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I N G R E S S O : cen t . 50 . 

L'estensione delle idee radicali-socialiste 
Gli insegnamenti che la social-democrazia hi 

riuscito ad inculcare al proletariato delle grandi 
città hanno avuto, dicevamo noi, un effetto dei più 
deplorevoli. 

Ci si dirà, senza dubbio, che noi abbiamo torto, 
e per provarlo, ci si citeranno i tre milioni di voti 
che il partito social-democratico tedesco raccoglie 
nelle elezioni nHzionali, e i 650,000 membri che 
conta il partito. Dopo di che probabilmente ci 6i 
chiederà con aria trionfante : a A che punto era
vate voi, nel 1869, con la vostra Internazionale e 
il suo numero minimo e fluttuante d'aderenti anche 
in Francia ? » 

Solamente, si dimenticherà di dire che più di 
quarant'anai — quasi un mezzo secolo — è tra
scorso da allora in poi ; che la grande industria si è 
sviluppata nel frattempo in Germania ; che le città 
si sono allargate enormemente a detrimento delle 
campagne ; che l'istruzione primaria vi fu diffusa 
dovunque per ragioni distato, — tutte cose affatto 
indipendenti dalla social-democrazia e dai suoi inse
gnamenti. 

Si dimenticherà, inoltre, che con queste circo
stanze lo sviluppo d'un forte partito politico radi
cale era inevitabile ; che dovunque negli altri paesi 
il radicalismo ha fatto grandi progressi durante 
questo mezzo secolo, e che in Germania il partito 
social-democratico, in parlamento e in periodo elet
torale, corrisponde esattamente pel suo programma 
a ciò che si chiama altrove il partito radicale o ra
dicale socialista. Perchè se i social-democratici par
lano di riforme sociali, nei « considerandi » (sempre 
più dimenticati) dei loro programmi, non mancano 
mai di precisare nella loro propaganda che queste 
riforme sono lontane e devono esserlo, il capitalismo 
non essendo ancora abbastanza maturo per morire; 
che aspettando si tratta d'ottenere una modesta 
legislazione operaia, il suffragio universale, delle 
riforme nel servizio militare, ed una certa « demo
cratizzazione » delle istituzioni, — tutte cose che, 
fuori della Germania, costituiscono precisamente le 
riforme reclamate dai borghesi radicali. 

Infine, non si può dimenticare neppure che lo 
sviluppo di certe idee più o meno vaghe di socia
lismo è così generale ed inevitabile oggi, che nella 
stessa Russia, dove la propaganda social-democra
tica fu severamente proibita durante questi stessi 
quarantanni, e dove il poco che fu fatto clandesti
namente penetrò appena in alcune località fra le 
masse operaie, — queste seppero, ad onta di ciò ed 
ail'infuori della volontà dei dirigenti, non appena 
mentirono il governo indebolito nel 1003, compiere 
degli atti concertati d'una grande portata politica 
e sociale, imbevuti delle stesse idee radicali-sociali 
che caratterizzano dovunque l'epoca attuale. 

Infatti, dopo alcuni tentativi di sciopero gene
rale, i lavoratori russi seppero benissimo, nell'ot
tobre del 1905, intendersi in modo da fare uno 
sciopero cosi generale e così minaccioso che sospese 
tutta l'industria, tutto il tn-ffleo delle vie ferrate e 
tutta la macchina statale. E costrinsero quindi il 
governo autocrata a I-ire le prime concessioni po
litiche, e la borghesia industriale a fare serie con- I 
cessioni economiche. 

Inoltre, nel 1907, dopo un solo anno di libertà 
relativa, vi erano già in Russia 700,000 operai or-1 
ganizzati in sindacati, con più di venti giornali 
sindacalisti, redatti benissimo, molto serii ed imbe- j 
vuti dello spirito socialista: e nelle grandi città i I 
lavoratori avevano già imposto la giornata di otto j 
ore. Non quella di undici, che è la giornata legale j 
in Germania, dopo quarantanni di propaganda j 
social-democratica, ma quella di olto ore. 

Se si vuol poi misurare il progresso dell'idea so- i 
cialista dal numero dei deputati social-dc 'oneratici 
nei parlamenti, non bisogna scordare il numero di 
questi deputati che furono inviati in Russia alla se- j 
conda Duma, sopratutlo dai contadini. Cosi pure in 
Finlandia, non appena si ebbe rivoluzionariamente, 
nel 1907, la costituzione col suffragio universale, 
circa 25 «social-democratici» furono inviati al 
parlamento da una popolazione di due milioni e 
mezzo d'abitanti, benché i conladini finlandesi 
avessero appena sentito parlare fino allora di social
democrazia. « Qual'è fra essi il più avanzato ? » 
chiedevano, parlando dei candidati. — . Un tale, il 
social-democratico », si rispondeva loro. — « Eb
bene, è per lui che voteremo ! » — Eppure, avreb
bero rifiutato nettamente questo candidato, se 
avessero solamente saputo cosa s'intende per » so

cial-democrazia » dai rappresentanti autorevoli del 
partito. Non l'avrebbero certamente trovato abba
stanza avanzato. 

Ogni polemica messa da parte, se si considerano 
i fatti con l'occhio del pensatore che cerca di de
terminare gli effetti delie diverse cause in presenza, 
si deve constatare che vi sono due fatti dominanti 
nella storia del progresso durante la seconda metà 
del diciannovesimo secolo. Sono l'aumento rapido 
delle industrie in tutti i paesi fino allora in ritardo 
nel loro sviluppo industriale, e l'estensione rapidis
sima delle grandi città a scapito delle campagne. 
Questi due fatti, da soli, boterebbero a spiegare 
la diffusione rapida delle idee radicali e sociali, lan
ciate in Francia ed in Inghilterra dalla Rivoluzione 
del 1848 e dai suoi precursori. 

Che vi sia stato o meno in questo o in quel paese 
la propaganda social-democratica, il risultato è 
identico. Dovunque si è visto lo spirito d'indipen
denza e d'uguaglianza — il radicalismo politico — 
diffondersi nella media borghesia, fra gli intellettuali, 
i lavoratori delle città ed anche in certe parti della 
Francia fra i contadini ; ed inoltre, si è visto cre
scere fra i salariati dell'industria la coscienza dello 
sfruttamento che subiscono ed il desiderio di com
batterlo coi gruppi di mestieri. 

