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LA SETTIMANA SANGUINOSA! 
L'ultima setlimana dì maggio ci ricorda il 

più grande massacro dei tempi moderni, quello 
della Comune di Parigi. Esso avrebbe dovuto 
dividere per sempre, come nemici inconcilia
bili, il proletariato da qualsiasi frazione della 
borghesia, ma purtroppo cosi non fu. Noi ab
biamo visto predicare l'oblio e gli schedaiuoli 
cosidelli coscienti seguire i loro capi, che fini
vano col sedersi a fianco del generale assassino 
Callifet, membri dello stesso ministero. 

Lavoratori, non dimentichiamola, no, la ter
ribile lezione della settimana sanguinosa. 1 
borghesi d'oggi hanno l'identica mentalità di 
quelli del 1871 e sarebbero' pronti, pur di non 
lasciar menomare il loro privilegio, ad una 
carneficina ancor più mostruosa. Non ascoltia
mo coloro che ci parlano di progresso graduale 
e di vantaggi successivi ottenuti pacificamente, 
ma diffidiamo altresì dei chiaccheioni del ri
voluzionarismo, che dicono al popolo d'andare 
avanti, senza pensare fin d'ora a preparargli 
parte dei mezzi che gli permettano di farlo. 
Tanto gli uni quanto gli altri possono così pre
parare al popolo una nuova mostruosa eca
tombe. 

Ecco alcuni ricordi e alcuni dati della Comu
ne che meritano d'essere meditati dai compagni 
tutti. 

* 
B i s m a r c k e T h i e r s . — Thiers chiese a 

Bismarck di far tornare dalla Germania i pri
gionieri della guerra francogermanica allo 
scopo d'impiegarli a combattere i ribelli pari
gini. Bismarck accondiscese e rese sopratutto 
al Thiers i sottoufficiali. 

Questo fatto, troppo ignorato, prova che i di
rigenti, malgrado le loro querele tragicotea
trali, sanno sempre riconciliarsi contro i lavo
ratori. Viva la patria 1 

L.a s o l d a t e s c a v e r s a g l i e s e g i u d i 
c a t a d a l l a s t a m p a b o r g h e s e . — I 
versagliesi non aspettarono di prendere Parigi, 
per dare libero corso alla loro ferocità; il 5 
aprile i prigionieri fatti vicino a Chàlillon ed a 
FonteaayauxRoses « furono immediatamente 
fucilati ». [Dispaccio dello Stato maggiore prus
siano). Il 14 aprile, fu il generale Wolf che 
s'impadronì a Neully di un gruppo di case e 
« trucidò tutti i comunardi che vi rinvenne ». 
[Guerra dei comunardi, di un ufficiale di Ver
saglia). 

Due giorni dopo, il «prode».colonnello Loch
ner, comandante il Monte Valeriano, a lanciò 
delle bombe e degli obici, che distrussero dei 
quartieri olire la linea di difesa, uccidendo più 
di trecento persone inoffensive, la metà delle 
quali era compost? di donne e di ragazzi ». 
[Progrès de Lyon, lettera del 16 aprile). 

Secondo la Liberté, il 1° maggio, a Clamarl, 
« tutti i soldati dell'esercito regolare che furono 
trovati fra gli insorti, furono seduta stante 
fucilati ». 

Un versagliese mandò alla Suisse Itadicale la 
narrazione fattagli da un soldato del 4(5° reggi
mento, sulla presa del convento degli Oiseaux : 

« Coloro che si trovavano nel corridoio furo
no uccisi a colpi di fucile; ma gli altri si rifu
giavano un po' dappertutto, perfino giù nelle 
cantine. Inseguiti di sala in sala, di corridoio 
in corridoio, i federati morirono perforali da 
colpi di baionetta od ammazzati a colpi di cal
cio di fucile; alcuni, nascosti sotto i letti, fu
rono lardellati dalle baionette nei loro nascon
digli. Egual sorte toccò a coloro che si erano 
rannicchiati nellecantine.. Parecchi furono cir
condati nel parco, disarmati, inginocchiati e 
fucilali, mentre agitavano fazzoletti bianchi in 
segno di voler parlamentare. Più di trecento 
guardie nazionali furono così uccise in meno 
di un quarto d'ora ». 

1 giornali stranieri erano spaventati da que
sti fatti ; il Times dichiarò il 5 maggio « che non 
si possono leggere le lettere provenienti da 
Vecsaglia e descriventi i massacri compiuti a 
sangue freddo a Clamarl ed al MoulinSaquet, 
senza fremere di orrore». Otto giorni prima, il 
24 aprile, il corrispondente dell' Indépendance 
lìelgc scrisse che a Versaglia si intendono solo 
persone che parlano di fucilare, di deportare i 
partecipanti alla lotta comunalisia od i pre 
sunti tali ; del tale o tal altro corpo d'esercito 
che non fa prigionieri; e non li nominerò,dice, 
come « non vorrei nominare gli ufficiali che si 
vantavano ieri d'aver fatto gettare nella Senna 
degli insorti feriti ». 

Tutto questo, molto prima della fucilazione 
degli ostaggi da parte dei comunardi e delle 

LA BUONA VIA 
Uno dei più esilaranti e nello stesso tempo 

dei più istruttivi spettacoli, è stato certamente 
quello che ci ha dato, durante parecchie sedu
le, la Camera francese, nella prima quindicina 
di maggio. 

Tutto il parlamento (meno i socialisti unifi
cati, per ragione di interessi elettorali e di par
tito) s'è scagliato contro la Confederazione del 
Lavoro. E per varii giorni le invettive e le mi
naccie contro la rappresentanza del proletariato 
organizzato francese si sono seguite con un 
accanimento inaudito. Tulli, reazionari e pro
gressisti, conservatori e radicali sono stati con
cordi nelle invettive e nelle accuse, come in 
lutti c'era il proposito di prendere misure per 
sopprimere la Confederazione. 

