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UOMINI! I GUAPPche noi del numero di quel "popolo vol-

gare e ignorante che nulla vede e tutto
La federazione anti-autoritar- ia invece
fioriva con i sette periodici suoi organi.

L'estendersi dell' Internazionale co-

minciava ad incutere un serio terrore alle
classi dirigenti, e delle leggi eccezionali
proibitive, venivano reclamate in parla-
mento. Qualcuno dei deputati repubbli-
cani ed i deputati internazionalisti Garri-d- o

e Lostau. presero le difese dell'Inter
nazionale. Dopo parecchie se ttimane di
appassionate discussioni, la reazione ebbe
il sopravvento, e all'inizio del 1872 le au-

torità spagnuole ricevettero l'ordine di
sciogliere come illegali tutte le sezicni
dell'Internazionale, là quale fu costretta
ad agire clandestinamente ma con vieppiù
s ..emesso.

Nel frattempo nuove rivolte repubbli-
cane e federaliste avevano luogo, seguite
in breve, all'inizio del 1873, dalla proda-inazion- e

della 1 epubblica democratica fe

golare, riuscendo a guadagnare alle prò
prie vedute gli altri redattori, fra i quali
Fabio Iglesias.

La Emancipacion si pose ad attaccare
i principii dell'Alianza c dell'Internazio-
nale spagnuola ed a proclamare le dottri-

ne marxiste. La federazione madritena
le contrappose un nuovo organo segreto
dal titolo : Condenado.

Ma Lafargue si era sbagliato nel suo
calcolo di attirare pel tramite dei redat-

tori, nell'orbita delle idee autoritarie del
marxismo anche tutto il movimento. La
manovra ebbe per solo risultato l'esclu-

sione dalla federazione madritena dei re-

dattori dell' Emancipacion e di Fabio
Iglesias, esclusione motivata dal fatto
ch'essi sostenevano ormai' idee in contra-

sto coi principii dell'Internazionale spa- -

gnuola.
Al congresso annuale della federazione

spagnuola, nell'aprile dello stesso anno
(1872) a Saragozza, i dissidenti si rap-

pattumarono e l'esclusione fu ritirata.
Pure in questo , Congresso i poteri del
Consiglio nazionale furono estesi, in par-

te sotto l'influenza del Lafargue. Ma la
nomina dei membri di questo Consiglio
non riuscendo secondo i desideri del La-

fargue, questi si pose di nuovo a tessere
intrighi nell'Emancipacion, denunzian-
doli come affigliati ad un'alleama se-

greta e difendendo a'spada tratta il Con-

siglio Generale di Londra. Il dissidio tor- -

nò' a manifestarsi provocando l'esclusio-
ne definitiva dall'Internazionale del La-

fargue e dei suoi seguaci pronunciata il

9 giugno 1872 all' assemblea generale
della federazione madrilena. Lafargue,
Iglesias e sette dei loro seguaci fondaro

yno allora la Nuova Federazione Madrile-

na dell' Internazionale, composta, come
si vede, di nove membri (la vera fedeVa-zion- è

ne contava duemila), ma la loro
domanda d'ammissione nell'Internazio-
nale fu respinta dal Consiglio Naziauale.

Lafargue si appellò di questa decisione
.al Consiglio Generale di Londra, in cui

crede.
Ora noi siamo completamente superio

ri ad esso e ci sentiamo di essere ver; -

mente uomini in mezzo ad una- - società
di vili.

. Q. Monnanni.

Guardate al deficit e provve
dete subito se noi volete che
la Cronaca sospenda le pubblica
zioni.

IL MOiNUMENTO DI DIO
-- o-

Chiunque si provi a discutere se dio
esista o meno, con della gente che sia
devota alla chies?, si sente subito ri-

spondere che egli c'è di sicurissimo e che
è sacrilegio il solo dubitarne; che egli
che indubbiamente ha creato il mondo e
non si muove foglia senza che esso non
voglia.

