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LA GIUSTIZIA 
Ugni uomo — è notorio — considera giusto 

e morale, in (atto di giustizia penale e civile, 
(|iianlo non lede i suoi interessi, e s'affretta ad 
applicare Lutti gli aggettivi ingiuriosi del dizio
nario alla sentenza che, per favorire gli inte
ressi dell' avversario, lede naturalmente i suoi. 
Nella società moderna, la lotta per l'esistenza 
manifestandosi non solo da classe a classe, ma 
anche fra i membri delle digerenti classi so
ciali, abbiamo per conseguenza altrettante con
cezioni della giustizia cpianti sono gli uomini. 

Tale è la realtà, per quanto gli uomini fìn
gano di accettare alcuni grandi principii di 
morale e di giustizia e ne reclamino senza posa 
l'applicazione pratica in ogni caso sociale; e 
per conservare l'illusione di una giustizia e di 
una morale, identiche per lutti gli individui, 
si lamentano, quando perdono una causa, non 
perchè i loro interessi furono lesi, ma perchè 
la giustizia e la morale sarebbero state violate 
nella questione che li concerne. Essi non rim
piangerebbero né la libertà ne i denari perduti, 
ma l'oltraggio, il turpe, Y irreparabile oltraggio 
fatto ai grandi, agli immortali principii. 

Basterebbe assistere ad un solo processo, con 
l'animo scevro da preconcetti, per compren
dere, una volta per sempre, l'essenza vera della 
giustizia penale : essa è un alto selvaggio di 
vendetta, un'applicazione sapiente di crudeltà. 

Ci affrettiamo a dichiararlo, è difficile abban
donare i preconcetti e le passioni in un' aula di 
tribunale, dove tutto è preparalo per incutere 
la paura ed il rispetto nel pubblico. La sala è 
semi-oscura, come la chiesa ; il Cristo sulla 
croce non finisce di lagrimare e di sanguinare 
in un'attitudine di dolore rassegnalo; gli abiti 
dei magistrali e degli avvocati sono neri con 
qualche sinistro sprazzo di rosso. Una gabbia, 
uno straccio umano, le baionette lucenti dei 
gendarmi, un pubblico silenzioso completano il 
quadro impressionante. 

E' facile dedurne l'effetto sull' uomo, 1' ani
male più emotivo della terra. Infatti, entrale 
in un teatro, quando si rappresenta qualche 
dramma, La Signora dalle camelie per esem
pio. All'ultimo atlo, quando Margherita sia 
morendo di tubercolosi, molte mani portano il 
fazzoletto agli occhi per asciugarne le lagrime ; 
ed ogni colpo di tósse dell' attrice suscita nella 
sala tanti sospiri e tanti singhiozzi. Non dimen
ticate ora che coloro che piangono erano andati 
a teatro per divertirsi e sanno che. alla fine 
dello spettacolo, la morente Margherita audrà 
sana ed allegra a bere la birra nel caffè vicino. 

Nonostante la sala e la messa in scena, è an
cora possibile farsi un'idea esalta della giu
stizia penale. Non è forse strano, di fronte alla 
vera giustizia, che un uomo, quasi sempre lo 
stesso per una data città, sostenga sempre l'ac
cusa e sia pagato regolamenti) ogni mese per 
ingiuriare e per sragionare ? Ascoltiamo i testi
moni : quello d' accusa sosterrà che 1' accusalo, 
nel giorno di un delitto avvenuto per esempio 
a Ginevra, era in questa città a una data ora ; 
quello di difesa invece giurerà che alla stessa 
ora e allo slesso minuto ha pranzato con I' ac
cusato a Losanna. Un altro testimonio affir
mera d'aver udito il prevenuto dire alla vittima 
in un'epoca precedente al delitto : « Voglio am
mazzarti » ; il tesle a difesa dirà al contrario 
che le parole pronunciate furono : « Voglio ab
bracciarti ». 

Su tali basi comincia la discussione ; la parie 
civile proverà che, nel processo in questione, 
la civiltà, la morale, il diritto e la giustizia re
clamano la condanna dell'accusato; gli slessi 
principii impongono, secondo la difesa, la sua 
assoluzione. Non dimentichiamo ora che se la 
famiglia del morto si fosse rivolta all'attuale 
difensore per sostenere la parte civile, questi 
avrebbe accollalo, come, se interpellato, I' av
vocalo della parte civile avrebbe presentato la 
difesa dell'accusalo. E l'uno e l'altro con altret
tanta eloquenza, convinzione e calore. 

Dopo tante contraddizioni, come potrebbero 
i giudici, anche se lossero scevri di passioni e 
di pregiudizi!, sentenziare giustamente ? Inoltre 
i'unoha perso un appuntamento perchè l'avvo
cato difensore ha parlato Iroppo tempo ; si 
condanni dunque l'accusato ; l'altro è di cattivo 
umore a causa di una digestione difficile... e 
così di seguito. 

Molte persone riconosceranno esatte qucsle 
nostre osservazioni, ma, per consolarsi e per 
consolarci, si affretteranno a dichiarare : «. In 

ogni modo la giustizia attuale è molto migliore 
di quella dei secoli passali e non v'è paragone 
possibile fra i metodi giudiziarii dei selvaggi e 
quelli dell'Europa civile ». 

Facciamo dunque questo paragone, e ve
dremo allora che se gli strumenti cambiano il 
metodo è identico. 

Al Gabon, gli indigeni si servono per ammi
nistrare la giustizia d'un veleno di prova. Fauno 
macerare nell'acqua una certa quantità della 
corteccia di un arbusto velenoso a proprietà 
convulsivanti, il M'Bandii, e obbligano i pre
venuti a berne l'acqua di macerazione. Poi, 
quando gli effetti tossici cominciane a manife
starsi (incertezza dei movimenti, lilubazione) 
gli accusati debbono scavalcare un bastone te
nuto orizzontalmente a dm piedi dal suolo; 
F accusalo che non riesce a superare I' ostacolo 
è riconosciuto colpevole. 