In altri termini, il radicalismo politico, ereditato 
dalla Grande Rivoluzione e dalla propaganda repub
blicana dal 1830 al 1848 (libertà politiche, egua
glianza dinanzi alla legge, insegnamento laico, de
mocratizzi zione delle istituzioni, autonomia muni
cipale, ecc.), — e l'idea socialista dell'Internazio
nale del 1864. E queste due idee, radicali-sociali, si 
sono diffuse in Europa e nelle due Americhe con o 
senza propaganda social-democratica. 

Tutte le lotte politiche del diciannovesimo secolo 
e tutti i suoi tentativi di r'voluzione dal 1820 sino 
alla Comune hanno cooperato alla diffusione del
l'idea del radicalismo politico. 

Le società secrète politiche, così potenti dal 1830 
al 1870, la lotta contro i pregiudizi religiosi per la 
liberazione della scienza, fra il 1856 ed il 1870, le 
lotte contro il clero ed infine questo fatto impor
tante — quest'arma potente — la stampa a UD 
soldo e l'agglomerazione delle grandi massse d'uo
mini nelle città, ecco ciò che h* contribuito a ver
sare a piene mani nelle folle le idee di libertà, 
d'eguaglianza e di rivolta contro ogni oppressione 
politica. Le città, dove gli uomini s'iocontrano con
tinuamente per le vie, sono sempre state dei foco
lari d'idee d'eguaglianza. E la stampa a un soldo, 
cercando i suoi lettori fra le classi povere ha do
vuto, per forza di cose, prendere un tono demo
cratico. 

E quanto alla corrente di pensiero socialista, 
abbiamo avuto per propagarla tutta quella vasta 
serie di scioperi immensi, grandiosi, che vennero a 
scuotere il torpore dei lavoratori, a risvegliare la 
loro immaginazione e sopratutto la loro speranza. 

Basti semplicemente il riandare la serie di scio
peri che i lavoratori hanno vissuto durante qua-
rant'anni. I grandi scioperi di Pittsburg, quelli 
della rete ferroviaria americana e delle miniere di 
carbone degli Stati Uniti, e i conflitti terribili che 
ne risultavano, non esclusa la sterminszione dei 
« Pini kerton men », questi primi germi d'eserciti 
privati dei capitalisti ; poscia le prime prove dello 
sciopero generale il 1° maggio 1886, a Chicago, e 
l'impiccamento degli anarchici ; lo sciopero immenso 
dei dockers di Londra seguiti da quelli di Gla^cow 
e d'altri grandi porti del continente ; lo sciopero 
generale nel Belgio, lo sciopero sommossa di Milano 
e via di seguito, — seDza parlare dei grandi scio
peri recenti in Polonia, in Russia, a Parigi. 

Si pensi solamente alle migliaia di colonne che 
ogni giornale ha dedicato a questi scioperi — e 
que;-ti giornali si contano essi pure a migliaia — e 
si comprenderà che gli scioperi, da soli, con gii 
atti di vendetta eh» suscitarono e i processi a cui 
diedero luogo, avrebbero già bastato per risvegliare 
la coscienza e lo spirito di rivolta dei proletari. Ci 
furono infatti periodi interi, in cui un buon quarto 
d'osmi giornale era occupato dag i scioperi. 

Non dimentichiamo neppure di aggiungervi 
l'infi trazione, sotterranea per così dire, delle idee, 
d'uomo ad uomo, negli opifi i e nelle fabbriche, e 
le società secrète operaie, cominciate dai « cavalieri 
del lavoro» in America, e continuate dai loro di
scendenti in Europa. 

Bisogna aver seguito giorno per giorno questa 
propaganda dello sciopero e della rivolta operaia, 
che la stampa borghe-e, senza accorgersene, ha 
fatto da quasi quarant'anni, per comprendere l'im
menso lavoro che ha compiuto in questa direzione. 
Là dove la stampa socialista era assolutamente 
proibita, la stampa borghese, sempre in cerca del 
sensazionale, non cessava dal riempire le sue co
lonne di narrazioni sulle rivolte di scioperanti e gli 
atti di rivolta individuale degli anarchici. 

Perchè non bisogna scordare altresì il rumore 
che sollevarono questi atti nel mondo intero. Non 
c'è cascinale in Europa od in America dove non se 
ne sia parlato. E mentre gli articoli di fondo dei 
grandi giornali seminavano l'odio contro gli anar
chici, la massa lavoratrice vedeva tutt'altro in 

questi atti di rivolta dell'operaio. Essa ci vedeva il 
! risveglio della sua dignità umana, — il segno pre
cursore del risveg io intellettuale e della rivolta 
dei grossi battaglioni, 

E' questo grande eco delle sommosse operaie, 
: degli scioperi grandiosi e sovente maestosi, degli 
I atti individuali di rivolta nel mondo intero che pro-
j pagò lo spirito di rivolta nelle masse sfruttate, — 
i per quanto fosse terribile il rigore della censura e 
| della polizia contro ogni propaganda organizzata 
| dai socialisti. 

In tutti i paesi del mondo, Sn nei villaggi più 
; isolati, dove non si era mai visto un socialista o un 
i opuscolo social-democratico, gli oppressi comincia-
\ vano a capire che il tempo era venuto in cui i po-
I veri saccheggiati resisterebbero fi aalmente ai ricchi 
j saccheggiatori e reclamerebbero il diritto al pane, 
| alla vita, alla rivolta. 

Per cui, è facile comprendere quanto sia ridicolo 
l'attribuire l'estensione generale dell'idea radicale-
sociale alla forma di progaaranda del socialismo 
adottata dai social-democratici. Lo stesso numero 
di lavoratori die si dichiarano oggi socialisti 
sarebbe stato riunito sotto la bandiera di non im
porta quale partito socialista, che avesse sempli
cemente inscritto su questa bandiera F emancipa
zione del proletariato. 

Il grido : Proletari del mondo intero, unitevi ! 
lanciato, nel 1831, da Roberto Owen, e ripreso nel 
1866 dall'Internazionale, — antiparlamentare a 
quell'epoca e veramente intenta a riunire i prole
tari, — non è proprietà della social-democrazia. 

