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Arrestiamoci sulla china 
A proposilo dell' allentato di Buffalo 

Mac-Kinley, il capo dell'oligarchia nord-ame
ricana, Io strumento e difensore dei grandi ca
pitalisti, il traditore dei Cubani e dei Filippini, 
l'uomo che autorizzò il massacro degli sciope
ranti di Hazleton, le torture dei minatori del-
l'Idaho e le mille infamie che ogni giorno si 
commettono contro i lavoratori nella « repubbli
ca modello », colui che incarnava la politica 
militaristica, conquistatrice, imperialistica In cui 
si è lanciata la grassa borghesia americana, è 
caduto vittima della rivoltella di un anarchico. 

Di che volele che noi ci affliggiamo, quando 
non fosse per la sorte riserbata al generoso che, 
opportunamente o importunamente, con buona o 
cattiva tattica, ha dato sé stesso in olocausto alla 
causa dell'eguaglianza e della libertà? 

Lo ripetiamo in questa, come in tutte le oc
correnze analoghe : poiché ci troviamo in una 
società di lupi, in cui la violenza ci circonda e 
ci bersaglia da tutte le parti, noi, continuando 
a lottare serenamente perchè finisca questa orri
bile necessità di dover rispondere colla violenza 
alla violenza, pur augurandoci che venga presto 
il giorno in cui gli antagonismi d'interessi e di 
passioni tra gli uomini si potranno risolvere con 
mezzi umani e civili, serbiamo le nostre lagrime 
ed i nostri fiori per altre vittime che non sieno 
questi uomini, i quali, mettendosi alla testa del
le classi sfruttatrici ed opprimenti, assumono 
la responsabilità ed affrontano i rischi della loro 
posizione. 

Eppure si sono trovati degli anarchici che 
han creduto utile e bello l'insultare all'oppresso 
che si ribella, senza avere una parola di ripro
vazione per l'oppressore che ha pagato il fio dei 
delitti che aveva commesso o lasciato commet
tere! 

E' aberrazione, è desio malsano di avere l'ap
provazione degli avversarli, o è malaccorta abi
lità che vorrebbe conquistare la libertà di pro
pagare le proprie idee rinunziando spontanea
mente al diritto di esprimere il vero e profondo 
sentimento dell'animo, anzi falsificando questo 
sentimento fingendosi diversi da quello che si è? 

Lo faccio con rincrescimento, ma non posso 
esimermi dal manifestare il dolore e l'indigna
zione che han prodotto in me ed in quanti com
pagni ho avuto occasione di vedere in questi 
giorni, le inconsulte parole che l'Agitazione ha 
dedicato all'attentato di Buffalo. 

Czolgosh è un incosciente ! Ma lo conoscono 
essi? Il suo atto è un reato comune che non 
ha nessuno dei caratteri indispensabili per
chè un atto consimile possa ritenersi poli
tico! 

Credo che nessun pubblico accusatore, regio 
o repubblicano, oserebbe sostenere altrettanto. 
Infatti, v'è forse qualche motivo per giudicare il 
Ciolgosh animato da interessi o rancori persona
li ? Non è chiaro ch'egli agì per motivi di ordine 
pubblico, ed intese, con ragione o senza, ma 
certo con sincerità ed abnegazione, sacrificarsi 
per una causa? E non sono questi elementi che 
danno al fatto il più spiccato carattere di atten
tato politico-sociale? 

Già, è improprio parlare di delitto in casi con
simili. Il codice lo fa, ma il codice è fatto contro 
di noi, contro gli oppressi, e non può servire di 
criterio ai nostri giudizii. 

Questi fatti sono atti di guerra ; e se la guerra 
è delitto, lo è per chi in essa sta dalla parte del
l'ingiustizia e dell'oppressione. Possono essere, 
sono, delinquenti gl'inglesi invasori del Trans-
waal ; non lo sono i boeri, quando difendono la 
loro libertà, anche se la difesa fosse senza spe
ranza di riuscita. 

L'atto di Czolgosh (potrebbe rispondere l'A
gitazione) non ha avanzalo per nulla la cau
sa del proletariato e della rivoluzione : a Mac 
Kinley succede il suo pari Roosevelt e tutto 
resta nello stato di prima, salvo che la posi
zione è diventata un poco più difficile per gli 
anarchici. E può darsi che l'Agitazione avreb
be ragione : anzi, nell'ambiente americano, per 
quanto io ne sappia, mi pare probabile che sia 
così. 

Ciò vuol dire che in guerra ci sono le mosse 
indovinate e quelle sbagliale, ci sono i combat
tenti accorti e quelli che lasciandosi trasportare 
dall'entusiasmo si offrono facile bersaglio al ne
mico, e magari compromettono la posizione dei 
compagni ; ciò vuol dire che ciascuno deve con
sigliare e difendere e praticare quella tattica che 
crede più atta a raggiungere la vittoria nel più 
breve tempo e col meno di sacrifizii possibile ; 
ma nou può alterare il l'alto fondamentale, 
evidente che chi combatte, bene o male, contro 
il uostro.nemico e cogli stessi intenti nostri, sia 
nostro amico ed abbia diritto, non certo alla 
nostra incondizionata approvazione, ma alla no
stra cordiale simpatia. 

.Che l'unità combattente sia una collettività o 

L'inefficacia della reazione 
Ogni ipocrisia di liberalismo è morta 1 La li

bertà di stampa, di parola, di pensiero — le 
menzogne necessarie di tutti i discorsi ministe
riali — non esistono neppure allo stato d'inten
zione. Non si ha più il diritto di professare opi
nioni socialiste-anarchiche senza incorrere le ca
lunnie dei ricattatori del giornalismo, le violen
ze dei difensori dell'ordine ; la parola anarchia 
produce sugli imbecilli lo stesso effetto che 11 
color rosso sui tacchini e sui tori ; una confe
renza minaccia di far crollare il mondo; un gior
nale è una fabbrica perenne di bombe. Guerra 
dunque all'anarchico ! 

