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La giustizia e la morale 
Malgrado una infinità di esempi di fatto, che 

si susseguono continuamente come per spazzare 
tante utopie e tanti pregiudizi!, pare vi siano an
cora almeno nove decimi, fra i popoli cosidetti 
civili, che conservano sempre le più assurde 
utopie, i più cretini preconcetti, le più false fedi. 
Ma vi è di più : fra coloro che una certa istru
zione dovrebbe rendere capaci di vedere chiara
mente le cose sotto il loro aspetto reale, è raro 
trovare l'uno per mille che non faccia tutti gli 
sforzi possibili per guardare attraverso le lenti 
delle vecchie credenze. 

Così ogni volta che un fatto viene ad urlare 
contro le utopie inveterate e difese, coloro che 
meglio degli altri dovrebbero essere preparati a 
vederlo compiersi, rimangono meravigliati e si 
mettono le mani nei capegli, desolati e disorien
tati. 

Ciò succede sempre ed è successo recente
mente a proposito di due sentenze uscite fre
sche fresche dal tribunali italiani : la sentenza 
di assoluzione del tenente De Benedetti e quella 
di condanna del Ì799. 

Nella prima era in giuoco la giustizia, nella 
seconda la morale. 

Ci vuole veramente una dose di ingenuità 
non indifferente per credere ancora che la giusti
zia e la moralità possano uscire, da un tribunale 
qualsiasi, limpide e serene. 

Un povero ignorante che non ha mài spinto 
lo sguardo al di là dei suoi monti e non ha mai 
sentito altro che il belato delle sue pecore e la 
voce del suo parroco, è scusabile se ci crede ; 
ma della gente che ha fatto tante scuole, legge 
tanti giornali, vede tanti fatti, deve essere incre
tinita o gesuitica per crederci ancora; di qui non 
si esce. 

Volete che degli individui che sono pagati dal 
governo, il quale spilla i quattrini ai lavoratori 
colla violenza, possano avere il senso della giu
stizia e della moralità e possano condannare chi 
esercita la violenza per conto del governo che 
li paga, e assolvere chi smaschera l'immoralità 
di qualcuno dei tanti che vivono della corruzio
ne, dalla quale il governo trae forza per sorreg
gersi e per dominare ? 

Il giudice giusto, il giudice morale ! E' lo 
stesso di dire il ladro galantuomo, il ruffiano 
onorato. 

I giudici emanano la giustizia secondo è scrit
ta nei codici e i codici lasciano tutto il campo 
per condannare gli innocenti e assolvere i delin
quenti. Anzi sono fatti apposta per violare la 
giustizia, la moralità, il senso comune. 

Se poi i codici facessero difetto, c'è la volontà 
di chi comanda e paga i giudici, c'è l'elasticità 
della loro coscienza, pronta a fare il resto. 

Perchè se un uomo ha un po' di senso di giu
stizia e di morale, non accetterà mai di giudi
care i suoi simili, di condannarli, di essere il 
loro boja, il loro aguzzino per un tanto al mese. 
Egli sa chei quattrini con cui lo si paga, sono 
il frutto di lavoratori onesti, buoni e troppo pa
zienti. Sa che a questi lavoratori non è lasciato 
quasi nulla di quanto producono colle loro fati
che, per cui soffrono la miseria eia fame; sa che 
sono degli oziosi coloro che godono il frutto di 
tanti stenti, che sono dei furbi e dei malvagi 
coloro che spogliano i lavoratori col pretesto di 
governarli e di difenderli, e lui, il giudice, si 
mette dalla parte di coloro che non fanno nulla 
e pretendono tutto, si mette al servizio di coloro 
che spogliano i lavoratori, per aiutarli nella 
spogliazione e per ricevere la sua parte di bot
tino. 

Possono essere della gente giusta e della gente 
morale codesti giudici ? 

No ! il giudice pagalo col denaro estorto è un 
complice, un sicario ilei potere che opprime il 
popolo e non potrà sentenziare che da sicario. 
Se osasse fare diversamente, ci andrebbe di 
mezzo la sua carriera, e la carriera di un giu
dice vale — secondo la sua moralità — la vita 
di migliaia di gente onesta. 

Ma non vedete con quale serenila, o per me
glio dire, con quale cinismo un giudice torna a 
casa dopo aver esercitato il suo mestiere in tri
bunale ? 

Egli sa che condannando un disgraziato, ma
gari colpevole, secondo la morale dei codici, 
non è il colpevole che sopporterà la peggiore 
condanna, mai suoi figli, la sua sposa, e magari 
i suoi genitori innocenti. 

Perchè il condannato, sebbene chiuso in car
cere, avrà un cattivo cibo sì, ma si ciberà, men
tre la famiglia sua resterà fuori, colla libertà di 
morire di fame. E nessuno si commuoverà della 
loro sventura, perchè il pregiudizio, seminato 
dai dirigenti, colpisce e disonora anche i con
giunti del disgraziato che il giudice condanna. 

Ma questo signor giudice non ci pensa, egli 
abbraccia egualmente i figli suoi, va a tavola 
col migliore appetito, tranquillamente si riem
pie il pancione e dopo va al caffè o al club a 

giuocare o a fare della maldicenza, se non ha da 
visitare qualche sgualdrina. 