Ecco, perchè se noi vogliamo giudicare l'opera 
della social-democrazia, non possiamo giudicarla 
dai progressi del socialismo in generale. Dobbiamo 
giudicare le idee speciali alla social democrazia : 
la tendenza che questa ha voluto dare al socialismo, 
— la sua « ideologia », ossia le idee, vere o false, 
ch° hi cercato ad inculcare ai suoi aderenti, il van
taggio che ha Faputo tirare da milioni di volontà 
messe al suo servizio dai lavoratori. 

Non è dall'estensione presa dal cattolicismo, dal 
protestantesimo o dalla religione greco-russa, e 
ancor meno dall'estensione del cristianesimo in ge
nerale, che giudichiamo ognuna di queste religioni. 
E' dai principii che ognuna di esse ha propagati, 
dall'influenza che ha esercitato sui suoi aderenti. 

Noi dobbiamo fare lo stesso per la social-demo
crazia. PIETRO KROPOTKINE. 

Manrovesci e Battimani 
S t a t i s t i c h e . 

I centralisti, che hanno la mania delle statistiche, 
si trovano talvolta confusi dalle stesse cifre 
che oppongono ai rivoluzionari ed agli anarchici. 
La Revue syndicale, organo officiale del Gewerk-
schaftsbund pubblica uno studio sui rapporti esi
stenti tra l'aumento dei salari ed il rincaro della 
vita in questa ultima quindicina d'anni. 

I salari dal 1892 al 1908 (per la Svizzera) hanno 
aumentato del 330,0 per gli operai organizzati e 
qualificati; il prezzo degli appartamenti è salito dal 
1893 al 1908 dal 34 fino al 41,3 0[fj. quello delle 
derrate alimentari le più necessarie ha subito un 
aumento medio del 140|fj in quattro anni, cioè dal 
190S al 1909 (quest'ultima cifra è il risultato di 

pio della rivolta, farà il giuoco dei suoi governanti 
dando loro i capitali necessari a nuovi armamenti, 
od a nuove spedizioni coloniali, od a nuovi prestiti 
alta reazione russa per soffocare la rivoluzione ? 

U n a p l a g a s o c i a l e ? 
Avrà luogo non so quando a Parigi, un con

gresso internazionale che esaminerai mezzi più atti 
a combattere la disoccupazione. Sono dei Borghesi, 
dei filantropi, dei falsi umanitari, direte, di quella 
gente che anche vedendo il vero rimedio ad un 
male, non lo consiglia, perchè ingrassa di questo 
male. No, è l'organo della Confederazione del lavoro 
italiana che ci annuncia la notizia. Il comitato di 
questo Congresso comprende Rigola, segretario 
operaio e deputato socialista, accoppiato con Luz-
zatti ministro della monarchia sabauda. E noi che 
credevamo in buona fede che il rimedio alla disoc
cupazione sta nel socialismo, che la restituzione 
degli strumenti di prodazione ai lavoratori può solo 
assicurare a tutti il lavoro 1 Poveri noi ! 

Ma seriamente parlando, non dobbiamo stupirci 
in nessun modo. I tradimenti del 1904 e del 1908, 
la condotta gesuitica di Rigola al congresso inter
nazionale dei sindacati dell anno scorso a Parigi, ci 
dicono la fiducia che meritano dai lavorato! i questi 
individui che, come avviene ora, formano dei comi
tati coi fini i più strabilianti ; comitati e commis
sioni che sono destinati esclusivamente a sfruttare 
le piaghe sociali per crearne altre, quali sono ap
punto il funzionarismo e la burocrazia delle orga
nizzazioni. 

I n t o r n o a n n m o r t o . 
Il preteso lutto nazionale, di cui si è parlato 

giorni fa in Italia, permette di rilevare che la popo
larità attribuita a Costa gli deriva dal suo passato 
di azione rivoluzionaria. I politicanti socialisti e 
liberali che gli hanno tessuto il necrologio ne hanno 
fatto così un idolo di cui fra poco vedremo il mo
numento eretto dagli iconoclasti di ieri. Spettacolo 
veramente editi '.ante quello di gente che con tutti 
i mezzi più gesuitici discredita e diminuisce l'impor
tanza dell'azione rivoluzionaria e che poi ammira 
Andrea Costa perchè ebbe una gioventù brillante
mente rivoluzionarie. 

Oh logica! E' vero che ammirano il suo rivolu-
zionarismo sopratutto perchè l'ha rinnegato pel 
parlamentarismo ! M. A. 

O n e s t a p o l e m i c a . 
Scrive il Risveglio : 
« Le sottoscrizioni per giornali, conferenze, car-

i cerati, scioperanti, ecc., a meno che i promotori 
i siano dei disonesti, rispondono ad un'idea di solida
rietà, ma quelle fatte per dare un cadreghino o un 
cadregone a un T zio di non importa che colore 
rappresentano un'opera di corruzione. » 

Risponde Y Avvenire: 
a Secondo il Risveglio t u t t i sono corrotti coloro 

che provvedono all'incremento delle proprie idee 
sottoscrivendo e facendo sottoscrivere a compagni 
ed a simpatizzanti. Tutti meno gli anarchici, 8 in
tende... » ecc. 

Così travisata la nostra affermazione, Y Avvenire 
continua ad ubbriacarsi di spirito di rapa. 

Beato lui ! 
P e r f i n i r e . 

I signori Armuzzi e Montanari, una grande e una 
piccola carogna, si sono messi naturalmente dietro 

una statistica fatta dal capo della polizia di San i £ n c a d a v e r e V r attaccarmi'nel modo più stupido 
I4n ni Piincmmn mimili aUa rnniriirà TOrlimnnco i , . . ; ». . . . r ru Gallo). Pensiamo quindi alla rapidità vertiginosa 
colla quale si aumentano le imposte già esistenti, 
senza contare le nuove escogitate ogni giorno e po
tremo farci un'idea della si lu-zio ne del proletariato 
svizzero. Quando poi si noti che gli operai organiz
ziti favoriti dall'aumento derisorio di salario sopra 
accennato, non formano che il 180JO della totalità 
dei produttori svizzeri, si può ben proclamare il 
fallimento del riformismo. 