« Grazie a Dio, dirà qualche anima generosa, 
noi non vediamo più tali orrori, siamo popoli 
civili. » 

Un momento : una lellera anonima o un ne
mico accusano, per vendetta, il più pacifico dei 
cittadini d' aver commesso un deliLlo. Le guar
die di pubblica sicurezza arrivano brutalmente 
in casa sua, spaventano la famiglia, lo amma
nettano ; se non ha denari per pagarsi una vet
tura, gli fanno attraversare la città a piedi solto 
gli occhi diffidenti e le ingiurie sanguinose del 
pubblico. L'accusalo arriva in carcere, lo spo
gliano nudo per perquisirlo, lo privano di ogni 
oggetto che non serva a vestirlo, e lo rinchiu
dono poscia in una cella, segregalo. 11 poveruo
mo resta varii giorni solo, senza notizie della 
famiglia, di cui era forse il solo sostegno, col 
timore, anche se liberato, d'aver perduto il 
proprio impiego. None abitualo alla solitudine, 
al silenzio di quesLa tomba dei vivi, mille do
mande gli martellano il cervello, mille preoc
cupazioni lo torturano, gli sembra d'impazzire; 
ma è innocente e spera nella... giustizia. 

Il giudice istruttore, dopo varii giorni, ar
riva ; la professione 1' ha abitualo a vedere n 
ogni prevenuto un colpevole e la sua carriera 
dipende dal numero di colpevoli che scopre. 
Ila dunque indagalo tutti i minimi particolari 
della vita dell'accusalo, si serve contro lui di 
tutti i fatti che, per quanto innocenti, sono pas
sibili di un'interpretazione sfavorevole all'accu
salo, lo minaccia, lo invita a confessare. E se 
I'accusalo persiste a dichiararsi innocente, fi
nisce col dirgli : «. Stabilite con prove in qual 
luogo eravate dal! 'oia tale alla tal'altra nel 
giorno in cui avvenne il delitto ; attendendo, 
continuerete ad essere segregalo. » 

Stabilire l'impiego del proprio lem| o a un'ora 
data di un giorno passalo, sembra facile ; [tro
vino un po' i nostri lettori a domandarsi che 
cosa facevano e dove erano, per esempio, il 20 
maggio u. s., dalle 9 alle IO di sera. A casa, se 
hanno abitudini di famiglia. La leslimonianza 
della moglie e dei figli è priva di valore per la 
giustizia penale. 

Riassumiamo ora il paragone fra la giustizia 
dei selvaggi del Gabon e quella dell' Europa 
civile. 

1 selvaggi col loro veleno di prova torturano 
per poche ore un accusalo e corrono natural
mente il rischio di condannare un innocente e 
di assolvere un colpevole. La tossicità del ve
leno varia in un limite stretto secondo alcune 
circostanze ; la macerazione della corteccia fu 
fatta più o meno bene, ecc., e la resistenza di 
ogni individuo per uno stesso veleno è diversa. 

I popoli civili sollomeltono prima alla tor
tura della segregazione cellulare, dell'incerlezza 
per la famiglia, del sospetto e delle calunnie un 
accusalo ; lo giudicano poscia con la sinistra 
commedia di un processo contradditorio. Un 
colpevole, se d' animo forte, saprà resistere al 
carcere e alle preoccupazioni per difendersi po
scia abilmente ed essere assolto ; un innocente, 
se debole, sarà vittima di calunnie e di appa
renze e sarà condannato. 

II selvaggio che ha superato la prova del ve
leno non soffrirà più nessuna conseguenza per 
l'accusa di cui fu vittima ; un uomo civile avrà 
perso l'impiego, e sarà sempre, di fronte all'o
pinione pubblica, un uomo sospetto perchè fu 
in carcere ; la sua famiglia avrà sofferto e sof
frirà la fame. 

Chi è meno feroce, il popolo selvaggio del 
Gabon o l'Europa civile? 

La risposta diverrà tanto più evidente, se si 
pon mente alle meraviglie della nostra civiltà e 
ai progressi delle nostre conoscenze. 

Un'ultima osservazione : si ha l'abitudine di 
considerare che una condanna alla reclusione 
non comporta altra pena all'infuori della limi
tazione della libertà personale. Un uomo con
dannato a cinque anni di carcere, ne uscirà 
alla line dell'espiazione, e polrà vivere poscia... 
onestamente. Tulli sanno quanto sia feroce ed 

di questa rivoluzione, vorrà il proletariato arre
starsi art una semplice legislazione sociale. 

Un altro l'atto in appoggio della separazione 
dell'azione politica dall' economica, ci è fornito 
dal secondo congresso della Federazione operaia 
argentina, tenuto a Buenos Aires nei giorni 19, 
20 e 21 aprile di quest' anno. 

I socialisti erano in minoranza, e cercarono 
ingiusta l'opinione pubblica contro coloro che in tutti i modi prima di avere la maggiorana, 
sortono di prigione: essi non trovano più la-1 imponendo l'ammissione di membri anche con
volo, sono senza mezzi di sussistenza, qualche tro il volere delle società che dicevano rappre-
volla senza casa, debbono perciò procurarsi il jsentare, poi ricorrendo all'ostruzionismo ed in 
ricovero ed il vitto in carcere. Ma v' è di più : 
ogni sentenza a qualche anno di carcere è una 
sentenza di morte. Tutti gli igienisti sono d'ac
cordo nel constatare che la mortalità nelle pri
gioni è spaventosa; quando 10persone muoiono 
nella popolazione libera, ne soccombono 50 della 
stessa età nelle prigioni. Le malattie vi abbon
dano. Ben a ragione dice il pastore ftómmel : 
« La pena che subisce costa ad ogni detenuto 
una frazione della sua esistenza e la vita a molti 
di essi ; la detenzione è un suicidio lento. » 
Omicidio, bisognerebbe dire, per essere esaLti. 