La Revue di Losanna, organo ufficioso del 
Consiglio federale svizzero, dichiara, in un mo
mento di serena impudicizia, che gli anarchici 
espulsi dal territorio della Confederazione sa
ranno senza processi ne procedura estradati al 
loro paese d'origine, al carcere cioè o alla rele
gazione. E Galeotti ne ha già fatta l'esperienza. 
Il governo americano sta cercando i complici 

un individuo solo non può cambiar nulla all'a
spetto morale della questione. Un'insurrezione 
armata fatta inopportunamente può produrre 
un danno reale o apparente aila guerra sociale 
che noi combattiamo, come lo fa un attentato 
individuale che urta il sentimento popolare; ma 
se l'insurrezione è fatta per conquistare la liber
tà, nessun anarchico le negherà la sua simpatia, 
nessuno sopratutto oserà negare il carattere di 
combattenti politico-sociali agli insorti vinti. 
Perchè dovrebbe essere diversamente se l'in
sorto è un solo ? 

L'Agitazione ha ben detto che gli scioperanti 
han sempre ragione contro i padroni, ed ha 
detto bene, quantunque sia evidente che non 
tutti gli scioperi siano consigliabili, perchè uno 
sciopero non riuscito può, in date circostanze, 
produrre scoraggiamento e dispersione delle 
forze operaie. Perchè quello che è vero nella 
lotta economica contro i padroni non lo sarebbe 
nella lotta politica contro i governanti che col 
fucile del soldato e le manette dei gendarmi vo
gliono asservirci a loro stessi ed ai capitalisti ? 

Qui non si tratta di discutere tattica. Se si 
trattasse di questo io direi che in linea generale 
preferisco l'azione collettiva a quella individuale, 
anche perchè sull'azione collettiva, che richiede 
qualità medie abbastanza comuni, si può fare 
più o^meno assegnamento, mentre non si può 
contare sull'eroismo eccezionale, e di natura sua 
sporadico, che richiede il sacrificio individuale. 
Si tratta ora di una questione più alta : si tratta 
dello spirito rivoluzionario, si tratta di quel sen
timento quasi istintivo di odio contro l'oppres
sione, senza del quale non conta nulla la lettera 
morta dei programmi, per quanto libertarii sia
no gli affermati propositi ; si tratta di quello 
spirito di combattività, senza di cui anche gli 
anarchici si addomesticano e vanno a finire, per 
una via o per l'altra, nel pantano del legalitari-
smo 

Francamente, io non posso credere che l'arti
colo dell'Agitazione corrisponda ai sentimenti 
veri dei redattori di quel giornale, e li conosco 
troppo per esser sicuro che nessun pensiero co
dardo di tranquillità personale li ha ispirati. 
Per questo bastava tacersi. Essi han dovuto cre
dere di salvare la relativa (oh ! ben relativa) 
libertà di propaganda che in questo momento è 
lasciata loro, han dovuto credere di far gl'inte
ressi del nostro partito, delle nostre organizza
zioni, dei nostri giornali: tutte cose che io credo 
ottime; ma che non compensano il danno che 
produce il mentire alle proprie convinzioni. 

E' stolto per salvare la vita distruggere le ra
gioni del vivere. A che possono servire le orga
nizzazioni rivoluzionarie se si lascia morire io 
spirito rivoluzionario ? A che la libertà di pro
paganda se non si propaga più quel che si pen
sa? 

Ed il peggio si è che gli anarchici anti-orga-
nizzatoii, quelli che sono contrarii alla parteci
pazione alla lotta operaia, alla costituzione in 
partito, ecc., non mancheranno di dire e di cre
dere che questo spegnersi dello spirito rivolu
zionario è conseguenza del metodo che essi di
sapprovano. Non avranno ragione, ma sembre
ranno averla, e ciò farà più danno al nostro la
voro che non tutte le possibili persecuzioni. 

Secondo me, il segreto del nostro successo sta 
nel sapere conciliare lo spirito e l'azione rivo
luzionarie con l'azione pratica di tutti i giorni ; 
nel sapere partecipare alle piccole lotte senza 
perdere di vista la lotta grande e definitiva. E la 
cosa a me non pare difficile. 

Spero che gli amici dell'Agitazione sapran
no far dimenticare un momento di cattiva ispi
razione, e mantenere al giornale il carattere 
schiettamente rivoluzionario che corrisponde ai 
principii anarchici. 

Errico MALATESTA 

dell'autore dell'attentato di Buffalo nelle reda 
zioni dei giornali anarchici : i compagni del The 
Free Society sono già nelle prigioni di Chicago. 
Un altro giornaluncolo svizzero domanda < la 
distruzione della setta (?) anarchica, coll'arresto 
dei capi (?), colla soppressione dei giornali ». 
Guglielmo li, che la protezione della sua fami
glia salva ancora dal manicomio e che il popolo 
tedesco sopporta come imperatore, vuole sop
primere tutta la stampa anarchica ; e V. E. Ili, 
l'erede di suo padre, ha chiesto al guardiano dei 
suoi sigilli una legge eccezionale contro gli anar
chici. 

Governanti e giornalisti, questa magnifica 
collezione di ignoranti presuntuosi, pretendono 
rendere, colle loro violenze, eterne l'ingiustizia 
e l'oppressione ed arrestare tutto lo sviluppo del 
pensiero moderno. Caricature ridicole del ridi
colo Giosuè. 