I tribunali sono composti da'questi soggetti, 
da questa gente senza scrupoli, che ha il triste 
coraggio di farsi pagare per emanare delle sen
tenze, che anche quando hanno l'apparenza di 
essere giuste, sono delle iniquità. 

E da questi antri di corruzione, da questi ri-
cettacoli di abbietti e di vili, da queste officine 
di torture a cui si dà il nome di tribunali, tanta 
gente si aspetta che possano sortire la giustizia 
e la moralità ! 

Oh gente cieca ! 
Se per un miracolo, che nessun taumaturgo 

opererà mai, qualche tribunale fosse purificato 
dall'atmosfera guasta che vi domina, e lecoscien-
ze dei suoi giudici lavate dalla putredine che le 
circonda, questi dovrebbero aprire subito un 
processo contro chi ha fatto e fa le leggi, contro 
chi le firma, chi le divulga, le impone e le ap
plica ; contro chi, in base a tali leggi, dissangua 
ed^opprime la classe lavoratrice, contro i deten
tori della ricchezza e lo Stato che li difende. 

Allora sarebbero i governanti, i capitalisti e 
tutti i loro manutengoli che comparirebbero da
vanti la giustizia, e allora, i giudici, dovrebbero 
condannare, coi delinquenti processati, anche 
essi stessi complici necessarii. 

Fin che non succede questo miracolo, dai 
tribunali non uscirà che l'ingiustizia, l'immo
ralità, l'iniquità, la violenza. 

Ma il miracolo che non si opererà mai in nes
suna aula di tribunale, si opererà fuori, nelle 
piazze e nei campi, fuori, sotto il sole fecondo e 
all'aria pura, e saranno i lavoratori che faranno 
giustizia. 

Essi, i violentati, i derubati, gli assassinati 
dalla classe privilegiata, sorgeranno un giorno, 
forti del loro diritto, e faranno la giustizia vera 
e reale, spazzando tutti i privilegi e tutte le cor
ruzioni. 

Solo essi, i lavoratori, possono emanare la 
sentenza giusta e morale e dopo quella, non vi 
sarà più bisogno di sentenziare, perchè i fattori 
dell'ingiustizia e dell'immoralità — il capitali
smo e lo Stato — saranno eliminati dalla socie
tà basata sulla solidarietà e sul diritto di tutti. 

Ma fino ad allora, ogni sentenza che uscirà 
dai tribunali, sarà sempre una condanna inflitta 
alla giustizia e alla moralità. 

Aspettiamo dunque l'ora della giustizia so
ciale ! 

FALCE. 

MICHELE ANGIOLILLO 
Ecco perchè non sono un assas

sino, ma sono un giustiziere. 

Così terminava la sua difesa Michele Angio-
lillo, davanti al tribunale che doveva condan
narlo a morie, per aver ucciso a colpi di revol
ver l'8 agosto 1897 nello stabilimento balneario 
di Sant'Agneda, Antonio Canovas del Castilio, 
primo ministro di Spagna. 

Ma, dicevasi egli giustiziere, perchè aveva 
ucciso un uomo? No. Uomo, sapeva che la vita 
umana è sacra e che nessun individuo ha il di
ritto di ucciderne un altro; ma anarchico, rico
nosceva in tutti il diruto alla libertà, all'esistenza 
e non poteva tollerare che un mostro, fatta ta
bula rasa della qualche libertà, dal popolo tanto 
affannosamente conquistata, si arrogasse il 
diritto di disporre a suo beneplacito della vita 
altrui. 

Canovas del Castilio, salendo al potere, im
perniava in sé una forma di governo che pas
sando dalla tortura la più raffinata alle guerre 
le più inutili e le più ingiuste, aveva messo tutto 
in opera, pur di mantenere il popolo nel ser
vaggio. A cento a cento, i martiri avevano lascia
tala vita sotto la garrote o nelle segrete oscure 
dei mille Monjuich sparsi per la Spagna; a mille 
a mille, mutilati, disfatti, resi deformi dalla tor
tura sapientemente applicata, in nome di Cristo, 
dai buoni seguaci di Loyola, venivano deportati 
nelle più insalubri colonie, per la conquista 
delle quali altro s angue era già stato versato ; a 
diecine di migliaia venivano inviati i figli del 
popolo a guerreggiare in lontane regioni, le 
quali avrebbero poi impinguato ancor più la 
borsa dei padri gesuili. E... non una volta, non 
una, i governanti avevano riflettuto al grido di 
vendetta lanciato dall'alto di un patibolo o ave
vano posto ascolto al grido di dolore che dai 
tetri sotterranei giungeva fino a loro, ai lamenti, 
al pianto delle madri private dei loro figli, alle 
sofferenze, alle miserie d'un popolo intero. 

Antonio Canovas del Castilio adunque, salen
do al potere, cessava di essere uomo per tras
formarsi in belva, perchè solo una belva avreb
be potuto adattarsi a perpetuare tante ingiusti
zie che durante il volgere dei secoli erano state 
accumulate. Ecco perchè Angiolillo non fu un 
assassino, ma fu un giustiziere. 

Angiolillo salì calmo i| patiholo e offri sereno 
il collo alla gangole il 26 agosto 1897, Una sola 

parola usci dal suo labbro : « Germinai », e 
quella parola segnò il principio della fine d'un 
sistema. 

