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La fine di una guerra 
Il seguente telegramma ufficiale annunciava 

sabato la line della guerra anglo-boera : 
" Pretoria. — Il documento colle condizioni 

della capitolazione è stato firmato oggi 31 
maggio da tutti i rappresentanti boeri , da 
Milner e da me. — Lord Kitchener ,,. 

Sarà opportuno di analizzare oggi, che i sen
timenti e le simpatie non fanno più velo alla 
ragione, le condizioni e le conseguenze di que
sta guerra. 

Molte verità non furono comprese, quando 
10 spirito pubblico non poteva occuparsi che 
dei risultati della lotta e fare dei voti molto 
sterili pel trionfo dell'uno o dell'altro bellige
rante; Insogna ripeterle oggi, perchè gli inse
gnamenti di un avvenimento, per quanto im
portante, non hanno valore pratico, se non 
quando rispondono alla realtà e alla logica 
dei fatti. 

Mai opinione pubblica fu più unanime; i 
giornali di ogni colore, gli uomini politici di 
ogni partilo militarono apertamente pei boeri; 
e nelle lotte elettorali s'accusarono a vicenda, 
con l'intenzione disonesta di nuocersi, d'es
sere partigiani degli inglesi. 

L'attitudine dei giornali e degli uomini po
litici fu sincera '? Ne dubitiamo molto. Nello 
stesso tempo in cui la guerra anglo-boera si 
continuava in una serie di scontri sanguinosi, 
molti altri avvenimenti, altrettanto tristi e do
lorosi, si succedevano sulla scena europea. 
11 Sultano continuava i suoi massacri ; i sol
dati turchi incendiavano i villaggi macedoni, 
ne passavano a fil di spada gli abitanti, stu
pravano le donne e i bambini. Questi delitti, 
quando furono noti, non ebbere nei giornali 
quotidiani che lo spazio breve di un telegram
ma, e non preoccuparono mai i politicanti; 
i governi francese e svizzero potevano, senza 
sollevare troppe proteste, espellere dal loro 
territorio alcuni giovani turchi che si erano 
sottratti colla fuga alle vendette del Sultano. 

Nelle Filippine i conquistatori americani 
compievano uua guerra di strage contro gli 
abitanti del paese : per vincere la rivolta in 
favore della indipendenza i soldati americani 
tendevano degli agguati ai ribelli, colla com
plicità di qualche immonda spia e applicava
no la tortura ai pi-igionieri. Nella Catalogna i 
gendarmi e le truppe potevano, all'occasione 
di uno sciopero, fucilare a piacere, senza li
miti e senza pietà. In Russia, la gioventù stu
diosa, gli operai delle officine hanno comin
ciata una lotta eroica contro l'assolutismo 
dello Czar; centinaie di vittime sono rimaste 
snl terreno negli scontri fra i cosacchi ed il 
popolo, le carceri sono ripiene di prigionieri, 
le carovane di deportati si susseguono verso 
la Siberia. Nessuno fra i grandi giornali boe-
rofili ha cercato di eccitare l'opinione pub
blica in loro favore. 

L'attitudine dei giornali e degli uomini par
lamentari non fu dunque sincera; essa rispon
deva a una preoccupazione politica. Fu torse 
completamente giusta'? 

Se il problema avesse consentito, nella guer
ra anglo-boera, a militare per l'uno o per l'al
tro belligerante, la scelta non potrebbe essere 
dubbia. I boeri, padroni del loro suolo, lo 
avrebbero difeso contro l'ingordigia dei capi
talisti inglesi ed avrebbero avuto perfettamen
te ragione. 

Ma il problema è più complesso e, a lato 
delle nazioni inglese e boera v'è un'altra col
lettività, molto più interessante per le violen
ze di Cui è vittima e la giusttzia delle sue ri
vendicazioni. Vogliamo parlare degli indigeni. 
Inglesi e boeri li hanno oppressi ; essi hanno 
servito come bestie da soma sotto la domina
zione degli uni e degli altri ; la loro vita fu 
sempre precaria, potendo un inglese e un boe
ro disporne a suo capriccio. E le simpatie dei 
lavoratori debbono rivolgersi innanzi tutto a 
queste vittime per quanto ignorate. 

I nostri lettori ricordano come sorse la 
guerra. Le vessazioni di ogni sorta, che una 
numerosa classe di funzionarii faceva subire 
nel Transvaal agli stranieri, fornirono ai ban
chieri inglesi il pretesto sufficiente per ten
tare la conquista delle mine d'oro. Era mini
stro in Inghilterra, e lo è ancora, Chamberlain, 
azionista diretto, o a mezzo dei membri della 
sua famiglia, di numerose fabbriche d'armi. 
E la guerra continuo' due anni con vicende 
diverse, dando al mondo civile il miserabile 
esempio dell'inefficacia anche al punto di vi
sta militare degli eserciti permanenti contro 
un popolo in armi. 

La resistenza dei boeri ha conquistato con
dizioni di resa migliori di quanto i boerofili 
prevedevano. Ed ora il popolo inglese si dà 
alla pazza gioia d'una vittoria ingloriosa. 

Dimenticano i lavoratori che essi soli sop
porteranno le enormi spese di guerra; già al
cuni generi di prima necessità hanno rinca
rilo, a causa dei dazii imposti per sopperire 
a queste spese. E le glorie sud-atricane, anche 
se esistessero, non compenserebbero mai l'in
sufficienza del loro nutrimento. 

Le trattative di pace furono lunghe e diffi
cili; fra l'altro perchè i rappresentanti boeri 
domandavano all'Inghilterra " l'assicurazione 
che gli indigeni non avrebbero mai nessun 
diritto politico „. Tale è la morale sociale di 
questo popolo, che ci si cita a modello delle 
virtù cristiane ; le lunghe meditazioni sulla 

Bibbia, l'unica coltura nazionale dei boeri, li 
determinarono a cosi.... alto senso di giusti
zia e di uguaglianza civile. 