E tutto ciò non perchè essi temano troppo 
gli attentati ; essi sanno che ogni attentato è 
l'opera di un solitario, d'una vittima della socie
tà o di un uomo che le ingiustizie e le violenze 
del mondo borghese spingono all'azione isolata. 
Il pericolo anarchico non consiste per essi nel
l'atto individuale di rivolta ; essi lo vedono, ed 
a giusta ragione, altrove. 

Abili propagandisti portano nel più piccolo 
villaggio la critica contro i pregiudizii ; l'adora
zione feticista degli idoli, divini e terreni, cade. 
Ogni associazione operaia comincia ad avere la 
coscienza dei proprii diritti e della propria forza, 
diventa un istrumento d'azione contro tutti i 
privilegi! del mondo borghese. Lo sciopero ge
nerale rivoluzionario non è più un desiderio, 
comincia ad essere una realtà. Ogni lotta per la 
libertà perde il carattere d'una petizione umi
liante o d'una declamazione vana ; diviene pre
cisa nei suoi metodi, cosciente dell'ostacolo da 
abbattere : lo Stato. Le verità scientifiche non 
restano più il privilegio di pochi, sono il pane 
dell'anima di una minoranza sempre più grande, 
il nobile desiderio delle classi lavoratrici. 

Lo spirito e l'azione anarchica hanno invaso 
la società. Manouvrier, l'illustre scienziato fran
cese, rifiutava il suo giudizio sugli anarchici, 
perchè lo temeva parziale, date le affinità che 
uniscono gli scienzati e gli anarchici. I due più 
grandi letterati francesi, Anatole France e Emi
lio Zola, spaventano il mondo borghese con l'au
dacia delle loro critiche, col coraggio delle loro 
affermazioni. Dovunque, in Inghilterra come in 
Germania, nelle Università e nell'officina la 
propaganda ha attecchito e trova un aiuto effi
cace nell'azione onesta di ogni uomo di pro
gresso. 

Una reazione metodica comincia naturalmente 
ad applicarsi a nostro danno ; essa sarà ineffi
cace se sapremo persistere nel metodo di lotta 
di questi ultimi anni. 

L'arresto e la condanna dei nostri propagan
disti non ci recherà troppo danno se ciascuno di 
noi saprà essere socio della propria lega di resi
stenza, socio attivo, che non lascia perdere la 
più piccola occasione di far risalire alle sue 
cause il malessere sociale, di mostrare la vanità 
e i danni di ogni azione parlamentare, la neces
sità e l'efficacia dell'azione diretta e rivoluziona
ria. Potranno i governi borghesi sopprimere il 
movimento sindacale? 

Saremo arrestali, condannati o relegati pel 
solo fatto che professiamo idee socialiste-anar
chiche. Chi vorrà rinunciare ai principii, nel
l'ipotetica speranza di un'assoluzione? Le nostre 
idee sono il frutto delle nostre riflessioni e della 
nostra esperienza, sono nostro patrimonio ina
lienabile, esse fanno la nostra superiorità sui 
politicanti e sui borghesi, perchè le idee di que
sti ultimi fruttano loro ricchezze ed onori, le 
nostre ci cagionano miserie e persecuzioni. 

I nostri giornali, i nostri libri potrebbero, in 
alcuni paesi, essere soppressi. Chi potrà impe
dirci la stampa clandestina ? Basta conoscere la 
devozione di molti compagni per essere certi 
che tale lavoro potrebbe compiersi in maniera 
sistematica e regolare. 

Ma sopratutto bisogna che ogni anarchico 
sappia compiere la propaganda individuale delle 
idee : con la parola in ogni riunione di amici, 
nella propria casa, sul lavoro, in ogni società 
operaia ; coll'esempio di una vita onesta di lotte 
e di sacrificii. 

La società borghese sente avvicinarsi la pro
pria line ; lotta disperatamente, gettando come 
bagaglio incomodo tutte le ipocrisie con cui sa
peva mascherarsi. I suoi avversarii, gli operai, 
sono il numero, la forza, il diritto ; sanno cen
tuplicare la loro azione con mille mezzi di unio
ne, con mille iniziathe diverse. La reazione non 
saprà uccidere il movimento anarchico, non sa
prà svellere dall'anima proletaria ogni senti
mento di rivolta, ogni idea di emancipazione ; 
non potrà sopprimere il pensiero moderno. Essa 
potrà tutt'al più acuire la lotta e riunire nel 
campo avversario tutti gli uomini di pensiero e 
d'azione, che per conquistare la libertà e il be

nessere propri, lottano per il benessere e per la 
libertà di tutti, senza interessi vergognosi, sen
za concessioni umilianti, senza ipocrisie diso
neste. 

Il mondo borghese ha il diritto, dal momento 
che ne ha la forza, di difendere contro l'inte
resse di tutti i propri privilegii ; combattendolo 
senza posa noi lottiamo con la civiltà e con la 
giustizia. 

E sapremo trionfare. 

Per gl'increduli 
Noi abbiamo avuto parecchie volle l'occasione 

di affermare sia in pubbliche conferenze, sia a 
mezzo della nostra stampa, come il potere para
lizzi ogni buona volontà e trasformi l'individuo 
al punto di renderlo fedifrago e corrotto. Degli 
esempi potremmo produrne a centinaia, ma 
poiché tutti li conoscono, ci limiteremo ad uno 
solo, a quello di Millerand. 

