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L'ATTENTATO 
Non abbiamo la pretesa di scrivere l'apolo

gia o la diatribe dell'attentato oontro Mac Kin
ley ; fra l'altro perchè del fatto in sé stesso non 
conosciamo che le poche notizie date fra i pianti 
e le beslemmie, gli svenimenti e le collere dei 
pennaiuoli borghesi. Ci proponiamo — se non 
è pretesa eccessiva la nostra — di esporre qual
che ragionamento logico e imparziale sugli at
tentali in genere. 

E se la vendita straordinaria ottenuta in 
questi giorni in seguito all'attentato di Buffalo 
non ha fatto perdere ai giornalisti ogni parvenza 
di buon senso, comunichiamo loro una osser
vazione semplicissima : i socialistianarchici sono 
per essi una setta ; il loro numero d'altra parte 
è in molti paesi abbastanza rilevante.S e la setta 
come essi stanno tremolando, avesse deciso lo 
sterminio, a mezzo degli attentati, della bor
ghesia, perchè mai gli attentati si succedereb
bero ad intervalli così rari ? La setta dunque 
non esisterebbe o diverrebbe per la sua inope
rosità innocua. 

Continuiamo a ragionare, mollo probabil
mente... da soli. Gli attentati esistono dacché 
l'inuguaglianza e l'oppressione esistono; tutti i 
partiti furono a volta a volta accusati di propa
garli e praticarli come tattica; clericali e mo
narchici, repubblicani e democraticisociali, pa
trioti e socialistianarchici. L'accusa era ingiu
sta pei' tutti, ed a prevenire gli attentati furono 
impolenti tutte le misure di repressione. Ogni 
uomo ragionevole ne dedurrebbe dunque che 
.ogni attentato è l'opera necessariamente e volon
tariamente isolata di un uomo in lotta contro le 
convenzioni sociali, siano esse ingiuste o giuste, 
reazionarie o liberali, immorali o morali, poco 
monta per un attentato in genere. Del resto 
ogni attentato ha i suoi apologisti e i suoi de
trattori ; e l'apologia può qualche volta giungere 
fino alla lapide, come per Orsini, e alla pensione 
,del nuovo governo, come per la vedova di .Age
silao Milano. 

Domani un assassino in galloni, per conto di 
una Maestà cattolica, protestante o ortodossa, o 
sotto gli ordini del cittadino Presidente, invade 
un paese, ne uccide gli abitanti, ne brucia le 
case e i raccolti ; per distrazione i soldati violano 
qualche donna, rubano molti danari e molti 
oggetti. E' la storia della Cina, del Madagascar, 
del Tonchino, del Transvaal, ecc. La stampa 
borghese applaude allora al valore e alle virtù 
militari, l'assassino in capo diventa un eroe, e 
dopo i danari e gli onori, se non è troppo vec
chw, l'attendono in patria gli amori militaristi e 
patriottici delle oneste signore del mondo. I 
morti nella guerra ammontano a migliaia ; il 
morto o ferito in un attentato non è che uno 
solo. Nel primo caso la stampa applaude ; nel 
secondo essa imperversa ingiurie e minaccie. 
Senza impegnare il nostro giudizio su ogni at
tentato in particolare, abbiamo ragione di de
durne che la stampa in genere approva 1000 o 
100,000 morti volontarie ; ne disapprova una 
sola. Per essere lodati dunque... Domani in una 
miniera un colpo di grisou uccide un centi
naio di lavoratori; o piuttosto una fabbrica 
crolla ; o una macchina scoppia in un'officina. 
Comunque il lutto è in molte famiglie operaie; il 
fatto, troppo triste, perchè l'incidente era spesso 
prevedibile e ovviabile senza l'ingordigia del 
capitalista, 6Ì riduce nella stampa alle propor
zioni minuscole di un incidente senza impor
tanza; sembra quasi naturale che la morte pre
matura debba essere il consenso necessario di 
una vita di fatiche e di sacrifie». 

Il rispetto della vita umana!... Lo conoscono 
gli operai volontariamente avvelenati nella fab
bricazione dei fiammiferi col fosforo bianco e in 
mille altre industrie; lo conoscono i novatori 
rinchiusi in prigione per delitto di pensiero ; 
gli uomini dannati alla miseria, nonostante il 
lavoro ; gli operai fucilati, quando rifiutano di 
morir di fame. 

Morale : per un giornalista borghese la vita 
umana è sacra, se si tratta di un potente; è 
mercanzia senza valore per ogni altro cittadino. 

Analizziamo più da vicino gli attentati contro 
i re e i presidenti. 

Dal pulpito di una chiesa, dalla cattedra uni
versitaria, dall'aula di un tribunale, preti, pro
fessori, procuratori perorano in favore della 
responsabilità assoluta di ogni uomo in ogni 
singolo atto della vita ; a la responsabilità che 
nobilita l'uomo differenziandolo dall'animale, la 
responsabilità, il più bel dono della natura, di 
Dio o del Diavolo, la responsabilità, ecc. » I 
capi dello Stato posti, secondo la concezione 
borghese, alla sommità delia gerarchia sociale, 
dovrebbero essere sovranamente responsabili. 
Niente affatto ! Nessuno è più irresponsabile di 
un re o di un presidente. Umberto I, buon'a
nima sua, supponeva che i soldati inviassero, 
dalle bocche dei fucili, pane piuttosto che piom
bo agli operai milanesi ; il Presidente della Re

pubblica Francese inviasse alle gioie e agli 
amori i soldati francesi, 7000 dei quali moriro
no a Madagascar; lo Czar fa distribuire colla 
frusta dei cosacchi nozioni scientifiche agli stu
denti universitarii. 