Ora la guerra è finita : i capitalisti inglesi 
godranno in pace i nuovi redditi delle loro 
azioni ; come gli ex-funzionarii della Repub
blica Transvaliana potranno far fruttare in 
esilio le ricchezze facilmente acquistate al 
tempo del loro governo. Perchè 7/8 dei morti 
nel Sud-Africa, dell'uno e dell'altro campo, si 
sono scannati a vicenda per le miniere, che 
non avrebbero mai posseduto. 

Cosi è il popolo : paga le spese di tutta la 
ricchezza dei capitalisti e, generoso fino all'as
surdo, si batte all'occasione per difendere gli 
interessi altrui e la propria miseria. 

L'uomo. 

Il bisogno di lavorare 
« L'uomo è di sua natura pigro ; dategli la 

facoltà di non lavorare, ed egli non lavorerà », 
dicono gli avversarii del comunismo libertario. 

Esaminiamo se ciò è vero. 
Quando si parla di pigrizia, bisognerebbe in

tendersi bène sul significato che si vuol dare a 
questa parola : giacché gli uni intendono per 
pigrizia il non far assolutamente niente, gli altri 
il non voler fare i lavori obbligatorii, faticosi, 
noiosi. 

Dando a pigrizia il primo significato, nessuno 
oserà mai pretendere che gli uomini siano 
pigri. 

Pigri ce ne sono, è certo ; ma essi non for
mano che un'infima minoranza. E per lo più 
tale pigrizia è l'indice di uno stato organico pa
tologico, per modo che tali individui vanno cu
rati e non costretti sotto pena di morir di fame, 
al lavoro, sia fisico che intellettuale. 

E di essi non abbiam per ora da parlare. In 
quanto poi al secondo significato, è innegabile 
che nella società moderna ci sono molti pigri. 
Si tratta di vedere se essi lo siano per tendenza 
naturale o se non lo siano piuttosto a causa 
delle condizioni sociali. 

Che cos'è il lavoro al giorno d'oggi ? Prendia
mo anzitutto la classe operaia. Fin dalla prima 
giovinezza, dopo aver frequentato per qualche 
anno una scuola noiosa e antinaturale, perchè 
toglie la libertà necessaria al bambino e lo rac
chiude in una sala malsana, cosi l'uomo come 
la donna sono sottomessi ad un lavoro che per 
lo più non corrisponde alle loro capacità, alle 
loro naturali e legittime preferenze. Spinti 
dalla paura dei loro genitori, che minacciano 
di batterli o di scacciarli da casa se non ubbidi
scono, si sottomettono ed a poco a poco si abi
tuano al lavoro che vien loro imposto in conside
razione degli interessi della famiglia ; gli uni, 
falsata la coscienza dall'educazione religiosa, si 
persuadono che tutto ciò avviene per volontà di 
Dio e lo ringraziano delle sofferenze che sop
portano in previsione delle gioie del paradiso; 
altri si abituano a pensare che le cose son così 
perchè si è obbligati a lavorare per vivere, non 
sanno riconosoere le cause vere del loro stato, 
e sognano di diventare ricchi per poi lanciarsi 
nel più assoluto dolce far niente ; altri infine, i 
più intelligenti e per disgrazia i meno numerosi 
riescono a capire quali sono le cause delle loro 
sofferenze, quali i rimedi, e nelle ore che la ne
cessità di lavorare per aver un tozzo di pane 
lascia libere, cercano di aprir gli occhi ai loro 
compagni di sfortuna perchè giorni migliori 
vengano per la classe operaia, per tutti gli uo
mini. 

Intanto gli anni passano e tutti, o quasi tutt i , 
continuano a consumare le loro forze in un la
voro che poco loro aggrada, tanto meno quanto 
più si sentono vincolati per sempre ad esso. E 
gli operai della prima categoria trascorrono una 
vita imbecille, senza bellezza, da vere macchine, 
incapaci di volere e di agire. 

I secondi cercano con qualunque mezzo, di 
preferenza i meno onesti, di arrichirsi ; per lo 
più falliscono, ma alle volte riescono e diventan 
degli arrivisti che vogliono imitare scimiottesca-
mente i borghesi in quanto hanno di meno hello. 
I terzi infine sono perseguitati dai padroni e dai 
governi. 

Tale il lavoro nella classe operaia. 
Vediamo ora la borghesia. Venuta al potere 

grazie al lavoro indefesso cui si è data nei secoli 
passati, essa lavora tuttora. Ma il suo è un lavo
ro puramente intellettuale e improduttivo. I bor
ghesi cominciano la vita nelle scuole, elemen
tari, secondarle, universitarie, dove passano gli 
anni migliori, costretti ad un lavoro che ottanta 
volte su cento, li indebolisce fisicamente, e che 
viene loro in uggia a causa della sua uniformi
tà, della sua obbligatorietà e per la paura che 
gli esami cui devono soggiacere continuamente 
suscitano in essi. Però vi si adattano più o me
no nella speranza ohe tale lavoro servirà a farli 
arrivare primi nella gara cui si apprestano a 
partecipare. 

Finiti gli studi, gli uni si danno al commercio, 
altri entrano nelle banche, altri ancora dedican 

la loro vita alle professioni dette liberali. Questi 
ultimi soli fanno, e non sempre, un lavoro che 
può dirsi veramente utile e che sarebbe neces
sario anche in una società meglio costituita. E 
per tutta la loro vita il lavoro sarà non un fine, 
ma un mezzo per vincere nelle lotta per la vita, 
mezzo che volontieri si sostituirà con un altro, 
qualora si presenti, meno faticoso, più rapido, 
anche se poco onesto. 