Coloro Ira i nostri lettóri che si rallegrano 
qualche volta della sentenza che considerano 
giusta, riflettano su queste nostre osservazioni 
e non dimentichino mai che il carcere è ineffi
cace per punire i delitti, e non può modificare 
le condizioni sociali che li generano. 

La giustizia penale è dunque una semplice 
vendetta, ipocrita e feroce. 

Sindacalismo ed Azione politica 
[Continuazione/ 

Avemmo già occasione di parlare del sinda
calismo in Francia ; vediamo ora come si com
portano i sindacati degli altri paesi. Nel Belgio, 
tutta una grande federazione di minatori, disgu
stala dall'esito dell 'ultimo sciopero generale, si 
propone di non tener più conto alcuno dei con
sigli che i politicanti potrebbero dar loro, e al
l'ordine dato dal comitato del Partito operaio di 
cacciare dai sindacati gli anarchici, hanno ri
sposto con un considerando in cui era detto che, 
di fronte alla lotta economica, le divergenze po
litiche dovevano scomparire. 

In Ispagna, di lotta elettorale nelle organizza
zioni operaie non se ne parla affatto, e se qual
che sindacato fu creato dai socialisti con questo 
scopo, la maniera di comportarsi di costoro, spe
cialmente durante gli ultimi avvenimenti (vedi 
i numeri precedenti del Risveglio), ha fatto per
dere loro tutta la fiducia della classe operaia. 

Per la Svezia e Norvegia e per la Germania, 
dove le masse operaie sono organizzate meglio 
che da noi, ci riportiamo ad un articolo di An
giolo Cabrini, apparso nel n° 2016 dell' Avanti 
del 18 luglio 1902, del quale ecco la fine : 

« L'attuale forma di organizzazione, per ciò che 
si attiene ai rapporti fra movimento politico ed 
economico, corrisponde perfettamente ai biso
gni 1 » Tale era la domanda rivolta da Cabrini 
a chi gli forniva spiegazioni intorno all 'anda
mento del partito in Svezia e Norvegia. Ed ec
covi la risposta : 

« Vi ha corrisposto sino ad oggi, ina tutti av
vertiamo la necessità di rendere sempre più au
tonomi gli organi che compiono la specifica fun
zione della resistenza economica, e qualche 
passo si è già fatto in questo senso. 

« Una volta una rappresentanza diretta dell'or
ganizzazione sindacale faceva parte della dire
zione del partito, e viceversa. Oggi non più. 
L' adesione al partito è data dai sindacati, ma 
non dalla federazione né, tanto meno, dalla con 
federazione. Conquistata la riforma elettorale, 
faremo come in Germania : svincoleremo i sinda
cati dall' adesione formale al partito, costituendo 
dovunque circoli elettorali per l' azione politica. 
Cosi le organizzazioni economiche (le quali, perchè 
non vogliono direttamente entrare nei quadri 
della democrazia socialista, si tengono lontane 
anche dalla confederazione operaia) si aggiunge
ranno alle altre : l' azione sindacale acquisterà in 
compattezza ed estensione, connessa all' azione 
politica non più da articoli regolamentari, ma 
dalla lotta per la conquista di una radicale legis
lazione sociale che è qui soltanto agli albori. » 

Il bisogno della separazione delle due lotte è 
evidente e generalmente sentito. In quanto poi 
al fatto che la lotta sindacale marcerà all' uni
sono coll'azione politica per la conquista di una 
legislazione sociale, ci permettiamo di asserire, 
contrariamente a quanto dice il Cabrini, che il 
sindacalismo sceglierà quella via che l'esperienza 
gli avrà mostrato essere la migliore. E se si tien 
conto del nessun utile dato dalla legislazione 
sociale e del fatto che, affinchè questa sia utile, 
dovrebbe per lo meno essere fatta ed applicata 
da un governo non borghese, ma proletario (par
liamo teoricamente) — il che varrebbe quanto a 
cangiare le basi economiche della società — non 
comprendiamo come, una volta postosi sulla via 

ultimo, di fronte all'energia spiegata dai due terzi 
dei presenti, ritirandosi. Inutile aggiungere che, 
sconfitti su tutta la linea, seguitarono, complici 
i giornali borghesi, a lanciare le più infami ca
lunnie contro i loro fratelli di miseria (1). Erano 
forse gelosi degli allori mietuti da Pablo Iglesias 
e dai suoi accoliti in Spagna. O meglio, avevano 
forse studiato la tattica del partito Guesdista in 
Francia, che aveva 1' abitudine di ritirarsi da tutti 
i congressi quando non poteva avere la maggio
ranza ? 

E sapete perchè i socialisti dell'Argentina ope
ravano in tal modo ? Perchè volevano giungere 
ad imporre la tattica elettorale nei sindacati. 

Eliminato cosi il pomo della discordia, pas
siamo a vedere quale è l 'azione pratica che 
possa essere comune a tutti gli operai sindacati. 

* • * 
Per l'azione immediata, oltre varie iniziative, 

quattro sono le armi di lotta preconizzate : 1 agi
tazione e la protesta orale, lo sciopero, il boi
cottaggio ed il sabotaggio. Sulla prima e sul 
secondo, già da lungo tempo in uso, crediamo 
inutile parlarne. 

Il boicottaggio, praticato per la prima volta in 
Irlanda contro il capitano Boycott, resosi anti
patico per le misure di rigore escogitate contro 
i contadini, non è altro che una sistematica messa 
all 'indice di una casa commerciale, di uno sta
bilimento, ecc., t r aduce t e s i nel tatto che gli 
operai organizzati rifiuteranno il lavoro a tal 
padrone o non compreranno le mèrci che la lai 
casa, il tale stabilimento gettano sul mercato. 

