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Il partito operaio 
venduto ai liberali 

Nelle pubbliche riunioni, nei comizi, nelle 
discussioni private, nei giornali, ovunque, si 
parla e si magnifica l'insurrezione del Partito 
Operaio belga comese véramente tale movimento 
possa aggiungere una fronda di più all'albero di 
cui ama JarppinjaJLiiaEiiia-^^Hot^lcgHma^-

TnaT-saTa-dunque bene il caso di far conoscere 
la verità tutta intiera senza reticenze e di vedere 
se tutti i politicanti belgi non siano piuttosto 
degni di andare a far compagnia ai traditori della 
causa popolare Thiébaud e Millerand. 

Narrare tutti gl'incidenti, mostrare come i 
Vandervelde s'incaricassero di farla da poliziotti 
arrestando è consegnando alla polizia coloro che 
non contenti di gridare a squarciagola : < viva il 
Suffragio Universale», rispondevano alle fucilate 
dei soldati con colpi di rivoltella e lanciando 
pietre ; raccontare come Volkuert il capo della 
Giovane Guardia dopo aver rifiutato di pigliare 
le armi, invece di aiutare il popolo in rivolta ab
bia pensato di riparare all'estero per sfuggire le 
conseguenze del suo atto, dire come la Guardia 
Civica sulla quale si fondavano tutte le più grandi 
speranze in caso di rivolta si sia ben servita del 
fucili a Louvain e altrove, è cosa oziosa perchè i 
giornali quotidiani d'ogni colore e d'ogni partito 
ne hanno già parlato a sazietà. i 

Ci contenteremo dunque da parte nostra di 
fare alcune brevi considerazioni sul movimento 
rivoluzionario belga in generale. 

Nel mese di gennaio dello scorso anno « il 
consiglio generale del partito operaio, presenti 
i delegati delle singole federazioni politiche ed 
economiche, nonché i deputati e 1 senatori so
cialisti, dopo aver affermato che soltanto con 
mezzi rivoluzionari sarà possibile conquistare 
il suffragio universale, decise di organizzare una 
manifestazione nazionale che si produrrà per le 
vie di Bruxelles ed, occorrendo, di ricorrere 
allo sciopero generale, mezzo supremo che i 
socialisti si propongono di impiegare per strap
pare ai governanti la grande riforma che da sì 
lungo tempo agita l'opinlono pubblica noi Bel
gio >. 

E ciò, quattro mesi dopo il Congresso di Pa
rigi, dove quegli stessi socialisti avevano rifiutato 
di mettere all'ordine del giorno la proposta di 
sciopero generale. 

Coerenza di principii. 
E lo sciopero, generale fu necessario e i capi 

del partito operaio dichiararono che la lotta sarà 
ad oltranza. Ce serait la lutte finale eton irait 
jusqu'au bout ! jusqu'à la Révolution ! 

Jusqu'au bout; ma a quale di grazia? forse a 
quello di tradire i compagni di fede dopo averli 
spinti al massacro? E' quanto vedremo. 

Altra considerazione. Una massa enorme di 
operai si solleva come un sol uomo non per ot
tenere un inutile allargamento del diritto di voto 
ma per espropriare la classe abbiente, per porre 
fine ad un sistema di sfruttamento che da secoli 
la opprime, e gli stessi politicanti belgi, quegli 
stessi che decretarono lo sciopero generale, ma 
per il suffragio universale, la condanna (vedi Le 
Peuple de Bruxelles). Perchè ? perchè il movi
mento era stato fatto da anarchici, perchè i Pa-
blo Iglesias non avrebbero potuto ritrarne alcun 
profitto. 

Ma, di grazia, diteci una buona volta : E più 
utile un allargamento del diritto di voto (parlo 
per il popolo e non per l politicanti) o il miglio
ramento delle condizioni economiche? 

Un'ultima riflessione e poi da parte mia ho 
finito: 

I giornali socialisti hanno magnificato su ogni 
tono l'ordine e la disciplina dei militanti belgi 
ed hanno detto che è degno di ammirazione il 
vedere una massa dì qualche centinaio di mi
gliaia d'individui levare la testa ad un cenno dei 
suoi capi e cessare la lotta come per incanto 
una volta che l'ordine ne sia stato dato, ed hanno 
soggiunto : ecco i veri rivoluzionari. 

Ma noi, che lo spirito di disciplina non ha an
cora abbruttiti, noi che dai migliori, dai più 
intelligenti del nostro partito non attendiamo 
ordini da eseguire ma consigli da praticare, se 
buono ci sembra, diciamo: che i socialisti belgi 
agendo come essi lo hanno fatto, han dimostrato 
di essere non degli individui aventi un cervello 
per pensare, ma un enorme branco di pecore 
che i pastori dirigono come sembra loro mi
gliore. 

I frutti della disciplina nell'armata, si chiami 
essa nazionale o si dica socialista, sono i mede
simi : prendere l'individuo, abbruttirlo, far di 
un essere ragionevole una macchina da porre in 
azione a momento opportuno a maggiore utilità 
e profitto dei suoi capi. 

Ed ecco quanto noi vogliamo dimostrare non 
con considerazioni uscite dal nostro cervello ma 
riproducendo nella sua integrità un articolo 
comparso nel giornale socialista La Bataille, di 

Namur, del 4 maggio 1902 del quale abbiamo 
voluto conservare financo il titolo. 