Ma perchè questo accanimento, contro una 
istituzione garantita dalla legge? 

Perchè la Confederazione del Lavoro, mal
grado certe pecche e una certa tendenza d'al
cuni suoi membri verso l'opportunismo, man
tiene sempre un certo spirito d'indipendenza 
di fronte alle competizioni politiche, e perchè 
rispetta i deliberati dei congressi, i quali con
fermano sempre più quella direttiva di lotta di 
classe, che è la caratteristica del sindacalismo. 

Il radicalismo francese, giunto al potere, si 
è visto nella impossibilità di daredelle riforme 
di una certa efficacia, perchè il capitalismo se
gna la via al suo servo, il governo, al quale 
mpone di nulla toccare delie prerogative e dei 
privilegi capitalistici. 

Malgrado questo suo fallimento, vorrebbe 
godere della supina fiducia delle masse prole
tarie, nelle quali vede pure una forza ; vorrebbe 
pure adescarle colle solite promesse. 

Ma queste masse cominciano a vederci ; la 
parte poi maggiormente evoluta, quella sinda
cata, ci vede un po' più. 

leggendarie petroliere, colle quali la borghesia 
tentò giustificare invano la sua ferocia inaudita 
durante la settimana sanguinosa. 

F a n c i u l l i r i b e l l i . — Secondo Maxime 
de Camp, presero parte all'insurrezione comu;, 
nalista da 12 a 13000 fanciulli. Molli d'essi fu
rono uccisi agli avamposti e sulle barricate., 
Ed ecco, secondo l'età, la funebre statistica : 
237 fanciulli di 18 anni, 226 di 14 anni, 47 di 
13 anni, 21 di 12 anni, 11 di 11 anni, 4 di 10 
anni, 1 di 8 anni e 1 di 7 anni. 

C e n t o m i l a v i t t i m e . — Che cosa sia 
stata, nel 1871, la repressione versagliese, la 
statistica ufficiale seguente lo indica chiara
mente : 

Federati uccisi durante la lotta 7924 
Fucilati senza processo 29804 
Fucilati in seguito a processo 26 
Arrestati e deportati sui pontoni 

o detenuti nelle prigioni 60907 
Totaler9866T 

Quasi centomila furono le vittime della ven
detta borghese I 

Quasi centomila furono i lavoratori, dal cui 
sacrificio e dal cui sangue ebbe la vita l'odierna 
repubblica francese, tanto feroce verso i lavo
ratori. 

L e c o r p o r a z i o n i d e c i m a t e . — Il 
generale Appert pubblicò una statistica delle 
corporazioni maggiormente colpite durante la 
repressione del maggio 1871. 

Furono uccisi : 2901 braccianti, 528 gioiel
lieri, 210 cappellai, 382 carpentieri, 766 scal
pellini, 863 imbiancatori, 2664 fabbri e mecca
nici, 681 sarti, 1491 calzolai, 206 sarte, 224 fon
ditori, 2293 muratori, 1650 falegnami, 819 
tipografi, 1598 impiegati di commercio, 343 
conciapelli,106 legatori, 227 lattonierl, 193 spi
neltai, 179 orologiai, 172 indoratori, 159 stam
patori, 102 incisori, 636 ebanisti, 283 seullori. 

* 
* * 

Ricordino, i partigiani delle soluzioni paci
fiche ed i credenti nei placidi tramonti, che il 
popolo può essere costretto a far la rivoluzione, 
pur non essendovi preparato, precisamente 
per aver sperato in un riformismo illusorio ed 
essersi lasciato sorprendere dai più gravi av
venimenti. 

Ricordino i rivoluzionari quale terribile re 
sponsabilità peserebbe su loro, se dopo aver 
tanto inneggiato al sollevamento popolare, il 
giorno in cui si producesse, non avessero che 
idee vaghe sul da farsi e non sapessero muove
re subito con tutta la massa verso la sola solu
zione efficace: l'espropriazione. Parlar di rivo
luzione e non preparat isi , è tradimento più 
grave di quello di qualsiasi deputalo dal rifor
mismo senza riforme o dalle successive conci
liazioni con tutte le istituzioni che aveva 
promesso di combattere. 

E questa è da un pezzo che legge nei suoi 
organi corporativi e sente dalla bocca dei suoi 
propagandisti che non c'è nulla da attendere 
dai provvedimenti parlamentari e legali e che 
ogni conquista, per quanto meschina, non po
trà ottenersi che colla lotta contro il capitalismo 
e l'autoritarismo. 

Questa tèsi, che la Confederazione del Lavoro 
1ia sempre sostenuta e propagata, ha avuto la 
più eloquente conferma, in questi ultimi tempi, 
dagli atti stessi del governo francese, atti che 
da queste colonne non trascurammo di segna
lare. 
. E fu in ragione di questi ultimi alti, che la 

Confederazione non mancò di rilevare e di 
trarne profitto per indicare meglio la via da se
guirsi ai sindacali, che si segnò viemmeglio la 
separazione di due classi : il proletariato e la 
borghesia. 

Onde il proletariato francese veniva a spo
gliarsi della fede negli uomini di questo o quel 
partilo e nei loro programmi pieni di promesse, 
così chiaramente mancale.I radicali passavano 
a confondersi coi conservatori, di cui seguivano 
a puntino il metodo, compresa la persecuzione 
politica. 

Ma essi, i radicali, malgrado il loro tradi
mento, non vogliono essere combattuti, come 
combattevano i conservatori per prenderne il 
posto, ma vogliono, solo perchè si chiamano 
radicali, godersi il poslo e tutti i benefici, senza 
nessun disturbo. 

E poi essi vedono, forse un po' meglio dei 
loro predecessori al potere, che la vera forza 
sta nella classe proletaria e cominciano ad 
averne paura. 

