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paro/e d'un Ribelle 
d i P i e t r o K r o p o t k i n e 

Malgrado la nostra ripetuta domanda d'aiuti, 
finora non abbiamo ricevuto dai compagni che 
promesse e incoraggiamenti. Solo i Gruppi di 
Paterson, R i s o r t i e V e r i t à , ci hanno spe
dito un primo acconto perincominciare il lavoro. 
Ma ci è impossibile di farlo prima d'avere riu
nito almeno 500 franchi tra gli altri differenti 
gruppi. 

La somma necessaria è ingente, trattandosi 
di un volume di 300 pagine circa, da stampare 
a 5000 copie e forse più, se i compagni ci sa
ranno larghi d'aiuti e di ordinazioni. Crediamo 
inutile insistere sull'importanza dell'opera da 
noi intrapresa, per la quale il compagno Kro
potkine ci ha promesso una speciale prefazione. 

Ai compagni della Svizzera e dell'Italia of
friamo franco di porto, dietro pagamento anti
cipato : 

12 copie per 10 franchi 
25 » » '18 » 
50 » » 30 »• 

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei sottoscrittori. 
Noi speriamo col prossimo numero di pub

blicare la prima lista di sottoscrittori e d'an
nunciare che il manoscritto è già stato rimesso 
allo stampatore. Il Risveglio. 

Lo Sciopero dei Ferrovieri australiani 
Nello spazio di un mese una serie di scioperi 

generali sono scoppiati nei differenti paesi del 
mondo più o meno civile ; a Roma, in Olanda, 
a Marsiglia, aValparaiso del Ghile, in Australia. 
L'idea dello sciopero generale ha passato tutte 
le frontiere e l'eloquenza dei fatti fu più efficace 
in suo favore, di mille discorsi ed opuscoli. Essa 
non ha ora come avversarii diretti che capitali
sti, governanti ed alcuni politicanti; gli altri 
politicanti — non mancheranno le occasioni di 
vederlo—vista l'inefficacia della loro attitudine 
avversaria, insidiano ora i risultati dello scio
pero generale, facendosi accettare dagli operai 
incoscienti come direttori dello sciopero. 

Lo sciopero generale ha avuto il merito di 
elevare i piccoli conflitti locali fra padroni ed 
operai a lotte epiche di solidarietà per l'umana 
emancipazione ; bene impiegato, esso ha co
stretto spesse volte a capitolare capitalisti e go
vernanti, ed ha scosso il torpore degli elementi 
operai divarii paesi ; applicato coraggiosamente 
in tutte le sue conseguenze, esso servirà ad ab
battere il mondo borghese per instaurare una 
società di liberi ed uguali. 

Lo sciopero dei ferrovieri australiani però 
non ha solo il valore di un sintomo ; le cause 
che lo hanno provocato, la maniera in cui esso 
si è svolto contribuiscono a distruggere una 
leggenda ; e non è il minore dei suoi meriti. 

L'Australia sarebbe, secondo certi giornalisti 
borghesi ed i politicanti del socialismo riformi
sta, la terra ideale, dove uno Slato liberale, so
stituendosi a poco a poco ai capitalisti, assicu
rerebbe agli operai i beneficii di un'autorità pa
terna, facendo così dell'Australia la terra, come 
essi la chiamano, del socialismo senza dottrine. 
Lo btato non è solamente pei suoi partigiani il 
guardiano geloso della morale pubblica e pri
vata, il difensore disinteressato degli interessi 
nazionali, essosta inoltre diventando l'impre
sario in mille iniziative diverse. Questo suo in
tervento sul terreno economico sopprimerà i 
guadagni di tutta una serie di intermediarii fa
cendo così beneficare gli operai di tutte queste 
economie. 

Le persone di buon senso, che non possono 

permettersi il lusso di dimenticare le esperienze 
altrui per pascersi comodamente di illusioni, 
sollevavano contro la teoria dello Stato sociali
sta due argomenti. LoStato aveva praticamente 
provato che il suo intervento sul terreno eco
nomico significava sempre un disperdimento 
inutile di tempo e di danaro, per giungere a 
compiere col massimo di forze il minimo d'ef
fetto utile ; un lavoro che l'iniziativa privata 
avrebbe compiuto spendendo un milione coste
rà allo Stato almeno il doppio, e sarà inferiore 
al primo. 

D'altra parte lo Stato è figlio della violenza, 
si conserva colla violenza e non avrebbe più 
nessuna ragione d'essere se le classi sociali spa
rissero colle loro ineguaglianze. Data la sua ori
gine ed i suoi mezzi d'esistenza, lo Stato sarà 
sempre parziale in favore dei capitalisti ; accre
scere dunque il campo delle sue attività, aumen
tare il numero dei suoi funzionarii significa pra
ticamente contribuire a rendere più dolorosa la 
schiavitù generale e la miseria dei lavoratori. 
L'esperienza storica giustificava ampiamente 
questo ragionamento provando che lo Slato fu 
tanto più invadente ed autoritario contro la li
bertà politica e civile dei cittadini quanto era 
più largo il terreno della sua attività. 

E poi alla fine chi mai avrebbe potuto pen
sare che lo Stato sarebbe il peggiore dei pro
prietarii? Un conflitto fra operai e padroni può, 
se le circostanze sono favorevoli agli operai, ri
solversi rapidamente con la vittoria ; il conflitto 
coi metodi ordinarii fra gli operai e lo Stato im
presario finirà quasi sempre con una sconfìtta. 
Lo Stato considera gli operai che impiega come 
semplici funzionarii ; a questo punto di vista 
essi debbono sottomettersi alla volontà dei su
periori gerarchici, lo sciopero sarà così un atto 
di ribellione e come tale punito, e l'esercito in
terverrà sempre per sostituire gli scioperanti, 
intimidirli, massacrarli. 