Ecco l'articolo : 
Il nostro articolo documentato della scorsa 

settimana (che noi non riproduciamo per man
canza di spazio — N. d. R.j ha prodotto una 
sensazione enorme e in numerose assemblee 
operaie a Bruxelles, a Liège ecc. sono state do
mandate ai deputati socialisti delle spiegazioni 

_(l)-aul-£atti-ivisegnalatì-^i*J3oi«pt«-m>n potendo 
smentire quel fatti ha conservato un prudente 
silenzio ; del resto una smentita da parte sua fa
rebbe ridere. 

Il tradimento del deputati socialisti è evidente, 
essi hanno avuto paura della responsabilità, 
paura dell'avvenire, hanno battuto in ritirata, 
piegando sotto il pesante fàrdello,troppo pesante 
per le loro spalle di politicanti. 

Il tradimento dei deputati socialisti è tanto 
certo che nel socialista Journal de Charleroi 
si è potuto leggere che alla prossima occasione 
si ricomincierà lo sciopero generale. 

« Solamente, aggiunge esso, questa volta non 
si lascierà più a nessuno, all'infuori degli 
stessi scioperanti, la cura di dirigerlo, di im
primergli il carattere adatto alle circostanze e 
di fissarne l'intensità e la durata. 

Polche, si ha un bel dire che la ripresa del 
lavoro è stata comandata perchè lo sciopero non 
poteva più far raggiungere lo scopo, ninno può 
affermare la certezza del suo scacco. 

Si è argomentato sull'ostinatezza cieca ed In
flessibile del servidorame della Chiesa. Esso 
sarà cieco e sordo sino alla fine. 

E se è bastante ch'esso rifiuti ostinatamente 
il suffragio universale, se è sufficiente che il Re 
resti insensibile a tutti gli scongiuri, perchè si 
metta fine ad uno sciopero che si pretende d'im
possibile riuscita, allora noi slamo sicuri del no
stro affare; bisogna rinunciarvi >. 

Ecco dunque un giornale del partito operalo, 
le intenzioni del quale non sono certamente so
spette, che dichiara che il Consiglio Generale è 
stato al disotto della sua missione ed ha tradito 
la classe operala. 

Questa è l'opinione generale ed ovunque si 
accusa-il GonsigliûJSenecala—Ti 17̂ ™™,.̂ ».™-
Boraine ha emanato una energica protesta. La 
Federazione socialista di Charleroi ha biasimato 
il Consiglio Generale « che, malgrado il voto 
delle federazioni che avevano deciso lo sciopero 
ad oltranza, ha ordinato la ripresa del lavoro al
l'improvviso >. 

Il Consiglio Generale si è ben guardato dal 
convocare le federazioni ; anzi ha inviato le con
vocazioni nello stesso tempo che la decisione 
veniva presa, dimodoché i delegati delle fede
razioni, partigiani dello sciopero, sono stati 
convocati troppo tardi per poter trovarsi alla 
riunione ! 

E la Federazione del P. 0. di Charleroi, con
vinta del tradimento del Consiglio Generale, de
cide di « incaricare il suo Comitato di un pro
getto di riforma del Consiglio Generale, in modo 
da rendere possibile una rappresentanza più 
consona alle volontà e alle aspirazioni della clas
se operala ». 

Il Consiglio generale adunque non rappre
senta là classe operaia; sono gl'intellettuali che 
se ne sono impossessati e ne hanno fatto un mo
nopolio ! 

Ecco quanto dichiara la Federazione socialista 
di Charleroi. 

Le orecchie dei deputati socialisti ne hanno 
udite delle cotte e delle crude a quella riunione, 
come del resto lo stesso fatto si è riprodotto per 
Vandervelde e Smeets nel Borinage, per Cavrot 
a Morlanwelz, per Vandervelde, Bertrand e Dei-
poste giovedì 24 aprile alla riunione della Fede
razione Bruxellese del P. 0. Questa seduta si è 
prolungata fino a notte molto avanzata senza 
che sia stato possibile prendere alcuna decisione. 

Infine, dappertutto, il Consiglio Generale ed 
i deputati socialisti sono stati convinti di tradi
mento e cosi, al congresso di domenica, mal
grado tutte le precauzioni prese dal Consiglio 
Generale, che si è già assicurato la maggioranza 
per un ordine del giorno di fiducia, i capi ne 
sentiranno ancora delle durel 

Ma dopo aver esposto la vergognosa attitudine 
dei deputati socialisti (nell'articolo inserito nello 
stesso giornale N. 16 del 27 aprile 1902 e inti
tolato « il tradimento dei deputati socialisti ») è 
utile ricercare II retroscena del loro modo di 
comportarsi. 

Noi l'abbiamo detto : essi hanno avuto paura 
delle responsabilità, paura di compromettere la 
loro entrata al ministero ! 

Ma c'è ancora qualche altra cosa che esplica 
meglio l'indirizzo dato da qualche anno in qua 
alla politica del P. 0. 

(1) Vedi il giornale socialisti «Avarili» del 4 maggio 1902 u. 1941, 
dove, par non dicendo tutta intiera la verità, si riconosce come per 
la sua attitudine durante la sommossa, il Consiglio del Partito Ope
ralo billga, sarà giudicato dalle associazioni federate. 

I deputati socialisti si fanno inspirare nella 
loro azione politica dai capi liberali e tutta la 
politica socialista è decisa nelle Logge masso
niche ! 

Vale a dire che il partito operaio è diretto 
dai liberali ! 

Ecco il grande pericolo che noi signaliamo a 
tutti i socialisti sinceri. Ecco l'origine del tradi
mento i 

£* in una riunione tenuta il giovedì 19 
aprile alla Loggia di via du Persil che la ri
presa del lavoro è stata decisa ! 