Ecco perchè si sono scagliali tanto accanita
mente sulla povera Confederazione, con tanto 
commovente accordo con tulle le frazioni più 
retrograde del parlamento. 

Ma tulio il baccano non ha servito che a 
questo : fare della réclame alla Confederazione 
del Lavoro e rendere palese l'impotenza parla
mentare a frenare la marcia ascendente del 
proletariato. 

Poiché dopo tanto cancan, il loro pastore si 
è accorto di una cosa semplicissima e cioè che 
non vi è mezzo di sopprimere la Confederazio
ne e che se anche ci fosse, il proletariato fran
cese continuerebbe per la sua strada, e che anzi 
una tale sfida potrebbe affrettarne la corsa al 
tanto temuto sciopero generale. 

Per conseguenza dal dibattito ne è risultalo 
questo : che la borghesia, sia essa rappresen
tala dai reazionari o dai radicali e magari dai 
socialisti, non sa dare al proletariato che pro
messe non mai mantenute, accompagnate da 
persecuzioni ; che la sua idrofobia contro il 
proletariato va accrescendosi, più si accresce la 
forza di questo che essa è impotente a fiaccare; 
che la classe lavoratrice ha in tutti gli organi 
della borghesia stessa,primo il parlamento, dei 
nemici che bisogna schiacciare. 

Prosegua dunque il proletariato per la sua 
via, fuori di tutti i compromessi coi politicanti, 
i quali sono tulli dei traditori : esempio, la 
triade Clemenceau BriandViviani. Prosegua 
per la via tracciata dall'esperienza : azione di
rena, antiparlamentarismo, antimilitarismo, 
sciopero generale rivoluzionario. 

Ecco i suoi melodi di lolla; melodi lanto 
biasimali e temuti da tulli i corifei del capita
lismo, dunque metodi buoni, efficaci. 

Ne prenda alto tutto il proletariato e marci 
verso la propria emancipazione. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

SEDICESIMA LETTERA DI CAFIERO 
(Bulletin del 21 febbraio 1875) 

Volete sapere a che punto siamo giunti in 
Italia? Giudicatene dalla corrispondenza se
guente, che tolgo, senza cambiarvi una parola, 
da un giornale ultraconseroatore : 

« La Spe:ia,10 febbraio. — Non ho mai avuto 
impressioni simili a quelle di questa sera ; ma 
non avevo neppure mai assistilo ad una mani
festazione così grande, cosi imponente e nel 
medesimo tempo così calma, come quella che 
si fa in questo momento stesso nella città di 
Spezia. Circa 4000 persone, seguite dalla popo
lazione della citlà tutta, formavano un corteo 
funebre dietro la bara di un disgraziato ope
raio, ucciso ingiustamente e senza alcuna ra
gione, a colpi di daga e di rivoltella, da agenti 
di polizia. La municipalità, con a capo il sin
daco, tutte le società della città colle loro ban 
diere, donne, uomini, fanciulli, preceduti da 
musicanti e da cori che cantano inni funebri, 
hanno accompagnalo all'ultima dimora un 
operaio assassinato per il solo delitto di aver 
osato reclamare il suo conto ad un padrone 
che gli doveva il salario di numerose giornate... 

Quest' operaio, un falegname, reclamando 
quanto gli spellava, si lasciò forse sfuggire pa
role ollensive ; il suo padrone, certo Chiappelli, 
nn uomo che tutli deteslano, andò a chiedere 
un agente di polizia e gli ordinò d'arrestare 
l'operaio. Fu obbedito : l'operaio, esasperato, 
cercò di difendersi con un'arma. 

Ebbe torto, ne convengo, ma di chi la colpa? 
Oli agenti, allora, sguainarono le loro daghe e 
impugnarono le rivoltelle, l'atterrarono con un 
colpo di fuoco e lo finirono a colpi di daga. 
Ecco il fatto; non ho bisogno di aggiungervi 
commenti... L'impressione più disgustosa la 
produsse il sotto prefetto, il quale non solo ha 
giustificato l'atto degli agenti, ma lo ha glori
ficato pubblicamente; non gli fu fallo tuttavia 
alcun male, si limitarono a fischiarlo, e può 
vantarsi d'essersela cavala a buon mercati)... » 

G. 
DICIASETTESIMA LETTERA DI CAFIERO 

(Bulletin del 28 febbraio 1875) 
Un'altra dichiarazione di non luogo a proce

dere è stata emanata dal tribunale di Bologna 
il 13 corrente, in favore della più gran parte 
degli operai delle Marche accusati d'interna
zionalismo, e il cui processo era stalo, dal mese 
di ottobre scorso, riunito al processo che si 
istruiva a Bologna a proposito delle bande in
sorte della Romagna. Il 14 corrente sono stati 
quindi rimessi in libertà i numerosi prigionieri 
che si trovavano per questo nelle carceri d'An
cona, di Macerata e di Pesaro. Come vedete, 
non avevo torto quando vi dicevo, in una let
tera precedente, che il governo aveva paura dì 
far comparire l'Internazionale davanti ai suoi 
tribunali, e che quanto voleva, era solamente 
di torturare senza troppo rumore i membri 
della nostra associazione. 

Eccovi una notizia che trovo nei giornali 
borghesi : 

« Paolo Baltiani era un vecchio cantoniere 
delle ferrovie, che contava treni'anni di lode
vole servizio. Un bel giorno, viene privato del 
suo posto per causa della sua età troppo avan
zata. Il povero vecchio, perdendo quel posto, 
perdeva nel medesimo tempo ogni mezzo d'esi
stenza. Ridotto alla disperazione, si coricò tra
verso le rotaie e attese il passaggio del treno, 
che, pochi momenti dopo,vennea por fine alla 
sua triste vita. Questo è successo a Pouledera, 
fra Firenze e Pisa. » 

Se si volesse pretendere che questo è un caso 
eccezionale nel nostro bel paese, soggiungerei 
che il 18 corrente, a Udine, è stato trovato alla 
stazione, colla testa fracassala sotto le ruote di 
una locomotiva, un operaio di nome Antonio 
Marsiglio, che si era suicidalo per por fine ad 
una vita di miserie senza speranze. 

