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Pei* le Conferenze 
Alla fine di gennaio, il compagno Bertoni 

annunciava che avrebbe tenuto tutti i sa
bati e tutte le domeniche delle conferenze 
pubbliche e contradditorie , offrendo per le 
località comprese tra Ginevra e Montreux 
di prestare l 'opera sua anche in altro 
giorno della set t imana. La quota da pa
garsi per ogni conferenza veniva fissata a 
7 franchi. 

Il nostro appello fu inteso e il n u m e r o 
delle conferenze chieste fu di gran lunga 
superiore a quelle che il compagno nostro 
poteva tenere. Ma anche qui dobb iamo la
mentare la solita trascuratezza di molti 
compagni. 

Il conferenziere, per poter r icuperare la 
somma anticipata pel biglietto e le cin
quantadue giornate di lavoro (sabati) che 
è costretto di perdere , bisogna che in ogni 
viaggio parli in tre località diverse, abba
stanza vicine per .poter recarsi dall ' una 
all' altra nel breve tempo di cui dispone, 
ed essere di ritorno a Ginevra nella notte 
dalla domenica al lunedì. Più d 'una volta 
anzi non è giunto che alle 6 del lunedì 
mattina per recarsi un 'ora dopo al lavoro. 

Le conferenze dunque non possono aver 
luogo in tre località qualsiasi, ma solo se 
unite fra loro da mezzi di comunicazione 
sufficientemente rapidi . Cosi, dopo aver 
preso nota dei varii inviti che ci pervengo
no, quindici giorni pr ima scriviamo a tre 
indirizzi scelti da noi , p roponendo il gior
no e l'ora e chiedendo d' indicarci il tema, 
con preghiera infine di risponderci pronta
mente , perchè in caso di rifiuto ci resti il 
tempo di rivolgerci altrove. Ci serviamo di 
cartoline postali con risposta, scrivendo 
noi stessi l ' indirizzo di questa. Ebbene , 
pare incredibile, ma il più delle volte le 
risposte negative non ci giungono che due 
o tre giorni pr ima di quello indicato da 
noi per un 'even tua le conferenza. Allora, 
per non compiere un viaggio, di c inque, 
sei, magari dieci ore (e altrettante pel ri
torno) per tenere una sola conferenza, 
scriviamo in altra località, ma o ci si r i 
sponde con un nuovo rifiuto, o se qualcosa 
si fa, il tempo ristretto impedisce che si 
faccia bene. 

Finora, quat t ro volte soltanto si sono 
potuto tenere regolarmente le tre confe
renze. La fatica per il conferenziere non fu 
men grande e vi fu spreco di tempo e di 
denaro. Bisogna altresì tener conto del le
gittimo desiderio del compagno Bertoni 
d'essere libero una diecina di domeniche 
all' anno, cosicché se ogni sett imana si fi
nisse col non avere che una sola conferen
za, anzitutto si avrebbe una notevole dimi
nuzione nella vendita d'opuscoli, poscia 
bisognerebbe chiedere non 7, ma a lmeno 
20 franchi per rifare le spese. 

Malgrado tutto, il nostro compagno in 
quattro mesi e mezzo ha già parlato in 
pubblico quasi una settantina di volte, di 
cui una quindicina a Ginevra. Le persecu
zioni delle autorità aumen tano contro di 
lui, e più d 'una volta gli si è già violente
mente proibito di parlare o si vide costret
to a cercarsi un altro locale, il p r imo con
cesso, essendogli stato ritirato da questo o 
quel gerente o proprietario, in seguito a 
manovre poliziesche. 

Pe r agevolare l 'opera del compagno 
Ber toni , invit iamo tutti i gruppi o compa
gni che in tendono fargli tenere una confe
renza a scrivergli immedia tamente , indi
cando il tema che si vuole veder svolto e il 
giorno preferito, se il sabato sera o la do
ni enica matt ina o dopopranzo . 

Una cartolina con risposta indicherà poi 
loro, quindici giorni p r ima, la data scelta 
da noi. Rispondere entro tre giorni : sì o no. 

Non chiediamo nessun pagamento an t i 
cipato e se, anche dopo la conferenza, al
cuni compagni isolati non possono versare 
i 7 franchi, lo faranno più tardi o mai , co
m e avviene già, del resto, per un terzo a l 
meno delle nostre conferenze. Si tratta di 
fare della propaganda e se bisogna perdere 
del denaro , non si perda a lmeno il t empo. 

Avvertano i compagni che alle volte 
vorrebbero aspettare un giorno in cui non 
ci fosse nessuna r iunione o festa suscetti
bile di nuocere alla conferenza, che in tal 
giorno il conferenziere probabi lmente non 
potrà venire, sopratut to se si tratta di lo 
calità fuori mano , e che per volerla tenere 
nelle condizioni più propizie, forse la con
ferenza non si farà mai . 

Raccomandiamo, infine, una volta di più, 
d ' indicare in ogni lettera l ' indirizzo per la 
risposta. Non abbiamo che ra ramente i 
quaderni degli indirizzi, ma li avessimo 
anche sempre, perchè costringerci a sfo-
gliazzarli, ment re è cosi semplice d ' indi 
carci regolarmente l 'indirizzo per la ri
sposta. 

Sper iamo cosi d'evitare in parte i con
trat tempi e gli inconvenienti prodottisi fino 
ad oggi, senza illuderci t roppo. Le cose più 
semplici paiono alle volte le più difficili da 
comprenders i . 

ORGANIZZAZIONE OPERAIA 
La questione dell'organizzazione operaia, 

trattata col massimo disprezzo dai non pochi 
profondissimi filosofi e altissimi scienziati che 
conta il giornalismo anarchico, non perde per 
questo la sua capitale importanza. 