La situazione della classe lavoratrice non mi
gliora affatto nel nostro come negli altri paesi, e 
gli apologisti dei sindacati numerosi, fortemente 
accentrati e partigiani dell'azione legale hanno ri
cevuto una nuova brutale smentita dai fatti. 

L a t n r l n p i n e i d e e l e t t o r a l e . 

e bugiardo ad un tempo. Il loro livore contro me 
e la mia propaganda, così nociva agli interessi a ai 
calcoli personali di simili ripugnanti parassiti del 
movimento operaio, ô la prova più evidente che ho 
colpito giusto. Peggio per voi, forbitevi la bava, o 
idrofobi. _ _ _ _ _ _ _ _ k. B. 

LA BUONA LEZIONE 
(Continuazione e fine) 

Dinanzi alla maestrina stupefatta, si leva un 
grande giovane di vent' anni, dalle spalle larghe, 
dalle mani forti, dalla corporatura solida e ben 
fatta, imberbe, biondo, dui colorito d'ambra pal
lido e di garofano roseo, più acceso sui pomelli 

Fi a pochi mesi avranno luogo in Francia le eie- : un po' sporgenti, dagli occhi azzurri, estatici, 
zioni legislative e già si sente la puzza della ribut- I qua^i sconcertati, dai lineamenti graziosi che si 
tante fiVra elettorale, in cui gli appetiti più sconci, direbbero solennizzati da una tragedia latente, 
sfacciati e spudorati, si daranno libero sfogo a un'impercettibile lanugine ombreggia il labbro 
danno dell'eterno gabbato ignorante e goffo : il po
polo. Come quattro anni fa, nel 1906, si è tratto 
fuori dagli scartafacci del senato il progetto di pen
sione per la vecchiaia, appunto perchè come allora 
ci troviamo alla vigilia delle elezioni, e bisogna pur 
gettare in pascolo al proletariato un'apparenza di 
riforma, che serva a chiamarlo una volta di più alle 
urne. 

So'o il Jaurès, capo orchestra del circo dei sal
timbanchi social-riformisti, si fa il difensore acca
nito ed eroico del progetto, che si risolverà in una 
truffa gigantesca. I rivoluzionari e la Confedera
zione del Lavoro, denunciano il trucco governativo, 
che permetterebbe al governo di dispórre fra una 
mezza dozzina d'anni del capitale formidabile di 
320 milioni, prelevati sui salari dei lavoratori 
francesi. 

Il proletariato, verso cui sono volti gli sguardi 
ansiosi di coloro che agognano il segnale e 1 esem-

supeiiore, il portamento — si dice la veggente — 
d'un coscritto fuori del suo paese, stupito, essendo 
passato un istante prima sotto le forbici del par
rucchiere, o meglio, no, peggio ancora, d'un pri
gioniero che si squadra e si misura nell'antica
mera delle carceri e in islato di sonnambulismo 
vede innanzi a sé, del rosso, dietro so, del rosso 
ancora Sopra la camiciuola di maglia del pa-
nattiere porta un casacchino grigio; la berretta 
di tela bianca dall' ala piatta un po' rialzata, alla 
marinaresca, contiene a stento i suoi lussureg
gianti ricci, e una cravatta celeste annoda il largo 
collo del suo jersey. Un arresto, un indugio della 
folla vulcanica e strepitante, di cui rappresenta il 
centro, il fuoco d'interesse, Io ferma — è lo spa
zio d'un secondo o meno 1 — davanti alla rima
trice ipnotizzata. Imbarazzato delle sue mani, colle 
braccia penzoloni, dice a voce bassa, per lei sola, 
come se le parlasse all' orecchio : « Mi riconosci ? 



ii. msv*.Gi,it> 

No ? Eppure sono uno de' tuoi, sono il ribeile, il 
redentore che tu auguri Guardami bene ! » 

Ella vuole protestare, ma, come durante gì' in
cubi, un nodo le serra la gola, e lo contempi, af
fascinata dalla sua imperiosa dolcezza, dal sorriso 
melanwnco e spmpre più ambiguo eha sflora le 
sue labbra vermìglie, quasi troppo grosse, labbra 
italiane fresche e sensuali, dalla magnetica carezza 
delle sue pupille d'un colore di violetta di Parma, 
pupille che hanno un' espressione d'iudicibile 
bontà ancor più grande di q'HIa del'a bocca. 

E la voce su urraote e ammorbidita fa vibrare 
il cuore della veggente come una lira velata di 
nero : «Tu mi credi uu giovinotto tranquillo, un 
po' molle, un po' lento, perdigiorni, farfallino, 
contento del poco; pronto"a cogliere le balle ra
gazza, come un tempo le albicocche e le mire ! 
delle spalliere del prefetto, e a sfuggire la bottega J 
e il forno, come già eludevo le tue !<v.loni, cosi i 
dolci per ver dire, o grande sorella ! Ta mi credi I 
uno di quelli che giaciono n°ghittosi, dimentichi 
di tutti, preda di q laiche femminuccia esperta, ! 
abile per dirozzare 1 tondi ad >1 '.secati !... 0 cara 
Rollatrice, se sapessi come t'inganni !... » 

E il suo sorriso s'accende, si elettrizza, talché 
la sua bocca sembra sanguinare nel suo viso pal
lente come un' alba di morte. Grolla gravemente 
il capo e — così paragona sempre l'istitutrice — 
il collo nervoso, mi d'una delicatezza derisoria a 
lato delle forti spalle, sembra piegare, quasi stesse 
per romperei, fragrile stelo sormontato da una 
troppo grave corolla : 

