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PERSEVERIAMO ! 
Le autorità militari hanno fatto mettere in libertà 

diciotto detenuti. Alcuni confinati, fra cui Soledad 
Villafranca, la compagna di Ferrer, hanno pure 
risto mettere un termine alla loro deportazione 
amministrativa. 

La nostra vigorosa campagna e quella dei nostri 
amici dell'estero, dTDgb.ilterra specialmente, con
dotta paralellamente alla nostra, hanno già dato i 
loro frutti. 

I carnefici cominciano a schiudere gli artigli. 
Malgrado le loro gradassate, e la loro finta indi
gnazione dei primi giorni, s'accorgono che bisogna 
tener conto dell'opinione degli onesti del mondo 
intero. Non siamo più al tempo in cui i « grandi 
della terra i schiacciavano migliaia d'esistenze 
umane senza che una sola voce di protesta osasse 
elevarsi. 

Non illudiamoci, però. Non è la vittoria. Non è 
neppure un principio di vittoria. 

E' una manovra abile d'un governo che s'imma-
giDa che abbandonando all'opinione europea alcuni 
fra quelli che reclama, potrà colpire più sicura
mente gli altri, Ferrer pel primo. 

Non lasciamoci ingannare. Non disarmiamo ; ma 
raddoppiamo invece di sforzi ! Nonsono alcune doz
zine e nemmeno alcune centinaia di prigionieri che 
domandiamo, sono le migliaia di cui traboccano le 
prigioni di Spagna. 

óltre coloro che languiscono nelle segrete àlfon-
sine, non dimentichiamo che migliaia di galantuo
mini dovettero fuggire in fretta dinanzi alla feroce 
repressione. 

Secondo i calcoli meno elevati, oggi vi sono nel 
mezzogiorno della Francia, più di 15,000 profughi. 
Perpignan, Cette, Narbona, Tolosa, Lione pure, 
contano un gran numero di catalani. È superfluo 
il raccontare le loro miserie. Ogni giorno ci arri
vano lettere chiedenti un po'd'aiuto; ma, purtroppo, 
quel che noi possiamo fare è ben poca cosa. 

Ebbene, bisognerà che tutti costoro ritornino 
pure fra poco in una Catalogna libera, in una Ca
talogna in cui si abbia nuovamente il diritto di 
parlare e di scrivere. 

Altrimenti, sarà con le armi alla mano che vi 
rientreranno. 

Perchè per l'onore di questo paese — del paese 
delle rivoluzioni ! — pensiamo che ci sarebbero 
ancora in Francia alcuni giornali in cui si potrebbe 
aprire una sottoscrizione colla dicitura : 
Pei comprare dei fucili ai republicani di Spagna. 

(Guère Sociale.) CHARLES ALBERT. 

Il movimento operaio nella 
regione di Mosca 

Togliamo dalla Correspondance Russe la se
guente lettera da Mosca, in data del 27 settembre 
scorso : 

Da quattro a cinque mesi si vedono scoppiare, qua 
e là, nella regione industriale del centro, scioperi 
d'operai. 

A Mosca soltanto hanno fatto sciopero, durante 
questi ultimi mesi, senza contare gli stabilimenti 
industriali d'importanza secondaria, gli operai delle 
fabbriche Jirot, Dounaef, Ivanof e Schmidt, Vet-
chinkine, Mandi e Ragtz, Smit, Rodionof e Comp. 
Uno sciopero degli operai dell'immensa fabbrica 
Prokhorof è terminato or non è molto, e quelli della 
fabbrica Jako hanno appena cominciato a scio
perare. 

Inoltre, vi sono un po' dovunque degli scioperi 
nei centri importanti di questa regione industriale : 
in alcune fabbriche a Ivanof-Voznesensk, a Orek-
hovo-Zouef, a Kotma, Choni'ii, Kovrof, Rostof, ecc. 

Questo risorgimento del movimento operaio è 
tanto meno spiegabile che gli operai stessi e le 
unioni professionali confessano che la situazione 
attuale è sfavorevole agli operai. 

La causa degli scioperi risiede nella tattica of
fensiva dei padroni che, non contenti d'aver privato 
gli operai di tutto quanto avevano conquistato nel 
1905-1906, non cessano dall'aggravare sistemati
camente le condizioni del lavoro, ribassando i salari 
al disotto del minimo. 

In realtà, gli scioperi di questi ultimi tempi sono 
tutti dovuti all'aggravamento straordinario delle 
condizioni di lavoro. È facile rendersene conto esa
minando un po' attentamente i motivi immediati 
di questi scioperi. Quasi sempre sono dovuti ad un 
ribasso considerevole dei salari, ribasso del 20, del 
•30 e perfino del 50 per cento. 

Si cessa il lavoro con la certezza d'essere battuto 1 
Ma non si sa che far altro per rimediare al male, 

per difendersi dai nuovi colpi che minacciano una 
situazione già abbastanza precaria. 

Gli scioperi attuali costituiscono un atto di dis
perazione piuttosto che una manifestazione di lotta 
ragionata e cosciente. 

Tutti finiscono al solito e non possono finire che 
con la disfatta completa degli operai. 

Dopo due o tre giorni di sciopero, gli scioperanti 

si vedono costretti sia d'aumentare l'immenso eser
cito dei disoccupati, sia d'accettare le nuove condi
zioni del padrone. 

* 
Pochi commenti a questa lettera. 
— Il lato debole del nostro movimento, ci diceva 

un vecchio rivoluzionario russo, sta nel fatto che 
nessuno ha saputo fare appello alla folla e spinger
la all'azione. Noi abbiamo avuto un numero gran
dissimo d'atti eroici individuali, ma se si eccettua 
il prete Gapone, fluito poi così tristamente, non 
uno di noi è riuscito a farsi ascoltare ed a sollevare 
il popolo. Non si approfittò degli scioperi generali, 
scoppiati quasi spontaneamente, e poi si volle pro
vocarne ad ogûi costo altri, che si risolsero in 
sconfitte disastrose. Le rivoluzioni non si fanno 
che col popolo e l'azione che si vuol tentare deve 
esprimerne nettamente i bisogni. 