L'individuo può fare anche da solo, è inne
gabile, ma se dovessimo giudicare da coloro 
che più lo esaltano, potremmo concludere sen
z'altro che la sua potenza è semplicemente cri
tica e niente affatto pratica, si limita a dire 
eternamente no nell'incapacità-assoluta di far 
mai di sì. E purtroppo quando si muove loro 
questa obbiezione, ci si risponde dai purissimi 
con una semplice domanda di credito- e di 
tempo, in tutto simile a quella del più sfacciato 
riformista. Ed aspettando, gli atti che ci si 
vorrebbero gabellare per atti di rivolta — a 
parte qualche rarissimo fatto eroico d'uomini 
che generalmente non hanno mai perso il loro 
tempo in lunghe diatribe teoriche — sono so
vente atti d'adattamento al regime borghese. 
Gli individui, invece d'affermare apertamente 
e audacemente il loro diritto alla vita, si sono 
servili a loro volta del raggiro, della frode, 
dell'inganno, della menzogna, per impadro
nirsi di quanto era loro negato. Lungi da noi 
l'idea di condannare chicchessia, ma però non 
ci sentiamo atfatto spinti ad applaudire, no, 
certamente. 

L'anarchico nega l'autorità ed ogni unione 
imposta cou la forza, perchè aspetta dalle libe
re associazioni lo sviluppo d'una nuova vita, 
più intensa, elevata ed umana. E più si dà 
prova di saper esercitare spontaneamente mol
teplici iniziative d'accordo coi suoi simili, più 
ci si afferma praticamente anarchici. La vita 
sociale presuppone un'intesa, una coordina
zione di attività, e finché saremo incapaci di 
realizzarle nel nostro interesse, subiremo l'ar
ruolamento forzato del capitalista e la legge 
brutale del governante contro il nostro inte
resse. 

Fourier, da quasi un secolo, ha cosi formu
lato il problema in termini precisi : 

Se voi volete sottrarre i molti al dominio dei 
pochi, cercate l'arte di aggruppare i molti e di 
dar loro una potenza attica che non sia mai 
delegata. 

E' questo un problema la cui soluzione non 
è cerio facile, precisamente perchè lunghi se
coli di schiavitù hanno annientato ogni spirito 
d'iniziativa, ogni volontà particolare d'agire in 
seno alle masse, costrette come furono sempre 
a non fare altro che quanto ordinava o permet
teva loro questo o quel padrone. Ed oggi chi 
non vive nel mondo della luna, sa quanta dif
ficoltà ci sia, anche tra compagni anarchici, 
non già a prepararsi ad una vera e propria 
azione rivoluzionaria— chi mai sogna d'occu
parsene ! — m a semplicemente a praticare la 
più volgare propaganda legale se non legali
taria. 

Che fare dunque? Problema angoscioso, che 
certuni risolvono con una serqua d'improperii 

contro l'universo intero, e col proclamare su
bito necessario di mettere tutto a soqquadro, 
assegnando però prudentemente simile com
pito ad altri ; per sé stessi trovano che l'averne 
avuta l'idea geniale è già un gran merito e che 
devono conservarsi preziosameute al riparo da 
ogni troppo grave pericolo, non fosse che per 
sorvegliare gelosamente tanta idea, affinchè 
non subisca nessuna deviazione per opera del 
vulgo vile. 

Noi vediamo qui allacciarsi, invece, tutte le 
enormi difficoltà che si tratta di vincere. La 
salute sta, è fuor di dubbio, nel coordinare 
tutte le aspirazioni e tutti gli sforzi individuali, 
non solamente per dar loro una maggiore effi
cacia, ma perchè penetri in seno al popolo la 
convinzione nell'esistenza d'un movimento 
generale, che valga a spingere verso noi i ti
midi, gli esitanti, che dando all'individuo la 
certezza di non trovarsi isolato, ma coadiuvato 
dovunque, ne aumenti l'energia ed il coraggio 
personali. 

Disgraziatamente il popolo, che finora non si 
è mai associato, ma si vide sempre arruolato, 
per opera e per conto d'altri, doveva fatalmente 
inspirarsi nelle sue nuove organizzazioni di 
quanto era stato sempre abituato a fare fino 
allora, e concepire l'associazione libera pressa-
poco come il reclutamento autoritario. Inoltre, 
uomini ambiziosi e avidi di dominio, non do
vevano mancare per ingannarlo una volta, di 
più, e, sconsigliando l'azione diretta, insegnar
gli di continuare ad applicare sistematicamente 
la delegazione della sua potenza, che invece di 
diventare attiva, come l'augurava Fourier, do
veva purtroppo restare ancora passiva. 

Tanto bastò, perchè si giungesse a condan
nare senz'altro ogni forma d'organizzazione, 
per sostenere che solo co) dissociarsi gli indi
vidui avrebbero presa coscienza di sé stessi e 
delle proprie forze, comprendendo infine la 
necessità per ognuno d'agire. Ragionamento 
falso, che equivale a dire che quanti non sono 
peranco capaci di partecipare ad un'azione col 
lettiva, sono invece atti a compiere energici 
fatti individuali. Tanto varrebbe pretendere 
che un musicante sappia suonare un [a solo, 
prima di saper l'accompagnamento. 

fili individui non potevano, tanto per atavi
smo, quanto per ignoranza e imposizione del
l'ambiente, realizzare di primo acchito la for 
ma anarchica d'associazione ; dobbiamo per 
questo condannare i tentativi fatti per opporre 
all'organismo borghese un organismo proleta
rio, le prime esperienze per quanto imperfette 
di libero accordo? Bisogna fare la nostra edu
cazione per F associazione, e non scegliere il 
partito veramente troppo comodo di condan
nare lutto per riserbarsi di far niente. 