Ecco quanto i lavoratori devono conoscere ! 
La più gran parte dei loro deputati socialisti 

appartengono alla Massoneria di cui subi
scono le imposizioni e la politica. Vandervelde, 
Furnémont, Delbastée, Terwagne, H. Denis, 
Defuet, Horlait, Grimard, La Fontaine, Allard, 
per citarne solo qualcuno, sono del frammas
soni! 

Ecco come il partito operaio è venduto ai 
liberali ! 

Sì, il partito operaio è venduto ai liberali ed 
è un organo socialista che lo constata sotto la 
impressione della lettura delle linee seguenti 
pubblicate da un giornale liberale, la Gazette 
de Charleroi : 

« E unicamente alla sua azione che si deve 
il fatto che i rappresentanti più autorevoli del 
partito socialista hanno ridotto le loro rivendi
cazioni alla sola domanda di revisione della Co
stituzione e si contenterebbero ancor oggi dello 
scioglimento delle Camere ». 

« E' ancora per questo intervento che i mez
zi violenti sono stati sconfessati dai capi del par
tito socialista e sono rimasti allo stato di scoppi 
spontanei, irriflessi, isolati, e di cui la forza 
pubblica ha avuto sì facilmente ragione ». 

« E' infine grazie ai nostri passi che il Con
siglio Generale del partito operaio si e affret
tato a dare il segnale della ripresa del lavoro, 
segnale che aveva per lo meno come risultato di 
affrettare questa ripresa e di diminuire per 
conseguenza i disordini occasionati dallo scio
pero deciso alla leggera ». 

Il socialista Journal de Charleroi soggiunge: 
5P**lo & In fu*M±o aooio*%-\ttct daL-partite libe

rale in questa campagna per la conquista del 
Suffragio Universale. 

Il partito operaio e tutti i socialisti s'immagi
navano di essere diretti, comandati dal Consi
glio Generale e gli obbedivano con disciplina, 
con fiducia, con fedel E, difattl, essi non 
facevano che seguire la politica, la tattica e 
gli ordini del partito liberale I 

Quando 11 Consiglio Generale ci domandava di 
ridurre le nostre rivendicazioni alla sola do
manda di revisione della Costituzione ; quando, 
la revisione rigettata, ci domandava di conten
tarci dello scioglimento delle Camere, era alla 
parola d'ordine del partito liberale che noi 
obbedivamo 

Quand'esso ci predicava la calma, l'abbandono 
dei metodi rivoluzionari e perfino di sconfessare 
i nostri canti e ì nostri gridi d'ordine per rac
coglierci, era all'intervento del partito liberale 
che noi obbedivamo 

Quando, subitamente, con una precipita-
zione, impossibile d'altronde ad essere spie
gata, esso ha dato il segnale della ripresa del 
lavoro e scompaginato lo sciopero, era alle 
imposizioni del partito liberale che esso obbe
diva e che a noi toccava obbedire » 

Dopo aver constatato che da allora la disfatta 
è comune ai partiti liberale e socialista, il Jour
nal de Charleroi aggiunge, a proposito delle 
speranze che l'organo liberale esprìme, e che 
sono le seguenti : 

« È la continuazione dell'influenza, dell'azio
ne, della direzione del partito liberale sul Con
siglio Generale del partito operalo e per conse
guenza sull'Intiero partito socialista ». 

11 prodotto di questa influenza liberale è l'ab
bandono di tutte le tradizioni socialiste, di tutti 
i ricordi socialisti ed infine del socialismo me
desimo. 

Ed è cièche constata il Journal de Charleroi: 
E' la conversione del socialismo belga ver

so la politica liberale, sotto l'ispirazione e l'im
pulso di quelli che tunno già ottenuto dal Con
siglio Generale l'abbandono di ciò che essi 
chiamano « la fraseologia rivoluzionaria » e che 
finiranno naturalmente per farci abbandonare 
il nostro ideale rivoluzionario. 

S'incomincia per domandare di porre in di
menticanza la Carmagnole e financo la Marsel-
laise, si arriva a farci abbandonare la nostra 
azione repubblicana e si finisce per farci na
scondere in un angolo la nostra bandiera 
ro»sa t 

Già alla volontà delle Federazioni si è sosti
tuita la volontà del Consiglio generale che eser
cita sul delegati delle prime una influenza tale 
da spingerli a tradire il mandato imperativo 
che fu lord confidato. 

Già si è arrivati a non domandare al Con

gresso del partito, che di ratificare un atto ec
cezionalmente grave di cui nulla legittimava la 
precipitazione ! 

» 
Il complotto fra i capi liberali e socialisti, li 

tradimento della classe operaia, sono precisati 
dai due organi, il liberale e il socialista. Questo 
è constatato con le parole seguenti : 

La Gazette de Charleroi che, come si sa, eia 
sì bene documentata da poter annunciare la 
decisione del Consiglio generale ancor prima 
ch'essa fosse ufficialmente decisa, racconta 
inoltre quanto segue : 

« C'è stato evidentemente qualche cosa ve
nerdì sera, qualche cosa che pochi iniziati co
nobbero fin da sabato sera, qualche cosa che fu 
confermato domenica mattina dall'altra parte. 
Solamente^ era impossibile di prevenire gli 
interessati ed è perciò che s'Intese fino a dome
nica sera predicare lo sciopero generale. » 

Ecco quanto la Gazette de Charleroi ci ri
vela In termini che dimostrano sufficientemente 
che essa è ancora ben documentata in propo
sito. 