Il popolo udì e comprese quanto Angiolillo 
aveva voluto dire e poiché l'indifferenza gene
rale era scossa, il governo atterrito non osò 
ricorrere, come soleva fare in simili frangenti, 
alle feroci misure di vendetta. L'agitazione ini
ziatasi in Spagna, andò d'allora in poi sempre 
crescendo, e l'operaio spagnuolo, avendo com
preso quali siano veramente i suoi nemici, non 
tralascia occasione alcuna nella quale possa di
rettamente e indirettamente portare un colpo e 
alla ferocia della religione e alla crudeltà mili
tare, alla giustizia borghese, alla tirannide del 
potere, a tutti i sostegni delle classi privile
giate. 

Intanto, per dare una certa soddisfazione al 
popolo e credendo frenarne l'agitazione, il go
verno spagnuolo, si è visto costretto a dover ab
bandonare i suoi più fedeli alleati, i gesuiti ; fra 
non molto la loro cacciala dalla Spagna sarà un 
fatto compiuto. 

Ma la concessione che poteva riuscire oppor
tuna altra volta, oggi diviene insufficiente e gli 
assetati di giustizia e di benessere marciano 
diritti alla loro meta. I comizi sulle pubbliche 
piazze di Spagna diventano sempre più nume
rosi e non di rado, la fiera protesta uscita da 
uno dei tanti meetings si traduce in aperta 
rivolta. Il capitalista al pari del prete, la pro
prietà privata al pari del convento vengono 
spesso assaltati. Gli dei sono al tramonto. 

L'idea, come la spiga, ha germogliato e non 
è lontano il giorno in cui al bel sole di Messidoro 
il lavoratore della città, simile a quello dei campi, 
sarà chiamato a falciare qualche cosa che avrà 
sorpassato la maturazione per imputridire. 

L. 

RISPOSTA NECESSARIA 
L'Avvenire del Lavoratore, parlando in un 

articolo troppo laudativo d'una mia conferenza 
sull'Organizzazione e la lotta economica, te
nuta a Lugano, afferma che io non ho lo studio 
e la pratica del movimento operaio moderno e 
sono anzi in ritardo di vent'anni. Negare la 
competenza d'un operaio che da quindici anni 
è iscritto a un sindacato e ne ha seguito prati
camente lo sviluppo tanto in paese italiano che 
tedesco e francese, mi pare un po' arrischiato. 
I fatti da me narrati, meno un breve cenno sto
rico introduttivo, sono di questi ultimi anni e si 
riferiscono anzi ad organizzazioni che vanno 
per la maggiore e citate sempre in esempio. La 
mia tesi che fintanto che i sindacati restano 
si rettamente sul terreno legale e quindi si la
sciano guidare dalla famigerata legge borghese 
dell'offerta e della domanda, non havvi lotta di 
classi, ma semplicemente lotta di poveri fra loro, 
non venne seriamente combattuta. Non ho mai 
sognato di negare tutto quanto di buono e di 
utile hanno fatto i sindacati, ma ritengo onesto 
più che d'incensarci mutualmente, di ricercare 
quali siano i nostri errori. E ne ho indicato pa
recchi. Nell'Italia del Popolo mi si è accusato 
d'aver difeso i krumiri, perchè ritengo ingiusto 
negare il diritto al lavoro a chi disgraziatamente 
non vuole associarsi con noi, pur rispettando le 
tariffe. E' facile immaginare l'assurdo d'una tale 
accusa, sopratulto considerando che gli operai 
organizzati sono ancora minoranza. 

La mia seconda tesi dell'inutilità della legisla
zione in generale e della cosidetta legislazione 
sociale in particolare, l'ho provata con un gran 
numero d'esempi pratici, incontestabili, e non 
già con lunghe teorie o belle frasi. Fatta la leg
ge, fatto l'inganno. Il popolo non può ottenere 
un utile certo che strappandolo direttamente 
ai capitalisti. Ei 50 milioni guadagnati dal pro
letariato italiano, in poco più di sei mesi di lotte, 
stanno appunto a suffragare il mio asserto. Non 
è con un decreto parlamentare che questo au-
men'o fu conquistato. Jaurès afferma che « la 
legge non può che fissare, consolidare, consa
crare quanto la classe operaia ha già ottenuto 
colla sua azione spontanea. » In una parola, 
il profitto conquistato da una parte del proleta
riato, la legge può estenderlo al proletariato in
tero. Errore profondo, che l'esempio della legge 
sulle fabbriche in Isvizzera basta a dimostrare. 
La legge non è applicata, rimane lettera morta 
dove manca agli operai la forza di farla rispet
tare. E quando hanno questa forza, è evidente 
che possono imporre direttamente il loro volere 
senza prima trasformarlo in articoli di legge. 

Io sarei lieto di veder precisare « le conqui
ste pur notevoli strappate nei parlamenti e nei 
comuni dai rappresentanti del popolo libera
mente scelti. » Sarebbe così possibile d'esami
narne e l'importanza e il valore pratico. 

Quanto al programma socialista-anarchico 
venne or non è molto pubblicato in opuscolo e 
fu riprodotto anche nei giornali italiani di parte 
nostra. Esso è suseeltibile, naturalmente, di 

tutte le aggiunte volute dalle circostanze o do
vute alle più svariate iniziative individuali. Io 
non potevo che riassumerlo nei suoi tre capi
saldi : lotta economica diretta per ottenere dei 
vantaggi immediati prima e preparare poi, collo 
sciopero generale e l'espropriazione, l'avvento 
del comunismo ; lotta politica per abbattere lo 
Stato, che coll'organizzazione della violenza assi
cura lo sfruttamento capitalista ; lotta antireli
giosa contro tutte le chiese, che sia predicando 
la rassegnazione, sia giustificando l'autorità, 
contribuiscono al mantenimento della schiavitù. 