Mac Kinley, per occuparsi un minuto anche 
di lui, è il campione più interessante della bor
ghesia americana. Borghesia senza scrupoli né 
pudori, che affama tutto un paese coi proprii 
trusts. Essa è feroce per la difesa dei propri 
interessi ; i Pinkertons, poliziotti privati delle 
compagnie, massacrano a piacimento gli sciope
ranti. Per impedire ogni propaganda rivoluzio
naria essa sopprime in nome della morale i gior
nali, di cui arresta fino il tipografo (è il caso del 
giornale The Firebrand), condanna i propagan
disti. E' nel pensiero di tutti il delitto giudizia
rio di Chicago: nel 1887, l 'il novembre, Spiess, 
Parsons, Fischer, Fielden salgono il patìbolo, 
Lingg s'era ucciso in carcere ; Schwab e Neebe 
sono condannati all'ergastolo. Essi erano accu
sati di aver respinto le violenze dei poliziotti 
con una bomba ; 10 anni dopo il governatore 
deU'Illinois graziava Schwab e Neebe, provando 
che essi come i loro compagni uccisi, erano in
nocenti, e che per condannarli era stalo neces
sario comprare giudici e testimoni, terrorizzare 
il paese. Il delitto vero di questi martiri consi
steva nell'organizzazioni operaie da essi com
piute come propagandisti del socialismoanar
chico. 

Un'ultima osservazione : sotto la presidenza di 
Mac Kinley, il governo americano dichiarò la 
guerra al governo spagnuolo, col pretesto 
di aiutare la ribellione dei Filippini e dei Cuba
ni. A guerra e ribellione vittoriose, gli ameri
cani restarono a metà padroni a Cuba, padroni 
assoluti delle Filippine. Queste ultime sì ribel
larono di nuovo ; contro gli insorti fu condotta 
una guerra di sterminio, tale da far rimpiangere 
la dominazione spagnuola. Per vincere la ribel
lione, un colonnello americano, con l'approvazio
ne del governo di Mac Kinley, compi un atto di 
villania ignoto fin nelle guerre medioevali. Agui
naldo, il capo degli insorti, fu chiamato a parla
mentare per un armistizio e fu poscia, contro 
ogni diritto, dichiarato prigioniero. 

Tali riflessioni noi sottoponiamo ai nostri let
tori per giudicare l'alternato di Buffalo. Essi 
conoscono le nostre idee sulla tattica rivoluzio
narie e non ci giudicano alla stregua delle ca
lunnie officiali. 

Per i funzionarli che ci leggono riassumiamo, 
nel dubbio legittimo che essi npn vogliano ca
pirci, il nostro pensiero : l'attentato è un atto 
individuale, comune a tutti i partiti, che sfugge 
all'iniziativa ed al controllo delle collettività 
anarchiche. La sua produzione non deve impe
dire la nostra propaganda e la nostra azione 
abituale ; essendo sani di mente e liberi da ac
cessi isterici, noi vogliamo giudicarli alla stre
gua dell'imparzialità e della ragione : dovesse 
costarci il nostro giudizio i fulmini dei governi e 
le calunnie dei politicanti gialli, neri, verdi, 
rossi o multicolori: 

Ed è quanto abbiamo fatto. 

Polemiche disoneste 
Lettore assiduo dell'A vanti, resto ogni giorno 

più meravigliato della tolleranza usata dal par
tito socialista italiano verso il suo organo uffi
ciale. 

Io comprendo come la lotta coi vari partiti 
possa essere strenuamente combattuta, senza 
transazioni di sorta, senza nulla concedere al 
proprio avversario, ma non arrivo a capire come 
pur di aver ragione, si debba misconoscere la 
verità dei fatti o travisarli in maniera da falsarne 
intei amente il significato. 

Eppure così fa l'Avanti da qualche tempo in 
qua contro i socialistianarchici. 

Le conclusioni che il partito socialista italiano 
dovrebbe tirarne sono due : o coloro che sono 
preposti alla direzione del giornale sono in ma
lafede, ed allora devono essere scacciati da un 
partito che io considero composto di gente one
sta; ovvero fanno mostra di una ignoranza 
enorme ed allora conviene pure congedarli, 
perchè riescono dannosi agli interessi del pro
letariato. 

Chi volesse rendersi conto del metodo di lotta 
di cui io faccio un addebito all'Avanti, non ha 
che a consultarne (senza voler risalire tanto 
indietro) gli ultimi numeri. Per mio conto, dato 
il poco spazio di cui dispongo, mi limiterò a rile
vare qualche punto dell'articolo firmato da Gar
zia Cassola (secondo della serie antianarchica) 
e pubblicato nel numero 1701, mercoledì 4 set
tembre 1901 avente per titolo ; 1 guerrafondai 
dello sciopero. 

L'ari icolo in questione è una risposta alla 
Propaganda di Napoli (29 agosto), la quale 
non difende gli anarchici, ma discute i punti di 
divergenza e di contatto che il partito socialista 
legalitario può avere col partito socialistaanar

chico. La Propaganda, dopo aver stabilita la 
differenza nei. metodi di lotta dei due partiti, il 
parlamentare e l'antiparlamentare, trova che 
« essi (i due partiti) cooperano all'organizza
zione economica del proletariato ». Credete 
voi che ciò possa garbare al Cassola ? Ma che ! 
Con due periodi tolti dall'Abitazione l'uno, dal
l'Avvenire Sociale l'altro, vi mette chiaramente 
in evidenza che «■ gli operai qualunque cosa 
chiedano per il miglioramento della propria con
dizione economica, finché non avranno ottenuto 
tutto quanto loro spetta, chiederanno sempre 
troppo poco, avranno sempre ragione. > E que
sta ed altre simili frasi, sono sottolineate, come 
per farci comprendere l'ingiustizia di simili 
idee. 