In Australia, la terra del socialismo senza 
dottrine, gli avvenimenti si sono svolti nella 
stessa identica maniera che negli Stati d'Euro
pa. La nuova esperienza è dunque contraria allo 
Slato impresario, a questo strano genere di so
cialismo ; d'ora innanzi bisognerà essere volon
tariamente ciechi o direttamente interessati a 
mantenere lo sfruttamento capitalista per di
chiararsi partigiani dello Stato in qualsivoglia 
delle sue numerose trasformazioni. 

Ecco la prova delle nostre affermazioni : 
Secondo il Morning Leader — scrive il Jour

nal de Genite — lo sciopero del personale delle 
ferrovie dello Stato di Vittoria interessa 12,000 
operai e si estende su una rete di 3000 miglia. 
Esso è scoppiato in seguito alla proibizione 
fatta al personale ferroviario, dal governo che 
conduce la linea, di affiliarsi all'Associazione 
semipolitica, semicommerciale del 1 rade Hall 
di Melbourne. Ma, in realtà, numerose rivendi
cazioni degli impiegati verso la direzione ave
vano preparato da* un pezzo il movimento at
tuale. 

Alla fine d'agosto 1902, una riduzione dei 
salarli aveva prodotto nel personale un vivo 
malcontento. Uno sciopero potè essere evitato 
a gran fatica coli'intervento di personalità in
fluenti. Il vescovo cattolico di Melbourne e 
l'alto clero delle altre confessioni impiegarono 
la loro azione conciliatrice versoi malcontenti. 

Il signor Beut, ministro delle ferrovie, diede 
la promessa che la riduzione di salario non 
sarebbe mantenuta che per un anno. Ma queste 
parole non furono approvate dal presidente 
del consiglio signor Zwine, il quale dichiarò 
alla sua volta che il governo non poteva pren
dere nessun impegno. Il personale riprese il 
lavoro mormorando. 

La direzione introdusse per ragioni di eco
nomia una serie di misure che finirono per 
disoiganizzare il servizio e scontentare il pub
blico e gli operai e impiegati. 

Ora il Parlamento di Vittoria s' è riunito in 
sessione straordinaria per esaminare il pro
getto presentato dal governo per mettere fine 
allo sciopero degli impiegati ferroviari. 

Il presidente del consiglio dichiarò, nel corso 
della discussione, che il paese si trova in faccia 
d'una rivolta premeditata da un pezzo contro 
l'autorità stabilita. Ne risulterà una lotta ad 
oltranza. Il progetto contiene misure rigorose 
che puniscono fra l'altro coloro che partecipe
ranno allo sciopero con una multa di 2,500 
franchi o, in sostituzione, con parecchi anni 
di carcere. 

Peggio dunque che in Italia e in Olanda. La 
previsione è triste per gli impiegati ferroviarii 

svizzeri divenuti in questi giorni funzionarii dello 
Stato. Ma che cosa avverrebbe se lo Stato avesse 
tutti gli altri monopolii, che i suoi partigiani 
propongono e fra l'altro il monopolio del grano, 
proposto dal partilo socialista svizzero ? 

Lo Stato è l'avversario irreduttibile di ogni 
libertà ; ogni persona civile deve tentare di li
mitare (ino ad abolirle le sue attribuzioni. Solo 
gli incoscienti o i candidati ai posti di funzio
nario possono agire altrimenti. 

L'esempio, lo speriamo, porterà i suoi frutti, 
e insegnerà agli operai a combattere sul solo 
terreno pratico, lalotta.diretta, il capitalismo e 
il governo, senza perderef il proprio tempo nelle 
commedie elettorali, senza lasciarsi ingannare 
dagli arbitrati, senza ribadire le catene della 
propria schiavitù accrescendo il potere dello 
Stato. Il vecchio programma dell' Internazionale 
risorge ora in tutta la sua semplicità, dopo le 
dannose deviazioni del socialismo parlamentare ; 
ed esso ci condurrà alla vittoria se sapremo non 
tener conto dei consigli insidiosi dei cattivi pa
stori, e compiere noi soli la nostra emancipa
zione. 

+ 
• * 

Gli scioperi generali, enumerati al principio 
di questo articolo, sono ora finiti. .Le diverse 
maniere nelle quali essi furono svolti dai loro 
comitati di resistenza, ed i loro risultati com
portano un insegnamento. 

Ne parleremo in uno dei prossimi numeri. 
MARCANTONIO. 

Idealità ed Azione 
Macedoni e bulgari insorgono e si battono ; 

insorgono contro la tirannide turca, si battono 
per l'indipendenza. Dall'una e dall'altra parte 
la lotta assume un crescendo spaventoso ; alle 
stragi organizzale dai turchi, al sangue che 
scorre a flotti per le vie delle città e dei villaggi, 
risponde il rombo cupo della dinamite ; a die
cine, a centinaia possono contarsi le vite di 
coloro che si offrono in olocausto, ed il sagri
lìcio ci stupisce, ci scuote e ci commuove. Tut
tavia, pur ammirando il coraggio di chi sa 
sagrificarsi per una càusa creduta giusta, noi 
non possiamo fare a meno di deplorare che lo 
scopo perseguito non sia più grande e più 
vasto. 

