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DI PARIGI 
classi possedenti. Non è nato ieri. La cattiva 
coscienza e la paura furono sempre soggette a 
veder dei fantasmi ; si è temuto, in tutte le 
epoche, di perdere il ben male acquisito. Ma, in 
questi ultima tempi, il ciarlatanismo governativo 
che s'impadronisce di tutto, avendo ripreso il 
tema, l'aveva curiosamente sfruttato, fino a rica
varne un tipo d'una grossezza burlesca, adattato 
allo spirito della spessa aristocrazia del banco e 
dell'agio che domina il secolo XIX. I Barnum 
dell'Impero agendo su questo sogno della codar
dia panciuta ne avevano fatto lo Spettro rosso. 

La spettro rosso è stato il capolavoro della ban
cocrazia. Le ha valso più dell'esercito del Due 
Dicembre per mantenere la sua dominazione. 

Ci si dirà che lo spettro rosso non è mai stato 
preso sul serio che dagli imbecilli. Sta bene, ma 
l'opinione degli imbecilli è precisamente quanto 
bisogna ritenere sopratutto come rispettabile in 
politica, poiché questa grave massa è il peso che 
fa pendere la bilancia, poiché forma, da ultimo, 
la maggioranza che legifera e governa. 

Per quanto ridicola, nessuna chimera non è mai 
stata più funesta del famoso spettro tanto agitato, 
ha potuto meglio servire agli intriganti per osta
colare il progresso della giustizia e della verità, 
per opporre alle loro ingiunzioni più argenti una 
resistenza cosi pericolosa, per favorire maggior
mente le pretese coalizzate degli elementi reazio
nari. L'ossessione albergava in cervelli sui quali 
il ragionamento non può nulla ; bisognava per 
vincerla la confutazione materiale dell'esperienza. 
La rivoluzione che ce l'apportava, qualunque fosse 
e non avesse dato che questo unico risultato, 
sarebbe ancora da considerarsi come la più frut
tuosi di tutte. 

Il 18 Marzo 1871 
Il 18 Marzo è stato questa rivoluzione. 
Il 18 Marzo ci appare proprio come quello scon

volgimento senza nome, visto in ispirito dagli 
Ezechieli della Conservazione sociale, che portava 
in alto i bassi fondi. Gli spostati vituperati dalla 
stampa benpensante, che non avevano potuto 
entrare nei ranghi degli eletti del funzionarismo ; 
con essi, cosa ancor più nuovo e più orribile, i. 
meneurs della massa operaia, scioperanti dalle 
mani callose, blousiers dalla barba ispida ; gli 
orchi più rutilanti del giacobinismo ; gli heber
tisti tagliateste feroci ; i Socialisti affamati ; gli 
Internazionalisti spartitori e furenti, tale era U 
personale del pandemonio che 227.000 parigini, 
— che però non erano dei delinquenti, poiché 
erano elettori, — dominati, bisogna crederlo, da 
un'influenza soprannaturale, avevano messo in 
possesso della capitale, col nome di Comune di 
Parigi. Per certo, questo stato era proprio 
l'ultimo ; non ne esisteva, era anzi impossibile di 
concepirne uno al disotto d'esso. Erano vera
mente i bassi-fondi. Gli « ignoti» che si trova
vano portati al Palazzo di Città, sorti non si sa 
ben d'ove in quella convulsione imprevista, erano 
evidentemente quegli esseri sinistri, distruttori 
della società, « che dovevano mettere a sacco 
Parigi e seppellire la Francia ». Almeno, era in 
questi propri termini, se la nostra memoria si è 
fedelmente ornata della rettorica ufficiale, ciò 
che discevano allora alle Provincie i telegrammi ' 
spediti da Vèrsaglia. 

Illuxit suprema dies : l'ultimo giorno del mondo 
sociale è giunto.. L' « orrenda bandiera rossa », lo 
spauracchio del grande' armento conservatore, 
sventola sulle 'torri di Nostra Signora. Il dubbio 
non è più possibile,' è la desolazione predetta. I 
fautori del disordine,1 giunti al potere, avranno fra 
poco realizzato « l'ideale sanguinoso e rapace » 
che è il loro sogno. Tutto sarà messo a fuoco e a 
sacco. Ecco la minaccia profetica; vediamo invece 
il compimento. 

Nessun delitto... 
Dal 18 marzo. 1871,. giorno dell'installazione 

della Comune, al 21 maggio, data dell'entrata 
delle truppe di Vèrsaglia, sono trascorsi cinquan. 
tacinque giorni. C'era tempo di mettere dieci 
volte Parigi « a sacco » ; ora, cosa è avvenuto? 

Nel corso di questi 55 giorni,, la storia no» 
rileva un solo fatto d'aggressione, sia contro le 
persone, sia contro le proprietà, che possa, senza 

Fosse almen vero... 
In Italia abbiamo la crisi... ministeriale 

s'intende. L'altra, quella economica e morale, 
è diventata permanente al punto da non preoc
cupare più nessuno, nemmeno le sue maggiori 
vittime. 

La successione aperta da Giolitti dà luogo a 
molti commenti e tutti si vantano d'averlo 
costretto a partire, mentre se volesse restare 
non avrebbe che da levare un dito e tutto il 
grande armento politico farebbe ressa intorno 
al suo degno pastore. 

Le previsioni sono infinite e noi ci guarde
remo bene dalPaggiungere le nostre, confes
sando un'incurabile ignoranza in materia 
d'alta o piuttosto di bassa, bassissima politica. 

Fra i diversi pareri sulla crisi, diamo però, 
togliendolo dal « Secolo », quello del senatore 
Di Camporeale : 

Credo assurdo attribuire alla mossa di pochi 
radicali le dimissioni del Ministero. Ben altra ne 
è la causa ; ed io credo che va ricercata nel 
minacciato e ormai sicuro sciopero dei ferrovieri. 
1 ferrovieri chiedono 50 milioni ed a parte ogni 
questione di merito è troppo evidente che nessun 
Governo può consentire questa nuova elargizione, 
anche per ragioni finanziarie. Le ferrovie l'anno 
scorso hanno versato 27 milioni nelle casse 
dello Stato, quindi aderendo alla nuova richiesta 
dei ferrovieri non solo dovrebbe lo Stato ri
nunziare a questo già così tenue reddito di 
un capitale di oltre sette miliardi impiegato 
nelle ferrovie, ma dovrebbe aggiungere altri 23 
milioni, mentre si creano nuove imposte. Si va 
all'assurdo. Lo sciopero ferroviario, porta per 
necessaria conseguenza lo sciopero forzato di 
tutte le industrie alle quali viene a mancare il 
combustibile, la materia prima, lo smercio dei 
prodotti. Sono dunque centinaia di migliaia 
di operai senza lavoro che scenderanno in 
piazza. Si rinnoverà quindi in grande e in 
peggio la situazione del '98 ; senza contare che 
gli schiamazzi in piazza troveranno riscontro negli 
schiamazzi alla Camera ove cento e più socialisti 
hanno già cominciato a mostrare di che sono 
capaci.E' questa una ben preoccupante situazione 
cui si va incontro.Non bisogna illudersi : è la rivo
luzione ! 

