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Un Pubblico Ministero 
del Socialismo 

Entrate in un'aula di Tribunale del beato re
gno italico, all'occasione di un processo politico; 
a una certa ora, dopo l'interrogatorio degli accu
sati e dei testimonii, un uomo, pagato dai con
tribuenti per mascherarsi con un abito speciale 
e per sostenere sempre qualsiasi accusa, lancia 
in nome della società una sequela Ininterrotta 
d'ingiurie contro gli accusati, i quali però non 
possono rispondergli senza farsi cacciaredall'aula. 
Il P. M. ragiona in maniera speciale : la più 
semplice intenzione diviene criminosa, l'atto 
più naturale si transforma in terribile complot
to, il saluto ad un amico assume le proporzioni 
di una prova irrefutabile della complicità co
sciente in un delitto. 

Tali riflessioni si succedevano nell'animo no
stro, leggendo la « Vita a Ginevra » nel n° 157 
dell'Avvenire del Lavoratore, monitore del 
Partito Socialista Italiano in Svizzera, della Fe
derazione dei Sindacati professionali del Ticino 
e dei Sindacati italiani federati al Gewerkschaft-
sbund. 

Infatti l'Avvenire del Lavoratore afferma 
che Y Emancipation, organo sindicalista ha im
plicitamente sostenuto : 

1° Che i padroni difendendola loro proprie
tà dalle violenze, commettono un delitto inau
dito ; 

2° Che perciò' negli operai esiste il diritto 
di distruggere vandalicamente la proprietà 
dei capitalisti ; 

3° Che prepararsi la difesa pei capitalisti è 
un preparare lo sterminio della classe ope
raia ; (1) 

4° Che perciò' tutti gli scioperi debbono es
sere accompagnati da un attacco alla pro
prietà ; 

5" Che l'assassinio di Mac-Kinley non era 
da deplorarsi ; 

6° Che l'assassino di Mac-Kinley, l'anarchi
co Czolgoz, era il ministro della collera po
polare ; 

7" Che l'uccisione di Mac-Kinley fu un atto di 
giustizia; infine, si rileva chela violenza sotto 
tutte le forme è il diritto e deve essere l'arma 
del proletariato anche sotto la forma dell'AT-
TENTATO INDIVIDUALE, ciò' che la maggior 
parte degli anarchici hanno incominciato a 
ripudiare. 

E più sotto si denuncia il Sindacato misto co
me un gruppo anarchico. 

Gli operai che mantengono l'Avvenire del 
Lavoratore non avrebbero mai pensato che il 
loro giornale dovesse servire a tali denuncie. 
Ben lungi da noi l'idea di farne loro colpa, se il 
sig. Donatini, accettato come redattore straor
dinario, veramente per caso, scrive in nome 
loro simili attacchi vergognosi. 

Basta segnalare tali bassezze, perchè ogni 
socialista sincero se ne senta stomacato. 

Continuiamo in ogni modo a documentare i 
metodi polemici del slg. Donatini, affinchè i 
socialisti sinceri possano impedire che all'occa
sione essi si ripetano. 

Botta e rispnefa. — L'Avvenire del 
Lavoratore pubblicava nel suo ii° 157 : 

IR guardia Î — Lunedi sera venne, per la 
ennesima volta costituito un gruppo anar
chico, con il nome di Sindacato Misto. Che 
cosa si prepara questa volta? Perchè gli 
anarchici hanno sempre costituito il Sinda
cato Misto quando la Federazione Operaia ha 
pensato qualche giochetto? 

In guardia, compagni svizzeri-francesi so
pratutto, che a voi incombe, più che agli altri, 
Il dovere di vigilare. 

Il Sindacato misto risponde col seguente ordi
ne del giorno : 

« Il Sindacato Misto Internazionale, riunito 
in assemblea ordinaria il giovedì 10 luglio, dopo 
aver preso conoscenza di un trafiletto comparso 
nell' Avvenire del Lavoratore, nel quale è 
detto che il sindacato misto è un gruppo anar
chico, e che gli operai devono guardarsi d'en
trarvi e diffidare di esso, dichiara che questo 
articolo non può essere che l'opera di un poli
ziotto, e in ogni caso, di un mentitore, il sinda
cato misto essendo solamente organizzato allo 
scopo di raggruppare tutti gli operai dei me
stieri che non son ancora organizzati sulla piazza 
di Ginevra e di occuparsi in seguito della pro
paganda sindacale dal punto di vista generale. 