La corrispondenza, da noi tradotta, è una nuova 
prova della verità di queste parole. Masse di pro
letari si trovano in una situazione insopportabile, e 
quasi istintivamente sentono che la loro salvezza 
vuole che rifiutino anzitutto di lavorare per in
gordi sfruttatori. Ma quest'atto rimane negativo, 
perchè, sfiniti dalle privazioni, non sono capaci che 
di una resistenza passiva, la quale il più delle volte 
non serve che ad inferocire gli oppressori d'ogni 
specie e allora la reazione aumenta, mentre la 
miseria si fa ancora più acuta per effetto appunto 
dell'abbandono del lavoro, cosicché il popole finisce 
per trovarsi nella più profonda disperazione e nel
l'impotenza. 

Che fare dunque? Bisogna che le minoranze 
rivoluzionarie siano pronte ad approfittare degli 
avvenimenti, col comprendere i bisogni più urgenti 
del popolo e cercarne la soddisfazione immediata. 
Il grande problema sta nel concretare le aspira
zioni oscure degli oppressi in rivendicazioni bea 
chiare e precise, e quando l'occasione si presenta, 
nel non fermarsi a mezza via, perchè nulla al mondo 
è più funesto delle esitazioni. E se un'occasione 
non è mai l'ultima, se nuove ne verranno certo, 
tra l'una e l'altra corre un periodo di repressione 
terribile, che costa più sangue di quanto non ne 
costino le più grandi audacie. 

I rivoluzionari russi hanno appunto lasciato 
sfuggire una prima occasione ; aspettando la se
conda, il numero delle vittime è assai più grande 
di quelle che avrebbero avuto se fossero dDvunque 
subito risultamente insorti. 

Ma sopratutto ficchiamoci bene in testa che 
occorre sollevare la massa e che seDza di essa, a 
dispetto di tutte le teorie superindividualiste, non 
si farà gran cosa, a meno che non si voglia, rinne-

f andola, giungere a far parte d'una nuova casta 
i privilegiati. 

IL PROGRESSO 
Ciò che bisogna ben comprendere è che una in

venzione, un'utilità non può diventare un pro
gresso, se non pel fatto di passare dall'individuo 
che l'ha trovata alla comunanza, grazie ad una 
spezie d'incorporazione, risultante dalla sua tras
missione agli altri membri della società sotto forma 
d'istruzione o d'alunnato per servirsene, o di mezzo 
qualsiasi (istrumento, industria) per approfittarne. 
In altre parole, ciò che costituisce un progreso, 
non è né una ricchezza, né una invenzione, né una 
massima, ma solamente l'utilizzazione sociale che 
ne vien fatta. Per progresso, infatti, noi intendiamo 
sempre più o meno implicitamente ciò che costi
tuisce un vantaggio, un miglioramento, un perfe
zionamento. La vita sociale somiglia alla nostra 
vita fisiologica : la maggior parte dell'attività ne 
è impiegata al semplice mantenimento della vita
lità o ad atti indifferenti od anche nocivi alla pro
sperità dell'organismo. Nella stessa guisa che non 
dobbiamo confondere con la salute e il perfeziona
mento dell'individuo lo sviluppo esagerato del
l'appetito o della pinguedine, così non dobbiamo 
illuderci sulla prosperità d'una nazione semplice
mente in presenza d'una grande attività industriale 
o d'una granda ricchezza. È quanto dimenticano 
troppo le nazioni moderni. Noi assistiamo, infatti, 
a questo fenomeno singolare che un più grande 
sviluppo delle risorse e delle utilità coincide con 
una più gran somma di privazioni e di miserie. 
Vediamo l'invenzione della macchina, invece d'al
leviare l'uomo sostituendosi a lui, finire con l'im-
porgli la schiavitù della fabbrica moderna. Le 
scoperte d'ogni genere, che dovrebbero contribuire 
al benessere ed allo sviluppo della vita di tutti, 
sembrano invece non avere per conseguenza che 
un accrescimento delle difficoltà della vita: rincaro 
degli oggetti di consumo di prima necessità, crisi 
dovute alla sopraproduzione coi disastri della di
soccupazione, ribasso dei salari fino al limite di 
quanto è indispensabile all'alimentazione del dis
graziato proletario. 

Perché dunque, in un paese che potrebbe nutrire 
assai più cittadini, ci sono tanti che soccombono 
di fame e di miseria t Perchè dunque, con Stati 
dall' organizzazione politico-amministrativa così 
complessa, constatiamo tanti disordini, tante per
dite di forza e di ricchezza ? Perche dunque, dopo 

un secolo, vediamo le più belle dottrine risolversi 
in risultati tanto deplorevoli, la libertà nell'anar
chia (intesa nel senso di confusione. — N. d. r.) 
e nel terrore, l'autorità nel cesarismo e nella tiran
nia, la « sovranità del popolo J nello sfruttamento 
d'una nazione da parte d'un pugno di politicanti ? 
Non è forse perché l'organizzazione è politica in
vece d'essere sociale, perchè non ha per scopo che 
il mantenimento dell'ordine stabilito di cose e di 
persone, invece d'avere per missione e per effetto 
d'adattare continuamente la corrispondenza dei 
bisogni e degli interessi, d'assicurare, in una 
parola, la vitalità dell'insieme facendo approfittare 
la collettività tutta quanta dei progressi e delle 
scoperte, invece di riservarne i benefici ai privi
legiati del momento ì Dr JULIEN PIOGER. 

