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PER UN EROE E UN MARTIRE 
Ferrer è caduto sotto il piombo d'incoscienti 

assassini che spararono in nome dj Dio, della patria 
e del re, tre infami menzogne. È morto come un 
eroe, incutendo il rispetto ai suoi stessi nemici. 

La Spagna inquisitoriale ha conservato un co
stume feroce : i condannati a morte vengono con
dotti in una, cappella ventiquattro ore prima d'es
sere uccisi. È una camera oscura, sinistra, con una 
tavola su cui posa un crocifisso. E durante venti
quattro ore — ventiquattro ore, tutta un'eternità 
a'agonia 1 — l'infelice vittima è in preda al pensiero 
che il momento fatale s'avvicina, lento, lento, che 
sta per diventare un cadavere ! 

L'orrore di questo supplizio è inaudito ! Gesuiti, 
curati, monaci, fratelli della morte, vestiti di nero 
cantano, al lume vacillante dei ceri, le preci pei 
morti ! Il condannato deve provare una sensazione 
più terribile ancora di colui che scavasse la fossa 
in cui sta per essere seppellito ! 

Ore e ore intere ! Lentamente, i canti funebri 
continuano... Immaginate una sofferenza più atroce 
di questa per un condannato ? 

E Ferrer, il libero pensatore, l'ateo, fu costretto 
ad assistere ad una simile scena da Sant'Uffizio, a 
intendere domandare ipocritamente perdono per 
lui a un Dio di sangue ! Ma non un'ora, non un mi
nuto di debolezza, e s'avviò fiero alla morte, chie
dendo non gli bendassero gli occhi, il che non gli 
venne concesso, col pretesto che un traditore non 
muore guardando in faccia al nemico! 

Traditore Ferrer ! Siete voi, razza immonda di 
preti, di soldati, di cortigiani, di governanti, di 
spie, che avete tradito ogni sentimento umano, che 
vi siete macchiati delle più turpi infamie, che avete 
fatto rivivere le ore più dolorose, più tragiche e 
più lugubri della storia ! 

La notizia dell'assassinio di Ferrer sollevò una 
viva vampa di sdegno in tutto il mondo civile e si 
ebbero dovunque manifestazioni grandiose, quali 
non si erano forse viste mai, cosi generali almeno. 

Noi non faremo qui la cronaca di tutte. Un com
pito urgente ora s'impone a noi, quello non solo 
di strappare ai loro carnefici gli altri compagni 
condannati a morte od alla reclusione perpetua, 
ma di ottenere la liberazione delle centinaia di vit
time che languono nelle prigioni Ideila Catalogna, 
non colpevoli che di pensare diversamente dei 
gesuiti o dei loro alleati, o di essersi opposte ad 
una strage orribile, com'è sempre una spedizione 
coloniale. 

Già i giornali clericali parlano d'agitazione finita, 
morta, e certi organi ripugnanti del moderatume 
tanno loro eco. Cosi non dov'essere, se vogliamo 
che la protesta produca i frutti che ne aspettiamo, 
e non apparire una volta di più come impotenti 
anche di fronte alle più grandi infamie. 

LA PROTESTA DI PARIGI 
Di tutte le manifestazioni, la più importante fu 

quella di Parigi, fatta la sera stessa del giorno 
dell'assassinio di Ferrer. Ecco l'appello rivolto al 
popolo di Parigi dal giornale L'Humanité: 

« Il delitto è consumato. 
» Gli odii clericali e militari sono soddisfatti, 

Ferrer è fucilato. 
» Una volta di più, in Ispagna come in Francia, 

i consigli di guerra si sono mostrati servitori della 
ragion di Stato. 

« La protesta della coscienza universale non ha 
servito a nulla. Non è bastato che, troppo tarda
mente forse, in tutte le grandi città del mondo, la 
stampa abbia segnato l'emozione che s'impadroniva 
della coscienza pubblica alla notizia che [giudici e 
il governo spagnuolo si mostrerebbero implacabili. 
La protesta unanime delle più nobili coscienze, dei 
più generosi cuori, è stata vana. 

« Il delitto è consumato. 
« Il governo spagnuolo non potrà cancellare la 

macchia d'infamia di cui è segnato. 
« Ma vi sono altri prigionieri, altri uomini che 

hanno voluto strappare la Spagna al suo regime 
di sangue. 

* Sulla vita di costoro pure la monarchia spa-
gnuola si prepara a tentare di consolidare il suo 
potere vacillante. 

« La reazione militare e clericale ci ha data la 
certezza che non abbandona la sua preda facil
mente. 

p t Ebbene ! questi nuovi delitti, bisogna che, più 
vigorosamente, la coscienza universale dica che 
non li permetterà senza un grido d'indignazione, 
senza un grido di speranza pure, senza un grido 
d'incoraggiamento al nobile popolo spagnuolo che 
deve levarsi contro i suoi carnefici. 

« Questo grido, bisogna che il governo spa
gnuolo l'intenda 1 

« E poiché i governanti di Spagna hanno a Pa
rigi un rappresentante, che non intenda solamente 
la voce dei diplomatici borghesi, che intenda pure 
la gran voce popolare. 

« Questa sera, alle 9 1/2, al n° 34 del boulevard 
di Gourcelles, dove rappresenta il re Alfonso XIII, 
il signor ambasciatore Muni del Castillo intenda 
bene, per ripeterlo al suo padrone, che il popolo di 

Parigi protesta contro il delitto di ieri e contro i 
delitti di domani. 

t Senza dubbio, il nostro governo avrà preso 
delle misure per allontanare i manifestanti. 

