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Gli operai metallurgici italiani sono av
visati di non recarsi a Firenze, perchè i 
compagni della loro corporazione sono 
sempre in sciopero. 

Esiste o non esiste? 
Esiste o non esiste il domicilio coatto poli

tico1? Su questo tema vi fu, or non è molto, fra 
il signor Giuseppe Rensi e ['Avanti ! una breve 
polemichetta, che noi crediamo utile riportare. 
Anzitutto riproduciamo quanto il Rensi pub
blicò nel n° 86 della Educazione politica : 

Un'altra prova (del come sia andata annacquan
dosi la mentalità di gra.n parte dei parliti estremi 
italiani) sta nel novissimo atteggiamento preso di 
fronte al domicilio coatto, che consiste nel dire 
che il domicilio coatto politico non esiste più (1). 
Ora, o noi erriamo grandemente, o il domicilio 
coatto politico, in atto (caso Calcagno) e, meglio 
ancora, in potenza, esiste sempre, perchè fa parte 
della nostra legislazione. L'art. 123 della legge di 
Pubblica Sicurezza stabilisce che possono asse
gnarsi a domicilio coatto coloro che siano incorsi 
tra l'altro, in due condanne per violenza o resi
stenza all'autorità, ovvero in due condanne per 
contravvenzione alla ammonizione o alla vigi
lanza speciale. La resistenza all'autorità può es
sere un reato comune, ma ognuno sa quanti fatti 
di carattere politico rientrino o possano farsi 
rientrare sotto quella dizione. Inoltre, nell'am
monizione, due infrazioni alla quale ci portano 
al domicilio coatto, come si incorre? Ce lo dicono 
gli art. 95 e 96 della medesima legge: ; venendo, 
cioè designati dalla voce pubblica e sottoposti a 
processo (anche finito con assoluzione per non 
provata reità), tra l'altro, per violenza o resistenza 
alla pubblica autorità, ovvero per associazione 
a delinquere. Ora, quando si pensi che vi è tutta 
una giurisprudenza dichiarante che i circoli po
litici « sovversivi » sono associazioni a delinquere, 
si capirà come sia faceto asserire che il domicilio 
coatto politico sia scomparso. 

Ora, Y Avanti ! risponde ; 
« ...salvo il caso Calcagno (2), che è unico 

caso di domicilio coatto politico e che è una 
applicazione della caduta legge eccezionale — 
non esiste nella nostra legislazione il domicilio 
coatto politico... » e seguita, per via di sofismi, 
a sostenere il medesimo concetto della non esi
stenza del domicilio coatto politico, perchè non 
è « lecito dubitare che, applicandosi in mala
fede la legge, si possano mandare ;'l domicilio 
coalto de' rei politici qualificandoli per rei co
muni », perchè così sarebbe « lecito anche fare 
l'ipotesi che i rei politici vengano, come re co
muni, mandati in galera ». 

Il ragionamento dell'Avanti!, come si vede, 
non manca di sottigliezza ed anche un po' d'in
genuità — dato che questa parola si possa 
impiegarla per definire un modo di vedere dei 
redattori di quel foglio. 

Infatti, esso sostiene che il domicilio coatto 
politico non esiste, perchè non lecito dubitare 
della buona fede dei signori Zanardelli e Gio-
litti. Noi però siamo disposti a fare grazie ai si
gnori dell'Avanti ! della fiducia sacra che hanno 
per i loro dèi del gabinetto liberale, e rammen
tiamo, per la sincerità, che Zanardelli fu l'au
tore di un certo codice penale il quale contiene 
gli art. 247, 248, 252, ecc., che vengono appli
cali, non ai delinquenti come pareva dovessero 
servire, ma a tutti coloro che osano pensare 
colla propria testa e che si uniscono per la pro
paganda del loro pensiero ; e rammentiamo 
ancora, che più volte lo stesso Zanardelli fu in
vitato a spiegare il senso vero di quegli articoli, 
ma che fece sempre orecchie da mercante. 
Quanto al Giolitti, è forse ora necessario trac
ciarne qui la fisionomia politica, per dimo
strarne la sincerità ? Non bastano gli ultimi di
scorsi che fece alla camera dei deputati, per 
dire chi egli sia, cioè un reazionario nella mente 
e nel cuore, dalla maschera di liberale? Non è 
forse sciocco credere alla sincerità di un politi
cante? 

Via, secondo il ragionamento dei redattori 
dell'organo romano, l'esistenza o meno del do
micilio coatto politico, si riduce ad una que
stione di fiducia in un uomo di governo. Ora 
noi, non potendo, et pour cause, avere la detta 
fiducia, diciamo : il domicilio coatto esiste ed 
esisterà sempre finché il buon popolo non si 
deciderà ad imporne direttamente la soppres
sione. IIURSUS. 

(1) Qui il Rensi si 
pubblicò tempo fa 

(2) E Rlego Cesari ' 

ileriscc ad un articolo che VAvanlì. 

Polemica incresc iosa . — Posso assicurare i 
membri della sezione socialista di Ginevra che 
sono soddisfattissimo delle restituzioni da loro 
ottenute. Il mio più sincero desiderio sarebbe 
anzi di sapere che tutti i loro cassieri, non escluso 
il consigliere provinciale, hanno restituito le 
somme indebitamente prese. 

La sezione è pregata di comunicarmi il nome 
di quel tale che, dopo aver rubalo, sarebbe pas
sato nelle nostre file, perchè stia pur certa, non 
vi sarà tollerato. M'è capitato una volta che un 
individuo, il quale era pur stato membro del 
P. S. I., mi scrivesse dal carcere di Ginevra per 
aiutarlo come perseguitalo politico. Stavo per 
farlo, quando venni a sapere che era stato arre
stato per fallimento doloso commesso in Italia. 
Sarebbe parimenti ingiusto di rendermi meno
mamente responsabile di questo messere, come 
di qualsiasi cassiere infedele. 