L'Avvenire conclude dicendo che non ho 
guadagnato un gregario al mio partito. Ecco, io 
diffido di chi si lascia convertire interamente da 
una semplice conferenza; il mio scopo, d'altron
de, è bien più modesto, dissipare qualcuna delle 
prevenzioni che esistono contro gli anàrchici ed 
invogliare i lavoratori a studiare le nostre idee. 
Certo, se una conferenza può bastare perchè 
un uomo diventi un salutista, è assolutamente 
insufficiente per farne un anarchico. D'altronde 
per noi il numero non ha l'enorme importanza 
che ha per un partito d'elettori. Sono felice che 
i socialisti abbiano avuto modo di fare della pro
paganda per conto loro e il più gran favore che 
mi potranno fare sarà di venir sempre così nu 
merosi alle mie conferenze. L. B. 

BREVI NOTE 
I p r e t e s i c o m p l i c i di Gaetano Bresci fu

rono in questi giorni assolti dalla Camera di 
Consiglio presso il Tribunale di Milano. Essi 
soffrirono un anno di segregazione cellulare 
continua ; non udirono in questo periodo di 
tempo altre voci che gli ordini dei guardiani del 
carcere e le questioni insidiose del giudice istrut
tore. Fra essi l'uno era colpevole di essere occa
sionalmente nato dagli stessi genitori di Gaetano 
Bresci, gli altri di professare, senza reticenze e 
senza guadagni disonesti, le sue idee sociologi
che. 

E in questo tempo le famiglie degli arrestati 
hanno sofferto la fame, tutte le angoscie dell'in
certezza, tutte le ingiurie degli incoscienti, tutte 
le calunnie dei pennaiuoli borghesi. Essi ave
vano il torto di essere parenti con persone inno
centi di ogni delitto. I nostri lettori ricordano 
certo tutte le lagrime che i monarchici d'Italia 
sparsero con la Begina Margherita, a causa 
della tragedia di Monza ; nessuno di essi, bene 
inteso, si è mai occupato delle famiglie degli 
arrestati. E ciò certamente perchè i pretesi com
plici di Bresci non hanno mai percepito, per 20 
anni di seguito, 18.000.000 di franchi sulle 
casse dello Stato, non hanno mai ordinato la 
guerra d'Africa ed i massacri sistematici del 
popolo italiano. Del resto debbono essere lieti 
che la loro innocenza sia stata riconosciuta: con 
l'atmosfera di servilismo che ammorba l'Italia 
potevano essere frezzati, prima o dopo il pro
cesso, per strappare loro delle possibili confes
sioni. 

L o g i c a f o r c a i u o l a . — Il Progresso Ma
remmano, organo monarchico di Piombino, 
trovava, a proposito dei fatti di Berrà, indegno 
che la stampa popolare attaccasse il tenente De-
Benedetti, prima che le inchieste ufficiali fos
sero finite. II Progresso Maremmano non 
vuole « contristare ancora di più quell'ufficiale 
che, avendo avuta una consegna, ha creduto 
nel suo dovere di soldato di compierla fino al
l'ultimo. » Il dovere cioè di... ordinare il fuoco 
su una folla inerme, uccidendo 5 operai e fe
rendone una ventina. Perchè il tenente De Be
nedetti non ha ordinato un'inchiesta prima di 
ordinare il fuoco ? 

Direttore del Progresso Maremmano è un 
messere, il quale, un anno fa, dopo l'attentalo 
Bresci, vomitava vitup.rii ed incitava a rappre
saglie contro i socialisti-anarchici di tutto il 
globo terracqueo. Quando il compagno Nicola 
Quintavalle, accusato di complicità, ed assolto 
poscia, passò per Piombino sotto la custodia dei 
carabinieri e sotto la garanzia delle manette, 
egli tentò— testimonio benevolo ed indifferente 
il delegato di P. S. Bolchini — con la compli
cità di quella folla di imbecilli, i quali non 
rinunciano mai all'occasione di compiere una 
vigliaccheria, di linciare il compagno nostro. 
Egli pensa ora che, se gli fosse stato possibile 
di compiere allora il suo dovere, avrebbe avuto 
bisogno di un'inchiesta ufficiale e avrebbe tro
valo indegno che lo si chiamasse un vile ed un 
assassino. 

B a v a B e c c a r i s , il glorioso vincitore delle 4 
giornale di Milano nel maggio 1898, celebrava 
ne! suo castello di Monforte le proprie noz.:« 
d'argento. Lo allietava il ricordo della decora
zione che Umberto 1° gli conferiva in quel tem
po di motu proprio per avere rapidamente as
sassinato un buon numero di operai. I giornali 
non ci dicono se fra i trofei del salone di ricevi
mento il generale Bava Beccaris avesse espuso 
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qualche camicia insanguinata di popolano ucciso, 
qualche fotografia della strage e qualche testa 
conservata nell'alcool. 

Le nozze d'argento del valoroso generale ri
correvano un anno dopo la morte di Umberto 
sotto il revolver dell'operaio Bresci. 