C'è bisogno di ripetere che il mondo non 
cambierà realmente che col cambiare delle 
fórme di produzione e che è assolutamente"in
concepibile come si possa giungere a tanto 
senza un nuovo palio fra produttori? 

Conosciamo l'obbiezione : Per ora si tratta di 
demolire, di distruggere, d'annientare tutto il 
sistema di sfruttamento e di dominazione che 
ci soffoca. La ricostruzione si farà quindi 
spontaneamente, in conformità ai bisogni degli 
individui,che non possiamo fin d'ora prevedere 
nella loro interezza. 

In realtà però — come ben dice Séailles — 
« non si distrugge veramente che quanto si 
rimpiazza ; il solo modo di distruggere, è 
d'agire, di fare, di creare del nuovo, non ve 
ne ha un altro che sia definitivo e non si ter
mini con qualche restaurazione »< 

E'da tempo che l'eterno divenire venne rico
nosciuto come legge naturale dell-' universo, e 
noi dobbiamo considerare le organizzazioni 
operaie, non per quel che sono, ma precisa
mente per quello che possono divenire. 

Possiamo noi concepire la vita sociale senza 
produttori? No, è impossibile. Ed allora, è certo, 
che per inaugurare una nuova forma di vita 
sarà indispensabile il loro concorso. E se ci 
guardiamo bene dall' escludere chicchessia 
dalla grande opera rivoluzionaria, non è men 
certo che questa non potrà essere compiuta 
principalmente, come lo pretendono taluni, 
dagli spostati, dai bohèmes, dai vagabondi, dai 
mendicanti, dai teppisti, dai refrattari, ecc., 
perchè tutti questi non produttori potranno 
ben cooperare a corrompere, a minare, a dis
solvere le istituzioni attuali, ma non forniscono 
nessun elemento per sostituirle e permette
rebbero loro quindi di ricostituirsi. Non è che 
col rifiuto da parte dei lavoratori dei campi e 
delle officine di sottomettersi più a lungo allo 
sfruttamento di qualsiasi padrone e col loro 
accordo in vista di creare nuovi modi di produ
zione, di consumo e di scambio che noi possia
mo concepire la rivoluzione come una realtà 
vivente, con un fine ben definito, e non più 
come un vago ideale. 

L'organizzazione operaia come dovrebbe pro
prio esistere, vorrebbe dire né più né meno che 
la realizzazione della rivoluzione sociale, e non 
c'è da meravigliarsi se noi non siamo ancora 
giunti a tanto. Si tratta di sostituire all'arruo
lamento forzato dei molti nell'interesse di po< 
chi, l'associazione libera dei produttori, decisi 
a sbarazzarsi d'ogni parassita. I sindacati at
tuali non rappresentano ancor ciò, lo sappiamo 
benissimo, ma di tutti i gruppi esistenti, quali 
possono meglio prefiggersi un simile scopo ? 

Del resto, l'esperienza storica dovrebbe con
tare per qualche cosa. Gli anarchici, e princi
palmente Bakounine, furono i primi a conce
pire il socialismo come un movimento essen
zialmente economico, diretto non già da intel
lettuali, da borghesi, nei quali non bisogna 
mai riporre che una fiducia limitata, ma dai 
lavoratori slessi. Oggi, abbiamo, è vero, dei 
buoni anarchici, che proclamano altamente es
sere la cosidetta questione sociale una questio
ne anzitutto politica, una questione, dicono 
loro, di libertà... da pancia vuota ! E in questo 
si trovano perfettamente d'accordo coi con
gressi dei politicanti, i quali nei loro ordini 
del giorno parlano sempre della lotta o del
l'organizzazione, o dell'emancipazione, ecc. po
litica, prima di quella economica. Ma la scis
sione in seno all'Internazionale è nata appunto 
dall'opposizione da parte anarchica della con
cezione sindacalista e libertaria alla concezione 
parlamentare e autoritaria del socialismo. Però, 
con lo sfasciarsi dell'Internazionale, bisogna 
confessarlo, la quasi totalità degli anarchici si 
dichiararono contrari alle organizzazioni di 
mestieri. Non volendo vedere che il program
ma ultra-riformista col quale esse venivano 
costituite, le dissero senz'altro dannose al mo
vimento rivoluzionario, e non si pensò affatto 
ad esercitarvi nessuna influenza, per continua
re a predicare nel deserto la pura dottrina 
anarchica. Il risultato fu che non ci eia quasi 
più permesso di aprire la bocca in una riunione 
operaia qualsiasi e che le nostre idee non eser
citavano nessuna influenza in seno alla classe 
lavoratrice, anche quando venivano affermate 
da uomini che movevano eroicamente al pati
bolo. Le idee d'azione diretta, d'antimilitaris
mo, di sciopero generale, ecc., non hanno pro
gredito invece che con una nuova fase d'atti
vità sindacalista da parte nostra. Dire che 
questa non abbia prodotto nulla, è volere ne
gare tutte le agitazioni di questi ultimi tempi, 
e noi possiamo constatare benissimo che gli 
impazienti, i focosi, i quali hanno di nuovo ab
bandonalo e vituperato i sidacati, si agitano 
oggi nella più ridicola impotenza, e meno si 
sentono capaci di fare, più il loro linguaggio 
diventa terribile. Si ubbriacano di frasi sem
pre più feroci, come altri s'ubbriacanVdi be
vande sempre più alcooliche. Tutto questo pel 
semplice motivo che si manca dell'energia, 
della forza, della perseveranza necessaria per 
continuare contro lutto e contro tutti una data 
forma di propaganda. Constatatene le difficol
tà, invece di tentare di vincerle, si proclama sen
z'altro che si è sbagliato strada... Buona scusa 
per disertare, dicendo che si vogliono combat
tere ben altre battaglie, ben altre lotte titani
che... a parole. E intanto si fugge anche di
nanzi alle scaramuccie. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

