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CONFERENZE BERTONI 
Il biglietto d'abbonamento ferroviario del 

compagno Bertoni essendo scaduto alla fine 
dello scorso mese,si pregano tutti i gruppi delle 
varie località che intendessero valersi ancora 
dell'opera sua come conferenziere, di scrivergli 
all'indirizzo del giornale, indicando il numero 
di conferenze che si vorrebbero far tenere con 
le date approssimative. 

La quota per ogni conferenza resta sempre 
fissata a 7 franchi, e i gruppi che potessero 
anticiparla, sarà bene lo facciano, per non co
stringere il compagno Bertoni a contrarre un 
prestito troppo ingente. Ben inteso, l'acquisto 
d'un nuovo abbonamento dipenderà sopratutlo 
(ial numero di domande che verranno fatte. 
Sarebbe, del resto, utile stabilire prima un iti
nerario per due o tre mesi, in modo da evitare 
i numerosi contrattempi e inconvenienti veri
ficatisi precedentemente. 

A CHE SERVE LA RIVOLUZIONE? 
Quante volte, nel corso delle nostre conferenze, 

ci siamo intesi ripetere questa domanda da con
tradditori che, per giustificarla, ci citavano ap
punto l'esempio della involuzione francese, la 
quale, non aveva saputo mantenere tutte le sue 
conquiste ed aveva dovuto cedere di fronte al ri
torno della reazione. La conclusione, ben inteso, 
era che il savio riformismo lei/ale era di gran 
lunga preferibile per la stabilità dei suoi risultati 
alla involuzione. Si trattava per lo più d'operai, 
che ripetevano in buona fede le sciocchezze di certi 
saccenloni del socialismo parlamentare, in mag
gior parte borghesi, che non hanno sacrificato 
nulla dei loro privilegi e dei loro interessi alle idee 
che pretendono di professare. Costoro poco a poco 
si servoìio spudoratamente contro gli elementi più 
avanzati e sinceri del loro partito stesso delle più 
uccide e stupide obbiezioni dei politicanti bor
ghesi, dai quali nulla più li dislingue. 

Ora, con la prefazione d'un' opera magistrale, 
La Grande Révolution, che uscirà, a giorni a Pa
rigi, il. nostro compagno l'ietro Kropotkine ri
sponde appunto con grande eloquenza alla do
manda : A che serve la involuzione ? Ne diamo 
qui appresso la traduzione, aspettando che venga 
fatta un'edizione italiana di lutto il volumc,'di 
più di 700 pagine. 

k * * 
Quando si è vislo la Convenzione francese, 

così terribile e potenle, decadere nel 1794-1795, 
la Repubblica,così fiera e piena di forze.scom
parire, e la Francia finire nel 1799, dopo il re
gime demoralizzante del Direttorio, sotto il 
giogo militare d'un Bonaparte, si è tentati di 
chiedere: « A che serve la Rivoluzione, se la 
nazione deve ricadere nuovamente sotto il gio
go? » E, nel corso del diciannovesimo secolo, 
non si è mancato di fare quesla domanda, che 
i timidi e i soddisfatti hanno sfruttato a gara 
come un argomento contro le rivoluzioni in ge
nerale. 

Solo coloro che non hanno visto nella Rivo
luzione che un cambiamento di governo, coloro 
che ne hanno ignoralo l'opera economica come 
l'opera educativa, solo coloro hanno potuto fare 
una simile domanda. 

La Francia che noi troviamo negli ultimi 
giorni del diciottesimo secolo, al momento del 
''olpo di Stato del 18 brumaio, non è più la 
Francia d'un tempo, prima del 1789. Forse che 
questa Francia orribilmente povera, con un 
terzo della sua popolazione colpita ogni anno 
dalla carestia, avrebbe potuto sopportare le 
guerre napoleoniche, venute dopo le guerre 
tenibili che la Repubblica dovette sostenere 
dal 1793 al 1799 quando l'Europa intera le era 
nemica? 
_E' una nuova Francia che si costituisce dal 

1792, 1793. La carestia regna ancora in molli 
dipartimenti, e si fa sentire con tutti i suoi or 
rori dopo il colpo di Stato di termidoro,quando 
il massimo dei prezzi dei viveri è abolito. 
Vi sono sempre i dipartimenti che non produ
cono abbastanza grano per nutrirsi, e siccome 
la guerra continua, impiegando tutti i mezzi di 
trasporto, sono condannati alla carestia. Ma 
tutto contribuisce a provare che la Francia pro
duce già in derrate d'ogni genere molto di più 
di quanto produceva nel 1789. 

Mai la coltura fu tanto energica, dice Miche
let, come nel 1792, qu'ando il contadino trac
ciava il solco sulle terre che aveva ripreso ai 
signori, ai conventi, alle chiese, e spingendo 
col pungolo i buoi gridava: Allons, Prusse! 
allons, Autriche! (Avanti, Prussia! avanti Au
stria !) Non si sono mai dissodate tante terre, 
— e gli stessi scrittori monarchici lo ammet
tono, — come durante gli anni di rivoluzione. 
La prima raccolta, nel 1794, produsse l'agia
tezza in due terzi della Francia. Nei villaggi, 
ben inteso, perchè le città erano sempre sog

gette a mancare di viveri. Non già che ne man
cassero in Francia, o che le municipalità dei 
sanculotti non avessero preso tutte le misure 
necessarie per nutrire coloro che non trovavano 
lavoro, ma perchè tutte le bestie da tiro non 
adibite alla coltura, servivano a portare ai 
quattordici eserciti della Repubblica le provvi
gioni e le munizioni. Non c'erano ferrovie in 
quel tempo, e le strade secondane si trovavano 
nello stato in cui sono oggi in Russia. 