La Propr ie tà è il frutto onesto e sudato, 
sopratutto sudato, del lavoro personale. Eccone 
una prova : nel cantone di Friburgo varie mon
tagne sono, data la loro altitudine, inadatte ad 
ogni sorta di coltivazione. Cresce sola, rigoglio
sa, in pochi mesi dell'anno, l'erba. Le monta
gne sono naturalmente la proprietà di un onesto 
cittadino, il quale fa loro rendere danaro. I con
tadini inviano, dal principio di giugno a metà 
ottobre, i loro buoi e i loro vitelli a pascolare 
in queste montagne e pagano per ogni bestia 
23 franchi. Il padrone intasca il danaro e inca
rica della sorveglianza degli armenti un operaio. 
Noi conosciamo un proprietario, che in una 
montagna ha preso a pascolo 70 animali. 70 per 
23 = franchi 1610. Egli resta giustamente in 
questo periodo di tempo fra le gioie della fami
glia e dell'agiatezza ; l'operaio ha la responsabi
lità degli armenti, corre alla ricerca del vitello 
smarrito, resta isolato 4 mesi di seguito. Il pa
drone intasca 1610 franchi e ne paga 110 all'o
peraio ; guadagna cioè sudatamente 1500 fran
chi. L'operaio ha come solo nutrimento il latte 
di una capra e il pane che egli riceve in una o 
due volte per tutta la settimana. Secondo la 
morale borghese, deve essere inoltre ricono
scente verso il proprietario, per la grazia del
l'impiego ottenuto. 

Alla memoria di due patriotti 
Crispi e Baratieri, il gran ministro e il gran 

generale della Gasa Savoia, sono morti alla di
stanza di pochi giorni. La loro apologia, a prez
zo della verità e della giustizia, non costerà dav
vero molta fatica ai mentitori abituali della 
stampa monarchica. I giornali anti-monarchici 
preferiranno tacere, sotto la minaccia del seque
stro o per ridicolo pudore delle ipocrisie con
venzionali. Noi non ci terremmo troppo a ram
mentare le loro vergogne, se esse non avessero 
la portata di un insegnamento : i delitti di Cri
spi e di Baratieri sono la manifestazione banale 
del sistema di violenze e di menzogne che go
verna oggi l'Italia. E questo sistema, disgrazia
tamente, non è ancora morto. 

Crispi e Baratieri furono due patriotti ; appar
tennero cioè alla schiera di coloro che, sfruttando 
gli entusiasmi e i sacrifici del popolo italiano, 
seppero ridurre la rivoluzione politica ad un 
semplice cambiamento dinastico, seppero ser
virsi del sangue versato da altri sui campi di 
battaglia per cumulare onori e ricchezze, e per
petuare in loro favore le violenze e le vergogne 
delle dominazioni straniere. Gli operai s'accor
gono ora quale immensa ipocrisia racchiudesse 
il programma politico liberale del patriottismo 
italiano, quale immenso salasso alla vita econo
mica del paese abbia costato la sua applica
zione. 

Crispi, l'amico personale del morto di Monza, 
trafficò — è notorio — su tutto : femmine ed 
idee. Batteva la prima moglie nelle vie di Tori
no, calunniava e sfruttava poscia la seconda, 
faceva valere presso i direttori di banche la 
terza. Borbonico in gioventù, quando i patriotti 
italiani finivano al bagno o sul patibolo, diven
ne poscia repubblicano, per ritornare monar
chico ; e in quésto stato di salute fu a volta a 
volta : irredentista ed austriacante, francofilo e 
germanizzante. 

Se Francesco Crispi fu il più noto per i suoi 
traffici, non fu certo il solo. I giornali di questi 
ultimi anni ci recano di tempo in tempo una 
corta necrologia di qualche vecchio partecipe 
delle rivoluzioni patriottiche morto povero e di
menticato, e l'apologia entusiasta di qualche 
commendatore, che tali rivoluzioni ha sfruttato. 

Può servire come esempio l'immenso Guido 
Baccelli, suddito fedele del Papa nel 1867 e ca
lunniatore dei rivoluzionarii di Mentana, mini
stro ora della Patria (?) italiana e calunniatore 
dei rivoluzionarii moderni. E disgraziatamente i 
grandi patriotti hanno lasciato come imitatori i 
loro figli legittimi o adulterini, i loro nipoti e i 
loro clienti. 

In questo tempo, come stella di secondo ordi
ne prosperava nell'esercito regio l'ex-garibaldino 
Baratieri. 

Come ministro, Crispi seguì le orme gloriose 
di tutti i ministri italiani, l'arte di governo dei 
quali consistette, in più delle violenze abituali 
ad ogni governo, nel rubare ai contribuenti 
quanto danaro era possibile e nel mascherare 
con le intenzioni liberali o reazionarie la conti
nuità del furto. E Francesco Crispi fu a volta a 
volta salutato come ministro radicale o forcaiolo. 
Gli si rimproverano particolarmente varie colpe; 
ma ognuna di esse è caratteristica del sistema e 
raggiunse solo per l'abilità dell'uomo delle pro
porzioni più grandi. 

Crispi si servì della sua posizione ufficiale per 
scroccare denaro alle banche. Verissimo : ma 

. quanti furono gli uomini politici e i principi sa
voiardi compromessi con lui nella Banca Roma-
na e nel Banco di Napoli ? Quali le banche 
d'Italia che non conobbero le gesta emerite di 
patriotti eminenti, dai repubblicani di Cesena 
ai clericaleggianti dei mille municipii italiani ? 