Non è l'indipendenza di un popolo, come 
oggi la si intende, ma la libertà del popolo, di 
tutti i popoli che deve preoccuparci. Francesi, 
russi, italiani, inglesi, tedeschi sono indipen
denti, ma restano gli umili servitori di un 
pugno di faziosi, che 1' egemonia politica o la 
potenza economica ha fatto padroni. 

E non siamo i soli a pensarla così. 
Cinquant' anni or sono, quando un simile 

ideale spingeva i popoli di quasi tutta l'Europa 
a farsi uccidere sulle barricate, bulgari e ma
cedoni sarebbero stati compresi, ma oggidì che 
la folla è animata da ben altre idealità, quest'e
pica lotta di un pugno di valorosi contro un'ar
mata reputata quale una delle migliori del 
mondo, è un vero anacronismo. Il patibolo e 
la rivolta, eliminando i più ardimentosi, gli 
amanti dell'indipendenza vera, avevano lasciato 
adito agli ultimi venuti, fattisi belli delle glorie 
dei morti, per continuare la tirannia economica 
e politica del despota caduto. 

Ogni nuova patria, ogni nuova barriera ele
vata fra popolo e popolo, costituisce per noi, 
che cerchiamo di far scomparire confini e na
zióni, uno sforzo di più da compiere, e per la 
massa un inutile sagrificio. 

Al sentimento d' indipendenza, va a poco a 
poco sostituendosi il sentimento della libertà, 
ed ecco perchè i popoli non s'interessano ai 
macedoni ; lutti gli artifìci tentati per interes
saceli restano vani, e le poche e platoniche 
dimostrazioni fatte qua e là in qualche grande 
città passano inosservate. Le ultime notizie 
dello sciopero dei ferrovieri australiani o degli 
operai di Ottawa interessano molto di più che 
la morte gloriosa di Zoutchefï o che le bombe 
di Salonicco. 

I macedoni sembrano averlo compreso, poi
ché con la loro azione mirano piuttosto ad un 
intervento armato o diplomatico dell'Europa, 
che a sollevare 1' opinione pubblica in loro 
favore. Sarà militare, sarà diplomatico, avver
rà, non avverrà questo intervento, noi non pos
siamo prevederlo, né tampoco possiamo calco
larne gli effetti ; quello invece di cui possiamo 
esser sicuri è che la Macedonia, indipendente 
o bulgara, non avrà gnadagnato gran che, e i 
macedoni se ne avvedranno bentosto. 

Se altre invece fossero le aspirazioni di que
sti uomini già votati alla morte, se un ideale 
d'indipendenza vera li muovesse all'azione, 

l'animo dei diseredati, dei sofferenti di tutto 
il mondo sarebbe con loro, e forse non la sola 
platonica approvazione, ma l'azione energica 
di tutti sarebbe loro compagna nella lotta. 

E non ci si venga a dire che 1' andata al pò' 
tere di una borghesia illuminata, compendian
tesi in una forma di governo creduta più libe
rale, è necessaria per preparare l'avvento d'una 
società basata sulla vera libertà, sulla vera 
eguaglianza. Essa può essere il risultato non 
voluto delle cose. 

I contadini e gli operai russi, malgrado il 
gran chiasso che i costituzionalisti vanno fa
cendo, vedono le cose ben chiaramente e fra 
essi il metodo moderno di lotta, lo sciopero 
quasi sempre rivoltoso o rivoluzionario, si fa 
strada e lo scopo da raggiungere non si limita 
ad una vana idealità politica, ma mira piuttosto ■ 
ad un rivolgimento economico. Essi, senza es ' 
sere dotti, senza aver sudato sui libri di magni 
teorici di tutte le scuole, intravvedono la verità : 
ad ogni nuova situazione economica corrispon
de una nuova forma politica e reputano falso il 
contrario. 

La lotta per l'indipendenza, lotta fatta da 
tutti, non profitta che ad un piccolo gruppo di 
persone ; la lotta per il risorgimento economico 
e conseguentemente per la libertà è fatta a van
taggio di tutti. 

Intanto, qualche filantropo dell'ultim'ora, 
sempre pronto a vituperare la rivoltella o la 
dinamite, che i precursori dei tempi non isde
gnano di adoperare per accelerare l'avvento di 
una società migliore, si sdilinquisce in lodi ed 
ammirazioni sopra i fatti di Salonicco o di 
Dschami. Forse perchè gli autori son numerosi 
ed i morti si contano a centinaia ? Ma il metodo 
che vuoisi ritenere giusto per l'indipendenza 
di un popolo, perchè non lo sarebbe più per un 
ideale più grande, più vasto,che abbraccia tutti 
i popoli ? E ci si predica ad ogni istante l'i nef
fìcacità dell'insurrezione armata, ci si tratta 
di visionari, di sanguinari, di pazzi e si finisce 
col perdere di vista la realtà delle cose : ogni 
movimento rivoluzionario procede da una mi
noranza. 

Ciechi o in malafede. Se ciechi, aprite gli 
occhi ; se in malafede, non avete che ad erigervi 
a difensori dell'attuale stato di cose. Ogni via 
di mezzo è falsa e per conseguenza insosteni
bile. I macedoni ne insegnano che in tutto l'a
zione è necessaria e che gruppi di persone ben ■ 
intenzionatead agire possono purqualchecosa. 

■ i. o. 