— Ast olta, i piaceri della mia età e i mestieri 
del mio tempo mi son venuti in uggia... Non amo 
più come amano gli altri tuli degli uomini. Vado 
sognando dei sacrila e delle comunioni senza 
scopo, senza utilità, senza giustificazione naturale, 
per la sola virtù della simpatia e per il piacere 
d'abbandonarmi, d'immolarmi anzi in una ca
rezza infinita... 0 queste compHgne gaie e frivole, 
che piagnucolano alla vista d'un uccelletto caduto 
dal nido e restano indifferenti dinanzi alla per
petua tragedia umana, di cui sono complici, com
plici non sempre inconscienti !... 0 queste amanti 
abbagliate e sconvolte da uu lampo d'infinito della 
natura che vuole un'eternità di mortali ! Per 
esse provo l'avversione biblica ; ppnhè ci contur
bano, divergendoli e allontanandoci dai pensipri 
altruisti e dai virili propositi ; esse non si sacrifi
cano che per ndJormire, diminuire e abbassare 
gli ardenti e i forti; demoliscono i colossi ai cui 
piedi fingono d'adagiarsi; sono inspiratrici d'e-

f oismo, di colppvole disinteresse, d'abbandono 
el dovere; di fronte ai miliardi di bruti da esse 

dati alla consumazione terrestre, quante grazie, 
quante vocazioni, quanti geni, quante anime so
vrumane fecero abortire 1 Se esse generano nel 
doli »re, si vendicano delle loro sofferenze conse
gnando nuove prede a questo pianeta maledetto 
e spiando, con gioia perversa, l'invasione delle 
tristezze, degli scoraggiamenti, delle disillusioni 
negli occhi originalmpnte incantati e nel cuore 
lustrale dei generati ! No, non ascolterò mai le 
loro voci insidiose Sarò refrattario alle galanti 
discipline, e checché ne dita più tardi il giudice 
libidinoso per vituperarmi e rendermi odioso alle 
menadi e alle lupe eccitate, sono casto e morirò 
vergine, essendomi conservato ppr l'amore di 
tutti ! Queste cose, tu devi intenderle, tu, la sem
plice, la vergine, perchè, senza saperlo, sei mille 
volte più mia madre di qualsiasi altra generatrice 
secondo la natura... La sola amante da me carez
zata fu la rossa leonessa, dalle mamme incande
scenti, dal latte di piombo fuso, la cui criniera 
accende le fiaccole dei nuovi z-latori e alle cui 
unghie si aguzzano i pugnali di coloro che hanno 
abiurato i doveri e le leggi della moltitudine I... » 

— Basta, basta ! supylica la poverina che si 
vela gii occhi per Don più vedere. Tu menti 1 In
dietro la leonessa infernale con la sua sinistra 
guida. Lungi da me e da Santo 

« Oh ! no, queste mani amatf, queste piccole 
manuccie non posano le loro dita che FUÌ bianchi 
velli, aspettando d'impastare la farina bianca del 
nostro pane quotidiano ! N->n è vero, Santo ?... 

a Piccolo fornai", raccontano che un g orno tu 
non vorrai più impastare del pane perchè tutti i 
poveri non ne mangiano... Oh, resta a Milano, re.-ta 
al tuo lavoro, resta ! » 

Ma eccola sollevata, separata da lui, esiliata 
bruscamente in una grande città in festa, ore la 
folla gira senza trf gua, in un vortice di tamburi, 
di trombe, di bandiere, di girandole, d'oggetti 
splendenti, in un perpetuo osanna d'acclamazioni. 
Un' apoteosi nella sera. 

Improvvisamente si leva il pallido giovane dal 
berretto Diamo. Tira fuori dalia sua ve:-te grigia 
un gran pugnale che blandisce, e le sue labbra 
rosso impallidiscono, e i suoi occhi si calamitano 
a una vertigine igaota, e, curvo nella posa d'uno 
che si è slanciato, con una gamba alzata, ma 
saldo sull' altra, colpisce cou un g sto energico 
al cuore dell' apoteosi. E si sente come il getto 
d'un'acqua bruscamente liberata. Allora, un pa
nico, delle impreciizioni, delle maledizioni ! Il vor
tice trascina il vittimano 

« Ove sei, Smto ? L'incenso più non profuma 
le tue orme puerili. Perchè lasciasti cadere la tua 
croce d'oro ? E l'agnello ? Ah ! si tratta bene 
d'un' altra ostia ! E, proprio la rossa leonessa, 
la beka che tu tenevi avvinta ! » 

Subito dopo, un mattino lutulento, brumoso, 
d'un colore cele^t^ stemperato, nella stessa grande 
città che non è Milano, all' ora precisa in cui i 
fornai come te cuociono il loro panp, mio Santo. 
Lugubre strepito d'armi... grandi figure di cava
lieri pas-ano disopra alla folla sanguinaria. Uà 
brutto mattino; è pure l'ora in cui il lavoro comin
cia nei maclli. 

Indietro ! Yade retro /Ancora una volta fremente 
e convulsa, la poetessa depone la penna e per 
sfuggire all' abbominevole ossessione, contempla 
il sonno del piccolo Santo. Caro e dolce poverino ! 

0 come la veggente vorrebbe ripensare alla prò-
cessione del Corpus Domini, ni fiori, all' incenso, ; 
a tutte le bianchezze tepide e beate ! Ma implaca-
bilmente il placido corteggio si trasmuta — e 
perché mai 1 — in una cavalcata veemente, nella 
quale ella si sforza invano di mantenere l'imma- j 
gine quasi d'esorcista del piccolo San Giovanni. Il j 
piccino sfugge alle sue evocazioni e si transfigura j 
nel gran giovine, biondo e roseo, dolce o fiu'O, j 
spinosa rosa di cupa giovinezza, che cammina 
solenne, a passi cortissimi, nel brutto mattino I 
lutulento e brumoso, fiancheggiato da gendarmi, j 
Dna confusione si stabilisce nello spirito dell'iste-1 
fica rimatrice, fra il fanciullo e ii giovine, fra il I 
bambino che conduce l'agnello arricciolato e l'ado- j 
leseente dalla rossa leonessa che menano legato | 
dei sacrificatori sogghignanti. Da molto tempo i . 
beccai hanno ucciso i't;gaello di Battista. E il pa
stoie puerile seguirà fra breve la pecorella. Non 
fu dunque il precursore 1 Ebbene, deve compiere 
in tutto la sua missione. Oca, in fine della car- j 
riera dei precursori, ben sovente c'è la decollazione... 