Noi facciamo perciò appello a tutti gli operai 
che vogliono aiutarci nel compito che ci siamo 
prefissi, qualunque siano le loro credenze reli
giose, le loro opinioni politiche, il loro sesso, la 
loro nazionalità. 

Inoltre dichiara che finora non fu fatto ap
pello alla Federazione delle società operale di 
Ginevra, né per la propaganda, né per la sua 
organizzazione interna. Biasima quegli agenti 
di discordia, che sognano solo la distruzione 

(I) Il SÌR. Donatini approva forse l'intervento della polizia e dell'e-
itrcito negli scioperi ? 

dell'opera di organizzazione intrapresa dagli 
operai per la lotta per l'esistenza e per la loro 
completa emancipazione. » 

Gli operai del sindacato misto hanno dimenti
cato un ipotesi : quella cioè che l'autore della 
nota < In guardia » fosse, per quanto dottore, 
incosciente dell'atto disonesto che commetteva. 
In certe stagioni e per certa gente la generosità 
è un dovere. 

A proposito tti MJouise Michel. — 
L'Avvenire del Lavoratore accusa il Risveglio 
d'avere alterato, colla traduzione francese, la 
forma e 11 contenuto del suo entrefilet, apparso 
nel n° 155, 

Riproduciamo ora il testo italiano e la tradu
zione francese, affinchè i lettori giudichino : 
Testo dell'avvenire 

del Lavoratore 
Louise Michel ha 

tenuto giovedì e sa
bato due conferenze 
di cui non mette con
to parlare. Salutiamo 
riverente questi avan
zi gloriosi di una ge
nerazione spenta, ma 
. . . salutiamoli da lon
tano. 

Traduzione del Risve
glio 

Louise Michel a 
donné jeudi et samedi 
deux conférences dont 
il est superflu de par
ler. Nous saluons res-
Eectueusement ce dé-

ris glorieux d'une 
génération éteinte... 
Mais nous le saluons 
. . . . de loin. 

Il slg. Donatini, se avesse l'abitudine di tacere 
su quanto ignora, e fra l'altro sulla lingua fran
cese, non avrebbe segnalato un'alterazione che 
non esiste, per concluderne che il Risveglio 
prova in questo caso una malafede impudente. 
Ma, degno emulo dei PP. MM. italiani, egli ci 
tiene a servirsi come argomento contro gli anar
chici, della sua ignoranza ; 1 PP. MM. però son 
più furbi di lui : le ingiurie e i falsi si limitano 
a gridarli nelle sale dei processi; 11 sig. Donatini 
li scrive, per ricevere poscia più sicuramente le 
smentite che merita. 
Eia ritirata in massa dei socialisti dalla con

ferenza nella sala Handwerk sarebbe stata moti
vata dalla minaccia di un lungo discorso di 
un preteso Gran Rabbi anarchico (quanto umo
rismo nel titolo !). Il pretesto è peggiore del 
fatto ; non si abbandona la sala, dopo che si è 
cominciata una discussione, anche se un Rabbi, 
Vescovo, Pastore vi ha preso la parola e si è 
cercato di confutarlo una prima volta. Quando 
10 si fa, si ha uno stato d'animo poco socialista 
e molto cattolico. 

Gli argomenti ita E3. IU. abbondano 
nella prosa del redattore straordinario dell'Av
venire del Lavoratore. Esso afferma che i so
cialisti espulsi nel 1898 (non gliene dispiaccia, 
ma a quell'epoca furono espulsi anche parecchi 
operai anarchici) « non furono espulsi dal go-
< verno svizzero, ma dai compagni anarchici che 
« si eccitarono a delle violenze le quali provoca
li rono delle espulsioni, e siccome gli anarchici 
« spesso sono degli irresponsabili (fuori le pro
di ve !j cosi doverono pagare I.socialisti, i quali 
« rispondono sempre di persona. * 

Applichiamo la logica dell'Avvenire del La
voratore a un fatto recente : gli operai uccisi e 
feriti a Berrà Ferrarese non lo furono dai sol
dati, ma.... da quanti organizzarono lo sciopero. 
Logica da P. M. 1 