Che cosa è dunque questo qualche cosa che 
si è verificato venerdì sera ? E' facile indovi
narlo. 

Dopo l'appello di Paul Janson nel suo discor
so alla Camera, domandante al partito sociali
sta di ottenere dagli operai ancora per qualche 
giorno il sacrificio del loro salarlo, lo sciopero 
generale fu nuovamente deciso dal Consiglio 
generale e ratificato con entusiasmo da tutta la 
classe operaia. Per il solo fatto di questo ammi
revole accordo tra il liberalismo democratico e 
la democrazia socialista, il movimento aveva 
trovato nuovi alimenti e preso un nuovo campo 
d'azione. 

La fucilata di Louvain aveva esasperato gli 
scioperanti che avrebbero avuto vergogna di ri
prendere 11 lavoro senza aver vendicato il san
gue sparso ! 

Lo sciopero generale malgrado qualche debo
lezza avrebbe ancora continuato qualche setti
mana e con sufficiente vigore per poter eserci
tare un'impressione decisiva sulla borghesia che 
avrebbe posto il re nell'alternativa o di rinviare 
il ministero o di rovinare il paese. Questa era 
la via sicura in cui gli avvenimenti si sarebbero 
susseguiti sopratutto perchè il partito liberale 
aveva, dopo l'intervento di Janson, una parte 
di complicità nella continuazione dello scio
pero. 

Il re si sarebbe trovato di fronte al fatto che 
lo sciopero non sarebbe più l'opera della sola 
classe operaia, ma anche di una parte della bor
ghesia ! 

Il movimento rivestirebbe così un carattere e 
una importanza irresistibili. 

La situazione diveniva ammirabile per il par
tito socialista e il partito liberale trovandosi 
preso nell' ingranaggio attirato nella sfera 
d'azione, avrebbe avuto l'obbligo di marciare 
fino alla fine, sotto pena di essere accusato di 
tradimento e di viltà ! 

Esso ha compreso e non l'ha voluto, prefe
rendo abbandonare il S. U. abbandonare il ro
vesciamento del ministero, piuttosto che otte
nere una vittoria dopo essersi compromesso in 
uno sciopero coi socialisti ! 

Ed è allora che arrivò quel qualche cosa di 
cui parla" la Gazette de Charleroi. Paul 
Janson, inviato dal partito liberale per liberare 
la sua responsabilità, ha fatto dei passi il venerdì 
sera il risultato dei quali non fu conosciuto che 
il sabato sera da qualche iniziato che agi in 
maniera da farsi approvare la domenica 
mattina dal Consiglio generale, a tal punto 
da ottenere perfino dai delegati incaricati di 
votare lo sciopero generale che essi tradissero 
il loro mandato votando la ripresa del lavo
ro ! Ecco il retroscena che si nasconde sotto il 
racconto della Gazette de Charleroi. 

In questo racconto non c'è che un errore ; la 
data della decisione di far cessare lo sciopero. 
Difatti questa decisione fu presa : 1° in una 
riunione di deputati che ebbe luogo il merco
ledì 16 aprile ; 2° in una riunione massonica il 
giovedì 17 aprile. 

Essa sarebbe stata rivelata prima di dome
nica se l'occasione si fosse presentata. Ma sic
come nessun deputato socialista osava assu
mersi la responsabilttà di fare una simile pro
posta al pubblico, si ricorse ad un trucco. 

Ed è qui che si manifesta l'abilità del capo 
socialista che in un congresso socialista interna
zionale fu trattato da gesuita ! Ed è lui che in 
compagnia di Hector Denis tè andato dai pro
gressisti e, nel loro locale, ha redatto la deci
sione del Consiglio generale progressista do
mandante al Consiglio generale del P. 0. di poi
ane allo sciopero 1 Vandervelde non potrà ne
gare. Lo si è visto entrare in quel locale il 
venerdì sera. D'altronde c'è ritornato più tardi, 
dopo che Paul Janson ebbe fatta alla Maison 
du Peuple la convenuta proposta. Vandervelde, 
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ed Hector Denis sono andati allora a ringraziare 
il partito progressista per il suo intervento. 

Ecco il retroscena di questa sinistra corame
dia I Ecco le infamie di questi politicanti ! Ecco 
quanto i lavoratori socialisti devono sapere ! 

Il tradimento è evidente. Si è venduto il P. 
0. al partito liberale, e noi non siamo soli a 
constatarlo. 

La Federazione del P. 0. di Charleroi ha vo
talo il molto significativo ordine del giorno se
guente : « Emette il voto di vedere il Partito 
operaio praticare in avvenire una politica unica
mente socialista, libera da ogni compromissione 
col partiti borghesi. » 

Ecco dunque una importante Federazione so
cialista giudica l'attitudine del Consiglio gene
rale ! Esso è convinto di tradimento. Se la Fe
derazione non rompe con esso è solo per spirito 
di disciplina, ma essa domanda che lo si epuri. 

Il Peuple cerca di negare e fa anche la voce 
grossa, minacciando quelli che osano accusarlo! 

Esso pretende che la decisione di porre fine 
» allo sciopero è stata presa in conseguenza dei 

rapporti dei delegati federali che facevano pre
vedere la ripresa del lavoro. 

Ma, cosa curiosa, tutte le federazioni, quella 
di Bruxelles compresa, protestano contro que
sta decisione. 