« Che importa, se in tutte le vie adiacenti si con
tano a migliaia coloro che rivolta una tanta infa
mia e sono decidi ad esprimere la loro collera ! 

« Popolo di Parigi, che ti commuovi alle grandi 
ingiustizie ; popolo operaio dei sobborghi, spetta a 
te d'essere il primo a gridare la tua indignazione e 
il tuo disgusto. 

« E se il governo spagnuolo non ode, il popolo 
spagnuolo, lui, udirà, comprenderà che il momento 
delle risoluzioni eroiche è giunto. » 

La Guerre Sociale pubblicava pure un appello 
vibrante All'Ambasciata : 

« È il momento pei braillards (strilloni) e gli 
altri di mostrarsi. 

« I nostri nemici pretendono che la Confedera
zione generale del Lavoro non è che un inganno ; 
che nessuno la segue ; noi lo vedremo stasera. 

« Altri pretendono che gli anarchici non sanno 
abbaiar che da lontano come i botoli ; noi lo sapremo 
stasera. 

< Altri accusano i socialisti d'essersi lasciati im
bastardire dalle pratiche troppo esclusive delle 
cucine elettorali : noi vedremo stasera se hanno 
qualche cosa in petto. 

* Avvertiamo caritatevolmente Briand il Giallo 
e i suoi dipendenti, che stasera intendiamo mani
festare la nostra indignazione in istrada. 

« E lo preveniamo che siamo parecchi decisi a 
non lasciarci battere dai cosacchi della Repubblica. 

« Sindacalisti, socialisti, anarchici, tutti questa 
sera alle 8 e mezzo alle sedi rispettive dei vostri 
sindacati, delle vostre sezioni, dei vostri gruppi, 
per recarsi quindi dinanzi all'ambasciata di Spagna. 
Riunione alle 9 precise, sulla piazza Clichy. 

i Viva l'Internazionale dei popoli I » 
La Guerre Sociale pubblicava inoltre l'elenco di 

tutte le vie che fanno capo all'Ambasciata di 
Spagna. 

La manifestazione fu veramente imponente e vi
brante. I corrispondenti di certi giornali conserva
tori, come il Journal de Genève, lo constatano e 
fanno rilevare le forzi enormi e oscure della massa, 
che potrebbero anche affermarsi in modo più pra
tico e definitivo, servendosi d'una di quelle circo
stanze che si producono ancor più sovente di 
quanto non lo crediamo noi. 

Il martirio di Ferrer e il movimento che ha solle
vato in questa triste ora d'apatia e di scoraggia
mento prova che i tempi eroici non sono passati e 
che possono benissimo in breve ricominciare. 

LE MANIFESTAZIONI IN SVIZZERA 
Confessiamolo subito, esse furono piuttosto rare; 

l'elemento italiano, però, vi ha dovunque parteci
pato numeroso. Nella parte francese, noi parliamo 
della protesta di Ginevra, che fu certo la più im
portante. 

A Zurigo pure, la domenica 9 corrente, prima 
che il delitto fosse compiuto, si ebbe una bella ma
nifestazione davanti al Consolato di Spagna e al 
domicilio privato del Console. I giornali, mentendo 
spudoratamente, hanno parlato d'una ventina di 
persone, mentre erano parecchie centinaia, forse 
un migliaio. All'indomani la polizia operava a ca
saccio 38 arresti, ma degli arrestati 30 vennero 
liberati dopo un interrogatorio sommario e non 
abbiamo più ricevuto notizie degli altri otto. 

A Sciaffusa, a San Gallo, a Basilea, à Berna, do
vunque gli italiani hanno partecipato alla mani
festazione universale ; ma i buoni svizzeri, dalle 
libertà sei volte secolari, non si commuovono tanto 
facilmente, e c'è proprio da chiedersi se le istitu
zioni politiche democratiche non finiscano per ser
vire da narcotico alle energie popolari! 

Per la venuta dello czar 
L'assassino pare non voglia assolutamente pri

vare l'Italia d'una sua visita e noi non possiamo 
augurargli che l'accog'ienza che merita un simile 
mostro. Purtroppo, però, una parte della cosidetta 
stampa avanzata, si è fatta in Italia l'avvocata 
del sanguinario Romanoff ed invoca per lui non 
solamente le circostanze attenuanti, ma un ver
detto d'assoluzione. 

Che turpe cosa la politica ! Fu dessa che già in 
Francia fece gridare : Viya lo czar! Si trattava 
d'avere la Russia alleata contro la Germania. Ora 
i nostri Machiavelli da strapazzo vorrebbero che 
si gridi : Viva Nicola ! anche in Italia, per averlo 
alleato contro l'Austria I Quasi non si sapesse che 
Cecco Becco, Guglielmone e Nicola non esiteranno a 
costituire subito una nuova santa alleanza contro 
ogni movimento liberatore che si potesse produrre 
in non importa quale angolo d'Europa ! I nostri 
liberaloni, poi, mostrano dovere ben poca fede nel 
progredire delle loro idee, se credono proprio che 
il dominio assoluto di Nicola debbe durare ancora 
un bel pezzo ! 