Il boicottaggio, dall' Irlanda passò in Inghil
terra, e bentosto nel continente. Esempi famosi 
di boicottaggio sono : quello di Londra, 1893, 
per il quale i commessi di negozio ottennero 
un pomeriggio libero ogni settimana ; quello di 
Berlino, 1894, dove i padroni delle birrarie, 
sotto la pressione del governo, rifiutavano ai 
socialisti le sale per le riunioni : dopo qualche 
mese questi padroni dovettero piegare e riaprire 
volontariamente le loro sale ; quello attuato dal 
Sindacato della Tipografia contro i giornali pa
rigini Rappel e XX" Siècle. Oggi il boicottaggio 
un po' ovunque è annoverato fra i metodi di lotta 
della classe operaia. 

A questo proposito ci piace riportare dall 'art i
colo del Cabrini sul 3° congresso internazionale 
fra i lavoratori addetti ai trasporti, tenuto in 
Stocolma ai primi dello scorso luglio, la seconda 
parte dell'ordine del giorno ivi votato : « Il con
gresso riconosce che lo sciopero ed il boicottag
gio sono armi della massima importanza nella 
lotta che gli operai sostengono contro i capita
listi, quindi dichiara essere assolutamente ne
cessarie le maggiori e più diligenti ricerche delle 
condizioni della lotta prima di ricorrere a tali 
armi. » (Avanti! del 12 luglio 1902, n<> 2010). 

Il sabottaggio ci viene anch'esso dall' Inghilter
ra (Go canny) e vuol dire: « Va lentamente, a tuo 
beneplacito ». Esso s'informa al principio che il 
lavoro essendo anch'esso una merce e come tale è 
comprato e venduto dai padroni, è giusto che chi 
lo vende (gli operai) debba fornirlo migliore o 
peggiore secondo il prezzo al quale viene pa
gato. Cosi se in commercio per un basso prezzo 
si dà una cattiva merce, 1' operaio per una cat
tiva paga fornirà un pessimo lavoro. Esso è 
principalmente applicato nel caso che le circo
stanze rendano impossibile lo sciopero. I pa
droni, piuttosto che perdere la clientela, accon
sentiranno alle domande degli operai (2). 

Per l'azione finale, vale a dire per trasformare 
le basi economiche della società, viene oggi pre
conizzato la sciopero generale. L. 

(Continua). 
(1) Consultare in proposito il giornale ufficiale della Fe

derazione operaia argentina, La Organizacion obrera, n ' 9, 
anno II. aprile 1902. 

(2) Per un pin a m p i ) svolgimento dui soggetto vedi il 
rapporto presentato (fa Delasalle al congresso corporativo 
tenuto a Tolosa nel settembre 1897, e pubblicato poi in opu
scolo, Boycottage et Sabottage. 

La Conquista della Torta 
Il maggiore insulto che si possa fare ai socia

listi legalitari in paese francese sta nel rimpro
verar loro di volere F assiette au beurre (piatto 
del burro). Ora, un mio contradditore a Lugano 
ha sviluppato questa tendenza del socialismo 
parlamentare, affermando, fra i vivissimi applausi 
de' suoi amici, che esso muove alla conquista 
della torta... 

Da veri parlamentari poi, i socialisti intransi-
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genti hanno fatto in modo che non mi restasse 
tempo di rispondere. A Ginevra, giunta la mezza
notte, se ne vanno senza aspettare le repliche ; a 
Lugano, gli esercizi dovendosi chiudere a tal 
ora, seguitano a parlare a torto e a traverso di 
guisa che il conferenziere non possa replicare. 

Non è mia intenzione di ritornare su polemiche 
già largamente svolte, tanto nella parte italiana 
che nella parte francese del giornale. Rilevo solo 
gli argomenti più applauditi del mio avversario, 
affinchè i lettori possano farsene un'idea. 

«Voi combattete il parlamentarismo,volete forse 
un regime come in Russia 1 » Ragionamento iden 
lieo a chi ci dicesse : Voi combattete il salariato 
borghese, volete torse la servitù féodale ? 

« Voi dite : Operai, non mandate i vostri al 
parlamento, perchè diverranno borghesi ; — si 
m ili ai preti che dicono : Gli operai non vadano 
alle conferenze socialiste, perchè diverranno so 
cialisli. » Per stabilire un confronto tra preti e 
anarchici, il mio contradditore si dà la zappa sui 
piedi. Delle due l'una : o i preti hanno in tal 
caso ragione, o tutta la propaganda appare come 
inutile. 

« Provate un po' a predicare le vostre teorie ai 
carusi della Sicilia 1 » Parlo in Isvizzera, in un 
paese ove i cosidetli diritti politici popolari 
hanno raggiunto il massimo sviluppo, senza che 
l'ordinamento borghese ne avesse menomamente 
a soffrire, per cui le teorie anarchiche hanno 
maggior ragione d' esservi esposte. Ma quest'ar
gomento è uno dei più cari ai conservatori : 
Guardate un po' dietro di voi e non sempre da
vanti a voi ! A questo punto di vista, la rivolu
zione del 1789 non sarebbe ancor stata fatta, per
chè la Bretagna e la Vandea sono sempre mo
narchiche ! 

« Macola pure combatte il parlamentarismo ! » 
Gli anarchici e i preti sono astensionisti ! aveva 
già dello {'Avanti ! In Isvizzera, ove i preti pren
dono una parte attiva alle lotte politiche, non si 
è osato r ipeterlo; in Italia, d'altronde, ad ogni 
istante si accusano i clericali di votare per i mo
derati contro i popolari... Pare quindi che non 
siano astensionisti ! Sovente i preti dicono: Il tal 
borghese, libero pensatore, è fra i più odiosi 
sfruttatori ! Bisogna concluderne forse che il li
bero pensiero è nemico del socialismo ? No certo, 
ma semplicemente che l ' irreligione non basta a 
fare un socialista, come 1' antiparlamentarismo, 
nel caso di Macola, non basta a farne un anar
chico. 