Lasciamo da parte i cento e più socialisti 
alla Camera, il cui schiamazzo sarà sempre 
vano, dovessero pure rompere i vetri... Ricor
date, Erricone, il divo Ferri ! Ma se veramente 
il buon popolaccio si decidesse a muoversi e il 
«masettismo» penetrasse nelle caserme l'egre
gio senatore potrebbe aver ragione ! Proba
bilmente, in fondo in fondo non ci crede 
neppur lui a tanta <sciagura», maê un mezzo 
indiretto, anzi direttissimo, d'invocare la re
pressione, la forca ! 

Ecco, se quel milione di brava gente che ha 
« votato » por la rivoluzione, fosse pronto a 
rispondere presente al suo appello, e se la 
minuscola minoranza di rivoluzionari, asten
sionisti per definizione, sapesse intendersi e 
preparare mezzi adeguati, le circostanze 
attuali non parrebbero sfavorevoli neppure a 
noi. Ma i migliori entusiasmi e le più grandi 
energie vennero sprecate per la « bella im
presa », che doveva darci un popolo d'eroi, al 
sentire certi ciarlatani del nazionalismo sov
versivo, mentre ci ha dato un milione di fug
giaschi, un milione d'italiani che l'anno scorso 
se ne sono partiti dalla cara patria e non già 
come conquistatori ! I pochi cui restavano 
delie forze le hanno impiegate per cavarsela 
e gli altri... 

Basta, non vogliamo essere pessimisti, ma 
far risaltare soltanto come la guerra e il con
seguente aumento d'emigrazione siano tutt'al
tro che favorevoli a un movimento rivoluzio
nario. La povera gente è però sempre abba
stanza numerosa per mettere a dovere la ricca, 
quando lo voglia. Purché lo voglia! Oh ! dicesse 
almen vero quel tal senatore... 

LA COMUNE 
Bassi fondi e barbarla 

Una concezione d'una forma affatto particolare 
si era accreditata in Francia da una quarantina 
d'anni, cioè dal 1830, quando i successori dei 
Termidoriani frodarono per la seconda volta la 
Rivoluzione. Fu dunque ammesso e convenuto, da 
allora in poi, che sotto la superficie raschiata di 
questa civilizzazione borghese, che sboccia al 
sole degli « immortali principii », esisteva una 
specie di mondo ipogeo popolato di mostri e di 
visioni difformi. Quali potevano essere in realtà 
questi esseri sinistri, celati, come si diceva, nei 
bassi fondi della società? Questo punto rimaneva 
da chiarire ; ma restava ben inteso che se la 
società fosse ad un tratto sconvolta e i bassi fondi 
venissero a galla, giungerebbe un momento in 
cui gli esseri sinistri salirebbero dall'abisso. In 
quello stesso giorno si avrebbe la fine del mondo, 
comincerebbe l'era del massacro ed il regno della 
devastazione. Mobili ed immobili sarebbero 
saccheggiati, le proprietà verrebbero violate e le 
donne pure, le une e le altre messe in comune ; 
delle macchine sarebbero installate, per tagliare 
a vapore le teste dei capitalisti — si avrebbe lo 
straripamento di tutti gli orrori ; questa civilizza
zione così vicina dello stato perfetto nella quale 
abbiamo avuto la felicità di nascere, scompari
rebbe annegata nel sangue, soffocata sotto le 
rovine. 

Il minimo sforzo di ragionamento avrebbe senza 
dubbio dissipato queste visioni fantastiche. 
Sarebbe bastato, per esempio, il ricordare che i 
più grandi furfanti non erano in galera ; coloro 
che un sommovimento porterebbe in alto non 
potrebbero dopo tutto far peggio che i loro fortu
nati colleghi che signoreggiavano, sopratutto 
dopo il colpo del 2 Dicembre, al pinacolo della 
società. Era d'altronde poco probabile che la ri
voluzione, per quanto potesse essere demagogica, 
andrebbe a cercare i suoi uomini di Stato fra gli 
inquilini soliti dei penitenzieri. 

La demagogia nella storia 
Aggiungiamo l'esperienza avuta. Questa vittoria 

delle demagogie, considerata come la fine del 
mondo, non è senza esempio nel passato ; anzi 
gli esempi sono numerosi, è noi viviamo sempre. 
All'indomani come alla vigilia il mondo gira sul
l'orbita in cui è lanciato ; si dice anzi che gira 
meglio. Il disordine crea il suo ordine, che finisce, 
una volta stabilito, col valere altrettanto e più di 
quello che l'ha preceduto. L'ordine borghese, 
edificato sugli « immortali principii », fu pure a 
suo tempo, non sono poi tanti anni, l'entrata 
nella notte cimmeria. Là Storia ci prova che il 
trionfo delle più sfrenate demagogie fu sempre 
incomparabilmente meno sanguinoso delle re
pressioni aristocratiche. Mario è meno feroce di 
Siila. Ciò che in tutti i tempi mostra di non aver 
pietà, bisogna dirlo, è la vittoria non dell'anarchia 
ma dell'ordine. Guardate il fiume di sangue che si 
svolge lentamente attraverso i secoli, specchio 
sinistro in cui la giustizia del privilegio riflette 
imperturbabile la sua faccia di sfinge ? Questo 
sangue scorre dalle vene della Demagogia, eterna 
sotto nomi mutabili, schiavi e plebi del mondo 
antico, Bagaudes, Pastorelli, Jacques, Pezzenti, 
Socialisti ; la fonte viva da cui cola sangue « 
sempre la stessa, ed è l'orgoglio del privilegio che 
lo versa senza tregua e implacabile. In confronto, 
i famosi eccessi popolari non sono che goccie 
d'acqua nel mare. Si mostrano, d'altronde, ancor 
più rapidi che violenti ; mentre i rappresentanti 
delle aristocrazie non conoscono termine. Cinque 
anni, dieci anni potranno passare, magari una 
generazione, senza che la vendetta delle classi 
potenti si dichiari stanca. Per cui il cataclisma 
sociale tanto temuto, o, più semplicemente, l'av
ventò del proletariato, non è una cosa cosi temi
bile.; vediamo continuamente peggio. Ecco ciò 
che si sarebbe costretti senza dubbio d'ammet
tere, se si volesse ragionare una buona volta, gli 
uni rifiutandosi di farlo deliberatamente, gli altri 
essendone incapaci. *:•■ ■ 

Lo spettro rosso 
L'incubo del periglio sociale, assolutamente apro

porzionato con la condizioni della realtà, ha piut
tosto la sua origine nella coscienza turbata delle 
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un'alterazione grossolana, venir qualificato d'at
tentato. 11 capo ordinario della polizia di sicurezza, 
Claude, ha dichiarato lui stesso « che dal mese di 
gennaio al 18 marzo i crimini avevano piuttosto 
diminuito », e quanto agli attentati posteriori al 
iS marzo, che « nessun fatto di questo genere era 
venuto a sua conoscenza ». Aggiungeva, è vero, 
che ha dovuto prodursene ; ma, insomma, questi 
crimini e delitti « che hanno dovuto prodursi » 
erano, in tutti i casi, ben poco importanti per non 
essere stati constatati. Vi fu nei servizii pubblici, 
disertati bruscamente dal funzionarismo governa
tivo, disorganizzati da questa fuga, uno stato di 
turbamento inseparabile dalle circostanze, che 
non si saprebbe neppure chiamare uno stato 
d'anarchia nel senso esatto dell'espressione. Non 
vi fu nulla di somigliante a quel regno del bri
gantaggio, di cui l'avvento delle demagogie do
veva essere il segnale. Tutto al più si potrebbero 
rilevare alcune perquisizioni, più moleste che 
terribili, dovute allo zelo indiscreto d'agenti subal
terni, rare conlische di chincaglieria cesarea ; 
taccagnerie puerili, di cui furono vittime alcuni 
Dicembristi in vista, « truffatori truffati », come 
dice il proverbio, che non potevano certo atteg
giarsi a vittime. Del resto, vediamo che gli 
oggetti sequestrati furono religiosamente deposti 
alla Zecca. 