Queta idea dell'accettazione, ad occhi
chiusi,' d'un creatore ci viene, trasmessa
dai nostri vecchi, i quali non si cìhdero
mai la briga di esaminare se questa ere-

dità religiosa fosse vera o falsa; ma per
r uomo civile dei tempi nostri, in cui si
sono scoperte tante cose prima rimaste
sconosciute misteriosità della natura, è
sopratutto civile dover passare sotto 1 c
curato esame se sia còsa veritiera l'esi-
stenza di un essere soprannaturale, fino-

ra creduto supremo dirigente di tutta
l'immensità che ci circonda come pure
delle nostre sorti di esseri umani, che so-

no assai dolorose; in nome e per amore
del qual dio tante generazioni curvarono
la fronte sotto la schiavità v,oluta dai se-

dicenti ministri suoi.
Dio è un fantasma immaginato artefi-

ce onnipotente dagli uomini che non sep-
pero spiegarsi il perchè ed il come dei fe-

nomeni della vita universale che di con-

tinuo venivano a colpire la, loro- - fantasia
senza averne spiegazione alcuna. ""'.;
. L'idea di questo divino fattore di ogni
cosa fu il parto natuarle dell'ignoranza
umana e fu per ciò considerato in una
infinità di forme e personificato in una
grande varietà di animali e di cose.

Come già ci furono, ci sono delle p
polazioiii che lo adorano nelle piante co-

me le quercie, i pini ecc e perfino nei
legumi; negli animali come i bovi gli
asini, i cavalli i coccodrilli, le aquile e
via di seguito. N

E come lontano anche vicino a noi e
fra noi chi lo adora nell'acqua, nelle im
magini di carta, di tela, di porcellana, di
pietra, di marmo, di gesso , di ottone, di
rame, di ferro, di argento, di oro ed altro
fino a farne un'amalgama che ciascuna
qualità ed effige si disputa la verità in
modo che per i seguaci dell'una sono per
duti e dannati i seguaci di tutte le altre.

Innanzi a questo dio figurato in un mi
lione di colori di forme e di qualità, ven
gono costantemente rivolte preghiere ,

nei modi più ridicoli e per le cose più
strane e più feroci. '

II guerriero lo supplica per vincere
nelle guerre, il bandito per avere buon
esito nel suo' mestire di aggressore e che
lo salvi dal carabiniere, il ricco perchè
gli sia mantenuto il suo patrimonio, il
povero per essere aiutato nei momenti di
disperazione, (che durano tutta la vita)
il carabiniere perchè gli capitino molti
arresti da fare per farsi onore, il giudice
per avere molti da condannare al fine di
far vedere che egli è molto utile ; insom
ma tutti pregano, con metodi contradi--

tori, per essere soccorsi e protetti.
In conclusione, per quanto tutte le reli

gioni si siano accanitamente disputata
fra loro la giustezza circa alla interpreta
zione della potenza divina nulla provano
di reale e positivo; ma risulta chiaro in-

vece che secondo l'esperimento pratico
della vita, il monumento su cui si erige
la fantastica figura di dio, origine e cau-

sa di una dolorosissima storia di sangue,
è costituito dalla crassa ignoranza degli
uomini.

" Sventatacene sarà questa ignoranza, il
popolo non accetterà più ad occhi serrati
quello che fanciullescamente gli viene
raccontato per ingannarlo; e seguace
della esaminata verità che sarà divenuto,
e'perciò degno di tempi civili per aver
cacciate dalla mente tante cretinerie;
questo .monumento che per secoli e se-

coli si è eretto nelle credenze umane, as-

sottigliatosi fino a non potersi più reg-

gere, crollerà per sempre ed alla creden-
za religiosa subentrerà la convinzione
della lealtà delle cose e dei fenomeni.

M. L.

L'uomo che vive senza preoccuparsi di
quello che succede, che si meraviglia di
quello che vede e non cerca di sapere di
più, l'uomo o meglio gli uomini che col
loro numero rappresentano la folla che
prega avanti di coricarsi e dopo , che si
incontra inconsapevole nelle vie, che si
attrae nelle piazze, la folla insemma, nel
nome e per il bene della quale un'altra
folla meno numerosa, ma più particolar
mente distinta si adopera.