« Il parlamentarismo perde le rivoluzioni, ma 
perchè? Perchè il popolo non è ancora cosciente 
e i soldati servono la reazione ». Argomento ot
timo in nostro favore. Perchè il parlamento torni 
utile, bisogna che il popol > sappia cosa voglia e 
possa quindi attuare da sé il nuovo ordinamento. 
Ma in tal ca«o, a che prò incaricare dei rappre
sentanti d'ordinarci di prendere quelle misure 
che noi possiamo adottare spontaneamente '? Se 
il popolo è inconsciente, il parlamento lo tra
disce ; se è cosciente, non rappresenta che un 
inciampo, un' istituzione fatta per rilardare il 
progresso. 

11 socialista Fourier lasciò scritto : « Se volete 
sottrarre i molti all' oppressione dei pochi, cer
cate l 'ar te di organizzare i molli, e di dar loro 
una potenza attiva che non sia mai delegata. » 

L'ultimo argomento ripetuto due volte fu il se 
guente : « Gli anarchici dicono : Non andate al 
parlamento, è un'istituzione borghese. Ma perchè 
vanno a lavorare in fabbriche, cantieri e fattorie 
borghesi? Perchè pagano le imposte? » Osservo 
dapprima che è per forza che noi lavoriamo per 
la borghesia e paghiamo le imposte. La nostra 
propaganda è rivolta appunto a preparare lo 
sciopero dei salariati e dei contribuenti. Al Par
lamento, voi ci andate per amore. Una tale ana
logia d' altronde, invece di venire in appoggio 
della vostra tesi, la condanna. Nella stessa guisa 
che gli operai divenuti capilavoro, direttori o 
soci dei capitalisti, si manifestano bentosto ne
mici del popolo partecipando alla direzione del 
potere economico della borghesia ; gli operai di
venuti consiglieri, deputati e ministri,cooperando 
all' applicazione del potere politico borghese, 
servono un interesse opposto a quello del prole
tariato. Un ministro socialista non fa che curare 
l'esecuzione di tutte le leggi attuali fatte per di
fendere la proprietà privata. Ed è questa ap
punto che si tratta di sopprimere ! 

Mi sono chiesto molte volte se i socialisti leg
gono i loro giornali e le loro riviste. Cosi, per 
esempio, la metà de' miei argomenti contro la 
legislazione sociale 1' ho tolta a prestito dagli 
scrittori socialisti, da Marx in poi. È bensì vero 
che ne ho tirato conclusioni in parte differenti 
dalle loro ; ma i miei contradditori cominciano 
dal contestare le fremesse.. . d'altri parlamenta
risti ! Leggano, per esempio, i socialisti intransi
genti di Lugano, nel n° 11 della rivista di Ferri , 
// Socialismo, V articolo di Norlenghi e pensino 
quale valore avessero gli argomenti de' miei con
tradditori ! 

Prima di finire, voglio citare ancora un piccolo 
incidente avvenuto in altro contradditorio a Thal
wil. Con 1' esempio della borghesia svizzera, 
avendo io affermato che la classe dominante non 
tenie le riforme politiche, mi si rispose, pas
sando sotto silenzio il diritto d'iniziativa, che il 
referendum era reazionario ! Ora, nel programma 
minimo del partito socialista italiano si legge 
questo : 

(t I. Suffragio universale, semplice, diretto e 
secreto per lutti i maggiorenni d 'ambo i sessi. 
— Elettorato passivo illimitato, salvo interdi
zione per infermila. — Rappresentanza propor
zionale. — Referendum IH » 

Meno male che non siamo più soli a dire che 
certi programmi socialisti sono reazionari. 

L. B. 

BREVI NOTE 
V i v a il m i l i t a r i s m o ! — gridavano le dame 

della borghesia milanese, al passaggio degli uf
ficiali fucilatori degli operai reclamanti contro il 
rincaro del pane. E fiori piovevano sul capo dei 
seguaci di Marte... Ma a ciascuno la sua l'unzione 
— diciamo noi. Alje dame il dovere convenzio
nale di acclamare gli eroi bellimbusti. Ai mili
tari il dovere di uccidere, di assassinare fredda
mente e di ricevere gli onori della casta loro e 
della borghesia paurosa e venale 

Intanto un fatto edificante. La Tribuna del 13 
agosto ha da Berlino : 

« Il tenente Hildebraud che, già condannato 
per avere ucciso in duello un suo collega, è stato 
testé graziato dall'imperatore, prese congedo dai 
suoi camerati con una clamorosa ostentazione, 
che la stampa indignala rileva. Egli si recò alla 
stazione con una pariglia di gala, accompagnalo 
dai superiori e circondato da una scorta d'onore 
di una trentina di soldati a cavallo in alta te
nuta, attraversando le vie principali di Berlino. » 

Viva... il trionfo dell 'assassinio! 
C a r i t à f ra tesca . — La cronaca quotidiana ci 

narra di un orribile delitto commesso da un frale 
domenicano della chiesa della Minerva in Roma. 

Noi lo diamo non solo come notizia di cro
naca, ma come indice di carità... cristiana ed 
esempio di solidarietà fratesca. Ecco il fatto. I 
frati suddetti posseggono una vigna, ove amano 
passare, oziando, buona parte della giornata. 
Guardiano ne era il fratello Nicola, un omac
cione grosso, rustico, di istinti bestiali. Nel po
meriggio di lunedì, tre ragazzetti dai tredici ai 
sedici anni, avidi di mangiare un grappolo d'uva, 
entrarono nella vigna ; stavano mangiando, 
quando li scorse fra Nicola. Il feroce frate af
ferrò il fucile, rincorse i ragazzi che, vedendosi 
scoperti, l'uggivano, e raggiuntili, a pochi passi 
di distanza, sparò, stendendo al suolo due dei 
disgraziati ; uno morto e l 'altro gravemente fe
rito. Il terzo riuscì a fuggire ed a denunciare il 
fatto alla polizia, che, verso sera, scoperse in 
una cella del convento il frate assassino, ove 
trovavasi tranquillo ed indifferente. 