BREVI NOTE 
La visita di Edoardo VII a Parigi ha dato 

luogo a parecchie manifestazioni, non prive di 
un certo interesse, per chi osserva e medita sugli 
scambietti trasformistici di certi sedicenti rap
presentanti del popolo. Così potremmo citare gli 
inchini che il signor Deville — consigliere comu
nale democraticosociale e mangiaanarchici per 
eccellenza — ha creduto fare, in nome del Con
siglio, al panciuto Edoardo. Ma, ciò che è ancora 
più sintomatico, è la dichiarazione che il depu
tato millerandista Clovis Hugues, ha fatto a Rouen 
il 1» maggio. Vale la pena d'essere riprodotta : 

« .....Ebbene, io, se mi trovassi sul passaggio 
di Edoardo VII, metterei le mie due mani in tasca 
e lo guarderei senza odio ; forse gli farei di cap
pello, e non sarebbe il re eh' io saluterei, ma il 
popolo che rappresenta. » 

Dunque, in primo luogo, per il poeta demo
craticosociale, l'odio per un re, che copre col
l'ombra del suo trono i delitti di un Chamberlain 
e di tutta un'accozzaglia di briganti della finanza, 
non può esistere ; ed in secondo luogo è ricono
sciuto che un re può essere il rappresentante di 
quel popolo che affama e fa strozzare. Via, la 
teoria dell' Hugues sarà forse poetica, ma non 
sarà mai socialista ! 

È utile ricordare che YAvanti! in occasione 
della visita a Roma dello stesso porco coronato, 
aveva dichiarato affetti d'acefalia settaria quanti 
non giubilassero d'un tale avvenimento ! 

L'esistenza di due pesi e due misure è 
troppo comprovata, perchè qualcuno osi met
terla in dubbio ; tuttavia vogliamo ancora ripor
tare due fatti a suo sostegno. Eccoli : 

Quindici giorni fa, la Corte d'Assise di Berlino 
fu teatro d'un avvenimento à sensation. La figlia 
del potentissimo barone Seckendorf era accusata 
d'infanticidio per aver gettato da una finestra del 
suo castello il frutto dei suoi amori con un servo 
della famiglia. Dopo breve dibattito, su domanda 
del pubblico ministero, che seppe provare l'irre
sponsabilità, la baronessa fu assolta. 

Pochi giorni dopo, una povera operaia dovette 
comparire davanti la Corte d'Assise di Metz, im
putata d'un delitto simile a quello della baronessa 
Seckendorf. Siccome però, in questo secondo 
processo, la forza dell' oro non proteggeva l'in
fanticida, il pubblico ministero pronunciò una 
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terribile requisitoria contro la • donna snaturata » 
che t non merita nessuna pietà ». 

A questo punto, una voce forte gridò : Secken
dorf! Seckendorf ! —Queste due semplici parole 
demolirono tutta la requisitoria del pubblico mi
nistero, e la disgraziata operaia, vittima dei rag
giri d'un borghese, ebbe queir assoluzione che 
centinaia di sue pari non hanno. 

Potenza di certi richiami ! 
Per la inorale ! — Da più di una settimana, la 

stampa parigina mena gran chiasso per le gesta 
di due guardie addette al servizio della moralità 
pubblica ! 

Come è noto, fra le tante leggi e decreti che 
governano la repubblica francese, ve n'è uno, 
emanato dall' imperatore Napoleone, sulla pro
stituzione, che viene cioè considerata come una 
cosa di Stato ! Ora, per l'applicazione di questo 
decreto e dei relativi regolamenti, esiste tutta una 
polizia speciale, come ne esiste una per la sorve
glianza degli elementi rivoluzionari o supposti 
tali, che per quanto sia speciale non è meno 
odiosa né meno brutale. 

Molte volte, i giornali cosidetti avanzati hanno 
segnalato i soprusi che i poco o troppo galanti 
agenti commettono ogti giorno ; ma l'alto potere 
di palazzo Borbone o del Lussemburgo ha fatto 
orecchie da mercante, ed i signori poliziotti 
hanno continualo l'opera loro di... moralizzazio
ne. Così che non poche povere disgraziate libret
tate hanno dovuto sottostare al volere] tutt'altro 
che platonico degli agents de mœurs per sottrarsi 
a persecuzioni feroci ; molte altre, non librettate, 
sono state arrestate quali prostitute e gettate in 
carcere, e condannate per il fatto d'essersi tro
vate per istrada ad ora un po' tarda. Tutti fatti 
che lasciarono il tempo che trovarono. E si ca
pisce! si trattava sempre di misere operaie. 

Oggi però l'affare cambia tono : si tratta dell'ar
resto di due signorine della buona società, l'una 
sorella e l'altra fidanzata di un redattore della 
Lanterne — si tratta d'un passage à tabac in re
gola, constatato da altri due redattori della Lan
terne — ed infine del tentativo fatto dal famige
rato prefetto Lepine per salvare i lodati suoi di
pendenti. È quindi naturale che i grandi quoti
diani si occupino dell' affare ; il pubblico mede
simo si allarma e grida contro le continue vessa
zioni, i continui soprusi perpetrati dalla polizia, 
vessazioni e soprusi che non provengono unica
mente dalla malvagità degli agenti. 

Difatti, E. Shandha, nella Revue Blanche cosi 
parla del lavoro che fanno le donne nella prigione 
di SaintLazare : 

« Per esse non è ancora stata applicatala tread 
miti, o ruota girante, che funzionava nelle pri
gioni della metropoli inglese. Però esiste un im
presario di lavori in cucitura. In gennaio e feb

. braio ultimi, prima delle esposizioni di bianco 
dei grandi magazzini di mode, venivano condotte 
a SaintLazare da 80 a 100 donne per giorno ; i 
làboratorii della prigione, che ordinariamente 
contengono 40 donne, ne contenevano il doppio, 
serrale come sardine e che si rinnovellavano in 
media ogni quattro giorni. 