Per ta verità. — Il dott. Donatini an
nunzia che ci combatterà non con le « calunnie, 
che queste fino ad ora le ha vedute adoperare 
control socialisti dal preti, dai borghesi e... 
dagli anarchici, ma mai usate dal socialisti. » 
Infatti nel soli numeri 157 e 158 dell'Avvenire 
del Lavoratore abbiamo rilevato i seguenti 
complimenti all'indlrizzp degli anarchici : < Gli 
anarchici predicano la barbarie ; vi sono degli 
anarchici In tutta la brutta estensione della pa
rola ; gli anarchici sono spesso degli irresponsa
bili ; essi sono gli eterni, inconsapevoli e mi
gliori alleati della reazione ; i sindacalisti sono 
anarchici mascherati e camuffati, i gesuiti del 
movimento operalo, maschere d'ultimo stampo. 
11 sindacalismo esprime 
....un ondeggiante e caotico pensiero di menti 
farsite, di idee indigerite ed inorganiche, e 
digiune di precisi principi logici, una cre
scenza parassita del movimento proletario, 
uno sterile accozzo di cose che furono ma 
mai ebbero esistenza vitale e si isterilirono 
nel nascere, pensieri ormai superati dell'in
fanzia proletaria, un equivoco voluto a na
scondere ciò' che non si vuol confessare ed a 
vestire a nuovo idee e propositi di cui il buon 
senso del proletariato ha fatto giustizia. 

Esso è 
....una espressione genuina di un guazzabu
glio di cose fra loro cozzanti in una cacofonia 

i logica per reciproca repugnanza di natura, 
! fondate su equivoci e da sofismi e da sofismi 
! sorretta ed alimentata, volta ai propri scopi 
j da quei proscritti del movimento proletario 
| che sono gli anarchici, i quali vi trovano o 
I sperano l'unico ed ultimo modo di far passare 
j la loro merce già rifiutata, contrabandandola 

sotto un nome cosi lato, che per non signifi
care nulla può' essere adoperato a dir tutto. 

Il sindacalismo 
.... è il più audace impasto di equivoci, una 
mistificazione impudente compiuta sotto gli 
occhi, come l'abile ciarlatano di piazza vi 
compie il trucco proprio quando vi mostrale 
mani avvicinandovele troppo agli occhi. Cosi 
voi cerchereste invano lungi il sofisma e l'e
quivoco del trucco sindacalista, esso vi sta 
nella posizione stessa della questione. 

I sindacalisti hanno del sofismi ciarlataneschi. 
Gli anarchici hanno una deleteria, dissolvente 
ed esiziale influenza nelle organizzazioni ope
raie. > 

E non siamo certi d'averne dimenticato qual
cuno. Non riportiamo, beninteso, che le ingiurie 
esplicitamente espresse. 

II dott. Donatini aggiunge che non adopererà 
le minaccie, « che in ciò gli anarchici sono 
maestri ed è cosa tutta loro. » Infatti lo stesso 
dott. Donatini invitava l suoi amici a far ab
bassare la cresta a questi scapestrati d'anar
chici. 

Una volta per sempre abbiamo sciupato tem
po e spazio per documentare i metodi polemici 
del dott. Donatini, affinchè amici e d avversarli 
sappiano quanto valga questa terribile razzia 
insetticida. Questo signore, redattore straordi
nario di un giornale, non ha avuto la delicatez
za di non cominciare attacchi così ingiusti, poco 
onesti e violenti contro un partito operaio, in 
attesa di un redattore ordinario che egli sosti
tuiva momentaneamente. Il Longobardi è per -
sona più seria e più colta di lui ; se una discus
sione dovrà sorgere, essa sarà senza dubbio cor
tese e tollerante. Noi siamo certi che un socia
lista che ha militato con Arturo Labriola conosce 
le teorie degli avversarli e non ha la pretesa di 
possedere da solo tutta la verità, tutte il diritto 
e tutta la giustizia. 

La nostra polemica non ha che uno scopo, la 
ricerca della verità; non si serve che di un'ar
ma: l'argomento. Ed essa non combatte lacoo-
perazlone sincera ad iniziative che interessano 
gli sfruttati, non Importa quali siano le loro opi
nioni sociali. 

BREVI NOTE 
Miseri banche t tan t i . — Edoardo VII e 

Leone XIII si sono stesi la mano al disopra 
delle frontiere e delle religioni che li dividono, 
per far banchettare i poveri. Il prigioniero del 
Vaticano ha convitato 1500 poveri e li ha ral
legrati colla musica della Guardia Svizzera che 
suonava l'inno pontificio. Edoardo VII, invece 
ne ha convitato parecchie migliaia per festeg
giare l'incoronazione... mancata. 