Repubblicani costoro? No, sfrontati bugiardi, 
razza immonda di politicanti, che tradiscono le 

idealità stesse che pretendono di rappresentare ! 
In nome della repubblica, vorrebbero si gridi : 
Viva lo czar !... Accomuniamoli con Nicola in uno 
stesso disprezzo. 
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IL SUFFRAGIO UNIVERSALE GIUDICATO DA 
JULES GUESDE ( l) 

Si sa che uscirà à Parigi un giornale che si chia
merà Y Egalité, sotto la direzione di Jules Guesde. 
Questo giornale avrà la missione di spingere il 
proletariato parigino sulla via della politica parla
mentare, consigliandogli di votare pei radicali : 
grazie al suffragio universale (tale è la teoria dei 
signori redattori dell'Egalité e degli altri giornali 
dello stesso genere), il popolo francese può eser
citare la sua sovranità ; egli deve far uso di questa 
sovranità, in primo luogo per mantenere la repub
blica, e per ciò deve votare pei candidati radicali ; 
secondariamente, per operare le riforme sociali, ed 
a questo scopo deve dare ai candidati da lui stesso 
eletti il mandato imperativo di fare delle leggi fa
vorevoli ai lavoratori. 

Non possiamo meglio dimostrare l'inconsistenza 
di questa teoria parlamentare, e far toccare col 
dito l'inganno del suffragio universale, che ripro
ducendo il giudizio dato da Jules Guesde stesso, 
cinque anni or sono, sulla ^attica di coloro che in
ducevano gli operai ad usare della scheda come 
mezzo d'emancipazione e di propaganda. Ecco ciò 
che scriveva Jules Guesde nel!'Almanacco del Po
polo del 1873, publicato à Saint-Imier : 

(Segue la riproduzione d'un articolo di questo 
Almanacco, intitolato II suffragio universale e 
firmato « Jules Guesde », ove si trovano le frasi di
venute celebri : i Niente di più triste e di più ine
splicabile che l'entusiasmo che esercita ancora 
oggigiorno il suffragio universale sulla generalità 
della classe operaia...Nelle condizioni sociali attuali, 
colVineguaglianza economica esistente, Yegua-
glianza politica, come l'eguaglianza civile, è un 
controsenso... Da ciò l'impotenza del suffragio uni
versale, il quale, lungi dall'aiutare l'emancipazione 
materiale e morale dei servi del capitale, non ha 
potuto e non può che intralciarla... All'epoca del 
censo, la borghesia era uno stato maggiore senza 
esercito. 11 suffragio universale le ha fornito questo 
esercito elettorale, di cui aveva bisogno per mante
nersi al potere »). 

Le cose cambiarono dopo d'allora ? Il suffragio 
universale ha forse cessato d'essere ciò che era ? 
Le lezioni della storia non hanno più il medesimo 
significato ? 0 piuttosto, non è Jules Guesde, che 
di proscritto essendo diventato giornalista radicale, 
trovò opportuno di cambiare di convinzioni ì 

{Bulletin del 23 novembre 1877) 
I CONGRESSI ï OPERAI » 

Molti congressi operai si sono riuniti in diversi 
paesi in questi ultimi tempi. In primo luogo vi fu 
quello delle Trades Unions, in Inghilterra ; poi un 
congresso di diverse società di mestieri che ebbe 
luogo a Gera in Germania, nel mese d'ottobre ; e 
quasi nello stesso tempo, un congresso di società 
italiane di mutuo soccorso, che si tenne a Bologna. 

Benché queste diverse riunioni abbiano preteso 
rappresentare la classe operaia, e benché in realtà 
vi assistessero un buon numero di delegati eletti 
da associazioni operaie ed anche operai autentici, 
esse non furono pel loro spirito e le loro tendenze 
che delle manifestazioni borghesi. Un operaio può, 
malgrado la sua posizione di salariato, essere in 
realtà un borghese per le sue idee. Se non seppe 
trarre, dai fatti economici che si svolgono sotto i 
suoi occhi, delle conclusioni conformi alle aspira
zioni dell'umanità verso un'organizzazione sociale 
migliore e più giusta; se la società attuale, col suo 
sistema di ripartizione delle ricchezze e delle fun
zioni economiche, che divide gli uomini in sfrutta
tori e sfruttati, in capitalisti e salariati, gli pare 
una società normale e destinata a durare eterna
mente su questa base; se tutto ciò che desidera è 
di vedere i salariati, restando sempre tali, ottenere 
un po' più di benessere (il che è d'altronde impossi
bile colla legge ferrea dei salari) ; e se nutre in sé 
l'ambizione d'emanciparsi individualmente, elevan
dosi, grazie alla sua abilità, dalla classe operaia a 
quella dei padroni; se tali sono i suoi sentimenti e 
le sue opinioni, questo operaio non rappresenta in 
nessun modo gli interessi della classe operaia ; 
non è che un sostegno del sistema borghese, un 
difensore dell'ordine di cose che devono combattere 
tutti quelli che desiderano l'emancipazione reale 
del lavoro. 

(1) Jules Guesde, essendo stato, come si è visto, immi
schiato a diverse riprese negli affari italiani, conviene 
riprodurre qui l'articolo col quale il Bulletin, nel suo nu
mero del 18 novembre 1877, constatava il suo voltafaccia 
sul terreno dei principii. — J. G. 

Ora tale è in realtà il punto di vista al quale si 
sono posti tutti questi delegati operai che, nei sud
detti congressi, pretesero parlare in nome dei loro 
compagni di miseria e di servitù. 

(Seguono delle riflessioni sulle Trades Unions 
inglesi, il cui scopo è d'aumentare il benessere 
degli operai, senza toccare alla proprietà capita-
listita ; sul congresso di Gera che, quantunque 
composto di delegati di società operaie, le società 
fondate da Max Hirsch e Dunker, si era intitolato 
congresso anti-socialista). 