Tutte le federazioni socialiste sembrano d'ac
cordo per dire d'intesa col socialista Journal de 
Charleroi : 

« Si può dire che mai un'occasione fu e sarà 
migliore di questa. Si può affermare che giam
mai una ritirata fu comandata allora che si era 
sì vicino alla vittoria. Si è obbligati a constatare 
che mai come ora uno stato maggiore ha coman
dato di cessare il fuoco, quando le circostanze 
erano si favorevoli per aumentare le probabilità 
di successo ! 

Il partito liberale ha ben dunque in verità il 
diritto di vantarsene. Esso ha perduto il S. U. 
al quale del resto non teneva molto ; ha perduto 
la speranza di rovesciare il governo cattolico e 
di occuparne il posto ; ma... esso considera 
compenso sufficiente il fatto di aver messo la 
mano sulla direzione del partito socialista ! » 

La Gazette de Charleroi se ne rallegra e 
congratula della « loro saggezza » quelli ch'essi 
chiama « i maliziosi del Consiglio generale. » 

Gli altri, fra i quali il Journal de Charleroi 
e Marcellus, sono esclusi dalle felicitazioni, — 
che d'altronde essi considererebbero come diso
noranti. 

Marcellus morrà nel F « impenitenza finale, 
esso sarà l'ultimo rappresentante del socialismo 
romantico, il vecchio dottrinario del suo par
tilo, il residuo del 48. Durante questo tempo, i 
nuovi venuti, più arditi e più saggi ad un 
tempo, si avvicineranno alla concezione di 
governo d'un Millerand.. » 

Ecco dunque il piano svelato! Ecco lo scopo 
recondito per raggiungere il quale si è abban
donato il S. U. la caduta del ministero cattolico 
e lo sciopero generale ! 

Il partito liberale ha posto la mano sul partito 
socialista e conta poter guidare il governo socia
lista. 

Da ora innanzi, gli operai e i socialisti 
non dovranno più avere che una guida che 
una bussola, il partito libérale ! 

La Gazette de Charleroi lo proclama .* 
« Essi devono ascoltare quelli che hanno 

dato il segnale della ripresa del lavoro, o 
piuttosto quelli che hanno sempre combattuto 
l'utopia dello sciopero generale, vale a dire i 
liberali !» 

Ecco, compagni, dove ci hanno condotti 1 
Ecco dove resterete voi se vi lascierete ingag
giare nell'ordine liberale dietro coloro che 
hanno il < concetto governativo d'un Mille
rand. » 

Dopo la rappresentanza proporzionale, ciò era 
fatale. 

La logica vuole che la si introduca nel mini
stero come nel Parlamento. Allora, si potrà dar 
la libertà al Leone popolare, poiché gli si sa
ranno limate le ugne e tagliati gli artigli! 

Allora, non è vero, si spera di fare ammet
tere dal partito socialista 1 adaglone del Congo e 
di fargli ingoiare la creazione d'una flotta da 
guerra per poter sostenere la politica coloniale, 
ecc. » 

• * 
Ecco dunque la franca confessione da parte 

d'un giornale del P. 0. sull'avvenire riservato 
al partito socialista nel Belgio! Restare alla 
coda del partito liberale ! 

Noi domandiamo a tutti i socialisti sinceri : 
E' forse per tutto questo che voi lottate da 

tanti anni? 
E' forse per tutto ciò che ci sono stati dei 

morti, dei feriti, dei prigionieri? 
No ! No ! Ciò non può essere ! 
Compagni, aprite gli occhi alfine 1 
I capi del P. 0. ci tradiscono, ci vendono 1 

Scacciate dunque i politicanti ! Cacciateli tutti ! 
Compiete la vostra emancipazione diretta

mente e da soli. 
Ah ! essi hanno avuto paura dello sciopero 

generale ? 
Imparate loro ad avere ancor più paura dello 

sciopero degli elettori ! 
Abbandonate il socialismo autoritario, parla

mentare, legalitario, perfido e traditore ! Venite 
al socialismo libertario, antiparlamen'are, rivo
luzionario, dichiarando e conducendo aperta
mente la battaglia contro tutti gli sfruttatori. 

B. 
■ ■ •  i 

Atto di onestà e di coraggio 
Ci partecipano e pubblichiamo integralmente 

e fedelmente la lettera seguente del Dr Skarvan 
già medico militare in Austria, ove rifiutò di 
prestar servizio. 

< Alla Municipalità di Locamo, 
Il 24 di questo mese è venuto nella mia abi

tazione un suo usciere con una^bolletta, cercan
domi fr. 20 come imposte. 

Ora comunico alla Municipalità che imposte 
non pago, almeno volontariamente non pago. 
La mia convinzione, la mia coscienza, la mia ra
gione non mi permettono far questo. Voglio 
spiegarmi un po' più chiaro. 

10 riconosco Dioelasua legge, la quale dicedi 
amar il prossimo come sé stesso e non far agli 
altri quello che non si vuole sia fatto a noi stessi. 
Questo riconosco per l'unica legge giusta, ne
cessaria e sufficiente in tutti i casi della vita. 

Se la società non segue questa legge e ha bi
sogno d'altra, per me poco importa. Da parte 
mia il pagamento volontario delle imposte sa
rebbe una bugia. Se io sapessi chei denari da 
loro raccolti dalla gente corrispondono sempre 
allo scopo utile e morale, io pagherei volentieri 
il doppio, il triplo ed anche di più come loro 
pretendono adesso da me, ma sapendo che il go
verno svizzero, come tutti gli altri, governa con 
forza, mantiene suoi assassini, quali si chiamano 
soldati, mantiene un reggimento di inutili e 
spesso anzi nocivi ufficiali, fabbrica prigioni per 
coloro che hanno smarrito la via, aiuta i ricchi 
e sopprime i poveri, sostiene i preti i quali fal
sificano e serrano la verità cristiana non lascian
do la gente liberarsi dalla schiavitù: sapendo 
tutto questo e molto altro, io farei un atto im
morale se vi pagherei volontario per imposte 
anche un sol centesimo, senaa dirvi una parola 
di protesta. 