Ma non sono l banchetti che ci preoccupano 
non essendo noi governanti o legislatori; quello 
che constatiamo in questo fatto, si è come i due 
patroni delle religioni anglicana e cattolica, si 
siano trovati d'accordo su di un unico principio 
di governo (principio formulato da Ferdinando 
II di Borbone) che suona: feste,farina e forca. 

Ora I banchettanti potranno gridare il God 
sauve the king ed il Viva il papa-re, finché 
gridi più sintomatici non si facciano udire per 
rammentare loro che sono uomini ! 

In ogni modo è sintomatica l'elemosina di 
questi due grandi mendicanti. 

Buon viaggio I — In questi tempi di viaggi 
e viaggiatori più o meno Illustri c'è forse da 
móravigliarsl se si trova qualche cassa vuota? 
Ah, no perbacco ! Anche i quattrini viaggiano 
specialmente poi se sono quattrini cattolici-cri
stiani. 

Ecco che cosa ci racconta il telegrafo : « In 
seguito ad una verifica della cassa cattolica di 
Busca furono arrestati il parroco don Re, gran 
faccendiere, il curato don Giraud, il sagrestano 
Trimaglio ed un'altra testa di legno, responsa
bili di gravi irregolarità. A carico di don Re 
risulta una serie di gravissimi fatti.» 

Quante volte questi preti avranno urlato con
tro l'immoralità dei tempi e la disonestà dei 
rivoluzionarli. 

Un aneddoto. — Lo prendiamo dall'itala 
del Popolo : 

« L'altro giorno, attraversando la piccola città 
di Maers, l'imperatore Guglielmo adocchiò una 
bella e giovane donna. 

— Quanti figli hai — le disse. 
— Sei, Maestà 1 — rispose la donna. 
— Sono troppi ! — disse severamente il so

vrano tedesco. 
Ma il marito intervenne : 
— Sire — rimbeccò — seguo l'esempio dato 

da V. M. 
— Io — rispose l'imperatore — sono il padre 

del popolo. Era mio dovere. > 
Sempre identici questi sovrani del popolo ; 

ad essi 11 diritto di legiferare, ad essi il diritto 
di comandare, ad essi il diritto di comandare, 
ad essi 11 diritto di regolare la prolificazione dei 

loro sudditi, ad essi tutti 1 diritti. Ed al popolo? 
Il dovere di ubbidire e crepare di fame... in 
nome della fratellanza umana ! 

Hursus. 
La Camera dei deputat i ha preso, una 

quindicina di giorni fa, le tanto meritate va
canze ; già da vario tempo si parlava dello scio
pero del deputati e la Camera tirava innanzi ri
correndo a sotterfugi quando una votazione ri
chiedeva il numero legale di rappresentanti del 
popolo sovrano, di quei buoni rappresentanti 
che tanta pena si danno per farci leggi, decreti 
et similia. 

Ma le cose non potevano durare a lungo cosi. 
Ed un bel giorno, malgrado gli sforzi dell'on. 
Pantano che teneva a che si studiasse (per modo 
di dire) e si votasse una certa legge sugli spiriti 
prima della chiusura della sessione, a gran grida 
questa venne domandata ed approvata. 

Per conto mio credo che i deputati hanno a-
vuto ragione di prendere al più presto possibile 
le loro vacanze ; non così però i giornali bor
ghesi che melanconicamente fanno osservare che 
la sessione chiusasi or ora non è poi mica stata 
tanto faticosa, che negli altri paesi parlamentari 
non finiscono così presto, che è male rimandare 
a più lardi discussioni così gravi come quella sul 
modo con cui si pagheranno i miglioramenti 
fatti ai ferrovieri, ecc. ecc. E la Gazzetta del 
Popolo scrive : « Questi eclissi troppo frequenti 
del Parlamento possono radicare nel popolo un 
concetto tristissimo: Se ne facessimo a meno?» 

Fosse pur vero ! Disgraziatamente nel popolo 
ci sono ancora troppi Illusi, troppi ciechi e troppi 
che non vogliono vedere. 

I buoni operai . — A Torino, tempo fa, la 
Società belga prometteva certi miglioramenti al 
personale di macchina e di treno delle tramvie 
a vapore ; questi miglioramenti hanno ancora da 
venire e si capisce : quegli operai essendo operai 
modelli che « non accamparono mai eccessive 
pretese, e non diedere mai all'Amministrazione 
motivi di lagni né con scioperi né con intempe
stive agitazioni ». 