Non ho potuto fare a meno di rispondere per 
le rime dopo ripetute accuse fatte a noi indistin
tamente di disonestà, furti e truffe. 

Ora, spero che Vengueulement sia ben finito e 
che si possa ripigliare la polemica cortese. 

L. B. 
L'amico N. S. rinuncia a rispondere al Dona-

tini, dopo aver visto quanto ne dice la Voce del 
Lavoro, periodico socialista di Siena, anno I, n° 8. 

In un suo ordine del giorno, volato all'unani
mità, l'Associazione Socialista Senese respinge 
sdegnosamente le accuse e le insinuazioni che la 
riguardano, fatte dal Donatini, e decide di rimet
tere la vertenza al giudizio della Direzione del 
Partito, soltanto come segno di deferenza verso 
i compagni Tozzi e Cabibbe. 

La redazione del giornale commenta così questa 
decisione : 

« Per due ragioni abbiamo voluto che un giu
dizio di partito intervenisse sull'opera nostra e 
quella del Donatini: prima di tutto per spezzare 
un'arma che magnificamente serviva ai nemici 
nella loro propaganda di calunnie contro di noi ; 
in secondo luogo perchè questo maniaco dell'in
giuria e della diffamazione venga una buona volta 
cacciato dal partito che anche troppo lo ha lolle-
rato ». 

In terza pagina dello stesso numero, si legge 
ancora a proposito d'uno scritto del Donatini : 

« Che cos'è questo? Uno sproloquio bestiale? 
No, è poco, sebbene l'aggettivo si attanagli al
l'autore. E noi non abbiamo come lui così squi
sito il senso dell'ingiuria, da chiamarlo col vero 
suo nome. Certo però che rientra nelle sotto
specie del più ignobile teppismo politico ». 

Cosa è la giustizia, senza l'eguaglianza dei beni? 
Una bilancia dai falsi pesi. PUOUDHON. 

Sindacalismo ed Azione politica 
[Continuazione/ 

Passiamo ai fatti. 
Un individuo s'interessa al benessere dell' ope

raio e crede utile fare della propaganda in favore 
di uno sciopero, di un' agitazione qualsiasi che 
abbia rapporti con la lotta economica ; ma dis-
graziamente si trova in un paese che non è il suo 
e il le benigne autorità pensano bene di venire 
in aiuto dei padroni imprigionandolo e ricondu
cendolo in patria. La causa di questo è senza 
dubbio la lotta economica ; ma l'arresto d 'espul 
sione sono fatli politici ; dovranno astenersi in 
questo caso gli operai sindacati dal protestare ? 
Se protestano, fanno della politica, se non pro
testano abbandonano chi difende i propri interessi 
ed allora, dato questo abbandono, ben pochi 
vorranno tentare qualsiasi opera in favore della 
classe operaia. La seconda soluzione è la sola 
naturale e in tal caso i sindacati fanno della poli
tica. 

Un giornale di propaganda economica viene, 
ad un dato momento, trovato nocivo all' inte
resse della classe capitalista : — il governo 
lo sequestra e potendolo lo sopprime. Quale 
sarà il contegno degli operai di fronte ad un 
fatto simile ? La protesta. Dunque, lotta politica. 

Gli operai isolati non rappresentano nulla, uniti 
sono una forza, perciò si associano sia in leghe 
di resistenza, sia in sindacati. Il governo ad mi 
tratto trova che dette associazioni divengono pe
ricolose per l'ordine pubblico e, calpestando tutte 
le leggi che garantiscono la libertà di associazione, 
ne ordina la soppressione; come si comporterà 
la massa operaia di fronte a questo fatto che è un 
atto politico? 

Altrettanto si dica per la chiusura d'una Camera 
del lavoro o la proibizione di un comizio. 

Il ragionamento non cangia per tutti i casi, e 
questi potrebbero moltiplicarsi all'infinito: se 
l'operaio ha veramente a cuore la lotta econo
mica, non potrà lasciar passare sotto silenzio 
tanti arbitri e tante violazioni e cercherà i metodi 
più convenienti per difendere sia i suoi compagni 
di lotta, sia le proprie associazioni, poiché sa che 
ciò facendo difende i suoi interessi. 

C'è di più; fatti antichi e recenti hanno ap

preso alla massa operaia che in caso di sciopero 
il governo, pur di difendere gì' interessi della 
classe che detiene il potere, non rifugge dal ser
virsi dei soldati, sia per sostituirli agli operai nel 
lavoro (sciopero dei telegrafisti, sciopero delle 
risaiole, ecc.), sia per costringere con la forza gli 
«perai alla volontà dei padroni (Bienne in Sviz
zera. Berrà in Italia, Chalon in Francia, ecc.), sia 
militarizzando gli slessi operai (per il minacciato 
sciopero dei ferrovieri in Italia); quale sarà il 
contegno degli scioperanti, cioè di coloro che com
battono una lotta economica in questi casi? La 
protesta! Ma qui la protesta non serve a nulla. 
La rivolta! È buona se lo sciopero è molto esteso 
e, se interessa gran parte della massa operaia, 
qualche volta può riuscire utile (1), ma se lo 
sciopero non è molto esteso, o se non interessa 
favorevolmente 1' opinione pubblica, diviene la 
maggior parie delle volte sanguinoso e di poco 
profitto. Dunque?.. . Bisognerà ricercare un altro 
metodo più atto per il momento ad arrestare l'im 
peto e la violenza della sbirraglia e dei soldati, e 
questo metodo è la propaganda antimilitarista. 