L 'amminis t raz ione della Comune 
Non parliamo della demolizione del Palazzo San 

Giorgio, misura interamente politica, o se si 
vuole, molto impolitica, diretta contro la persona 
di Thiers ; si confonderebbero tutte le nozioni se 
si volesse vedere in quest'atto isolato, rinnovato 
intempestivamente dai romani e dai comunisti 
del medio evo, l'applicazione d'un sistema di van
dalismo e di saccheggio. Intanto l'esazione delle 
imposte, la gestione dei denari pubblici, l'ammi
nistrazione della Zecca, si facevano, come i libri 
degli amministratori improvvisati ne fanno fede, 
con una regolarità che supera tutte la previsioni. 
Si può anzi dire che invece d'affermare ciò che si 
può aspettare da un'autorità installata dalla forza 
d'un movimento rivoluzionario, la condotta ammi
nistrativa della Comune è stata piuttosto quella 
d'un contabile scrupoloso e timido, incaricato di 
provvedere durante l'assenza dei direttori ordi
nari agli interessi correnti d'uno stabilimento 
finanziario. 

E' una tradizione nel grande partito della gente 
onesta, conservatrice della società, che un mini
stro o 1 altro funzionario non scenda dal pinacolo 
senza aver fatto fortuna, l'onore dovendo corri
spondere al profitto. L'illustre Thiers, salito po
vero al potere, ne uscì opulento, grazie agli affari 
d'Oriente, alle variazioni della Borsa, a! giuoco del 
telegrafo usato con intelligenza. Clemente Duver-
nois, condannato poi per truffa, seppe in alcune 
settimane di ministero papparsi 600.000 franchi di 
commissione, che aveva prelevati, com'è noto, 
sulle vettovaglie di Parigi. E' pressapoco senza 
esempio che un uomo passato pel governo muoia 
in miseria. Conservazione, ben compresa, comin
cia con sé stesso ; e sta bene, quest'istinto di 
conservazione è fatto per inspirare fiducia. Gli 
affamati della demagogia entrarono alla Comune 
con le tasche vuote e ne uscirono nello stesso 
stato. Gli operai divenuti ministri guadagnano 
sempre come prima la loro giornata per vivere. 
Camelinat, l'operaio in bronzo, che fu direttore 
della Zecca, aveva 75 centesimi arrivando a 
Londra. Piccola gente, piccole idee. Non erano 
gli amministratori dell'Impero che avevano dato 
ai comunardi l'esempio di questa moderazione. 
Fatta eccezione pel governo provvisorio del. 
1848, sarebbe difficile di citarne un altro i cui 
membri abbiano generalmente approfittato così 
poco del loro passaggio al potere di quelli della 
Comune parigina del 1871. Ci corre un gran tratto, 
bisogna confessarlo, da ciò agli orrori accreditati 
da lungo nei ranghi della Conservazione, al 
saccheggio delle proprietà, alla messa dei beni in 
comune. 

Vediamo un po', signori, se potete essere.sinceri 
per una volta tanto. Si era detto che in seguito al 
trionfo del teppismo, la società si troverebbe nello 
stato dei campi di grano sui quali hanno passato 
gli imperatori che vanno a Berlino. Ma siete 
rimasti stupiti, ditelo francamente, di cavarvela 
cosi a buon mercato. Se si fosse potuto vedere 
nell'avvenire, come in un diorama, nello stesso 
tempo che il prossimo trionfo del socialismo il 
riserbo di cui doveva dar prova » la bassa dema
gogia » avente a sua discrezione le ricchezze della 
capitale, c'è da credere che lo spettro rosso, tanto 
esibito al tempo dell'Impero, avrebbe molto perso 
del suo prestigio. 

La to l l e ranza della Comune 
Ecco per le proprietà. In quanto alle persone, 

il solo atto violento avvenuto nello stesso periodo 
di tempo, periodo assai teso, è stato la fucilata 
della piazza Vendôme, provocata dagli agitatori 
che manifestavano in favore dell' «ordine » e 
preceduta da dieci intimazioni. E dopo che gli 
agitatori furono ridotti all'impotenza, non ebbero 
a subire nessun processo. Non si è mai visto un 
governo conservatore che si rispetta e fa rispet
tare nella sua persona il principio d'autorità 
mostrarsi tollerante a tal ponto. 

Noi passiamo senz'altro ad un secondo fatto, 
quantunque sia ben distinto, per prevenire un 
rimprovero che ci sarebbe rivolto senza dubbio. 
Forse ci si accusa già di lasciar nell'ombra l'atto 
odioso, maledetto fra tutti, che sollevò nell'Euro
pa intera un'indignazione cosi profonda, o che 
pareva esserla ; intendiamo parlare del decreto 
degli ostaggi. Ma pare che si dimentichi in quali 
circostanze questa famosa misura fu adottata 
dalla Comune. Sembra che si trascuri volontieri 
un primo particolare, che ha nondimeno il suo 
interesse per l'intelligenza storica del fatto che 
ricordiamo in questo momento. 

Il decre to degli os taggi 
In occasione della scaramuccia del 3 aprile ed 

anche in una circostanza precedente, l'affare del 
ponte di Neully, i Versagliesi avevano senz'altro 
passato per le armi, secondo l'uso, un certo nu
mero d'insorti caduti nelle loro mani. E' ciò che si 
chiama, in stile militare, fare degli esempi. Questo 
modo di procedere di fronte ai ribelli, confessato 
del resto dai telegrammi del governo, non doveva 
certo recar meraviglia e non meravigliò nessuno, 
essendo tradizionale in tutti gli Stati civilizzati e 
specialmente da noi. Cosi era stato fatto nel 
1848. Ma la Comune, volendo proteggere la vita 
dei suoi difensori, votò d'urgenza, il 6 aprile, un 
decreto di rappresaglie, che per ogni esecuzione 
ulteriore di prigionieri federati ordinava d'ora 
innanzi di fucilare un numero triplo d'ostaggi che 
il governo del Palazzo di Città sceglierebbe fra i 
partigiani ben noti del governo di Versaglia. La 
misura era evidentemente qualche cosa d'affatto 
insolito. Non è ammesso che dei faziosi possano 
così trattare da eguali coi poteri regolari usando 
rappresaglie contre le esecuzioni sommarie di cui 
sono l'oggetto. L'ordine vuole che i macellai 
uccidano i buoi ; non già che i buoi ribelli sven
trino i macellai. 