L'Amministrazione sapendo aver da fare con 
buone e docili pecore, come pecore li tratta, ed 
ha mille volte ragione; sta agli operai a non la
sciarsi tosare docilmente e ad Imporre quei mi
glioramenti che credono necessari. 

Fintantoché li domanderanno con umili pre
ghiere, quelli che dominano sarebbero ben pazzi 
di concederli quando possono ledere i propri! 
interessi. G. B. 

Confessioni preziose. — L'Agitazione di 
Roma nel suo N. 20 riproduce i termini di un 
colloquio avvenuto a Milano anni sono tra En
rico Malatesta e Filippo Turati nel quale il Tu
rati conveniva col compagno nostro che il me
rito principale dell'infiltrarsi del Socialismo 
in Italia spetta alla parte anarchica dell'ln-
ternazionale ed a coloro, anarchici, che segui
tarono l'opera. 

— L'on. Morgari nel settembre 1899 ricono
sceva al compagno Galleani a Pantelleria che 
tutto il movimento socialista torinese è tessuto 
sulla trama dell'enorme lavoro di propaganda 
fatto da lui, Galleani, nelle organizzazioni ope
raie torinesi. Se 1 compagni di là avessero con
tinuato il lavoro colla stessa energia e collo stesso 
amore non sarebbero ora quelle agglomerazioni 
operaie sciagurate agenzie elettorali. 

L iber tà governativa. — VAvanti ! an
nuncia che Sberninl Giuseppe di Borgo San 
Donnino fu espulso dal cantone di Zurigo per
chè trovato possessore d'una copia (una sola) 
della Peste religiosa di nostra edizione. 

E' colpa sua. Egli doveva conservare prezio
samente nelle sue tasche il Catechismo del per
fetto cristiano ed II ritratto di S. S. Leone 
XIII ed il ritratto di S. M. il re d'Italia. Egli 
come ogni suddito di non importa qual governo 
ha il diritto di non avere ne gusti né opinioni e 
sopratulto il dovere di non manifestarli. Se do
mani i professori dell'Università di Zurigo cre
deranno di aver scoperta la verità assoluta In 
tutti i dominli dello scibile umano, bisognerà 
prima d'entrare nel cantone, far adesione pub
blica e calorosa a tale verità. Altrimenti, alla 
porta. E sarà giusto ; l'ordine nell'ignoranza lo 
reclama. 

L'Infamia dei capi socialisti spaglinoli 
Nel numero passato facemmo un rapido 

cenno della condotta disonesta ienuta dai po
liticanti spagnuoli contro gli operai organiz
zati di Barcellona. Ci teniamo oggi a docu
mentare tale fatto, perchè non sia possibile 
agli avvocati che dirigono il partito socialista 
di travisarlo epercìv>, d'altraparte, gli operai 
italiani vedano chiaramente quanto sia turpe 
e dannosa l'azione dei politicanti di ogni co
lore. 

Negli annali della lotta degli sfruttati contro 
gli sfruttatori non v'ha indegnità che possa an-
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che lontanamente paragonarsi a quella commes
sa dai capi del partito socialista spagnuolo contro 
i lavoratori della Catalogna. 

I nostri lettori ricorderanno che quando gli 
operai di Barcellona si dichiararono in isciopero, 
ai capi socialisti non mancò il tempo di suscita
re o almeno tentar di suscitare contro gli scio
peranti la riprovazione della gran maggioranza 
degli operai spagnuoli, valendosi all'uopo della 
stampa borghese. 

I capi socialisti, vedendo che gli scioperanti 
di Barcellona ottenevano l'appoggio morale e 
l'approvazione degli operai stranieri, incomin
ciarono a scriver lettere ai partiti socialisti e 
alle società operaie della più gran parte delle 
nazioni, dicendo che lo sciopero della capitale 
catalana era un movimento politico avente per 
scopo di « abbattere il liberale governo spa
gnuolo ed instaurare in sua vece un governo 
reazionario, e che per tal motivo non solo dove
vano astenersi dall'appoggiarlo, ma dovevano 
combatterlo >. 

Questo scrissero i capi socialisti spagnuoli in 
Francia, in Germania, nel Belgio. 