Non di rado si è osservato che di fronte al po
polo reclamante i propri diritti, i soldati non 
hanno osato tirare e qualche volta hanno osato 
levare il calcio del fucile in aria. 

E qui siamo daccapo col solilo ritornello: prò 
pagaiuia antimilitarista equivale a propaganda 
politica, e se gli operai vogliono attenuare in 
parte la potenza dei loro sfruttatori, se vogliono 
ostacolare probabili massacri e assicurarsi la vit
toria dovranno associare alla propaganda econo
mica quella politica. Ciò del resto si fa in Francia 
dalle Borse del Lavoro. 

Esposta così per sommi capi l'impossibilità di 
separare le due lotte, passiamo a vedere quale è 
la politica possibile, pergli operai sindacati, senza 
che questa urli la suscettibilità di nessuno, e 
senza ch'essa origini quelle divisioni che si os
servano nel campo politico e che tanto danno 
arrecano alla marcia ed al buon andamento delle 
cose. 

+ • * 
Diverse sono le tendenze politiche esistenti e 

che noi per maggior concisione potremo rag
gruppare in tre classi, in ragione della tendenza 
economica a cui vanno associate. 

1. Politica reazionaria o conservatrice: reazio
nari, conservatori e clericali; 

2. Politica liberale o progressista : liberali e 
radicali; 

3. Politica rivoluzionaria: repubblicani, socia
listi (2) e anarchici. 

Vedete che ce n'è per tutti i gusti ; non si tratta 
che di scegliere. Ma è appunto perchè la scelta 
risulla diffìcile, che l'operaio è tratto in inganno. 
Ad ogni modo escludiamo subito la prima classe, 
perchè essa comprende tre parliti i cui interessi 
si trovano in perfetto antagonismo con quelli 
degli operai (gli uni vogliono far macchina in
dietro, gli altri desiderano lo stalli quo, i terzi 
quando non producono dei krumiri, si servono 
del sindacalismo per ingrossare i profitti della 
santa bottega). E passiamo alla seconda classe: 
due partiti la compongono, i liberali ed i radicali. 

Sono questi due partiti che si trovano nella 
condizione di due pesci fuori d'acqua. I liberali 
tentennano fra il conservatorismo ed il rifor
mismo e secondo i tempi e le occasioni si gettano 
in braccio alla reazione o propugnano delle ri
forme; i radicali, un miscuglio di liberali avanzati 
e di repubblicani, che si son messi la repubblica 
dietro le spalle, hanno sempre paura di far troppo 
e perciò si riducono a non far nulla. Del resto sì 
gli uni che gli altri non hanno mai esercitato in
fluenza alcuna nella lotta economica a lmeno in 
Italia) e la loro azione si è sempre limitata alla 
corsa sfrenata per afferrare il timone dello Stato. 

Resta la terza categoria composta di elementi 
disparatissimi, perchè, quantunque tutti rivolu
zionari (i compagni non si offendano giacché 
parlo sempre teoricamente) in politica, in eco
nomia, i repubblicani sono conservatori, i socia
listi e gli anarchici rivoluzionari. Inoltre la lotta 
repubblicana che potrebbe essere buona (dico po
trebbe) nelle nazioni erette a monarchia, riesce di 
nessun profìtto alla classe operaia nelle nazioni 
erette a repubblica ; di più se il programma politico 
dei repubblicani è per una migliore (!!!) forma di 
governo, non combatte il militarismo che tanto 
danno arreca alla classe operaia, ed il loro pro
gramma economico può spingere luti'al più la 
lotta economica fino a domandare un aumento 
di salario od una diminuzione nelle ore di lavoro, 
ma si oppone risolutamente a che venga presa in 
considerazione la probabilità di un passaggio 
della proprietà dalla forma individuale alla forma 
collettiva. Conseguentemente, ben di rado hanno 
preso parte alla formazione di sindacati e di leghe 

(1) Il governo spagnuolo impensierito dai fatti di Barcel
lona si è affrettalo a concedere la giornata delle otto ore 
di lavoro agli operai dello Slato. 

A Trieste i capitalisti piegarono solo dinanzi alla violenza 
e dopo che il sangue fu sparso 

(2) Tecnicamente, poiché prat icamente da Marx in qua 
ì tempi sembrano cambiati . 

di resistenza e se ora lo fanno (ahi ! troppo tardi) è 
solo per tenersi in mezzo alla massa, della quale 
dimenticando la forza si erano troppo sovente 
scostati. Ma il tempo ha fatto giustizia e la massa 
operaia non li segue più. 

Altre sono le idealità del popolo lavoratore : 
stanco di sagrificarsi, per quelli che una volla 
al potere dimenticano ben presto i servigi avuti, 
esso ha scello altro cammino e marcia diritto 
alla meta. 

Restano dunque soli, in presenza della massa 
operaia, socialisti ed anarchici. 

I sindacati abbraccieranno essi il socialismo 
democratico o seguiranno la via tracciata loro 
dal socialismo anarchico ? 