Ecco le promesse fatte dal ministro socialista 
francese, oggi chino davanti allo czar, nel ma
nifesto-programma indirizzato ai suoi elettori 
durante le elezioni che hanno preceduto la sua 
andata al potere : 

« Elaborazione d'una Costituzione per opera 
d'un'assemblea costituente eletta appositamente: 
la Repubblica posta al disopra d'ogai discussio
ne ; assemblea unica rinnovabile per terzi ; le 
libertà fondamentali garantite dalle leggi costi
tuzionali ; organizzazione del suffragio univer
sale; larga autonomia ; la costituzione e le leggi 
essenziali sottomesse alla ratifica del suffragio 
universale (referendum); separazione della 
Chiesa dallo Stato ; soppressione del bilancio dei 
culti ; il clero sottomesso al diritto comune; ri
forma della legge di reclutamento ; riduzione a 
due anni del massimo della durata del servizio 
militare ; cambiamento dei principii sui quali è 
basata l'organizzazione giudiziaria francese; 
abrogazione delle leggi scellerate del 1893 e 
1894 ; revisione dei codici ; soppressione delle 
spese, privilegi e monopoli giudiziari; respon
sabilità dei funzionari e degli eletti qualunque 
sia il loro grado ; mandato imperativo ; legge 
organizzante il diritto di revoca da parte degli 
elettori, ecc. » 

A queste esplicite e chiare promesse aggiun
geremo la dichiarazione fatta nel 1896 dallo 
stesso Millerand durante un discorso tenuto al 
banchetto dato dai municipi socialisti : 

« Tali sono, cittadini, i tre punti necessari e 
sufficienti per caratterizzare un programma so
cialista : intervento dello Stato per far passare 
dal dominio capitalista al dominio della nazione 
le diverse categorie dei mezzi di produzione e 
di scambio, a mano a mano ch'esse divengono 
mature per l'appropriazione sociale; conquista 
dei pubblici poteri ; accordo internazionale dei 
lavoratori. Che un tale programma minacci gli 
interessi dei baroni dell'aggiotaggio e della spe
culazione, ecco il suo onore e la sua forza, j 

Rammentiamo inoltre che Millerand che non 
ha temuto di trovarsi ogni giorno in presenza 
dell'a ìsassino Gallifet, era tra quelli che al con
gresso di Londra rifiutarono di avere « un con
tatto sia pure fisico con gli anarchici », e che a 
questo stesso congresso la sua adesione al socia
lismo fu accentuata da dichiarazioni ancora più 
categoriche di quelle citate sopra. 

Ora vediamo tecondo i voti dati in parlamento 
come si è comportato di fronte alle dichiarazioni 
fatte prima di arrivare al potere. 

Millerand ha votato contro una proposta d'ac
cordare 100,000 franchi agli scioperanti del 
Doubs ; — contro un'altra proposta tendente a 
* proibire > l'intervento dell'esercito negli scio
peri ; — contro un progetto « socialista > per 
l'introduzione del sistema d'accomandita per gli 
operai della tipografia nazionale ; — contro l'in
vito al ministro dei lavori pubblici d'inserire nel 
quaderno delle spese le disposizioni relative alle 
condizioni del lavoro (massimo delle ore di la
voro e minimo di salario). Millerand ha respinto 
un emendamento presentato da un socialista, 
per elevare a 16 anni il limite dell'età a cui pos
sono impiegarsi i fanciulli e per ridurre ad otto 
ore (i Ire famosi otto) la giornata di lavoro; — 
ha votato contro un emendamento presentato 
da un opportunista e che la Camera ha adotta
to, secondo il quale il lavoro delle donne e dei 
fanciulli impiegati nelle miniere non potrà sor
passare le otto ore di lavoro effettivo. 

Millerand ha votato ancora contro l'abroga
zione delle leggi scellerate; - contro la soppres
sione delle sotto-prefetture (programma radi
cale); — per il mantenimento dei commissari 
speciali adibiti alla sorveglianza degli anarchici; 
— per i tondi segreti. — Ha approvato nel con
siglio dei ministri l'autorizzazione a procedere 
contro Urbain Gohier (che aveva chiamato Ab-
dul Hamid assassino) ; — ha votato con la de
stra (la famosa destra tanto disprezzata) contro 
un progetto di legge tendete alla separazione 
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della Chiesa dallo Stato e alla soppressione del 
bilancio dei culti. Si è astenuto nel voto per la 
soppressione dell'ambasciata al Vaticano. 

Millerand ha votato contro il seguente ordine 
del giorno presentato dai socialisti : < La Came
ra invita il governo a deporre un progetto di 
leo-ge per la soppressione d'ogni genere di deco
razióne. » Egli ha votato l'ordine del giorno di 
fiducia nel Ministero per il massacro della Mar
tinica ; — ha decorato un grande industriale 
chiamato Paquin il quale aveva subito 103 con
danne per infrazioni alla legge sul lavoro delle 
donne e dei fanciulli ; — ha approvato, in se
guito all'affare di Chàlous (soldati che uccidono 
gli scioperanti), non solo l'ordine del giorno di 
fiducia nel Ministero, ma anche l'aggiunta se
guente, presentata dal deputato Massabuau: 
« E la Camera, riprovando le dottrine colletti
viste con le quali si abusa del popolo, passa al
l'ordine del giorno ». 

In un memorabile discorso fatto all'inaugu
razione del padiglione dell'officina del Creusot 
all'Esposizione di Parigi, ha lodato l'affamatore 
Schneider. Egli ha permesso l'espulsione del 
deputato socialista Morgari da Marsiglia ; — ha 
lasciato passare senza protestare la proibizione 
del Congresso socialista rivoluzionario, e non 
ha protestato neppure per l'estradizione di Sipi-
do (il belga che aveva fatto fuoco sul principe 
di Galles), approvando così la violazione del di
ritto d'asilo. Infine è stato or ora decorato per 
la seconda volta dall'autocrate di tutte le Rus
sie. 