Una nuova Francia era nata durante i quattro 
anui di Rivoluzione. Per la prima volta, dopo 
tanti secoli, il contadino non soffriva la fame. 
Rialzava il dorso curvo ! Osava parlare ! Leggete 
i rapporti particolareggiati sul ritorno di Lui
gi XVI, ricondotto da Varennes a Parigi prigio
niero, nel giugno 1791, e dite: Cosa simile, 
tanto interesse per la cosa pubblica, tanto zelo 
per essa, tanta indipendenza di giudizio, sa
rebbero stati possibili prima del 1789? Una 
nuova nazione era nata, proprio come in questo 
momento vediamo nascere una nuova nazione 
in Russia, in Turchia. 

Ed è grazie a questa nuova nascita che la 
Francia fu capace di sopportare le guerre della 
Repubblica e di Napoleone e di portare i prin-
cipii della Grande Rivoluzione in Isvizzera, in 
Italia, nella Spagna, nel Belgio, nell'Olanda, in 
Germania, — sino ai confini della Russia. E 
quando, dopo tutte queste guerre, dopo aver 
seguito le armate francesi fino in Egitto, lìuo a 
Mosca, si crede di trovare nel 1815 una Francia 
impoverita, ridotta a una miseria spaventevole, 
devastata, le sue campagne invece — quelle 
pure dell'Est e del Giura— sono ben più ri
denti che non lo fossero al tempo in cui Pétion, 
mostrando a Luigi XVI le più ricche rive della 
Marna, gli chiedeva se vi fosse al mondo un 
impero più bello di quello, a cui il re aveva ri
nunciato. L'energia propria d'ogni villaggio è 
tale, che in alcuni anni la Francia diventa il 
paese dei contadini agiati, e in breve si scopre 
che malgrado tulli i salassi, tutte le perdite, è 
il paese più ricco d'Europa per la,ma produtti
vità. Le sue ricchezze le ricava non dalle Indie 
o dal commercio lontano, ma dal suo suolo, 
dal suo amore del suolo, dalla sua abilità e dalla 
sua industria. E' il paese più ricco per la sud
divisione delle sue ricchezze, più ricco ancora 
per le possibilità che offre per l'avvenire. 

Ecco l'effetto della Rivoluzione. E se un oc
chio distratto non vede nella Francia napoleo
nica che l'amore della gloria, lo storico vi sco
pre che le guerre stesse sopportate dalla Fran
cia in questo periodo, le fa [ter assicurarsi i 
frutti della Rivoluzione : le terre riprese ai si
gnori, ai preti, ai ricchi, le libertà riprese al 
dispotismo, alla Corte. Se la Francia è pronta 
a dare fui l'ultima goccia di sangue, solamente 
per impedire che tedeschi, inglesi e russi le 
impongano un Luigi XVIII, è perchè vuole 
impedire che il ritorno degli emigrati realisti 
significhi la ripresa da parte dei ci-devant delle 
terre, già bagnate dal sudore dei contadini, 
delle libertà, già bagnale dal sangue dei pa 
triolti. E lotta cosi bene, durante ventitré anni, 
che quando^ costretta di ricevere i Borboni, 
impone loro delle condizioni : i Borboni po
tranno regnare, ma le terre resteranno di coloro 
che le hanno riprese ai signori feudali ; anche 
il Terrore Bianco dei Borboni non oserà toc-

discende. Giunge la reazione. In politica, alme
no, la linea del progresso cade molto in basso. 
Ma poco a poco si rialza, e quando ritorna la 
pace, — nel 1815 in Francia, nel 1688 in In
ghilterra, — l'una e l'altra sono già a un livello 
molto più elevato di quello a cui erano prima 
della Rivoluzione. 

L'evoluzione ricomincia ; la nostra linea salirà 
di nuovo lentamente; ma questa salita avverrà 
da un livello molto superiore a quello in cui 
avveniva prima del sommovimento ; quasi sem
pre sarà più rapida. 

E' una legge del progresso umano, del pro
gresso pure d'ogni individuo. La storia mo
derna della Francia, che attraverso la Comune 
giunge alla Terza Repubblica, conferma ancora 
questa stessa legge. 

(Continua.) PIETRO KROPOTKINE. 

DUE SCIOPERI IN FRANCIA 

carie. Il vecchio regime non sarà ristabilito. 
Ecco cosa si guadagna a fare una Rivoluzione. 
E non è tutto. 
Nflla storia dei popoli, giunge un periodo in 

cui un profondo cambiamento s'impone in 
tutta la vita della nazione.La monarchia dispo 
lica e la feudalità s'avviavano alla morte nel 
1789: non era più possibile mantenerle; biso
gnava rinunciarvi. 

Ma allora due vie s'aprivano : la riforma o la 
rivoluzione. 

Vi è sempre un momento in cui la riforma è 
ancora possibile. Ma se non si è approfittalo di 
questo momento, ostinandosi a resistere alle 
esigenze della vita nuova, fino al momento in 
cui il sangue ha dovuto scorrere nelle vie, come 
era scorso il 14 luglio 1879, — allora si ha la 
Rivoluzione. E una volta che questa comincia, 
dovrà necessariamente svilupparsi sino alle sue 
ultime conseguenze, — ossia sino al punto che 
sarà capace di raggiungere, non fosse che tempo
raneamente, dato lo stato degli spiriti in quel 
momento della storia. 

Se rappresentiamo il lento progresso d'un 
periodo d'evoluzione con una linea tracciata 
sulla carta, vedremo questa linea salire gra
dualmente, lentamente. Ma ecco venire una 
Rivoluzione — la linea con una scossa sale ad 
un tratto. Sale, in Inghilterra, fino alla Repub
blica puritana di Cromwell ; in Francia fino alla 
Repubblica dei sanculotti del 1793. Ma a tanta 
altezza il progresso non può mantenersi; le 
forze che sono ostili alla Repubblica si uni
scono per abbatterla, ed essa cede; la linea 

Lo sciopero degli impiegali francesi di poste, 
telegrafi e telefoni è un avvenimento di grande 
importanza, che ci prova come si abbia ben 
torto di disperare delle possibilità rivoluziona
rie. Infatti, si aggiunga a un simile sciopero 
quello dei ferrovieri, con una colossale mani
festazione del proletariato parigino, seguita dal 
rifiuto di alcuni battaglioni d'assassinare la 
folla, e tutto un regime che pareva invulnera
bile la vigilia può essere perduto. 