Fu senza dubbio questo rovesciamento delle 
idee avute che sollevò tanta riprovazione. In 
realtà, il decreto degli ostaggi non era nuovo in 
sé stesso. Il metodo delle rappresaglie, sanzione 
vecchia come la guerra, perpetuata dalla legge 
del taglione, è nella tradizione governativa e mili
tare di tutti i popoli. Durante la guerra del 1870, 
lo stato maggiore prussiano, che è oggi il tipo 
del militarismo classico, aveva, lui pure, degli 
ostaggi e li aveva fatti uccidere, senza che queste 
esecuzioni avessero sollevato, per quanto si 
sappia, una così grande emozione della stampa e 
dell'opinione pubblica diretta da essa. Supponia
mo un istante le parti scambiate. Se i comunardi 
avessero passato per le armi i soldati versagliesi 
caduti nelle loro mani e che l'Assemblea di 
Versaglia, per costringere i suoi avversari ad 
avere metodi meno esecutivi, avesse votato 
questa legge degli ostaggi, c'è da credere che la 
cosa sarebbe parsa abbastanza naturale ; non se 
ne sarebbe fatto tanto chiasso. 

Sei se t t imane senza un 'esecuzione 
Qualunque sia la sua tradizione classica e mili

tare, il decreto degli ostaggi, considerato al punto 
di vista politico, era d'una povera politica. I rivo
luzionari del Palazzo di Città conoscevano male i 
loro avversari ; non si rendevano conto che lo 
spirito borghese, essenzialmente materialista, 
non attacca che una minima importanza alla vita 
degli uomini. Non si trattava già d'ostaggi, ma di 
pegni, che la Comune aveva a sua disposizione e 
di cui non ha saputo servirsi. Così il governo di 
Versaglia, considerando come non avvenuta 
questa minaccia puerile, continuò, senza più 
scomporsi, a fucilare i prigionieri, e la Comune, 
bisogna riconoscerlo, non osò applicare la misura 
che aveva votato per salvagnardare i suoi difen
sori ; dal 6 aprile sino al 21 maggio, in presenza 
delle esecuzioni di cui non impedi il ripetersi, il 
decreto di rappresaglie rimase lettera morta. 
Come l'ha riconosciuto spontaneamente il presi
dente d'uno dei consigli di guerra, « non c'è stato 
in Parigi, per la durata di queste sei settimane, 
una sola esecuzione ». Esistono animali tanto feroci 
che attaccati si difendono ; altri abbaiano e non 
mordono ; la Comune fu uno di questi. I fatti 
dimostrano materialmente che nelle intenzioni di 
coloro che la decretarono, la misura relativa agli 
ostaggi era soltanto comminatoria. 

Eccoci ben lontani dai fiumi di sangue e dalle 
mannaie perfezionate, di cui eravamo minacciati 
con lo spettro rosso. Quando si paragonano i loro 
atti reali ai timori che ispiravano sino alla loro 
brusca apparizione, si è costretti di riconoscere 
che gli esseri sinistri usciti dai più profondi bara
tri si sono mostrati abbastanza buoni diavoli. 

Regnava, insomma, in Parigi, durante queste 
lunghe settimane del loro regno, ciò che il tele
grafo di Versaglia chiamava ingegnosamente 
« una calma affatto materiale »... assolutamente 
come sotto il regime dell'ordine borghese, salvo 
che la Comune non aveva ricorso all'applicazione 
dello stato d'assedio. 

La Set t imana sanguinosa 
E' vero che l'ultima settimana, la Settimana 

sanguinosa, per chiamarla col suo nome storico, 
conterà largamente per le altre. Questo terribile 
epilogo della rivoluzione parigina costituisce nel 
dramma un quadro a parte. La vigilia ancora, 

una domenica, c'era concerto alle Tuglierì ; il 
lunedi doveva vedere ben altro. Non fu mai più 
vero di dire che i giorni si seguono e non si 
rassomigliano. Non appena le truppe di Versa-
glia, salvando la società, hanno posto il piede in 
Parigi, tutto cambia come con un colpo di-
teatro. 

Il terrore apocalittico si è tardamente realizza
to. La grande città appare come une città do
lente, popolata di visioni orribili e di lugubri 
immagini. 

Parigi, riconquistata dalla bandiera d'Austerlitz 
e di Sedan, vede scatenarsi su di lei tutte le de
solazioni di cui la bandiera rossa era il simbolo. 
Il trionfo dell'Ordine appare sotto un aspetto pa
radossale. Non si crederebbe proprio d'assistere 
alla vittoria che salva la civilizzazione. Si direbbe 
piuttosto la vecchia Roma presa dai soldati d'Ala
rico. La barbarie pare irrompa sotto tutte le 
forme, di cui potè mai rivestirsi. Gli edifici 
pubblici e le proprietà dei particolari sono la 
preda delle fiamme, le case invase e saccheggiate : 
le ambulanze, gli ospedali stessi non sono rispet
tati ; i feriti che vi si trovano sono strappati dai 
loro letti per essere « messi al muro ». Qui i cu
riosi raccolti per le vie, senza distinzione di sesso 
né d'età, passano ai pelotoni d'esecuzione ; in 
altri luoghi i prigionieri, classificati in gruppi di 
cinquanta, sono spediti alle mitragliatrici. I bimbi 
lattanti sono sgozzati nelle braccia delle loro 
madri, le donne svestite, violate, sventrate, cal
pestate a morte, Il sangue scorre nelle vie come 
durante un uragano. Là, al chiaro di luna, dei 
« lavoratori di buona volontà », manovali-fan
tasmi, scavano le trincee che saranno la loro 
tomba. I morti ed i feriti sono ammucchiati confu
samente ; « si tira nel mucchio finché brulica » ; li 
si ricopre in fretta di terra. Sono le fosse moventi, 
— un nome nuovo nel linguaggio degli uomini. — 
da cui s'elevano nel silenzio della notte gemiti 
importuni, che impediscono ai pacifici borghesi 
di dormire. La Città dovrà pagare le spese di 
16.000 seppellimenti, senza contare coloro che 
sono stati reintegrati senza seppellimento nelle 
viscere indifferenti della madre comune. 

La rivoluzione del 1871 avrà da allora in poi 
meritato l'epiteto di sanguinosa, con cui si avrà 
cura di maledirla. L'equivoco è senza dubbio il 
più curioso di tutti quelli generati in questo 
secolo dell'equivoco. Perchè la parola ha un 
doppio senso : il carnefice è sanguinoso e la 
vittima pure. 

Emile LEVERDAYS. 

Nel mercato del lavoro 
Non tutti gli operai sanno che le nostre 

braccia costituiscono una vera merce e che 
l'offerta e la richiesta di lavoro costituiscono 
un vero mercato. Tuttavia, basterà un solo 
minuto di riflessione, perchè ciascheduno ne 
resti convinto, e che nel proprio interesse de
sideri che su questo mercato, vale a dire sui 
luoghi del lavoro, ci siano meno braccia che si 
vendono, affinchè i padroni paghino meglio 
od almeno non ci trattino troppo dall'alto al 
basso, o non ci disprezzino addirittura. 

Sovente sentiamo ripetere dai nostri com
pagni di disgrazia : Qui ci sono troppi italia
ni.... ci si sta male. Voglio andar via.... cer
care un paese dove non ce n'è. 