La lotta è cominciata da lungo tempo e la de
cisione sembra tardi a venire. Certo è, ad ogni 
modo, che questa non spetterà né all'uno né al
l'altro partito, ma sarà di permanenza degli operai 
sindacati e finirà solo quando la separazione fra 
il vero ed il falso proletariato sarà completa. Fi
nora sono ipoliticanti e gl'intellettuali che hanno 
mantenuto viva la scissione ed è giusto, affinchè 
essa cessi, che ne sia tolta di mezzo la causa. Ciò 
potrà sembrar strano a coloro che gridano tutti 
i giorni che il popolo è ignorante e non sa gui
darsi da sé, a coloro che dei sindacati si erano 
fatti sgabello per salire in alto, molto in alto, 
tanto da sparire fra le nubi, ma è solo a questo 
patto che il sindacalismo potrà dar utili risultali. 
E qui ci fa piacere, per non essere tacciati di 
partigianeria, di riportare quanto il Sorel (opu
scolo citalo, pag. xix) scrive in proposito: «La
voratori, credete all'esperienza di un compaguo 
che non ha nulla da domandarvi e che ha cono
sciuto molto da vicino gli uomini, per non la
sciarsi ingarbugliare dalle loro fantasmagorie ; 
occupatevi soli dei vostri affari, vale a dire orga
nizzate da soli i vostri sindacati e le vostre coope
rative; federatevi fra lavoratori dello stesso paese 
per discutere di questioni prat iche; e lasciate i 
politicanti ingiuriarsi a loro beneplacito. Voi fa
rete così del buon socialismo », e più oltre alla 
pagina 20 : « Gli intellettuali hanno degli interessi 
professionali e non degli interessi generali di 
classe: questi interessi professionali sarebbero 
lesi dalla rivoluzione proletaria. Gli avvocati non 
troverebbero senza dubbio come occuparsi nella 
società futura ». 

« Questi intellettuali mal pagati, malcontenti o 
poco occupati, hanno avuto l'idea veramente ge
niale d'imporre per proprio conto l'uso del ter
mine di proletariato intellettuale: essi possono 
così facilmente introdursi nelle file del proleta
riato industriale (pag. 22) Essi si riattaccano 
alla piccola borghesia e si sforzano di trascinare 
il socialismo sulla strada favorevole ai loro inte
ressi; il loro socialismo è utopistico nello stesso 
tempo che reazionario come quello dei piccoli 
borghesi ». 

« La vera vocazione degl'intellettuali è lo slrut-
tamento della politica; il loro ufficio di politicanti 
è molto analogo a quello dei cortigiani e non do
manda delle attitudini speciali. Non bisogna 
parlar loro di sopprimere le forme tradizionali 
dello Stato, ed è perciò che il loro ideale, per 
quanto rivoluzionario possa sembrare agli in
genui, è reazionario. Vogliono persuadere gli 
operai che il loro interesse è di portarli al potere, 
e di accettare la gerarchia delle capacità, che 
mette i lavoratori sotto la direzione degli uomini 
politici (pag. 23) ». 

« Gli operai sindacati si rivoltano, e non senza 
ragione; essi comprendono bene che se l'operaio 
accetta il comando di persone estranee alla classe 
produttrice, resterà sempre incapace di gover
narsi, resterà sempre sottomesso ad una disci
plina esterna. La parola che verrà impiegata potrà 
cambiare, ma la cosa non cambierà; lo sfrutta
mento del lavoratore continuerà ». 

Dimostrata la impossibilità per la classe ope
raia di escludere la lotta politica a totale profitto 
dell 'economica; eliminate le varie concezioni 
della lotta politica, che potrebbero trarre in in
ganno l'operaio; illustrato il vantaggio che può 
avere la classe operaia ad escludere dal suo seno 
tutto ciò che non è veramente operaio, ci resta, 
ultimo punto, da indicare quale è la linea di con
dotta possibile per il sindacalismo. 

(Continua). B. 

BREVI NOTE 
E chi ci s a l v e r à da i g e n d a r m i ? — Ripro

duciamo da un giornale quotidiano la seguente 
corrispondenza da Atene (29 luglio) del signor 
J. Guillebert: «Il mese scorso avevamo i lamenti 
degli abitanti di una certa regione del Peloppo-
nese contro le bande di briganti che desolavano 
questa contrada. Dopo l'avventura del famoso 
Panopolus, dei distaccamenti militari sono stali 
inviati sui luoghi e la caccia ai briganti è stala 
condotta in maniera abbastanza vigorosa. Ma ora 
dei lamenti ancor più dolorosi si elevano : libe-
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rateci dai gendarmi e 'dai soldati. Questa volta 
gli stessi deputati si occupano di questo affare e 
rivolgono dei memoriali al governo, ciò che non 
avevano fatto a proposito dei briganti. Bisogna 
concluderne che gli abitanti sono di difficile con
tentatura o pensare che i gendarmi sono più pe
ricolosi dei briganti pei contadini »? 

Sottoponiamo il problema ai partigiani dello 
Stalo, perchè propongano uno dei tanti rimedii 
di cui dispongono; se saranno logici essi pense
ranno così: i gendarmi sono creati per combat
tere i briganti, per salvarci dai gendarmi biso
gnerà crearne dei nuovi, ma questi ultimi diver
ranno alla loro volta pericolosi e reclameranno 
la creazione di altri gendarmi.... e così sino al
l'infinito per r idurre la società ad essere una 
prigione e una caserma egualmente immense. 

U n a s e n t e n z a . — Dopo undici mesi di dibat
timento, dopo l'audizione di centinaia di testi
moni, dopo dozzine di incidenti, ora comici ed 
ora semitragici, finite le lunghissime chiacchie
rate degli avvocali, è terminato in Bologna, il 
processo Palizzolo. Inutile rifarne la storia assai 
nota ; vediamone invece le risultanze. Il Palizzolo 
e due dei suoi coaccusali sono stati condannati 
a trent'anni di reclusione e.... viva la giuria bo
lognese ha gridato la popolazione della dolta città 
emiliana e con essa molte anime ingenue; abbasso 
hanno gridalo e gridano tutt'ora i palizzoliani, 
mentre si danno agli ultimi tentativi di salva
taggio, influendo, possibilmente, sull 'eventuale 
giudizio della Cassazione di Roma. Ingenui, ab
biamo detti agli esultanti per la sentenza emessa, 
e lo ripetiamo, perchè nella loro esultanza noi 
vediamo farsi strada la convinzione che l'invio 
di un uomo, sia pure un Palizzolo, alla reclusione 
significhi « estirpare quella forma di delinquenza 
che va sotto il nome di maffia ». 