Si noti bene che gli scioperanti non erano 
aderenti alla Confederazione Generale del La
voro, la quale in questa circostanza si mostrò 
allatto impotente, segno della profonda crisi 
che la travaglia e del bisogno urgente d'un 
rinnovamento. Purtroppo, quello che più manca 
è sempre la solidarietà, nou di sole parole od 
anche di denaro, ma d'azione, tra le differenti 
categorie d'oppressi. Si è poi avuto come sem
pre l'impiego della truppa, non solamente per 
mantenere il famoso ordine della miseria, ma 
per sostituire gli scioperanti. Ed è bene insi
stere sul fatto che si ha così in più del servizio 
militare obbligatorio, ogni sorta di sercizii civili 
non meno obbligatorii, per cui la schiavitù è 
completamente ristabilita in nome della men
zogna della patria. Il cittadino-soldato repub
blicano è costretto di lavorare per non importa 
che padrone, a un prezzo qualsiasi o senza 
prezzo; il rifiuto è passibile delle pene più 
gravi e in cerli casi anche di morie. 

I deputati francesi, a cui era bastato una sola 
seduta per proporre, discutere e votare defini
tivamente l'aumento del loro onorario da 9000 
a 15000 franchi all'anno, trovarono che gli im
piegali, benché aspettassero da anni un mini
mo aumento, a cui non avevano mai tempo di 
provvedere i signori legislatori, si mostravano 
troppo impazienti, perdio ! L'ottima Camera, 
del resto, composta in grande maggioranza di 
radicali eradicati-socialisti, negò solennemente 
con un voto schiacciante il diritto di sciopero 
ai salariati dello Stato. I signori deputati sol
tanto possono far sciopero per quante sedule 
lo desiderino, pur percependo il salario intero. 
E' bensì vero che il pubblico ci perde nulla... 
anzi... mentre l'assenza di alcuni giorni d'umili 
fattorini, telegrafisti od operai produce un vero 
scompiglio, un disastro quasi.il che prova che 
si è tanto più pagati quanto più si è inutili. 

I deputati socialisti francesi difesero gli scio 
peranti, ma il loro capo Jaurès, col pretesto di 
esporre la morale del condilto, dichiarò che si 
trattava d'uno sciopero di borghesi e 'l'un mo
vimento nettamente antiparlamentare, del sin 
dacalismo di fronte al parlamentarismo. Consi
gliò quindi come rimedio il sistema della rap
presentanza proporzionale, che permetterebbe 
al parlamentarismo d'assorbire il sindacalismo 
col dargli una giusta rappresentanza! 

Tutti questi politicanti son veramente ripu
gnanti. Quando il governo o il regime borghese 
si trova in una bruita situazione, invece di ral 
legrarsene e di tentare di sopprimere il suo 
dominio, corrono al salvataggio ed indicano i 
mezzi di ridurre i ribelli all'impotenza. 

Certo, se gli scioperanti avessero ascoltatole 
chiacchiere d'un gruppo parlamentare qualsiasi 
non si sarebbero mai mossi, ed il loro movi
mento prova anzitutto che chi non crede più ai 
deputati, anche se non professa idee rivoluzio
narie, si sente ben presto spiuto all' azione di
retta. Jaurès, senza volerlo, ha rovesciato la 
famosa teoria ferriana delle due gambe: la 
politica e l'economica. Il parlamentarismo non 
s'accorda col sindacalismo e viceversa : fra i 
due c'è guerra dichiarala, e tutti coloro che 
entrano in parlamento diventano per necessità 
di cose nemici d'ogni azione economica e rivo 
luzionaria dei sindacati, che non ammettono 
se non come gruppi elettorali tendenti ad avere 
il maggior numero di rappresentanti possibili. 
Lo scopo del parlamentarismo è quello di farla 
finita con ogni qualsiasi intervento od azione 

popolare per sostituirvi l'onnipotenza delle 
Camere. E Jaurès dice chiaramente alla bor
ghesia che per viver tranquilla deve ridare al 
popolo la fiducia nel potere legislativo e per
mettere che vi sian molti deputati socialisti... 
perchè il socialismo non agiti più il popolo e lo 
addormenti profondamente. 

Son anni che si ripete essere il socialismo 
l'assorbimento della politica nell'economia, ed 
ecco uno de' più celebri capi socialisti che con
fessa cinicamente volere il contrario, l'assorbi
mento, cioè, dell'economia nella politica. E 
consiglia alla borghesia di rinsaldare in questo 
modo il suo dominio ! 

E dopo tutto questo, certi saccentoni e certi 
illusi del partitone cianciano continuamente di 
confusionismo anarchico ! Basta, speriamo che 
gli operai almeno comincino a vederci chiaro. 

* * * 
Un altro sciopero molto significativo, quan

tunque assai meno grandioso, è quello di Méru 
e Amblainville, dove gli operai delle fabbriche 
di bottoni lottano da circa un mese. Domenica 
scorsa 300 scioperanti passando davanti la casa 
d'un padrone una prima volta ne ruppero i 
vetri a sassate, poscia ritornativi più tardi, la 
invasero, per gettare sulla strada i mobili] ai 
quali appiccarono il fuoco. Vi fu pure uno 
scontro coi gendarmi che dovettero ritirarsi, 
aspettando rinforzi. 

Se gli operai cessassero dal pigliarsela uni
camente coi crumiri, perattaccaredirettameute 
i beni e le persone dei padroni, la lotta assu
merebbe il suo carattere vero di lotta di classe. 
Il nemico è il padrone! non dimentichiamolo 
mai, ed è lui che deve essere reso responsabile 
di tutte le nostre sofferenze. Il crumiro è un 
vigliacco, d'accordo, ma lo stesso rimprovero 
di viltà non può essere rivolto a noi se conti
nuiamo a rispettare quanto lui chi c'insulta? 