La Proprietà è sacra. 
I tribunali, le leggi, i libri di giurisprudenza ci 

parlano di una proprietà inviolabile e sacra, che bi
sogna rispettare in coloro che gelosamente la de
tengono. I campi, le foreste, i fiumi, i mari, le case, 
i ponti, le miniere, le strade, gli animali, le piante 
costituiscono una legittima proprietà dei particolari 
e dello Stato. Questa proprietà — si dice — è in
violabile e sacra, un diritto sancito da tutte le 
leggi, perchè rappresenta il frutto del lavoro e 
delle economie di coloro che la posseggono, e chi 
attenta alla integrità di quel diritto per mezzo della 
rapina o del furto, è un criminale degno di tanti 
mesi o di tanti anni di galera. Tutto il mondo gi
rante sull'asse di questa morale conservatrice della 
proprietà, consacra come norma giuridica delle più 
civili quel principio apparentememe logico e giusto. 

Questo in teoria. In pratica, poi, è tutt'altra 
cosa. Gli Stati tutti, fuori delle proprie frontiere, 
capovolgono completamente quel principio invio
labile e sacro di proprietà. Che essa sia un frutto 
del lavoro o delle economie, che rappresenti il pa
trimonio demaniale di una nazione o i beni parti
colari dei sudditi, poco importa. La rapina legal
mente organizzata passa oltre su queste conside
razioni e fa bottino ovunque ne trova. Così, gl'in
glesi non rispettano la proprietà degl'indiani, gli 
spagnuoli quella dei filippini, gl'italiani quella degli 
eritrei, e via di seguito. Ovunque mettono il piede 
questi eserciti di briganti, sono campi desolati, case 
che rovinano, città e villaggi che incendiano, terri-
torii che passano sott'altro dominio, diritti di pro
prietà annullati, calpestati, derisi, popoli intieri 
condannati ad un secolare servaggio. 

Nessun governo, nessuna magistratura, nessuna 
polizia, nessuna legge, si solleva contro sì mo
struoso attentato alla istituzione inviolabile e sacra 
della proprietà. L'opinione pubblica, in generale, 
consacra come legittima e naturale l'usurpazione 
militare dei territorii, il saccheggio, la distruzione, 
l'incendio, il massacro, lo sfacelo a colpi di can
none della patria altrui, e circonda di allori la 
fronte di coloro che maggiormente si distinguono 
in quest'opera di brigantaggio. 

Ma non sempre il passaggio della proprietà 
dall'una all'altra mano, la rifusione dei diritti, ecc., 
ha luogo per un processo rapido e violento come 
quello della guerra;.talvolta, anzi il più delle volte, 
si effettua lentamente, ma in una maniera non 
meno brigantesca e rapace, per mezzo delle forme 
legali di sfruttamento sulla mano d'opera, dell'in-
cettazione dei prodotti, delle adulterazioni indu
striali, ecc. L'inganno, l'astuzia, la frode sostitui
scono in questo caso l'impiego delle armi e della 
violenza. Individui che mai potrebbero avere, lavo
rando, una proprietà, se la formano coi veleni che 
fabbricano, colle porcherie che vendono per merci 
superiori, col lavoro in gran parte non pagato dei 
lero operai, con fallimenti ed altri mezzi criminosi 
che la nostra civiltà a tipo di frode permette ed in
coraggia, dando adito alla formazione di quei capi
tali che si possono dire racimolati nel sangue del 
popolo lavoratore e che diversamente sarebbe im
possibile conseguire. 

E così la proprietà è sacra, cioè diviene sacra 
quand'è passata nelle loro mani. E' naturale ! Il 
ladro che ruba dei milioni all'ombra delle leggi vi 
deferisce ai tribunali, come un criminale della peg
giore specie, se gli rubate un spillo, così come il 
generale in battaglia che falcia impunemente la 
vita a cinquantamila persone, vi fa passare per le 
armi se gii fate uno sgraffio sulla mano. 

La galera pei ladri c'è, ma per quelli che sanno 
rubar poco, per i piccoli ladri che rispettano, anche 
rubando, il principio inviolabile e sacro della 
proprietà. 

Ancora sulla inutilità delle leggi 
Compagni anarchici dei due mondi, ricredetevi ! 

Il grande, il sublime ideale che sognavate e per il 
quale con tanto entusiasmo affrontate quotidiana
mente l'ira selvaggia della borghesia non è che 
una sciocchezza, una volgare castroneria filo
sofica. 

L'ha proclamato solennemente, in faccia al mondo 
attonito, il buon C. L.; non per voler fare l'avvo
cato difensore della classe borghese, ma semplice
mente per dovere di coscienza, per tranquillizzare le 
animuccie timorate dell'Urbe terracqueo che, pre
saghe della prossima immane catastrofe, comincia
vano a spedire i propri risparmi alle banche delia-
luna e a raccomandarsi alla bontà infinita del padre 
eterno. 

Perchè bisogna sapere che gli anarchici di Wa-
denswil avevano decretata per il prossimo 1° Otto
bre l'abolizione di tutte le leggi, escluse però quelle 
che in qualche modo contribuiscono a mantenere 
intatta la proprietà privata con le sue terribili 
conseguenze e privilegi. 

Questa, almeno, l'allegra conclusione a cui si è 
indotti dopo aver letta la corrispondenza che l'a
meno e buon C. L, pubblicò sull'A. d.L.,in risposta 
ad un mio articolo contro le leggi. 

In quello scritto io spiegavo come la legge, fatta 
apparentemente per reprimere i delinquenti che.... 
non hanno denaro da comprare i giudici, in realtà 
ad altro non giovi che a difendere i privilegi dei 
borghesi ; ed aggiungevo che sono appunto tali 
privilegi che creano la delinquenza. 

Queste idee non sono mie. Io le appresi negli 
scritti di socialisti di tutte le scuole, da Turati a 
Kropotkine, ma siccome al buon C. L., positivista 
all'ultima moda, non garbano le cose e le idee 
vecchie, così ha voluto distinguersi e... cadde nel 
ridicolo. 