VENTESIMA LETTE1U DI CAFIERO 

(Bulletin del 28 marzo 1875) 
Un giorno Garibaldi, spaventato forse al ve

dere le associazioni e le leghe operaie spuntare 
come funghi in tutti i punti d'Italia, disse che 
era necessario di fondare la Lega degli onexti. 
Non so se con ciò l'illustre generale intendeva, 
fin d'allora, la grande coalizione reazionaria 
che si è testé formata in Italia e di cui vi ho 
già parlato nella mia ultima lettera. Il 10 mar
zo, giorno anniversario della morte di Mazzini, 
è stalo posto in Campidoglio il suo busto in 
marmo, accanto a quelli di Vittorio Emanuele 
e di Cavour! Un deputato di sinistra ed il sin
daco ultra-conservatore di Roma hanno pro
nunciato in tale occasione l'elogio del grande 
patriotta repubblicano. Come vedete lutto si 
amalgama, tutto si fonde. Tutti i partiti poli
tici si decompongono nel grande crogiuolo 
della borghesia gaudente e sfruttatrice. Oggi la 
situazione in Italia appare sempre più netta e 
più franca. La borghesia tutta, di tutti i colori, 
si coalizza contro il proletariato. 

Un tale stato di cose è favorevolissimo ai so
cialisti rivoluzionari, giacché più la questione 
è posta con precisione e chiarezza, più siamo 
vicini ad una soluzione. 



I L R I S V E G L I O 

S u i 7 0 internazionalist i imprigionati a Fi
renze, per36 venne dichiarato non esservi luogo 
a procedere e gli altri 34 sono stati rinviati da
vanti la Corte d'Assise, quali imputat i di co
spirazione e di tentativo d'esecuzione. Fra essi 
trovasi pure Natta, i l g iovanèmeccau i co di cui 
vi ho parlato. I-giornali di polizia ci informano 
che il processo avrà luogo nell 'ex-convento di 
San Fiorenzo, che potrà iccominciare nel pros
simo giugno, che gli attf ne sono molto volu
minosi, che il d ibat t imento durerà parecchie 
se t t imane , e che, infine, per tutta la durata 
del processo, gli accusali saranno detenuti nel 
convento stesso, in celle disposte apposi tamente. 

Sarebbe proprio vero che il governò, quésta 
volta, sia per decidersi a fare un processo pub
blico a l l ' In te rnaz iona le? Vedremo. Lo hanno 
già annuncia to tante volte, senza osare farlo 
mai ! G. 

VENTUNESIMA LETTERA DI CAFIERO 

[Bulletin, n r i del 28 marzo e del 4 apri le 1875) 

Alcuni giornali di Questura pubblicano l'ar
ticolo seguen te : 

« 1 tentativi internazionalisti della scorsa 

Bologna e le Puglie. La giustizia repres 
la dovuto logicamente concentrare la sua 

estale avevano avuto tre centri in Italia : Fi
renze, 
siva 
azione in questi tre centr i . A Firenze verranno 
giudicati gli internazionalisli di Toscana, a 
Bologna quelli della Romagna e delle Marcile, 
a Trani quelli delle Puglie. Per gli internazio
nalisli di Firenze il decreto della sezione d'ac
cusa è già pubbl ica to ; per quelli di Bologna 
non lo è ancora. Oltre agli imputal i delle Mar
che (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli), di cui 
alcuni sono stati rimessi in libertà, vi sono 
quelli di Ravenna, di Bologna e tutti gli altri 
che sono stati arrestat i ad Imola. Il principale 
accusato è Andrea Costa, di Imola, che dicesi 
sia uno dei capi della setta, da lui rappresen
tata più volle come delegato italiano a Ginevra 
ed a Bruxelles (sic). A Trani neppure , non ò 
ancora uscito il decreto di messa in accusa. Il 
principale accusalo di questo gruppo è Errico 
Malatesta, compagno di Costa, s tudente come 
lui, arrestato lo scorso mese d'agosto a Pesaro, 
nel momento iu cui, dopo l ' insuccesso del 
tentativo della Terra di Bari, cercava di fuggire 
in Isvizzera. Si dice che gli sono stale seque
strate indosso molte lettere impor tant i . Era 
coinvolto dappr ima nel processo d'Ancona, ma 
la Camera di consiglio del Tribunale di questa 
cit tà, che ha deferito tutti gli altri prevenuti al 
Tribunale di Bologna, ha r imandalo Malatesta 
davanti a quello di Trani . » 

In questa notizia, come in tulle l'altre pro
palate dalla polizia sugli internazionalisl i , vi è 
un fatto vero, circondato da una molt i tudine 
d ' inesattezze e di menzogne. La polizia imila 
il cacciatore, che mette at torno ad un albero le 
sue bacchette spalmate di vischio ; ma siccome 
non sono un merlo, non mi soffermerò a com
mentare la prosa poliziesca e passerò olire. 
Altr imenti correrei rischio di fare concorrenza 
alle numerose spie che il nostro governo man
tiene at tualmente, non solo in Italia, ma in 
Isvizzera. 

Quantunque il Tribunale di Palermo abbia 
dichiaralo non esservi luogo a procedere contro 
parecchi ci t tadini , imputat i d ' internazionalismo 
e di cospirazione, che sono già stati rimessi in 
libertà provvisoria, non bisogna concludere 
che fossero questi i soli internazionalisli di Si
cilia, che erano in prigione. Ve ne sono altri 
ancora, e fra essi Rizzio, Spada e Portolano, i 
quali , come ve 1' ho annunciato in una lellera 
precedente (nona lettera), sono stali arrestati a 
Girgenti e rinviati davanti al Tribunale di Pa-
lermo-^Vi avevo pure annunciato che il loro 
processo avrebbe avuto luogo nel dicembre 
scorso, come lo prescriveva un ordine di quel 
t r i buna le ; ma finora non si è svolto. Vedete 
che siamo completamente alla mercè dei nostri 
padroni . 