Bisogna che i rischi padronali d'ogni genere 
in tempo di sciopero diventino più grandi, se 
vogliamo che i padroni siano meno ostinati e 
non ci impongano più lunghi mesi di fame. Gli 
scioperi devono ormai provare una solidarietà 
sempre più attiva tra noi. Maledetto lo schiavo 
che tradisce questa solidarietà, ma guai sopra
lutto al padrone che ottiene sempre il tradi
mento con inganni, minaccio o corruzione ! 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
x s r? s - 1 &r?& 

(Continuazione) 
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JLa b a n d a d e l M a l e s e 
^ In Isvizzera, il 18 marzo 1877, le sezioni del

l' Internazionale avevano fatto una manifesta
zione nelle vie di Berna, con la bandiera rossa, 
per dimostrare così al popolo che le pretese 
libertà iscritte nella costituzione repubblicana 
non esistevano in realtà, e che il governo non 
esiterebbe a calpestarle, in presenza d'uomini 
dalle opinioni opposte alle sue. 

Questa manifestazione, tre mesi dopo quella 
della chiesa di Kazan a Pietroburgo, fu un se
condo tentativo di propaganda col fatto. 

Alcuni giorni dopo, i nostri amici italiani 
facevano un terzo tentativo, con le loro bande 
armate uella provincia di Benevento. 

Ilo già parlato del concorso che aveva pro
messo di prestare al movimento ideato l'ex-
garibaldino Farina, che aveva quindi servilo 
ad arruolare numerosi contadini. Costui pur
troppo era un traditore. Aveva un gran biso
gno di denaro, e dopo averne carpito il più 
possibile ai nostri compagni, pensò ad otte
nerne pure dal governo italiano. Vendette dun
que al ministroNicotera — che aveva conosciuto 
anni addietro — tutto quanto sapeva del com
plotto, denunciò i contadini affiliati, che ven
nero lutti arrestali verso la fine di marzo, indi 
scomparve. Gli internazionalisti che erano alla 
testa dell'organizzazione, divenuti guardinghi, 
riuscirono a mettersi in salvo, e la polizia non 
potè raggiungerli. Ma il tradimento di Farina 
mise i nostri amici di fronte a quesla alterna
tiva: o rinunciare completamenteal loro piano, 
oppure, se volevano malgrado tutto tentare 
qualche cosa, agire immediatamente. La sta
gione non era abbastanza avanzata, perchè le 
montagne fossero praticabili, ma, d'altra parte, 
ora che l'allarme era già dato, con l'aspettare 
si correva il pericolo di vedere i congiurati ar
restati l'uno dopo l'altro. Si decise quindi l'a
zione immediata. Kraftchinsky, che si spaccia
va per un negoziante di Kherson col nome di 
Rublef, si recò ai primi d'aprile a San Lupo, 
borgata della provincia di Benevento, e vi af
fittò una casa destinata a servire per deposito 
d'armi. I congiurati delle diverse regioni d'I
talia furono quindi invitati a recarsi immedia
tamente a San Lupo per armarsi. Il 5 aprile, 
la polizia, insospettita dall'arrivo d'un certo 
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numero di sconosciuti nella piccola borgata, 
tentò d'arrestare alcuni degli ultimi arrivati. 
Ne nacque un conflitto e uno scambio di colpi 
di fucile fra carabinieri e internazionalisti, e 
la banda dei rivoluzionari, prima d'aver potuto 
organizzarsi completamente e forte appena 
d'una ventina d'uomini, dovette allontanarsi e 
darsi alla ni acchiti. 

Riproduco, nell'ordine die vennero pubbli
cate dal Bulletin, le notizie false e vere perve
nuteci allora in merito a questa spedizione in
verosimile,— colpo di testa giovanile d'un 
pugno d'intrepidi, — come pure gli apprezza
menti d'amici e nemici. 

[Bulletin del la aprile 1877) 
Pare, secondo i giornali, che un movimento 

socialista armato è scoppiato nella provincia di 
Benevento del vecchio regno di Napoli, proprio 
nel cuore degli Apeunini. Non avendo finora 
ricevuto (lai nostri corrispondenti d'Italia nes
suna notizia diretta, non possiamo che ripro
durre, con ogni riserva, le informazioni date 
dalla stampa borghese. 
4 I telegrammi del 9 corrente dicevauo che 
gli internazionalisti armati erano stati visti 
a Cerreto, provincia di Benevento, e che si 
erano divisi indue bande. Una di queste bande, 
composta di trenta uomini e comandata da Ca
fiero, sarebbe entrata 1*8 aprile nel piccolo 
borgo di Letino, presso Piedimonte d'Alife 
(provincia di Caserta), avrebbe occupato il mu
nicipio e bruciato gli archivi. L'Opinione an
nunciava che questa banda era poi stata disfatta 
e messa in fuga, non senza lasciare parecchi 
prigionieri, fra cui il suo capo Cafiero. 

Si dice inoltre che la polizia avrebbe arre
stato l'8 corrente, a Pontemolle presso Roma, 
diciotto internazionalisti che pareva volessero 
formare una banda e scorrere la campagna. 

L'indomani, la notizia data dall'Opinione che 
la banda apparsa a Cerreto fosse stata disfatta, 
era smentita. 

L'Italie annunciava, il 10, che questa banda, 
dopo aver bruciato gli archivi di Letino, si era 
recata a Gallo, dove ha saccheggiato la cassa 
dell' esattore e brucialo la casa comunale ; si è 
quindi diretta verso Capriati, ma la popolazione 
avendo preso le armi per resistere, gli insorti 
si sono ritirati. 