E come se non bastassero le vittime della fa
me, i guardacaccia del re fanno il loro possibile 
per aumentarne il numero con assassinii. Sul 
territorio di Racconigi, in Piemonte, hanno 
tirato dei colpi di fucile su due ragazzi, l'uno 
di tredici e l'altro di dodici anni, perchè lia i 
due avevano raccolto un fascio di ramoscelli 
del valore di dieci centesimi, senza tagliar nulla 
ad alcuna pianta. Uno dei due ragazzi, benché 
ferito ad una gamba, riuscì a fuggire, ma l'altro 
dovette essere trasportalo all'ospedale, dove gli 
furono estrani quattro proiettili. Se invece di 
due ragazzi fossero stali due asini o due cani, 
la Società protettrice degli animali avrebbe già 
denunciato il fatto ai tribunali. G. 

DICIOTTESIMA LETTERA DI CAFIERO 
(Bulletin del 14 marzo 1875) 

La notizia della scarcerazione di Costa è una 
pura menzogna, che la polizia non ha certo in
ventato senza scopo. Costa è sempre in carcere. 

La crudeltà dei nostri degni borghesi è al
trettanto grande quanto la loro ipocrisia. La 
Camera dei deputati, il Senato, la stampa quo
tidiana hanno reclamato dal governo l'istitu
zione di colonie penitenziarie nelle isole lon
tane, per deportarvi i condannali. Si sta pre
parando in questo momento un nuovo codice 
penale, destinalo ad unificare infine in Italia 
anche le leggi penali, e in questi ultimi giorni 
il Senato ha discusso sulla pena di morte. Quel
l'assemblea, dopo aver inteso molti discorsi (e 
potete immaginarvi di che genere) ha deciso il 
mantenimento della pena capitale nel nuovo 
codice penale. Il governo del granduca di To
scana aveva già abolito in quel paese la pena 
di morte, e, grazie all'unificazione del diritto 
penale, ecco che il nostro governo riparatore e 
liberale ristabilisce la forca in una regione nella 
quale un governo dispotica l'aveva soppressa. 

Lo spettacolo che presentano le riunioni dei 
vecchi barbogi del Senato, sarebbe sovrana
mente ridicolo, se non fosse nel medesimo 
lempo odioso. Uno di loro, parlando in favore 
della pena di morte, faceva osservare che og
gidì non viene applicata che in casi rarissimi, 
e non già come in altri tempi, in cui il furio d 
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I L KISVEGLTO 

uu coniglio o di un fagiano era punito con tal 
pena. Se l'avessi potuto, avrei ricacciato in 
gola a que l l ' impuden te bugiardo le sue parole, 
rompendogli sul muso il fascio di bacchette 
che ha valso a Sebastiano Gallo, il ragazzo tre
dicenne di cui vi ho parlato, dodici proiettili 
uelle coste. Si, non erano qua t t ro , come ve lo 
avevo scri t to, ma dodici proiettili che sono stati 
estratti dalle ferite del disgrazialo ragazzo, sul 
quale hanno sparato i guardacaccia del re. E il 
medico dell ' ospedale, essendo pure medico 
della casa reale, non ha evidentemente interesse 
ad esagerare il fallo. Il ragazzo appart iene ad 
una famiglia poverissima, e la somma di trenta 
lire fu subito rimessa al padre perchè taccia. 
Ma ciò non ostante la cosa essendo divenuta 
pubblica, i giornali di polizia si sono messi al 
lora a sb ra i l a r fo r t eche i l guardacaccia essendo 
arres ta lo , giustizia sarà falla. Come se i guar
dacaccia dei parchi reali, non fossero precisa 
mente istituiti per t i rare dei colpi di fucile su 
coloro che tentassero, non dirò di rubare, ma 
di dis turbare minimamente i conigli ed i fa
giani di cui parlava l ' intel l igente sena to re ' 

Il governo ha presentalo al parlamento un 
progetto di legjre sulla riorganizzazione del 
corpo dei doganieri . Lo scopo vero di questa 
pretesa riorganizzazione è di costituire cosi un 
nuovo corpo di carabinieri , che, in certi casi, 
saranno impiegati contro i nemici della società 
borghese. Infatti, le attribuzioni di questi nuovi 
doganieri consisteranno fra altro « ad impedire 
l 'entrata in Italia alle persone sospette o non 
munite delle carte prescr i t te ; ad impedire l'u
scita dei disertori , come pure degli emigranti 
o di altri individui non autorizzati , ed a con 
correre al mantenimento del l 'o rd ine e della 
sicurezza pubblica a richiesta delle autorità 
competenti ». 

A l loma, vi è una nuova vittima fra gli ope
rai clic lavorano alla costruzione del ministero 
d Ile liuanze. I vostri lettori non avranno di
menticato la lunga lista d'inforturiii già soprav 
venuti in questa costruzione. Oli ingegneri 
hanno testò pubblicalo una statistica per dimo
strare che, relativamente al numero degli ope 
rai impiegati , la proporzione degli infortuni! 
non è considerevole. Come vedete i nostri in
gegneri hanno tanto spiri to quanto i nostri se 
natol i . G. 

(Continua.) James GUILLAUME. 

ANTIMIL ITARISTI? 
Il Matin del o maggio ha dato alle medita

zioni domenicali dei buoni cittadini le linee 
seguenti , t radotte dal Yorinvrls (27 aprile) : 

Si certo, noi combattiamo il militarismo come 
lo si comprende e lo si pratica oggi. Noi lo com
b a t t i a m o a n z i t u t t o p e r c h è n o n ci p o r t a a l 
suo p ieno s v i l u p p o la forza m i l i t a r e del la 
naz ione , e poscia perchè è essenzialmente anti
democratico. 