Lo stato della Sicilia è sempre il medesimo, 
a dispetto delle rodomontate del nostro mini
stro degli affari esteri, fatte per rassicurare 
l ' Inghi l ter ra , e delle h'ggi eccezionali di cui ci 
minaccia il ministro degli interni . I briganti 
cont inuano a percorrere la campagna e ad im
porre ai ricchi che cascano loro nelle mani 
grosse taglie. Sono tutti ben armat i , con fucili 
a due colpi a retrocarica e rivoltelle, e provvisti 
dei migliori cavalli di Sicilia. Tutti i giorni vi 
sono scontri fra loro e la forza armata , ma i 
b i igaut i che cadono, vendono cara la loro vita. 
L'altro giorno, un solo brigante, circondato da 
tut te le parti in una casa isolata, ha ucciso, 
prima di soccombere, un commissario di poli
zia ed un brigadiere dei carabinieri , ed ha fé 
ri to parecchi uomini . 

Nelle città, le cose non vanno guari meglio. 
Pochi giorni or sono, in un cade di Monreale, 
un colpo di pistola è stato tirato a bruciapelo 
contro un brigadiere dei carabinieri . Questo 
fatto ed altri simili , non sono isolati, ma for
mano il corso ordinario delle oose in Sicilia, 
come ho già avuto occasione di spiegarvi. 

Se dalla Sicilia passiamo in Calabria, debbo 
dirvi che in questa regione pure vi sono inter
nazionalisti arrestali lìn dall 'estate scorsa ; e al 
momento in cui vi scrivo non si può nemmeno 
intravvedere quando si decideranno a metterli 
in libertà o per lo meno a processarli. 

Dalle Calabrie, come dalla vicina Basilicata, 
continua sempre l 'emigrazione della povera 
gente per l'America del Sud, dove va a cercare 
un'esistenza meno miserabile. Ma più ancora 
del l 'emigrazione, la piaga caratteristica di 
queste Provincie è la tratta tiri fanciulli. Mentre 
l ' ipocrita borghesia fa tanto chiasso a propo
sito della tratta dei negri, qui , in Italia, nelle 

Nelle principali città d 'I talia, il prezzo dei 
viveri, e sopratul to del pane, è ben più elevalo 
che a Parigi . Or sono alcuni giorni , nelle vie di' 
Roma, degli operai affamali hanno dato l'as 
salto alla gerla d'un garzone fornaio e l ' hanno 
vuolata completamente. G. 

(Continua.) James GUILLAUME. 

CORRISPONDENZE 
T h a l w i l . — Non possiamo dare rag"ua«Ii pre

cisi sulla rissa fra tedeschi e italiani, successa 
nella notte del 1" maggio, dalle 2 alle 3 antimeri
diane, perche non eravamo presenti, ne sappia
mo quali ragioni avessero l'una e l'altra parte. Il 
triste risultato fu un morto in mezzo ai tedeschi 
e l arresto di cinque italiani, che furono spieta
tamente battuti dai poliziotti svizzeri 

Le voci contradditorie messe in giro non ci 
permettono di commentare l'accaduto ma prote
stiamo energicamente fiu d'ora contro le gesta 
cosacche della popolazione indigena, che la do
menica 2 giugno si mise senz'altro a dare la cac
cia ali italiano fn tale caccia, certi fanatici orga
nizzatori e sindacalisti svizzeri, si sono mostrati 
tra i put feroci, e noi ci pennelliamo di chiedere 
loro se sono i principi! che professano quelli che 

Provincie in cui la natura è più ricca, vi sono 
creature tanto miserabil i , cosi profondamente 
avvilite dalla servitù economica, che son giunte 
a trafficare i loro proprii figli. 

Dei bambini e delle bambine di c inque a sei 
anni , vénduti a speculatori e accompagnati 
dalla benedizione del prete e da auguri di pro
speri tà , sono trascinati lungi dai paese nativo, 
e sottomessi a t ra t tament i tali che la borghesia 
stessa ne arrossirebbe, se non avesse perduto 
ogni sent imento d 'umani tà . Su tutte le piazze 
pubbliche di Parigi , di Londra, di-New York, 
s ' incont rano dei piccoli calabresi , e sempre in 
cenci, pallidi, morenti di fame. Nelle pre avan
zale della sera, nelle tristi notti d ' inverno , 
quando le vie fangose si r iempiono di neve, si 
vede nel l 'angolo di un portone od al piede di 
qualche colonna un ammasso informe di strac
ci. E' un gruppo di piccoli calabresi, stretta 
mente uniti per r ipararsi dal freddo e dal l 'u
midi tà . Quando non possono raggranellare 
durante il giorno il numero di soldi che è loro 
prescri t to, non osano r i tornare alla sera dai 
padroni , che li bat terebbero crudelmente . Gli 
alloggi di questi padroni sono bolgie infette, 
dove i fanciulli vengono ammucchia l i senza te
nere min imamente conto dele condizioni più 
essenziali alla salute. Sono appena nutr i t i , e 
sovente vengono anzi costretti a chiedere il loro 
cibo alla carila pubblica. Per la minima man
canza, sono puniti nel modo più barbaro. I 
padroni li impiegano come mereiai o musicanti 
ambulant i , come modelli d 'art ist i , oppure , se 
sono ragazze, le dest inano alla prostituzione. 
I fanciulli esercitano or l'uno or l'altro dei sud
detti mestieri , e sovente anche due alla volta. 