Gli avversari leali, le persone di nobile senti
mento, avrebbero potuto non assecondare lo 
sciopero di Barcellona, se non lo trovavano con
forme alle loro idee, ma non impiegare la penna 
e la parola contro la classe alla quale dicono di 
appartenere ponendosi cosi a fianco della bor
ghesia per combattere degli operai che se pote
vano aver errato, dato che nell'errore fossero 
caduti, erano nondimeno meritevoli, in questa 
lotta contro il comune avversario, del rispetto 
di tutti. 

L'organo centrale del partito operalo spa
gnuolo dice, nel numero di sabato scorso, cre
dendo con ciò di poter giustificarne l'operato, 
che i capi socialisti si limitarono, rispondendo a 
domande loro dirette, ad esprimere il loro parere 
sullo sciopero generale di Barcellona, e ciò quan
do già lo sciopero era terminato. 

Questa affermazione è completamente falsa. 
I capi socialisti del partito operaio spagnuolo 

scrissero e parlarono contro gli scioperanti di 
Barcellona : in Spagna, quando il piombo bor
ghese faceva strage fra i lavoratori, all'estero, 
quando seppero che gli operai delle altre na
zioni simpatizzavano con gli operai spagnuoli, 
prescindendo in ciò dal fatto, se lo sciopero era 
o no terminato e senza che alcuno domandasse 
loro che cosa ne pensassero, e ciò per la sem
plice ragione che tutti conoscevano la loro opi
nione dal momento che le agenzie telegrafiche 
avevano inviato alla stampa delle altre nazioni, 
le parole che i capi socialisti spagnuoli pronun
ciarono contro lo sciopero degli operai barcel-
lonesi. 

E perchè l'infamia fosse ancora maggiore i 
capi socialisti spagnuoli scrissero alle Trades-
Unions inglesi in senso sfavorevole agli sciope
ranti di Barcellona, quando seppero che queste 
organizzazioni si preparavano ad aiutare moral
mente e materialmente gli scioperanti catalani. 

Sarà bene rammentare a questo proposito il 
meeting fatto nella piazza di Trafalgar in Lon
dra a favore degli operai barcellonesi poco dopo 
dichiarato lo sciopero. 

A questo meeting parteciparono, insieme ai 
rappresentanti di altre società operale, gli in
viati delle Trades-Unions inglesi è si decise 
l'appoggio morale e materiale agli scioperanti di 
Barcellona. Bonafoux, testimonio oculare, scris
se in una corrispondenza pubblicata qualche 
giorno dopo nel Heraldo de Madrid quanto 
segue : 

< In mezzo ai frenetici hurras, ai cappelli ro
teanti nell'aria, agli applausi scroscianti, e at
traverso una pioggia di monete che dalla piazza 
andavano alla piattaforma di Trafalga»- Square, 
Barker affermò l'accordo delle Trades-Unions, 
favorevoli al movimento degli scioperanti di Bar
cellona e la decisione di appoggiarlo moral
mente e materialmente » 

Da questo istante, i capi socialisti spagnuoli 
si dettero anima e corpo ad ostacolare l'appoggio 
morale e materiale che la poderosa associazione 
inglese aveva promesso agli scioperanti spagnuoli 
e, per raggiungere l'intento, Garcia Quejido 
scrisse lettere al comitato delle Trades-Unions 
e alla stampa operaia inglese, dicendo.... 

Però quanto disse Garcia Quejido agli operai 
Inglesi lo si apprenderà dai documenti ufficiali 
pervenutici da Londra. 

L'idea ignobile da cui erano spinti i capi so
cialisti spagnuoli era di togliere forza morale e 
materiale, simpatia e appoggio all'atto virile de
gli operai barcellonesi, pensando che, se lo 
sciopero fosse trascorso, più che in mezzo alla 
indifferenza, in mezzo all'avversione degli 
operai della Spagna e dell'estero, sarebbe 
stato molto difficile il ripeterlo e non avrebbe 
giovato come ora alla propaganda rivoluzionaria; 
pensando che ogni slancio vigoroso sarebbe ca
duto, come, con tutta la sua evoluzione, con 
tutte le sue inutili azioni, le sue lotte elettorali, 
le sue alleanze con la borghesia, gli affanni della 
politica e i suoi desideri di elevarsi al disopra 
•Iella massa dei lavoratori, per mezzo della lotta 
elettorale corrotta e corruttrice, cade oggi nel 
disprezzo della massa spagnuola l'azione della 
'democrazia socialista. 