Gli uomini che si divertono quando
per caso si trovano presenti a dei simili
che danno, per bassezza morale o per in
completezza fisica, libero spettacolo di se
stessi.

Gli uomini che trovano soddisfazione
nell'essere partecipi di fatti che ledano la
dignità e Tornire di altri uomini, che
gioiscono del male altrui . come Quelli

che ridono dell'ignoranza propria. Gli
uomini che sono contenti quando si sono
egoisticamente riconciliati con dio, non
curandosi se in casa vi sia o no il pane.
gli uomini che si chiamano distintamente
da altri : volgari, rappresentano la gran
folla che si chiama popolo.

Questopopolo volgare che si lascia do
cilmente trascinare verso il bene come
verso il male, è il popolo in nome del
quale si crede di fare e si dice tanto che
se esso fosse consapevole di tutto se ne
meraviglierebbe, senza saperne di più.

Poiché è inuti!e che si dica essere lo
St?to nececsario per il mantenimento del
l'ordine nella società, e il parlamento per
la tutela degli interessi del popolo, quan-
do una grandissima parte non sa cosa si
gnifichi ministro o deputato, un'altra
parte non se ne occupa, e un'altra ne
può fare a meno. È inutile che si voglia
far prevalere, in nome di tanti milioni di
adoratori, un dio invece di un'altro, quan-
do questa credenza non è. liberamente
accettata ed evidentemente mostrata. È
altresì assurdo che si voglia far rifulgere
una verità invece di un'altra, solo perchè
questa è seguita dai più. È assurdo che
si voglia affermarsi &ulla bontà di un
principio, o sulla verità di un'idea, solo
perchè questo principio è seguito a pre
fereuza dal popolo e quest'idea è dal po-

polo condi viva : quando il- - popolo è voi
gare, ignorante, pedissequo.

Infatti se lo Stato è , necessariamente
crealo per il mantenimento della giusti-
zia, e la religione per il conseguimento
del bene, perchè da tanti secoli fino a
oggi, la giustizia non è mai esistita, il
bene non si è mai conosciuto ? ,

Forse che lo Stato governo alla sua co-

stituzione ha preso un termine alla fine
del quale lar giustizia e l'interesse del po-

polo sarà realtà?
E le religioni hanno anch'esse un pe-

riodo perchè la loro missione di pace,
apportatrice di bene, sia compiuta ? di-

menticavo che le religioni danno la feli-

cità e la pace dopo morti.
Se i governi e le religioni aspettano, la

loro attesa è vana, perche la loro necessi-
tà non ha più ragione di essere per certi
pochi uomini che hanno compreso il vero
scopo e la vera missione di questi sistemi
di spogliazione.

Si grida all'ordine, alla concordia tra
gli uomici mentre i fomentatori di disor
dine e di discordia sonò gli stessi che
gridano pace,

Si grida al rispetto, alla fratellanza tra
gli uomini, mentre i fomentatori di odio
e di guerra sono gli stessi che gridano
jimore. È il volgare, l'ignorante che si
lamenta in silenzio dei suoi - padroni , è
il padrone, il governante che si lagna
dell'ignoranza del popolo.

Ed il male che separa continuamente
gli uomini , che renda la vita triste e
indesiderata esiste, esiste inquantochè
tutti lo sentiamo gravarsi su noi, ma se
lavorando e appagando il desiderio
che tutti abbiamo di amarci a vicenda,
il male deve esistere sempre a che
prò lottare? ma...... il male c'è, tutti
10 sappiamo, donde proviene ? Ecco cosa
è necessario insegnare al popolo, ma se
11 popolo è scettico, volgare e non cu-

rante, come insegnarglielo ?

Se il male esiste è necessario cono-
scerlo e, conosciuto che sia, è necessario
abbatterlo con ogni mezzo perchè più
non rigeneri, e non medicarlo. Questo è
il cardine su cui è basata l'azione demo-

litrice dell'anarchismo. Distruggereper
nuovamente riedificare su nuove basi, è
il fine cui tende ogni azione anarchica.