Ma questo è impossibile : la miseria ci 
spinge tutti alla ricerca di qualunque angolo 
anche remoto, dove si possa guadagnare 
qualche cosa. Né si può impedire, come taluno 
desidera, che altra gente varchi i confini per 
accrescere questa .concorrenza. Se i nuovi 
venuti si adattano a condizioni più gravose, 
vuol dire che nei loro paesi, stavano peggio di 
noi, che portiamo in giro la « Ungerà > nelle 
varie città dell'estero. Limitare il numero 
della braccia e degli operai non si può, e 
allora limitiamo, si diminuisca il lavoro. Cosa 
intendo dire '? Lavoriamo di meno, perdio ! e 
il lavoro durera più a lungo e vi abbisognerà 
più gente. Bella trovata, non è vero... 

Sono certo che molti mi daranno ragione, 
ma i crumiri non la vorranno intendere ; e di 
crumiri in giro, ve n'è di più di quanto si possa 
credere. — E' crumiro ogni operaio che si 
affanna a guadagnare più che può, senza 
preoccuparsi né punto né poco della sorte 
degli altri. Prossimamente scriveremo un ca
pitolo ad illustrazione del krumiro ; oggi par
liamo dei coscienti e pei coscienti. 

Per me, sono coscienti quegli operai che a 
Ginevra hanno stabilito di non lavorare più 
10 ore, ma solo 9. L'orario di nove ore — sarà 
questo lo scopo e la meta delle agitazioni e 
delle lotte dell'anno lavorativo che ora inco
minciamo. 

All'erta compagni ! Che ognuno intenda il 
suo dovere, che poi è anche il suo proprio in
teresse e l'interesse di tutti i salariati. 

Marzo 1914. Georg KATR1DA. 
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Per il Primo Maggio 
Una proposta 

È inutile d'insistere più a lungo sulla 
diminuzione del significato del Primo Màg
gio. Oramai, nessuno del resto lo contesta, 
non è più che un giorno di festa, magari di 
manifestazione, restando però ben inteso 
che all'indomani si continuerà a lavorare lo 
stesso numero d'ore che alla vigilia, per
chè anche dal punto di vista strettamente 
riformista il Primo Maggio conta zero. Se 
da ventiquattr'anni, che lo si festeggia 
conformemente alla savia e pratica teoria del 
«poco a poco», dei miglioramenti graduali 
e continui, si fosse accorciata la giornata di 
lavoro di cinque minuti all'anno, farebbero già 
due ore di meno... le otto ore quotidiane 
insomma, che erano nei voti, ma solo nei 
voti e negli ordini del giorno. 

In realtà, anche riformisticamente, la teoria 
del « poco a poco » si rivela errata. Ed allora 
appare sempre più la necessità di concepire, 
desiderare, chiedere, volere e prendere final
mente molto in una volta. Era questa appunto 
l'idea dell'anarchico Francisco Ferrer, da lui 
svolta in una serie d'articoli sullo Sciopero 
generale. 

Noi ci proponiamo quindi di ristamparli 
in un oposculo di 48 pagine, da vendersi 
10 centesimi, che pubblicheremo al posto 
del consueto numero doppio del Primo 
Maggio. 

Ma per coprire le spese occorre una 
tiratura di almeno 10,000 copie. L'opu
scolo è destinato ad avere un gran suc
cesso anche fra i lavoratori socialisti e re
pubblicani, per cui i nostri gruppi potranno 
facilmente impegnarsi a chiederne un buon 
numero di copie, pagandone una parte 
almeno anticipatamente. 

Noi ci mettiamo senz'altro al lavoro, certi 
che la nostra proposta incontrerà il favore 
generale. 11 Primo Maggio venturo uscirà 
quindi l'opuscolo : 

Francisco FERRER 
LO SCIOPERO GENERALE 

con prefazione d'ANSELMO LORENZO 
Quest'opuscolo avrà un valore certo anche 
per la discussioni, che si vanno svolgendo 
attualmente intorno al sindacalismo e per
metterà di constatare come le idee so
stenute in proposito da noi collimino con 
quelle del martire catalano. 

Farà pure apparire in tutta la sua fierezza 
e grandezza la figura d'un uomo, che si è 
tentato d'impicciolire e di calunniare anche 
da certi sedicenti sovversivi, col pretesto di 
verità storica, una verità ad uso quella dei 
preti. 

Intanto i compagni affrettinole ordinazioni. 
L'Amministrazione. 

Domani 
Ptr dimostrare una volta di più che non appena 

si voglia esprimere il vero ideale socialista, facendo 
aslratione d'ogni falso 0 vile opportunismo, si 
ripete né più né meno di quello che diciamo noi, e 
si finisce col fare una vera e propria affermazione 
anarchica, traduciamo questo brano del defunto 
Augusto Bebel. 

* * » 
Con l'espropriazione del suolo e degli strumenti 

di lavoro, scomparirà nn gran numero di mali e 
di abusi che ci affliggono nell'organizzazione 
attuale. 

La società farà tutto da sé, sarà dunque impos
sibile alle persone come alle classi di nuocersi 
tra loro. Non vi sarà più posto per il furto e la 
frode, per la falsificazione dei viveri e pel giuoco 
di borsa. Lo Stato diventando inutile scomparirà; 
non vi sarà più nulla da governare, né da soppri
mere ed opprimere. Tutto ciò farà posto ad un'am
ministrazione delle cose. 

Con lo Stato scomparirà naturalmente tutto 
quanto lo rappresenta : ministri, parlement), poli
zia, prigioni, esercito permanente, procuratori, 
avvocati, in una parola, tutto l'apparato della 
dominazione politica. 

Ognuno potendo soddisfare onestamente tutti i 
suoi bisogni, i ladri, i malfattori che non sono che 
il risultato della miseria, scompariranno; quindi 
le leggi, le ordinanze, i decreti diventeranno 
inutili. 

L'oltraggio alla religione non esisterà più. Si 
lascierà al buou Dio, supponendo che si discuta 
ancora sulla sua esistenza, la cura di punire colui 
che l'avrà oltraggiato. 

Insomma, con la proprietà privata, scompari
ranno tutti i crimini ed i delitti, indispensabil
mente legati allo stato attuale di cose. 

Noi vediamo dunque che tutti i fondamenti 
dell'ordine attuale diventeranno una favola. 

1 genitori racconteranno questa favola ai loro 
figli ed i piccini scrolleranno il capo non com
prendendo nulla a tutto ciò. 

Cosi pure per la religione. Non sarà soppressa, 
ma scomparirà da sé. 

Scomparirà, perchè l'ordine attuale,, di cui è 
l'immagine fedele, non esisterà più. Le classi diri 
genti sostengono la religione, perchè la religione 
è il sostegno del loro dominio, della loro autorità. 

La borghesia non crede a nulla, ma è del 
parere che la religione è necessaria pel popolo. 

La morale non ha nulla di comune con la reli
gione. 

La morale regola i rapporti e le azioni degli 
uomini. 

La religione regola i rapporti degli uomini col 
mondo soprannaturale. 

Ogni classe della società ha la sua propria 
morale. Cosi la borghesia considera come morale 
lo sfruttumento degli operai, l'esaurimento delle 
donne col lavoro notturno, la demoralizzazione 
dei fanciulli col lavoro nelle fabbriche. 

In realtà, la vera moralità è quella che esisterà 
quando gli uomini saranno tutti liberi ed uguali, 
quando lo stato della società permetterà di rea
lizzare questo principio : Non fare agli altri ciò 
che non vorresti ti fosse fatto. 