Leggete la sua prosa, o compagni sventuratis-
simi e fatevi coraggio. 

il buon senso vuole delle leggi ; certo però non le 
leggi delle baionette né del bastone, che nessuno, senza 
essere né socialista, né anarchico le sopporta. Su, via, 
articolista, se tu fossi un commerciante che avesti impie
gato nella tua azienda il frutto del tuo risparmio a forza 
di stenti, ed una notte i ladri ti vuotano il negozio, get
tandoti sul lastrico ; se il dottore ordinasse per tua figlia 
ammalata del cremor e il farmacista le somministrasse 
dell'arsenico cagionandole la morte, ricorreresti alla leggi 
o non ne vorresti sapere, ecc.? 

Ma saprebbe dire, di grazia, il buon C. L. in qual 
modo egli farebbe rispettare la legga nel caso che 
venisse violata, se non vi fossero giudici e poli
ziotti, carceri e carcerieri che la difendessero ? 

Perchè delle due l'una: o la legge viene imposta, 
in caso di ribellione, con la minaccia della puni
zione, ed in questo caso, dice il buon C. L. <t nes
suno la sopporta » ; oppure essa può essere violata 
impunemente e allora sarebbe perfettamente 
inutile. 

Il caso tragico-comico, fritto e rifritto oramai in 
tutte le salse da coloro che hanno quattro soldi ~ 
guadagnati. ben s'intende, col sudore altrui — da 
difendere, Û buon C. L. poteva raccontarglielo a 
tutti i piccoli borghesi che deliziano il socialismo 
legalitario. 

Per noi anarchici i commercianti in generale 
sono degli antipaticissimi succhioni, e se il buon 
C. L. leggesse un po' di più, saprebbe certo che il 
suo compagno C. Monticelli, ex redattore dell'A
rane/, in uno dei suoi simpatici opuscoletti di 
propaganda socialista, ha chiamato il commercio 
l'organizzazione del furto esercitato a man salva a 
danno dei consumatori. 

Così ci sarebbe proprio indifferente se uno sca
miciato qualsiasi mettesse le mani — con o senza 
guanti — sopra una proprietà accumulata suc
chiando il sangue della povera gente, legata mani 
e piedi per mezzo delle « buone leggi » al capita
lismo imperante. 

Ci fa meraviglia, invece, e ci fa ridere non poco 
che un, socialista per combattere gli anarchici, 
abbia bisogno, poveretto, delle stesse ingenue ob
biezioni che preti, borghesi e questurini oppongono 
ad ogni momento alla propaganda socialista. 

In quanto poi alla puerile supposizione gratuita 
che, mancando le leggi, i farmacisti potrebbero 
distribuire... ettolitri di arsenico per avvelenare 
l'umanità l'non sappiamo con qual gusto), si ricordi 
il buon C. 'L. che è appunto in questa società ba
sata sulla proprietà privata che i farmacisti, come 
pure i medici, possono (non dico avvelenare i loro 
clienti, il che è così mostruoso che solo le anime 
piccine e cattive possono supporlo) desiderare che 
vi sieno molti ammalati da curare e... pelare. 

Si persuada, adunque, il buon C. L. che abolita 
che sia, assieme alle leggi, la proprietà privata — 
e ciò avverrà contemporaneamente, non lo dimen
tichi più, per comodo, nella polemica — il farma
cista non eserciterebbe più la sua professione a 
scopo di lucro ma solamente per inclinazione natu
rale ; il che — in lingua povera — vuol dire che 
non vi sarebbe più ragione alcuna per cui si sen
tisse lusingato a mandare a patrasso, con tutta 
indifferenza, i poveri cristi che avessero bisogno 
dell'opera sua ; a meno che non si mettesse a fare 
il farmacista il buon C. L., per poter così giustifi
care la sua assai grottesca e puerile paura degli 
anarchici e dell'anarchismo. 

AUSONIO ZULIANI. 

C o m p a g n i ! s a l v i a m o l e v i t a m e d e l l a 
r e a z i o n e s p a g l i n o l a ! 
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I l R I S V E G L I O 

La Federazione Italiana dell'Internazionale 
XVII 

Dall 'ot tobre 1877 a l l ' apr i le 1878 
NOTIZIE VARIE 

(Bulletin del 2 dicembre 1877) » 
(Continuazione) 

Riceviamo dal cittadino Luisi Bertrand, segre
tario della camera del lavoro di Bruxelles, questa 
lettera : 

» Permettetemi di rettificare un vostro errore 
di apprezzamento riguardo ai disordini successi a 
Gand all'occasione della visita di re Leopoldo in 
questa città. Dopo aver narrato ai vostri lettori i 
dettagli di questi disordini, voi dite : 

« Ecco dunque il popolo di Gand, esso pure, de-
« cidersi ad abbandonare il terreno della legalità 
«t per lasciarsi trascinare alle manifestazioni sedi-
« ziose, ai tafferugli ! Quest'affare, sebbene di 
« lieve importanza, non è forse l'iDdizio che gli 
« oratori belgi i quali, al Congresso di Gand, pre-
« tendevano di rappresentare il sentimento popo-
t lare preconizzando l'azione legale e la politica 
« parlamentare, non rappresentavano in realtà che 
<t le loro proprie idee personali ed in nessun modo 
« quelle della massa degli operai ? » 

t Ebbene, sono proprio i delegati di Gand al 
congresso tenutosi nella stessa città che hanno, 
aiutati da qualche amico, assalito la polizia strap
pandole il suo prigioniero ! 