In merito al congresso di Bologna, non abbiamo 
a dire grandi cose ; si troverà più innanzi un reso
conto che informerà sufficientemente i nostri let
tori. Questo congresso è, fra i tre, quello che fu 
francamente il più reazionario, non vi partecipa
rono in fatto d'operai, che senatori, membri della 
Camera dei deputati, ex-ministri, conti e marchesi. 
Ebbene, tanto meglio : le teorie borghesi e conser
vatrici producono un effetto meno repulsivo, se 
propagate dai loro difensori naturali, i borghesi 
stessi, che allorquando sortono dalla bocca d'operai 
che si credono intelligenti, ma che in realtà si 
lasciano turlupinare dai furbi. 

È annunciato pel mese di dicembre un congresso 
operaio francese a Lione. Sarà evidentemente una 
riunione molto mista, e parecchie delle idee che vi 
saranno emesse s'allontaneranno grandemente da 
quelle che noi consideriamo come giuste. Speriamo 
nondimeno che vi saranno alcuni uomini intelli
genti e coraggiosi, per farvi intendere la voce del 
socialismo, e opporre ai rimedi che proporranno i 
riformisti e gli utopisti, delle soluzioni realmente 
scientifiche e radicali. 

I membri del circolo socialista di Pavia, fra cui 
un caporale dell'esercito, erano stati arrestati in 
seguito alla pubblicazione d'un manifesto rivolu
zionario. Vi fu ultimamente il loro processo nel 
quale furono assolti, fra i frenetici applausi del 
pubblico. Essi erano in prigione dal mese di marzo. 

Si pubblicherà a Monselice (Venezia) un nuovo 
giornale socialista, Il Diritto. Sosterrà i principii 
della Federazione Italiana dell'Internazionale. 

Si costituirono fra i contadini della Romagna 
alcune nuove sezioni della Federazione Italiana, 
nel territorio presso i monti. 

I delegati delle sezioni delle Marche e dell'Um
bria si sono riuniti ultimamente. Decisero di con
tinuare senza tregua la loro propaganda rivoluzio
naria, e presero delle disposizioni per fortificare 
l'organizzazione e assicurare la regolarità della 
corrispondenza. 

II Dr Stanislao Alberici-Giannini, uno dei primi 
che inalberò il vessillo dell'Internazionale nelle 
Marche, è morto il 1° ottobre a Civita Livinia, 
presso Roma. Non aveva che 33 anni. 

Ci si scrive dall'Italia : 
« Pare che il ministero italiano sarà fortamente 

attaccato nella prossima riunione delle Camere, tanto 
dai moderati quanto dalla sinistra ; dai moderati, 
perchè è un ministero di sinistra ; dalla sinistra, 
perché non ha realizzato nessuna di quelle riforme 
di cui i ministri amano tanto parlare—a tavola — 
durante i famosi banchetti fatti per celebrare la 
loro salita al potere. Nulla, nulla è stato fatto da 
questi ex-repubblicani ; la sola cosa di cui possano 
vantarsi, è d'aver continuato le tradizioni della 
destra, impiegando metodi che la destra non 
avrebbe mai potuto permettersi, senza sollevare 
l'indignazione di tutti i buoni borghesi del regno. 

« E'stato formato un nuovo partito borghese 
parlamentare, sotto il nome di radicale. È inspi
rato dal professore Bovio di Napoli, e avrà per or
gano la Spira. Questo partito si propone d'ottenere 
anzitutto il suffragio universale. Adottando un 
programma indeterminato, dove si frammischiano 
in modo strano rudimenti di riforme sociali, egli si 
propone di assorbire il socialismo, cercando ai di
mostrare che dopo la costituzione d'un partito di 
questo genere, il socialismo è diventato inutile. 
Partendo dallo stesso punto di vista, il Réveil, di 
Parigi, sosteneva poco tempo fa, che il radicalismo 
era l'ultima incarnazione del socialismo. Sarà questo 
un nemico di più da combattere ; e noi lo combat
teremo tanto più che, da quanto risulta dal suo 
programma, egli cerca d'introdurre in Italia quel
l'odioso contagio morale che si chiama Voppor-
tunismo. 

<t Infatti, se voi domandate a questi signori per
chè non hanno parlato prima, vi risponderanno che 
il momento non era ancor venuto, e che, per par
lare impunemente del socialismo, si era dovuto 
prima aspettare d'aver rimpiazzato Cantelli con 
Nicotera. 

i Ah, signori opportunisti, sapete voi perchè vi 
occupate ora di riforme sociali Î È perché esse 
sono già nella coscienza d'una buona parte del po
polo ; perchè noi ne abbiamo parlato, noi, anche 
allorquando era follia il farlo ; perchè vi fu una 
potente organizzazione che li ha propagate; per
chè dei tentativi rivoluzionari furono fatti in suo 
nome, e che i processi e le persecuzioni della po
lizia non hanno potuto arrestarci. Ecco ciò che ha 
affermato la questione sociale in Italia. Ed ora voi 
pretendete spogliare queste idee di tutto quello che 
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hanno di forte e di popolare, per presentarle, ve
stite da sgualdrine, davanti i seggi del re e dei si
gnori ministri 1 Grazie. 