Resta la casta aristocratica, quella che del 
lavoro, sia fisico che intellettuale, fatto per gua
dagnar quattrini, ha poco rispetto. 

Essa studia per lo più per diletto, in casa, 
con professori particolari ; poi consacra la sua 
vita allo sport, spesso anche all'arte, alla scien
za, dove, bisogna riconoscerlo, sa alle volte ren
dere grandi servigi. 

In tali condizioni, o per meglio dire, nelle 
condizioni economiche della classe operaia e della 
borghesia, che obbligano al lavoro per avere i 
denari necessari alla vita, e nelle condizioni mo
rali e di educazione dell'aristocrazia che condu
cono al disprezzo del lavoro che non sia fatto per 
diletto, si capisce facilmente che i pigri siano 
numerosi. 

Ma ciò non corrisponde ad una tendenza na
turale. Consideriamo infatti i bambini. 

Anzitutto osserviamo che c'è poca differenza 
fra i bambini delle diverse classi sociali : tutti, 
più o meno, sono attratti dagli stessi diverti
menti. E che cosa soao questi divertimenti ? 
Accanto ai divertimenti, diciamo così improdut
tivi, tutti i bambini o quasi, quando non vi siano 
obbligati sotto pena di un castigo, imparano a 
leggere, a scrivere, a calcolare, a disegnare per 
divertimento, ed in campagna si divertono a fare 
i contadini, i panettieri, i muratori, tutti i m e 
stieri possibili. Coltivate questa tendenza e ben 
presto di questi bambini che fanno pane con 
terra, case per le loro bambole, ecc. ecc., ne 
farete uomini che faranno vero pane per nutrire 
sé stessi ed i loro prossimi, case per alloggiarvi 
coi loro cari ecc. 

Dall'osservazione dei bambini deduciamo che 
la tendenza naturale dell'uomo è in primo luogo 
di lavorare, perchè lavorando si consumano le 
forze accumulate per mezzo del nutrimento e 
che ciò riesce un piacere ; in secondo luogo di 
produrre cose che possano essere utili, che pos
sano essere consumate dal produttore o da chi 
piace al produttore, in tesi generale di darsi a 
lavori veramente utili. 

Disgraziatamente questa tendenza naturale è 
ben tosto falsata : nella classe operaia, dalla ne
cessità di darsi ad un lavoro manuale che assor
birà tutto il tempo e tutte le forze, ed impedirà 
all'individuo di rendere la vita sua più gradevole 
alternando il lavoro intellettuale col lavoro ma
nuale ; nella classe borghese dall'idea, alle volte 
nascosta più o meno coscientemente ma sempre 
esistente, che ii lavoro manuale è disonorante, 
ed anche dalla necessità di darsi quasi esclusi
vamente ad un lavoro intellettuale, sempre più 
specializzato, quindi sempre più fastidioso per
chè non corrispondente all'essere normale es
senzialmente complesso. 

Ma tutto questo è dovuto alle condizioni sociali 
e non ad una tendenza naturale. Cambiamo le 
condizioni sociali, facciamo sì che gli uomini 
non siano obbligati ad un lavoro sempre lo stes
so e per di più richiedente lo sviluppo di un sol 
ordine di forze, e vedremo che i pigri non esi
steranno, che tutti vorranno' lavorare per con
sumare le proprie forze, il che è vita (e sappia
mo che tutti gli esseri tendono ad una vita sem
pre più intensa), e vorranno consumarla in 
lavori utili i cui risultati possano soddisfare altri 
bisogni. 

Questo ci è dimostrato dall'alta borghesia e 
dall'aristocrazia. 

I ricchi borghesi e gli aristocratici infatti che 
non sono spinti dal bisogno, si danno agli sports 
solo perchè infetti dal pregiudizio che il lavoro 
produttivo è disonorante, pregiudizio che è pro
dotto dal fatto che il lavoro produttivo è imposto 
nella società moderna, non solo dal bisogno fi
siologico ma sopratutto dalla società stessa, e 
che tutte le imposizioni che provengono da altri 
uomini o da collettività sono contrarie alla na
tura dell'uomo normale il quale vuole agire di 
sua propria volontà e non per volontà altrui. 
Epperò gli aristocratici che arrivano a liberarsi 
da questo pregiudizio, li vediamo dedicarsi a la
vori intellettuali produttivi e per lo più li vedia
mo alternare questi lavori con lavori semplice
mente manuali. 

Ed essi non si credono punto disonorati da 
questi lavori, perchè vi si danno per soddisfare 
ad un bisogno fisiologico. Così essi sono uomini, 
veri uomini. 

II male si è che per vivere così essi sono ob
bligati a sfruttare, direttamenteoindirettamente, 
la maggioranza dei loro simili, il che è frutto 
necessario del sistema capitalista basato sulla 
proprietà individuale, 

Ma quando questa proprietà sarà abolita, 
quando questa necebsità non esisterà più, allora 
tutti gli uomini lavoreranno per soddisfare il 
bisogno naturale di lavoro che è condizione sine 
qua non di vita, di vera vita, e lavorando pro
durranno quanto sarà loro necessario per sod
disfare i diversi bisogni fisici e psichici. Il lavoro 
sarà gradevole perchè sarà svariato e farà appello 
a tutte le energìe che sono in noi. 

Gli uomini allora saranno veramente normali 
perchè potranno svilupparsi armonicamente. E 
pigri non ce ne saranno. G. B. 

BREVI NOTE 
L ' I m p e r o m o s c o v i t a sembra voglia riabi

litarsi, poiché, dopo aver incarcerato ed esiliato 
a centinaia i suoi sudditi, per aver cantato, o 
semplicemente manifestato i sentimenti racchiu
si nella, altre volte gloriosa Marsigliese, in 
questi giorni questa marcia fu.... suonata e r i -
suonata, festeggiando l'arrivo del cittadino Lou-
bet, presidente della Repubblica francese e 
fedele alleato. Intanto le vittime degli czar che 
ancora gemono nelle fortezze e in Siberia, pos
sono consolarsi... fantasticando sulla evoluzione 
dei tempi. 