In fondo poi ai due periodi citati, fa un tanti
no di determinismo per dimostrare che di de
terminismo non ne ha mai capito un'acca. 

A che prò rilevare gli insulti lanciati agli 
anarchici? Potremmo rispondere per le rime, 
ritorcendo l'una dopo l'altra le vigliacche insi
nuazioni contro di noi, quale per esempio quella 
d'essere dei « Baratieri nel giorno avvenire di 
un grande sciopero. » Ma preferiamo ritornare 
alla discussione delle idee. 

Domando io : è permesso a qualsiasi persona 
di criticare un partito, citando due brani di due 
giornali ; è permesso ad un socialista dimenti
care essere innan? tutto internazionalista? Se 
no, il Cassola, volendo agire lealmente, avrebbe 
dovuto criticare il movimento operaio fatto in 
maggior parte dagli anarchici in Francia ed in 
Spagna, avrebbe dovuto dire come gli anarchici 
dell'Argentina siano riusciti ad applicare con 
successo due metodi di lotta da noi preconizzati 
il boicotaggio ed il sabotaggio, avrebbe dovuto 
dire come parecchie corporazioni di mestiere 
del^America del Sud siano riuscite, senza ingi
nocchiarsi davanti ad alcun governo, ad otte
nere le otto ore di lavoro, quali ad esempio, i 
fornai ed i carpentieri di BuenosAires, per non 
citarne altri. Ma, è naturale, la lotta non av
venne in Italia e inoltre fu condotta con criterii 
anarchici, dunque è bene non parlarne. Mai 
una volta VAvanti ne scrisse in proposito, poi
ché è giusto che l'operaio socialista ignori quan
to di buono fanno ì partiti avversari. 

Potremmo dilungarci di più, citare i nume
rosi giornali francesi che propugnano la lotta 
economica, inspirandosi alle nostre idee, citare 
le numerose organizzazioni spagnuole pretta
mente anarchiche e che esplicano la loro pro
paganda con almeno altrettanti giornali (anar
chici se vi piace), con scioperi, agitazioni, mee
tings e altre simili inezie tanto ostiche ai socia
listi di nuovo conio ; potrei ripetere che malgrado 
il parere del Consiglio generale del Partito ope
raio belga (di cui l'Avanti ha dato notizia, ma 
senza rettificare quando faceva d'uopo), gli 
anarchici hanno il diritto di restare in quel par
tito e di combattere la lotta come essi l'inten
dono ; potrei dirvi in ultimo che voi stessi, che 
prima rimproveravate agli anarchici di non va
lerne sapere della lotta economica, oggi siete 
costretti in Jtalia a riconoscere che essi sono più 
attivi di voi e che 'a loro attività vi spaventa. 

Ma noi, gli anarchici, abbiamo scoperto il 
segreto di tutta questa lotta contro di noi ed 
eccolo : voi volete che le organizzazioni operaie 
servano ai vostri scopi elettorali e poiché temete 
che la vostra politica parlamentare venga trascu
rata una volta che gli operai riescano a com
prenderne l'inutilità, così cercate di racchiu
derli a somiglianza dei preti in un cerchio ove 
solamente le vostre idee possanoesseue accettate. 
Fortunatamente altri partiti vegliano e la vostra 
opera sarà impossibile, perchè le organizzazioni 
operaie per esistere dovranno necessariamente 
separare la lotta parlamentare dall'economica. 
Ne volete un esempio? In Francia Mi'lerand 
ha proposto due leggi, — in favore della classe 
operaia djceya lui, — ed era sostenuto dai poli
ticanti d'ogni risma. Si trattava di regolare con 
una legge i conflitti che sarebbero sorti fra ope
rai e padroni (come lo. si è fatto a Ginevra e 
con quali frutti tutti lo sanno) e di creare una 
pensione per \ vecchi lavoratori, Ma gli operai, 
avendo trovato che la prima legge tendeva ad 
impedire lo sciopero sotto qualsiasi forma, hanno 
risposto al governo rifiutandola e minacciandolo 
in caso dello sciopero generale ; quanto alla se
conda legge, non contenendo altro che un'enor
me trulla a danno del popolo, praticata dal 
governo con l'aiuto dei politicanti socialisti, 
l'hanno pure respinta. Leggete, o Cassola, le 
risposte che i sindacati inviano man mano al 
vostro Millerand. 

L'Avanti poi, in parecchi articoli fa una colpa 
agli anarchici di propugnare la teoria catastro
fica e la dice teoria anarchica. Qui la malafede 
è evidente, perchè non è possibile che nessun 
redattore dell'Acanti non conosca almeno super
ficialmente le teorie di Marx, tanto più che dopo 
averle rinnegate tutte, il socialismo si spaccia 
ancora per marxista. E' un uso disgraziatamente 

invalso presso certe persone, pur di difendei si, 
di accusare gli altri delle proprie colpe. Cosi 
i redattori dell'Acanti, dimenticando che ancor 
prima di Bernstein, Tcherkesoff nelle sue 1 i
gine di storia socialista ha criticato le teorie 
marxiste (la catastrofica compresa) incolpano gli 
anarchici di essere i seguaci di... Marx. 