* • • 
Ed ecco ora quanto ci scrive il nostro caro a-

mico Fernando Tarrida, da Londra : 
« Stimatissimi compagni di 

Tierra y Libertad. 
Nella speranza che la sfida da me lanciata a 

Pablo Iglesias per le parole ingiuriose che m'ha 
rivolto sia in conferenze sia nel periodico da lui 
diretto sarebbe stata accettata, mi sono astenuto 

dal fare qualunque apprezzaménto sulla con
dotta tenuta dai capi socialisti verso gli operai di 
Barcellona con il proposito di esporre le cose per 
esteso nel meeting contradditorio se esso si fosse 
realizzato ; però vedendo che coloro che si mo
strano valorosi nel calunniare l'avversario as
sente non lo sono per sostener le calunnie in sua 
presenza, ho deciso di scrivere la presente let
tera. 

E' falso che io abbia scritto agli scioperanti di 
Barcellona offrendo loro milioni. Quando ? A 
chi? Ciò che si fece allorché si dichiarò lo scio
pero generale fu di lavorare affinchè gli operai 
barcellonesi ottenessero l'appoggio morale e ma
teriale delle Trades-Unions ed il primo fu rag
giunto ; e se 11 secondo non fu conseguito che in 
parte, ciò lo si deve ai capi socialisti spagnuoli e 
in particolare a Garcia Quejido che scrisse al 
comitato delle Trades Unions dicendo che lo 
sciopero generale di Barcellona era un movi
mento politico a scopo di abbattere la monarchia 
liberale per instaurare un governo reazionario. 

Mac Gregory presidente delle Trades-Unions 
mi ha detto quanto segue In proposito : 

« Non è che la nostra simpatia e la nostra 
ammirazione per gli scioperanti spagnuoli sia 
diminuita; però essendo stata pubblicata una 
lettera portante la firma del segretario dell'U
nione Generale dei Lavoratori di Spagna (1), 
rappresentante lo sciopero di Barcellona come 
un movimento rivoluzionario politico tendente 
ad atterrar la monarchia, il quale, secondo 
quanto Quejido assicura nella sua lettera, 
darebbe per risultato la sostituzione di un 
governo liberale con altro reazionario, noi non 
possiamo appoggiare ufficialmente questo scio
pero, come non abbiamo appoggiato né quello 
di Bruxelles né quello di Stockolm poiché i no
stri statuti c'impediscono d'intervenire in que
stioni politiche ». 

Gli operai spagnuoli sanno come vi sia nulla di 
vero in queste affermazioni calunniose fatte al 
servizio (!) della monarchia regnante e l'impor
tanza del danno che Garcia Quejido ha causato 
agli operai spagnuoli usando di un'arma falsa e 
Indegna come quella di cui si è servito affinchè 
le Trades-Unions d'Inghilterra negassero ogni 
appoggio agli operai catalani. 

Per le identiche ragioni or ora esposte dal 
presidente delle Trades-Unions e per le stesse 
cause è stata rifiutata recentemente la domanda 
d'appoggio morale e materiale degli scioperanti 
di Tarrasa e Almeria, che la «Secclon Varia» di 
Londra aveva formulato in loro nome alle stesse 
Trades-Unions. 

Il segretario della potente associazione inglese 
mi ha scritto la seguente lettera in proposito : 

« London. - Trades Corrueil. — East Tem
pie Chambers. — 2, Whltefruirs Streh. Flech 
Street. — Londra, 9/5/902. 

Caro Marmol : Il mio comitato si è occupato 
della vostra domanda rispetto alla distribuzione 
del denaro raccolto a favore degli scioperanti 
spagnuoli decidendo, in ragione del nuovo an
damento preso dalle cose (come lo si apprende 
dalla lettera di Garcia Quejido pubblicata dalla 
«Federacion de Uniones de Oficios»), che la som
ma raccolta sarà destinata alle quattro Uniones 
menzionate nella circolare pubblicata da noi, 
con la quale si domandano soccorsi. 

Vostro aff.mo y S. S. T. Macdonald ». 
Come ben si vede della malvagia azione ope

rata dai capi socialisti contro gli scioperanti di 
Barcellona ne son rimasti vittima anche gli scio
peranti di Tarrasa e di Almeria. 

Alla lettera « officiale » diretta al comitato 
delle Trades-Unions Garcia Quejido ne aggiun
geva un'altra privata, diretta al segretario Mit-
chell al quale procurò un quarto d'ora d'allegria. 