P e r f o r t u n a ! — Si tratta di uno di quei 
fatti quasi banali come ne succedono tanti ogni 
giorno nella nostra bella società che dei suoi 
figli ha così amorosa cura. A Zurigo una povera 
vedova, madre di tre figli in ancor tenera età, 
non vedendo scampo alla squallida miseria e ve
dendo lo spettro della fame avvicinarsi minac
cioso, decìde di morire, lei e le sue creaturine. 
Si chiude nella sua camera, e col solito mezzo 
cerca rifugio nella morte per asfissia. Ma la 
cosa è scoperta e, soggiunge il giornale che 
narra il fatto, per fortuna i bimbi potranno es
sere salvati. 

Per fortuna ! Come se la vita valesse qualche 
cosa quando mancano i mezzi di sussistenza 1 E 
certamente si troveranno uomini e donne ben
pensanti e infinitamente morali che, dopo un 
buon pranzo, sdraiati su di un sofà, leggendo la 
cronaca, esclameranno : « Povera donna e po
veri bambini ! Non la si può condannare lei ; si 
capisce, la miseria può far perdere la testa : ma 
la vita di quei bambini non le apparteneva e 
lei non aveva il diritto di toglierla loro 1 ? » Già! 
Non aveva il diritto di toglier la vita a quei 
bimbi a cui l'aveva data, ma aveva il dovere di 
lasciarli morir di famej! No, mille volte no ! 

Nella società matrigna in cui viviamo, quella 
donna che facendo uno sforzo direi quasi eroico, 
si toglie la vita e la toglie ai suoi pargoli perchè 
essi non abbiano a morir di fame, è più morale 
che non coloro che li strappano alla morte, per 
poi, novanta volte su cento, lasciarli in balia al 
destino maledetto che li perseguita. 

Ma quella madre, o piuttosto tutte le madri 
insieme che, vittime del sistema capitalista, ve
dono soffrire i bimbi loro per mancanza di pa
ne sarebbero mille volte più morali se si ricor
dassero che del pane ce n'è a sufficienza per 
tutti, e sarebbero mille volte più eroiche se 
avessero il coraggio di prenderne ove ce n'è, to
gliendolo all'ingordigia del capitale, per nutrire 
i loro figli. 

L ' U n i v e r s i t à P o p o l a r e (Anno 2° n. 9) 
— Num. 5. — Dott. Gustavo Geley : Prove 
del trasformismo fornite dalla geologia e dalla 
paleontologia — Prof. A. Di Vestea : L'educa
zione igienica del popolo nella cura delle ma
lattie infettive (Lezione 4a). — Vittorio Rich-
ter : Victor Hugo — Prof. G. B. Gacciamali : 
La catastrofe delle Antilte e le sue cause — 
— Massime e Pensieri — Bibliografie — Cro
naca — Corrispondenze dalle < U. P. ». 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste i 
nostri lettori possono rivolgersi alla nostra am
ministrazione. 

A n c h e l ' e se rc i to , influenzato da una in
tensa propaganda, sembra decidersi ad abban
donare la difesa degli czar per unirsi ai lavora
tori nella lotta. 

A Toula, i militari si rifiutarono, in questi 
ultimi giorni, di tirar contro gli operai sciope
ranti ed uccisero un sotto-ufficiale ; a Mosca, 
furono arrestati 21 ufficiali, perchè si rifìularon 
di trasmettere ai militari l'ordine di sparare 
contro gli operai dimostranti. E tutto ciò men
tre a Wilna gli operai bastonarono di santa ra
gione il commissario di polizia Koutskewi, ^he 
aveva fatto fustigare i prigionieri politici ; men
tre da Poltava e da Kharkoff, ecc., lo sciopero 
dei contadini si estende ad altre provincie ; 
mentre dai comitati segreti viene distribuito a 
migliaia di copie un manifesto agli ufficiali russi 
— che termina così : 

« Gettate a basso il governo e la gente della 
Corte ! 



I L R I S V E G L I O 

« Non assassinate i vostri fratelli e le vostre 
sorelle ! 

e Noi fidiamo in voi, Noi crediamo che il vo
stro cuore non sia schiavo della disciplina, che 
1 a vostra retta coscienza non ceda ai pregiudizii 
di casta ! 

< Ci rivedremo ! Noi nelle prime file del po
polo dimostrante, voi nelle prime file degli ar
mati che saranno lanciati contro di noi, ma non 
sarà per batterci in una lotta fratricida ; sarà 
invece per abbracciarci fraternamente, al grido 
comune di : Abbasso il servidorame di Corte ! 
Abbasso il ministero retrogrado 1 Viva la Russia 
del popolo ! » 

Frattanto a Parigi, rue Saint-Lazare, 27, si 
fondala « Lega per la salute della patria russa,» 
vale a dire una succursale parigina della Terza 
Sezione d'infame memoria, allo scopo di eserci
tare un servizio di spionaggio volontario, per 
combattere e perseguitare i rivoluzionari rifu
giati e sorvegliare la gioventù che si reca a Pa -
rigi, per cercare quegli studi che vengono loro 
negati in Russia. 

Povera repubblica ! 
E in I t a l i a ? — La libertà è consolidata ; 

Turati e compaguia ne gioiscono, dal momento 
che sino i Gisotti s'incaricano di sgombrar loro 
la strada dagli elementi anarcoidi Difatti, sap
piamo che anche i numeri 5 e 6 del periodico 
anarchico E grido della Folla sono stati seque
strati, vale a dire ogni numero un sequestro, 
senza che una voce autorevole... pel gabinetto 
Giolitti-Zanardelli siasi levata gridando allo scan
dalo, come un tempo, consule Pelloux, usavasi 
fare per altri giornali, più o meno prampoli-
niani. 