L'incredulo non ha che a leggere e Marx e 
Tcherkesoff per persuadersene. Vorreste foi se 
negare che Engels, uno dei più forti sostenitori 
del marxismo, abbia persino predetto quando la 
catastrofe sarebbe avvenuta? Se lo volete, lo 
potete ; la nostra stampa non è tanto diffi isa 
quanto la vostra e i libri disgraziatamente costa
no troppo per l'operaio. Il popolo avvezzo, notì 
dalla nostra propaganda (che il liberalismo di 
tutti i governi ha sempre ostacolato), ma dalla 
vostra a dar ragione a chi più parla, potrà ci e
dervi anche se alle tante menzogne ne aggiun
gete una di più. 

L. 

Le idee e la condotta 
I nostri lettori sanno per quali ragioni i po

cialistianarchici riconoscono la necessità del
l'uso della forza per risolvere la questi» ne 
sociale. Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo si 
sostiene sul terreno dei fatti e sul terreno teorico 
coll'uso e l'abuso sistematici della violenza or
ganizzata nello Stato e nei suoi istrumenti : l'e
sercito, la magistratura, la polizia. E ad abbat
tere lo sfruttamento non sono efficaci né su. a 
cienti le prediche dei democraticicristiani o le 
elezioni dei democraticisociali. La soppressi» ne 
del regime d'infamie borghesi, l'avvento della 
libertà per tutti reclamano la lotta diretta e co
stante degli interessati : lotta economica nell'of
ficina e collo sciopero, appena sia possibile, 
generale e rivoluzionario; lotta contro lo Stato, 
a mezzo dell'agitazione popolare divenuta abitu
dine di resistenza, e coll'uso cosciente ed effica
ce dell'azione rivoluzionaria ; lotta morale ci ni
tro i pregiudizii, per la pratica della solidarietà, 
per la diffusione delle idee civili. 

Le lotte contro il padrone e contro il gover
nante si compiono, colla coscienza del mezzo e 
del fine, da una trentina d'anni ; dopo l'illu
sione oorporativista dell'alleanza fra capitale e 
lavoro, il movimento operaio sta ora sbarazzan
dosi di una nuova illusione : l'efficacia sociale 
cioè dell'intervento dello Stato — anche se ci >n
quistato, non importa come, dai democratici so
ciali — per la conquista della libertà. Gli operai 
sindacati affermano come loro ideale il comuni
smo libero; praticano come mezzo d'emancipa
zione la lotta rivoluzionaria. Ed a questo pro
gresso si è giunti, perchè è pratica costante nel 
movimento proletario di esigere l'accordo, senza 
paure ne abilità, delle idee e della condotta. La 
borghesia e lo Stato sono nostri nemici; biso
gna dunque combatterli, senza posa, senza con
cessioni. 

La lotta sul terreno morale ha dato finora mi
nori risultati : la concezione precisa dello sci pò 
da raggiungere è ancora annebbiata da imlle 
pregiudizii. Ed è inutile nasconderlo : la colpa 
non è sola delle istituzioni, è anche nostra. E' 
giusto affermare che le fatiche del lavoro gior
naliero, la miseria, perenne nella casa con 
lasciano il tempo per istruirsi, ma è doveroso 
pure riconoscere che sarebbe preferibile ed è 
spesso possibile occupare le poche ore di riposo 
nello studio piuttosto che nel giuoco, alla biblio
teca popolare piuttosto che all'osteria. E pre
scindendo per un momento da questa osserva
zione, quanti sono i rivoluzionarìi o pretesi t ali 
che accordano la loro condotta con le loro idee ? 
Disgraziatamente molto pochi. Ed è verameate 
strano ; l'incoerenza fra la vita e le idee è taci
tamente approvata e propagata da tutti, essai.on 
urta, come atto immorale ed ipocrita, il senso 
della giustizia negli uomini. 

Tutto il mondo borghese riposa sull'ipocrit ia. 
Dal padrone che cura paternamente la salate 
dei proprii operai per poter trarre dall'op ira 
loro guadagni più grandi, al gendarme che t r
rorizza colla divìsa, con le armi, col linguaggio 
violento i poveri sudditi con l'intenzione di 
mantener l'ordine; al prete che vende azioni su 
un paese sconosciuto : il cielo, tira rendite dal
l'ignoranza umana intorno ai fenomeni naturali, 
e s'attornia dell'aureola di una castrazione per 
cosi dire volontaria, collo scopo santo di difon
dere i precetti di una morale dettata parecchi 
secoli fa da preti osceni ed incivili. Fino alla 
signora del bel mondo che dissipa qualche cen
tinaio di franchi in un vestito e bamboleggia e 
civetteggia in un ballo di beneficenza per alle
viare le miserie di cui essa vive. L'ipocrisia ò la 
maschera abituale del mondo borghese. 

La franchezza al contrario deve essere pio
pria del mondo operaio, di quanti cioè lottano 
contro le ingiustizie e preparano la società av
venire. E se la stessa franchezza che regola la 
nostra condotta contro il padrone e contro ìì 
governante dirigesse la nostra vita morale, la, 
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nostra emancipazione dai pregiudizii sarebbe 
compiuta in noi stessi, gli strumenti di oscuran
tismo sarebbero privati dal sostegno indiretto 
fornito loro dalle nostre incoerenze. 