Oltre Cafiero, dicono i telegrammi del 10, 
Malatesta e Ceccarelli fanno pure parte di que 
sta banda. Essa ha cercato di fare delle reclute 
offrendo del denaro (?), ma nessuno ha voluto 
accettare (?). La forza pubblica custodisce tutti 
i passaggi, ed è impossibile che la banda 
sfugga (?). 

Un telegramma da Milano, del 13, ci annuu 
eia che l'agitazione aumenta, e che le bande 
contando attualmente centinaia d'uomini, delle 
truppe, comandate dal generale deSauzet.souo 
spedite contro di esse. Un altro telegramma 
pretende che la banda di Cerreto sarebbe cat
turala. 

Noi consigliamo ai nostri lettori di non cre
dere a tutte le notizie che potrà portarci il te
legrafo, e di aspettare a formarsi un giudizio, 
che informazioni serie e degne di fede ci siano 
giunte. 

(Bulletin del 22 aprile 1877) 
Ci si comunica una lettera scritta dall'Italia, 

in data del 14 corrente, ad un nostro amico (1). 
La pubblichiamo, non avendo per ora altri par
ticolari oltre a quelli in essa contenuti : 

« Avrete già letto nei giornali che in questi 
ultimi giorni una banda armata di socialisti ha 
latto la sua apparizione in una delle Provincie 
meridionali dell'Italia. Vorrei potervi dare in
formazioni precise sui suoi atti e le sue gesta ; 
ma bisogna che mi contenti di riferirvi quanto 
pubblicano i giornali borghesi, tenendo conto 
di ciò che le loro narrazioni hanno d'esagerato, 
di parziale e di calunnioso. 

E' a San Lupo, presso Cerreto, il 5 aprile, che 
la banda fu vista la prima volta ; ma sorpresa 
prematuramente, e forse all'improvviso, dai 
carabinieri, li ha accolti con una scarica di 
colpi di fuoco, ferendone due ; poscia si è riti
rata verso le montagne del Malese. 

Dico « prematuramente e all'improvviso », 
perchè altrimenti non saprei spiegarmi la riti
rata della banda verso le montagne e il seque
stro di alcune armi, fatto sul luogo stesso dai 
carabinieri, — indizio che altri compagni do 
vevano esservi aspettati, probabilmente perchè 
era il punto di ritrovo prestabilito. E infatti, 
quattro dei compagni che si aspettavano, sono 
stati arrestati poco dopo a Solopaca, mentre 
tentavano di raggiungere la bande ; quattro al
tri furono egualmente presi a Ponte Candolfo. 

La banda, essendosi incamminata su pei 
monti, penetrò quindi, l'8, in Letino (provincia 
di Caserta), e vi bruciò le carte che compone
vano gli archivi comunali. Ecco come un gior
nale di Napoli racconta questo avvenimento: 

« La banda non contava più di trenta uomi
ni (2), ed era comandata da Carlo Cafiero, Er
rico Malatesta e Cesare Ceccarelli. 

« Recalisi alla casa comunale, obbligarono il 
segretario a rimettere loro tutte le carte che vi 
si trovavano, eccettuate quelle della congrega
zione di carità, perchè quest'ultime, dissero, 
interessavano il popolo. Le altre carte, come pu
re il ritrailo del re, furono bruciate sulla pub
Mica piazza. 

« Uno dei tre capi, Cafiero, parlò in seguito 
al popolo, durante un'ora circa, nel senso del
l'Internazionale. Parlò contro i ricchi, contro 
il macinalo, ed altre cose dello stesso genere. 

« Cafiero non ha più di t rentanni (3) ; è un 
bel uomo, con la barba castagna, ed ha prodotto 
una certa impressione. 

« Non è il solo che abbia parlato in quel 
giorno. Un prete pure, il signor Fortini, fu ob
bligato a predicare la fratellanza evangelica (4). 

« Nell'autodafè, di cui abbiamo parlato, si 

dovevano bruciare anche i registri dello studio 
d'un notaio ; ma non si poterono mettere le 
mani addosso all' uomo né sulle sue carte. 

« Dopo tutto questo, venne l'ora del pranzo. 
I componenti la banda si fecero dare da man
giare, ma pagando tutto. 

« Poscia la banda s'incamminò verso la pic
cola borgata di Gallo. » 

In questa borgata, gli archivi furono pure 
bruciati, e il denaro che si trovò nell'ufficio 
del ricevitore delle imposte venne distribuito 
al popolo (3). 

Pare che in una di queste due località, i 
depositi del sale e dei tabacchi furono invasi 
dagli insorti, che distribuirono al popolo tutto 
quanto contenevano. 

Ma, nel frattempo, la polizia si era agitala 
molto : distaccamenti di fanteria,compagnie di 
bersaglieri e squadroni di cavalleria, senza 
contare i carabinieri, furono inviati contro la 
banda. 

Le disposizioni militari furono purtroppo 
coronate di successo, perchè la banda, sorpresa 
in una masseria sui monti, fu circondata, ed i 
suoi componenti in numero di 26 furono arre
stati la sera dell'I 1 aprile, dopo una campagna 
di sei giorni (6). Ecco i loro nomi : 

Carlo Cafiero, di Barletta ; Errico Malatesta, 
di Santa Maria Capua Vetere ; Cesare Cecca
relli, di Cesena; Santo Cellari ; Luigi Poggi ; 
Domenico Poggi ; Francesco Ginnasi (7) ; Luigi 
Castellani ; Antonio Cornacchia ; Giuseppe Ben
nati ; Ugo Conti, tutti d'Imola ; Carlo Gualandi, 
di Dozza (Imola); Ariodante Facchini, di Bolo
gna ; Uberto Lazzari, di Bologna ; Giovanni 
Bianchini, di Rimini ; Domenico Ceccarelli, di 
Savignano ; Guglielmo Sbigoli, di Firenze; 
Napoleone Papini, di Fano ; Sisto Buscarini, di 
Fabriano ; Angelo Lazzari, di Perugia ; Giu
seppe Volpini, di Pistoia ; Alamiro Bianchi, di 
Pescìa ; Domenico Bezzi, di Ravenna ; Antonio 
Starnali, di Filotrano (Marche) ; Carlo Pallotta, 
di Trani ; Francesco Gastaldi (senza indicazio
ne del luogo d'origine). 