Ci chiamano settari utopisti e malfat-
tori, che importa ? noi seguiremo audace-
mente e sempre' l'impulso della nostra
coscienza e la nostra coscienza è tempra-
ta al fuoco dei fatti e non dei sogni.

Prima di essere anarchici eravamo an

E' lunga, irta di triboli, Tastrìea-t- a

di roccie aspre e disagevoli la vì
che conduce all'eccelsa vetta li li-

bertà. Ma il moto ascendente Ica
popoli è continuo e sìcuio. Co.ia
ogni sforzo lembi di carne, ffriui
di vivido sangue .

G. ClANCAHIUUJ- V-

"Se non andate fuori di Buffalo entro
un mese sarete ucciso. Uomo avvisato c
mezzo salvato. Siamo stanchi. Un amico". .

Questo è nella sua tragica brevità schi
fosa il biglietto auonimo, contornato di
teschi e di pugnali, che il nostro amico
G. Battistoni ha ricevuto per mezza Iti
la posta.

L'ora è ai sicarii e non par proprio ve
ro.. Mentre noi si discute e si combatte
nel campo sereno ed ampio della propa-
ganda, mentre nói ribelli impenitenti
per tutte le vite umane sentiamo tm pro
fondo rispetto, pur additaudo al pubblico
disprezzo i '"simboli vivi e osceui' dello
sfruttamento; i nostri avversarii , i tìmc- -
rati eterni di dio e della legge, i rìgidi
osservatori dell'ordine costituito, alle no-
stre battaglie della libertà, risponderne
con l'insulto e con le ingiurie, coi le.
lettere anonime alla questura, con le mi
nacce e qualche volta coti l'assassinio.

Giacomo Battistoni bisogna since
ramente confessarlo è' un operaio ri-

belle che pur nou aderendo al nostro
partito combatte insieme a noi So
fruttamento capitalista e l'oscurantismo
religioso. Egli, più che ad altro, dedica
sè stesso nella lotta contro preti e pronai
nenti camorristi,nella speranza che il po
polo si scota dal letargo e non. si faccia
tosare.

Ed invece !.. Il popolo dorme o se tic
infischia ed i camorristi tentano la ri-

scossa. '

L'ora politica che attraversiamo è mol-
to triste.

Non è spenta ancora in noi l'eco dolo-
rosa del tentato assassinio di , Carlo Tre-
sca; non è spenta in noi l' impressione
acerba dell'assoluzione del delinquente:
che gli tagliò la carotide.e noi purtroppo
nulla abbiamo appreso dalla ogica cruda?,,
dei fatti. "

.

I delinquenti prominenti di tutte e

degli Stati Uniti sono una piaga
purulenta, cancrenosa, ed è. bene che E
sovversivi delle varie scuole pensino, al
rimedio. Non è giusto che dì facciar.c
cogliere all. sprovvista, non è giusto clie
noi pallidi araldi dell' emancipaxlaue
umana dobbiamo essere il bersaglio- -
come scrisse il compagno Galleaui dei
camorristi, ma è bene che alle.' loro, mir
nacce noi diventiamo più forti dì prima;.'.

A Giacomo Battistoni, fatto bersaglio.,
delle minacce anonime delia feccia colo--nla- le

noi diciamo : Avanti 'sempre e naou
indietreggiare ! Le persecuzioni, sonc la.,
nostra migliore ricompensa in. questa so-
cietà di bruti, aggiogati al carro dei pio-
ni inenti ladri. L'impopolarità non ci sco-
raggi chè l'avvenire, la storia ed il dixitr-t- o

son dalla parte nostra..
Avanti sempre per l'idea redentrice L
A coloro poi che, certi dell'impunità,,

ne vogliono la soppressione diciamo r
Vana è l'ira vostra, o signori. Per ogni
milite dell'ideale che voi uccidere caltrì
dieci spunteranno sfidando sdegnosi,
le vostre minacce e lotteranno per l'e-
mancipazione umana. La vostra reazione-affretter- à

l'avvento della libertà e dell'u-
guaglianza. Sì, o signori assassini : oa.
ne tue point les idéss".