No, non vale il condannare, più che non valga 
il curare una malattia solo nei suoi effetti. Paliz
zolo e con lui la maffia non è una istituzione, ma 
una cricca che all'ombra di adeguate istituzioni, 
è sorta, ha vissuto e vive, poiché da quelle trae 
alimento e vitalità. 

Dunque, ripetiamo, è ingenuo fare guerra alla 
maffia alta e bassa quando non si combatte la 
causa prima, l'organizzazione borghese. 

U n a i n c h i e s t a interessante per tutti i lavora
tori è certamente quella testé iniziata dalla Con
federazione generale del [lavoro di Francia, per 
mezzo del suo organo, La Voix du Peuple. Eccone 
il questionario : 

a In caso di Sciopero generale "trionfante, che 
cosa deve fare la classe operaia ? 

1" Come agirebbe il vostro sindacato per tra
sformarsi da gruppo di lotta in gruppo di pro
duzione ? 

2° Come opererete voi per impossessarvi degli 
utensili del vostro lavoro ? 

3° Come concepite voi il funzionamento delle 
officine e degli stabilimenti riorganizzati? 

4" Se il vostro sindacato è un gruppo di impie
gati alla spazzatura urbana, al trasporto dei pro
dotti, dei viaggiatori, ecc., come concepite il suo 
funzionamento ? 

5° Quali sarebbero, compiuta la riorganizza
zione, le vostre relazioni colla vostra Federazione 
di mestiere o d'industria ? 

6° Su quali basi si farebbe la distribuzione dei 
prodotti e come i gruppi produttivi si procure
rebbero le materie prime ? 

7° Quale sarebbe la funzione della Borsa del 
Lavoro nella società trasformata e quali le sue 
operazioni dal punto di vista della statistica e 
della ripartizione dei prodotti? 

Sappiamo che i compagni di Ginevra si prepa
rano a trattare questo questionario e auguriamo 
sia preso per tema di discussione anche da altri 
gruppi. 

U n a confessione p rez iosa è quella contenuta 
nella Lettera agli elettori di Ivrea del deputato 
Emilio Pinchia: 

« il regime parlamentare è divenuto una 
grande officina di favori, a cominciare dalle ca-
riche parlamentari che non si affidano ai più ca
paci-, ma ai più inframmettenti, agli abili caccia-
lori, per finire alle grandi e piccole compiacenze 
inlime e poco lecite, di carattere personale od 
elettorale ». 

Ed ora.... viva il suffragio universale!!! 
N u o v e pubb l i caz ion i . — Fame! Bozzetto so

ciale in un atto di Romolo Ovidi. In vendita nella 
Libreria Sociologica, Corrientes 2041, Buenos 
Aires. 

Capitalismo, Cristianesimo e Socialismo. (Trad. 
di A. Mari). In vendita presso A. Mari, Borgo 
Allegri 71, Firenze. 

Di queste due pubblicazioni diremo nel pros
simo numero. 

L ' U n i v e r s i t à P o p o l a r e (Anno 2U, n. 13). — 
Dottor Gustavo Geley : Del destino individuale 
(7=i conferenza popolare). — Prof. Dioscoride Vita
li : La cremazione e le leggi di natura (conferenza 
popolare, parte seconda). — Prof. Dott. Umberto 
Gabbi : Febbre e convulsioni nei bambini. — Gior
gio Brandes : Introduzione all'opera « La mia 
vita » di Kropotkine (con ritratto).—Avv. Alfredo 
Andreotti : La tutela penale della libertà del lavoro 
e la disciplina del proletariato. — Doit. E. Mam-
brini : L'aria atmosferica ed i suoi microrganismi. 
— Massime e pensieri — Corrispondenze — Bi
bliografie, ecc. 

Ogni numero costa 25 cent. — Indirizzo : Man
tova, via Tito Speri, 13. 

NUOVI ARGOMENTI 
A Ginevra i contraddittori! fra socialisti ed 

anarchici sono passati di moda e non per colpa 
nostra. I primi, dimenticando che le idee si pro
pagano tanto meglio quanto più esse vengono 

sottoposte al libero esame, scusano la loro riti
rata dicendo che la discussione, più che avvici
nare la massa operaia alle idee socialiste, ne la 
allontana. Io invece credo che solo la povertà di 
argomenti li abbia obbligati a tal passo. Nondi
meno, a sentirli, sembrerebbe che a corto d'ar
gomenti siam noi, quando criticando l'azione dei 
vari partiti socialisti, non sappiamo esumare che 
la Francia con il suo Millerand e il parlilo socia
lista ginevrino che si vanta di avere nel suo 
seno il ministro Thiébaud. Vero è che, per mag
gior comodità, si è voluto dimenticare, per 
non vedervi che l'azione personale, come Mille
rand e Thiébaud, oltre ad essere gli eletti dei 
socialisti, siano stati seguiti ed approvati in tutti 
i loro alli dall' enorme maggioranza del partito. 
Ben più, in certe occasioni (conferenza Four-
nière e lega socialista antianarchica), l'opera 
loro è stata difesa anche dai socialisti italiani re
sidenti à Ginevra. Ma ciò non conia ; a certi 
momenti anche la vicinanza dei ministri di Dio 
può riuscire piacevole. 

