ; men
tre da ogni parte si inneggia all' opera del mi
nistero francese, mi pare utile chiarire chi è 
che fa la Separazione in Francia. 

In altri articoli del Risveglio ebbi già occa
sione di rimarcare che la legge volala nel 1905 
non sanciva per nulla la vera e propria Sepa
razione dello Slato dalla Chiesa, che tale legge 
non aboliva allatto i privilegi del clero fran
cese, ma li modificava soltanto e che lasciava 
al clero slesso il godimento non solo delle 
chiese, ma di tutti i beni e di lutti gli immobili 
occupati dagli arcivescovi, dai vescovi, dai cu
rali, dai seminaristi, ecc. 

La legge di Separazione del 1905, non era, 
in fondo, che un nuovo concordato inteso a 
conciliare un po' più il clero francese alla re
pubblica, staccandolo dai parlili reazionari. 

Ma siccome questo concordalo avveniva senza 
una preventiva inlesa col Vaticano, questo vide 
manomessa la sua autorità e fece opposizione 
alla legge. 

Eppure durante la discussione della legge 
slessa, sia nella Commissione sia alla Camera, 
una nota sola dominava : il proposito, da parte 
del governo e della maggioranza, di fare una 
legge che il papa e il clero francese avrebbero 
dovuto accogliere a braccia aperte. 

Infatti il clero francese era più che disposto 
ad accellarla e perfino i vescovi erano, in mag 
gioranza, di queslo avviso. Ma Mery del Val 
vegliava; il bieco agente della compagnia di 
Gesù che dirige la politica vaticana e liene 
sotto tutela quel rimbambito di Sarto, vedeva 
nella legge francese, più che una violazione 
alle vecchie guarentigie, una tendenza a to
gliere il clero dalla soggezione papale, onde vi 
scorgeva probabilmente un pericolo per V unità 
della Chiesa. 

Bisognava dunque opporsi alla legge, qua
lunque essa fosse, anche se più che conveniente 
al clero francese ; e facendo affidamento nel-
l'abbrutimento delle masse ignoranti, sotto
messe al prete e alla fede cattolica, respinse la 
legge. 

Questo fallo sorprese il governo francese, il 
quale non voleva niente allatto colpire né il 
prelume, né il pregiudizio religioso, che la 
legge stessa doveva tutelare, e allora si assi
stette al più comico spetlacolo : « Non volete la 
legge del 1905? diceva Briand ; ebbene vi con
cederò di violarla e vi accorderò di poter pro
fittare di tutti i privilegi della legge che non 
volete, e vi metterò sotto la tutela della legge 
del 1901 ». 

Ma nemmeno con questo ripiego il ministro 
dei culti riuscì a persuadere il Vaticano, il 
quale ordinò ai preti francesi di respingere 
anche questa concessione. 

Allora il buon Briand disse: « Sta bene ; vi 
lascio violare la legge del 1905, respingere 
quella del 1901, che (inora avevate accettata, 
vi lascierò tranquillamente nelle vostre chiese 
e nei vostri palazzi, ma a condizione che vi 
conformiate alla legge del 1881. E siccome 
questa legge, applicata nel suo rigore, come si 
fa con tutti gli altri cittadini, potrebbe essere 
un po'seccante per voi, invece di conformar-
vici tutti i 365 giorni dell'anno, mi basterà 
che vi ci conformiate un sol giorno, facendovi 
grazia degli altri 364. Farò anzi di più, disse il 
buon ministro dei culti, se non volete essere 
voi a fare una semplice dichiarazione di riu
nione pubblica, basta che la facciano due dei 
vostri parrocchiani, lasciando a voi la facoltà di 
ignorare anche questa formalità ». 

Si poteva essere più servili? Si poteva pro
stituirsi più vergognosamente alla potestà vati-
canesca e clericalesca ? Si poteva meglio dimo
strare che le leggi, quando non son fatte per 
colpire il proletariato, i primi a violarle sono i 
fabbricatori ed applicatoli delle leggi stesse? 

Ma ad onta di tutte queste viltà commesse 
dal ministero francese, anzi perchè le commise, 
il papa non cedette e respinse sdegnosamente 
tulle le offerte concessioni. 

Fu allora, fu quando il governo francese si 
avvide del ridicolo in cui era caduto e quando 
da tutte le parli gli sorgevano critiche e mi
naccio, fu allora, dico, che fu costretto a mutar 
registro, per salvarsi dalla vergogna, dall'onta 
in cui si era cacciato. 

Per riabilitarsi, il governo operò quel colpo 
di mano su monsignor Montagnini, che ricon
dusse questi nelle braccia di Sarto. Il Monta

gnini fu espulso come un anarchico qualunque, 
con questa sola differenza, che gli anarchici 
espulsi dalla Francia hanno sempre dovuto 
pagarsi il viaggio, mentre che al monsignore 
il governo francese ha pagato il viaggio da Pa
rigi fino a Roma, in prima classe. 

Dopo questo colpo di scena si doveva losto 
procedere all' applicazione della legge di Sepa
razione ; ma anche qui si riscontrò un piccolo 
inconveniente. 

1 signori legislatori avevano pensato a lutto 
meno che a una cosa: al rifiuto del clero di 
uniformarsi alla legge. Da ciò ecco presentarsi 
una nuova necessità, per quanto ridicola: di 
fare una nuova legge, per poter applicare 
quella del 1905. 

Mi ricorda « la guardia che guarda la guai-
dia che guarda la guardia del re ». 