E mi pare che per un ministro socialista po
trebbe bastare. Faremo solo osservare che la 
maggior parte dei deputati socialisti alla Came
ra francese lo seguirono sempre nei suoi voti. 
Per la veridicità di tali asserzioni non c'è che da 
consultare il giornale l'Officiel. 

Ecco fatto per gli increduli. Quanti hanno 
dubitato della nostra parola, ci provino ora che 
uno solo dei fatti succitati è inesatto. 

' LA GIUSTIZIA 
Lo Stato vi dice, quando la cattiveria umana 

getta su voi il sospetto di un delitto : « Vi arre
sto e vi detengo prigioniero nel vostro stesso 
interesse. Vi permetto cioè di difendervi, senza 
incorrere il pericolo de'le vendette personali, 
giustificate o no. > 

Tutti gli atti dello Slato nascondono un'ipo
crisia ; e il suo preleso amore per la vita degli 
accusati non fa eccezione a questa regola. 

Lo Stato per salvaguardare la vostra vita co
mincia a torturarvi con la solitudine della cella, 
collo spionaggio continuo dei suoi secondini, 
colle violenze morali della disciplina carceraria. 

Vi sottopone poscia alle questioni insidiose di 
un giudice istruttore ; e la vostra sola memoria, 
sparita quasi di fronte alle preoccupazioni per
sonali e famigliari, deve lottare contro chi 
può offendervi impunemente, calunniare le vo
stre intenzioni, indagare in tutto il vostro pas
sato per scoprirvi il fatto, anche se minimo, 
passibile però di un'interpretazione che vi sia 
favorevole. 

E se, per quanto innocente, la vostra difesa 
non sarà abbastanza abile, rifletterete sulla giu
stizia e sulla bontà dello Stato nelle carceri na
zionali. 

Tale infamia — la giustizia penale — dura 
da tanti secoli, perchè ogni uomo vi resta in
differente, fino a che non è personalmente vitti
ma. Poche persone hanno finora capito come il 
silenzio e l'inazione di fronte all'ingiustìzia di 
cui un altro uomo soffre, giustifichino l'applica
zione dell'ingiustìzia a se stessi e l'indifferenza 
altrui a proprio riguardo. 

In America — li paese in cui non si trovano 
più lagrime, nemmeno a pagarle a peso d'oro, 
dopo la morte di Mac Kinley, già presidente der 

. gli Stati Uniti e Sultano di Cuba e delle Filip
pine — la giustizia (?) penale è più spicciativa. 
Lo Stato vi arresta ed una certa quantità di car
nefici volontarii s'incarica qualche volta di sor
tirvi dal carcere per uccìdervi, senza processo 
e senza difese. 

Questi stessi volontarii dell'assassinio (a mille 
contro uno) troverebbero però orribile che 
il cittadino, minacciato d'arresto, uccidesse il 
poliziotto che lo accosta per sottrarsi alla pro
babilità di un linciaggio. I lynciatori godono 
Ja più assoluta impunità; e chi difendesse la 
propria vita finirebbe sul patibolo. 

Tutta una collezione di anime sensibili ha 
chiesto, a proposito dell'attentato di Buffalo, il 
linciaggio di lutti i socialisti-anarchici, e ciò in 
nome della giustizia e della civiltà, della morale 
e del progresso. Nel Messico le eccitazioni dei 
giornalisti trovarono una sanzione pratica: il 
compagno Maggio, accusato di aver complottato 
con Gzogolz alla distanza di qualche migliaio di 
chilometri, non ebbe il tempo di difendersi per
chè la folla lo sortì dal carcere e lo lynciò. 1 
giornali, che piangevano in tutte le lingue e su 
lutti i toni la morte di Mac Kinley, diedero la 
no tizia del lynciaggio di un anarchico, per il solo 
fatto che sì proclamava tale, in poche linee, sen
za un rigo di protesta. Ma se domani la folla 
lynciassei borghesi solo perchè borghesi, quanti 
svenimenti di donne, quanti mocci di bambini, 
quante collere best'ali di uomini ci segnalereb
bero i giornali benpensanti ! 

Tale è la sola giustizia che i borghesi vogliono 
professare e praticare. 

Apprezzamenti semplici 
Una moltitudine di fatti prova chiaramente 

che l'azione socialista, all'infuori dei pubblici 
poteri, produce effetti ben più efficaci che le 

sterili discussioni di assemblee legislative alle 
quali prendono parte i mandatariì socialisti e 
che i rappresentanti borghesi rendono a bella 
posla interminabili. 

Non lo si ignora fra i socialisti parlamentari 
del Belgio, perchè, pel momento, è questione 
di ricorrere, per ottenere il suffragio universa- : 
le, ai mezzi extra-parlamentari e magari extra- ì 
legali. Si finge però d'ignorare che si potrebbe jj 
continuare la stessa tattica per realizzare ciò che i 
si preconizza ; ma allora ne risalterebbe troppo 
facilmente l'inutilità d'una deputazione sociali- i 
sta. 

Il parlamento inglese, composto quasi esclu- ! 
sivamenie di borghesi, s'è occupato in questi 
ultimi tempi della legge delle otto ore di lavoro 
pei minatori. Questa imperiosa questione vi fu I 
a forza sollevata ; i governi sanno essere pru- j 
denti, quando debbono contare con una forza 
tale quale la Federazione dei minatori inglesi, 
che conta circa 400,000 membri. 