Sì, noi siamo a corto di argomenti per chi, 
oltre al non leggerci, quando ci ascolta non vuol 
aprir bene le orecchie, e per quelli che, creden
dosi già fra i teorici del socialismo, dimenticano 
che idee simili alle loro sono sostenute da une 
quantità di giornali dove, come noi, potrebbero 
vedere esposta una lunga fila di l'alti che sono 
all'antitesi del socialismo. E quando questi fatti 
esponiamo, non per fare opera di distruzione, 
ma per mettere in guardia la massa operaia con
tro il modo d'agire dei loro capi, negano ad alla 
voce e strillano che non avendolo riportalo la 
Critica Sociale non può esser vero, dando cos'i 
prova di fede cieca, indisculibile, assoluta, non 
nella dottrina, il che potrebbe essere ancora 
scusabile, ma nei delti di Tizio, solo perché Ti
zio ha dichiarato e non provato di essere un vero 
socialista. 

Crediamo inutile, almeno per il momento, di 
far qui la critica dell'appoggio dato dai socialisti 
italiani alla duplice, alla triplice o quintuplice 
alleanza ; dell'agitazione per l'abolizione del do
micilio coatto, gridata su tutti i toni e mai ini
ziata ; dell' operato di certi deputati che amano 
ossequiare e laudare gli attuali ministri ; della 
propaganda socialista-cattolica nell'agro romano; 
del municipio di Messina conquistato dai maf-
fiosi dei partili popolari ; per tutto ciò consi
gliamo, a chi non lo avesse finora fatto, di leggere 
l 'organo magno del partito legalitario, ÏAvanti, 
che tali fatti espone, ed il Socialismo, la rivista 
di Enrico Ferri, dove, con splendidi articoli, La
briola, Norlenghi ed altri illustrano la nuova 
tendenza antisocialista. 

Passiamo a non migliori lidi. Nel N° 94 del 
31 maggio 1902 del Mouvement socialiste, in un 
rapporto indirizzato dal comitato del Partito 
operaio spagnuolo ai partiti ed alle organizza
zioni socialiste, a proposito dello sciopero di 
Barcellona è detto : « Il Partito operaio spagnuolo 
avrebbe potuto secondare lo sciopero in altre 
città ed è certo che la caduta del governo sa
rebbe stata inevitabile ; ma questo risultato 
avrebbe provocato una repressione sanguinosa 
e avrebbe condotto alla paralisi del movimento 
operaio, così come alla dittatura. » 

Volendo essere logici, si diventerebbe maligni; 
poiché, vedete, la rivoluzione trionfante avrebbe 
portato in parecchie città i socialisti al potere, e 
questi, una volta giuntivi, avrebbero represso 
sanguinosamente ogni movimento operaio e pro
clamata la dittatura. Ma forse non abbiamo ben 
compreso e perciò lasciamo la logica in disparte. 
Auguriamo solo ai socialisti spagnuoli che a mi
gliore edificazione della classe operaia, la demo
crazia socialista internazionale conceda loro 
quell'assoluzione ch'essi domandano in fondo al 
loro appello-pasticcio. 

Contempliamo il partito socialista olandese. 
Nell'ottavo congresso del Partito socialista olan
dese (relazione pubblicata nel numero succitato 
del Mouvement socialiste) la questione religiosa 
ha finalmente ricevuto la soluzione che i socia
listi di tutto il mondo ci facevano da tempo spe
rare. Difatti, da qualche anno in qua si andava 
predicando che la questione religiosa era cosa 
privata e che il socialismo non doveva immi
schiarsene ; si erano perfino fatte delle alleanze 
con i clericali — pardon con i democratici cri
stiani — non era dunque logico che un partito 
arrivasse a votare l 'ordine del giorno seguente : 

« Il Congresso fa voti che lo Stato faccia im
partire l 'istruzione pubblica, generale, obbliga
toria, gratuita, sufficiente (! ! !) ; 

« Stima che è necessario elevare il livello del
l' insegnamento per il quale lo Stato sopporterà 
tutte le spese e che farà controllare da specia
listi ; 

,( Constata che una gran parte della classe ope
raia dei Paesi-Bassi reclama per i suoi figli un 
insegnamento confessionale e non slima necessa
rio di resistere, poiché la democrazia socialista 
non deve, per delle controversie teologiche, distrug
gere V unità economica della classe operaia posta 
in presenza dei capitalisti credenti e non credenti ; (1 ) 

« Reclama per le scuole confessionali le stesse 
garanzie materiali che per quelle laiche (ah! Jau
rès, sei vendicalo .') tanto per ciò che concerne la 
situazione dei maestri, di cui l'indipendenza deve 
essere garantita dallo Stato, che. per ciò che con
cerne la libertà lasciata ai parenti di scegliere la 
scuola. 

« Dopo intiera esecuzione di questo program
ma non dà il suo consentimento che alle misure 
che contribuiscono a eguagliare la situazione delle 
scuole laiche e delle scuole eon/essionali. » (1) 

Vedete in Francia, in omaggio alla libertà di 

(1) Siamo noi che abbiamo sottolinealo ; ma i puntini si 
j rovano nel Mouvement socialiste. 

pensiero, i socialisti appoggiano il governo che 
faccia le congregazioni e chiud» le scuole cat
toliche ; in Olanda, in omaggio alla stessa libertà 
e sebbene il governo non ne avesse bisogno, i 
socialisti gli offrono il loro appoggio, affinchè 
l' educazione religiosa venga impartita. Crede
vano forse che senza il loro consenso il governo 
olandese non avrebbe propagalo lo stesso I' edu
cazione religiosa? Non è esso forse un'accozza
glia di cattolici e di protestanti eletti appunto per 
combattere il liberalismo e propagare le cre
denze della chiesa? 

Sapete come i socialisti olandesi chiamano 
questo modo di agire? « Sentimento pratico della 
lotta di classe ». Povero Marx, dormi in pace, 
poiché se li fosse possibile risuscitare, i moderni 
socialisti li vitupererebbero come i moderni cre
denti vituperano la parte migliore dell 'opera di 
Cristo. 