In breve tempo il governo ha messo insieme 
la nuova legge e la Camera, in una seduta, l'ha 
già volata ; ma resta a sapersi se questa legge 
sarà sufficiente e se sarà 1' ultima. 

In ogni modo, quello che scaturisce da tutto 
questo imbroglio òche se la Separazione si 
farà, non lo si dovrà certamente all'energia 
dei governanti francesi, non ai Briand, non ai 
Clemenceau, ma lo si dovrà all'intransigenza 
del Vaticano. Onde è lui, il Vaticano, 1' autore 
vero della Separazione, perchè è lui che ha 
forzato il governo ad uscire dalle esitazioni e 
a marciare avanti. 

Certo che il Vaticano ha un line recondito : 
egli spera che domani, cacciati i vescovi e i 
preti dai palazzi che godevano, tolte ad essi le 
pensioni e obbligati ad abbandonare le chiese 
(cosa che il governo non vuole e cerca tutti i 
mezzi per evitarla), le masse abbrutite di su
perstizione religiosa, insorgeranno e obblighe 
ranno il governo a venire a patti col papa. 

Ma questo non arriverà ; lo spirito religioso 
ha troppo scemato e la canaglia aristocratica 
ha spesi troppi quattrini nelle campagne anli-
dreyfusista ed elettorali, per metterne ancora 
fuori degli altri. 

Per ciò è a supporsi che la Separazione mar-
cierà fino ad un dato punto, (ino a quando, 
cioè, che il clero francese troverà modo di con
ciliarsi col governo della repubblica. 

E stale certi che anche questo avverrà, per
chè è uell'interesse delle classi dirigenti di 
avere alleali tutti gli elementi di conservazione, 
e gli inteiessi varranno più delle dottrine. 

In ogni modo è giusto constatare, e lo con
stato con sommo piacere, il clero francese è 
colpito nella parte che più gli preme : la borsa. 
Se non si sottomette alla legge, non avrà più 
le pensioni attribuitegli, mentre i presbiteri, i 
vescovadi e arcivescovadi, i seminari, ecc., non
ché i valori contenuti negli stabilimenti reli
giosi, gli sono tolti e devoluti agli enti di bene
ficenza. 

Questo è certo un vantaggio per la società, 
ma se lo si è ottenuto non bisogna renderne 
grazie né a Briand né a Clemenceau e compa
gnia, ma a quella testa di rapa che dirige la 
politica vaticana ed anche a Guglielmo e a 
Cecco Beppo, che hanno voluto sul trono di 
Pietro q,uell' ignorante di Giuseppe Sarto. 

Sia lode dunque a questi acerrimi nemici 
della civiltà e del progresso che, per la loro 
cecità, hanno provocato il conilitto presente 
fra il governo di Francia e la Chiesa cattolica, 
a tutto vantaggio della civiltà e del progresso 
stessi, ed auguriamoci che la cecità duri e che 
duri la lotta fra questi due nemici della libertà 
e della giustizia sociale, la Chiesa e lo Stato, 
fino a che la rivoluzione sociale li abbia en
trambi aboliti. 

Nuovo Esperimento tattico 
Man mano che la lotta operaia contro l'osti

nazione capitalistica si acuisce e si estende, la 
lattica si perfeziona e nuovi mezzi di difesa si 
scoprono e si praticano. 

In Francia ed in Isvizzera si è già esperimen-
lato e praticato con esito felicissimo la istitu
zione della minestra comunista, la quale non 
solo ha permesso, in parecchi scioperi, di resi
stere più lungamente alla tattica dei capitalisti 
affamatoli ; ma ha servito a cementare sempre 
più lo spirilo di solidarietà fra gli operai in 
isciopero ed ha attrailo nell'orbita della resi
stenza le loro stesse famiglie. 

Così lo spirito della lotta si allargava, inte
ressava i parenti, la moglie, i figli degli sciope
ranti, eliminandoo attenuando la tristezza della 
casa desolala dai patimenti della fame, facendo 
dei famigliari, che sovente sono un elemento 
di scoraggiamento, un elemento d'incoraggia
mento. 

Ma si sa che se la minestra comunista è un 
aiuto efficace materialmente e moralmente, 
non costituisce però un'arma sufficiente a de

terminare la riuscita di uno sciopero, special
mente quando questo si prolunga per mesi e 
mesi ; onde è d'uopo sia accompagnala dall'a 
zione energica degli scioperanti slessi, la quale 
può esplicarsi in parecchi modi e secondo le 
circostanze. 

Di questa azione ne abbiamo trallajo ailre 
volte e dovremo riparlarne ogni qualvolta gli 
avvenimenti ce ne daranno l'occasione; ma 
ora dobbiamo lasciare questo argomento per 
occuparci di un nuovo mezzo tattico che viene 
ad aggiungersi a quelli già esperimenlati. 

I lettori ricordano certamente che qualche 
mese fa i padroni di un ramo dell'industria 
belga proclamarono un look oui a Verviers per 
fiaccare la resistenza degli operai in isciopero. 

La resistenza operaia durò lungo tempo, ma 
quantunque la solidarietà degli altri lavoratoti 
non mancasse, gli scioperanti si trovavano al
l'estremo. Troppi stomachi vi erano da alimen
tare; i bambini, specialmente, facevano sopra-
tutlo pena per la sofferenza a cui venivano ad 
essere sottoposti, per la scarsità del cibo. 

Bssi a conoscenza di questo stalo di cose e 
della inevitabile resa degli scioperanti, se tale 
stato durava, le organizzazioni operaie di altri 
luoghi offrirono di accogliere i bambini degli 
scioperanti,che le famiglie di lavoratori avreb
bero ospitati e nutriti lino a lotta terminala. 