Nel medio evo, era la nascita (nobile 0 non 
nobile) che determinava la posizione dell'uomo. 
Oggi è la quantità più o meno grande di denaro. 

Domani basterà d'essere nato uomo per essere 
uomo. 

E domani, è il socialismo realizzato. 
Augusto BEBKL. 

CORRISPONDENZE 
Imola. — Comizio per liberazione Mosetti. — 

Per iniziativa del Comitato nazionale d'agitazione 
per Augusto Masetti, sabato 7 corrente, ebbe 
luogo nella Sala Ridotto Teatro Comunale un 
nuovo comizio, organizzato in forma privata, 
perchè il Sottoprefetto di costà non volle conce
derci il permesso per la manifestazione pubblica. 

— L'avrei concesso ben volontieri, ci rispose, 
ma temo che le guardie di P. S. intervenendo, 
all'udire le probabili ingiurie degli oratori contro 
di esse, sentirebbero il dovere d'intromettersi, e 
ne nascerebbe qualche incidente. E' meglio 
quindi che lo teniate in forma privata ; cosi, da 
una parte, mi levo ogni responsabilità e, dall'al
tra, gli oratori saranno più liberi di dire quel che 
vorranno. 

Oh ! ammirabile sottoprefetto ! 
Malgrado ciò, il comizio riuscì imponente, 

grazie all'adesione di tutti i partiti politici e di 
tutte le organizzazioni economiche. Lo apri il com
pagno Sassi Attilio, che spiegò le ragioni dell'atto 
di Masetti, atto non già da pazzo, come lo pre
tende l'infame governo italiano, ma eminente
mente savio, poiché significa che non si poteva e 
si doveva gettar via la cosa più preziosa, la vita, 
per gli interessi di coloro che ci mantengono nel 
servaggio. Evocò pure l'atto di Skinas, che, in 
piena guerra balcanica, freddò il re di Grecia con 
quattro colpi di rivoltella. La magistratura greca 
non osò trattarlo da pazzo, contentandosi di 
vedere la cagione del regicidio semplicemente nel 
fatto che il re aveva rifiutato allo Skinas stesso 
l'elemosina che andava cercando ! Ma tutti sanno 
che l'elejsnosina chiesta dal regicida greco era una 
fìnta, come la supplica presentata al presidente 
Carnot da Caser io. 

Parlò quindi applauditissima la compagna 
Maria Rygier. Dopo aver fatto risaltare tutto il 
valore del caso Masetti, si intrattenne a commen
tare la risultanze della perizia dell'exsocialista 
Petrazzoni, recentemente data alla stampa, di
mostrando come anche ammessi per veri i fatti 
invocati dai periti, non era provata affatto la 
pazzia del Masetti. 

Concluse chiedendo di continuare un'agitazione 
sempre più viva di protesta e di difesa: per Ma
setti, affinchè venga sottoposto a un nuovo 

esame, che permetta di ridonarlo alla madre ed 
al consorzio umano, pel cui bene ha eroicamente 
oprato. Errante ribelle. 

Engi (Glanus). — È questo un paese industrioso 
e di gran sfruttamento per molte povere donne, 
che si sono lasciate ingannare e condurre qui, in 
un vero reclusorio, dove non è neppur permesso
di respirare l'aria delle montagne, ed il lavoro 
lungo ed estenuante viene assai mal pagato. Era 
stata promessa una buona paga a queste infelici, 
dai 4 ai 5 franchi al giorno, mentre in realtà il 
salario a giornata è di S a '2.50 al massimo; in 
quanto al lavoro a cottimo si finisce col percepire 
dai 15 ai 20 franchi per quindicina. Ed il lavoro 
giornaliero è di und:ci ore. 

E' vero che l'anno scorso si è costruito un cosi
detto asilo per queste operaie. Non è altro che 
un nuovo reclusorio, ed una sessantina di donne 
passano da quello capitalista a questo religioso, 
dove vien loro rubato anche quel poco che hanno 
finito per avere dai padroni... col pretesto di 
salvare le loro anime. E cotesti padroni, pur 
essendo protestanti, hanno saputo intendersi be
nissimo con l'istituzione cattolica, apostolica e 
ruffiana. 

Le santissime suore di carità... pelosa condu
cono alle volte per la strada le recluse, due per 
due, e sembrano condannate che s'avviano verso 
non so quale Siberia. 

Vorrei chiediere a tutti quei negromanti che 
hanno fatto venire qui tutte queste disgraziate, 
se credono proprio d'aver fatto opera d'amore, di 
fratellanza, di giustizia'.' Che ne dice specialmente 
il molto reverendo Della Bella? Non sarebbe stato 
meglio lasciarle in Italia, invece d'importarle qui, 
per fare opera di crumirageio prima, d'abbrati
mento poi ? Nel regno dei sabaudi non avrebbero 
potuto star peggio ne soflïire di più. 

Se tutto il clericalume che pretende così fare il 
bene degli umili, non facesse nulla di* nulla, sa
rebbe tanto di guadagnato ! Non osiamo consi
gliargli di prendere la navetta, la pialla 0 il picco 
in mano, perchè lavorare per gli uomini è molto 
più faticoso che lavorare per Dio ! D. B. 

Trieste. — La nobilissima arte di uccidere, 
l'elettisssimo mestiere del « militare di profes
sione >* così mirabilmente messo nella sua truce e 
sinistra luce nell'aureo volume di Hamon, è molto 
in ribasso ; 

11 giornale ufficioso militare, a cui fa eco tutto il 
gazzettume governativo, piange tutte le sue la
grime, perchè la nobile vocazione, che nei tempi, 
passati formava l'orgoglio delle nobiltà, va dis
parendo. 

Esso constata che di 2000 e più ufficiali che 
occorrono quest'anno, non ci sono che poche 
centinaia. A'ienna che ne dava annualmente 
500, quest'anno non ne dà che 50 ! 

E — piagnucola — le scuole militari son quasi 
deserte ! (Che iettatura ! E la patria chi la difen
derà '.') 

E invita caldamente i sottoufficiali a rimanere 
in servizio, perchè saranno fatti essi ufficiali. 
Infine si domanda quali ne sono le cause. 

Te le diremo noi : Gli è semplicemente che i 
figli della borghesia, studiando, hanno compreso 
anch'essi che è ignobile esercitare l'arte dell'as
sassino di professione, e più nobile dedicarsi alle 
varie branche della scienza, del commercio e 
dell'industria : è chiaro ? 

Segno dei tempi, effetto della coltura più 
diffusa. 

A Fiume, i poliziotti, imbeccati dal governo dt 
Tisza hanno fatto esplodere una seconda bombetta 
innocua e docilissima per poter colpire i demo
cratici, che questa volta si guardano bene di ri
gettare la colpa accusando gli anarchici. Mica per 
giustizia, oh, no ! Ma perchè i poliziotti sono stati 
sorpresi con le mani sopra ! 

Ed è schifosissimo — come sempre, del resto — 
che questi italianissimi piagnucoloni, avendo le 
prove certe, non osino neanche sui giornal 
d'Italia, denunziare questi attentati polizieschi. 

Sempre vigliacchi questi emeriti lecchini 
dell'AustriaUngheria ! 