Ulteriore commento guasterebbe. 
S e m p r e a l leanze . — Avemmo la triplice — 

alleanza materiale — ; avemmo il viaggio di Gen
naro di Savoia a Pietroburgo, con ossequio allo 
czar; avemmo il viaggio del medesimo a Gòschc
nen prima, poi a Berlino, coi salamelecchi a Gu
glielmo ; avemmo i ricevimenti, le feste, i brin
disi, le decorazioni e... gli arresti preventivi — 
salsa inevitabile. Ed ora sono i regali che l'am
miraglio Palumbo, in nome di S. M., trasmette 
al sultano turco. 

Vittorio III, Nicola II, Zemp, Guglielmo 11, Ab
dulHamid. Che suggestiva associazione di grandi 
nomi ! 

L ' U n i v e r s i t à P o p o l a r e (Anno 2", n. 16). — 
Prof. Alessandro Groppali : La liberici del volere. 
— Prof. Ernesto Lugaro : I fenomeni del pensiero 
(Lezione prima  U. P . di Firenze). — Prof. 

ttore Molinari : Chimica vecchia e chimica 
nuova (Discorso pronunciato il 27 luglio 1902 
alla Società d'Incoraggiamento Arti e Mestieri, 
Milano). — Pietro Kropotkin : Le memorie di un 
rivoluzionario (Traduzione della signora Olivia 
Rossetti Agresti). — Luigi Molinari : A proposito 
del Congresso Socialista d'Imola.— G. Luigi Cou
turi : Per un teatro del popolo all'Università Popo
lare. — Massime e pensieri — Corrispondenze — 
Bibliografie, ecc. 

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

PER L'ECCÌDIO DI CANDELA 
Il Sindacato misto internazionale e il Sindacato 

Muratori e Manovali in Ginevra, apprendendo 
con dolore e sdegno l'assassinio collettivo com
messo a Candela, ed essendo queslo una ripeti
zione di altri consimili delitti, che vanno da Con
selice a Callavoturo, da Pulignano a Berrà, ecc., 
compiuti sotto l'egida della monarchia italiana e 
colla complicità di ministri chiamali liberali e 
sostenuti da uomini che della democrazia vo
gliono essere vanto, 

deliberano 
di protestare energicamente contro i bruti 

raonturati di V. Emanuele III, quali autori mate
riali dello spargimento di sangue proletario, e 
chiamano responsabili di tali assassinii le istitu
zioni sociali vigenti nella penisola, nonché il mi
nistero ZanardelliGiolitti, degno seguace dei 
Borboni, che i fucilatori difende e sostiene. 

Innanzi a tanti orrori nefandi, che ricordano 
le epoche più retrograde della barbarie e degne 
degli czar e degli AbdulHamid, ma inconcepibili 
all'aurora del civile ventesimo secolo ; noi, lavo
ratori autentici, sentiamo il dovere di esortare i 
nostri fratelli in sfruttamento e di miseria, per
chè trovino ancora un briciolo di virile energia 
per insorgere contro le iene al servizio dell' or
dine ed imporre, una volta per sempre, la cessa
zione di simili orgie di sangue. 

Alle famiglie in duolo, orbate dei loro cari, per 
l'assassinio operato dai fucili sabaudi al servizio 
della borghesia, noi, ribelli a tutte le tirannidi, 
inviamo il saluto fraterno di solidarietà in un 
colla promessa che mai dimenticheremo che il 
sangue operaio versalo vuole vendetta. 

ceduto nel Belgio, continuavano ad ordirvi i 
loro intrighi soliti ,che in qneto ambiente di 
menzogna e di sciocchezze, non era possibili; 
respirare liberamente, ch'egli si teneva all'alto 
appartato e non voleva, a nessun cosio, iscri

versi alla Società dei Comunisti (1), ove i demo

cratici borghesi tedeschi tenevano i loro conci

liaboli e tramavano i loro piccoli complotti 
contro quanti non vedevano di buon occhio. 
Bakounine era naturalmente il punto di mira 
dei loro attacchi più perfidi. 

All'annunzio della Rivoluzione di Febbraio, 
Bakounine s' affrettò a ri tornare a arigi. per 

Michele Bakounine e Carlo Marx 
(Continuazione) 

Bakounine non reslò che un mese a Bruxel

les, d'onde scrisse a Ilerwegh e a Anenkow che 
Marx, Engels e Bornstfidt, i quali l'avevano pre

arruolarsi senz'altro fra i montagnardi di Caus

sidière, nel sobborgo SaintAntoine. Ma a da

tare dal principio di aprile, completamento di

silluso, come ebbe a dirlo a de Klolle, a Flocon, 
a Arago, partì per Breslavia, volendo slare in 
piossi mi là della Russia ; ma si l'ermo rei' via a 
Strasburgo, a Francofobe, a Colonia, a Berlino, 
a Lipsia. 

Non scrivendo la vita di Bakounine, non 
facciamo che menzionare, senza indugiarvicisi 
sopra, queste importanti tappe del suo viaggio. 
Ciò nonostante, dobbiamo dire che, a Colonia, 
si separò completamente da Marx, in occasione 
di una dispula che questi ebbe col poeta rivo

luzionario Ilerwegh. In un manoscritto ine

dito (2) dice a questo proposilo : 
Nel 1848, noi ci siamo trovati divisi di opinioni. 