So benissimo che loro, in sua posizione d'ese
cuzlonari della legge, non rispetteranno e non 
possono rispettare 1 miei motivi etici, everranno 
con forza, secondo la sua abitudine in casi si
mili, per prendere i denari o anche la roba dei 
bauli, ma io preferisco questo come dargli di 
mia mano. Così sarà chiara la sua attività e pura 
la mia coscienza. 

Con perfetta stima 
A. Skarvan». 

11 dottore Skarvan rifiuta di ppgar le imposte 
perchè esse servono al governo per mantenere 
soldati ed ufficiali, fabbricare prigioni, aiutare 
i ricchi, opprimere i poveri, e sostenere i preti ; 
e perchè tutto questo è contrario alla legge di 
Dio in cui egli crede e che dice : Ama il tuo 
prossimo come te stesso, e: non far agli altri 
quello che non vorresti fosse fatto a le. 

Cosi egli si ribella contro la società attuale e 
contro il governo in forza del sentimento reli
gioso che Io anima. 

—Noi non aoDiamo questo senilmente) religioso 
e se diciamo agli uomini : trattatevi come fra
telli e non fate agli altri quello che non vorreste 
fosse fatto a voi, non lo diciamo perchè uh dio 
ce lo abbia ordinato. Lo diciamo perchè credia
mo che così facendo gli uomini saranno più fe
lici che non trattandosi da nemici come nella 
società modèrna son costretti a fare. 

Ciò malgrado, siamo felici di tendere la mano 
al dott. Skarvan perchè egli è un onesto ed un 
sincero le cui azioni sono in accordo coi pi in
cipit. G. B. 

BREVI NOTE 
Viva la l iber tà 1 — Un telegramma della 

Stefani annunciava ai giornali italiani che il 
Consiglio Federale ha espulso dal territorio della 
Confederazione l'anarchico Cesare Morandi. 

Quésti non ha né rubato, né ucciso, né spa
i rato bombe, né commessi attentati contro il pu

dore, né millantato un credito che non aveva, 
né offese le gloriose tradizioni storiche del paese, 
né messo in dubbio il valore militare dell'eser
cito svizzero, né invitati gli stranieri ricchi a di
sertare gli hôtels. Aveva sémplicemente tenute 
delle conversazioni private e commesso l'atto 
terribile di distribuire un opuscolo. 

Precis iamo. — Un corrispondente da Gi
nevra all'Atlanti / ha ristabilito la verità sull'in
cidente italosvizzero, permettendo così a questo 
giornale di rettificare, se non gli insulti che ci 
aveva rivolti, le inesattezze in cui era più o me
no involontariamente caduto a carico nostro. Il 
corrispondente aggiunge però sempre a propo
sito del Risveglio : < Se nelle sue colonne la 
discussione è spesso seminata di sofismi e di 
fatti alterati, nullameno il linguaggio è abba
stanza temperato. » 

Sappiamo che gli uomini sono abbastanza 
modesti per credersi i possessori esclusivi della 
verità assoluta. Ne consegue naturalmente che 
quanti non pensano come loro sono sofisti. Que
stione di semplice apprezzamento. Ma i fatti 
alterati debbono esistere e il corrispondente 
dell' A vanti \ deve tenerci a precisarli. Farà 
opera di giustizia e cosa molto grata ai redat
tori del Risveglio. 

Colle buone o colle cattive ? 
Non è molto tempo, un dottore Italiano si 

fece iniziatore di una petizione internazionale 
degli studenti in favore dei loro compagni russi 
che in sì gran numero sono stati e vengono 
ogni giorno ancora arrestati, imprigionati o re
legati in Siberia, colpevoli di un amore troppo 
grande per la libertà. 

Un album contenente le firme di seimila stu

dentl di diciotto nazioni, fu mandato in Russia 
per essere presentato allo Czar colla relativa 
petizione. 

L'iniziatore di questa deve certamente essere 
un uomo dal cuore buono e generoso, ma dal
l'intelligenza cui la storia nulla insegna e che, 
in ogni caso, non ha ancora capito quali sieno 1 
moventi dei governanti e che cosa sia capace di 
far loro compiere azioni buone. 

Infatti, ciò che infallibilmente doveva succe
dere è successo. La cancelleria dello Czar ha 
rimandato la petizione coll'album al suo inizia
tore, senza neppure averla sottomessa all'accet
tazione dell'Imperatore della Russia. 

A che cosa avrebbe mei servito di sottomet
terla a quest'accettazione ? Avrebbe forse potu
to lo Czar, in seguito a questa petizione, gra
ziare le migliaia di studenti imprigionati o per 
lo meno non imprigionarne altri? Ma è possi
bile credere che i seimila firmatari abbiano nu
trito in cuor loro una simile illusione da bam
bini. Lo Czar ed il «uo governo sanno benissimo 
che tale grazia sarebbe la loro rovina, e che la 
guerra che sta svolgendosi fra essi e gli studenti 
Uniti agli operai è una guerra a morie. Gli uni 
o gli altri devono sparire. Che petizioni ! Ci vuol 
ben altro. Gli studenti russi l'hanno capito. E' 
da sperare che lo capiranno pure i seimila stu
denti che hanno firmato la petizione, e che un 
giorno lo capiranno gli studenti tutti di cui la 
mente ed il cuore non sono impiccioliti e soffo
cati dagli interessi immediati ed egoisti della 
classe alla quale In generale appartengono. 