Ed avvenne quell'esodo dei fanciulli dal 
campo dello sciopero alle città, accolti dalla 
massa operaia con un entusiasmo commovente. 

Così i figli degli operai in lotta divennero i 
figli degli altri operai lontani dallo sciopero, 
divennero i fratelli dei loro figli. Un nuovo le
game di solidarietà si strinse e si estese per la 
massa proletaria belga che palpitò tutta per la 
stessa causa ; quei fanciulli, che rappresenta
vano la futura generazione, portavano con essi 
ed espandevano lo spirito della rivoluzione 
sociale. 

Gli scioperanti di Verviers trionfarono e 
quando i fanciulli tornarono alle loro case, 
portarono alle loro famiglie il patto suggellato, 
dalle carezze ricevute, di una imperitura fra
tellanza operaia. 

Ora l'esempio dato dal Belgio viene seguito 
in Francia nell'occasione dello sciopero dei 
calzolai di Fougères. 

Anche quivi la caparbietà dei padroni, volendo 
trionfare della resistenza operaia, ha ricorso al 
mezzo del lode out, per costringere gli sciope
ranti a cedere per fame. Quando la resistenza 
diveniva difficile, quando la minestra comunista 
non bastava più a sfamare tulli, gli operai di 
Benues si sono offerti di raccogliere i figli degli 
scioperanti. 

E lo spetlacolo del Belgio si è rinnovato: 
centinaia di fanciulli sono partili salutali fra il 
pianto delle madri e il giuramento di resistenza 
dei padri ed accolti quiudi dai loro nuovi ge
nitori, dai loro nuovi fratelli coll'entusiasmo e 
l'amore di cui sono capaci i cuori generosi della 
classe lavoratrice. 

Ognuno si renderà conio della portala di 
queslo fatto, della sua efficacia materiale e del 
suo significato morale. 

Per mezzo di questo nuovo sistema lattico, 
che si aggiunge ai già praticali, la lotta operaia 
entra in una fase di resistenza più generale, 
più fraterna, più intensa. 

L'operaio a cui un altro operaio avrà accolto 
e salvato il figlio dalla farnesi sentirà assai più 
strettamente unito ai fratelli di miseria, di fa
tica e di lolla e domani sarà lieto di contrac
cambiare l'atto di solidarietà prodigato al suo 
figliuolo, al figlio di un compagno impegnato 
in uno sciopero. Anche i più tiepidi, anche i 
più timidi non esiteranno più di fronte alla 
lotta, quando si sapranno appoggiati da tutta 
la classe lavoratrice e liberati, nel momento 
della lotta, dall'incubo di nutrire i figli. 

Ma vi è di più : i fanciulli accolti come trion
fatori alle stazioni di arrivo, salutati, abbrac
ciati, baciali da una folla che se li contende, 
condotti al suono delle fanfare e al canto del-
PInternazionale alle sedi dei sindajati ; poscia 
nutriti, accarezzali, colmati di cure da un 
nuovo babbo, da una nuova mamma, ammessi 
ai giuochi di nuovi fratellini, riceveranno tale 
una impressione che mai si dipartirà dalle loro 
menti il ricordo dell'esodo per lo sciopero. 

Questa sarà la nuova scuola, la vera scuola 
proletaria, che crescerà, educherà la gioventù 
di domani allo spirito di solidarietà e di com
battività. 

Si estenda dunque e si generalizzi questo 
nuovo e magnifico espediente di lotta, di soli
darietà e di educazione ; che in tutte le orga
nizzazioni operaie si propaghi la necessità di 
seguire l'esempio dato dal Belgio pel primo e 
seguito ora in Francia ; che allo scoppio di 
qualche sciopero, appena si vede che la resi
stenza dovrà prolungarsi, le famiglie operaie 
dei paesi fuori dal campo della lotta offrano, 

per mezzo dei sindacati, la loro ospitalità ai 
figli degli scioperanti ; e si organizzino ricevi
menti, riunioni, conferenze per lutto il tempo 
che i fanciulli resteranno gli ospiti della soli
darietà operaia. 

Oltre che uno spettacolo eminentemente 
bello ed educatore, sarà un maggiore incentivo 
alla solidarietà morale e materiale e cont-ibui-
rà potentemente a preparare e formare quella 
coscienza di classe che ci condurrà alla realiz
zazione dello sciopero generale, per l'espro-
priazioue capitalistica. 

N. d. R. Disposti quanto il nostro collabora
tore ad ammirare la nuova [orina pratica di 
solidarietà, die prova una volta ili più come men
tano od errano coloro die pretendono essere im
possibile un mondo basato principalmente sul
l'accordo e non sulla lotta per la vita, non vor
remmo che anche le più mirabili forme del mutuo 
appoggio facessero dimenticare, per un solo istante 
la necessità per la classe operaia d'attaccare sem
pre più i suoi nemici, invece di difendersi sol
tanto. 

Mon siamo di coloro die trovano lutto ridicolo 
e stupido, eccello il toro preziosissimo io, e tutte 
le manifestazioni dell' azione operaia, anche se 
insufficienti, sono appoggiate e lodate da noi. Ma 
la dura verità vuole che noti tralasciamo inai 
un' occasione di ripelere che per giungere ad una 
soluzione bisognerà deciderei a ciseare addosso 
ai padroni per piegarli sotto una forza supcriore 
a quella che non hanno mai esitato ad impiegare 
contro di noi. La solidarietà non deve servire uni
camente ad equilibrare la nostra comune miseria, 
ma sopratutto ad impadronirci della ricchezza 
sociale di cui siamo derubati. 