Il piccolo San Giovanni docile e malizioso, e | 
questo gran giovine, robusto e dal viso troppo I 
dolce per la sua vocazione, dagli sguardi troppo 
poetici per tutto quanto i nostri tempi meschini 
hanno preveduto di poesia ; — il piccolo garzone 
prestinaio di Milano e il panattiere refrattario, 
questo sacrificatore dalle pupille benigne, ove il 
terrore si nasconde nell' azzurro come degli ura- j 
gani sotto le cime nevose e costellate della Jung- j 
frau — questi due non formano eh? uno ?... 

i Ebbene, sia pure così. Viva la rossa leonessa. 
E chiunque tu sia, io ti benedico, intrepido figlio 
della canaglia sofferente, poscia militante, che sarà 
la chiesa trionfmte di domani! Perchè deve essere 
ban odiosa, ben delittuosa, questa razza di ricchi, 
se degli efebi belli, ingenui e pieni di grazia come 
te, mio Santo, credono dovere inaugurare le san
guinose rappresaglie ! 0 Santo l quanto dev' essere 
colpevole questa gente perchè i tuoi oc,hi di luce 
lustrale, occhi ove nulla ha mentito, ove avreb
bero dovuto mirarsi i sorrisi e gii incanti d'un' e-
terna primavera, si siano messi a riflettere rossi | 
tramonti e albe più sanguinose ancora 1 Io ti bene-1 
dico, contro tutti; e vorrei essere Maddelena sul 
tuo cammino della croce ! Ti esalterei malgrado la 
folla ostile lungo la via. L'altro giorno un' altra 
folla ti lodava, piccolo Santo; eppure oggi tu sei 
mille volte migliore e più adorabile del fanciullo 
delle processioni del Corpus Domini /.... La tua 
apostolica beltà esaspera le cagne di cui schivasti 
le carezze Ah ! le madri stupide che t'abbrac
ciavano e ti deificavano l'altra volta sulle labbra 
dei loro bamboli e, oggi forsennate, bavose, hanno 
armato di sassi, per gettarteli, le manine dei loro 
piccini ! E gli inutili, i vigliacchi, quanti piegano 
i ginocchi, i codardi verranno a pascersi della 
tua suprema convulsione e cercheranno sulle tue 
labbra schiuse il bacio della tua anima alla Fra
ternità lontana... 

« 0 SaDto, quale Erodiade ha domandato la tua 
testa ? La cortigiana mostruosa, l'infame Fortuna, 
ha danzato ! Chi ti perdonerà quando vocia e 
rugge, e mugola, quando s'eleva il grido di tutto 
l'oro minacciato, di tutto l'oro degli affamatoci ? 
I ventri e i forzipri non possono rifiutarti alla 
bestia danzante ! E tutti i tuoi, che la ballerina 
avrebbe potuto portare sui fieri pavesi della 
libertà e dell' abbondanza, i bei giovanotti che 
avrebbe potuto esaltare in un' apoteosi di felicità 
suprema, preferisce affamarli, invecchiarli, sfio
rarli anzi tempo 1 Per orchestra la sinistra ganza 
chiede il rantolo d»i morenti di fame, il grido dei 
torturati dell'industria e dei bagni miitari, le de
tonazioni delle fucilate fraticide, le esplosioni delle 
caldaie e dei gaz delle miniere ! Essa balla, balla 
davanti i vecchi caproni dalle dita rapaci e adun
che, la cui lussuria brama l'oro, sempre l'oro 
Paurosi e vigliacchi, snervati dalle sue piroette, 
non sanno rifiutare nulla alla danzatrice immonda ! 
Sì, Hbbiti la sua testa, società putrefatta, best m-
miatriee della bontà, soddisfati, satollati di questa 
giovinezza, o piovra la cui beli' zza Don esiste che 
pei negatori della giustizia e della luce ! Al pa-to 
della belve ! La ghigliottina è giunta. Sbrighia
moci ! » 

Dna scossa terribile ha agitato la maestrina. 
Dna luce livida, come quella d'un immenso col
tello che cade, l'acoieca Î Ma no, è il primo 
lampo del temporale, naturale risultato della gior
nata afosa. Fortunatamente ella si ritrova nel 
reale. Tutto in giro i fanciulli prolungano la loro 
si'sta. E Santo, il suo prediletto ? Ella ha già visto 
altrove questa testa ricciuta, questo gran fronte e 
queste labbra rosee: elle ha pur visto questo pugno 
stretto. Mi riconosci Î Ah, l'adolescente, il regicida, 
il giustiziato ! È lui stesso 

Ella sente le sue forze venir meno e retrocede, 
e ithnte fra una preghiera e un grido di spavento 

Nel preciso istante il dolce biondino sbadiglia, 
apre dei grandi occhi di zaffiro e incontra lo 
sguardo angosciato della maestra ! Ah I il più caro, 
l'amato, il più amato. Con un slancio giulivo e 
nondimeno pietoso di Vergine presaga, già fin 
dall' Annunciazione, di tutti i dolori del Calvario, 
corre verso il piccino, lo abbraccia, lo stringe, 
mentr' egli, sempre ridente, guarda meravigliato, 
Don comprendendo nulla ancora, non sapendo il 
perchè d'una così subitanea effusione e come mai 
già tiene nella sua mano uu coltello. 

Georges EEKHOUD. 

Gli anarchici sotto terra 
Questa è la solita bugia che si sente ripetere da 

quegli operai, i quali in tutta la loro vita non si 
sono mai chiesti il perchè della loro miseria e seh;a-
vitù. E simili disgraziati (perchè non si può chia
marli altrimenti), come pure certi difensori del 
tr >no o dell'altare, al minimo accenno alla necessità 
di un miglioramento qualsiasi, senza aspettare il 
termine del vostro ragionamento, vi spiattellano in 

faccia: Oh! gli anarchici sono degl'individui scono
sciuti che stanno sotto terra, e giurano davanti a... 
per uccidere il tale o il tal'altro re o imperatore! 

Che gii ananhici abitino alle volte sotto terra, ne 
sono io pure convinto, non già per amore dello 
scuro e della solitudine, no, ma bensì perchè — fra 
la grande folla dei diseredati, i quali, dopo di avere 
tutto prodotto, subiscono tutte le privazioni, men
tre invece gavazza trionfante nelle otgie una banda 
di oziosi capitalisti — si sono dati con tutte le loro 
forze ad una energica propaganda e ad una eroica 
azione contro ogni forma di sfruttamento e d auto
rità per l'emancipazione integrale dell'umanità in 
una nuova società di liberi e d'eguaii. Ed è per 
questo ch3 la società attuale per mezzo dei suoi 
giudici e dei suoi codici penali li condanna per anni 
ed anni a vivere eotto terra, cioè nelle gelide galere, 
in balia d'altri inquisitori,equandono.'i li condanna 
co! codice, li sa condannare col piombo o col ferro. 