La polizia di Trieste, non potendo battere il 
cavallo, batte la sella. Cosi non potendo arrestare 
il nostro carissimo compagno Zanier (colui che 
giustiziando l'ingegnere carnefice Pichler insegnò 
agli operai come si vincono le battaglie), per 
rappresaglia arrestò i due fratelli Carlo e Mario 
Ukmar, e ciò perchè il Mario, intimo amico di 
Zanier, raccoglieva per Ini del denaro. Furono 
però rilasciati dopo due giorni, ma lostesso Mario 
dovrà rispondere per apologia di reato e favo
reggiamento di fugza. 

Posso annunziarvi con gioia che lo Zanier è al 

■ - in, m-if i i imYAiiii ' i i iWiHamrtffli i i iaf»^ 



Il, RISVEGLIO 

sicuro e che la battaglia l'abbiamo vinta noi, 
sottraendolo agli artigli del codice. La polizia fece 
sforzi immani : visitò tutti i piroscafi partenti, 
tutte le automobili, arrestò parecchi amici di 
Zanier perquisendo un'infinità d'abitazioni, ma 
l'altro è già molto lontano. 

Ai compagni dell'estero ai quali è raccoman
dato da queste colonne, rinnoviamo la racco
mandazione di avere prudenza ed accortezza. 

* * * 
Invece il compagno Edoardo Muslavich, che il 

4 gennaio ferì mortalmente nel Cantiere San 
Rocco il suo capo Demarchi — notissimo socia
lista — è stato arrestato il 5 marzo a Genova. Ai 
compagni l'aiutarlo. 

Si avverta che il Lavoratore di questo atto di 
ribellione non disse verbo, perchè il Demarchi 
— il capo — era socialista. Cosicché comme tale 
si poteva permettere ogni infamia... X. 

COSE ELVETICHE 
I delitti contro Io Stato. 

Si può leggere nei giornali la seguente 
notizia : « La commissione di redazione della 
commissione di esperti per il Codice penale 
federale ha discusso, in una sessione di otto 
giorni, gli articoli 160 a 199, che trattano 
principalmente dei delitti contro lo Stato. » 

La notizia è breve ma molto enigmatica, 
Nella nostra ignoranza dei Codici ci doman
diamo di che cosa si tratta in realtà. I delitti 
contro lo Stato.... non si comprendono senza 
l'esistenza di gente nemica dello Stato ; e fra 
tutti coloro che contro l'ordinamento attuale 
hanno qualcosa da dire e che combattono per 
un migliore stato di cose, non troviamo, all'in-
fuori deglj anarchici, nessuno che sia avversa
rio dello Stato. Si hanno dunque tutte le 
ragioni per credere che il nuovo Codice 
penale federale abbia consacrato qualche arti
colo a noi, non ostante il dire di certuni, 
secondo i quali il movimento anarchico non 
conta 0 in ogni easo non è degno d'atten
zione. Saremmo però molto lieti di conoscere 
ed apprezzare il modo nel quale ci si gratifica 
tanta considerazione. 

Le espulsioni. 
Fra tanto discorrere di espulsioni v'è una 

cosa che merita più delle altre la nostra atten
zione ; è l'incoscienza completa del popolo 
svizzero, il quale non si preoccupa punto 
delia maniera in cui agiscono i suoi rappre
sentanti. Egli — il popolo sovrano — lascia 
fare colla massima indifferenza ; le autorità 
abusano del loro potere a danno della classe 
lavoratrice, colpendone i più attivi educatori 
e difensori, violando anche le poche leggi 
che, prese alla lettera, permettono di credere 
in una certa nostra libertà. 

A quale causa attribuire tanta passività, 
tanta viltà, che naturalmente deve ritorcersi 
un giorno contro il popolo stesso passivo e 
vile ? All'educazione statale obligatoria ? In 
buona misura certamente. Infatti, colui solo 
che conosce il sistema di istruzione in voga, 
per esperienza personale, può dire quale per
nicioso effetto esercita sull'animo dell'allievo, 
sul suo spinto naturale d'indipendenza, un 
periodo di otto o nove anni consecutivi di 
scuola statale. La disciplina la più militarista, 
all'infuori della quale la grandissima maggio
ranza dei maestri non può nulla concepire, 
ha presto fatto di ridurre i bambini alla 
funzione di soldatini privi di volontà propria. 
E si può facilmente pensare con quale facilità 
si giunge allo scopo suddetto, quando si sa 
ancora che l'immensa maggiorauza dei geni
tori non oppone nessuna resistenza. Disgra
ziatamente questi ultimi non si occupano 
affatto dellleducazione dei loro bimbi, oppure 
non concepiscono nulla all'infuori del pro
gramma ufficiale. 

L'istruzione stessa fa capo alla divinizza
zione dello Stato, dei poteri, delle autorità 
costituite. I preti che hanno accesso alla 
scuoia, malgrado la laicità legalizzata delle 
istituzióni scolastiche, completano, colla loro 
influenza da stregoni, l'eviramento di ogni 
carattere indipendente. Si incomincia così di 
buonissima ora 1' « allevamento » del soldato-

cittadino e questa educazione dovrà essere 
proseguita dopo la scuola primaria, nei corsi 
serali obbligatori, che tendono sopratutto 
a preparare il giovane ad essere un buon 
soldato. 

Si aggiunga che la gente da noi è abituata 
a pensare, ed il contrario ci stupirebbe, che 
la Svizzera tiene il record dell'istruzione pub
blica. Ben coraggioso sarebbe colui che ose
rebbe dire che il nostro insegnamento è su
scettibile di perfezionamenti, di migliora
menti, allorché si pensasse alla vera educa
zione del fanciullo. Quando si sono frequen
tate le classi primarie, si ha la convinzione di 
sapere tutto ; ma quasi tutti conoscono la 
lamentevole ignoranza di cui è afflitto l'operaio 
elvetico, all'infuori del sapere leggere e scri
vere. Di più, l'educazione elargita dallo Stato 
fa credere ad un atto di filantropia, per cui gli 
si deve riconoscenza. Non si comprenderebbe 
l'istruzione amministrata da enti indipen
denti dallo Stato. Tutto ciò conduce all'ado
razione del governo, della legge, della demo
crazia, del gendarme ; e dall'adorazione alla 
cecità completa non v'è che un passo. Così il 
cittadino svizzero è il più docile degli uomini, 
perchè egli crede allo Stato democratico, al 
parlementarisme alla «Sovranità popolare»; 
e strappargli simile fede, accuratamente incul
cata fin dalla più tenera età, col metodo di 
educazione più moderno, l'istruzione obbli
gatoria, è un lavoro arduo, immenso, che 
soltanto con tendenze anarchiche sarà possi
bile compiere. M. A. 

P. S. — Con l'espulsione oramai compiuta 
di Faggi, è venuta quella di Sacchi, un 
« ignoto », che occuperà ancor meno la 
stampa... e i sovversivi, anzi non occuperà 
niente e nessuno. Ed intanto il signor Kro-
nauer sta preparando l'incarto di nuovi can
didati da mettere alla frontiera alla gloria 
d'una libertà vecchia di seicento anni ! 

Ah! potesse crepare una buona volontà la 
libertà... delle manette e delle espulsioni ! 

Per il Congresso anarchico internazionale 
I compagni avranno già appreso da un comuni

cato apparso in tutti i giornali nostri che dal 29 
agosto al 6 settembre prossimo si terrà a Londra 
un Congresso internazionale anarchico. In prin
cipio avevamo già decisa la nostra adesione al 
convegno dello scorso anno a Zurigo. Per cui 
l'Ufficio di corrispondenza di Zurigo potrebbe 
comunicarla fin d'ora al campagno Schapiro. 
Rimarrà da decidere se vogliamo inviare a Lon
dra un nostro compagno. 