In questi giorni , ecco quel che ho letto su 
alcuni giornali : 

« Due piccole ragazze italiane, Malilde Man
zini, di 14 anni , e Antonia Cappola, di 12 anni , 
sono slate vendute in Italia al prezzo di 80 lire 
ciascuna, ad una certa trafficante italiana che 
le ha condotte a Parigi, dove ha una casa di 
proslituzioue ; essendo stata espulsa da Parigi, 
essa le ha condotte in seguito a Londra. » 

Ecco ciò che la borghesia fa e lascia fare, 
mentre r improvera a noi d'essere i distrut tori 
della morale. 

In una lettera precedente (settima lettera), vi 
ho parlato di un capo-operaio del cantiere dei 
fratelli Orlando di Livorno, il quale aveva uc
ciso a colpi di revolver uno de ' suoi dipendent i . 
La Corte d'Assise di Livorno l 'ha testé assolto, 
pretendendo che vi era slata provocazione da 
parte del l 'operaio. 

La miseria va crescendo, e vi citerò in pro
posilo alcune linee d'un articolo intitolalo : La 
questione del pane, che pubblica un giornale di 
Roma, il quale deve annoverarsi tra i più acca
niti avversari del l ' Internazionale e. del socia
lismo : 

« li raccolto dei grani dell 'anno scorso — esso 
dice — è stato abbondante , ed i granai sono 
ben pieni. Nondimeno a Roma il caro dei vi
veri regna ; siccome non si trova alcuna auto
rità che si occupi del bene pubblico, lutta la 
popolazione è costretta di subire .la legge d'un 
pugno d'affamatovi che si arricchiscono della 
miseria del popolo. Si racconta a Roma che un 
negoziante della campagna aveva risposto a 
qualcuno che insisteva per ottenere un ribasso, 
che piut tosto di cedere il grano a quel prezzo 
preferiva gettarlo nel fiume. Vi è in questa ri
sposta la rivelazione di tutto un sistema, un 
sistema che sfida l ' impopolari tà , sene infischia 
del codice e non vive che del privilegio. Si 
crederebbe d'essere tornali ai tempi del medio 
evo, quando la volontà del barone era una legge 
pei suoi vassalli, ed i nostri negozianti della 
campagna (leggete, i nostri grandi proprietari) 
fanno effettivamente la parte di tiranni del 
mercato, pronti a lasciar morire di fame coloro 
che non vorranno pagare il grano, di cui i loro 
granai r igurgi tano, al prezzo che è loro piaciuto 
di fissare, disposti anzi a non seminare la terra 
ed a sopprimere un raccolto per far r incarare 
il raccolto precedente. La questione del pane è 
anzitutto una questione d ' o r d i n e pubblico. 
Non bisogna che si possa dire che il governo 
italiano è venuto a Roma per abbattere il di
spotismo religioso e politico, e che lascia sus
sistere il dispotismo economico. Il popolo, «7 
amie non mangia che del pane, non s 'entusiasma 
facilmente per una forma di governo o per un 
dogma ; ma comprende e sente tutte le que 
stioni che minacciano la sua esistenza. » 

li spingono ad usare bastoni e nervi di bue per 
dare quasi la morte ad un povero vecchio inno
cente di circa sessant 'anni, per ferirne parecchi 
altri ancora, senza contare tutte le persone che 
perquisirono da veri poliziotti in mezzo alla via. 

Alle più brutali provocazioni gli italiani non 
risposero, ma non Disognerebbe però che si con
tinuasse ad assalirci nelle nostre abitazioni, fra
cassandone i vetri, come capitò ad una povera 
famiglia con quattro teneri bambini, in un quar
tiere dove non si esitò a bastonare quanti vennero 
riconosciuti come italiani. 

Sono questi stessi signori, cui dobbiamo simili 
infamie, che poi accuseranno noi di non volere 
altro che la violenza. Noi cercheremo sempre 
d'evitare che i proletari spargano tra loro del 
sangue, ma certi messeri dovrebbero vergognarsi 
di dirsi socialisti e organizzatori, quando poi non 
sanno dar prova, appunto nei momenti in cui se 
ne sente maggiore il bisogno, di quell ' interna
zionalismo, che i capitalisti praticano sistemati
camente fra loro, e contribuiscono invece a ri
svegliare i più bassi odii di razza. 

L'Avvenire del Lavoratore ha pubblicato sui 
tristi avvenimenti un arlicoletto che pare rico
piato da quanto hanno ripetuto certi giornali 
avversi a noi, salvo ben inteso alcuni commenti 
di redazione. Avrebbe falto meglio a chiedere 
informazioni sul posto, perchè, fra altro, nella 
surriferita rissa non venne usato il coltello. Tanto 
per la verità. Alcuni operai. 

L a u f e n b u r g . — II Sindacato autonomo costi
tuitosi in questa località domenica 2 giugno, dopo 
una conferenza Bertoni, indetta per iniziativa dei 
compagni di Rheinfelden, conta già un bel nu
mero di compagni. Si spera di poter compiere 
una propaganda e un'azione efficace. 

Per tutto quanto concerne il Sindacato, rivol
gersi a Costa Pietro, Gasthaus SchifT, Laufenburg 
(Aargau). 