Oggi che, bene inteso, la libertà è consolidata, 
neppure è lecito menzionare questi sequestri 
come semplici incidenti di cronaca. Ma non è 
forse indelicato turbare chi, liberamente conso
lidato, dorme sognando rispettabili indennità e 
più rispettabili portafogli ministeriali ? 

N. B. — I redattori del Grido della Folla 
avevano, per impedire l'immancabile sequestro, 
compilato interamente il giornale con articoli 
già pubblicati senza sequestro da altri giornali 
italiani. Viva dunque l'unità italiana ! 

Hursus. 
I pel lagrosi possono star tranquilli e viver 

felici. A Bologna si è radunato un con
gresso pellagrologico al quale intervennero uo
mini per certo dottissimi, medici, ingegneri, 
professori, perfino deputati. Si ebbero discus
sioni animatissime, fu proposto che le provincie, 
i comuni e le opere pie concorrano nelle spese 
per i pellagrosi e, cosa evidentemente più im
portante, si apri il congresso mandando tele
grammi al re, all'on. Zanardelli, all'on. Giolitti 
ed anche a Lombroso. 

Quanto i pellagrosi abbiano a guadagnarne, 
non so. In ogni caso è ben certo che non questi 
telegrammi, non quelle discussioni poti anno 
far sì che i miseri possano nutrirsi di qualche-
cos'altro che mais o per lo meno di mais sano. 
Ci vuol ben altro ! 

E la vita tutta quanta di quei poveri disgra
ziati che va cambiata, sono le ore di lavoro che 
vanno diminuite, i salarii che vanno aumentati, 
e se ciò non è possibile nella forma di proprietà 
moderna, è questa proprietà stessa che va cam
biata. 

Allora, solo allora potremo sperare di com
battere efficacemente e di veder scomparire la 
dolorosa malattia. 

Uno sciopero. — Pare che i deputati ita
liani siano stanchi. In questi ultimi tempi in
fatti i banchi della Camera son rimasti in gran 
parte vuoti. I nostri deputati hanno ragione di 
riposarsi. Far leggi deve stancare molto. In 
quanto poi al popolo, esso deve rallegrarsi di 
questo sciopero e per il suo proprio bene, do
vrebbe augurargli lunga vita : perchè, quanto 
meno lavoro si fa a Montecitorio, è tanto di 
guadagnato per il popolo o per lo meno di non 
perduto, le leggi non essendo altro nei casi mi
gliori (e dio sa quanti sono pochi !), che cristal
lizzazioni di progressi già fatti, le quali impedi
scono ulteriori progressi. Viva dunque lo scio
pero dei deputati, in attesa dello sciopero degli 
elettori divenuti meno imbecilli. — G. B. 

Coerenza. — A Castelfidardo nelle Marche, 
un repubblicano ha ucciso in questi ultimi 
tempi, un socialista. La causa dell'omicidio sa
rebbe stata una questione personale, secondo i 
repubblicani ; una discussione politica, secondo 
i socialisti. 

I socialisti del Tempo di Milano, polemizzando 
a questo proposito, rivolsero tutta una serie di 
ingiurie contro i repubblicani delle Marche e 
per questi rispose il prof. Fabio Luzzatto. 

All'una e all'altra parte era comune un in
tento : stigmatizzare l'omicidio e fare il possi
bile affinchè simili scene di sangue non si rin
novino mai più. 

Per dare una sanzione pratica e l'efficacia 
dell'esempio a così buone intenzioni, il sig. Clau
dio Trêves, del Tempo, e il sig. Fabio Luzzatto 
si sono... riconciliati? No, si sono battuti in 
duello. 

Vogliono essi sostituire alle risse dei proletari 
le risse dei gentiluomini ? E' vero però che il 
duello, il pregiudizio più cretino dell'epoca pre
sente, ha riconciliato sul terreno i due avver
sari^ lavando nello stesso tempo con una goc
ciolina di sangue tutte le ingiurie della polemi
ca. Domani però i due avversarìi continueranno 
ad attaccare il conservatore Macola perchè uccise 
in duello Cavallotti. E se Cavallotti avesse ucci
so Macola? 

La morale di tutti i partiti consisterebbe dun
que ad ammettere come pnesto quanto torna 

. loro utile, per dichiarare disonesto lo stesso alto 
che si rivolge a loro danno. 

I re, secondo la leggenda, nacquero dalle 
coscie di Giove ; secondo ii diritto canonico sa
rebbero gli unti dal signore, dal quale ricevono 
la facoltà di opprimere e dissanguare i loro sud
diti. La maggioranza degli uomini dei nostri 
tempi non crede più a tali favole sinistre, ma 
trova logiche e natura'! tutte le applicazioni so
ciali che ne derivano. Il re di non importa qual 
paese costa alla nazione, pur essendo un uomo 
come noi, una ventina di milioni all'anno, fra 
stipendio diretto e spese d'alloggio e sorveglian
za ; un atto qualsiasi di sfregio è punito con pene 
differenti se rivolto ad un re o ad un suddito. 
Ne farà l'esperienza in questi giorni un'operaio 
di Napoli, Guerriero, colpevole di aver tirato un 
sasso nella direzione del treno reale, senza aver 
colpito nessuno. 

Se Guerriero avesse lanciato un sasso contro 
un operaio, sarebbe stato tutt'al più condannato 
a qualche franco di multa ; per aver lanciato un 
sasso contro il re d'Italia, resterà recluso per 
varii anni. E tutto questo sembrerà naturale. 