E devo riconoscere che la ragione si trovava 
mollo più dalla parte sua che dalla mia. Egli 
aveva appena fondala una sezione di comunisti 
tedeschi tanto a Bruxelles clic a Parigi,e d'accordo 
coi comunisti francesi e con qualche comunista 
inglese, aveva formalo, con l 'aiulodel suo amico 
e compagno inseparabile Engels, una prima as
sociazione internazionale di comunisti dei diversi 
paesi a Londra. Colà scrisse, insieme ad Engels, 
in nome di della associazione, un documento as
sai rimarcato, il Manifesto dei Comunisti. Traspor
tato dall'ebbrezza del movimento rivoluzionario 
in Europa, era molto più occupato del lato nega
tivo che del lato positivo di questa rivoluzione, 
vale a dire molto più del rovesciamento dell'esi
stente, che dell'edificazione ed organizzazione di 
quanto doveva essere. Nondimeno ci fu un punto 
sul quale ebbi ragione contro di lui. Come slavo, 
io voleva l 'emancipazione della razza slava, dal 
giogo dei tedeschi, colla rivoluzione, ossia con 
la distruzione degli imperi, russo, austriaco, 
prussiano e turco, e colla riorganizzazione del 
popolo, dal basso all' alto, per la loro propria 
libertà, sulla base di una complcla eguaglianza 
economica e sociale, e non con la l'orza di un'au
torità, per quanto si dica rivoluzionaria e per 
quanto possa essere intelligente in realtà. Fin 
da quel tempo la differenza dei sistemi che ci 
separano oggi, in un modo ora completamente 
rischiarato da parte mia, si era disegnata. Le 
mie idee e le mie aspirazioni dovevano mollo 
dispiacere a Marx, prima perchè queste non 
erano le sue, poi perchè, come palriotta tedesco, 
non ammetteva allora, come non animelle ora, 
negli slavi il diritto di emanciparsi dal giogo te
desco, pensando egli, allora cooie oggi, che i te
deschi sono chiamali a « civilizzarli », ossia a 
germanizzarli per amore o per forza. 

Noi troviamo in seguilo IJakouninea Breslau, 
ove soggiornò più a lungo, prendendo parie 
attiva, quantunque non aporia, ai lavori della 
Società democratica e a quelli del Convento 
polaccoslavo, che si tonno in quesla città. Ed 
è pure qui che, al suo ritorno dal celebre con

gresso slavo di Praga, una nuova calunnia di 
Marx venne a colpirlo : 

Nel 1818, dice Bakounine in un altro mano
scritto (3), ero al primo congresso dei popoli 
slavi a Praga, congresso che, sia detto fra paren
tesi, fu organizzalo dal conte Thun, Palacki e 
Ricgcr con pensiero reazionario, quello di for
mare sotto lo scettro degli Absburgo un polente 
Stato czeco, oppressivo a sua volta e centro della 
nuova monarchia austriaca, ma, grazie ai nostri 
sforzi riuniti e soprattutto alle disposizioni inte
ramente rivoluzionarie del popolo e della gio
ventù di Praga, esso aveva preso una tendenza 
diametralmente opposta, ciò che lo fece bombar
dare e sciogliere dalle truppe austriache In que
slo congresso, io ho combattuto con passione 
viva il partito panslavista, vale, a dire quello del 
prolettoato di Pietroburgo, ed ho proclamalo 
altamente la necessità della distruzione dell' im
pero di tulle le Russie, sia sotto i rapporti della 
libertà dell' Europa e della emancipazione degli 
slavi tanto dell'Austria che della Turchia, sia 
sotto il rapporto della propria emancipazione 
dei popoli russi, i quali soffocano in questo im
pero come in una terribile prigione. E' bensì 
vero che, poco cerimonioso colle ambizioni ger
maniche come con quelle della Russia ufficiosa 
e ufficiale, ho egualmente proclamato la neces
sità della distruzione dell ' impero d'Austria e del 
reame di Prussia, ed ecco ciò che i patriotti ger
manici, costituzionali e democratici, non mi 
hanno mai voluto perdonare, essi che non so
gnavano altro, nell'assemblea nazionale di Fran
coforte e in lutte le assemblee parziali degli 
Stati germanici, che la ricostituzione del loro 
grande impero germanico, aggiungendovi sem
pre, nel loro sogno, delle istituzioni liberali e 
democratiche, incompatibili coli'esistenza di un 
tale impero. 

(Continua) VICTOR DAVE. 

(1) Netllau, I, 1S3. 
(2) Rapporti personali con Marx, 1871 — Neltlau, I, 83. 
(3) Manoscritto del 1870 — Netllau, I, 83. 

CORRISPONDENZE 
T r i e s t e , 16 settembre (X). — Lo sciopero gene

rale, per ora almeno... è andato in fumo. Forse 
tornerà in campo più tardi, quando i predicatori 
d calma saranno meno ascoltati. Quest' oggi, lo 
sciopero dei tappezzieri è finito con la completa 
vittoria degli scioperanti, avendo ceduto anche 
quei sette principali che sinora non volevano sa

perne. Fu un movimento che bene iniziato ter

minò ancor meglio. 
Oggi [iure, i lavoranti bottai hanno abbando

nato il lavoro per chiedere alcuni miglioramenti 
t.i avevano preceduti icn i braccianti del porto 
franca, e solidali con questi i carbonai, ma ripre
sero 1 lavoro e questa sera si raduneranno alle 
sedi liunile. Mollo ci sarebbe a dire su questo 
scioptro mancato, ma lo spazio limitato non me 
lo consente. 

Gli operai arrestati causa le dimostrazioni con
tro l'organo delle spie, il libello So/e, vennero 
messi in libertà... dagli altri operai, con lo scio
pero semigenerale, che minacciava di divenir ge
nerale. 