Crispi iniziò la Triplice Alleanza e con essa 
la rovina della vita economica del paese, l'accre
scimento enorme delle spese militari e delle 
tasse. In verità egli volle quanto soddisfaceva 
gli interessi disonesti di tutti i patriotti italiani, 
da Umberto 1° al più piccolo fornitore dell'eser
cito. 

La guerra d'Africa solleticò l'ambizione nazio
nale di tutti i bottegai, gli impiegati e i candi
dati del regno, la maggioranza cioè dell'opinio
ne pubblica del tempo, e se la battaglia d'Adua 
non avesse raggiunto le proporzioni di un disa
stro troppo grande, i poeti muliebri o mascoli-
neggianti del bel paese canterebbero ancora le | 
gesta cavalleresche dei soldati italiani, virili con 
femmine bianche o di colore, prudenti coi ne
mici armati, efficaci contro le proprietà stra
niere, invincibili contro i buoi africani. 

Le violazioni della libertà, i massacri di po
polo non furono un'innovazione di Crispi nella 
vita politica italiana : dai massacri di studenti a 
Torino, a Fantina e ad Aspromonte, dalle leggi 
eccezionali di Cantelli a quelle di Di Rudinì ; 
dagli scioper* sanguinosi di Lombardia alla stra
ge di Berrà. Ogni ministero, di destra o di sini
stra, ebbe le sue violazioni della libertà e le sue 
stragi. La reazione del 1893 non fu più grande 
di quella del 1898 ; i tribunali del 1876 meno 
feroci degli odierni. 

Deputati e stampa, i dirigenti italiani in una 
parola, sostennero Crispi corne i suoi predeces
sori e successori, tutti rappresentanti degni del 
sistema che ci deruba e ci opprime. E' strano 
inoltre scaricare ora la vergogna della propria 
ignavia sull'energia coscientemente inieressata 
di qualche funzionario, grande o piccino. Crispi 
come ogni altro funzionario sono nelle violenze 
reazionarie altrettanto colpevoli quanto ogni 
singolo suddito che ha saputo sopportarle. 

Dopo l'astro, due parole al satellite. Baratieri 
si sarebbe servito della politica per far carriera 
nell'esercito ; quasi tale fatto non fosse comune 
a tutti gli eserciti di tutti i paesi. Baratieri ha, a 
cuor leggero, ordinato il massacro di 10.000 
soldati ad Abba-Carima, per ubbidire agli ordini 
di Umberto 1°, nella speranza di una vittoria 
gloriosa. Fu dunque suddito ubbidiente e sol
dato avventuroso : è vero che egli non esponeva 
in tale occasione la propria vita ; ma il suo atto 
non è più criminale né meno militarista delle 
battaglie gloriose vinte dai Morra di Lavriano e 
dai Bava Beccaris su cittadini inermi. Nessun 
esercito del resto può dirsi mondo da notizie 
menzognere, da massacri prevedibili ; l'esercito 
francese nel Tonchino, a Madagascar, l'inglese 
nelle Indie e nel Sud-Africa, lo spagnuolo a 
Cuba e nelle Filippine, ecc. E non sappiamo 
quale criterio possa rendere la violenza vittoriosa 
più morale della violenza sconfitta. 

Crispi, il governante, e Baratieri, il militari
sta, rappresentano in una parola tutte le violenze 
e tutte le vergogne del regime borghese, addi
zionate coi mali che determina il parassitismo 
ufficiale italiano. Ogni uomo onesto deve loro 
rendere tale giustizia, come ogni uomo di co
raggio deve prepararsi ad abbattere il sistema 
che ha generato con essi tutte le reazioni, tutti i 
furti e tutte le immoralità, liberali o conserva
trici, che infiorano la storia del regno d'Italia. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 6 (Avvenire). — La lotta vitto

riosa degli operai terrazzieri della ditta 
Brossier. — Ciò che attendevamo è accaduto 
sabato scorso. Tutti i terrazzieri, addetti ai la
vori della linea Moudon-Lausanne, d'accordo 
tra loro, hanno costretto il padrone a presen
tarsi davanti al Tribunale dei Prud'hommes, 
onde imporgli il rispetto della sentenza arbi
trale. In attesa che il Tribunale stesso giudicasse 
la cosa i detti compagni ebbero la buona pre
cauzione di interrompere le opere, dichiarando 
il cantiere all'indice sino a questione chiusa. 

Organizzati dal compagno Bischoff in corteo, 
essi scendevano quattro per quattro dal villag
gio della Sallaz, portando a mo'di stendardo una 
grande spazzola, a cui pendeva attaccato un car
tello colla scritta : Brossier, entrepreneur. 

Quattro poliziotti seguivano il corteo e ad un 
certo punto (non sappiamo il perchè) intimarono 
una contravvenzione al compagno Bischoff. 

A spiegazione di questo sciopero, dobbiamo 
dire che l'intraprenditore Brossier aveva fatto 
affiggere nei suoi cantieri un regolamento-cape
stro, secondo il quale pretendeva annullare la 
tariffa vigente in Losanna e gli usi locali (te
stuale !). Questo egregio signore faceva comin
ciare il lavoro alle 5 di mattina e pretendeva 
pagare un minimo di 34 centesimi all'ora per 11 
ore di lavoro. Chi non volesse sottostare a que
ste forche caudine era libero di andarsene. I 
lavoranti non sarebbero mancati ugualmente a 
lui ; ne venivano a diecine ad offrirsi per lavo
rare. Così almeno egli pensava. 