Buffalo, N. Y.

C Speziate.

SIItufo WVISTEr
E-- GIOIRLI

Pel 29 Luglio Il Gruppo anarchici
29 Luglio di Coalgate, Okla., pubblkhe-r- à

nel nono anniversario della esecuzione
A TTmtiPrtn il 'Rfmnn i

di propaganda.
" I compagni ed i Gruppi che ne deside-

rassero copie possono rivolgersi al Grup-
po S. A. 29 Luglio, Coalgate, Gkfcu
Box 97.

Sciarpa Nera - Rivista anarchica-Redatto- ri
: Leda Rafanelli, a . Aretino.

Numero 2, Anno I. Sommario -

G. Monanni, Organizzazione ed anar-
chismo; Leda Rafanelli, La fine driT
Primo Maggio; Elia Reclus, Le spose
divine; Mario Gioc'a, Scienza e religi one-Voltair-

ine

DeCleyre, Le tradizioni ama- -

derale.
Onde consolidare il loro dominio, i ca-

poccia della borgesia repubblicana si af-

frettarono, non appena al potere, a get
tare a mare tutti i loro ' principii, orga-
nizzando il più stretto centralismo in una
repubblica che si diceva federale. La po-

polazione spagnuola, che si compone di
diverse nazionalità, con dialetti moltepli-
ci e differenti colture e costumi, esigeva
la tanta agognata autonomia cantonale,
la realizzazione del federalismo dal basso
in alto. Il governo non conformandosi
punto a queste rivendicazioni, frequenti
moti insurrezionali scoppiarono in varie
parti della Spagna, specie nella Catalo-
gna e nell'Andalusia. Il governo centra-
lista valendosi dell'esercito per reprime-
re questi moti, ne seguirono dei conflitti
sanguinosi, e la reazione finiva per avere
il sopravvento- - Solo Cartagena, un porto
di mare fortificato, proclamatosi comune
libero sull'esempio della Comune parigi-
na del 1871, resistette per parecchio tem-
po, i federalisti di Cartagena avendo avu-

to la fortuna di impadronirsi di tutta la
fiotta di guerra spagnuola ancorata nel
porto, per cui si trovavano, ad essere pro--tet- ti

dalla parte del mare come già lo
erano dalla parte di terra dai colli forti-
ficati che circondano la città. .Durante
sei mesi essi resistettero, fatti bersaglio
ad una pioggia di oltre trentamila bom-
be, mitraglie e granate mentre sui forti,
sugli edifizii pubblici e dagli alberi delle
navi da guerra sventolava il rosso vessil-

lo del libero comune di Cartagena. L'ap-
provvigionamento veniva requisito, sotto
minaccia di bombardamento, dalle navi
da guerra negli altri porti spagnuoli.
Tutti i decreti del Comune di Cartagena

"portavano, come formula finale, la frase:
"Viva la Repubblica federale sociale !"

Dato questo stato di ' cose, si concepi-
sce facilmente che gli Internazionalisti
non rimanessero indifferenti, ma si unis-

sero, nella lotta contro il governo cen
trale, a coloro le cui idee si avvicinavano
maggiormente alle loro, e cioè ai federa-
listi. Edi ciò Engels, nel suo opuscolo 1

bacuninisti all'opera.e con lui tutta la so
cial-democra- fanno un grave addebito
agl'Internazionalisti spagnuoli, addebito
mosso ancor oggi tratto tratto agli anar
chici, e che caratterizza bene le tendenze
centralizzatrici del socialismo democra
tico.

In certe località, come Siviglia, Gra
nata, Valenza, Alcoy, ecc., essi insorsero
per propria iniziativa, nell'intento di at
tuare "la liquidazione sociale", provo
cando scioperi generali, espropriando e
incendiano le residenze dei ricchi.