Conosciamo troppo il compagno autore di que
sto articolo per dubitare un solo istante che non 
sia pienamente d' accordo con noi, ma non rite
niamo inutile la nostra nota perchè nessun dub
bio possa sussistere sulla tattica, sola efficace, 
che imporrà l'inevitabile rivoluzione. 

CRISTIANESIMO E SOCIALISMO 
Il socialismo è una manifestazione della vita 

moderna, ovvero è un'applicazione ed amplifi
cazione di vecchi principii? C'è chi crede l'una 
cosa, c'è chi crede l'altra. Quelli però che fanno 
rimontare il socialismo ad un'epoca lontana, 
confondendolo financo colle religioni aventi un 
sostrato di umanesimo, sono in errore, in 
quanto che le massime morali, miranti al bene 
del prossimo,non importano punto risoluzione 
del problema sociale, che implicitamente è pro
blema economico. Nò dalle guerre civili di Ro
ma, capitanate da Spartaco e dai Gracchi, si 
può argomentare un movimento sociale, ten
dente a riorganizzare ex uovo la società, tutl'al-
tro. Il movimento schiavista e plebeo di quei 
tempi eia piuttosto la conseguenza della dura 
vita di stenti e di miseria, in cui versava il po
polo; era l'esplosione di un'ira repressa, senza 
alcun carattere politico. E" vero che interpreti 
sinceri della tristezza dei tempi ve ne furono, 
ma il loro pensiero esplicato in un'opera fecon
da di miglioramento delle condizioni umane 
non poteva trovare il terreno adatto per la que
stione sociale. 

Erano quelle delle nobili utopie, che parla
vano più al cuore addolorato che alla mente 
pratica ; insomma erano sublimi slanci di anime 
appassionate del comun bene, intirizzanti fa
ntino alla speranza. Platone, Moro, Campanella 
ed altri molli furono appunto i sognatori della 
terra promessa. 

Ma chi più fra tutti ebbe la fortuna di conqui
stare le anime addolorate e stanche dei vecchi 
pregiudizii fu il cristianesimo, il quale, con la 
parola semplice, ma affascinante, attirò a sé 
una numerosa schiera di proseliti, appartenenti 
a tutte le classi sociali. I suoi ammaestramenti, 
improntati alla fratellanza, facevano riunire in 
un tutto armonico gli uomini fossero essi no
bili e plebei, liberi e schiavi ; così formossi la 
grande famiglia cristiana fondata sulla comune 
credenza religiosa e sul mutuo appoggio. 

Il sorgere del cristianesimo ed il suo trionfo 
sul paganesimo, è mestieri che si dica, fu do
vuto al declinare dai vecchi miti, all'apatia ge
nerale, alla corruzione invadente ed al bisogno 
in molti di avere un conforto nel soprannatu
rale. Lo stoicismo, è vero, fu un argine al caos 
di quei tempi, ma il suo rigidismo nell'osse-r 
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za dei doveri non lo rese popolare, tanto che il 
cristianesimo potè trionfare su di esso. 

Ma se da una parte il cristianesimo fu appor
tatore di un influsso di vita nuova nel mondo 
pagano, reudendo meno aspra la schiavitù e la 
condizione della donna; se rammollii cuori 
dei potenti colla promessa di una felicità d'oltre 
tomba, dall'altra però non solo favori l'ozio an
ziché l'operosità, abituando i poveri a vivere di 
elemosine, ma altresì distolse gli animi dalle 
cose terrene per indirizzarli verso un mondo 
fantastico. 

Così vediamo che il cristianesimo, più che 
essere un ideale di miglioramento umano, fu 
un ideale di peggioramento. 11 lavoro è tenuto 
in non cale e le lotte feconde per le concrete 
conquiste proletarie vengono neutralizzate da 
un ascetismo esageralo. Che ciò sia vero, basti 
osservare l'inazione umana del Medio Evo ed il 
propagarsi del monachismo, due mali die con
tribuirono ad accrescere l'odio e la miseria. 

A questo punto è dimostralo all'evidenza che 
il socialismo, propriamente dello, non ha nulla 
a che fare col cristianesimo e se qualche iden
tici esiste, dessa riguarda soltanto la parte che 
si riferisce all'amore pel prossimo. 

A luti'altro, adunque, devesi la nuova co
scienza sociale. 

L'apparire della macchina, applicala all'in
dustria, portò come naturale conseguenza le 
grandi crisi economiche, che da una parte pro
vocarono il malconlenlo e dall'altra determi
narono due correnti di emigrazione l'una e 
d'immigrazione l'altra. Così la grande affluenza 
nei cenili industriali ed il continuo contatto di 
gente, avente la medesima sloria di miserie e 
di dolori, produsse l'affiatamento proletario, 
tendente al comune benessere. 

A questo punto, con un terreno cosi adallo, 
l'ideale del socialismo si fece avanti, salutato 
da migliaia e migliaia di braccia, bramose di 
attività e di riposo insieme. 

Ed il socialismo, che sua ultima meta è l'u
guaglianza economica e giuridica degli uomini, 
bandi ogni principio d'inerzia, condannò la 
ricerca d'una felicilà chimerica eil indirizzò 
l'umanità verso la palestra della lotta di classe 
per la conquista d'un paradiso, ma non quello 
dei morti, sibbene quello dei vivi. 

Ed osgi finalmente, a dispetto di lutti gli 
stolli, si può dire che il sole nascente ha più 
adoratori del sole che tramonta. 