« Il che indica una volta ancora che ad onta del 
carattere legale della propaganda dei « socialisti 
parlamentari e riformisti », questi sanno, quando 
se ne porge l'occasione, uscire della legalità e mo
strarsi rivoluzionari 

<r Nella speranza di veder pubblicata la presente 
nel prossimo numero del Bulletin, vi prego di gra
dire i miei fraterni saluti. 

i LUIGI BERTRAND, J 
Ottimamente, e le nostre sincere felicitazioni ai 

cittadini Anseele, Van Beveren ed ai loro colleghi. 
Ma come mai certi giornali, i quali sostennero che i 
socialisti del Giura, resistendo il 18 marzo alla po
lizia, avevano compromesso la dignità della causa, 
non dissero altrettanto del piccolo tafferuglio dei 
socialisti di Gand ? Due pesi e due misure. 

(Bulletin del 4 novembre 1877.) 
I numeri S e 6 dell'Anarchia di Napoli sono stati 

ancora sequestrati. Il numero 7, il solo che abbia
mo ricevuto, reca l'avviso seguente : 

«L'Anarchia si pubblicherà ormai a Firenze. 
Forse è soltanto a Napoli che le autorità non vo-

f liono tollerare il nostro giornale. Solo il numero 
, in cui ci dicevamo sicuri di vederci sequestrati, 

fu risparmiato dal fisco. 
* Non reclamiamo né protestiamo : sarebbe pre

starci alla mistificazione. 
« Non crediamo nelle leggi dello Stato. 
« Quanto alle leggi morali, nutriamo una fede 

incrollabile nel loro potere immancabile e fatale. » 
Ci si riferisce che a Cesena venero tratti in ar

resto alcuni compagni che affiggevano dei mani
festi con le parole : « Viva il congresso socialista I s 
Vennero rimessi in libertà, ma sottoposti all'am
monizione. 

Parecchi amici fiorentini sono essi pure ricercati 
dalla polizia per l'applicazione della stessa misura. 

Ci scrivono da Parigi : <r È imminente la pubbli
cazione in questa città di un quotidiano politico 
che si annuncia come socialista e si chiamerà 
YEgalité; il primo numero uscirà il 10 novembre. 
Sarà redatto da qualcuno dei redattori dei defunti 
Droits de l'Homme e Radicai, sotto la direzione 
di quel medesimo signor Jules Guesde che, nel Ra
dicai, trattò tanto oltraggiosamente i socialisti ri
voluzionari italiani; ciò basterà a darvi un'idea 
delle vere tendenze di questa nuova pubblicazione. 
Si annunciano come corrispondenti, ner la Germa
nia, Bebel e Liebknecht; per l'Italia, Gnocchi-Viani 
e T. Zanardelli. Le camere sindacali non avranno 
nulla a che vedere con questo giornale, e lo stesso 
dicasi degli operai rivoluzionali Sarà un foglio 
semplicemente radicale, l'organo di un gruppo di 
uomini i quali, nelle scorse elezioni, si erano acco
dati alla coalizione borghese dei 363 (2) contro il 
governo di Mac-Mahon. In un articolo pubblicato 
recentemente nella nuova rivista berlinese Die 
Zukunft, Guesde sosteneva esplicitamente che gli 
operai debbono votare per i candidati della repub
blica borghese, poiché fa d'uopo innanzitutto di 
conservare la forma repubblicana contro i tentativi 
dei monarchici : ciò basta a mettere in luce il colore 
e le intenzioni di questo gruppo di giornalisti e 
d'ambiziosi che desiderano arrivare in Parlamento. 

(Bulletin dell'I 1 novembre 1877.) 
Nuovo rinvio del processo degli insorti di Bene

vento. Fissato per novembre, esso si farà soltanto 
nel prossimo febbraio : così i nostri amici avranno 
tre mesi di carcere preventivo di più da subire. Il 
governo spera in tal modo di aver ragione del loro 
coraggio, di demoralizzarli, di attenuare la fierezza 
del loro contegno ; esso non vi riescirà con alcun 
mezzo. 

Contrariamente alle voci corse, non v'è alcun 
ordine di non luogo a procedere in favore dei dete
nuti a Benevento. La differenza nella situazione di 
questi prigionieri e di quelli detenuti a Santa Maria 
Capila Vetere consiste in ciò : che questi ultimi 
vennero.arrestati le armi alla mano, mentre quelli 
di Benevento (di cui otto sono ora stati trasferiti a 

(1) Facciamo Reguire questo stralcio del "Bulletin'' 
del 2 dicembre a quello del numero del 28 ottobre, per
chè questi due estratti «i completano l'un l'altro 

(2) I 363 deputati i quali, nel maggio 1877, avevano 
votato per il ministero Jules Simon. In s-guito a questo 
voto, il successore di Jules Simon, il duca di Hrogli-?, de
cretava lo scioglimento della Camera, e, alle elezioni del 
14 ottobre 1877, i 863 essendosi ripres^utati innanzi agli 
elettori in blocco inseparabile, essi vennero rieletti.— J. G. 

Caserta (3) erano stati catturati alle stazioni di 
Solopaca e di Pontegandolfo prima che la banda 
rivoluzionaria fosse costituita; la loro situazione è 
meno grave. 

(Bulletin del 18 novembre 1877.) 
I numeri 5 e 6 dell''Anarchia, sequestrati dalla 

polizia di Napoli, ci sono stati inviati da un amico e 
vi troviamo dei dettagli interessanti sul movimento 
socialista italiano. 

A Firenze ò stata iniziata una serie di conferenze 
destinate a propagare nelle masse operaie i prin
cipi del socialismo. Una riunione numerosa ebbe 
luogo domenica 16 settembre al Circolo Michelan
gelo. Un operaio meccanico, Natta, vi parlò dell'» e-
mancipazione dell'operaio», sviluppando le idee 
dell'Internazionale; altri compagni parlarono poi 
nello stesso senso. Parecchie operaie, aderenti alla 
« Sezione femminile », sciolta dal governo, assiste
vano alla riunione. Si votò all'unanimità un'ordine 
del giorno di simpatia agli scioperanti di Biella. — 
La domenica susseguente ebbe luogo un'altra riu
nione numerosissima nella 6ala della Società arti 
decorative ; molte società fiorentine vi erano rap
presentate. Il tema era ancora » l'emancipazione 
dell'operaio », e si parlò dell'Internazionale, dell'a-
narchia e del collettivismo, i due principi fonda
mentali della società futura. Una commissione com
posta di cinque membri, rappresentanti ciascuno 
un'associazione, è stata incaricata di provvedere 
all'aiuto morale e materiale agli scioperanti biellesi. 