Tuttavia questi bellissimi e lucrosi conti era
no fatti senza l'oste. E l'oste anche stavolta 
(diciamolo per la verità e non per fare apologie 
inutili) fu l'infaticabile manovale Bischoff — 
l'anima di quel movimento, come già degli altri 
precedenti — Bischoff, benché non appoggiato 
dal Sindacato muratori e manovali, seppe tutto 
osare e ridurre in breve quello sfruttatore alla 
resa. 

Lunedì mattina lo sciopero era dichiarato 
chiuso. La tariffa di Losanna riconosciuta da 
questo imprenditore francese. La paga venne 
fatta subito sulle basi di 40 centesimi all'ora 
(minimum) e di 60 centesimi per le ore straor
dinarie. La giornata perduta dagli operai du
rante la lotta venne pure pagata integralmente 
dal padrone. Mentre applaudiamo quei bravi 
compagni, ci sentiamo il dovere però di gridare 
loro : Organizzatevi tutti e subito ! 

Zurigo, 7. — La Società dei Tintori ha 
dato, sabato 27 luglio, una riuscita festa a fa
vore della sua cassa malati, rappresentando il 
dramma in 2 atti La caserma, o la scuola del 
delitto, di Domenico Zavattero. Questo nostro 

compagno trovandosi sempre in carcere a scon
tare, malgrado l'amnistia del governo zanardel-
lìano tanto beneviso a certi socialisti-democrati
ci, una condanna per reato di stampa, il comi
tato devolse a suo favore, dal ricavo stesso, 10 
fr., che gli verranno trasmessi a mezzo dell'Abi
tazione. 

— 11 corr. — Sabato sera, 10 agosto, ebbe 
luogo al Casino Aussersihl l'annunciata confe
renza sulla Polizia politica e la libertà d'opi
nione in Isvizzera. Benché il tema fosse abba
stanza interessante per gli svizzeri specialmente, 
il pubblico era un po' scarso. E' inutile ripe
terlo, oramai a Zurigo è una storia vecchia, la 
gente corre quando arriva un deputato sociali
sta, non per udire il socialista, ma per vedere il 
deputato. 

Prese la parola per primo il compagno L. 
Bertoni, il quale con chiarezza fece compren
dere che la libera Elvezia tanto decantata da 
qualche oratore di grido, perseguita socialisti e 
anarchici quasi cogli identici sistemi delle mo
narchie. Con esempi storici provò come la Sviz
zera, anche nei secoli passati, abbia dato asilo 
solo ai ricchi, scacciando sempre i poveri. 
Parlò infine delle ultime espulsioni da Losanna, 
da Ginevra, dal Vallese, e dell'arresto illegale 
del compagno Galeotti a Zurigo, dimostrando 
che non solo a Roma, ma anche a Berna pare 
si ordiscano, per mano della polizia, bande e 
complotti anarchici. 

Un socialista, a nome dei suoi compagni, si 
dichiarò dolente dell'arresto dell'amico Galeotti, 
e propose quindi che si nomini un comitato per 
far le pratiche necessarie, onde venga ridonato 
agli amici, o gli sia almeno lasciata la scelta della 
frontiera. 

Bertoni rispose che, pur non sperando molto 
da simili comitati, e ancor meno dalle autorità 
dal suo paese, non rifiutava nessun concorso ; 
aggiunse però che il metodo più efficace è l'agi
tazione popolare, con comizi pubblici, proteste, 
ecc. 

Il socialista Gobbi dichiarò condividere l'opi
nione di Bertoni, ma essere nondimene pronto a 
prestar l'opera sua anche ad un comitato. 

Il repubblicano Gerii accusò gli anarchici di 
troppo pessimismo e citò il caso Ali-Fahri, in 
cui senza agitazione piazzaiuola, si ottenne una 
grande protesta morale. Bertoni e un altro com
pagno replicarono a Gerii, dimostrando come la 
borghesia si servisse appunto del caso dei giovani 
turchi per far pompa d'un falso liberalismo e 
giustificare tutte le iniquità commesse contro 
socialisti e anarchici. Si nominò infine un comi
tato composto di due socialisti ed un repubblica
no, per le pratiche da farsi prò Galeotti. Spe
riamo in bene. 

Wassen, 12 (Uno). — Si è costituito qui 
un circolo di propaganda libertaria, da cui spe
riamo trarre molti vantaggi per le nostre idee. 
Noi ci proponiamo anzitutto di contribuire allo 
sviluppo dell'educazione dei lavoratori, per dar 
loro una coscienza esatta del fine da raggiun
gersi e delle vie da seguire, e prepararli così a 
un'azione energica, precisa ed efficace. Non ci 
dissimuliamo le difficoltà da superare, ma col 
buon volere di tutti speriamo ci sarà dato giun
gere a risultati pratici. 

Lugano. — Il compagno Bertoni ha finitoli 
suo giro di conferenze nel Ticino. Egli ha tenuto 
tre conferenza a Bellinzona, una a Lugano, una 
a Biasca e una a Osogna, tutte davanti a un 
pubblico numeroso. 