MARCIOLINO MARCELLINI. 

I Politicanti dell'Anarchismo 
La prima volta che lessi in uno dei nostri 

giornali, nel resoconto di non so più quale 
conferenza, che l'oratore, un anarchico, aveva 
dichiaralo essere la questione sociale una que
stione essenzialmente politica e non economica, 
credetti senz'altro che si trattasse d'una canto
nata del corrispondente. M'era già occorso, in 
fatti, di vedere più d'una volta, travisalo com
pletamente il senso delle mie parole, ed era 
naturale che pensassi di non essere solo a do
vermi lamentare d'un simile inconveniente. Ma 
da allora in poi, ho potuto leggere o percorrere 
buon numero d'articoli in cui la stessa idea è 
ribadita, ed ultimamente, anzi, m'è capitalo, 
non senza grande meraviglia, lo confesso, di 
vedere affermalo che anche quella della tuber
colosi è una questione politica. Decisamente, 
diventava impossibile il negarlo, esistono dei 
politicanti dell'anarchismo. 

E questi politicanti pretendono anzi d'essere 
i più veri e più maggiori anarchici, e non seni 
pre vogliono permettere a noi di dirci tali con 
o senza aggettivo. Ma questo poco imporla, 
perchè le scomuniche ci lasciano indifferenti, 
da qualunque parte vengano; ciò che urge è 
invece di esaminare la nuova strabiliante affér
mazione, che ci si vuol gabellare pei- un pro
gresso dell'idea anarchica. Ed è quanto ci ac
cingiamo a fare, sia pure a costo d'essere trat
tati di misoneisti, pel fallo di non plaudire 
senz' altro ai banditori di un verbo né nuovo, 
né rinnovato. 

Se nei abbiamo ben compreso, la schiavitù 
attuale sarebbe dovuta sopralutto allo Stato; 
distrutto questo, la nostra libertà non tarde
rebbe a realizzarsi. Ora, per tutti coloro che 
sono salariati, vale a dire per l'enorme mag
gioranza degli uomini, non v'ha dubbio che la 
dominazione più dura e più continua che sen
tono pesare su di loro è anzitutto quella del 
(ladrone. Per poter vivere bisogna, non tanto 
obbedire allo Sialo, quanto sottomettersi con
tinuamente ai voleri d'un capitalista. 

Ci si obbielleràche senza la forza armata go
vernativa, sarebbe ben facile di farla finita coi 
padroni, ed allora la questione diventa simile 
a quella di sapere se fu prima la gallina a far 
l'uovo o l'uovo a far la gallina. Ma nel nostro 
caso la risposta dataci dalla sociologia non è 
dubbia. La forma politica d'una società risulla 
dalla sua struttura economica e non cambia 
che con essa. Perdurando lo s lesso regime eco 
nomico, vi possono essere delle modificazioni 
più apparenti che reali nelle istituzioni statali; 
esse saranno però sempre dirette a proteggere, 
mantenere e sviluppare il privilegio della classe 
proprietaria. 

La nuova formula rivoluzionaria di « sciopero 
generale », opposta a quella classica d'un sem
plice cambiamento di governanti, significa ap 
punto che il lavoro essendo la funzione più 
importante della vita, il primo diritto e la pri
ma libertà da conquistare si riferiscono preci
samente al lavoro. Per farlo, noi ci urteremo 
senza dubbio all'esercito regio o repubblicano, 
ma questo non è che lo strumento di repres
sione di coloro che già esercitano un predomi

nio economico. Prima d'essere schiavi come 
sudditi o cittadini d'uno Stato qualsiasi, lo 
siamo come salariati. A meno d'essere dilet
tanti aristocratici d'anarchismo, con buone 
reudite, è certo che per noi il nemico è anzi
tutto il padrone, poscia il governante delegato 
dai padroni per difendere i loro interessi. 

Non valeva proprio la pena di fare per tan-
t'anni una giusta guerra ai politicanti, se do
vessimo finire col diventarlo noi pure. Lasciamo 
che i socialisti legalitari diano nei loro con
gressi internazionali e dovunque la prevalenza 
al fattore politico sul fattore economico; ma 
cerchiamo sopratutto di non imitarli. Essi sono 
logici, perchè hanno fatto della partecipazione 
al parlamentarismo borghese il più importante 
principio ed obbligo d'ogni socialista, e solo 
dieci anni dopo si sono domandali se per ap
partenere ai socialismo non occorreva forse di 
ammettere la lotta di classe e l'abolizione della 
proprietà privala. Ma noi non saremma punto 
coerenti, salvo il ceso in cui non si voglia fare 
dell'anarchismo un gruppetto di superuomiui, 
pieni di boria e d'ignoranza, che tutto disprez
zano perchè nulla comprendono. 

Disgraziatamente, abbiamo tra noi troppi 
graudi uomini,che parlano di fare grandi cose, 
ma liuiscono sempre col contentarsi semplice
mente di grandi critiche. Ve ne sono poi altri, 
il cui amore d'intransigenza teorica, li spinge 
a scrivere articoli compiacentemente riprodotti 
dai socialisti più legalitari e dai sindacalisti 
più riformisti per far valere il loro punto di 
vista. Non abbiamo perfino veduto biasimare 
in un foglio anarchico la « scioperomania » ? 
Ben inleso, si trattava di lasciare gli scioperi 
da parte per l'insurrezione annata senz'altro, 
ma come per realizzare questa non bastano 
semplicemente alcuni articoli di giornale, si 
finisce in realtà col consigliare agli operai di 
subire il giogo padronale puramente e sempli
cemente. E' vero che si ha poi cosi la profonda 
consolazione d'essere un perfetto ribelle 
teorico ! 