La preparazione del soldato al combattimento 
passa, nel nostro sisteuia attuale, in seconda linea. 
Ciò che si vuole anzitutto, è sottoporre gli uomini 
a una disciplina di ferro, ad un' obbedienza pas
siva, perinde ac cudaver. 

N o n c 'è b i sogno di d i r e che n e s s u n a o r g a 
n izzaz ione m i l i t a r e è poss ib i le senza disc i 
p l i n a ; ma questa disciplina non dovrebbe essere 
che un mezzo d'educazione per giungere ad otte
nere dal soldato una subordinazione volontaria ; 
mentre, invece, il nostro sistema attuale non tie
ne nessun conto dei fattori morali e non vuol 
riconoscere, quali mezzi per assicurare la disci
plina,che la coercizione brutale e l'asservimenlo 
dell' individuo. Anzitutto, il superiore deve tenere 
il suo subordinato in mano e l'organismo militare 
deve funzionare come una macchina. E' per giun
gere a questo ideale che si crede necessario di 
conservare tutte le ridicolaggini del nostro siste
ma militare, còme : cscrçizii in uose bianche, 
passi di parata interminabili, scuole per maneg
gio d'armi ed altre anticaglie che non hanno as
solutamente nulla da l'are con la v e r a p r e p a r a 
z ione del s o l d a t o al c o m b a t t i m e n t o . 

E il Matin coucliiude : 
Tulio questo è ben chiaro e categorico : i so

cialisti tedeschi sono antimilitaristi perchè vo
gliono che l'esercito sia più forte e somigli in 
tempo di pace a ciò che sarebbe in tempo di 
guerra. Ah ! se gli antimilitaristi francesi potes
sero almeno somigliare agli antimilitaristi tede
schi ! 

Non so se la traduzione è fedele : corrisponde 
in ogni caso alla mentalità socialista dell ' una 
o del l 'a l t ra razza. Una cosa è da notare : la pa
rola antimili tarista non vi figura, ed è logico. 
Chi lavora alia riforma d'un ' is t i tuzione per 
fortificarla, non può dirsi avversario di questa 
stessa istituzione. Il Matin desidera dunque 
semplicemente che gli antimil i tarist i diventino 
validi partigiani del mili tar ismo. L'augurio è 
ingenuo ; ma è questa una ragione sufficiente, 
perché il Cielo l 'esaudisca? 

Quanto precede è t radotto dal Libertaire di 
Parigi . Si sa la stupida accusa, ripetutaci eter 
munente dai legalitari, che noi siamo i migliori 
alleali della reazione, che le forniamo le sue 
migliori armi , ecc. Ora, domandiamo noi : 
Quest 'ar t icolo del Vorwairts non ha forse mag
gior peso di quanto hanno mai scritto tulli i 
fogli reazionari per combattere l 'antimili tari
s m o ? Dichiarazioni simili , venute dopo le vive 
proteste dei socialisti tulli al Reichstag contro 
un conservatore che li accusava di voler disgu
stare il popolo d'ogni servizio militare e le so 
lite afférmazioni patriott iche di Bebel, sono 
al tr imenti temibili per la propaganda rivolu
zionaria del l 'opera di tutte le autorità r iuni te . 
Ed è facile immaginare l'effetto che non posso 
no mancare di produrre , in Francia sopra tu l to , 
queste r ipetute adesioni al più bugiardo pa

tr iot t ismo, da parte del parli lo socialista più 
numeroso del mondo. Non diciamo più potente, 
perchè tale potenza non ha ancora trovato l'oc
casione di manifestarsi una sola volta. 

E questa è la famosa opera d'educazione.. . a 
rovescio, di cui tanto si vantano i nostri scien
tifici. Bebel, si noti bene, rappresenta nei con
gressi socialisti la frazione intransigente ; cosa 
sarà mai quella riformista ' 

Possano i socialisti operai cominciare final
mente ad aprire gli occhi sui loro dirigenti , e 
vedere se non sia l'ora di sbarazzarsene una 
buona volta. 

Comunismo e Collettivismo 
Noi anarchici siamo comunist i ; e per co

munismo in tendiamo la distribuzione del pro
dotto sociale a seconda delle esigenze indivi
duali . 

Ognuno produca quello che può produrre , 
e consumi quello che ha bisogno di consumare . 

Il nostro comunismo differisce sostanziai
niente dal collettivismo dei socialisti. 

Essi dicono : « Ad ognuno secondo il proprio 
prodotto ». 

Noi siamo comunist i e contrari al collettivis
mo perchè crediamo il collettivismo : ingiusto, 
an l iumauo . pericoloso per l 'equilibrio sociale 
e di diffìcile attuazione pratica. 

— Lo crediamo ingiusto perchè guardando 
la giustizia dal punto di vista sociale, e non 
individuale, come suggerirebbe il gret to egois
mo, secondo noi, crediamo non giusto t rat tare 
gli uomini dilferenlemenle, a seconda della 
loro potenzialità produttiva individuale, perchè 
se un individuo è stato creato dalla natura fisi
camente debole e intel let tualmente incapace, la 
colpa non è di questo individuo e non sarebbe 
giusto condannar lo ad una vita di privazioni, 
di stenti e. quindi , di dolori, un uomo che, se 
è debole ed incapace, non lo è certo per colpa 
propria . 

— Lo crediamo inumano appunto perchè 
condannando i deboli e gli incapaci ad uua vita 
di stenti , di privazioni, di dolori, noi sacri
fichiamo una parie dell 'umanità e condanniamo 
degli irresponsabili , quindi il problema sociale 
non verrebbe, assolutamente, risolto con quella 
interezza, pieuezza ed integri la, che determi
nano il trionfo della umani tà . 