« Se il ministero deve cadere (ciò che non è forse 
molto difficile), il potere passerebbe naturalmente 
all'estrema sinistra. Essa sarà tanto impotente 
quanto la sinistra moderata ; ma i torbidi ch'essa 
porterà negli affari d'Italia non saranno minimi, e 
se il suo avvento al potere ci rendesse solamente i 
nostri amici di Santa Maria Gapua Vetere e di Be
nevento, i nostri amici ammoniti, i nostri amici 
inviati al domicilio coatto o esiliati, tanto baste
rebbe perchè noi lo desiderassimo di gran cuore. » 

IL CONGRESSO DI BOLOGNA 
Questo congresso, del quale parliamo nella nostra 

prima pagina, si tenne del 25 al 31 ottobre scorso; 
su due o tre mila società operaie di mutuo soc
corso che conta l'Italia, solo 340 si erano fatte 
rappresentare. I delegati appartenevano a tutte le 
gradazioni dei partiti politici borghesi, si vedeva 
in mezzo a loro l'exministro Minghetti, il conte 
Pepoli e due altri senatori, parecchi deputati e un 
gran numero di professori, d'avvocati e di perso
naggi officiali di diversi gradi ; gli operai non for
mavano che una impercettibile minoranza. 

La principale questione discussa dal Congresso 
fu quella d'una legge speciale sulle società di mutuo 
soccorso. Alcuni operai presenti protestarono con
tro l'idea di questa legge, dicendo che le società 
operaie non avevano bisogno della tutela governa
tiva e che avevano perfettamente saputo gerire i 
loro affari da sole sino ad oggi. Il congresso si 
pronunciò nondimeno in favore d'una legge spe
ciale, facendo voto che le società di mutuo soc
corso possano usufruire della personalità giuridica 
pel sotto fatto della loro iscrizione e del deposito 
dei loro statuti presso il segretario del comune. 

Il congresso si è limitato a queste questioni d'or
dine puramente avvocatesco : non trattò nessuna 
questione di principio ; la parola socialismo non vi 
fu neanche pronunciata. i Ma, dice il Nettuno di 
Rimini, ad un congresso al quale partecipò tutta la 
fine fleur della borghesia, non si poteva doman
dare di più.» 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

VIVA LA SCUOLA MODERNA 
Noi non siamo di coloro che amano avvolgere 

di religioso rispetto le ultime volontà d'un mo
ribondo. 

Ma quando questa volontà è una voce ammoni
trice erompente — serena e fatidica come squillo 
di guerra — dal petto d'un eroe, che sta per essere 
assassinato dalla vigliaccheria inaudita dei preti 
e d'un re; quando essa è un'implorazione sgor
gante dal cuore d'un onesto che si spezza, perchè 
non sa e perchè non vuole piegarsi ed essere vile 
e disonesto, allora noi abbiamo il dovere sacro
santo di raccogliere quella voce, quell'implorazione 
e ripeterla, ingagliardita e centuplicata, a tutti 
coloro che hanno bisogno di luce, a tutta l'intermi
nabile falange di schiavi e d'affamati, vittime in
conscie d'un'infame religione sanguinaria, contro 
la quale quell'eroe, quell'onesto, quel martire ha 
nobilmente combattuto, sacrificando pure la vita. 

Viva la Scuola moderna ! Tale fu l'ultimo saluto 
che l'apostolo catalano, sereno ed impassibile da
vanti ai suoi carnefici, lanciò all'umanità fremente, 
come fulgido augurio d'una nuova aurora sulla 
terra. 

Viva la Scuola moderna l In queste semplici e 
modeste parole c'è tutto il programma d'una nuova 
civiltà che s'avanza ; la civiltà del lavoro, dell'a
more, della libertà, in cui la gesuitica e sangui
naria morale dei troni e degli altari verrà sosti
tuita dalla morale del Vero, del Bello e del Buono. 

Per questo radioso ideale di giustizia Francesco 
Ferrer aveva spesa tutta la sua vita di educatore ; 
ma poiché la luce mal si concilia con le tenebre, 
era fatale che l'ardita fiaccola della scienza dovesse 
spegnersi nell'infuriare dell'odio clericale che non 
perdona. Ma se l'apostolo della nuova civiltà è ca
duto, non deve andar perduta la semente del bene 
che egli sì largamente e nobilmente profuse. 

L'educatore assassinato barbaramente avrà un 
eroe, un Angiolillo che lo vendicherà ; a noi il sacro 
dovere di seguire il suo generoso esempio e far sì 
che dovunque possano sorgere di queste Scuole 
Moderne, focolari di libertà, per le quali egli lottò 
e morì eroicamente. 

Egli ce lo ha racomandato nel momento di mo
rire, in faccia ai suoi assassini : Viva la Scuola 
moderna! ZULIANI AUSONIO. 

La Società morente 
Una menzogna contro cui gli anarchici dovreb

bero sopratutto protestare, perchè ne sono le prime 
vittime, è quella che consiste nel dire, scrivere e 
cantare che la società borghese è morente, che la 
società capitalista è morta. 

Il più elementare buon senso, la più chiara evi
denza, ci obbligano a riconoscere che il regime di 
cui annunciamo la prossima scomparsa, sta abba
stanza bene. L'edificio sociale non rovina da tutte 
le parti, l'alba dei tempi nuovi non si leva sull'oriz
zonte. Domani sarà come oggi e dopodomani pure. 

Provate a mettere il dito nell'ingranaggio per 
vedere se ne falsate il meccanismo ! 

Basta per rendersi conto dell'ottima salute della 
società borghese d'aprire gli occhi, di scendere 
dalla torre d'avorio, di percorrere le vie, ove, in
vece dei rivoluzionari, regnano la spia e il piccolo 
commercio. 