« Uno solo di questi làboratorii inviò in una 
volta ai magazzini del Printemps, qualche giorno 
prima dell'apertura dell'esposizione di bianco 
(3 febbraio), 56 pacchi contenenti una dozzina di 
paia di lenzuola ciascuno. Ogni lenzuolo viene 
pagato all'operaia che lo orla e lo prepara 10 cen
tesimi, con obbligo però di fornire gli aghi e il filo. 

« Quando poi le esposizioni furono finite, il 
carcere di SaintLazare andò spopolandosi ed il 
panier à salade (vettura cellulare) trasportò, il 
7 marzo, solo sette donne al carcere, le altre fu
rono rilasciate per ordine prefettizio. » 

Senza dubbio, gatta ci cova; eie povere libret
tate dopo aver servito come carne da piacere, 
devono servire comme carne da lavoro a prò'... 
della morale borghese. 

Ancora la morale ! — Se poi non fosse suffi
ciente quanto abbiamo già scritto per dimostrare 
la connivenza scandalosa esistente fra la polizia 
ed i capitalisti... in nome della morale, riportiamo 
la seguente notizia, data dai giornali odierni : 

«Rennes. — Durante uno sciopero, i poliziotti 
hanno arrestato come vagabonde, poi condotte al 
dispensario e sottomesse ad una visita sanitaria 
infamante, delle spose e delle giovani, che la mi
seria e l'inumanità di proprietari avevano ridotto 
a dormire nei corridoi di varie case. » 

Non vi pare che infamie simili siano di natura 
a rievocare l'esplosione della rue des Bons
Ënfants. __________ HURSUS.. 

; Sciopero di Calzolai a Milano 
Abbiamo ricevuto il seguente comunicato : 
« I lavoranti in calzature di Milano, in nu

« mero di circa dieci mila, sono ipisciope.ro 
« per ottenere delle migliorie. Essi si rivolgono 
« alla solidarietà dei lavoranti in calzature per 
« evitare il krumiraggio e per avere soccorsi, 
« che debbono essere inviati alla Federazione 
« Calzolai, Camera del lavoro, Milano. Noi na
str iamo fiducia che i calzolai tutti risponde
« ranno all'appello dei fratelli ih lotta. » • . . 

È con vero contento che noi registriamo 
questo nuovo sciopero colossale, non già che 
ne aspettiamo grandi vantaggi, ma quale sin
tomo dello spirito di rivolta sempre latente in 
mezzo al popolo. Come, ai solito, gli operai 
hanno dovuto subire ogni sorta di pressioni e 
di violenze da parte delle autorità. L'organo 
della Federazione italiana fra i lavoranti in 
calzature, Il Calzolaio, narra che parecchi ipo 
criti si lamentano, come sempre, di violenze 
commesse controia famigerata libertà di lavo
rare... a prezzi derisorii. 

La questura è presa d'assalto dai proprietari. 
I poliziotti,tanto in corso Garibaldi,che a porta 

Nuova, a porta Venezia ed altrove, commet
tono inaudite violenze. Vietano l'avvicinarsi 
degli scioperanti per propagare pacificamente 
10 sciopero e vietano perfino la circolazione. 
11 maresciallo dei carabinieri di corso S. Got
tardo fa il gradasso. Pretende di comandar lui, 
commette atti di violazione personale, s'arroga 
il diritto di sciogliere ogni assembramento, 
minaccia compagni ; è in una parola il bra
vaccio di quei paraggi. Malgrado però tali pro
vocazioni, non accadde il minimo incidente. 

Questi atti mettono in chiara luce quale sia 
la vera funzione dell'autorità e di tutti i suoi 
agenti. Tante dure lezioni finiranno bene per 
profittare al popolo. 

Ogni sorta d'inganno fu tentato dai padroni 
per circonvenire i lavoratori ; ma finora questi 
seppero vederci chiaro e non si sono lasciati 
abbindolare. 

I comizi succedono ai comizi sempre nume
rosissimi. In essi vi parlano tutti ì compagni 
della classe applauditissimi. Due o tre indivi
dui al massimo, mandati dai proprietari, cer
carono loiolescamente rompere la compagine, 
ma vennero fatti tacere ed oggi sono anzi fra i 
più ferventi. Anziché diminuire, l'entusiasmo 
aumenta, e ciò è sintomo di vittoria. 

Vincitori o vinti, possano i nostri compagni 
uscire da questa lotta con l'idea netta e precisa 
della necessità di combattere ben altre batta
glie, non più per qualche minimo vantaggio, 
ma per la loro emancipazione integrale. 

Il nuovo caso Prezzi 
Un giornale repubblicano, Il Pensiero La

riano, così .parla del nuovo assassinio poliziesco 
in un articolo intitolato Effetti del sistema : 

Quel D'Angelo che hanno ammazzato nelle 
carceri di Roma era stato gettato in prigione 
senza che avesse alcun debito colla giustizia. 
Aveva avuto l'unico torto di dar nell'occhio alla 
polizia, mentre si aspettava Edoardo VII, re di 
quel paese dove proprio è stato inventato Vha
beas corpus. Si capisce che il povero D'Angelo 
abbia pigliato il nervoso contro tutti, poniamo 
anche contro i suoi carcerieri. 