II colmo della ragionevolezza per i sudditi ub
bidienti consiste, come si vede, a conservare 
una discordia costante fra le proprie idee ed i 
propril atti. 

VENDETTA DI MISERI 
La Gazzetta del Popolo, il giornale già cri-

spino di Torino, pubblicava tempo fa una corri
spondenza da Oristano, in Sardegna, intitolata : 
Per una terribile tragedia. 

Si tratta dell'omicidio d'un esattore delle im
poste, cavaliere naturalmente, e di un altro ca
valiere, « notissimo editore, benemerito della 
Sardegna per la pubblicazione di molte opere 
che la illustrano », ma che, a quanto pare, non 
danno ai poveri sardi i pochi centesimi neces
sari per pagare le imposte. 

Infatti, il giorno dell'omicidio, a Sorso « do-
vevansi tenere le seconde aste, per mancato pa
gamento d'imposte di circa 200 immobili, fra 
fabbricati e appezzamenti di terreni che dove
vano essere espropriati nella maggior parte per 
piccole somme varianti fra pochi centesimi e le 
tre lire » (Siamo noi che sotlolineamo). Così il 
corrispondente della Gazzetta del Popolo. 

Il cavaliere esattore si recava in vettura a 
Sorso per presenziare le aste, ed il suo compa
gno di viaggio, buon cuore, vi si recava per sal
vare lo stabile di un suo amico pagando l'ultima 
rata d'imposta. 

« Giunta la vettura a metà strada, un indi
viduo, appostato dietro un muricciuolo, lasciata 
passare la carrozza, sparava due schioppettate 
freddando in un attimo i due viaggiatori. Il 
movente dell'eccidio fu subito noto : non poteva 
trattarsi che di una vendetta di espropriati, e 
cosi infatti era. Il giorno stesso in cui fu consu
mato l'eccidio furono arrestati in Sorso due in
dividui, due vecchi nobili: Giuseppe Scanu, 
settantenne, sospetto autore del delitto, e Mi
chele Diaz, un infelice quasi cieco, dell'età di 
ottant'anni, supposto istigatore. 

«Entrambi, secondo le autorità, dovevano 
nutrire odio contro l'esattore, il quale, in quel 
giorno, doveva vendere all'asta i loro miseri a-
bituri, ultimi avanzi di due rilevanti patrimoni ». 

Cito sempre il corrispondente del foglio tori- J 
nese perchè tipico nella sua cinica freddezza. j 

Pare che il delitto abbia commosso profonda- j 
mente tutta l'isola. Sfortunatamente lo scrittore j 
non ci dice, e ciò punto non mi stupisce, se i 
più rimpianti siano stati gli uccisi o gli arre
stati. ; 

Abbiamo qui dunque in presenza da una parte 
un borghese, agiato se non ricco, dall'altra un 
povero diavolo, altra volta nobile è vero, ma ora 
misero; il primo rappresenta il governo e la so
cietà capitalistica tutta ; il secondo rappresenta 
i disgraziati a cui la società è matrigna. E quan
do il primo accetta dalla società il mandato di 
vendere gli ultimi poderi di quelli che tosto 
morranno di fame, per pagare le imposte il cui 
importo finirà nella cassa del ministero della 
guerra se non nei fondi perduti (è facile in
dovinare a vantaggio di chi, la storia del resto 
ce lo insegna), ecco sorgere il secondo per la 
vendetta. 

Lascio a quelli che si pretendono filosofi l'in
carico di parlar molto e di scrivere ancor di più 
sull'inviolabilità della vita umana ; lascio ai cri
stiani la condanna della vendetta. i 

Ammetto che la vita umana è sacra, così 
quella dei potenti come quella dei proletari ; ma 
quando la vita di quest'ultimi non è rispettata 
(e non lo è certo allorché si toglie loro il poco 
che ci resta per vivere), è ironia ignobile parlare 
della inviolabilità della vita dei primi. 

Ammetto ancora che l'amore ed il perdono 
possano in certi casi aver un'efficacia grande e 
profonda; ma quando la provocazione arriva ad 
un certo grado, la vendetta è giusta. 

« Ma l'esattore non è responsabile », si ri
sponde. 

Non è responsabile personalmente, è vero. È 
responsabile però d'aver accettalo il turpe inca
rico di togliere, quasi, di bocca il pane ai miseri 
e dinnanzi a questi è il rappresentante della so
cietà contro cui essi han da vendicarsi. E si ven
dicano fatalmente contro di lui. 

Questi fatti, che hanno carattere di una ven-
de'ta degli oppressi contro gli oppressori, sono 
il frutto necessario del sistema d'imposte vigente 
nel caso particolare, della società moderna tutta 
quanta in tesi generale, e non sono punto, per 
quanto lo si vorreLbe far credere, .il risultato 
diretto della propaganda anarchica. 

G. B. 

Perchè siamo anarchici? 
V. — Elezioni o rivoluzione 

Siamo sempre lì. Chi ha comanda. La ric
chezza porta al potere, e il potere rende più 
ricco chi lo ha. Mai un Parlamento s'occuperà 
seriamente dei poveri, cioè degli operai. Se an
che, per politica, facesse qualche leggina favo
revole agli operai, di sotto mano il Governo da
rebbe appalti, dispenserebbe impieghiesussidii, 
monterebbe speculazioni e affari in modo da 
straricchlre i capitalisti. 

E mentre gli operai poveri credono aver toc
cato il cielo col dito quando hanno ottenuto una 
legge insignificante, i capitalisti accrescono, con 
mille mezzi, le loro fortune, cambiano i milioni 
in miliardi, e ridono della dabbenaggine dell'o
peraio. 