Da Roma scrivono all' Anarchia : « Si, Roma e 
per noi un centro importante e sapremo fare il 
nostro dovere. La polizia ci sta alle calcagna, ma 
essa non potrà che stimolarci a procedere sempre 
avanti. Gli arbitri e la viltà dei <t grandi » non val
gono se non ad aumentare la nostra forza, il nostro 
ardore, la nostra risolutezza. 

iLavoriamo.fratelli, lavoriamo coraggiosamente, 
che il giorno desirato non dev'esser lontano. » 

Si legge sul Vesuvio, giornale napoletano : « Ci 
informano che a Porchiaso Cilento il popolo è in
sorto contro le autorità municipali e che il movi
mento fu impetuoso al punto che gl'insorti si sono 
impadroniti del municipio e lo hanno incendiato ». 
La stampa borghese non ha creduto di dover in
sistere su questa notizia. La pubblicità di fatti di 
questo genere varrebbe infatti a propagare nel 
popolo delle idee pericolose ed a porgergli dei pes
simi esempii. 

Da Pt rugia scrivono all'Anarchia : » Nella nostra 
provincia le cose procedono ottimamente. Ogni 
giorno vede aumentarsi il numero dei socialisti, 
grazie alle persecuzioni dell'intelligente ministro 
degl'Interni, le quali ci valgono sempre più le sim
patie di tutti gli elementi rivoluzionari sinceri e ci 
conferiscono così una forza nuova per una lotta 
indubbiamente prossima e forse definitiva. I socia
listi della nostra provincia si dichiarano tutti soli
dali coi compagni che hanno preso le armi nel 
Beneventano, e tutti rimpiangono che l'intervento 
della reazione li abbia impediti di partecipare 
all'azione. Pazienza I La nostra provincia ha essa 
pure il suo rappresentante fra questi generosi pio
nieri della rivoluzione sociale e noi ne siamo or
gogliosi. Dopo il moto di Benevento numerose fu
rono le perquisizioni in casa di socialisti, qui e nel 
resto della provincia ; non occorre dire che tutti i 
compagni, senza eccezione, si sono valsi dell'occa
sione per affermare i propri principi di fronte agli 
arbitri del potere borie hese. 

«t Recentemente ebbe luogo la leva militare in 
tutta la provincia ; fra i coscritti vi sono molti 
compagni : la sorte non volle propiziarli. Tanto 
meglio : essi sono pronti e partiranno pieni di fede 
e di speranza nell'avvenire, a realizzare il quale 
essi contribuiranno largamente con le armi (...del 
pensiero s'intende). 

<r II resoconto del processo di Berna ha prodotto 
una profonda impressione fra di noi, ed alla bor
ghesia auguriamo parecchie vittorie di questo 
genere. » 

Dopo i fatti di Benevento, i socialisti romagnoli 
furono anch'essi perseguitati, ammoniti, e le loro 
sezioni disciolte Con tutto ciò il socialismo non è 
stato distrutto. È vero che a Bologna una parte 
degli affigliati all'Internazionale si sono lasciati 
intimedire e si sono ritirati, ma vennero tosto so
stituiti da altri elementi più giovani : a fine giu
gno Bologna possedeva già due nuove sezioni, ed 
oggi se ne contano cinque, tre in città e due fuori 
porta. Esse furono rappresentate ai congressi di 
Verviers e di Gand da Costa, come pure la sezione 
di S. Giovanni in Persiceto, la quale, sciolta uffi
cialmente del governo, si è immediatamente rico
stituita. La polizia si industria ad impedire l'azione 
pubblica dell'Internazionale, ed i socialisti se ne 
infischiano : ciò che facevano in pubblico, esso lo 
fanno ormai segretamente, e tutta la differenza 
sta lì. 

Un congresso sedicente or operaio » fu tenuto a 
Bologna negli ultimi giorni di ottobre : fu una 
mascherata organizzata da qualche ciarlatano 
dell'alta borghesia, filantropi al servizio del go
verno. Ne riparleremo. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(3) Roublef, estratto dal carcere di Santa Maria, aveva 
raggiunto i Bette prigionieri venuti da Benevento. 

Manrovesci e Battimani ' 
X.'abl»oiidaiiza e l a f a m e . 

La Società North Western Miller, valuta la pro
duzione del grano per gli Stati di Minnesota ed i 
due Dakotas (Stati Uniti d'America) a più di trenta 
milioni d'ettolitri, che al prezzo corrente rappre
sentano un valore di circa un miliardo e mezzo di 
franchi ; ottocento milioni in più dell'anno scorso. 

Carlo Robinson, 24 anni, operaio senza lavoro, 
è stato raccolto morente alla 12» avenue, sul canto 
della 130» via, a New-York. Il dottor Dubois, chia

mato d'urgenza, constatò che moriva di fame; lo 
fece trasportare all'ospitale Hood Wright, ma si 
teme assai di non poterlo salvare. 

E quanti altri?... C'è da dubitare dell'umanità. 

A n t i m i l i t a r i s m o . 
Abbiamo finalmente da constatare che la propa

ganda antimilitarista non è completamente tra
scurata in Svizzera. Un convegno è convocato per 
la metà di novembre a Bienne. 