Ogni operaio rivoluzionario dichiara la reli
gione ed i preti istrumenti di corruzione, d'igno
ranza e di dominio. E pochi di essi sanno soste
nere contro ogni varietà di chiesa la stessa lotta 
franca che ogni rivoluzionario sostiene contro lo 
sfruttamento e l'oppressione. Per avere la pace 
in famiglia, per fare la volontà della moglie essi 
battezzano i figli, esponendoli così a qualche 
bronchite contratta per la santa virtù del luogo 
santo : la chiesa,e dell'acqua battesimale, invia
no i figli al catechismo, li mascherano in giorno 
di comunione ; lasciano in una parola che mille 
favole sinistre ottenebrino fin dall'infanzia il 
loro ragionamento. Se la volontà della moglie 
è rispettabile, perchè mai non lo sarebbe quella 
del marito ? Perchè gli operai non rispettano 
— ed a giusta ragione — la volontà del krumi-
ro ? L'analogia è completa : la moglie inconscia
mente prepara allo sfruttamento padronale col-
l'ignoranza religiosa il futuro salariato ; il kru-
miro rende inconsciamente inefficaci gli scio
peri. Ma in questo dibattito fra moglie e marito 
v'è qualcuno ben più interessante : il bambino. 
I genitori hanno il diritto di impegnare la sua 
libertà morale, scegliendo per lui una religione? 
II bambino non ha, all'epoca del battesimo, né 
volontà ne intelligenza ; perchè mai obbligarlo 
ad un'adesione che egli non comprende, com
promettere colle favole sinistre della religione il 
suo sviluppo individuale ? 

fili operai tuonano contro i borghesi liberi-
pensatori che affermano la necessità di Dio per 
tener schiavo il popolo : perchè si mettono essi 
in una identica posizione quando battezzano e 
comunicano il loro figlio? In tali condizioni si 
pongono i democratici-sociali, quando battezza
no, come Jaurès, i loro figli e dichiarano la reli
gione una cosa privata. 

E l'incoerenza continua. Molti operai s'elevano 
contro ogni principio d'autorità perchè essi lo 
riconoscono ingiusto e dannoso; altri, senza 
giungere a concezione così precisa, criticano il 
governo quando impone nell'interesse di pochi, 
la propria volontà a quella di tutti. I loro ragio
namenti non fanno spesso una grinza ; ma dal 
dire al fare c'è di mezzo il mare. Nelle famiglie, 
fra compagni di lavoro, essi assumono, alla più 
piccola discordia, la stessa condotta autoritaria 
che essi criticano negli altri ; ed impongono la 
loro volontà, senza spiegarla, al figlio, alla mo
glie, all'operaio più debole. 

E gli esempii potrebbero moltiplicarsi. Molti 
predicano il dovere della solidarietà e si fanno 
l'obbligo di non praticarlo mai. Altri riconosco
no che le loro idee hanno un carattere sociale, 
sono l'opera di tutti, il risultato della coopera
zione intellettuale delle generazioni passate e 
presenti ; e si ritraggono sdegnosi a contem
plare la propria verità senza farsi, potendolo, 
propagatori della verità, della giustizia. 

Chiunque pretende contribuire all'emancipa
zione di tutti, cominci coll'emancipare moral
mente sé stesso. Chi combatte l'ignoranza, non 
deve sostenere la religione; chi predica la libertà 
deve praticarla sempre nella vita; chi possiede 
la verità deve comunicarla a tutti. Il giorno in 
cui la minoranza rivoluzionaria che lotta con
tro il mondo borghese sapesse accordare la pro
pria condotta con le proprie idee, la sua forza 
d'azione sarebbe presto raddoppiata. 

Scioperi e lotta di classe 
I dottori del socialismo ministeriale, non con

tenti di ripeterci da anni che è passato il tempo 
delle barricate, tra poco ci diranno che è pur 
passato anche quello degli scioperi. E vera
mente curioso il constatare quanta paura i poli
ticanti d'ogni risma abbiano di qualsiasi movi
mento veramente popolare.I redattori dell'Avan
ci ! l'uno dopo l'altro si sono assunti l'incarico 
di morigerare gli scioperanti e d'invitarli a più 
miti consigli. Quando si riflette alla grande in
dolenza e rassegnazione delle masse, che già 
rende così difficile lo smuoverle, è permesso il 
domandare se proprio sia sentito il bisogno di 
predicatori di calma. 

Turati scrive : « Lo sciopero se è inopportuno, 
se è dannoso, non può essere giusto. Questa 
giustizia metafisica, divelta dall'utilità, è cosa da 
preti e da ciurmadori. » In altre parole viene 
a dire che non bisogna lottare se non quando si 
è certi della vittoria. E vedrete che tra poco vi 
saranno due categorie ben distinte di scioperi : 
scioperi socialisti se riescono, scioperi anar
chici se falliscono. Un filosofo francese, non 
certo un metafisico, Guyau ha detto che il pro
gresso è fatto d'insuccessi (avortementsj, volen
do con ciò significare che ogni sforzo, ogni ten
tativo, anche se sfortunato, costituendo una 
nuova esperienza, mostrando un nuovo difetto, 
un nuovo errore, sia di concezione teorica the 
d'applicazione pratica, è utile in ciò che conduce 
a poco a poco a seguire la tattica propria ad as
sicurare la vittoria. Se noi giudichiamo a stre
gua della teoria turatiana il risorgimento ita
liano, dobbiamo dichiarare ingiusti i moti del 
ventuno, la spedizione dei fratelli Bandiera, 
quella di Pisacane, Mentana, ecc. Perchè, d'al
tronde, non applicare alla lotta elettorale questo 
stesso criterio ? Anche volendo ammettere me
tafisicamente che una vittoria elettorale possa 
mai giovare a qualche cosa, noi vediamo che il 
più delle volle i socialisti muovono a una scon
fitta, certi quindi di sprecare non poco denaro e 
ppn poco tempo, 