A Lugano ha trovato come contradditori 4 
democratici-sociali : Dell'Avalle, Podrecca, Ca
talano e Batti. Crediamo opportuno dare un 
saggio della logica di Podrecca. Il compagno 
Bertoni aveva, nella sua conferenza, attaccato 
ogni forma di violenza e di schiavitù organiz
zate nell'esercito e la nazione armata svizzera 
fra le altre, in cui i liberi soldati fucilano gli 
scioperanti come a Gòschenen, e compiono a 

. Ginevra o a Brigue la nobile difesa degli inte
ressi capitalisti. Podrecca accusò il compagno 
nostro di essere partigiano dell'esercito perma
nente e del tenente De Benedetti, l'assassino di 
Berrà Ferrarese. Bertoni espose la necessità 
della lotta economica diretta a mezzo dei sinda
cati e, per compiere opera efficace di verità e 
di propaganda, segnalò alcuni dei loro difetti, 
modificabili del resto, in Isvizzera sopratutto : 
preoccupazioni statiste, spirito settario tendente 
ad una nuova aristocrazia del lavoro, ecc. Po
drecca accusò il compagno nostro di essere ne
mico dei sindacati e di difendere i krumiri. E 
così di seguito. 

Il Bund, l'organo ufficioso del Consiglio fede
rale, s'ènaturalmente segnalato con le sue corri
spondenze tendenziose sulle conferenze Bertoni. 

Ginevra. —Sabato — 10 corrente ebbe 
luogo una conferenza in contradittorio, organiz
zata dalle Sezioni socialiste del cantone di Gi
nevra, sul tema: Perchè non siamo anarchici. 
Oratore l'amico G. M. Serrati, segretario del 
Partito Socialista Italiano fra gli emigranti in 
Isvizzera. Egli ridusse a tre affermazioni le sue 
critiche al movimento socialista-anarchico. Le 
riassumiamo brevemente : « Esistono due tipi 
d'anarchici : l'anarchico studente, bevitore di 
the, il quale studia e sogna nel silenzio della 
sua cameretta la società futura : è un idealista 
e un altruista. L'anarchico opeiaio, che le ingiu
stizie sociali spingono alla delinquenza ; in ma
niera che l'anarchia sarebbe, come la prostitu
zione, ecc., uno dei prodotti necessarii della 
società borghese. L'uno e l'altro pensano che 
l'idea regga i destini del mondo, e sono più 
partigiani dell'azione individuale che della col
lettiva. I propagandisti della violenza sono mu
ralmente e inconsciamente responsabili degli 

attentati, i quali alla loro volta generano la rea
zione. » Gli rispose il compagno Samaja, il 
quale dopo aver ridotte al loro valore queste 
affermazioni, espose le ragioni teoriche e tatti
che per le quali egli non milita nel campo de
mocratico-sociale. Provò come le astrazioni che 
sono alla base della sociologia marxista non 
rispondano affatto alla concezione scientifica dei 
rapporti sociali, come la conquista dei pubblici 
poteri sia illogica e impossibile; se possibile, 
inefficace, e senza alcun dubbio, dannosa, per 
gli equivoci che essa genera e le iniziative che 
essa paralizza. Essa rafforza inoltre l'autorità dello 
Stato, a danno della libertà individuale. Espose 
le basi scientifiche dell'ideale anarchico e provò 
come la nostra tattica, cosciente e diretta, con
tro la proprietà, lo Stato e l'ignoranza s'informi 
alle tendenze civili dell'epoca attuale e trovi nella 
vita molte e giuste sanzioni pratiche. 

Ne segui naturalmente una nuova discussio
ne. Una volta per sempre, sarebbe desiderabile 
che una delle tante discussioni fra democratici-
sociali e socialisti-anarchici fosse stenografata. 
Essa avrebbe un valore di propaganda, prima 
di tutto; e fisserebbe per le discussioni future 
molte preziose confessioni e molti aperti illogi-
smi. 

Prossimamente una nuova discussione sullo 
sciopero generale. 

O Dio vuole levare il male da questo mondo 
e non può riuscirvi ; 

Oppure può levarlo e non vuole far ciò ; 
Oppure ne lo può ne lo vuole; 
Oppure infine vuole e può levarlo. 
Se lo vuole senza poterlo, non è onnipoten

te.... 
Se può levarlo e vi si rifiuta, non è infi

nitamente buono... 
Se non lo può ne lo vuole, è nello stesso 

tempo impotente e cattivo, e si distrugge da 
se stesso per definizione... 

Se, come l'affermano i deisti, può e vuole 
levarlo, — ditemi allora da dove viene il 
male sulla terra, o perchè Dio non lo rende 
impossibile? ILPICURO. 

• • 
Che cosa faceva Dioprima della creazione? 

Dormiva ? Vegliava ? Se dormiva durante 
tutta l'eternità, era morto ; se vegliava, man
cava qualche cosa alla sua felicità; se aveva 
bisogno di qualche cosa, non era Dio ; se non 
gli mancava niente, perche mai creare il 
mondo ? PLATONE. 

» * 
Sono piuttosto anarchico che socialista — 

non perchè desideri le bombe — no, parlo 
della filosofia anarchica, che si avvicina alla 
verità, a tutto ciò che v'è di più umano e di 
più nobile. 

Emilio ZOLA 
(Intervista con Mauclair, pub

blicata nella Neue Freie 
Presse di Vienna — 7 luglio 
1901). 
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