In Svizzera, la peste militaresca domina forse 
più che negli altri paesi ; l'amor patrio é qui un 
vero fanatismo ; gli operai, in generale, si recano 
sotto le armi con grande gaudio, come se si recas
sero ad una baldoria ; gli stranieri, eccettuate certe 
città, sono oggetto di disprezzo. L'educazione uffi
ciale svizzera, che passa per essere la più avanzata 
di tutte le altre, ha sopratutto il dono di inculcare 
nei cervelli malleabili degli allievi le idee le più 
stupide, l'amore pazzo per la livrea militare e l'odio 
allo straniero ; è questo che in veritàtfostituisce là 
supremazia delle scuole obbligatorie nel paese della 
leggendaria libertà. 

Non si potrà mai del resto contare su di una 
propaganda antimilitarista da parte delle organiz-
zaz'oni riformiste, che sono sopratutto imbevute 
dall'amore per le istituzioni nazionali. 

Se la Fédération des Unions Ouvrières de la 
Suisse Romande, che sola in Svizzera ha uà pro
gramma socialista, non intraprende qualcosa in 
questo senso, nessuno lo farà. II convegno di cui 
parliamo è organizzato da essa ; speriamo che non 
sorgano nel suo seno individui, come è avvenuto 
altrove, che col pretesto di rispettare la neutralità 
sindacale in materia politica, combattono quest'a
zione che porta in sé una sì grande utilità. 

L a c e l e b r a z i o n e d i v i t t o r i e s o c i a l i s t e . 
Qualche giorno fa un manifestino veniva distri

buito agli operai italiani in Ginevra. Era un invito 
fatto dalla sezione del Partito socialista italiano ad 
una « bicchierata per celebrare le ultime vittorie 
del socialismo in Italia ». 

Che vittorie ! un Quaglino e non so chi mandati 
al Parlamento. I nostri antenati dell'Internazionale 
sarebbero proprio abbagliati da sì grandi passi 
fatti dall'idea. Se il fatto non fosse profondamente 
triste, vi sarebbe da ridere. Ma chi può senza ama
rezza pensare alla situazione attuale del socialismo, 
che qualche diecina di anni fa faceva tremare e 
vacillare la società borghese ? Eran pur pochi in 
quei tempi isuoi addetti; ora si contano a milioni e 
come socialisti il loro lavoro e di collaborare al 
mantenimento del regime attuale. Era fatale del 
resto; l'illusione del potere, da conquistare un 
giorno l'ha messo al livello di un partito politico 
qualsiasi, pronto a fare tutte le concessioni, pur di 

iriuscire nelle elezioni. Non dobbiamo più occupar
cene ; come tutti le altre etichette politiche essa è 
ormai una menzogna. 

Con 8oddisfazzione però pensiamo a quei pochi 
che vogliono malgrado tutto mantenere la purezza 
dell'ideale socialista. 

Se si festeggia con una bicchierata delle vittorie 
di questo genere, cosa avverrà il giorno in cui 
arriverà al Parlamento una maggioranza socia
lista ? Vedremmo senza dubbio gli apostoli della 
rivoluzione a colpi di scheda, organizzare delle 
orgie e andare per le strade, ebbri di gioia e di 
vino. M. A. 

CORRISPONDENZE 
De Kreuzl ingren riceviamo una vibrata pro

testa contro due corrispondenze, che ci avevano 
stupito non poco, apparse nell'Avvenire del Lavo
ratore. Che si facesse di tutto per far assolvere gli 
arrestati in seguito all'omicidio dell'operaio Dal 
Bon — che tra parentesi non fu mai anarchico e 
non era punto aderente al Gruppo Libertario di 
Kreuzlingen — era cosa naturale e doverosa per 
tutti quanti detestano l'organizzazione della ven
detta borghese, chiamata giustizia. Ma ottenuto il 
risultato di non fare delle nuove vittime, che si in
tonasse un inno di trionfo in onore di sciagurati 
che hanno con ferocia senza pari, calpestato un 
uomo a terra, oramai nell'impossibilità di difen
dersi, in modo che il giorno dopo era cadavere — 
ecco quanto è veramente incredibile e ci dà la 
prova d'un fanatismo selvaggio. E dire che gente 
capace di cose simili pretende avere il monopolio 
dell'educazione proletaria ! 

Non è tutto. Agli assassini e ai loro complici, 
il momento ò parso più che opportuno per inveire 
nuovamente contro gli anarchici e l'idea anarchica. 
Ebbene, francamente diciamo ai nostri compagni 
di Kreuzlingen che il polemizzare con siffatti in
coscienti sarebbe tempo perso ; ogni persona che 
abbia cuore e senno avrà per loro il maggior 
disgusto e il maggior disprezzo. 

BI.AIÎÏA-MON.— Invitato dal delegato della 
Federazione delle fornaci del Sud Wales, mi recai 
con lui in Dowlais Glammorgid, per tentare la 
ricostituzione di quella lega. Ero incaricato d'or
ganizzare l'elemento spagnuolo, numeroso in quella 
località, ma purtroppo mi urtai all'opposizione dei 
nostri compagni stessi, che non vogliono saperne 
delle federazioni inglesi, perchè dirette da socia
listi policanti. Tentai di far loro comprendere che è 
utile per noi l'entrare nelle leghe di resistenza, 
appunto per farvi la propaganda rivoluzionaria e 
dar loro un nuovo indirizzo. Spiegai loro come di
sorganizzati, subiscano tutte le prepotenze padro
nali, con lunghe giornate e bassi salari, perchè 
quantunque si dicano anarchici lavorano per due 
scellini e due penny (2 fr. 50) dieci ore e mezza al 
giorno. E notate che si tratta d'un lavoro pericolo
sissimo, ove si rischia ad ogni istante di rimanere 
abbrustoliti. Come mai, del resto, i duecento e più 
spagauoli, che lavorano in Dowlais, non hanno sa
puto costituire una propria sezione autonoma, 
benché parecchi si dicano libertari aerati, socia

listi, repubblicani ed anàrchici ? 0 aspettano forse 
che i loro sfruttatori abbiano la compiacenza di 
trattarli e di pagarli meglio f Poveri illusi, le orga
nizzazioni attuali non vulgon caro, d'acenrdo ; ma 
in tal caso cerchino di far nitro, e sopratutto di far 
meglio, che in tal caso sono pronto a mettermi 
con loro. G. S. 