Allora tutti faranno come 1 colleghi russi : si 
uniranno al popolo, agli operai per abbattere il 
governo che, qui più qui meno, sempre li oppri
me e ne restringe la libertà, e risponderanno 
colla violenza alla violenza che viene dall'alto. 

Non sono amico della violenza per sé stessa. 
Ma quando altri ne usa contro di me, ho il di
ritto, anzi il dovere, di difendermi adoperando 
le stesse armi, gli stessi mezzi. 

Al terrore che in Russia viene dall'alto, sotto 
l'impulsione del procuratore del Santo Sinodo, 
è legge naturale che risponda il terrore che vie
ne dal basso. 

L'amore è una gran bella cosa : ma molto di 
rado esso riesce vittorioso contro la violenza e 
quando ciò succede è al prezzo di grandi e lun
ghe sofferenze. Far poi appello ai sentimenti 
nobili ed umani di quelii che colla violenza vo
gliono salvaguardare i loro interessi, non può 
essere che il fatto di gente che nulla capisce 
all'animo umano H di cui l'immaginazione ha 
creato un uomo ideale che per certo non esiste 
se non eccezionalmente. ■ 

Nella Gazzetta del Popolo di Torino l'inge
gner Montezemolo deduce, dagli ultimi avve
nimenti del Belgio, l'inutilità della violenza in 
generale ed in particolar modo di quella che si 
manifesta sotto la forma di sciopero generale. 
E8u_aio«» .  Padrnnissimi ì socialisti del Belgio 
di prendere per loro ideale il suffragio univer
sale e la revisione della Costituzione, ma tro
vando il Parlamento contrario, non avevano che 
da sottomettersi e rimandare la prova a tempo 
più opportuno. Invece si è voluto forzar la 
mano al governo e al Parlamento con la minac
cia dello sciopero generale e della rivolta e si è 
ottenuto il bel risultato che tutti vediamo.. » 

Il sig. Montezemolo dimentica una sola cosa e 
. di somma importanza : e si è che i capi sociali
sti dopo aver spinto la classe operaia allo scio
pero generale, quando si sono accorti che que
sto era in sul punto di cambiarsi in rivolta, 
anzi in rivoluzione la cui direzione sfuggiva 
dalle loro mani, hanno cambiato casacca e si 
son messi a predicare la calma e finalmente il 
ritorno al lavoro. 

Là classe operaia disgraziatamente ha ubbi
dito, ed il sig. Montezemolo ne conchiude, con 
una stupenda logica, che !a rivolta a nulla serve 
e che bisogna contentarsi di domandare con 
buona grazia ciò a cui si crede aver diritto e ta
cersi aspettando tempo più opportuno, se ciò 
vien negato da quelli che hanno tutto interesse 
a negarlo. 

Grazie mille ! Se il sig. Montezemolo e tutti i 
borghesi con lui possono trovare magnifica e 
veramente geniale questa teoria, essa non può 
in nessun modo soddisfare gli operai: ed infatti 
a misura che la loro coscienza si risveglia, ces
sano dal presentare semplici petizioni e dall'a
spettare a braccia incrociate che sia loro data 
soddisfazione. Tutt'al contrario, ogni giorno più 
impongono la loro volontà; e l'impongono cogli 
scioperi parziali, l'impongono col terrore lad
dove è necessario, come in Russia, l'impongono 
minacciando lo sciopero generale, ed un giorno 
la imporranno integralmente e definitivamente 
coll'effettuazione di esso, checché possa dire il 
sig. ing. Montezemolo che lo sciopero generale 
non è possibile e che è assurdo prenderne la 
minaccia sul serio. 

a In ogni modo, dice egli, lo sciopero gene
rale non è più una lotta economica fra operai e 
padroni per causa dei salari, ma acquista tutti i 
caratteri della rivolta contro la società costitui
ta. » Giustissimo : ed è precisamente per que
sto e perchè questa società costituita scricchiola 
da ogni parte come una casa che, mal costrutta, 
sta per crollare, che lo sciopero generale riu
scirà ad atterrarla per lasciar libero il posto al 
sorgere di una nuova società basata sull'egua
glianza e sulla libertà. 

G. B. 

Perchè siamo anarchici? 
III. — La Famiglia 

La donna è, nella società attuale, vittima prér 
destinata ai capricci, alle passion^ e, qualche 

volta, alla tirannia dell'uomo : ciò che non le 
impedisce di prelevarsi di queste stesse passioni 
e capricci dell'uomo e divenire, per naturale 
reazione, a sua volta tiranna. L'ingiustizia si 
paga ; quelli che credono di trovare il loro tor
naconto nell'opprimereenello sfruttare gli altri, 
spesso s'ingannano. 

Nulla di più ingiusto che la disuguaglianza 
stabilita e mantenuta artificialmente tra l'uomo 
e la donna. Comincia dall'educazione cosi limi
tata per la donna ; continua nella vita domesti
ca, dove la donna è destinata al servizio dell'uo
mo; poi nei rapporti sociali, la donna è consi
derata come inferiore all'uomo, indegna di certi 
uffìzi e di certe occupazioni. Tutto tende a man
tenere la donna in uno stato di dipendenza eco
nomica e morale dell'uomo ; l'educazione im
perfetta e cattiva, il genere di lavoro più o meno 
servili cui la si destina, i salarli più bassi, la 
prostituzione che l'attende quando non trova chi 
provveda alla sua esistenza. 