Considerate le industrie, altrimenti che col parte
cipare al lavoro nelle fabbriche ; vedete nei quar
tieri mondani, l'estensione dei commerci di lusso ; 

recatevi alla borsa per perdervi nell'animazione 
febbrile d'un mondo sconosciuto; assistete alle 
feste permanenti dell'alta società, nelle ville di ba
gni, nei casini, nei ristoranti alla moda ; lasciate i 
vostri squallidi alloggi per viaggiare nei paesi pa
radisiaci, dove le ville s'allineano lungo i laghi e i 
mari. È proprio questa una società morente ? 

No, certo! Essa sta benissimo, invece ! 
È una società ingiusta, crudele, cattiva, orribile, 

menzognera, delinquente, se volete ; ma dire che 
agonizza, che basta un soffio perchè si sfasci, è 
una bugia. Non cadrà sotto le nostre imprecazioni, 
come le mura di Gerico caddero al suono delle 
trombe. 

È un'idea che bisogna ben ficcarsi nel cervello : 
la società capitalista è forte, ben costituita, ner
vosa, audace, potente. In un secolo ha trasformato 
il mondo ; ha sconvolto i vecchi costumi, ha riunito 
le nazioni tra loro, con una rete favolosa di ferro
vie, di strade, di linee telefoniche e telegrafiche ; 
ha agevolato le relazioni d'esseri che s'ignoravano 
reciprocamente; ci ha anzi procurato i mezzi di 
resistere al suo dominio, di difenderci, d'unirci per la 
lotta. Trattarla come qualche cosa di trascurabile 
è uno di quegli errori capitali che dobbiamo guar
darci bene dal commettere. 

Gli anarchici non hanno forse insistentemente 
criticato i sistemi sociali, politici, ecc., basati su 
dati inesatti ? Ma su quali realtà basiamo noi dun
que l'azione anarchica ? Sulle declamazioni puerili, 
di cui abbiamo fatto il nostro repertorio. Un libro 
c'infiamma, un incidente fa scorrere fiumi d'in
chiostro e torrenti d'eloquenza. Ci si crede al di
sopra di tutto, perchè si è letto questo o quell'au
tore, perchè si è scoperto uno scrittore qualsiasi 
che i borghesi conoscevano da un pezzo, e che si 
servirà della nostra ammirazione per farsi una 
clientela benevole. 

I colpi che portiamo all'autorità non le impedi
scono di mostrarsi potente. La nostra propaganda 
si trova sospesa, sviata, dalla cura di difendere i 
compagni, di strapparli ai supplizii, di sottrarli ai 
colpi crudeli della giustizia di classe. Eppure, quanti 
dei nostri rimangono nei suoi artigli, popolano le 
sue prigioni e le sue galere, cadono sotto la fero
cia delle sue repressioni. 

Malgrado i nostri gridi e le nostre proteste, mal
grado le minacele, si fucila in questo momento a 
Montjuich, s'impicca e si deporta in Russia, s'im
prigiona dovunque. In Francia, la polizia interna
zionale è come in casa propria, ed ottiene dal no
stro governo i militanti stranieri che domanda. 
(Lo stesso diìasi per tutti i paesi, non esclusa certo 
la Svizzera... N. d. R.). Non manca di vigore la 
società morente 1 

Noi dobbiamo avere il coraggio di considerare, 
senza compiacenza, quali sono i risultati del nostro 
intervento. Ecco, per esempio, gli avvenimenti di 
Russia ,o quelli di Spagna. L'agitazione si limita 
all'organizzazione di comizii, in cui gli stessi ora
tori svolgone dinanzi agli stessi uditori gli stessi temi 
negli stessi termini e si votano nelle stesse sale lo 
stesso ordine del giorno, per andarsene sorvegliati 
dagli stessi poliziotti. Il comizio sciolto, l'agita
zione finisce.. e la repressione continua. Dobbiamo 
ancora crederci fortunati, quando questa agitazione 
non costa la libertà ad alcuni compagni, che biso
gnerà difendere a loro volta, organizzando nuovi 
comizii, spendendo nuove forze, immobilizzando di 
nuovo la propaganda propriamente detta. 

Si deve ucciderlo Î si chiedeva per un ministro. 
Ma il ministro ha terminato la sua carriera, rove
sciato da altri politicanti. Scusate, è del sultano 
che intendevamo parlare ; ma il sultano decaduto 
non teme che i suoi avversari politici. Se non vi 
fossero al mondo che dei rivoluzionari sociali, il 
mostro dormirebbe ben più tranquillo. 

E allora ? Allora è tempo di basare l'azione sopra 
realtà. Non si porta la rivoluzione al mondo, col 
discutere alcuni testi, col parlare una lingua inter
nazionale, con l'adottare un sistema di preserva
zione sessuale, col cantare gli splendori della so
cietà futura, con l'offrirsi ai colpi della polizia eser
citata all'uopo, col declamare contro lo czar rosso 
Alfonso di Spagna. 

Si tratta di poter iniziare qualche cosa di pra
tica, di opporsi realmente alle iniquità sociali che 
deploriamo. Le nostre tattiche sono buone ? Per 
convincersi del contrario, basta notare le molte 
chiacchiere degli uni e degli altri per non far 
nulla. Le organizzazioni operaie dovevano dichia
rare lo sciopero generale. E' noto il loro fiasco co
lossale. Alcuni sindacati solamente potevano in
fluenzare il governo spagnuolo boicottando il suo 
commercio. Non si è nemmeno tentato di farlo. Un 
organo avanzato critica ogni settimana, con aria 
di grande superiorità, uomini e cose : crac, : una 
semplice agenzia di giornali rifiuta di continuare la 
vendita ed ecco il nostro confratello isolato da 
tutti i suoi lettori, in pericolo di morte, se la situa
zione non cambia. 