Ma torniamo al ragionamento di prima. Provatevi 
un po' a domandare a codesta geute davanti a chi 
giurano gii anarchici, e non ve io diranno di certo. 
Eppure noi sappiamo che gli anarchici, questi 
eterni perseguitati, chiusi sotto terra giurano a so 
stessi di arrivare non solo alla soppressione di un 
qualche sovrano, ma di tutta quella geldra di fan
nulloni che ci opprimono. Si, gli anarchici presi da 
un sentimento di sdegno per tutte le iniquità giu
rano vendetta davanti alla propria coscienza contro 
tutti i sostenitori del regime attuale. 

E' necessario però constatare un fatto e cioè che 
tutta questa ingenuità della massa operaia, come 
pure la ferocia della borghesia capitalista, potreb
bero ani he essere quasi scomparse di fronte ai no
stri insegnamenti d'ogni giorno ed alla nostra con
tinua renitenza, senza l'opera deleteria degli arri
visti del socialismo officiale, i quali, proprio nei 
momenti in cui il proletariato si sentiva stanco delle 
sue sofferenza e intendeva liberarsene una buona 
volta, insorgendo contro i suoi dominatori, seppero 
trattenere iuvece di spingere le masse, rendendole 
imbelli invece di agguerrirle. E dove potrebbe tro
vare, per esempio, maggior conforto la classe pri
vilegiata, se non in quei leader del socialismo auto
ritario, che sulla auestiooe dell'antimlitarismo, si 
sono sempre stretti assieme per gridare unanimi 
che se domani la loro patria venisse minacciata, sa
rebbero i primi ad impugnare il fucile assieme ale 
loro pecore orgaoizzateper difenderla ? Chi potrebbe 
aver dato maggior diritto d'essere alla religione di 
tutti quei Prampolini che la proclamano una cosa 
privata ? Dove la teppa monturata può trovare un 
più lodato sostenitore di un Morgari, il quale, 
quando essa scarica i suoi fucili sul popolo inerme, 
grida a squarciagola, che costoro sono dei liberi 
lavoratori e bisogna rispettarli per essere rispet
tati? No, nessun uomo di governo borghese 
avrebbe servito di più alla classe capitalista, nep
pure un governo pellouxiano. Ed è per questo che 
regnano ancora in mezzo al popolo tante preven
zioni e pregiudizii contro coloro che tutto hanno 
dato per la conquista del suo benessere e della 
sua libertà. ^ _ _ _ _ _ ^- G. 

Per un transfuga 
Scrive Y Avvenire : 
« Il Risveglio di Ginevra alla morte di Andrea 

« Costa ha scritto in francese uùo dei suoi soliti 
« articoli pieni di afferro* zioni erronee e di com-
« menti frateschi. Speriamo che il Risveglio senta 
<c il dovere di far conoscere ai suoi compagni ita
li liani quanto ha scritto nella parte francese. E i 
» lettori giudicheranno allora. » 

Cotta vivente, abbiamo pubblicato in italiano un 
articolo che diceva le stesse verità sul suo conto, 
di modo che una traduzione sarebbe una ripetizione 
inutile. L'Avvenire rilevi se lo crede le nostre pre
tese or affermazioni erronee » ; per intanto noi noD 
vogliamo affatto asso iarci alla brutta gazzarra, al 
preteso lutto nazionale ed internazionale dei fogli 
socialisti e borghesi in commovente accordo. 

Questa unanimità di rimpianti, che si vuol far 
valere in favore del politicante morto, è invece la 
sua condanna, perchè se fosse rimasto un nemico 
dichiarato delle istituzioni attuali, i rappresentanti 
della monarchia non gli avrebbero certo reso 
omaggio. 

Costa rimarrà sopratutto caro a quella geDte 
che, pur continuandosi a dire socialista, rivoluzio
naria, ecc., vuol fare il corno laccio suo, che non 
vuol vedersi chiusa nessuna carriera o nessuna via 
dai tiuoi principii, ma servirsene anzi per arrivare 
[iiù presto. E tutti i rinnegati cominciando da Pan
tano del Secolo l'hanno naturalmeote lodato. 

Il socialinno è sorto per segnare una differenza 
sempre più netta delle classi sociali, per accrescerne 
l'antagonismo, e non permettere più che si con
fondano insieme sfruttatori e sfruttati, governanti 
e governati, oppressori ed oppressi. G >sta, di cui 
si vuol fare l'alfiere di questo socialismo, muore 
invece vice-presidente d'una Camera monarchica, 
rappresentante delle istituzioni avverse al prole
tariato. 

Sicuro, secondo l'espressione brutale di Clemen
ceau, vi sono due lati della barricata, e Costa non 
si trovava certo più dal lato del popolo, come nella 
sua prima giovinezza, perche in tal caso soldati e 
poliziotti invece di salutare il suo feretro, avrebbero 
probabilmente assalito coloro che lo seguivano. 

Laudato sempre sia chi nella bara 
Dal mondo se ne va col suo vestito, 

ha detto il poeta, ma Costa se n'è andato con la 
livrea monarchica, e i suoi apologisti non possono 
negare fatti concludenti più di tutte le chiacchere. 

Peccato davvero, perchè il defunto era stato 
cosi abile nelle sue trasformazioni, aveva saputo 
tanto bene lasciar credere che era sempre quello 
di prima, e c'era un bisogno veramente sentito di 
e msacrarlo grand' uomo per invocarne la memoria 
quindi a scusa d'altre evoluzioni e d'altri tradimenti. 

Si è tanto gridato contro l'opportunismo di 
Gambetta: il trasformismo di Depretis, li si 6ono 

bollati a fuoco; ma bisogna entusiasmarsi dell' evo
luzioni-mo di Costa. Eibene, no, quest' ultimo, 6 
molto più odioso e pericoloso dei due primi, è un 
inganno più funesto alla causa dell' emancipazione 
del popolo e come tale non cesseremo dal denun
ciarlo. /, /;. 