Gli stessi scioperi non possono mutare il si
stema economico attuale, fondato sulla schia
vitù e sulla miseria degli operai. Le cooperative 
o abortiscono o diventano piccole speculazioni 
simili alle capitalistiche. Altre riforme giovano 
ad una classe d'operai e nuociono ad altre. Non 
c'è che la Rivoluzione che sia capace di abbrac
ciare gli interessi di tutti gli operai e di eman
ciparli tutt'insieme, trasformando interamente 
il presente ordinamento sociale. S. MERLINO. 

CORRISPONDENZE 
Londra, 20 maggio (BertiboniJ. — Com

plotto poliziesco sventato. — La polizia italiana 
si dà un gran da fare qui in Londra. L'incoro
nazione si avvicina, ed essa bisogna ben che di
mostri meritarsi le grasse prebende che con sto
maco di struzzo consuma durante l'anno. Se non 
ci sono complotti bisogna inventarne e, non ci 
pensate, lasciatela pur fare, non si trova a di
sagio nella bisogna. 

Da dieci mesi avevamo qui 11 Prina il quale 
dispone di agenti e sotto-agenti, ma per sua di
sgrazia questa volta gli rompemmo le uova nel 
paniere scoprendo un suo agente. 

Eccovi uua diffida : 
< Si avvertono i compagni ed il pubblico che 

il nominato Gennaro Itubiui da Bitonto, 
d'anni 43, sedicente socialista ed anarchico, ma 
sempre, del resto, tenuto in sospetto, è stato 
provato essere una spia al servizio diretto del 
famigerato vice-ispettore di P. S. Prina, dal 
quale riceveva lire sterline tre e mezza per set
timana oltre gli straordinari. 

« Il Rubini dimora attualmente a Manor Park 
(Essex), Sheringham Avenue, 174. Il Prina di
mora, o dimorava fino a ieri, in Londra, al 509, 
Caledonian Road (Holloway, N.), sotto il neme 
di Rag. Piero Marelli. 

< La confessione scritta di Rubini e varie let
tere del Prina saranno pubblicate a giorni col 
ritratto della spia. 

« Londra, 14 aprile 1902 ». 
Il Rubini aveva il mandato, oltre a quello di 

riferire sulle nostre riunioni, di fondare un gior
nale con programma anarchico in cui si sarebbe 
fatta l'apologia continua del fatto individuale, 
mentre suoi agenti inviati in tutti i paesi avreb
bero dovuto provocare ed inventare complotti 
onde dar ragione ai governi (poveretti, son già 
tanto teneri con noi) a inferocire con la repres
sione. 

— Uno sputo in faccia al vice-console cav. 
Righetti. — Perduto il Rubini si pensò a rim
piazzarlo, ed il vice-console cav. Righetti fece 
invitare il compagno Giorgi Giorgio ad un ap
puntamento nell'ufficio di una società di bene
ficenza (bella la loro filantropia!). Il Giorgi av
vertì alcuni compagni prima di recarsi al con
vegno. 

Alla proposta infame il compagno nostro si 
limitò di sputare in pieno muso al vigliacco cor
ruttore. 

Un bravo di cuore al povero ma onesto Giorgi ! 
Thalweil , 31 maggio (Ribelle). — Un si

gnor P. B., nel Resegone del 30-31 maggio, si 
decide una buona volta ad essere esplicito a pro
posito della mancata conferenza Berrà e Taglia-
carne. 

Dopo che un'altra corrispondenza allo stesso 
giornale aveva lasciato pensare proprio il con
trario, egli scrive: « Il signor Risveglio è bu
giardo fino alla midolla delle ossa ; sappi che 
Tagliacarne non si è mosso da Zurigo e Berrà 
si trovava ad Einsiedeln. I lettori del Risveglio 
si guardino bene le tasche perchè solitamente 
chi è bugiardo è ladro. - P. B. » 

Il sig. P. B. non ha dimenticato che una co
sa : di specificare cioè quando Tagliacarne era 
a Zurigo e Berrà a Einsiedeln. La data, nel no
stro caso, è la base di tutta la controversia. E 
per chi conosce le restrizioni mentali dei cat
tolici ? 

Tutta la polemica dei cattolici consiste abi
tualmente nelle ingiurie, e il sig. P. B., in 
mancanza d'argomenti, ce ne rivolge qualcuna. 
Già il 19 cori1., in una conferenza cattolica, uno 
dei loro chiamò asini I socialisti e gli anarchici 
e rifiutò poscia la parola a chi la domandava per 
rispondergli. L'ingiuria e la ritirata di fronte 
alla discussione, tale fu sempre la tattica dei 
cattolici. 

Il sig. P. B. afferma che < il signor Risveglio 
è bugiardo » e invita i suoi lettori a guardarsi 
le tasche « perchè solitamente chi è bugiardo è 
ladro ». Proseguendo nelle sue.... deduzioni, il 
sig. P. B. avrebbe potuto scrivere: « Chi è la
dro può divenire assassino, dunque il signor Ri
sveglio è colpevole di tutti gli assassinii com
messi in nome della SS. Religione Cattolica 
Romana ». Come si vede, mai ingiurie più ri
dicole ci furono rivolte. 

Ma, a proposito di ladri, può assicurarci il 
sig. P. B. che l'articolo dello Statuto della Lega 
Cattolica, secondo il quale solo gli individui in
censurati possono far parte della Lega, sia li-
spettato ? 

Avremmo forse dovuto piuttosto intitolare 
questo articolo : Riforme o Rivoluzione, perchè 
queste sono le due vie che ci si parano innanzi 

1 — la vie delle riforme pacifiche e graduali, dei 
; miglioramenti graduali, dei piccoli passi, del 

progresso lento e ordinato, fatto col consenso e 
col soccorso generoso della borghesia e del Go-

| verno; e la via della rivolta. E a questo bivio le 
due scuole, i due partiti (socialista legalitario e 
socialista anarchico) si separano. Noi, l'abbiamo 
già detto e ripetuto, siamo socialisti anarchici, 
antilegalitarii e rivoluzionarii. 