— Lo crediamo pericoloso per, l 'equilibrio" 
sociale appunto perchè il collettivismo non 
facendo scompari re , anzi mantenendo, le disu
guaglianze economiche, produrrà sempre quei 
per turbament i che scombussolano Iaconi pagine 
sociale, mantenendo la società in continuo pe
ricolo. Chi è costretto alle privazioni, poi, ap 
punto perchè non può t rarre dalle proprie 
forze quanto è necessario al soddisfacimento 
dei proprii bisogni ed esigenze, deve r icorrere 
al furto, commet tendo cosi azioni che possono 
nuocere alla saldezza e alla sicurezza della 
società, la quale dovendosi garant i re contro tali 
azioui dovrebbe isti tuire carabinieri , tribunali 
e c c . . e allora punto e da c a p o ! 

— Lo r i teniamo poi di diffìcile attuazione 
appunlo perchè crediamo impossibile calcolale 
il prodotto d'ogni individuo : ogni individuo, 
come differisce dal suo simile fisicamente, iu
lellettualnienle e moralmente , differisce anche 
nella potenzialità produtt iva. Andate a cal
colare la produzione di ogni singolo individuo ! 

Ci vorrebbe una amminis t raziane tanto com
plicala, da costringere la società a mantenere 
un'infinità di impiegati : ed ecco di nuovo il 
parassit ismo, tanto pericoloso a quel benessere 
da tutti sospirato. 

Tutti questi gravi inconveniente, che, secon
do noi, rendono impossibile l 'attuazione pra
tica del collettivismo, non ci saranno di certo 
col comunismo. • 

Sono tanto ovvie le ragioni che io le accenno 
appena. 

In comunismo, dunque , ognuno consumerà 
quello ch'è richiesto dai suoi bisogni. 

La natura non crea gli uomini tulli della 
stessa forza fisica. La società umana, poi, 
staute le grandi disuguaglianze che l 'hanno 
travagliata, ha portato un grande squilibrio 
nella diversa capacità produttiva degli indivi
d u i : la grande ricchezza ha prodotto la fiac
chezza, la miseria, l ' indebolimento. 

Le disuguaglianze natural i , però, sono prov 
videuziali, appunto perchè sono esse che de
terminano, negli individui, le diverse atti tu
dini , lauto necessarie alle svariale forme di 
produzione. Essendo la società un complesso 
di individui che debbono produrre scambie* 
volinenle, l 'uno per Tallio, quejlo che manca 
in un individuo, la natura lo compensa con 
l 'esuberanza di forze e di intelligenza di un 
altro. 

Come in orologio ci sono ruote grandi e 
ruote piccole che addentel landosi , determinano 
e regolano il movimento del meccanismo, così 
nella società i più e i meno capaci, i più ed i 
meno forti, aiutandosi scambievolmente deter
mineranno il benessere sociale. 

Se Tizio è debole e può produrre p e r d u e : 
il so piaproci otto di Caio varrà a compensare il 
mancato prodotto di Tizio : l 'equilibrio econo
mico sarà mantenuto uerfettamenle. 

Tizio nato debole e incapace, non ha nessuna 
colpa della sua incapacità e debolezza, e Caio, 
dotato di forze e capacità in esuberanza, d'altro 
canto, non farà nessuno sforzo per produr re il 
doppio di Tizio. 

Dunque a chi produrrà più delle proprie 
esigenze non costerà nulla il cedere questo di 
più per chi produrrà di meno. Cosi pratican
dosi si feconderà nell 'uomo il sent imento della 
generosità o dell 'a l t ruismo : atrofizzando, in

vece, l 'egoismo, che verrebbe, al contrar io, ali 
mentalo e fecondato col collett ivismo. 

Ci si dirà che i deboli o gli incapaci a pro
dur re , verranno soccorsi dai più produt t iv i . 

Noi son siamo di questo parere : cosi facen
dosi si ricade in quella carità e in tut te quelle 
altre forme di beneficenza che umil iano e de
gradano l 'umanità e danno al benefattore il 
dir i t to alla riconoscenza da parte del benefica 
lo. Noi vogliamo, invece, che deboli ed inca
paci abbiano il. diritto al completo soddisfaci
mento di tulli i loro bisogni, senza aspet tare 
la carità di alcuuo, senza il dovere di ricono 
scenza qualsiasi , senza stendere la mano o spe
rare nella generosità al t rui . 

Quando anche i deboli e gl'incapaci avranno 
la possibilità di soddisfare tulli i loro bisogni, 
avranno anche la possibilità di fortificarsi e di 
migliorarsi (cosa che non avverrebbe col collet
tivismo) e PUmanismo vero tr ionferà. L'uma
nità si svolgerà per intero incamminandosi 
nella strada maestra del progresso e della ci
viltà. 

Si toglierà qualunque causa a del inquere e 
la saldezza, la sicurezza, l 'equilibrio della so
cietà avvenire, saranno basati su fondamenta 
di grani to , incrollabili e imper i ture . 

Chi deve più rubare ? chi deve più commet
tere delitti quando ognuno potrà avere lutto 
quello che desidera ? 

Quando ognuno avrà il dir i t to di consumare 
quanto è richiesto dai suoi bisogni, non ci sarà 
bisogno di controllare la produzione degli in 
dividui, e, così, tul le le difficoltà che a questo 
r iguardo ci sarebbero col collettivismo, scom
parirebbero in una socielà comunis ta . 

Al'HOKA lÌKXZATI. 

CORRISPONDENZE 
N e u c h â t e l . — Un italiano espulso d'Italia. — 

Dopo tre anni di assenza, provai il bisogno di 
rivedere la patria matrigna, perchè dopo che i 
nostri padri diedero la loro vita per la sua indi
pendenza, oggi noi dobbiamo lasciarla cacciati e 
dalla fame e dalla sbirraglia, per recarci a chie
dere ospitalità e pane ai popoli contro i quali ci 
si arma come nemici. 