Gli olto socialisti arrestati il ii, prima d'aver 
potuto unirsi agli insorti, sono : 

Pietro Gagliardi. d'Imola; Dionisio Cecca
relli, di Cesena ; Silvio Fruggieri, di Ferrara ; 
Florido Matleucci, di Citlà di Castello; Massi
mo Innocenti, di Firenze ; Gaetano Grassi, di 
Livorno ; Leopoldo Ardinghi, di Sesto Fioren
tino ; Abramo Roublef, di Bussia. 

Cosi le armi della borghesia, una volta di più, 
ci hanno vinti, e i giornali borghesi, clericali, 
moderati e progressisti, lodano la brillante 
operazione militare che ha avuto per risultato 
la cattura della banda insorta. 

Gridano che tutto è finito ; non sanno invece 
che si tratta di semplici scaramuccie soltanto, 
preliminari della grande battaglia vicina. 

Benché l'avvenimento di Letino possa sem
brare cosa da poco, nondimeno è un fatto d'un 
grande significato, poiché, per la prima volta, 
senza decreti e tutta la solita messa in scena 
rivoluzionaria, la rivoluzione anarchica si è 
affermata sul terreno dell'azione. 

Non potete immaginarvi questo avvenimento 
quali speranze aveva fallo nascere nel nostro 
campo! quale ardente desiderio di lotta! e 
quale spavento nella borghesia ! Si sono fatti 
arresti in massa a Roma, a Bologna, a Napoli, 
a Firenze ; in molte località si sono prese delle 
precauzioni insolile, come se la rivoluzione 
battesse già alle nostre porte 

Malgrado ciò, tutto non è finito ; alcuni uo 
mini della banda percorrono ancora i monti, e 
dovunque s'ode come un sordo rumore di ri
volta. 

La settimana ventura, vi scriverò di nuovo 
per darvi altri particolari. » 

Secondo notizie date da alcuni giornali, un 
certo numero d'intei nazionalisti della banda 
di Letino sarebbero riusciti a sfuggire attra
verso il cordone di truppe che ha circondatola 
banda nella notte dall'11 al 12, e percorrerei 
bero ancora i monti. Due altre bande sarebbero 
apparse, e finora non sono state catturate né 
sciolte (8). 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Era una lettera scrittami da Andrea Costà per 
essere pubblicata nel Bulletin. 

(2) Non ne contava che una ventina quando lasciò 
San Lupo il 5, e ventisei quando si arrese 1*11 aprile. 

(3) Carlo Cafiero nacque nel settembre 18M5. 
(4) Come si vedrà dall'atto d'accusa, che pubbliche

remo in seguito, il curato Fortini, un buon vecchio 
di sessant' anni, non fu punto obbligato di predicare; 
volontariamente e pubblicamente fece l'elogio della 
banda armata e delle massime proclamate da essa, 
consigliando al popolo d'armarsi e d'insorgere contro 
i proprietari per impadronirsi dei loro beni. 

(5) Il curato di Gallo, un certo Tamburri, si dichiarò 
pure partigiano degli insorti, dicendo che erano ga
lantuomini dalle buone intenzioni, e dissuase il po
polo da ogni idea di resistenza. 

(6) Questa fine della spedizione che Costa mi an
nunciava senza nessun schiarimento sulle circostanze 
cui era dovuta, restò par me incomprensibile, finché 
due mesi dopo una lettera di Malatesta, che daremo 
a suo tempo, venue a svelarci ciò ch'era accaduto. 

(7) Questo giovinetto di diciotto anni apparteneva 
alla famiglia dei conti ninnasi, che è fra le più vecchie 
dell'aristocrazia della città d'Imola. 

(8) Queste notizie erano inesatte. J. G. 

I metodi di lotta della classe operaia 
Nel momento attuale, in cui quasi tutte le 

corporazioni parlano di crisi economiche e dei 
mezzi atli a far si che le loro conseguenze non 
abbiano ad essere sopportate solo dalla classe 
operaia, credevo di trovare in una recente con
ferenza data da Greulich con questo titoloqual
che cosa di nuovo, che potesse servire a togliere 
l'operaio dalla triste situazione in cui trova. 

«Lascheda, il diritto politico del cittadino », 
ecco il grande rimedio. 

Ed è cosi che ad una superstizione se ne so
stituisce un'altra; messo in disparte il Dio dei 
preti, l'anticlericale borghese tira fuori l'idolo 
Patria ; il socialista legalitario, l'onnipotente 
Suffragio Universale, quasi che si potesse mai 
sperare di distruggere legalmente il privilegio 
con la legge del privilegiato. 

Dopo tutte le recenti e vecchie dimostrazioni 
della vanità del riformismo,quando un oratore 
od un giornale borghese sostengono ed esaltano 
il benefico effetto della protezione operaia le
gale non ci meraviglia all'alto ; ma quanto non 
possiamo ammettere èche ciò avvenga in nome 
del socialismo. 