Sanno pure che, quando un esercito così co-
tossale si metterà in moto per reclamare soddi- ) 
sfazione a una delle sue domande, potrebbe ur- ] 
tare contro l'intransigenza egoista e sistematica 
dei padroni e allora scoppierebbe la rivoluzione. | 
E quando la rivoluzione comincia, nessuno può S 
prevedere dove finirà ; essa può mettere in pe
ricolo tutto il sistema capitalista. Ecco altre!- j 
tante previsioni che obbligano i governi a san-
zionare qualche miglioramento. 

Le necessità del momento, variando secondo l 
l'evoluzione dell'opinione generale, hanno fatto, 
a tutte le epoche, i grandi uomini politici pu
sillanimi o concussionarii, ma sempre tiranni. 
Costantementì l'esperienza dà ragione a quanto 
affermano gli anarchici : qualunque sia l'eti
chetta dei governanti, il popolo non ottiene che 
ciò che sa volere. 

Quando un esercito domanda di parlamentare 
si dichiara incontestabilmente impotente a con
tinuare la battaglia. Nel tempo che i dele
gati sperperano la loro saliva, i soldati non com
battono e questo riposo produce spesso lo sco
raggiamento. Non è forse una triste realtà per 
l'esercito proletario? Chi oserebbe affermare 
che la gran maggioranza degli operai socialisti 
parlamentari non s'addormenti sui lauri dei pro
pri mandatariì? Questi dipingono, con mirifici 
discorsi tali da svegliare Mirabeau nella tomba, 
la misera situazione della classe operaia; e la de
putazione capitalista sembra prender sul serio 
questi attacchi. Essa ha. coscienza della propria 
ipocrisia ; sa che l'operaio è soddisfatto, quando 
i suoi deputati (nella stessa maniera del prete il 
quale invoca la maledizione celeste sui ricchi) 
gettano l'anatema davanti Dio-Stato a tutti i fa
voriti dal regime attuale. I 

L'alta delinquenza finanziaria se ne infischia 
delle imprecazioni, delle accuse, infine di tutto 
ciò che richiede solamente l'esercizio della lin
gua ; e la speranza di far nascer in essa alcuni 
sentimenti umanitarii vale quanto la speranza di 
costruire un aerostato per un' escursione nella 
luna. 

Lo sfruttamento vergognoso al quale essa sot
topone gli schiavi del salariato ; la ferocia e la 
crudeltà di cui essa fa prova veiso gli operai nei 
conflitti fra rapitale e lavoro, organizzando e 
incoraggiando delle repressioni spaventose, ecco 
altrettanti latti che giustificano la nostra opi
nione. 

Sono ancora presenti alla memoria di tutti le 
tristi ecatombe di Milano e della Comune di Pa
rigi, dove si videro le grandi signore della bor
ghesia e della nobiltà incoraggiare i fucilatoli 
incoscienti con distribuzioni d'alcool e di tabac
co, e dove le si vedevano, al tempo dei massacri 
dei comunardi, infiggere la punta delle loro om
brelle negli occhi dei gloriosi moribondi. 

Dopo così semplici riflessioni, è davvero tri
ste constatare come un gran numero di lavora
tori sia oggi ancora pieno di tale settarismo dog
matico, il parlamentarismo. È innegabile che 
ne esistono molti i quali si credono socialisti e 
credono aver compiuti tutti i loro doveri come 
tali, quando hanno fatta la loro visita settima? 
naie alla Casa del popolo o nell'osteria di un 
socialista e votato per la lista officiale socialista 
nelle elezioni. Ecco il risultato ottenuto con una 
propaganda puramente elettorale, la quale con
siste nel l'attribuire l'evoluzione economica e po
litica alle forme governative. Questa tattica co
stituisce un inganno grottesco e uh errore 
sociologico. 

Carlo Marx ha detto o piuttosto ha fatto suo 
il seguente aforisma : « L'emancipazione dei 
lavoratori sarà l'opera dei lavoratori stessi. > Si 
può forse pretendere che ciò non significhi: La
voratori, se volete emanciparvi, tate ì vostri 
affari da soli ? 

Ebbene, con l'immenso stupore dei socialisti 
coscienti e disinteressati, quelli che si pretendo
no i suoi addetti e che non rinunciano alla più 
piccola occasione per chiamarsi marxisti, do
mandano costantemente al proletariato che esso 
loro deleghi la sua propria sovranità per acco
modare i suoi affari. 

In teoria, sempre, vogliono essere al paros
sismo della logica e del disinteresse, ma, in 
pratica, si perdono nei cammini fangosi del 
passato, sopratutto quando gli onori e ì privi
legi del presente sono in giuoco. 

Dopo tutte queste constatazioni, può forse 
sembrare ancora strano che tanti lavoratori sia
no in un'ignoranza completa e facciano poco 
per uscirne ? L'operaio già votato all'apatia, a 
causa del lavoro eccessivo e delle privazioni, 
può torse nella sua ingenuità infantile rifiutare 
il concorso di uomini che si presentano a lui 
come redentori ? 

A che scopo dovrebbe scomodarsi, quando il 
depurato è là per vegliare sui suoi interessi fu

turi, come il curato veglia sulla salute delie sue 
pecorelle ? 

O abitudine, di .quante disgrazie e di quanti 
ritardi nell'evoluzione dell'umanità sei già stata 
la causa ! 