Purtroppo, la società morente ha buone unghie 
e buoni denti. Se vogliamo demolirla, ci vorrà ben 
altro che le nostre sempiterne ripetizioni. 

HENRI DUCHMANN. 

PROTEZIONISMO 
Tutto il popolo svizzero può dirsi veramente 

fortunato di trovarsi in un paese dove non gli 
manca protezione alcuna. 

Infatti, ogni qualvolta il Consiglio federale indi
rizza la parola ai suoi cittadini, non tralascia mai 
di raccomandarli alla protezione divina ; cercando 
sempre cos'i di ispirare alla massa un certo senti
mento religioso, che riesce poi sempre a portare 
i suoi profitti al suo alleato, il clero. 

Dal canto loro, poi, le nostre autorità fanno tutto 
il possibile per proteggerci da tutte le invasioni 
straniere, creando ed aumentando sempre più l'e

sercito, e riescendo sempre così a proteggere in 
prima linea tutta la massa di parassiti che di tale 
istituzione vivono. 

L'entrata in vigore dell'ultima legge doganale 
aveva anch'essa uno scopo puramente protezio
nista : tutto dev'essere altamente tassato per pro
teggere i prodotti nazionali ; ma chi ritrae il più 
gran profitto da tale protezione ? 

Non certamente l'operaio che deve vivere pura
mente sul proprio salario, ma bensì il grosso in
dustriale e proprietario che vede così la sua for
tuna aumentarsi rapidamente. 

Persino il bestiame viene da noi protetto. Per 
migliorare la razza, le autorità cantonali e federali 
creano esposizioni, danno premi, onde vieppiù in
coraggiare gli allevatori ad esporre bestie sane e 
ben sviluppate. 

Ma in Isvizzera, non soltanto, il clero, i gallonati, 
i grossi proprietari, i buoi e i porci vengono pro
tetti, vi sono anche delle filantropiche società per 
la protezione dell'operaio. Per farsi un'idea ben 
precisa traduciamo un brano di una circolare della 
Società femminile svizzera per Futilità pubblica, 
la quale invita tutti i signori di ogni parte della 
Svizzera a voler notificare le loro domestiche per 
la premiazione annuale : « Una domestica che abbia 
cinque anni d'attività presso la stessa famiglia ha 
diritto ad un diploma ; dieci anni danno diritto ad 
una spilla d'argento, e venticinque anni ad un 
orologio d'argento. I due primi premi vengono 
consegnati ai soci della società senza alcuna spesa, 
l'orologio d'argento, invece, solo se la signora fa 
parte della società almeno da sei anni. I non soci 
devono versare un contributo al fondo premi. Dal 
giorno dell'istituzione dei premi vennero da parte 
della società distribuiti 5000 premi. Speriamo che 
anche quest'anno vi sarà un buon numero di fedeli 
domestiche, che potranno essere compensate dalla 
riconoscenza pubblica. » 

C'è veramente di che rallegrarsi con simili ri
conoscenze. Dopo 25 anni di fedele servizio, una 
simile ricompensa! 

Questo ci dimostra chiaramente che noi siamo 
trattati peggio delle bestie : Queste vengono pre
miate quando sono in pieno possesso delle loro 
forze e della loro energia, per le domestiche invece 
la ricompensa diventa sempre maggiore tanto più 
grande è il numero degli anni di sottomissione ai 
capricci delle signore oppure all'elevamento della 
loro prole, ma esse non saranno mai degne di ri
compensa se non mettono servilmente le loro forze 
a disposizione d'altri. 

Bella filantropia !! INIREN. 

Manrovesci e Battimani 

Cu genero fortunato ! 
È quello del signor Fallières, presidente della 

Repubblica francese, che veramente manifesta per 
là sua famiglia un amore esagerato. Non contento 
di aver fatto dare al suo genero Lanes il posto di 
tesoriere generale a Versailles, lo ha fatto ancor 
nominare amministratore delle finanze dell'Impero 
Ottomano. 

Non si sa quanto renderà al fortunato genero 
questo nuovo posto, ma si sa che la famiglia Fal
lières non lavora per nulla. Si annuncia già che 
Lanes si recherà ad abitare Costantinopoli, e che 
continuerà a percepire senza fatica i 120.000 fran
chi che gli rende la sua tesoreria di Versailles. 

Non è molto, nevvero ? 
Quando, vent'anni fa, il presidente Grévy mani

festava uno sviscerato amore pel suo genero Wil
son, l'indignazione popolare lo costrinse a di
mettersi. 

Oggi, il popolo ne ha viste tante, che vi ha fatto 
il callo, e se i legalitari pensassero a protestare, 
sarebbe facile di chiudere loro la bocca con altri 
esempi ancor più scandalosi degli arrivisti del so
cialismo benpensante. 

Confronti. 
Nel bilancio delle spese della città di Parigi per 

l'anno 1909, si legge : 
Indennità annua e vitalizia alla signora Dinge

mans, vedova d'un operaio ucciso nei lavori del 
Trocadero : 100 franchi. 

E un po' più innanzi : 
Pensione annua e vitalizia alla signora Perri

nelle, vedova d'un consigliere municipale : 1200 fr. 
Non ha l'aria di gran cosa, ma 

Una confessione di più. 
« Sempre sotto questo regime, il denaro gover

nerà il suffragio universale e sbarrerà la strada ai 
candidati socialisti. Noi guadagneremo un seggio 
in un collegio per perderlo in un altro, e quando 
avremmo raggiunto alla Camera un massimo di 
quaranta o cinquanta seggi, non progrediremo più 
per un pezzo. 