I gruppi possono studiare fin d'ora la questione, 
di guisa che al prossimo convegno a cui saranno 
convocati a suo tempo, si giunga a formulare 
proposte chiare e precise, senza scordare i mezzi 
per attuarle. 

Gli iniziatori del Congresso di Londra affermano 
con ragione « che il bisogno d'affiatarsi è tanto più 
urgente che ogni giorno si affacciano nuovi pro
blemi e nuove tattiche, ed è necessario, indispen
sabile, potere continuamente concertarsi sul
l'azione che meglio ci conviene. » 

Si tratterebbe quindi di deliberare « su tutti 
i problemi che si presenteranno e le tattiche che 
saran proposte,per dar loro la soluzione che com
portano, basandosi sull'esperienza di questi ultimi 
anni, per intenderci, quando è possibile, su di 
un'azione comune — forti del nostro ideale e 
decisi a continuare senza posa, con tutta la forza 
della nostra energia e della nostra volontà e- con 
tutta l'unità che potremo darle, l'opera di libera 
zione a cui ci siam dedicati. » 

Nobile intento, ma per poterlo assolvere, biso
gnerà fare in modo di non permettere a coloro 
che costantemente affermano il più grande dis
prezzo per noi, che d'altronde proclamano l'inu
tilità dei Congressi, di farci.perdere tempo e fiato, 
d'acciabattare la nostra riunione. 

E non ci si parli di scomuniche, d'anatèmi e di 
dogmi ! Anarchia non vuol dir certo cooperazione 
forzata con chiunque si dica anarchico ; ma sola
mente libera intesa tra coloro che hanno già un 
bagaglio importante d'idee comuni, che pre
vedono e desiderano di potersi intendere. Non è 
certo un congresso che potrà mettere d'accordo 
uomini tra cui vi sono divergenze insanabili. Non 
pretendiamo affatto avere il monopolio dell'anar
chia, tutt'altro ; ma insomma à certo che solo 
uomini che si rispettano tra loro potranno stabi
lire un fecondo accordo. Chi ci disprezza non 
venga con noi ; non ci pare proprio una pretesa 
tirannica ! '•;.-> 

COMUNICATI 
Da Friedlingen, il compagno Neri Antonio ci 

scrive : 
« Ringrazio i compagni e gli amici, che s'inte

ressarono delle mie condizioni in occasione del 
mio arresto ; nella buona od avversa fortuna, di 
tutti serberò grato ricordo. 

« Resterà eternamente impressa nella mia 
mente l'opera di solidarietà, non solo in ciò che 
fu aiuto materiale, ma anche per l'aver firmato 
un'apposita dichiarazione, che valse a riconfer
mare la mia innocenza, e ridarmi alla famiglia, 
alla libertà, al lavoro per le battaglie comuni. » 

Siamo ben lieti di saper finalmente il compa
gno Neri libero ! Bisognava che fosse innocente 
non una ma dieci volte il reprobo, il sovversivo, 
perchè la giustizia di Guglielmone lo rilasciasse. 

Intanto, non possiamo che ripetere ai compagni 
di stare bene attenti. Certo non possiamo con
dannar nessuno, ma bisogno separarsi subito da 
tutti coloro che pur dicendosi dei nostri, ricorro
no a mezzi che cercano di giustificare con la pro
paganda, mentre hanno ben poco da vedere con 
l'anarchia. Ad ogni modo son atti commessi da 
molti, che d'anarchia se ne infischiano altamente. 
E chi l'invoca, la dimentica ben presto, per non 
vedere più che il modo personale e comodo di 
vivere a sua volta da parassito. 

Niente scomuniche e anatemi, ma che ognuno 
si prenda interamente le proprie responsabilità 
individuali. 

* * * 
Gli anarchici, residenti ad Homecourt e Jœuf 

SODO invitati alle riunione, che avrà luogo il gior
no 5 aprile, p. vi., alle 9 lrÉantimeridiane. Avendo 
da discutere cose di massima importanza, si prega 
di non mancare. 

Il luogo di ritrovo è : Homecourt, rae Carnot, 35. 
* * * 

I compagni di Basilea desiderebbero avere notizia 
della decisione definitiva presa concernente il 
giro di conferenze Merlino, rinviato lo scorso anno. 

PICCOLA POSTA 
S., Trieste. — Al prossimo numero. 
C, Rihchlihon. — Troppo tardi per questa 

volta, passerà nel prossimo numero. 
Sindacato Muratori, Ginevra. — Il vostro co

municato venne smarrito. 

Sindacato Manovali e Murator i 
del cantone di Ginevra 

Tutti i compagni sono pregati d'intervenire 
all'Assemblea che avrà luogo Mercoledì 25 
Marzo, alle 8 lj2 di sera, alla Maison du Peuple, 
col seguente ordine del giorno : 

1. Relazione del Comitato. 
2. Relazione dei conti. 
g. Varie. 
Nessuno manchi. Il Comitato. 

RENDICONTO AMMINITRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli: 
Arbon, 12.— ; Baden, 9.15, P. T., 7 — ; Coserjza, 

2.75 ; Gelterkinden, 11.25 ; Genève, 28.55 ; Gren-
chen, 1.— ; Homeconrt, 10.— ; Klosterneuburg, 
7.50 ; Monfàlcorie, 3.40 ; 'Naters, 2.— ; Oran, 3.— ; 
Paris, Libertaire, 30.— ; Paterson, Libr. Soc, 
150.— ; Saarlouis, 2.50 ; Teknau, 1.— ; Trelazé, 
5.— ; Uster, 10.— ; Vevey, 7.45; Wadenswil, 8.45; 
Zurich, 14.35, G. 8, Ed. 2.— 

TOTALE Fr. 338.35. 
Abbonamenti: 

Berne, E. P., 4.20; Bienne, R. C, 2.— ; Coin-
trin, H., 5.— ; Genève, Brich., 1.50; Montreux, 
Mirk., 2.50; Paris, E. S., 2.50; Vevey. Barthet, 
5.— ; Zurich, S. G., 1.50; Giov. G., 1.50; Ed., 
3. — ; G. A., 1.50. 

TOTALE Fr. 30.20 
Contribuzioni volontarie: 

Bienne, R. C, 2.— ;. Genève, Stengel, 1.—; 
Grenchen, D C, 2.— ; Trimbach, A.V., 3.— Uster, 
G. T., 2.— ; Zurich, Topo, 5.— ; Tom., 2.— ; Cir. 
Giov. Idea Mazziniana, 5.—. 

TOTALE Fr. 22.— 
TOTALE al 18 marzo Fr. 388,55 

Uscite 
Giornale N° 380. . .' .,, . . . u Fr. 160.— 
Spese postali . . . . . . . . » 84.28 
Déficit precedente • . . . . . . » 1015.75 
Scienza Moderno e Anarchia . . . » 400 — 
Brochures françaises » 10.25 

TOTALE uscite al 18 marzo . . » 1078.20 
péficit . . . . , . ._' „ . Fr. 1281.65 
rm»rimerie des Unions ouvrières, à k»t communiste. 