Uno sguardo in Baviera. Nel Nu 100 del Mouve
ment socialiste ( oh ! come sono istruttivi questi 
giornali socialisti ! ), Franz Muller ci dà il reso
conto del VI» congresso del Parlilo socialista 
bavarese, di quel partilo di cui Vollmar —il Tu
rati bavarese — è capo. Dal resoconto s ' impara 
che fin dal 1893 i socialisti incominciarono l 'ar
dua conquista del polere con 5 eletti e che nel 
maggio del 1902 si erano moltiplicati fino a 11. 
Fedeli ai loro principii, per ben quattro volte 
presentarono al parlamento un progetto di legge 
in favore del suffragio universale ed ebbero il 
piacere di vederlo, dopo tre scacchi, accettalo 
all 'unanimità, clericali compresi, s ' intende. Un 
tal fallo potrà sembrare enorme, ma è così. Che 
cosa era mai successo ? Oh I nulla di strano, i 
deputati socialisti, pur di ottenere il suffragio 
universale, avevano seguito il sistema praticato 
da tutti i parliti socialisti d'Europa ; pur di aver 
favorevoli gli avversari, avevano aggiunto di 
tanto in tanto dell'acqua al loro vino, di maniera 
che, in ultimo, al vino primitivo non restò che 
un pallido, ben pallido colore ; il suffragio uni
versale ottenulo in principio, diventava di fatto 
più reazionario della legge preesistente. Ed é 
ciò quanto Franz Muller nel citato articolo, 
Bebel nella Neue Zeil del 31 maggio e nel Vor-
waerls del 25 giugno, fanno vivamente risaltare. 

Del resto, trascriviamo un brano dell 'articolo 
del Muller che potrà rendere più chiara la cosa : 
« Ecco perchè i borghesi di tutti i partiti sono 
stati, questa volta, favorevoli alla legge. L'antica 
legge fissava l'età per essere elettore a 21 anni, 
la nuova la porta a 25 ; per essere elettore ba
stava pagare un'imposta diretta qualunque da un 
semestre, la nuova legge stabilisce almeno un 
anno ; l 'antica legge prescriveva un semestre di 
residenza, la nuova legge ammette a votare solo 
chi da un anno almeno ha residenza fissa ». 

Ebbene, gli undici deputati, per bocca di uno 
dei loro, al precitato congresso, non solo giusti
ficarono l'operato, ma lo glorificarono : « Il voto 
della famosa legge ( diceva queir uno dei loro, 
l'on. A. Muller) dopo nove anni di propaganda 
intensiva in favore della riforma elettorale, co
stituisce un abbagliante successo ». 

E dell'articolo di Franz Muller eccone la chiusa: 
« Giammai ancora i partigiani della tattica oppor
tunista avevano osato spingere così lontano l'ob-
blio dei principii essenziali della nostra dottrina 
e la disconoscenza degli interessi del proleta
riato, interessi che il nostro partito non dovrebbe 
dimenticare sotto pena di suicidio ». 

Dopo questo commeuto, ogni altro da parte 
nostra guasterebbe. L. 

Michele Baìounine et Carlo Marx 
Nel 1895, Michele Dragomanowsi lamentava 

che la vita e l'azione di Bakounine fossero state 
lino allora cosi poco lumeggiale, malgrado l'osse 
già morto da vent' anni e conlasse numerosi 
amici sparsi nei diversi paesi d'Europa. Questa 
lacuna, siamo lieti di dirlo, è stata colmala. 
Dopo parecchi anni di tenace lavoro, il D1' Max 
Netilati ha sapulo dotare la storia rivoluzionaria 
del nostro secolo di una Biografia definitiva (1) 
di Michele Bakounine, che finora non era cono
sciuto — dal gran pubblico almeno — che per 
le nolizie incomplete, e generalmente ostili, dei 
dizionari biogralici o enciclopedici, e sopralulto 
per l'odio che gli avversari suoi gli portarono, 
e per le numerose calunnie con le quali fu per
seguitato in vita e à continua ancora ad attac
care la sua memoria. In questi ultimi tempi, 
per cura dello slesso Neltlau, furono pure pub
blicate una parte della sua corrispondenza e 
qualcuno de' suoi lavori teorici e polemici. 

Se Bakounine ebbe molli nemici, i quali, per 
combatterlo, usarono armi sovenle troppo per
fide e sleali, ebbe pure, in tulli i paesi, un nu
mero considerevole di amici e d'ammiratori, 
fra cui parecchi ancora viventi, che [oliarono 
con lui, sotto la sua ispirazione diretta, per la 
liberazione politica e sociale dell' umanità. Co
storo apprenderanno con piacere come un anar
chico erudito e devoto, che circostanze eccezio
nalmente favorevoli hanno messo in grado di 
raccogliere i documenti più sparsi, concernenti 
la vita e le opere del grande rivoluzionario 
russo, abbia compiuto un simile lavoro nel 
modo il più completo possibile, degno, ad un 
tempo, tanto dell' uomo del quale si traita di 
udire la tormentosa carriera, quanto dello 
scopo al quale consacrò la sua vita. Perchè non 
bisogna dimenticare che egli fu il vero fonda
tore del movimento anarchico in Europa e che 
tutti coloro che, oggi, professano idee e teorie 