La polizia cedette, e dei ricattatori tre furono 
banditi. Come al solito, si tentò di dipingerli 
come anarchici, ma tulli però a Trieste sanno 
che razza di anarchici erano questi. 

Scioperi, comizi, radunanze si susseguono, 
specialmente contro la polizia, la quale, come 
ben si capisce, e lo ha dimostrato, comincia ad 
aver paura. La guarnigione è stata rinforzata di 
due bai taglioni e le guardie sono armate di re
volver ! 

Opuscoli non se vedono che molto di rado, 
giornali invece di quando in quando se ne rice
vono. Il Risveglio sino ad ora ci giunse sempre 
regolarmente, così (iure la Freiheil, che va di 
mano in mano sino a sciuparsi in modo da di
ventare illeggibile. 

I compagni Lanzi e Sardon si trovano sempre 
in carcere. In queslo mese vi sarà il processo a 
loro carico, ma credo saranno assolti. Il Siglich 
pure sarà processato. In questi giorni sono usciti 
di prigione, qui e nell'Istria, più di trecento indi
vidui arrestali in via di misura precauzionale, 
per la sicurezza della vita dell' imperatore. Con 
diversi compagni nostri, e' erano molti irreden
tisti e socialisti. 

Un milite, nel ritornare dalle manovre, si sui
cidò col fucile. Il motivo, doveva comparire 
dinanzi al tribunale militare per aver espresso, 
durante le manovre imperiali, parole ledenti la 
persona dell'imperatore. 

Senza commenti. 
Tutto il movimento attuale non potrà che pro

durre buoni frutti. Se i lavoratori fossero più 
coscienti e meno illusi anche da pretesi amici, 
cerio i risultati sarebbero di gran lunga supe
riori ; ma in questi momenti ti' azione, sarebbe 
vano il recriminare. Ognuno di noi faccia quanto 
più possa e il meglio che possa. I fatti ci daranno 
ragione e 1' experienza non sarà perduta. 

G w m t i l l e r y , 8 settembre (G. S.). — A Tredi
gar, nel principato di Galles, in seguito ad un 'e 
splosione di gaz in una miniera, vi furono 54 
operai uccisi. Fa senso il vedere come i lavora
tori inglesi assistano indifferenti al ripetersi ili 
tali disastri. La grande Unione tli minatori, che 
conta più di un mezzo milione di membri, non 
promuove nessuna agitazione in merito. 

— A Blaina Mon, nella fonderia di cui vi ho 
parlalo in altra mia, vi fu un altro tentativo di 
sciopero. Si fondeva una qualità di metallo, da 
cui emanava un puzzo insopportabile. Gli operai 
chiesero che si mettessero tre squadre alterna il
lesi al lavoro o che la fonte fosse cambiata. Ri
voltisi al caposquadra, un aguzzino italiano, 
questi non volle saperne di nulla, e allora gli 
operai si recarono dal direttore. Benché sconsi
gliatone dall 'odioso caposquadra, il direttore 
fece cambiare la fonie e invitò anzi gli operai a 
presentare d'ora innanzi ogni reclamo diretta
mente a lui. Bruttissima figura fecero in questa 
circostanza parecchi operai inglesi, i quali, pur 
sapendo che uno sciopero stava per iscoppiare, 
continuavano a presentarsi per chiedere lavoro 
e tradire così la causa comune. 

Bas i lea 21 settembre (F. P.). — Invece del
l'onorevole Comandoli, deputalo di Cesena, im
peditone all' ultimo momento, l'ing. Gerii tenne 
lunedì 15 corrente una conferenza, in cui volle 
ravvisare la causa d ogni male che affligge ora 
l'Italia nella forma di governo monarchica e non 
repubblicana. Fece un' apologia, poco gustala 
dagli astanti, del governo svizzero, in seguito a 
una giusta critica e condanna del governo Za
nardelli. Un compagno nostro rispose con alcune 
osservazioni di fatto al conferenziere, rilevando 
come anche in Isvizzera l 'esercito intervenga in 
caso di sciopero e i mezzi di repressione non 
differiscano sensibilmente. Ricordò come pur
troppo, al parlamento, socialisti e repubblicani 
avessero appoggiato il ministero e preconizzò 
come sola azione veramente efficace l 'azione 
extraparlamentare. 

La conferenza Comandoli avrà luogo il 28 cor
rente. 

O P U S C O L I I T A L I A N I 
Giovanni Most. La p e s t e r e l i g i o s a 0,05 
J.o S c i o p e r o g e n e r a l e , il s u o s c o p o e I s u o l mezz i 0,05 
P o r l e g i t t i m a d i f e s a (Risposta a Mons. Mnsetli) 0,05 
A..M. Mozzoni. Allo figlie del p o p o l o 0,05 
Gustavo Soledad. Alle p r o l e t a r i o 0,05 
Leone Tolstoï. P a t r i o t t i s m o e G o v e r n o 0,l(i 
Studenti Soc.Riv.Int. P e r c h è s i a m o i n t e r n a z i o n a l i s t i 0,10 
Kropolkine, Guyon, Reclus, TcherkesofT. R a p p o r t i al 

C o n g r e s s o di P a r i g i 1 9 0 0 0,10 
Eliseo Reclus, i p r o d o t t i del la t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
Il P r i m o Magg io . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r o 0,10 
Emilio Sivieri. Giorgi e Silvio 0,10 
Errico Malalesta. F r a C o n t a d i n i 0,»5 
Errico Malatesta. Al C a f f è 0,15 
Pietro Kropotkinc Lo s p i r i t o di r ibe l l ione 0,15 
Pietra Kropolkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losofia e il 

s u o i dea l e 0,15 
Il C a n z o n i e r e de i Ribelli 0,25 

A scanso di inutili ordinazioni, a v v e n i a m o clie abbiamo 
disponibili solo gli opuscoli suindicati. 

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lett. i a 
di domanda il relativo imporlo in francobolli. 
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