« Fate, continua Turati, che prosegua ancora 
un po' questa orgia degli scioperi incomposti, 
impreparati ed inutili, specialmente nel campo 
dei pubblici servizi, come per l'appunto nei 
trasporti ; e vedrete se non germoglerà all'om
bra magari di questo governo liberale... una 
legislazione restrittiva... » 

Siamo noi che sottolineiamo. Con questo ac
cusare il popolo, da una parte, di fare dell'agi
tazione per l'agitazione, mentre dall'altra si 
elogia una volta di più il preteso liberalismo 
governativo, non si forniscono forse i migliori 
argomenti alla stampa forcaiuola per reclamare 
delle misure repressive ? Fra le molte inesattezze 
dette in questi ultimi mesi v'è pur quella che in 
Italia non vi fu mai così tanta libertà di sciopero. 
Ora, io mi ricordo fanciullo d'aver assistito a 
Como a due grandi scioperi di tessitori, com
prendenti parecchie migliaia d'operai. Certo, la 
città era occupata militarmente, come Turati 
ammette che si faccia in simili circostanze, 
sostenendo anzi che le truppe debbano far uso 
delle armi almeno nei casi estremi, perchè il 
loro intervento non riesca puramente decora
tivo! Eppure, malgrado questi scioperi duras
sero più settimane, non vi fu, credo, che un solo 
arresto, quello d'un tessitore che per via, men
tre stava tagliando un pane, vide passare un pa
drone, certo Dolara, e fece atto di scagliarglisi 
addosso. Del resto gli scioperanti avevano po
tuto tenere all'Arena dei numerosissimi comizi! 
per discutere i loro interessi. Depretis era allora 
ministro dell'interno, e nessuno, per quanto io 
sappia, ha mai sognato d'esaltarne il libera
lismo. 

< L'essenziale, continua Turati, non è lo 
sciopero, bensì l'organizzazione. » Ora, noi 
operai, se ci organizziamo è precisamente per 
lottare e la nostra migliore arma per la lotta 
economica è ancora lo sciopero. I socialisti belgi 
se ne sono anzi serviti per la lotta politica e 
certo con molta maggiore efficacia che non con 
le schede. A sentire il deputato milanese per 
far cedere i padroni basta il più delle volte la 
minaccia dello sciopero, quasi che si tenesse 
gran conto delle minaccie non mai seguite d'ef
fetto o che lo sono troppo raramente. 

E' strano come certi fanatici della lotta di 
classe ne temano la sua più genuina esplica
zione : lo sciopero. E' infatti il caso in cui la 
divisione sia più precisa : da una parte noi, la
voratori, gli sfruttati, dall'altra i capitalisti, gli 
sfruttatori.Gli interessi appaiono ben opposti ; la 
conciliazione, si capisce, non potrà essere che 
momentanea, il male essendo nel sistema e non 
nella sua applicazione. In fondo bisogna 
ritenere il popolo ben ignorante o ben ingenuo 
per fargli credere che è lotta di classe il recarsi 
a votare per candidati in maggior parte borghesi 
nella loro vita economica se non politica... Ep
pure, Turati e gli altri lottatori è cosi che in
tendono sopratutto la guerra necessaria dei ric
chi contro i poveri. 

Accanto al maestro, ci sono i numerosi disce
poli che ripetono con altre parole le stesse cose. 
E fa senso il leggere in un giornale come 
VAvanti], che continua a chiamarsi socialista, 
frasi simili : « Io non ho mai guardato agli scio
peri con antipatia, ma confesso che oggi, quando 
sfoglio i giornali e scorro la nuova rubrica che 
ha oramai preso diritto di cittadinanza nella 
stampa italiana, provo un sentimento di stizza, 
di rabbia mal repressa. > Il popolo dopo un 
lungo, troppo lungo letargo si scuote e invece 
di rallegrarsene, per fantastici timori di com
promettere organizzazioni, che sono asroluta-
menti inutili se non diventano atte alla lotta, si 
cerca già di spegnere quel poco d'entusiasmo 
tanto necessario per un'azione qualsiasi. Predi
care la moderazione può farsi per prudenza ; 
ma il più delle volte dinota una mancanza di 
fiducia nella bontà della propria causa. Dopo 
aver detto su tutti i toni ai lavoratori che hanno 
sacrosanto diritto a tutti i beni di questo mondo 
come quelli che li producono, cambiar discorso 
al momento di agire, per affermare che non solo 
bisogna contentarsi di poco, ma anche di nulla, 
fa sempre un cattivo effetto. Tanto varrebbe non 
parlare più d'emancipazione integrale, se po
scia si è costretti a confessare che si esita il più 
delle volte anche davanti ad una lotta per un 
miglioramento parziale. 

1 socialisti cui secca assai la parte attiva presa 
dagli anarchici al movimento sindacale, ci accu
sano d'adottare per opportunità metodi non no
stri. Ora, nel n° 3, anno 1°, del Risveglio, noi 
abbiamo provato che dopo la scissione dell'In
ternazionale, la più grossa frazione di essa, e 
appunto quella che condivideva le idee di Ba-
kounine, aveva già per programma l'organizza
zione operaia e la lotta sindacale per giungere 
allo sciopero generale. Si tratta quindi d'un 
metodo nostro, adottato da noi prima che dai 
socialisti. 

Tutte queste polemiche attorno al movimento 
operaio provano ai compagni quanto sia utile ed 
urgente per noi di parteciparvi, per dargli un 
indirizzo pratico ed energico. E badino bene i 
compagni di non prendere l'abitudine di fonda
re sindacati distinti, perchè è inutile predicare 
le proprie idee fra convertiti, ma bisogna invece 
farle penetrare un po' dovunque e sopratutto in 
ogni ambiente operaio. Solo dai cosidetti syn
dicats jaunes (sindacati di krumiri al servizio 
dei padroni) dobbiamo restarcene fuori ; ma in 
tutte l'altre associazioni operaie non politiche 
dobbiamo cercare di spiegare la nostra azione e 
far prevalere le nostre idee. 