La Federazione Italiana deli' internazionale 
(Continuazione) 

Dal Bulletin del 22 marzo 1874: 
Ogni settimana i giornali italiani registrano 

la fondazione di nuove Sezioni dell'Internazio
nale. Questa volta è a Ponte San Giorgio ed in 
parecchie altre località delle Marche e dell'Um
bria, in Toscana e nel Napoletano. 

Da qualche tempo, degli appelli alla rivolu
zione sono affissi ogni notte sui muri delle 
principali cititi d'Italia. A Roma, cinque ope
rai sono-slati arrestati,incolpati di aver affisso 
dei proclami socialisti. 

A Palermo, il popolo ha lanciato pietre con
tro le ricche carrozze che sfilavano sul Corso. 
Cosi, per la paura di una sommossa grave, il 
governo tiene la truppa costantemente conse
gnata nei quartieri. 

Scrivono da Catanzaro che recentemente due 
operai sono stali trovati morti di fame sulla 
strada provinciale. 

Le Sezioni della Romagna terranno prossi
mamente un congresso provinciale. 

La Canaglia, nuovo giornale socialista che si 
slampa a Genova, è stato sequestrato fin dal 
primo numero. Un altro organo del socialismo 
è uscito a Milano : si chiama La Lanterna. 

Dal n° del 17 maggio : 
Tutte le settimane i giornali d'Dalia ci par

lano di nuovi arresti, recano nuove informa
zioni sulla miseria che regna ovunque, come 
pure ci annunciano la fondazione di nuove Se 
zioni dell'Internazionale. Tra i nuovi giornali 
socialisti, più d'uno è stalo soppresso, fra cui 
Il Roma/piolo, condannato inoltre a multe 
enormi. 

Dal n° del 7 giugno : 
A misura che le persecuzioni governative 

fanno scomparire dall'arena gli organi socialisti 
italiani, ne rinascono altri, più ardenti e più 
instancabili. Sono le leste dell'idra : tagliatene 
una, ne spuntano venti. 

Abbiamo ricevuto or ora i primi numeri del 
Sempre .Avanti, che si pubblica a Livorno dal 
10 maggio, e lo Schiavo bianco, che è sorlo ora 
a Torino. Diamo loro il benvenuto. 

Dal u° del 29 giugno : 
Da parecehieseltimaue non abbiamo ricevuto 

giornali italiani : probabilmente la polizia avrà 
sequestrato tutti i numeri usciti. Il silenzio che 
si fa ora in Italia non indica affatto un rallen
tamento nell'agitazione socialista : è piuttosto 
il silenzio sinistro, precursore di tempesta. 

Dal n° del 19 luglio : 
L'Italia era parsa per un momento sprofon

data in un torpore lugubre. Ora comincia a ri
svegliarsi. Il popolo vede che la sua miseria 
non dipende dalla scarsità dei viveri, ina dal
l'egoismo de'suoi sfruttatori; infatti.il rac
colto è magnifico e nondimeno la miseria è 
sempre grande lo stesso. Ecco perchè delle ma 
nifestazioni minacciose hanno avuto luogo in 
parecchie graudi città.A Firenze, l ' i l corrente, 
una grande folla si è recala davanli al Munici
pio per chiedere una diminuzione sul prezzo 
del pane ; ma la truppa intervenne energica
mente, secondo l'espressione della stampa bor
ghese, e una trentina d'arresti sono stati fatti. 

Il corrispondente da Roma del Journal des 
Débats, di Parigi, vuol vedere in questi tumulti 
« un'azione occulta, alla quale la politica none 
probabilmente estranea ». Evidentemente si 
sbaglia, il partito politico al quale fa allusione, 
il partito mazziniano, è divenuto oggi, in odio 
dell'Internazionale, il più valido sostegno del

l'ordine stabilito. 1 moti popolari italiani sono 
il risultato naturale delle aspirazioni rivoluzio
narie di un proletariato schiacciato da secoli 
dall'oppressione sotto tutte le sue forme, e che 
aspetta solo il momento favorevole per scuote
re una volta per sempre il giogo della borghe
sia, del militarismo e dei preti. 

V. 
Il Comitato italiano per la Rivoluzione so

ciale aveva risolto di approfittare delle circo
stanze per tentare un movimento rivoluzionario. 

Malatesta ha spiegato in questi termini al 
Congresso di Berna del 187(i, il motivo di tale 
decisione : « Una vivissima agitazione si era 
prodotta in diversi punti d'Italia in seguilo al 
ribasso dei salari ed al rincaro esorbitante degli 
articoli di consumo. In un gran numero di lo
calità i magazzini furono presi d'assalto e sac
cheggiali. L'Internazionale si trovava quindi 
nella necessità di respingere interamente quegli 
atti popolari, o di dichiararsene solidale, ed il 
secondo fu il partilo preso. Essa non poteva 
agire altrimenti, anzitutto, perchè se avesse 
sconfessato gli atti compiuti dal popolo,avrei) 
be perduto tulli i partigiani pratici della m o 
zione; poscia, perchè ogni qualvolta i lavoratori 
si levano in nome dei loro diritti e della loro 
dignità, è dovere di ogni socialista rivoluzio
nario di dichiararsi solidale del movimento 
che avviene. » 