Beffardamente la Voce della Verità ( organo 
clericale) a chi parla ancora di inquisizione e d i 
Giordano Bruno condannato regolarmente dopo 
un lungo giudizio, contrappone il caso di Gia
como D'Angelo, barbaramente soffocato senza 
che fosse stato legittimamente detenuto, in tanto 
splendore di vantata civiltà. 

Ottimamente YAvcuiti, oltre allo stimmatizzare 
il raccapricciante eccidio, nota che le responsa
bilità si allargano e vanno a colpire persone 
estranee all'autorità carceraria. Si tratta di sapere 
— dice il giornale socialista — perchè e come il 
disgraziato fosse strappato alla libertà, in nome 
di quale diritto, sul fondamento di quale fatto ? 
Prima ancora che il rigore punitivo raggiunga 
gli efferati omicidi, occorre che siano trascinati 
alla ribalta delle responsabilità coloro stessi che, 
senza alcun apparente motivo, gettarono nel 
carcere il povero suppliziato. Chi ha consumato 
l'arbitrio ? E ci fu la denuncia all'autorità giudi
ziaria? lì per quale reato1? L'autorità giudiziaria, 
nel caso sia stata informata dell' arresto, perchè 
non ha ordinata 1' escarcerazione dal momento 
che il D'Angelo non era stato rubricato per alcun 
delitto '.' 

Perchè ? Di chi la colpa ? ; 
Cominciamo dal notare che VAvanti! è quel 

giornale che accusava d'acefalia settaria quanti 
non gongolassero di gioia per la venuta del 
sire britannico ! Fra costoro e' era certo il po
vero D'Angelo. Le autorità italiane non hanno 
mai cessato dal praticare arresti arbitrari, anche 
mentre le libertà stavano consolidandosi, grazie 
al ministerialismo dei deputati socialisti e re
pubblicani. Giolitli e Zanardelli, non avendo 
istituito i tribunali di guerra permanenti e 
mantenuto in istato d'assedio l'intera penisola, 
furono lodati in lutti i modi, quantunque non 
lo facessero che per migliorare le sorti della 
rendita e di tutto il credito monetario italiano. 

« Perchè? Di chi la colpa? » Francamente, 
non risale essa a quanti hanno lasciato appunto 
credere che il sistema fosse cambiato ? Chi non 
ricorda, per esempio, le ironie e i sarcasmi della 
stampa socialista contro i gladiatoii che vole
vano continuare T opposizione a tutti i mali 
lamentati? 

11 foglio repubblicano continua : ,. ,. w 
Non mancano leggi per colpire i delitto'cóme 

quelli di Regina Cceli. Il nostro codice'riserba 
il massimo delle pene per l'omicidio con gravi 
sevizie. 

Il fatto che porse occasione al maleficio non è 
per sé stesso meno criminoso. Il codice commina 
pene severe per delitti contro la libertà indivi
duale e per ogni sorta di abusi d'auiorità. 

I sudditi di Cario Alberto trasalirono di gioia 
quando lessero promulgata con lo Statuto, esteso 
poi a tutta Italia, la garanzia di non essere arre
stati se non nei casi previsti dalla legge e nelle 
forme che essa prescrive. E' anzi questa garanzia 
l'essenza stessa della costituzione, il carattere 
principale che distingue un governo libero dal 
reggimento arbitrario d'un despola. 

Le leggi son, ma prevale ad esse la tradizione. 
E la tradizione nel nostro bel regno assegna.a 
quelle disposizioni un valore piuttosto di super
ficiale apparenza vinta dalla ragione di stato, 
vecchia bestiaccia appiattata nel fondo delle 
nostre istituzioni, tanto più riva e vegeta quanto 
meno mostra le corna. Stante la infelicità dei 
tempi, giace costà in provvisorio ritiro, 'ma 
abbastanza bene conservata, e vigile e pronta ad 
ogni chiamata, sia che si tratti delle'grandi occa
sioni in cui squilla la voce marziale dei Lamar
mora e dei Bava Beccaris, sia nelle minute ma 
frequenti d' un cenno del pubblico ministero, 
rappresentante apposito del potere esecutivo 
presso l'autorità giudiziaria. 

Quest' altro diritto — non scritto, sottinteso, 
in contrasto col diritto scritto, — non ha mai 
cessato d'essere in vigore pei magistrati, dal 
conciliatore alla cassazione. Le eccezioni con
fermano la regola. A questa legislazione esoterica, 
so pravvissuta al tramonto de' tempi propriamente 
suoi, non confessata ma applicata, appartiene 
1' impunità o la quasimpunità assicurate a tutte 
le trasmodanze del potere — vuoi militare, vuoi 
poliziesco, vuoi carcerario. 

Saprebbe dirci il Pensiero Lariano in quale 
paese del mondo l'arbitrio dell' autorità non 
abbia sostituito la legge scritta ? Non è que
stione che di maggiore o minore misura, secondo 
la maggiore o minore resistenza opposta dal 
popolo ai governanti ; ma dovunque la classe 
al potere, malgrado faccia le leggi nel suo inte
resse, appena non lo creda sufficientemente 
protetto, non esita a calpestarle, perchè ha la 
forza armata a sua disposizione. 

Il Pensiero Lariano seguita ancora così : 
Il Frezzi è morto d'aneurisma, come verificò 

il dott. De Pedys, precursore del doti. Ponzi, e 
il guardasigilli Costa, quel ministro di giustizia 
che morì tendendo la suplicc mano a lui dove la 
giustica emana, sostenne, inventando leggi non 
mai esistite, che i questori godevano, coi sindaci 
e coi prefetti, della garanzia amministrativa che 
li francava dalle molestie del giudice istruttore. 
Poco stante la Corte Suprema creava il delitto 
ministeriale, per esonerare dei ministri dal ris
pondere di delitti. 