L.B. 

CORRISPONDENZE 
Trieste. — Il 25 u. s. s'inaugurarono in 

Trieste le « sedi riunite delle organizzazioni 
operaie ». Di fronte ad un pubblico di circa 
600 operai, parlarono in italiano C. Ucekar e 
V. Pittoni, in tedesco Ponecked in slavo Kopac, 
tutti inneggiando alla solidarietà ed all'unione 
internazionale della classe operaia. In ultimo fu 
votato un ordine del giorno di simpatia per gli 
operai slavi ed italiani scioperanti in Malvesina. 

— Lo sciopero dei cavatori e scalpellini di 
Malvesina è por mela terminato, avendo circa 
500 operai ripreso il lavoro a condizioni van
taggiose. Gli altri poi decisero di continuare la 
lotta ad oltranza,proponendosi di adottare anche 
mezzi più energici di quello della resistenza 
passiva, se i padroni non vorranno cedere. Fino 
ad ora furono raccolte circa 2000 corone in fa
vore dj-gli scioperanti. 

— Il 29 dello scorso agosto, la guardia di p. 
s. Andrea Siila accasermata a Mu'ggia, compar
ve davanti al tribunale sotto l'accusa d'aver vio
lentato parecchie bambine, tutte dagli 8 ai 14 
anni. Sebbene dal processo i fatti risultassero 
ampiamente provati, il degno suddito della Casa 
d'Asburgo non riportò che una condanna di due 
mesi di carcere, con... diritto al ricorso. Dob
biamo anche notare che non subì alcuna pri
gione preventiva. 

Siccome dei lunghi commenti guasterebbero, 
ci limitiamo a constatare che le nostre classi 
dirigenti, come del resto quelle di tutti i paesi, 
quando si tratta dei loro difensori, sono dispo
ste a passar sopra a qualunque atto per quanto 
immorale esso sia; ma quando poi si tratta di 
anarchici, questi nemici... dell'ordine, gli anni 
di prigione sono distribuiti largamente, e la più 
provata onestà non serve affatto per diminuirli. 

Orbe, 2. — Coerenza padronale ! — Circa 
quindici giorni or sono, sei o sette operai della 
ditta Bertoglio frères, avendo trovato un lavoro 
meno inumano e più proficuo, si licenziarono 
dai loro padroni. Recatisi a reclamare quanto 
era loro dovuto, i fratelli Bertoglio vi si rifiuta
rono decisamente, adducendo a scusa che non 
erano stati avvisati otto giorni prima. Per lai 
fatto, gli operai furono costretti a ritornare a 
loro spese per avere quanto giustamente loro 
spettava. 

Ma ciò che è più... curioso è quello che av
venne ieri, giorno di paga: i sunnominati signo
ri, assumendo a pretesto la mancanza di lavoro 
senza tener in alcun conto l'anzianità di servi
zio licenziarono su due piedi sette operai, e il 
caso volle che frai sette, alcuni fossero di quelli 
che non avev ano voluto prendere pensione in 
casa di Mme Bertoglio e i restanti fossero coloro 
che detta pensione avevano abbandonato. 

Mettendo in rapporto fra loro i due fatti, la 
coerenza dei fratelli Bertoglio risalta troppo 
chiaramente, perchè abbia bisogno di essere 
dimostrata : da un lato non si vogliono pagare 
gli operai, perchè credono bene di andarsene 
su due piedi; dall'altro li si licenziano su due 
piedi, perchè sfruttati come lavoranti, non vo
gliono lasciarsi sfruttare anche come pensio
nanti. 

Nyon, 3 (//. G). — L'annunciata conferenza 
sul Dovere dell'organizzazione ebbe luogo 
dinanzi a un pubblico piuttosto numeroso. Il 
conferenziere svolse il suo tema durante più di 
un'ora, insistendo sulla partecipazione effettiva 
di tutti i membri ai lavori del sindacalo e indi
cando da quale punto si debba cominciare 
l'azione pratica. Nessun contraddittore dinnanzi 
all'assemblea, ma una discussione cortese segui 
poscia fra il nostro compagno e due socialisti sui 
differenti modi di comprendere l'organizzazione. 
Non vi furono che due nuove inscrizioni al sin
dacato ; ma si spera in meglio per un'altra 
volta. 

Montreux, 2 (L'Ebreo). — Il nostro sinda
cato manovali e muratori, nella sua assemblea 
del 25 agosto, deliberava di tentare la riorga
nizzazione del sindacato manovali e muratori di 
Vevey, scomparso da tempo, e di indire a tal 
uopo delle conferenze. La prima venne tenuta 
dal compagno Bischoff, il 1° corrente, nella sala 
del caffè Varetta. Con parola persuasiva dimo
strava l'utilità della lotta sindacale, citando dei 
fatti constatati da lui personalmente, in cui 
mediante l'organizzazione si potè abbattere l'or
goglio di certi sfruttatori. Un nucleo di buone 
volontà s'è già formato e speriamo che tra poco 
il nuovo sindacato sia un fatto compiuto e seaçni 
un risveglio salutare di coscienze e d'energie. In 
detta conferenza si raccolsero fr. 8,05 per gli 
scioperanti dì Lugano. 