Baa r . — Malgrado la venuta del Vescovo, do
menica scorsa la sala del Ristorante Brauerei era 
gremita di operai ed operaie dello Spumerei An 
der Lorze. Le arti del mitrato e degli altri capoc
cia non bastarono a chiamare altrove questi 
sfrultali. Parlò il segretario della Federazione 
tessile, Jenni, iu tedesco, ed il compagno Fer
raccia, in italiano. Inutile sarebbe il dire che en
trambi cercarono di far comprendere l'enorme 
differenza che passa fra le condizioni di lavoro 
dello Spumerei An der Lorze ed altri stabilimenti 
simili, dove si lavora già dieci ore, con una paga 
minima di^2.60 al giorno per le donne, mentre 
gli uomini percepiscono da 3.40 a 4.80. Si fece 
altresì il confronto con l'ultima tariifa messa in 
vigore a Berna, e fu facile tirarne la conclusione 
che quando gli operai sanno mostrarsi solidali, 
col riunirsi per discutere ed agire in comune, le 
loro condizioni possono essere migliorate sensi
bilmente. Ed allora perchè qui. in questo Spin-
nerei. vi è ancora chi consiglia di non venire alle 
nostre riunioni ? Cosa credono che vogliamo 
questi refrattari all 'emancipazione operaia? Ci 
credono forse dei traditori '? Ma vengano dunque 
alle nostre riunioni e saremo sempre pronti a dar 
loro tutte le spiegazioni che vorranno chiederci. 
Negli intervenuti ci è parso però grande il desi
derio di far qualche cosa, di non voler più essere 
da meno d'altri lavoratori di stabilimenti consi
mili, e tutto ci fa sperare che l'iniziativa di pochi 
volonterosi sarà seguita da un movimento vitto
rioso. 

Invitiamo dunque cildamente gli interessati a 
trovarsi di nuovo al Ristorante Brauerei, dome
nica 30 giugno, alle 2 poni., per prendere una 
decisione definitiva. La parola sarà concessa a 
tutti ed ognuno potrà esporre le sue idee ed il 
suo parere. Animo dunque, con l'unione la vit
toria sarà certo nostra. F. 

N y o n . — Il Sindacato manovali e muratori di 
questa località ha presentato ai padroni una 
nuova convenzione, chiedendo rispettivamente i 
prezzi minimi di 37, 47 e 57 cent, pei porta-calce, 
manovali e muratori. Domenica scorsa, i padroni 
hanno tenuta una prima riunione, in cui avreb
bero deciso d'accettare l'aumento pei muratori, 
ma di respingere quello uei manovali. I compa
gni tutti però sono decisi a lottare anche per 
questa categoria sola, la più sfruttata, di lavora
tori. Se le risposte non sono favorevoli, un grande 
comizio sarà convocato per fare appello alla so
lidarietà di tutti gli operai e proclamare lo scio
pero. Per intanto, nessun manovale o muratore 
si rechi a Nyon. 

C O M U 3 V I C A . X I 
Zalunardo 

V i e n n e (Isère). — Abbiamo nuovamente co
stituito, come avete già pubblicalo, il gruppo Gli 
Indignati, con la speranza di fare della propa
ganda per combattere i nostri nemici borghesi, 
chiamando tutti i compagni a farne parte ed in
vitandone anzi parecchi personalmente, ma dopo 
averci risposto di sì. più d'uno non si è lasciato 
vedere, senza scusarsi menomamente. Eppure 
tutti costoro si dicono anarchici, rivoluzionari, 
ecc., almeno nei caffè, e quando discutiamo as
sieme pretendono anzi d'esserlo più di noi e di 
sentirsi capaci di fare la rivoluzione da soli, senza 
bisogno d'intendersi con chicchessia. Purtroppo, 
vi sono tra noi molti chiaccheroni che parlano 
sempre di cominciare l 'indomani a fare grandi 
cose, ma l 'indomani continuano a stare pruden
temente iu disparte come la vigilia. Ne abbiamo 
avuto una prova pel Primo Maggio. Pochi giorni 
prima fu affisso un manifesto che diceva la ve
rità ai lavoratori, invitandoli a disertare le offi
cine per scendere nelle vie ad affermare il loro 
diritto alla vita. Ma alla mattina del l» Maggio, 
invece, sono stati i primi a recarsi al lavoro e se 
il padrone non li avesse messi alla porta a mez
zogiorno, non avrebbero mancato di lavorare 
fino alla sera. 

Che razza di anarchici all' acqua di rose sono 
costoro ! Eppure hanno il coraggio di deridere e 
di chiamare gialli quelli che osano manifestare 
in piazza, cantando l 'Internazionale. 

— Ci vuole ben altro ! dicono. 
D'accordo, ma non far nulla, perchè non si può 

ancor l'are che il poco, ci pare una tattica sba
gliata. 

Invitiamo ancora una volta tutti coloro che 
hanno qualche cosa di buono nel cervello a riu
nirsi con noi la sera del giovedì 27 corrente, alia 
Borsa del lavoro. Là ci troveremo sempre meglio 
che nelle bettole e potremo discutere sul modo 
di condurre la lotta perla comune emancipazione. 

Alenili compagni. 

il compagno Zalunardo Valentino avverte 
quanti sono in corrispondenza con lui che il suo 
nuovo indirizzo e : rue Serpaize, 109, Vienne (Isère) 

*** Verso la fine del prossimo lùglio, l'editore 
Fortunato Serantoni, di Firenze, pubblicherà 
1 importantissima opera di Giovanni Grave La 
Società morente» l'Anarchia. E' questo il primo 
volume d una serie d'opere di sociologia anar
chica che il nostro compagno si propone di stam-
pare, se ì compagni tutti vorranno sostenerlo in 
tale audace iniziativa e contribuire a fornir-liene 
ì mezzi necessarii. 6 

* * La Libreria Sociologica di Paterson N J 
si trova ora al seguente indirizzo : 3, Mill. si. 
i * * N Congresso internazionale anarchico avrà 
luogo ad Amsterdam dal 25 al 31 agosto. La noti
zia propalata dai giornali di tutti i colori che il 
governo olandese l'aveva interdetto, è smentita 
dai nostri compagni. 

...*** Ï1 G.rìd°. della Folla riprenderà le sue puh-
binazioni sabato 22 corrente giugno. Indirizzo-
casella postale 1123, Milano. muinzzo . 