« Ed aggiungo che, se per caso, superassimo 
questa cifra, non avremmo fatto un passo di più, 
perchè il giorno in cui il socialismo diventasse mi
naccioso al Parlamento, si farebbero nel mondo 
politico degli accentramenti conservatori, che 
avrebbero ben presto fatto di buttarci fuori. » 

È il deputato socialista francese Maurice Allard, 
che così giudica il suffragio universale nel Socia
liste alpin, il che ben inteso non gl'impedirà d'es
sere nuovamente candidato per le prossime ele
zioni. Poco importa, gli operai ritengano ben bene 
questo, che la conquista del potere, anche dato che 
gli eletti non voltino casacca, come hanno fatto in 
gran parte fino ad oggi, è un'impossibilità. E trat
tino da sciocchi o da turlupinatori coloro che con
tinuano a parlare al popolo di tale conquista. 

I l dito sul la piaga. 
Ecco quanto scrive nel Socialiste del rivoluzio

nario Jules Guesde un cosciente elettore, a propo

sito dell'ammissione o meno dei preti nel partito 
socialista : 

« Se voi chiudete le porte del partito ai preti che 
vogliono venirvi, reclamerò un'inchiesta su ognuno 
dei membri delle nostre Federazioni, per sapere se 
non esercitano punto uno dei mestieri che la Chiesa 
socialista dichiarerebbe ereticali, in base ai suoi 
canoni ; se non sono nò proprietari, né padroni, né 
negozianti, né azionisti, né capitalisti, ecc., e do
manderò che al disopra d'un certo reddito, sia 
proibito d'essere socialista ! » 

Ma no, ma no, prendetevi anche i preti, stanno 
benissimo nel partito socialista elettorale ! Esclusi 
gli anarchici, tutti hanno diritto d'entrarvi, purché 
riconoscano il potere miracoloso della scheda! 

E dire che il buon uomo, senza volerlo, mette il 
dito sulla piaga, e ci fa sapere ingenuamente come 
il famoso partito di elasse, sia diretto e dominato 
da borghesi e piccoli borghesi 1 

L'articolo di Eropotkine : Tutti socialisti ! delle 
Parole d'un ribelle, è più che mai d'attualità. 

A proposito dell'insurrezione di Barcellona 
L'insurrrezione, è vero, fu dai primi giorni ca

ratterizzata da un'indomito spirito d'energia icono
clasta, cedette cioè al profondo e diffuso bisogno 
di vendetta che urge in Spagna ogni strato della 
popolazione, all'odio contro il prete, contro i ge
suiti, contro le congregazioni che sono, ed il pro
letariato in questo è concorde, la fonte infame 
della miseria e dell'oppressioni da qui è da secoli 
assillato. 

Ma da questa provvida manifestazione anticleri
cale è guari uscito : e pur tenendo conto della 
durata effimera del movimento e dalla generale 
indifferenza che lo tradì, due cause dalle quali sa
rebbe assurdo pretendere efletti maggiori di quelli 
ottenuti, certo è che sono troppo scarsi gli indiziia 
farci ritenere che il movimento avesse trovato la 
sua direttiva nell'ilmmediato accaparamento degl 
arsenali, dei docks, delle banche, dei depositi in
somma d'armi di denari di viveri che dovevano 
assicurare l'energia, la durata e, con esse, la vit
toria dell'insurrezione. 

Le notizie dateci dai giornali allo scoppiare del 
movimento che gli insorti non avevano toccato un 
soldo della fortuna pubblica né della privata, che 
pur dando alle fiamme chiese e monasteri essi non 
avevano torto un capello né a un frate né a un 
prete né a una monaca fuori di qualche raro caso 
di resistenza armata, notizie che dalle corrispon
denze private ricevono una melanconica conferma, 
ci inducono a credere che, come il proletariato del
la Comune, gli insorti di Barcellona si sono soppra
tutto preoccupati di non toccar ne' alla roba ne' 
alla persona d'altri, che essi hanno voluto sovra 
ogni altra cosa esser onesti e civili. 

Ed è un errore capitale in materia d'insurrezioni; 
ed è una specie di tradimento quando l'ossequio 
ai comandamenti della chiesa, alla morale ben pen
sante od all'opportunismo] politico è reso dalla 
scapigliatura proletaria che i suoi labari vuol 
piantare vittoriosi sulla rovina di Dio e dello Stato, 
della Proprietà, della Legge e della Morale. 

Val proprio la pena, quando scocca l'ora nostra, 
di lasciar fermentare dal fondo della coscienza 
l'imbelle spirito di pietà e di magnanimità che ci 
arresta a mezza via sull'erta della vendetta e delli 
giustizia Î Val proprio la pena di testimoniare if 
l'ordine presente la generosità obliosa per cui noi 
sappiamo riprendere neppure quello che è nostro, 
neppure quello che è indispensabile al trionfo del
l'insurrezione che s'inizia col nostro sacrifizio, i 
trionfo dell'ideale a cui abbiamo tutto offerto, la 
giovinezza e l'amore, la gioia e la libertà ? 

Noi non lo pensiamo : adversus hostem (eterna 
auctoritasl Ai borghesi perdoneremo quando li 
vedremo colla gola stretta dal singhiozzo del san
gue, e del vecchio ordine infame che zi regge tra 
la paura, la vergogna non rimarrà pietra su pietra 

L. GALLEANI. 

Lavorator i i ta l iani , prepa

ra tev i a r icevere degnamente 
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