Le cosidette leggi sociali pei lavoratori non 
salvaguardano in realtà che gli interessi capi
talistici, e dovunque si volle ottenere il benché 
minimo vantaggio per noi si dovette ricorrere 
ai mezzi estremi, una vera lotta economica li
mitata al terreno legale essendo un'assurdità 
che non regge alla critica, sopratutto quando 
un tribunale d'arbitrato decide da ultimo inap
pellabilmente. Eppure Greulich ci dice : « Sotto 
il nome di « lotta » non dobbiamo intendere la 
violenza, ma l'uso dei metodi legali che sono in 
nostro potere. Questi metodi legali noi dobbia
mo utilizzarli ampiamente, largamente, in ogni 
occasione e in tutte le circostanze della vita. 
Perchè l'operaio deve lottare nel momento at
tuale ? Perchè le condizioni economiche nelle 
quali noi siamo non ci lasciano altra alternati
va. Non abbiamo la scelta che fra lo schiaccia
mento, la miseria, la servitù ola lotta contro il 
capitalismo. » 

Naturalmente, come primo mezzo per con
durre tale lotta, egli consiglia bene l'organiz
zazione operaia, ma non possiamo essere d'ac
cordo sulla tattica di questa organizzazione. 
Dimostra come il padronato non abbia patriot
tismo e l'organizzazione padronale non conosca 
confini pel reclutamento dei crumiri, ma ad 
onta di tutto bisogna restare sul terreno legale 
ed è appunto questo che ci fa dire che codesti 
funzionari operai sono intrusi, privi »d'ogni 
sincerità. 

E' certo che per lotta legale s'intende il ri
spetto della legge, che vuole il rispetto della 
proprietà, e per logica conseguenza nessun at
tacco materiale al capitalismo, rimanendo cosi 
gli eterni schiacciati dalla miseria che s'illu
dono di praticare la lotta di classe. 

Si lotta forse con l'appianare eternamente i 
conflitti tra capitale e lavoro, a mezzo d'arbitri 
che legittimano sempre con le loro senteuze lo 
sfruttamento capitalistico? 0 si lotta forse con 
l'eleggere dei socialisti, che diventati pubblici 
funzionari, non possono che difendere il'regi me 
esistente? Greulich non ignora certo l'ultimo 
fatto di Zurigo, dovei falegnami nou disposti a 
sottomettersi ad una decisione arbitrale, mes
sisi in isciopero, si videro battuti e maltrattati 
da un apposito esercito borghese unitosi alla 
polizia, perchè osavano sorvegliare la fabbrica 
per impedire ai crumiri d'entrarvi,e quando vi 
fu in proposito un'interpellanza al Consiglio 
municipale, la risposta del capo della polizia, 
del socialista Vogelsanger, giustificò la proibi
zione agli operai di sorvegliare le fabbriche, 
respinse ogni accusa fatta dalla polizia al suo 
partito, per concludere che i diritti ed i doveri 
dell'incarico assunto gli serviranno sempre di 
guida, malgrado le critiche di destra o di si
nistra. 

La solita obbiezioneche bisognerebbe fossero 
più numerosi gli eletti socialisti, ci lascia ve
ramente increduli di fronte alle gesta di quelli 
tra loro che furono già al potere. 

Se i 75.000 franchi che costò l'ultima levata 
di truppe al cantone, furono pagali in maggior 
parte dai 60.000, non lo si deve al fatto che 
questi non sappiano servirsi della scheda, ma 
al loro rispetto per le leggi esistenti, leggi bor
ghesi e reazionarie per eccellenzaftispetto che 
non cessavano d'implorare coloro che il Band 
chiamava appunto nel succitato affare della 
fabbrica Aeschbacher, la gente sacia della classe 
operaia, perchè riuscirono a far respingere una 
risoluzione, iu cui era detto che se gli aderenti 
al Bùrgerverband- non avessero cessato di usare 
la violenza, gli operai risponderebbero nello 
stesso modo. 

Non è vero che se l'operaio è inferiore al pa
drone economicamente, gli è uguale politica
mente, poiché la ricchezza, l'istruzione, le in
fluenze molteplici assicurano al borghese una 
superiorità indiscutibile in tutti i campi. Del 
resto, non è certo grazie ai poteri politici, ma 
contro di essi che ci emanciperemo. 

Non crediamo quindi assolutamente alla 
forza redentrice della legalità, insegnata da 
Greulich e dai suoi compari della Società del 
Grulli e di tutti i gruppi politici operai, che, 
invece di lottare per l'interesse di tulli, non 
fanno che servire quello d'una nuova casta di 
parassiti. lnirm. 

CORRISPONDENZE 
BASILEA. — Intolleranza prelina e libertà di 

pensiero. — Il primo marzo, spirava all' Ospedale 
dei bambini, Paolino Tronconi, a soli due anni. 

Dopo due mesi di malattia e di cura materna, 
per consiglio medico, il piccino veniva traspor
tato all'Ospedale, dove dopo sole dieci ore ces
sava di vivere. 

Chiamato telegraficamente il padre accorse, 
ma non potè far altro che ricevere gli ordini per 
la notificazione di legge. Allo stato civile, gli dis
sero che a nulla doveva pensare, fuorché al prete. 

— A questi penso io ! rispose nel momento del 
dolore il padre, allo scopo di evitare una discus
sione ; e fu stabilito che l'accompagnamento 
del piccolo morto, era fissato per il giorno 3 
marzo, alle ore 11 ant. 

Per tempo il padre ed alcuni amici si recarono 
all'Ospedale per l'accompagnamento, quando 

due Neri di forme umane, si avvicinarono al 
piccolo feretro. 

— Chi siete voi ? Cosa volete ? Chi vi ha chia
mati? 

— Per ordine dell'Autorità noi veniamo ad 
accompagnare il morto. 

— Mio figlio non ha avute sacre lavature, e non 
avrà neppure religioso accompagnamento. I0 
sono il padre ; ve lo vieto, ritiratevi. 

Uno di questi Unti del signore, si ritirò subilo 
e scomparve. Il secondo invece voleva insistere 
a mettersi la stola, ma non riusci. Non ancor 
pago, seguì a pochi passi il carro funebre, e ad 
un certo punto penetrò in un ufficio di polizia 
dove non si trattenne che un istante, per rag
giungere nuovamente il mesto accompagnamen
to, andando fino al Cimitero, benché poteva 
sapere che a nessun costo gli si sarebbe concessa 
nessuna cerimonia. Quivi giunto, si levò di tasca 
un «Notes» e vi registrò il numero della fossa 
ripetendo /t3. 