W . K D E X S W I I . — Sabato sera della scorsa 
settimana, a cura del i Filodrammatico Germinai » 
ebbe luogo una fosta prò propaganda socialista 
ed anarchica. Malgrado il pessimo tempo, essa 
riuscì discretamente numerosa e fruttò, nette di 
spese, Lire 30 90, versate metà ai giornale Visentin 
e metà al Risveglio. 

In questa sommarono incluse le seguenti contri
buzioni volontarie :D.F. G.,0.50;P.E, 1;M. A.. 1; 
più 2.80 offerte da un compagno svizzero al Filo
drammatico per una bicchierata e da noi versate 
prò propaganda. La nota delle spese e. delle entrate 
è a disposizione di tutti presso il Gruppo. 

Tanto per la cronaca, noto che la festa fu aspra
mente combattuta e boicottata da quasi tutti i 
nostri cugini di destra. Si giunse persino a strap
pare il manifesto che un socialista, appartenente 
alla sezione e socio della cooperativa, aveva affisso 
entro al negozio. 

Inutile dire che il bel gesto è opera arbitraria del 
buon C. L., il quale — a quanto si capisce — tien 
poco conto della volontà de' suoi compagni. 

Le ragioni di questa allegra pantomina sono 
curiose. 

Questa brava gente, che trova logica ed utile 
l'alleanza coi partiti borghesi (repubblicani, radicali, 
e certe volte anche cattolici) in tempo di elezioni, 
pensano che la costituzione di una filodrammatica 
fra socialisti ed anarchici rappresenti, né più né 
meno, che la negazione di ogni principio di coerenza. 

Dimenticando che altre volte alcuni di essi fecero 
parte della nostra filodrammatica, — prestandosi 
anche a recitare un dramma del noto anarchico 
Zavattero, — e che in molte località queste alleanze 
sono comunissime, ci rovesciarono addosso le più 
allegre ingiurie, perchè la metà del ricavato della 
festa fu destinata ad un giornale socialista. 

Ora, se si penf a che molti di coloro che si presta
rono per la festa sono socialisti o simpatizzanti 
socialisti, si comprenderà quanto sia ragionevole 
l'operato degli anarchici; i quali se hanno molta 
parte nella sua buona riuscita, non intendono però 
affatto che i loro compagni di altre opinioni debbano 
.tutto sacrificare per una idea che non è la loro. 

E' questione, del resto, di educazione libertaria; 
e noi proprio non sappiamo che farci se i nostri 
cari cugini non la sentono. 

A quel tale che, incapace di soffocare la nostra 
propaganda e le simpatie che essa ha sollevate, va 
in giro nascostamente ad ingiuriarmi, rivolgo qui 
pubblicamente la preghiera di voler venire in casa 
mia per vedere se le sue accuse sono o meno fon
date. Gli dò sin d'ora la mia parola di non usargli 
la minima sgarbatezza. A. Z. 

COnVCTTILsriO.A.TI 
ILncerna. — Tutti i compagni e simpatizzanti 

sono invitati ad intervenire domenica 10 corrente, 
alle 10 del mattino, ad un'assemblea che avrà 
luogo al Lowengrube, per importanti oggetti da 
discutere. 

Z u r i g o . — Il compagno Covelli, mancando da 
tre settimane tra noi, si pregano i compagni che 
ne avessero nuove di comunicarle al Risveglio. 

Gruppo Libertario di Zurigo. 
Arbon . — La festa data dalla Filodrammatica 

Coltura popolare, la sera del 2 ottobre, fruttò 
fr. 20 netti, che dovevano essere spediti alle vittime 
politiche. I compasrni, viste le condizioni precarie 
in cui versa il Risveglio, pensarono di inviarli a 
questo giornale, riservandosi di dare fra poco una 
nuova serata in altra localité prò vittime politiche. 
Ringraziamenti alla Musica Italiana, offertasi 
gentilmente per la buona riuscita della festa. 

Il Gruppo Libertario. 
— La rivista di sociologia anarchica, Il Pensie

ro, redatta da Pietro Gori e Luigi Fabbri, ha cam
biato dal 1° settembre u. s. di residenza, ed ora si 
pubblica a Bologna. Per tutto ciò che riguarda la 
redazione e l'amministrazione rivolgersi a LUIGI 
FABBRI, Rivista II Pensiero, Casella postale 179, 
BOLOGNA. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Alice Bel Colle 4.75; Amriswil 20.05; Genève 38.60; 

Rhein clden 9.30 ; St-Gall 9>5 ; Sp. 
Wicterthur 8.75; Zurich 7.70. 

Abbonamenti : 

3 ; Turgi9.65; 

Totale : 111.65 

Baie, De G. P. 1.50 ; Chaux-de-Fonds, P. J. 1 ; Ge
nève, J. C. 1.50 ; Torino, Gr. 2 ; Zurich, R. C. 1. 

Contribuzioni volontarie : 
Arbon. Festa 20; Genève, St. 5; P 

Mme B. 0.50 ; R. C. 1.20 ; Dr N. 20 ; 
Wadenswil, festa 15.10. 

Totale, 7.— 

.B. 2; G. M. 1; 
&. H. 5; J. R. 5; 

Totale, 74,80 
Totale entrate all' 8 ottobre : 193,45 

Uscite 
Compositione e tiratura, n» 165, 
Volumes Stock, 
Opuscoli italiani, 
Spese postali, 
Deficit del numero precedente, 

Totale uscite all' 8 ottobre, 
DEFICIT, 

10<»,-
38.95 
20 — 
32,65 

218,30 
417,90 
224,45 

lmjir. Cbaulmunlet, rue de Messe, -'• 