Anche a Genova non mancò il suo Frezzi in 
quel povero fornaio, eh' ebbe le costole rotte da 
un delegato già celebre per simili atti che gli 
avevano meritato il nome di macellaretlo. Il 
manigoldo trovò anch' esso la compiacenza dei 
medici carcerari, e della giustizia che lo con
dannò, prò forma, ma dopo averlo rimesso a 
piede libero perchè potesse pigliare a tempo 
debito il volo per altri lidi, in quel nobile esilio 
che tengono alto il nome d'Italia i Santoro e 
simili. 

Quanto agli eccessi di repressione militare è 
una via crucis daCaltavuturo a Berrà a Giarratana 
a Candela. L' animoso delegato Popolo fu lodato, 
come fu encomiato il brigadiere Centanni. Alle 
guardie di pubblica sicurezza è fatta licenza di 
sparare revolverate, per un nonnulla, per le vie 
delle città. 

Se la legge penale non rimanesse troppo spesso 
lettera morta per gli imputati funzionari, se i 
giudici non sentissero un inopportuno esprit de 
corps per quanti ripetono con essi 1* ufficio dalla 
regia nomina, non avremmo a deplorare il 
rinnovarsi di fatti tristissimi come la strage di 
Regina Coeli. 

L'impunità di simili misfatti è fonte perenne di 
misfatti nuovi. 

La causa massima sta nella magistratura che 
non può o non vuole essere diversa da quello 
che esige l'interesse passaggero dei governi. 

Ogni uomo investito del potere, dell'autorità 
dovrà sempre fatalmente abusarne. Quanto al
Vesprit de corps è un fenomeno per così dire 
naturale e non può scomparire che con la scom
parsa del corps stesso. 

Il Pensiero Lariano naturalmente crede che 
tutti questi mali derivino dal sistema... monar
chico ; ma noi possiamo assicurarlo che in 
repubblica gli stessi identici fatti si ripetono. 
In Francia si ha perfino un'espressione speciale 
per indicare le percosse di cui sono general
mente vittime gli arrestati. Il passage à tabac 
"si pratica largamente anche in Isvizzera. A Gi
nevra, per esempio, malgrado ripetute proteste, 
i bruti della polizia continuano a battere quanti 
cascano loro nelle mani. 

Effetti del sistema sì ; ma non di questo o quel 
sistema monarchico o repubblicano, bensì d'ogni 
qualunque sistema governativo o autoritario. 

bilità ch'essa emani tosto o tardi da un governo 
qualsiasi. Risparmi i suoi lamenti il buon gior
nalista borghese, che dì fronte allo scandalo 
generale, cerca salvare le istituzioni, lasciando 
credere ch'esse potrebbero funzionarealtrimenti. 

I n g  e x i ï i i t â . 
Un giornale conservatore di Torino così com

menta certe anomalie che fanno bella mostra nel 
processo dei commendatori e cavalieri a Torino : 

Dobbiamo ben dire il nostro doloroso stupore 
per alcune circostanze disindole affatto esterna, 
che rivelerebbero o autorizzerebbero almeno a 
sospettare preoccupazioni od influenze affatto 
inopportune. Alludiamo agli insoliti riguardi, 
alla ostentata cortesia di trattamento usata da 
funzionari di ogni ordine a questi imputati 
commendatori e cavalieri, o sforzando magari le 
prescrizioni di legge, creando certamente un 
evidentissimo contrasto coi metodi che si ado
perano normalmente nel mondo giudiziario. 

Nessuno può pensare e desiderare che si 
incrudelisca contro alcuno ; ma le forme così 
nuove con cui sono trattati gli odierni imputati, 
il tono novissimo di gentilezza, di commisera
zione e quasi di anticipate attenuanti che il 
presidente adotta nell' interrogatorio, non pos
sono a meno di indurre nella cittadinanza quella 
impressione, già per se stessa molto diffusa, che 
sia assai più benefico alla giustizia chi inguantato 
e riverito arriva sul banco degli accusati per 
un' imputazione di milioni, che non il miserabile 
trascinato colle manette per il furto di un tozzo 
di pane ! 

Ad aggravare questa impressione, a suscitarle 
attorno i più tristi commenti sta poi la versione 
— da troppo gente ammessa perchè proprio sia 
destituita da ogni fondamento — che occorre 
ricercare in ordini venuti direttamente da Roma 
questa singolarità di trattamento, che dalle 
carceri si propaga con uniforme zelo ai metodi 
di traduzione e via giunge fino nell' aula del 
dibattimento ; sulla trama di queste voci, che 
accusano un' intromissione ministeriale dove 
meno questa dovrebbe essere osata, l'impres
sione del pubblico potrebbe diventare addirit
tura scandalosa ! 

Parrebbe che sia la prima volta che si verifi
chi questa diversità di trattamento ! Ma noi non 
crediamo più alla giustizia legale, né alla possi

Libertà... italiche 
Diamo senza commenti, perchè ci paiono 

proprio superflui, la seguente protesta dei 
compagni milanesi : 

La persecuzione contro il Pensiero non termi
na : con tutti i mezzi, con tutte le arti si coercisce 
la libertà d'opinione — diritto naturale dell'indi
viduo — : colla ragione brutale della forza si sop
prime la libertà di parola : colla sorda repressione 
si perseguitano i liberi cittadini e si soffocano i 
fondamentali diritti dell'uomo. 