*** Il Gruppo Gli Indignali, di Vienne (Isère) 
st riunirà al solito localegiovedi sera 27 corrente' 
alle ore 8 1/2. Nessuno manchi. ' 

* * La Lega autonoma di Lucerna avvisa tutti 
ì suoi aderenti, che le assemblee ordinarie si 
terranno tutte le domeniche, alle 9 1/2 del mat 
tino, al Lòwengrube. sala del 1<> piano, in Basel-
S lì t iSoCi 

* * Un gruppo di compagni di Lucerna, venuti 
a conoscenza che il compagno Prof. S. Lauriti 
intende tenere un giro di conferenze sul teina 
l'ine della schiavitù economica, politica e reliqiosa 
si e assunto l'incarico di organizzare questo «irò 
ed inviUMutti i gruppi o compagni che vi aderi
scono a scrivere sollecitamente al seguente indi
rizzo : P. Quadri, Baselstrasse 57, Luzern. 

* * Da t u t t e le p a r t i ci v e n g o n o sped i t e 
l i s t e d i so t to sc r i z ione p e r g io rna l i , sc ioper i 
d e t e n u t i , ecc. A v v e r t i a m o i c o m p a g n i t u t t i 
che n o n n e facc iamo c i r co l a r e u n a sola e che 
le m e t t i a m o s e n z ' a l t r o i n u n can to . A n c h e 
pe l llisveglio, m a n d i a m o l i s te di so t toscr i 
z ione solo a i c o m p a g n i che ce n e f anno 
r i p e t u t a d o m a n d a , e n o n n e offriamo o p r e 
s e n t i a m o m a i noi s t e s s i . 

Virginio. — La corrispondenza da Neuchàtel 
Sindacalismo autoritario sarebbe troppo tardi 
pubblicarla ora, e poi bisogna riflettere che se 
dipende dall'audacia di pochi individui il procla
mare uno sciopero generale, ci vuole un largo 
consenso popolare per realizzarlo. L'articolo Al 
paese natio esigerebbe troppe correzioni ed un 
lavoro più grande che scriverne interamente uno 
nuovo per poterlo inserire. E' ottima cosa il ten
tare d ' imparare a scrivere e vorremmo che tutu 
i compagni lo facessero, ma non si possono pub
blicare scritti fatti sopratutto per esercitarsi ed 
istruirsi personalmente. Continua a studiare, ed 
in pochi mesi le tue lettere diventeranno pubbli
cabili. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Baar 2 — Uerne 19.25 — Bùmplilz "14.05 — Cliau.\-<ie-
Konds 16.r>0, H 8.50 — Dtìrlacli 14 — Fleurier 21.2U — 
Genève 3.35 — Innichen 2 — I. 'Ahergemont 0 — Nvon 
0.90 — Schio, Rutilarla 2.50 — Toulon 1 — Wetlineon 6 «0 

Totale 127.15 
A b b o n a m e n t i : 

Berne, S. 1.50 — Genève, L.M. 3 — Grenoble C A -l. 5 
— Marseille, M.G. 4 — Trienendorf, Z.F. e M.E. S. 

_ Totale 21.50 
Contribuzioni volontarie : 

Chaux-de-Fonds, Top . 5, fra comp. ,". — Genève .lean-
quimarche 10, Pli..I. 1. Sp. ï , H J . 0.50 - L'Abereeinont 
lista Virginio 8.05 — Paris , A.D. 5. Totale 34 55 

Totale entrate al 20 giugno 18.120 
U s c i t e 

Composizione 
cliures Aigleniont. . 

t iratura del no 205 a 2200 copie . . . 95.— 
Brochures Aigleniont j ^ 
Loyer mois de juin ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i s ! — 
Spèse postali per corrispondenza e spedizioni ..... 3â!no 

Deficit del numero precedente 151.30 
' Totale uscite al 20"giugno 307.80 

Def ic i t 124.00 
Abbiamo ricevuto parecchi reclami per 

vaglia speditici e non iscritti nel rendi
conto. Credemmo dapprima ad errori da 
parte nostra, ma essendo divenuti troppo 
frequenti ci siamo decisi a mettere le 
cose in chiaro. 

Ecco i vaglia smarriti sino ad oggi : 
Villeneuve o Monlreux 5, Spreitenbach 
5 . 7 5 , Fribourg 7.50, Tenay 9, Znrzach 5, 
San Pier d'Arena 8. 

Preghiamo tulli i compagni che ci aves
sero spedito dei vaglia di verificare se 
vennero regolarmehle pubblicati nel ren
diconto, e, in caso contrario, d'avvertir
cene indicando la data della ricevuta po
stale. 

I compagni che ci avessero spedito per 
conferenze somme <ìhe non figurano nel 
rendiconto del giornale, sono pure pre
gati d'informarcene. 

AUX C A M A R A D E S 
Nous avons reçu plusieurs réclamations con

cernant des mandats dont le montant n'a pas 
figuré dans le bilan que nous donnons chaque 
numéro. Nous avons cru d'abord qu'il y avait eu 
erreur de notre part, mais le fait se renouvelant 
trop fréquemment, nous voulons aujourd'hui 
réclamer à notre tour. 

Voici les mandats pour lesquels nous avons 
déjà reçu des réclamations : Villeneuve ou Mon-
treux 5 francs, Spreitenbach ô.75, Fribourg 7.50, 
Tenay9,Zurzach 5, San Pier d'Arena S. 

Tous les camarades qui nous ont envoyé des 
mandats sont priés de vérifier s'ils ont régulière
ment paru dans le bilan du journal. Dans les cas 
où ils n'y figureraient pas, prière de nous en 
avertir, en indiquant la date du récépissé postal. 

Les camarades qui nous ont envoyé pour les 
conférences des sommes ne figurant pas dans les 
comptes du journal, sont aussi priés de nous le 
faire savoir. 

> 