Non v'è una situazione più tragica di quella 
d'una fanciulla povera. Le occupazioni che le si 
offrono sono poche e mal rimunerate; spesso 
sono agguati tesi al suo onore. In un periodo 
dell'esistenza in cui anciie n ehi;„ a„t u ^ i , . u 
trema per il suo avvenire, la povera fanciulla, 
che spesso, oltre a pensare a sé, ha una vecchia 
madre da nutrire, soffre angoscio indicibili. Alle 
cure dell'esistenza fisica s'aggiunge il bisogno 
d'amare e d'essere amata, di trovare a chi con
fidarsi, di provare la gioia di vivere; semplice, 
fiduciosa, disinteressata, si getterebbe nelle 
braccia del primo venuto, si consacrerebbe in
teramente alla felicità di lui. Ma essa non incon
tra che astuzia, inganno, ,egoismo, calcolo; 
pronto ad abusare della menoma debolezza di 
lei, l'uomo non avrebbe poi per lei che ironia e 
disprezzo. E la donna, combattuta dal bisogno 
d'amare e dalla sua dignità, anzi dall'istinto di 
conservazione, diventa diffidente, astuta, ipo
crita; mercanteggia, specula, dissimula, ingan
na. L'incanto è rotto; in luogo della gentile e 
affettuosa creatura, si ha un mostro. Chi l'ha 
resa tale?... L'uomo nemico della felicità sua. 

Quante ragazze si sono perdute per pochi 
soldi; quante, sono rimaste vittime della loro 
semplicità o dell'astuzia d'uno scellerato ; quante 
hanno lottato per anni intieri e hanno dovuto 
finalmente soccombere ; e quante altre son morte 
di dolore per non aver potuto farsi amare. Non 
c'è spettacolo più rivoltante che quello della 
fanciulla ingannata e piantata, con un bambino 
nelle braccia, da un miserabile che ride della 
sua vigliaccheria e delle sofferenze di cui egli è 
causa.... 

Quando si parla della prostituzione, general
mente la si attribuisce al vizio ed alla corruzione 
d'un certo numero d'individui del due sessi, e 
si pensa che se questi individui non fossero nati 
o potessero essere emendati, non vi sarebbe al 

jnondò prostituzione. . 
Nondimeno ìrvizlo, la corruttela non sonò le 

cause della prostituzione : tanto vero che uomini, 
del resto morigerati, sacrificano alla Venere 
vaga, e che fanciulle capaci di diventare ottime 
madri sono spinte nell'abisso delia prostitu
zione ! 

La prostituzione è imposta alla fanciulla po
vera, come al contadino è imposto il lavoro della 
zappa. Del restò vi sono i capitalisti e mercanti 
della prostituzione; vi è un'industria della pro
stituzione, come vi è un'industria del ferro, del 
panno e via via. Essa consiste non nel prosti
tuirsi, ma nel fare prostituire: nel reclutare le 
vittime da una parte, dall'altra i consumatori ; 
nel fare le spese d'impianto, la < reclame » 
ecc., ecc. (Continua} 

: S. MERLINO. 

CORRISPONDENZE 
Grosseto. — Il ministero Zanardelli non 

smentisce i suoi sentimenti di liberalità. 
Il nostro opuscolo L'integrazione economica 

di Merlino, è stato sequestrato come pure tatto 
quanto si è tentato di pubblicare per la ricor
renza del lo maggio. I repubblicani hanno avuto 
due sequestri, quello del loro giornale II Mina
tore e quello di un manifesto. Questi sono gli 
effetti della vantata libertà conquistata dai socia
li ìti colle loro lotte a colpi di scheda. 

Thalweil (Ribelle). — Martedì, 29 u. s., i 
soci della Lega Cattolica di qui, annunciarono 
che alla sera avrebbe avuto luogo una conferen
za. Oratori dovevano essere l'operaio Berrà di 
Milano ed il teologo Tagliacarne. Alla sera, uniti 
a parecchi socialisti, ci recammo al luogo di riu
nione, col proposito di fare il contradditorio coi 
sunnominati signori. Ma a nostra disillusione i 
conferenzieri, pur trovandosi in paese, non si 
presentarono. 

Perchè questo ? Temevano forse un contrad
ditorio coi sovversivi? Ai lettori l'interpreta
zione. 

— Il lo maggio fu qui festeggiato assai ma
gramente. Durante la giornata i soli muratori, 
bene organizzati, si astennero dal lavoro ; tutti 
gli altri operai lavorarono. 

Però alla sera ebbe luogo una conferenza fatta 
dal socialista Cattaneo. Tutto procedette bene. 
Dopo la conferenza si decise di indire, per do
menica 4, una riunione per fondare un circolò 
di studi sociali. Con l'istituzione di questo cir
colo speriamo di riunire tutti gli elementi sparsi 
ed iniziarli così all'opera di redenzione sociale. 

Divonne lesBains . — Anche in questo 
paese il lo maggio fu scarsamente festeggiato. 
L'incoscienza prevalse su ogni sentimento di so
lidarietà, ed ancora una volta gli operai di qui 
si sono mostrati degni della tirannia politica ed 
economica che li asservisce. 

1 Dureranno ancora lungo tempo ad essere tali? 
4 