CORRISPONDENZE 
B l a i n a - M o n . — Come avevo promesso ai 

compagni del Risveglio, continuo a far conoscere 
i la poca sincerità dei comqMgoi spagnuoli. Bilbao e 
congiunta a Portogalette e al mare da un magai-

i fico canale di ben quattordici chilometri, sulle cui 
! rive si elevano i fabbricati d'una fiorente industria: 
I alti forni, laboratori di ferro, arsenali di costruzione 
j e riparazione di navi, fabbriche di latta, ecc. Nel-
i l'alta montagna, circa a mezza via, vi sono pure due 
I industriose borgate Barracaldo e Sestao, con ben 
j trenta mila minatori. In queste località per prote-
I stare contro il continuo rincaro delle p;g ori si co-
j stituirono delle società d'inquilini e nell'anno 1906 
i propri etari u-urai, avendo sfrattato dai loro 

! alloggi diverse famiglie, fu quello il segnale del-
I l'azione. Tutte le case delle due borgate vennero 
j vuotate, tutti i mobili rovesciati sulle linee ferro-
I viarie e tramviariF, tutto il movimento economico 
j si trovò cosi in poi he ore paralizzato. E il tutto era 
stato l'opera di donne coraggiose, compiuta in 
poche ore, sfidando la cosidetta guardia civile. Ne 
seguì lo sciopero generale in varie industrie. Le 
autorità intanto non sapevano ove dar del capo ed 
a qual santo appigliarsi. I minatori pure minaccia
vano già di unirsi al movimento e di rovesciarsi 
nelle due borgate per solidarizzarsi col resto della 
classe operaia, quando ad un tratto si videro degli 
individui distribuire per le strade un manifesto ac
cusando gii anarchici di condurre g i operai alla 
loro perdita, ecc. Erano socialisti autentici che 
spinti dai loro maneggioni riescirono a far sospen
dere lo sciopero minerario, e naturalmente le auto
rità rinvennero subito dallo sgomento e comincia
rono una reazione feroce. Chi p«gô i piatti rotti fu
rono gli anarchici. Aquilino Gomez fu il capro 
espiatorio del movimenti. Restò pù di due anni 
nelle carceri di Valmaseda, malato, senza venire 
processato, benché avesse sette figii e moglie. Non 
per questo i socialisti cessarono dalla loro campa
gna di denigrazione contro il nostro Gomez, uno 
dei migliori "militanti del movimento anarchico bi-
scaino. 

L'anno scorso ebbimo lo stesso doloroso spetta
colo. Per solidarizzarsi con gli eroici combattenti 
di Barcellona, i capi socialisti annunciarono lo 
sciopero generale quarantotto ore prima e si fecero 
arrestare prima di realizzarlo. Pablo Iglesias nel 
frattempo si manteneva in rapporto con tutta la 
stampa, mentre agli anarchici non si permetteva 
nemmeno di scrivere alle loro famiglie. Ben inteso 
i campioni della social-democrazia furono ben presto 
liberi ; gli anarchici gemono ancora nelle orride 
prigioni di tutta la Spagna. 

Ura, alcuni compagni nostri si sono uniti ai so
cialisti e ai repubblicani per domandare la revisione 
del processo Ferrer, ma io credo che s'ingannino. 
Facciamo comprendere al popolo perchè venne as
sassinato il fondatore della Scuola Moderna e in un 
giorno forse non lontano la revisione verrà da nu
merosi manipoli d'insorti, che distruggeranno in 
tutta la Spagna infelice un odioso sistema inquisi-
toriale, con tutti i tiranni alfoosisti e non alfonsisti, 
che furono sovente loro complici per settarismo o 
per paura. G. S. 

I l o r so l j a ch . — I preti rossi si SODO uniti per 
calunniarmi e nei loro periodici L'Avvenire e La 
Muraria esultano e cantano la mia liquidazione. 1 
corri-pondenti dei suddetti periodici si trovano 
tanto bene d'accordo per falsare la verità, che fanno 
invidia ai più attivi seguaci di Lojola. Con una 
faccia tosta ben degDa di loro mentiscono sui ri
sultati del comizio contradditorio e di un loro 
smacco fanno una vittoria. A me invece cui sta a 
cuore la verità e per essa combatto, sarebbe pia
ciuto che i due corrispondenti precisassero una sola 
delle loro balorde accuse, ma non una ha resistito 
alle mie smentite documentate. 

Ma via, confessatelo, l'opera che vado compiendo 
fra gli operai smaschererà i vostri propositi di 
sfruttamento e di avvilimento che volete compiere 
su di loro e prova ne è il fatto che avete istigato 
due dei vostri buli a tendermi un agguato per col
pirmi, non avendo potuto riuscire colla libera di
scussione. 

Non intendo rubare inutilmente dello spazio al 
giornale, perciò mi riservo di rispondere ancora in 
pubblico comizio ai mentitori di mestiere. 

D. PIEDINI. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giorrali e opuscoli : 
Bel inzona 15.—, Berne 60.95, Bi-nne 24.—, Genève 

56.05, Kheinfelden 15.2 .', Schônenwerd 6.15, Zurich 76,70 
Totale : 254.05 

Abbonamenti : 
Alger, B.L. 5 : Chaux-de-Fouds, D. A. 3, C. C. 3, P.G. 

2, E. Ca. 3, B. A. 3, S. E. 3, Ph A, Lausanne, A. L. 3, 
Lyon, B. P. 7, Nice, F. M. 6, Maël Carhaix, Dr. D. 5, 
New-York V. B. 5.15, Neuchâtel H. R. 10, St-Ëgrève, 
L. D. 3 ; Znrich, U. P. 1.50, C. F. 2, C. O. 1.50. 

Totale, 69.15 
Contribuzioni volontarie 

Berne, X. 1 ; Bienne, A. G. 0,50 ; Ckaux-de-Fonds, D. 
A. 2, C.C. 2, E. A. 1. Pn. A. 2 ; Genève, Bon 0.50, Bu? 
1, G. H. 5. O. K. 2, Jeanquimarche 10, St. 5. 

Totale, 32.-
Totak entrate all 'll febbraio : 355.90 

Uscite 
Deficit del numero precedente, 567.65 
Spese postali. 37.80 
Journal, N» 273 (8?00) 108.— 
Lithograptiie Montjuich 28.— _ 

Totale uscite all'11 febbraio, 741.45 
DEFICIT, 386.25 

Irtii-r. Uiau Inumici, rue Uc Husse, 2 . 