I soprusi, gli arbitrii, le persecuzioni selvaggie 
che si commettevano un giorno dai governi stra
nieri contro un popolo che sognava la « libertà 
della patria », si commettono oggi — peggiorati 
coli'insidia e colla raffinatezza gesuitica — con
tro coloro che sognano « la libertà dell'individuo ». 

Agli anarchici è negato ogni diritto (d'associa
zione, di parola, di riunione) e oggi le classi diri
genti tentano negar loro anche il diritto di stampa, 
anche il diritto alla vita sociale. 

Gli anarchici — perseguitati dai governi, frain
tesi dalla folla, calunniati dagli avversari, senza 
libertà di farsi conoscere e di difendersi — vo
gliono che, per lo meno, l'unico diritto, che sinora 
ebbero, sia rispettato : il diritto di stampa. 

La questura di Milano, dopo aver sequestrato 
sistematicamente il periodico anarchico 77 Grido 
della Folla, stanca di vederlo uscir battagliero e 
fecondo di propaganda, cerca, in questi tempi, 
di soffocarlo. 

Ne arresta il gerente : arresta e perseguita i 
compagni di fede : nega la gerenza provvisoria a 
un redattore : impedisce la pubblicazione di nu
meri unici : toglie in tal modo ogni possibilità di 
vita all' esplicazione scritta di un pensiero com
preso dalle menti più elevate: da Bovio ad Ibsen, 
da Zola a Tolstoi. È una sopraffazione arbitraria 
contro il « diritto all' esistenza » che tutti posseg
gono : e quando gli anarchici, perseguitati così 
ferocemente, difenderanno la loro libertà, le po
lizie internazionali e gli avversari grideranno ai 
i violenti ». 

Denunciamo per ora agli italiani questo stato 
di guerra permanente contro pensatori leali e 
liberi. 

Compagni, 
La sfida dalle autorità è slata lanciata contro 

di noi. L'accettiamo : ma senza la vostra solida
rietà morale e materiale il nostro slancio verrà 
sopraffatto. Ai compagni d'Italia e dell'Estero il 
nostro appello Vibrato : col vostro sacrificio fi
nanziario la libera voce degli anarchici, che si 
vuol uccidere, potrà riprendere il suo posto di 
battaglia : mandateci aiuti. Vi sono decine di ar
restati : vi è la persecuzione contro i compagni 
liberi, vi è un giornale soffocato coi metodi più 
insidiosi e colla violenza più sfacciala. 

Aiutiamo i compagni detenuti : aiutiamo il Grido 
della Folla : incitiamo i compagni volonterosi di 
Milano, colla nostra solidarietà, a lavorare e a 
combattere. 

In tutti i casi gli anarchici sapranno difendere 
le loro libertà e i loro diritti. 

Indirizzo : 77 Grido della Folla, casella postale, 
309, Milano. 

I compagni sono vivamente pregati di 
spedirci delle corrispondenze sul movi
mento sindacale ed economico nelle rispet
tive località. 

Le Vittime del Lavoro 
Abbiamo fatto una tiratura speciale, su carta 

di lusso, di questo bel disegno, che la mancanza 
di spazio non ci ha permesso di stampare col 
numero del Primo Maggio. La riproduzione è 
riuscita benissimo e la mettiamo in vendita al 
prezzo di 2 0 c e n t e s i m i la copia. 

PER GLI ESPULSI 
Tutt i i compagni espulsi in seguito allo 

sciopero generale e all' at tentato poliziesco 
Machetto sono pregat i d'inviarci il racconto 
esatto e preciso della loro espulsione, indi
cando sopratutto i motivi addotti dalla po
lizia e gli interrogatori subiti da parte delle 
autorità svizzere e italiane. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève: B. 3 : Locai 15,05 — Bruxelles: P. G. 10 — DltTer
dange : C.750— Lucerne: D . 5 — Cavrla: F. 2 — Vallorbe: 
L. B. 4 — Schlleren : P. 3 Totale 49.55 

abbonament i : 
Schlbenweg: B. 2 — Baden : 0 . 8 — Wassen : C. 2 — 
Berne : P. 2 Totale !),— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève. B. 1; J . R. 5; G.H. 5 : G. lì. 0,50; (i. TI). 2 
Schlleren : P . 4 — Wassen : C. 0,40 — Differdange : C. 1. 
2 50 P Z. 0,40: J. R. 0,30 ; R. 0,40: N. A. 1 : C. N. 1 ; Goi 
0'45 ; Festa 1.25 ; Uscii 1,25 Totale 20,4n 

Totale entrate al 20 Maggio 85,— 

U S C I T E Déficit 209,10 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 32,55 
Composizione e tiratura del N° 70 . . . . ■ ■ ■ ™,

75 

Totale uscite al 20 Maggio 331.40 
Déiicit 240,40 

Nel bilàncio del numero scorso non venne 
sommato con le spese il disavanzo precedente di 
fr. 96,85, per cui il nostro debito era di Ir. 209,10 
invece che di fr. 112,25. 

Crediamo inutile d'insistere sulla necessita ili 
pronti aiuti finanziari da parte dei compagni tutu. 

Dans le dernier bilan du journal, le déficit pré
cédent de ti: 96,85 n'avait pas été additionne avec 
les dépenses. Notre dette était de fr. 209,10 au lieu 
que de fr. 112,25. 

Nous comptons sur le concours de tous les cama
rades pour améliorer promplement notre situation 
financière. 

IWFftlMimt COMMERCIALE, M HECKIfl *. 

http://ipisciope.ro