A. BINET 

VITTIME E PREGIUDIZI 
l i 

Sesso debo le e s e s s o fo r t e . — Quando 
ostinati denigratori voglion parlare di noi, met
tono fuori questa mostruosa calunnia : 

— Essi, i socialisti, sapete fra le altre cose 
che vogliono ! Dopo avere abolita la proprietà 
individua le, lo Stato, la patria, la religione, pre
tendono anche abolire la famiglia ; sì, questi 
petrolieri, questi sanculotti, questi malfattori 
vogliono distruggere l'amore, vogliono abbat
terò il santuario della famiglia, vogliono che 
anche la donna sia comune. 

— Menzogna ! — rispondiamo noi — sfaccia
ta menzogna, calunnia ! 

Non l'amore vogliamo veder distrutto, ma la 
catena, la prigione, la tomba dell'amore. 

Noi vogliamo abolire la schiavitù della donna; 
noi vogliamo che tra la donna e l'uomo non vi 
sia altra differenza se non quella del sesso. 

Voi, preteso sesso forte, avete tutto tolto alla 
donna. Per voi la tribuna, il giornale, il parla
mento ; per voi la scienza, l'arte, la letteratura, 
il dominio del mare e il dominio della terra. 
Ella è la diseredata di tutto. Le avete lasciato 
soltanto l'amore, ma con certi patti, con certe 
condizioni, con certi vincoli. Le concedete l'a
more, ma col vostro risto, col vostro nulla osta, 
col vostro suggello. Le concedete l'amore ; ma 
quando vi fa comodo, quando i vostri calcoli lo 
richiedono. 

Voi rinchiudete questa donna nel vostro pre
teso santuario della famiglia, le proibite la let
tura di certi libri, la conversazione di certe 
persone; la mantenete lontana dall'uomo, dal 
mondo, dalla vita ; la fate crescere ingenua, 
ignorante ed ignorata, e poi pretendete che sìa 
scaltra ed avveduta; che resista alle vostre se
duzioni, alle vostre trame, ai vostri piani d'as
salto; pretendete ch'ella mantenga eternamente 
chiusa una porta che voi ad ogni momento ten
tate di abbattere. 

E quando questa povera reclusa, questa po
vera prigioniera, obbedendo all'istinto, ai senti
mento, osa amare liberamente, ribellandosi ai 
vostri regolamenti restrittivi, voi, in nome della 
morale, dell'onestà, dell'onore, raccogliete un 
pugno di fango sulla via, e gettandoglielo sul 
viso, gridate alla colpevole, all'infame, alla pro
stituta . 

A voi — che pure menate vanto di certe av
venture — a voi, eroi da postribolo, che com
prate la verginità delle affamate — a voi, adul
teri, seduttori, ingannatori, a voi tutto è per
messo, tutto è perdonato : siete il sesso forte, 
voi ! Ma alla povera fanciulla che ama, che ha il 
torto di credere alle vostre lusinghe, alle vostre 
promesse, ai vostri giuramenti — a lei nessun 
perdono, nessuna attenuante. 

Le si sigilli la fronte col marchio dell'infamia, 
la si spinga alla suburra. 

Voi educate le fanciulle ad essere ingannate 
e poi al seduttore attribuite una gloria ed all'in
gannata un delitto. 

Barattieri di coscienze, mercanti di onori, 
creatori di vittime, fabbricanti di prostitute, 
tacete almeno. 

PASQUALE PENSA. 

Che cosa avvenne poi? 
Vinta la lotta di Chexbres, pubblicata la nuo

va tariffa, tutti gli operai scioperanti tornati al 
lavoro, il presidente dello sciopero montato sul 
treno che doveva ricondurlo a Losanna, tutto 
ciò compiuto nella calma che succede alle gran
di tempeste : che cosa avvenne poi? 

Una festa venne data in onore degli sciope
ranti, parecchie associazioni vi intervennero, 
un corteo con musica e bandiere percorse il vil
laggio, si mangiò e si bevve, si cantò molto, si 
parlò assai e si pensò che i lupi fossero dive
nuti agnelli e che la lotta fosse completamente 
finita. 

Ma, in questo tempo, i padroni, colpiti nei 
loro affetti più cari (l'orgoglio e la borsa), masti
cavano bile e pensavano alla vendetta. « Quelle 
carogne hanno voluto un aumento di paga e 
l'hanno ottenuto. Vendetta ! Quegli imbecilli 
hanno tolto ai tâcherons il mezzo di guadagna
re onestamente il cento per cento sui generi di 
vitto e di vestiario che fornivano ai loro operai. 
Vendetta ! Quegli eretici non pagano più 50 cen
tesimi ciascuno per il prete che veniva a bene
dirli ogni domenica. Vendetta ! » 

Vendetta, vendetta ! 
L'ordine è dato ai capi-squadra, ai marcatori, 

ai commessi, ai capi-cantieri, a tutta la banda 
dei tirapiedi e degli aguzzini di accettare lutti 
indistintamente gli operai che venissero a chie
dere lavoro sulla Vevey-Chexbres. E contempo
raneamente, poco per vdlta, alla sordina, con 
dei pretesti o senza, licenziassero coloro che 
avevano partecipato allo sciopero. 

Gli ordini vennero scrupolosamente eseguiti. 
In meno di due mesi gli scioperanti hanno, uno 
dopo l'altro, latte le loro valigie ed a gruppi di 
tre, di quattro, di dieci, sono partiti colla co
scienza soddisfatta di chi ha compiuto un dove
re, colla fronte alta e serena, seguiti dallo 
sguardo maligno del vampiro borghese. 

Dispersi per tutti i paesi della Svizzera, essi 
avranno portato ad altri paria la parola della 
propaganda, avranno raccontato a centinaia di 

loro compagni le peripezìe della lotta e presen
tandosi là dove esiste una associazione sindacale 
avranno potuto dire con giusta fierezza: K Noi 
fummo tra gli scioperanti di Chexbres ». 