Ora domandiamo : Non è questa una patente 
provocazione ? Se data l'insistenza, avesse rice
vuto una buona lezione, non era meritata? 

Chi autorizza l'autorità di Basilea, controia 
volontà dei genitori, a chiamare il prete ad 
un accompagnamento funebre? 

E la Costituzione federale è così che si rispet
ta? A. G. 

LUGANO. — Una nuova tariffa sta per essere 
conchiusa dalla Camera del lavoro e dal Sinda
cato muratori e manovali di Lugano e dintorni, 
tariffa che prevede un deposito a garanzia da 
ambe le parti, padroni ed operai, di 5 franchi. 
Questi 5 franchi verranno trattenuti al lavorante 
su cinque paghe successive dal padrone stesso, 
per essere poi depositate alla Camera del lavoro] 
dove, a quanto si pretende, serviranno a mante
nere viva l'agitazione operaia. 

Questa disposizione sarà approvata, qualcuno 
di questi capomastri essendo socio della Camera 
del lavoro, i cui padroni saranno presto d'ac
cordo coi padroni dei lavori. 

Si ha ben ragione di dire che un aumento di 
paga non significa gran cosa, ma l'essenziale non 
è, come si aggiunge, di avere una tariffa, bensì di 
dar battaglia intorno a questa tariffa. 

Ci vuol altro che un deposito per garantire 
l'osservanza d'una tariffa ; occorre invece l'azione 
sempre vigile e pronta degli interessati stessi. 
Del resto, non dimentichiamo che ogni accordo 
tra padroni e operai, è dovuto semplicemente al 
fatto che gli operai non sanno intendersi tra di 
loro unicamente. E' o non è vero che la nostra 
emancipazione reale non ci sarà data che dalla 
rottura d'ogni tariffa tra sfruttati e sfruttatori, e 
allora perchè garantirla con un nostro deposito, 
perchè eagerarne 1* importanza più che discuti
bile ? 

Ora stiamo aspettando la risposta dei capoma
stri, di cui vi terrò informati, ritornando sull'ar
gomento, e. A. 

Il Gruppo sindacalista italiano di Zurigo, nella 
sua adunanza di mercoledì 10 marzo, ha deciso 
di protestare energicamente contro quei sinda
calisti e partigiani dell'azione diretta che. nelle 
ultime elezione politiche in Italia, si allearono 
coi peggiori riformisti, recandosi insieme alle 
urne. Biasima poi specialmente la condotta di 
quegli omenoni del sindacalismo (all'acqua di 
rose, sempre pronti ad accettare il seggiolone, 
per mirarsi con la medaglietta al pauciotto. 
E chiede infine a tutti coloro che dopo aver gri
dato ai quattro venti il verbo sindacalista furono 
tanto entusiasti per la battaglia elettorale da re
carsi alle urne sino a Comacchio o a Ferrara, 
oppure rimasero soccombenti a Milano, se non 
era più dignitoso per loro di convincersi dell'er
rore e coerentemente di non preoccuparsi più 
del parlamentarismo, se non per combatterlo. 

Per il Gruppo : E. CASTELLI. 
N. d. R. Pubblichiamo questo comunicato, non 

per occuparci, contrariamente alle nostre abitudini, 
dei dissensi d'altri gruppi, ma perchè è una prova 
di quella sincerila e rettitudine, che si è sempre 
lieti di constatare dovunque e sopratutlo in mezzo 
ad altri lavoratori. 

* * A Laufenburg importanti lavori sono at
tualmente in corso per un nuovo canale, ma gli 
operai dovendo lavorare sempre nel fango per 
ben undici ore al giorno, con un salario di 32 
pfennig (40 cent.), si sta preparando un movi
mento contro i due padroni per limitare il loro 
sfruttamento. I lavoratori tutti sono quindi avvi
sati di non recarsi a Laufenburg, per non tradire 
o rendere più difficile la lotta. 

* * Da Zurigo, riceviamo una corrispondenza 
in merito ad una conferenza Montanari, che diede 
poi luogo ad una vivace discussione. Il confe
renziere avrebbe esagerato l'importanza d'un 
lieve aumento di tariffa che i muratori e mano
vali di Ginevra hanno ottenuto dai loro padroni. 
Ora, se questi, in pieno inverno, con la quasi to
talità dei lavori sospesi e quando nulla ve li co
stringeva, hanno concesso qualche cosa, fu evi
dentemente pel timore d'uno sciopero venuta la 
bella stagione. E' sopratutto il ricordo della lotta 
accanita di sei anni fa, che ha reso meno intran
sigenti i padroni, benché quella lotta si fosse ter
minata con la sconfitta degli operai. Il poco che 
venne fatto, il Sindacato di Ginevra lo seppe far 
da sé, e il Montanari sarebbe ben imbarazzato a 
dirci la grande opera della Muraria, del suo Co
mitato centrale e dei suoi stipendiati in simile 
circostanza. Le sciocchezze o le calunnie che 
possono poi essere state dette sul conto del com
pagno Bertoni, lasciano questi indifferente. 

Rendiconto amministrativo qnindicinale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève 15.60 — Rorschach 18.90 — StGallen 11.45 — 
Thonon les Bains 5 — Wâdenswil 2 — Zurich 7.CO, F.E. 
6.25. Totale 66.Bit 

Abbonamenti : 
Bàie. L.B. 5 — Genève, S. 3 — Niederlenz.F.E. 2 — 
Schio, O N. 4 — Turtmann, C.A. 2. Totale 16.— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, St. 5, L.B. II, 10, G.H. 5, J.R. 5, Totale 2 5 . 

Totale entrate al 1 aprile 107.8» 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n° 252 a 2000 copio 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 35.— 
Manifestini astensionisti 5.— 
Saldo opuscoli Serantonl 97.65 

Deficit 320.3» 
Totale uscita al 1 aprile 549.85 

Deficit 442.05 
Ima i w n n i x i i t , mi ■ •«»•>. t 