L'insurrezione doveva partire da Bologna e 
da un punto del territorio napoletano, e si spe 
rava che si sarebbe eslesa a tutto il paese. Co
sta e Malatesta si recarono entrambi in luglio 
a Locamo per intendersi a tal uopo conCatiero 
e Bakouuine. Era appunto iu quel momento 
che Calieri), dopo aver fatto un soggiorno di 
parecchi mesi in Russia ed esservisi ammo
gliato cori Olimpia Kutusof, era ritornato alla 
Baronata. Si recò quindi nella sua città natale, 
Barletta, per realizzarvi il resto della sua for
tuna e riunire cosi le risorse finanziarie neces
sarie per l'insurrezione armata progettala. Do 
vetle allora constatare che la sua parte di ere
dità era quasi interamente dissipala, la pazza 
impresa della Baronata e lo sperpero elicne era 
risultato, le spese falle senza conlare, avendo 
inghiottito somme enormi. Ritornato a Locar
mi, ebbe a tal proposito una spiegazione con 
Bakouniue il 15 luglio.«Mi disse con un calore 
pieno d'amarezza (ha scritto Bakouniue) che 
noi avevamo commesso una grande, una im
perdonabile follia, di cui si riconosceva, ilei 
resto, colpevole al pari di me ; che non riven
dicava nulla di ciò che aveva speso per la Ba
ronaia; ma che era ben deciso ormai di non 
consacrarle più né un soldo, nò un pensiero, 
né una particella della sua energia, tutto ciò 
dovendo appartenere alla rivoluzione ». L'ulti
ma somma che rimaneva nelle mani di Calieri), 
circa trenta mila lire, fu portala da un amico 
russo a Milano, dove Costa venne a cercarla. 

Bakouuine, volendo prendere parte al movi
mento progettato, partì da Locamo il 27 luglio, 
e si recò a Bologna, dove giunse il 30 travestilo. 
Risulta da una lettera che scrisse in quel mo
mento ad uno de' suoi più intimi amici, che 
conlava di trovare la morte su qualche barri
cala. Si sa come il tentativo iusurreziouale di 
Bologna falli : Costa fu arrestato il ;i agosto; il 
moto fissato per la notle del 7 ail*S agosto 
aborti per un'organizzazione insudiciente; Ba
kouuine lasciò Bologna il 12 agosto, travestito 
da [irete, e ritornò in isvizzera. Vi fu a Castel 
del Monte (Puglie) un altro tentativo: Malate
sta ed alcuni altri percorsero le campagne per 
parecchi giorni, a partire dal 10 agosto, cer
cando di suscitare un'insurrezione, ma dovei 
loro quindi disperdersi. Malatesta, ritornalo a 
Napoli, tenlò poi di recaasi in isvizzera, ina fu 
arrestalo a Pesaro. 

Ecco ora le notizie che furono successiva 
mente pubblicate nel Jiulletin della Federazione 
del Giura a proposilo di quegli avvenimenti. Si 
noterà che il nome di Bakouuine non vi è pro
nuncialo: la sua partecipazione al tentativo di 
Bologna doveva rimanere secreta per non com
prometterlo ili fronte al governo svizzero. 

Dal n" del 16 agosto 1874 : 
1 giornali borghesi da alcuni giorni annun

ciano numerosi arresti eseguili tra i membri 
dell'Internazionale italiana, a Bologna, a Fi
renze, a Roma ed in alcune altre località. Essi 
attribuiscono questi arresti ad un tentativo 
insurrezionale che avrebbe avuto luogo nella 
Romagna, e che si è limitalo, a quanlo pare, 
alla rottura dei fili telegrafici fra Bologua ed 
Imola. Si è annunciato inoltre l'arresto di ven
tisette capi del partito mazziniano, sorpresi in 
una campagna presso Rimiui (alla Villa Ruffì, 
il 2 agosto), dove tenevano una riunione clan
destina. F.ia loro si trova Saffi, l'ex triumviro 
romauo, divenuto il pontefice del partito dopo 
la morte di Mazzini. 

In mancanza di qualsiasi informazione di
retta, non possiamo far altro che riprodurre 
queste noliziesenzacommenti, faceudo tuttavia 
osservare che bisogna accogliere colla massima 
diffidenza i telegrammi delle agenzie borghesi; 
ci ricordiamo quando, l'anno scorso, all'epoca 
degli affari di Spagna, avevano abusalo della 
buona fede del pubblico. Ci sembra assai dub
bio, per esempio, che esista il minimo rapporto 
reale fra l'arresto dei mazziniani e quello degli 
internazionali, stante che i primi sono sempre 
stali gli avversari eccaniti dell'Internazionale. 
Si capisce che il governo italiano sarebbe ben 
lieto di far credere ad un complotto a grande 
sensazione, genere secondo impero, per atteg
giarsi un po' a salvatore della società; ma non 
troverà facilmente dei minchioni disposti a be-
ver grosso. 

Una sola cosa ci sembra seria in tutto questo : 

è la miseria profonda del popolo italiano, che 
deve naturalissimamente manifestarsi di tanto 
in tanto con tentativi insurrezionali, aspettan
do l'ora in cui scoppierà qualche buona eradi
cale rivoluzione, che purgherà il paese della sua 
sporcizia clericale e borghese. Un cittadino 
francese, che abita l'Italia, ci ha inviato ulti
mamente un comunicato sulle situaziode degli 
operai italiani ; daremo alcuni estratti della sua 
lettera. Dopo averli lelli, sarà facile compren
dere perchè il proletariato italiano è rivoluzio
nario. 