Non appena giunto al villaggio, la mia qualità 
d'anarchico mi lece segnare a dito da lutti e sfug
gire persino da certi socialistoidi, ingannali dai 
loro dirigenti borghesi. Ma ecco il doloroso av
venimento che doveva succedermi. 

Il giorno 9 gennaio, mia madre essendo grave
mente ammalata, si pensò di trasportarla all' O
spedale Maggiore di Novara, e mio padre, un 
disgraziato paria anche lui, si recò dal sindaco 
per ottenere l'attcstato di povertà. Costui gli 
chiese chi l'avrebbe accompagnala e mio padre 
rispose francamente che lo sarebbe da me. Ma 
qual non fu la mia meraviglia, giungendo a No
vara, al vedermi aspettalo da Ire questurini, pre
venuti certamente dal sindaco. Costoro mi chie
sero le carte ed io proprio non sapevo che per 
recarsi da un comune all 'al tro, in Italia bisogna 
munirsi di speciali scarabocchi. Fui subilo tra
scinato in questura, spogliato e frugalo, per to
gliermi passaporto, opuscoli, denari, tutto quanto 
poterono trovarmi indosso. Un commissario di 
pubblica sicurezza procede quindi al mio inter
rogatorio, incolpandomi d'essere anarchico. Fui 
trattenuto in gabbia tre giorni, semplicemente 
per aver riconosciuto d'essere tale intatti, e nel 
frattempo perquisirono il tugurio paterno, obbli
gando brutalmente tutta la mia famiglia a levarsi 
da letto e ad uscire. Fecero persino un giro per 
l'orto, scavando qua e là per cercare non so 
quali terribili oggetti che supponevano sotterrati 
da me. 

Il 23 febbraio, volendo ritornare in Isvizzera, 
mi recai alla Questura, per reclamare le carte 
sequestratemi. Mi si rispose che, essendomi di
chiarato anarchico, non si poteva restituirmele, 
e mi si fece accompagnare sino alli frontiera da 
un poliziotto, il quale mi dichiarò che lor signori 
non sarebbero tranquilli che dopo avermi visto 
ripassare dall'altra parte. Una vera espulsione 
dall'Italia d'un italiano. Non aggiungo commenti. 

D. V. 
L u c e r n a . — Prodezze poliziesche. — Il lu mag

gio, mentre un compagno distribuiva gratuita
mente alcune copie del Weckruf, venne agguan
tato dai poliziotti, che. messegli le relative manette 
repubblicane, lo condussero in carcere per alcu
ne ore. Fu quindi tempestato di domande, ma 
visto che non era uno ilei cosidelti  pericolosi», 
lo lasciarono verso sera, restituendo tutto ciò che 
gli avevano tolto, meno un centinaio di copie del 
Weckruf, cinque del Canzoniere dei Ribelli e cin
que del Prete nella Storia dell' Umanità. Forse 
che li vogliono studiar loro oppure distribuirli 
gratuitamente invece di noi? 

E' così evidente che le autorità, anziché pro
teggere la proprietà di tulli, non esitano a deru
bare i poveri, per garantire soltanto ai ladri in 
guanti gialli i loro grossi capitali. 

Brave autorità repubblicane, late pure, deru
bateci, metteteci in prigione, fate insomma tutto 
quello che potete, ma ricordatevi però che giu
stificate cosi ampiamente qualsiasi atto da parte 
nostra, perchè tutti sarebbero di legittima difesa. 

Se almeno potessero imparare qualche cosa 
dai libri rubali all 'amico nostro, ma purtroppo 
sono tanto abbrutiti che capiranno tutto a 
rovescio. 

M o n t r e u x , 21 aprile. (Itilarduta.) — Lo scio
pero dei manovali e muratori è stalo risolto con 
minimi vantaggi pei lavoratori, che hanno ceduto 
accettando una ta ri fi "a inferiore a quella di Lo
sanna. Ecco in sostanza ciò che si è ottenuto con 
tre settimane.di lotta : 57 cent, all 'ora pei mura
tori, 46 pei manovali e .'Ì4 pei portacalce, con la 
ritenuta del 2 <■/'> per l'assicurazione. Natural
mente, si è parlato di Vittoria e molli ci hanno 
creduto. Invece questi lavoratori avrebbero otte
nulo quanto chiedevano persistendo nella resi
slenza, poiché i caponiastri avevano lavori ur
genti. Lo dimostra il fallo che mentre nei primi 
giorni non volevano ricevere la commissione 
operaia, allegando cento scuse e pretesti, hanno 
dovuto finire col transigere. La nuova conven
zione andrà in vigore col lu maggio, e non tre 
mesi dopo la ripresa del lavoro e durerà fino al 
31 dicembre 1910. 

Ed ora che tutto è finito alcune considerazioni. 
A noi pare che la Commissione non avrebbe do
vuto dare un preavviso sul da farsi, ma conten
tarsi di esporre le trattative in corso. Essa invece 
raccomandò caldamente d'accettare le proposte 
padronali e quindi tutte le obbiezioni non furono 
più ascoltate come lo meritavano. Uno dei prin
cipali difetti della nuova convenzione è quello di 
aumentare la disuguaglianza tra lavoratori d'una 
medesima arte ; infatti, se prima dello sciopero 
vi erano 10 cent, di differenza tra muratori e 
manovali, ora ve ne sono 11. Particolare che può 
parer ridicolo a prima vista, ma che non lo è 
affatto. Dobbiamo attenuare le disuguaglianze tra 
noi, per sopprimere poi quelle con le classi 
privilegiate. 

La Commissione ha ottenuto dai padroni l'im
pegno scritto di far pratiche per far rientrare nel 
cantone tre degli espulsi, ritenuti istigatori dello 
sciopero. Se saranno rose, fioriranno. 