I Non però si deve credere che noi respingia
mo ogni miglioramento che possa essere conse-

| guito dall'operaio. Chi vuole il più, vuole anche 
ì il meno, e noi, che lottiamo per l'emancipazione 
I intera dell'operaio, saluteremmo con gioia ogni 
| conquista, foss'anche piccola, sicuri che gli ope-
| rai non si terrebbero soddisfatti, ma dimande-
1 rebbero sempre di più; una volta messi sulla 
| via delle rivendicazioni, andrebbero fino in fondo. 
! Perciò, se scoppia uno sciopero od un'agitazione 
| fra operai o fra contadini, anche per un minimo 
j avanzamento, noi non ce ne stiamo lontani, né 
! cerchiamo invece di distogliere gli operai dalla 

lotta (come spesso fanno i « capi », anche se so
cialisti), ma cerchiamo invece di estendere lo 
sciopero o l'agitazione e di dar ad esso forza e 
vigore, perche ogni movimento di pochi e fiac
chi è certamente schiacciato. L'unica speranza 
di successo per gli operai è nell'unione e nella 
resolutezza con cui sanno agire. 

Se però, invece dello sciopero o dell'agitazione 
per ottenere un miglioramento, ci si proponesse 
d'andare alle elezioni, allora noi ci schiererem
mo contro perchè sappiamo di certo che gli ope
rai alle elezioni saranno sempre raggirati e in
gannati, che mai essi riesciranno a mandare al 
Parlamento dei loro compagni, e se anche ne 
mandassero uno, o dieci, o cinquanta, questi o 
si guasterebbero o sarebbero impotenti; anzi, 
se la maggioranza della Camera dei deputati 
fosse composta di operai, questi non potrebbero 
nulla. 

Non solo c'è il Senato, il re, la corte, i mini
stri, i capi dell'esercito, della magistratura e 
della polizia che si opporrerebbero ai progetti 
di legge della Camera dei deputati e si rifiute
rebbero ad eseguire le leggi fatte per gli operai 
(come già avviene), ma anche poi non c'è legge 
che tenga ; nessuna legge può imporre ai padro
ni di sfruttare gli operai, nessuna legge può im
porre ai padroni di tenere aperte le fabbriche e 
impiegare gli operai a tali e tal'altre condizioni, 
ai commercianti di vendere a tal prezzo, e via 
via. 

Il sistema commerciale e industriale presente 
è cosiffatto che tutto dipende dal capitalista, e 
il capitalista ha cento risorse per eludere la leg
ge e burlarsi anche del Parlamento : e l'operaio 
stesso talvolta, è obbligato, per non morire di 
fame, ad aiutare il capitalista a frodar la legge, 
come tutti sanno. 

Un Parlamento, supponiamo, dispone che il 
lavoro giornaliero dell'operaio non duri più di 
dieci ore, o nove, o otto. Avanti tutto, esso non 
può imporre una regola uniforme per tutti i la
vori : non può un Parlamento mandare un ca
rabiniere in casa vostra per vedere quanto lavo
rate, né in casa del borghese a vedere quanto 
fanno lavorare ai loro domestici, e via dicendo. 
Poi, se il Parlamento fa la legge, il Governo 
trascura d'applicarla, o gli ispettori se la inten
dono coi capitalisti, e guai all'operaio che de
nuncia gli abusi del padrone, senza contare che 
i magistrati non applicano le pene. 

In tutti i casi la legge è polvere buttata negli 
occhi degli operai. 

Ma supponiamo che la legge si esigua, e che 
i capitalisti non facciano lavorare i loro operai 
più di otto ore al giorno. Chi li potrà obbligare 
a pagare all'operaio per otto ore di lavoro lo 
stesso salario che pagavano per dieci o dodici ? 
E supponiamo l'assurdo, cioè che la legge fissi 
anche i salari per tutte le occupazioni o per tutti 
i casi ; chi potrebbe impedire agli stessi capita
listi di elevare i prezzi delle cose che l'operaio 
consuma? E chi potrebbe impedire ai capitalisti 
di alterare la qualità delle mercanzie? Quante 
leggi ci vorrebbero, e quanti ispettori e altri 
impiegati, quanti processi e condanne, per far 
regolare e tutte queste cose nell'interesse e a 
vantaggio dell'operaio? 

Del resto, leggi di questo genere non ne sa
ranno mai fatte. Nessun Parlamento le vorrà. 
Nessun deputato, neppure i socialisti, sogna di 
poterle fare. Nessun socialista, nessun operaio 
s'immagina di poter mandare alla Camera una 
maggioranza di'operai. 

Le elezioni si fanno con tre cose : col danaro, 
con l'inganno e con la forza. Il Governo manda 
a votare i suoi impiegati e i poliziotti, i padroni 
mandano i loro operai : i politicanti fanno i com
plotti, o partiti, e, per mezzo della stampa e di 
oratori pagati, indicano al popolo quelli che de
vono essere scelti. Gli elettori devono votare per 
i candidali dei partiti. Fra operai nascono riva
lità, gelosie, discordie, ambizioni. E così le ele
zioni, in luogo di giovare, nuociono alla causa 
degli operai. I compagni attivi eintelligenti, fatti 
deputati, diventano o rinnegati o infingardi. 

E 11 popolo si abitua a credere che la salvezza 
sua possa venire dall'alto, dal Governo, dal Par
lamento, e cessa dal combattere. 

In Germania i deputati socialisti sono trenta
sei ; in Australia i deputati operai avevano voto 
preponderante nel Parlamento. Né nell'uno né 
nell'altro paese il Parlamento ha fatto nulla per 
la classe operaia. 