La miseria qui è più grande di quanto non 
possiate supporlo, scrive il nostro corrispon
dente. Per il contadino, in molli luoghi, il pan 
nero è un oggetto di lusso ; non ha per nutrirsi 
che la detestabile polenta e ueppur questa uon 
sempre a sazietà. Nei dintorni d'Ogliostro, in 
Sardegna, si mangia ancorala bollita di ghian
de ; in alcuni comuui, la si mescola con una spe
cie di tera calcarea. Nel Napoletano, in Sicilia, 
nella campagna romana, molti contadini nou 
hanno nemmeno un tugurio, un gran numero 
sono ancora coperti di pelli di capra, e non 
mangiano quasi altro che legumi senza condi-
mento.I conladini delle Provincie meno infelici 
vivono dell'eterna polenla, sovente senza sal^, 
di'un po' di pan nero, e qualche volta di un po' 
di riso e di latlicinii ; tutti o quasi tulli allog
giano in tugurii infetti, senza pavimenti, senza 
vetri alle finestre, e assai sovente senz'altro ca-
niiuo che un buco nel muro, di guisa che que 
sto muro all'interno è talmente nero che lo si 
direbbe incatramato. La giornata media d.ei 
contadini è di 90 centesimi (senza vitto, ben 
inleso), quella delle donne di iiO centesimi, 
quella dei fanciulli di 30 centesimi, ed il pane 
si vende sempre un quarto più cara che a Pa
rigi. Quest'inverno si è venduto lino a 70 cen
tesimi al chilo. 

Lo sfruttamento e la speculazione borghese 
non hanuo nessun freno. Sarebbe disonorare i 
commercianti delle altre nazioni il paragonarli 
ai negozianti italiani (salvo alcune eccezioni 
individuali). 1 prestinai ed i macellai di Milano, 
per esempio, sono costituiti in società segreta 
e rubano sul pane, oltre a un bel guadagno, 
10 centesimi per chilo ai consumatori, sulla 
carne, 30. Un giornale liberale, // Secolo, ha 
voluto denunciarli ; essi hanno minacciato i 
suoi redattori di bastonarli. 

In quanto agli operai delle città, calcolo trop
po valutando il loro salario medio a 1.50, Le 
operaie guadagnano forse 70 centesimi in me
dia, i fanciulli da 40 a 4ìi centesimi. E notate 
bene che non solo il pane e la carne sono più 
cari che altrove, ina lutti gli oggetti di prima 
necessità. L'n pessimo vino si vende fino ad un 
franco al litro ; l'operaio deve pagare uu terzo 
del suo salario per un miserabile tugurio, iu 
cui non vorrebbe vivere uu operaio delle altre 
nazioni. 

Non crudele nò alle Banche popolari, né alle 
Società di mutuo soccorso tanto vaniate dagli 
economisti che dopo Cavour governano l'Italia. 
Le Banche popolari non sono all'alto operaie : i 
loro azionisti e la loro clientela non si compon
gono che di avvocali e di commercianti. Le 
Società di mutuo soccorso non sono che scuole 
di servilismo; non solamentei membri onorari 
ne fanno quel che ne vogliono; ma il presidente 
è ordinariamente un nobile qualunque che, per 
essere eletto, ha versato uu centinaio o un mi
gliaio di lire. Negli scioperi, queste società di 
mutuo soccorso sono ordinariamente contro i 
loro propri membri, i consigli d'amministra
zione essendo esclusivamente composti di bor
ghesi. 

fu quanto ai mazziniani, deridono la Rivolu
zione francese, la Comune e l'Internazionale, e 
cospiracchiauo per non so quale repubblica 
mistagogica, in cui Dio, Mazzini eltomu sareb
bero adoraie dai fedeli. 

Si capisce che in una situazione simile vi sia 
necessità di rivoluzione. Da due anni, abbiamo 
avuto in Italia circa sessanta sommosse prodotte 
dalia fame; ma i rivoltosi, nella loro ignoranza, 
se la pigliavano solo cogli incettatori immediati 
e non sapevano discernere le cause fondamen
tali della loro miseria. L'Internazionale, apren
do gli occhi agli operai, insegnando loro con 
chi debbono prendersela e su quali istituzioni 
debbono battere, trasformerà un giorno le som
mosse isolate, cieche ed impotenti, iu una ri
voluzione generale cosciente e voluta, e per 
conseguenza irresistibile, il governo ha un bel 
imprigionare gli «postoli del socialismo; non 
potrà rinchiuderei! vulcano popolare, e quando 
avrà fatto condannare a centinaia i generosi 
martiri della giustizia, sarà nondimeno inghiot
tito dall'eruzione finale. 

(Continua). James GUILLAUME. 

CORRISPONDENZE 
Rheinfelden. — Due liste di sottoscrizione 

per le spese del processo Bertoni hanno fruttato 
la somma di 20 f'r. 85 che abbiamo ricevuta a 
mezzo vaglia. Tali spese essendo già slate pa
gate, proponiamo ai compagni di destinare tale 
somma per conferenze da tenersi a Rheinfelden 
dal compagno Bertoni non appena lo crederanno 
utile. 

Zurigo. — Neil'ultimo numero sta scritto che 
io feci tutto il possibile per non soccorrere la 
famiglia del Mariani. Questo è contrario alla ve
rità. Il C. C. della Federazione Scalpellini non 
poteva votare un sussidio perchè non esiste una 
cassa federativa per tale scopo. Ma ha trasmesso 
la preghiera della moglie del Mariani alla Società 
degli scalpellini, che ha subito fatto una colletta 
con ottimo risultato. Ecco per la verità, di cui il 
P. U. non sa niente. Rob. KOLB. 

Il prossimo numero uscirà 
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