Speriamo, malgrado tulio, che da questa lotta i 
lavoratori abbiano attinto energie per nuove 
lolle, e che, non illudendosi sui miglioramenti 
ottenuti, si preparino a lottare ben altrimenti per 
conquistare un migliore avvenire, col cessare 
d'essere salariali per diventare uomini vera
mente liberi. 

N. d. II. Non possiamo giudicare se vera
mente si sarebbe potuto ottenere di più a Mon
treux, ma ad ogui modo r i teniamo che dopo 
tre set t imane uno sciopero non ha già durato 
che troppo. E se mancarono in principio le 
forze e leenergie , è vano coniarci più lardi . 
Continuare aucora durante lunghissime gior
nale ad aspet tare , appellare. . . con una resi
stenza assolutamente passiva, è una lattica pe
ricolosissima, che può condur rea veri disastr i . 
Inutile i l luderci , la più parte degli operai non 
hanno ancora delle idee d'emancipazione in 
tesla, e non lottano che per il risultalo imme
diato. Costoro, anche se decidono di continuare 
lo sciopero, mancando d'uua profonda convin
zione e non provando vergogna ed odio ad un 
tempo d'essere schiavi, non sono alti ad una 
feuace resislenza come noi. Ecco perchè è viva
mente sentilo il bisogno d'una vera educazione 
rivoluzionaria, non solo per preparare la massa 
sfrullata ad azioni decisive, ma anche perché 
il pensiero d'un grande scopo da raggiungere 
— al disopra dei miglioramenti sovente illusorii 
pei quali noi cominciamo ad attaccare i capi
talisti — è il solo capace di t emprare i nostri 
animi e di non lasciarci scoraggiali nemmeno 
dopo una sconfitta. 

— Sabato 25 corrente, per cura del locale Sin
dacato autonomo misto, il compagno Bertoni 
terrà una conferenza contradditoria sul tema 
L'autonomia nell'organizzazione operaia, al Café 
de la Couronne. Cordiale invito a tulli. 

B a a r . — Qui a Baar esiste uno stabilimento 
reclusorio, detto Spinnerei An der Lorze, il cui 
direttore è un vero aguzzino, certo Folger, che 
da un po' di tempo in qua, per mezzo de' suoi 
assistenti, si diverte a far pagare sempre maggiori 
limile. Si diceche l'anno scorso si elevarono fino 
a 3000 franchi, per 600 operai ed operaie che qui 
lavorano. L'orario poi. fissato dal regolamento, a 
undici ore al giorno, viene per giunta prolungalo 
arbitrariamente di venli minuti. La giornata è 
pagala col massimo di 2,90 per gli uomini, men
tre le donne, non di rado affette da etisia, otten
gono 1.70. 

Ma è possibile, operai ed operaie, che non pro
viale il bisogno di reclamare un po' più di giu
stizia a questo sfruttatore ? Perchè non tentare 
almeno una prolesta ed un'azione collettiva? 
Malgrado tulio, un pochino di risveglio s'è ma
nifestato anche tra voi, e spero non mancherete 
domenica 2 giugno, alle ore 2 pom.. di trovarvi 
al RistoranteMcinrislis per decidere snida farsi. 
Baudo dunque alle incertezze e alla paura, per 
metterci d'accordo ed agire. F. 

G O 3YÏ T.J P<T I C A. T I 
Nel correlile maggio, per iniziativa dei compa

gni Rumi Cesare, Inverarti] Giovanni e Casimiro 
Accini, riprenderà le sue pubblicazioni La Fa
villa, periodico settimanale anarchico. 

Indirizzo : Rumi Cesare, vicolo Sguizzctle. 5, 
Brescia. 

*** È uscito : B r a n i di v i t a , di Tito Canaglia. 
Sono venti bozzetti che ricordano nomi ed epi
sodi avvenuti nelle carceri e nelle isole coattive, 
negli anni delle leggi eccezionali ed antecedenti. 

Ogni copia. (50 cent. — Per ordinazioni, rivol
gersi : Gemma Bediui, via , 80, Roma. 

P e i c o m p a g n i p r o c e s s a t i a W i n t e r t h u r 
Fra compagni di Dietikon, a mezzo U. P., 3 fr. 

Somma precedente. 21,i0; totale 24.M). Preghia
mo i compagni di Zurigo d'indicarci a chi dob
biamo rimettere questa somma. 

Mariani ringrazia tutti i sottoscrittori per la 
somma raccolta in suo favore di 31 fr. 10. che gli 
fu rimessa da due compagni in Zurigo. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Annecy 10 — Bcllinzona 21.40 — Kiasco 8.55 — d i a ti x
ileI'unds l'i.50 — Dietikon 15 — Ktagniùres 1.90 — Ge
nève 49.55 — Lauggass 30.75 — Lucerne 26.45 — Luga
no 0.30 — Lyon 10 — Neuchiìtrl S.10 — Netiveville 12.40 
— Nlederuzwil 17.65 — Paris, C. C. 0.50   SchaKhoust 7 
— Thalwil 14.05— Wcttingen 150. Totale 270.00 

A b b o n a m e n t i : 
Ilussoleno, P. li. 4 — Par is , M. 5 — l ìoiuagnano, T. A. 
1U. Totale 1 0 . 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Jcanqui inarche 10, Sp. 2. Totale 12.— 

Totale' entrate al 23 maggio 301.60 
T J s o i t e 

Composizione e t i ratura del n° 203 a 2200 copie . . . . 95.— 
Opuscoli Seraiitoni 116.80 
Loyer avril et mai 30.— 
Spèse postali per corrisiHindenza e spedizioni 23.85 

Deficit del numero precedente 196.CO 
Totale uscite al 23 maggio 4G2.25 

Defici t 160.65 
Neil' ultimo numero, in una parte delle copie, 

leqgesi : Thalwil 20, Voiwry 10, invece di : Votivi y 
20, Thalwil 10. 

— .■ ■ » . ! .  . • n i * '   t> 