Coloro che vennero a Chexbres a sostituirli 
sono, per la più parte, dei lavoratori incoscienti. 
Non entrano ancora nel sindacato per tema del
l'ira del padrone. Vanno le domeniche e le feste 
a bere la chope di qua e di là, oppure si recano 
al sermone del pastore evangelico. 

Intanto l'impresa ha verbalmente annunciato 
che il mete prossimo verranno diminuite le 
paghe e qualche tâcheron si prepara a riatti
vare la cucina, onde la paga dell'operaio sorta 
dal camino della baracca insieme al fumo delle 
pentole. Ed i poveri compagni nostri di lassù 
hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non 
sentono... 

Ma noi veglieremo ; noi compiremo fino alla 
fine delle nostre forze il nostro dovere, noi riu
niremo in battaglione serrato quei branchi dis
persi di pecore e li schiereremo contro il capi
talismo. Poiché è necessario, ricominciamo da 
capo il nostro lavoro (come il ragno a cui venne 
una, due, dieci volte disfatta la tela, una, due, 
dieci volte la rifa) con quella costanza e con 
quella tenacia che conducono quasi sempre al 
trionfo. 

Avvenire 

GORRXSFONDENZE 
Rol le , 10 — Ieri domenica, ebbe luogo una 

conferenza sul tema L'organizzazione e la 
lotta economica, nel locale del nostro Sindacalo 
muratori e manovali, recentemente costituitosi. 
Il conferenziere, dopo aver mostrato quanta 
forza può acquistare il proletariato coli' unione 
in corpi di mestiere, s'intrattenne a lungo sul 
modo d'organizzarsi e sui vari lavori che incom
bono a un sindacato. Accennò quindi ai ditte— 
lenti metodi di lotta, sciopero, boicottaggio, 
sabotage, ecc., mostrandone i vantaggi e i pe
ricoli. Conchiuse insistendo sulla necessità di 
non dimenticare mai attraverso le piccole lotte 
quotidiane, il grande ideale per cui combattia
mo : il comunismo, perchè l'emancipazione 
nostra non sai a possibile che con lasoppressìone 
della proprietà privata e del salariato. Un com
pagno socialista prese la parola per sostenere 
la necessità d'una legislazione sociale e la conse
guente costituzione d'un partito operaio pai la
mentare. Bispose il conferenziere che una legge 
rimane lettera morta quando non sanziona una 
conquista già ottenuta colla lotta diretta degli 
interessati, ed anche in questo caso essa limita 
o tenta di limitare la portata della vittoria. Chie
dere una legge significa umil'arsi senza bisogno 
e introdurre con gran danno del movimento 
operaio la politica nei sindacati. 

N y o n , 23. — La locale sezione socialista 
aveva organizzata per ieri una conferenza sul 
tema Perchè non siamo anarchici. Il confe
renziere, Berutti, premesso che lasciando da 
parte le idee, non s'occuperebbe che della tatti
ca, sostenne che gli anarchici si limitano a de
scrivere le future delizie di un ideale lontanissi
mo, quando accorre sopratutto lottare in ma
niera pratica nei limiti delle istituzioni attuali. 
Bispose un nostro compagno, provandogli che i 
socialisti-anarchici partecipano in forma prati
cissima aile lotte quotidiane', e aggiungendo che 
i migliori risultati ottenuti finora dalla classe 
operaia lo furono appunto coi metodi che noi 
preconizziamo. Fu insomma una discussione 
cortese, come sarebbe desiderabile ne avvenis
sero di frequente, perchè servono a precisare 
le idee, a semplificarle per il popolo ed a di
struggere molti equivoci. 

M o n t r e u x , 25 (Errando). — Sono annun
ciate tre conlerenze, alle quali invitiamo tutti i 
compagni d'assistervi. La prima avrà luogo a 
Vevey, café du Losquet, sabato sera 28, alle 
ore 8 1/2, tema : La lotta economica. La se
conda a Villeneuve, café de l'Etoile, domenica 
29, alle 9 antimeridiane, tema : L'organizza
zione economica. La terza a Montreux, lo 
stesso giorno, alle 2 1/2 pomeridiane, tema : 
Lotta politica e antireligiosa. 

PUBBLICAZIONI 
L ' U n i v e r s i t à P o p o l a r e (Anno 1° n. 15) 

contiene: Prof. Aless. Gruppali : La Sociologia 
(quarta lezione) — Prof. Giuseppe Busoili: Pa
ralleli letterari — Prof. Enrico Ferri: La Giu
stizia penale — Prof. Antonio Brasehi : Le 
condizioni dei conladini — Antologia popo
lare — Bibliografie — Massime e Pensieri. — 
Questionario proposto ai lettori sul migliora
mento delle « U. P. » 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste, i 
nostri lettori possono rivolgersi all'Amministra
zione del Risveglio. 

COMUNICATO 
Il Sindacalo dei pittori e gessatoli di Losanna 

avverte le associazioni operaie ed i singoli com
pagni lutti che — essendo riuscite vane le pra
tiche di mutua intesa cogli impresari Clerici e 
Capra di Losanna e Pietro Clerici di Caux 
— le ditte sopradette sono state messe all'indi
ce cosi sulla piazza di Losanna che su quelle di 
Montreux e di Caux. 

Tutti i lavoratori coscienti sono quindi invi
tati a non recarsi a lavorare in queste città per 
i detti signori. 1 giornali del partito ed operai 
sono pregati a pubblicare il presente avviso. 

Il comitato del Sindacato 
des Plâtriers et Peiutres 
di Losanna, 