Il capo dei federalisti ed Internaziona
listi del mezzogiorno era Fermin Salvo--

chea, allora sindaco di Cadice.
Tutti i rivoluzionari i arrestati veniva

no immediatamente passati per le armi.
Nella sua breve esistenza la repubblica

spagnuola ebbe quattro presidenti, fra i
quali Pi y Margall. Questi abbandonò ii
potere, con le mani e la coscienza pure,
mentre i suoi successori gareggiavano
nelle persecuzioni contro i veri repubbli
cani, affrettando così la caduta della re
pabblica- -

Verso la fine del dicembre 1874 il ccl x
di Stato preparato da Canovas del Ca--

stillo e dal generale Martinez Campos,
ristabiliva la monarchia collocando sul
trono di Spagna Alfonso XII.

Sigfrido Nacht.

i( Fanelli era un reduce dei Mille ed aveva
partecipato con Pisacane, Nicotera e Crispi e
compagni alla preparazione della tragica spedi
zione di Sapri.

2) Vedi gli scritti . "Bakunisten an der Arbeit
e Internationales aus dem Volskstaat".

Procurare al giornale nuovi
abbonati e' testimoniargli effi
cacemente la propria fiducia.

il suo suocero Marx faceva' la pioggia ed
il bel tempo, e questi naturalmente rico-

nobbe la Nuova Federazione. E sarà que
st'ultima che Engels qualificherà la vera
Internazionale, mentre tutta l'Interna-
zionale spagnuola co' suoi sessantamila
membri sarà per Iti la falsa 'Internazio-
nale 2). :

Engels giunse perfino, nella sua quali-

tà di membro corrispondente del Consi-

glio Na'zionale, a scrivere un'epistola fu-

ribonda al Consiglio federale spaguuolo,
invitandolo nientemeno che a fornirgli im-

mediatamente l'elenco di tutti i membri
dell'Alleanza segreta e le cariche da essi
occupate nell'Internazionale. Il Consiglio
federale risposa ch'egli non era punto
disposto ad eseguire dcjl serviziì polizie-
schi.

Ne seguì che l'Emancipation, redatta
come dicemmo da Lafargue e Iglesias,
pubblicò nel suo numero del 28 luglio 1872
tutti i nomi che le erano noti dei membri
dell'Alleanza. Eda questi tristi esordii, la
social democrazia spagnuola rimase sino
ad oggi fedele al suo sistema di intrighi
e basse manovre contro i militanti rivo-luzionar- ii.

Nel frattempo tenèvasi all'Aja il famo-
so Congresso dell'I nteruazionaie in cui si
approvava, su proposta di Marx, l'esclu
sione di Bakounine, Guillaume e di tutta
l'Alleanza, ed il riconoscimento della
Nuova Federazione Madrilena ; e si vo-

tava la dichiarazione ufficiale sull'utilità
per la classe operaia di organizzarsi in
partito politico e di partecipare all'azione
politica.

Il Congresso di Saint-Imie- r, convocato
poco dopo dagli anti-autoritar- ii (bacuni-sti- ),

stabiliva un libero accordo fra quel-
le federazioni dell'Internazionale che si
ispiravano al punto di vista anti-autoritari- o,

e si pronunciava contro qualsiasi
collaborazione politica della classe ope-

raia, compito degli operai dovendo esse-

re la distruzione di ogni potere politico.
Nel dicembre dello stesso anno (1872) si
riuniva a Cordoba il terzo Congresso del-

l'Internazionale spagnuola, a cui parte-
cipava la grande maggioranza delle se-

zioni spagnuole, ed in cui si respingeva-
no in blocco le decisioni del Congresso
dell'Aja e si deliberava di aderire all'ac-
cordo ed alledecisioni del Congresso
itario" di Saint-Imie- r. I marxisti
spagnuoli tentarono allora di fondare per
tutta la Spagna una nuova Internaziona-
le conforme alle decisioni dtll'Aja ri- -

' guardo all' azione politica. Ma i loro
sforzi di provocare una scissione nel mo-

vimento operaio spagnuolo riuscirono
vani e la "nuova" federazione -- - da En-

gels poi designata'come la "vera" Inter-
nazionale spagnuola e l'organo di que-

sta, La Emancipacion, scomparvero, no-

nostante i sussidii finanziari di Londra.