Baden (Arnaldo da Brescia). — Domenica 
22 corrente, avrà luogo a profitto della stampa 
socialista italiana in Isvizzera una festa al risto-
rente Zur Linden. La nostra filodrammatica 
rappresenterà : / disoccupati, dramma sociale 
in un atto, di Sasso ; Primo Maggio, di Pietro 
Gori, e Donna propone, scherzo comico. Verrà 
poscia estratta una ricca lotteria e chiuderà U 
festa un gran ballo. 

Contiamo sul concorso di tutti i compagni, 
affinchè tale festa abbia un completo successo. 

Zurigo (V). — La sera di domenica 8 set
tembre ebbe luogo una conferenza nella chiesa 
evangelica italiana, indetta dal suo pastore, sul 
tema : 1 parassiti del socialismo. Ci recammo 
in buon numero fra socialisti ed anarchici ad 
ascoltarlo. Nell'evangelico discorso il buon pa
store non ha combattuto di fronte il socialismo; 
ma si limitò ad affermare che l'irreligione è un 
parassita pel socialismo e che ogni buon socia-
Usta dovrebbe essere anche religioso. Promise 

infine di dare una serie ài conferenze sulle opere 
di Carlo Marx. 

Presero la parola due socialisti per osser
vare che il socialismo non combatte nessuna 
religione, ma solamente coloro che si servono 
della religione per opprimere l'umanità. Natu
ralmente, il nostro punto di vista è ben diffe
rente ; ma il buon pastore sciolse l'assemblea 
prima che uno di noi potesse mettere le cose a 
posto. I veri parassiti non sono gli atei, ma 
quanti vivono alle spalle del prossimo, usurpando 
tutta la ricchezza sociale. Le religioni senza ec
cezione, furono inventate per tenere nell'igno
ranza il popolo che lavora e difendere la classe 
dei parassiti. Perciò noi socialisti-anarchici le 
combattiamo tutte ad oltranza. 

— La sottoscrizione-protesta in favore di Ga
leotti ha dato fino ad ora il seguente risultato : 
Mant. 1 — U. B. W. C. 0,80 — U. B. 0,80 — 
S. 0,20 — C. 0,50 — G. 0,30 — N. N. A. 0,40 
— B. 0,50 — R. 0,30 — A. 0,20 — C. U. 0,30 
— F. G. 0,35 — De P. P. -1,50 — F. B. 0,50 
— E. Z. 0,50 - R. 0,40 — G. P. 0.30 — B. 
G. 0,40 — D. P. 0,50 — O. 0.40 — Be 0,30 
— Ba 0,20— Cat. 0,20 — L. 0,30 — D. R. 
0,20 — N. N. 0,20 — G. D.0,50 - L. G. 0,25 
— F. 0,20 — G. P. 0,50 - F. R. 0,50 —Fer. 
0,25 — B. L. 1 - B. P. 1 — N. N. 0,50 — 
Bi 0,40 — Pie 0,50 — P. B. 0,20 - N. N. p. 
0,30 — R. L. 0,20 — M. 0,50 — P. n. 0,50 — 
Fg. 0,50 - C.G. 0,30— U. a. s. 0,50 — Am. 
0,30 — D. 0,30 — G. 0,20 — A. C. 0,20 — 
B. R. 0,30 — G. 0,20 — B. E. 0,20 — Totale 
21,95. 

Biasca. — Domenica 1 settembre ebbe 
luogo la riunione dei delegati delle sezioni della 
Federazione scalpellini. 

L'ordine delle trattande era abbastanza nu
meroso e gravido di interessanti deliberazioni 
da prendere. Principale quella riguardante la 
cooperativa di produzione, la quale incomincierà 
presto a funzionare. Si svolsero ed appianarono 
una quantità di questioncelle sorte in seno alla 
Federazione e si deliberò di invitare la Federa
zione Operaia Ticinese a trasformarsi in ca
mera del lavoro. 

Ginevra. — Giovedì, 5 corrente, il Sinda
cato misto tenne un'importante riunione, nella 
quale si discusse a lungo sullo scopo e| sui 
mezzi della nuova organizzazione. Prevalse l'idea 
che pel momento, più che la lot'a pratica, la 
quale non può compiersi efficacemente che dalle 
varie associazioni di mestiere, il Sindacato mi
sto debba curare la parte educativa e preparare 
la fondazione di sindacati per quei mestieri che 
ne mancano ancora. Inoltre, si decise di discu
tere specialmente quegli interessi comuni a tutti 
gli operai, che nei differenti sindacati profes
sionali sono trascurati per far posto agli interessi 
particolari. Quest'associazione d'operai di tuttii 
mestieri per trattare le più importanti questioni 
economiche non potrà che recare ottimi frutti al 
movimento operaio in generale. 
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» L'Anarchia è inevitabile 
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» L'anarchia la sua filosofia e il suo ideale 

Amilcare Cipriani. Il Regicidio 
E, Malatesta. La politica parlamene nel movimento soc. 

» Fra contadini 
R. Manzoni. Il prete nella Storia dell'Umanità 
G. Grave. La Società al domani della Rivoluzione 
B. Giarolt. Antroposofia 
Ë. Sivieri. Giorgio e Silvio (Dialogo fra due Militari) 
S. S. R. I. Perchè siamo internazionalisti 
Leone Tolstoi. Patriottismo e Governo 
Saverio Merlino. Perchè siamo anarchici 
Rapporti al Congresso operaio rivoluzionario di Parigi 
11 Canzoniere dei ribelli 
P. Estere. A proposito d'un regicidio 
1 Congressi socialisti internazionali 
Jl. Mounine. Il socialismo e Mazzini 
G. Mist. La peste religiosa 
Lo sciopero Generale ; il suo scopo e i suoi mezzi 
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