libertarie, in tutti i domini del pensiero, proce
dono direllamenle da lui. Ciò dicendo, non di
mentico che Thompson, God\vin,Warren, Prou-
dhon, Griin, Slirner e venti altri ancora, appor
tarono alia costituzione teorica delle dottrini! 
libertarie i frulli migliori delle loro feconde 
meditazioni e che, Bakounine, non vuol essere 
consideralo come un pensatore solitario, giunto 
da solo, per lo sforzo proprio della sua intelli
genza, a creare Lutta una nuova concezione del 
mondo e della società. Nondimeno si può affer
mare ch'egli ebbe, nella diffusione delle idee 
libertarie, nell'Europa intera, una considere
vole influenza, dovuta sopralulto ad instanca
bile spirilo di propaganda, ad energia indoma
bile e, bisogna pur aggiungerlo, alle sue qua
lità personali di uomo e di amico, che fanno sì 
che lo si debba, per vera giustizia, ritenere 
come un novatore. Perlina conseguenza logica 
del suo pensiero, lollando per l'emancipazione 
delle masse nell'Europa occidentale, prima e 
duranle lo sviluppo dell'Associazione interna
zionale dei lavoratori, combatteva egualmente 
per la liberazione degli Slavi, perchè egli era 
convinto, contrariamente a Carlo Marx, che 
solo nella loro emancipazione e non nel mante
nimento e nella continuazione della loro oppres
sione, risiedeva la più sicura garanzia della li
bertà in Europa. Dico contrariamente a Carlo 
Marx ; si sa infalli che questi non cessò mai di 
vedere nello Slavo il « nemico ereditario», che 
bisognava ad ogni costo annientare e distrug
gere. Ed è anche in questo antagonismo che 
bisogna cercare, credo, l'origine e la causa 
principale dell'ostilità sempre esistita fra i due 
rivoluzionari. 

Quasi tulli credono che Marx el Bakounine 
diventassero nemici solamente dopo l'entrata 
di quest'ultimo nella sezione centrale di Ginevra 
dell'Associazione internazionale dei lavoratori, 
avventila nel mese di luglio 1808. Questo è un 
errore ; Marx non cessò un momento di com
battere, di calunniare sopralutto, Bakounine, 
fin da quando questi fece la sua apparizione 
sulla scena politica europea, cioè prima ancora 
della sua partecipazione ai moli rivoluzionari 
tedeschi del 184-8-4-9. Marx, inoltre, per an
nientare la crescente influenza di Bakounine, 
impiegò sempre tutti i mezzi di cui poleva for
nirlo il suo spirilo astuto, callivo e perfido, 
scendendo dalla semplice menzogna, dalla dif
famazione in apparenza anodina, sino alle ac
cuse le più sfrontate, le più inique, le più ri
buttanti. Carlo Marx ha dimostralo, qui come 
altrove, che egli aveva ben seguilo e ritenuto 
le lezioni di quel Davide Urquhard, suo ispira
tore e consigliere in politica, diplomatico sen
sale, astuto e furfante, pretenzioso e arrogante, 
pieno di alterigia, di fiele e di caltiva fede, pre
tendente all'infallibilità ed affigliato, dicesi, al
l'ordine dei gesuili (2). 

Non ho intenzione di rendere conio ora del 
considerevole lavoro del D1' Nétllau ; mi pro
pongo invece di mostrare, grazie ai numerosi 
documenti da lui raccolti, che Marx non cessò 
un instante di calunniare Bakounine e che, 
nella guerra accanila falla al rivoluzionario 
russo, non fu mai di buona fede, 

(Continua) VICTOR DAVE. 

(1) Il D' Max Nettimi, dopo più disdicci anni di lavoro, ha 
pubblicato una Biografìa definitiva e rigorosamente docu
mentata del celebre rivoluzionario russo, Michele Bakou
nine. Disgraziatamente, l'opera ronsid revoie del nostro 
amico non ê messa alla portata di tulli, poiché l'A. non ne 
fece che cinquanta esemplari autocopiati , da lui destinati 
alle grandi biblioteche pubbliche di Europa. 

(2) Julus Frcebel, Eine Lebenslattf, II, 36. 

CORRISPONDENZE 
Tr ie s t e . — In questi luoghi, la reazione sta 

raggiungendo il suo massimo grado. In ogni lo
calità si verificano arresti e condanne. I com
pagni Italo Sardon e Ugo Lanzi furono qui arre
stati ieri, ed a quanlo pare, saranno espulsi ; Si-
glich fu l 'altro ieri condannato a due settimane 
per contravvenzione allo sfratto. A Pola e a Pirino 
non avviene di meglio. Il compagno Stipinovich. Cu, 
in base ad un decreto poliziesco del 1854-, con
dannato a quattordici giorni di carcere e... via 
di seguito. 

A Gretto, è per offese alla religione che un com
pagno fu condannato a cinque giorni ed un altro, 
impiegato ferroviario, fu licenziato perchè anar
chico. 

— Da alcuni giorni è scoppiato lo sciopero 
degli impiegati di cafre. I padroni resistono e 
cercano di impiegare dei krumiri ; gli operai in
tanto non cedono. Vogliono un aumento di mer
cede e l'abolizione delle mancie, vera marea di 
schiavitù. I processi per « eccitamento allo scio
pero » si moltiplicano. Vi terrò informati. 

M o n t r e u x (Errando). — Un signor G., stroz
zino di mestiere, da un po' di tempo ha fatto di 
Montreux il campo delle sue ignobili gesta. 
Questo tipo, dopo avere vissuto una settimana 
alle spalle di un povero manovale, indebitandosi 
di fr. 11,15, si rifiutò di pagare, insultando e mi
nacciando il creditore, che fu costretto cosi a rea
gire. Breve. Il manovale fu in seau ito arrestato, 
processato e condannato a fr. 9 di multa ed alla 
espulsion dal canton Vaud perchè anarchico. 

E dire che quel bel tipo ebbe, tempo fa, il co
raggio di chiamarsi socialista ed iscriversi alla 
sezione di Montreux ! 

. L 