Ecco quanlo fra le altre cose diceva Garcia 
Quejido : 

« Questo Marmol che ha per primo cognome 
quello di Tarrida, ha propagato sotto vari nomi 
l'anarchia ed è stato espulso dal Congresso so
cialista di Bruxelles ». 

Cosa che tutti conoscono in Inghilterra. 
Ed aggiungeva: < Dica a questo signor Tar

rida che egli mente quando dice che la propa
ganda legale è impossibile in Spagna, poiché 
nel nostro paese si gode di tanta libertà quanta 
se ne gode in Inghilterra ». 

Questa lettera ha provocalo molte risa, poiché 
dire ad un inglese che in Spagna si gode tanta 
libertà quanto in Inghilterra dimostra il colmo 
della frivolezza o della ignoranza da parte di chi 
lo dice. 

Consta da tutto ciò che la simpatia dell'ope
raio inglese è tutta per gli scioperanti spagnuoli, 
ma che però quella famosa lettera che Garcia 
Quejido potrà conservare per illustrare la sua 
poco invidiabile storia e contro la quale la più 
grande parte delle società operaie di Barcellona 
hanno protestato, ha impedito che la simpatia 
si manifestasse in modo ufficiale e materiale. 

Ed ora, che l'operalo spagnuolo giudichi l'o
pera dei capi socialisti del suo paese. 

Londra, martedì 11 giugno 1902 ». 

Ecco la prolesta di cui parla il nostro amico 
Tarrida e che gli operai di Barcellona hanno 
inviato al comitato delle Trades-Unions in
glesi : 

« The London Spaniseli Strike Comitee, 
Nel prendere conoscenza della lettera che il 

socialista spagnuolo A. Garcia Quejido ha inviato 
al comitato delle Trades-Unions di Londra per 

(1) Tale Unione Generale rappresenta un'infima parte degli operai 
spagnuoli, organizzati in base a tendenze politiche ; la grau maggio
ranza degli operai organizzati in Ispagua ha avuto cura di sbaraz
zarsi una volta per sempre della tutela interessata e disonesta dei 
politicanti. — N. d. R. 

negare l'importanza dell'alto di solidarietà com
piuto dalle società operaie di questa città nel 
febbraio scorso e il suo carattere puramente 
operalo, ci siamo sentiti fortemente indignati, 
tanto più che la menzogna e la malafede vengo
no impiegate da coloro che dicono di professare 
idee redentrici. 

Lo sciopero generale di Barcellona significa 
la prima intimazione che il mondo operaio fa 
allo Stato borgùese. Uno di quegli avvenimenti 
che per la sublime virtualità che racchiude, pro
duce uno stato di aspettazione simile allo stu
pore in noi prodotto nel vedere atterrato un ne
mico ritenuto per tanti secoli invincibile. 

Opera spontanea di solidarietà, gli operai tutti 
dimenticarono per un momento di essere re
pubblicani, socialisti e anarchici, per raggrup
parsi sotto una bandiera, per inspirarsi ad un 
solo proposito, combattere l'intransigenza pa
dronale che tante vittime aveva fatto nelle file 
degli operai metallurgici. 

(Continua). 

VIAGGI E VIAGGI 
Le diplomazie dei diversi paesi hanno, in que

sti ultimi giorni, sfidato i torridi calori dell'e
state ed hanno lavorato. Il telegrafo ha trasmesso 
a centinaia i dispacci diretti ai gabinetti mini
steriali. 

Parecchie corti d'Europa si sono messe in 
azione; e Gennaro di Savoia, dopo essersi assi
curato della solidità dei freni Westinghouse del 
suo treno, s'è messo in viaggio dirigendosi al 
nord. 

Dove va l'illustre personaggio? Gli ufficiosi ci 
dicono che è diretto per la Russia. 

Che cosa va a fare? Nonio sappiamo, né pre
tendiamo tirare l'oroscopo per indovinare il mo
vente politico di un simile viaggio. A che prò? 
L'umanità cammina ugualmente, infischiandosi 
dei viaggi regali, delle feste, dei banchetti e dei 
brindisi che possono sortire dalle labbra del due 
coronati che ora s'incontrano. Che importa a noi, 
che importa al popolo lavoratore, se Vittorio E-
manuele DI va a visitare il suo compare Nicola 
II? e se nell'effusione della gioia si scambiano il 
bacio della sovranissima amicizia? che importa 
a noi tutto questo ? 

E' funzione loro ! Altre cose ci interessano ; 
altri viaggi preoccupano il nostro spirito. E' il 
viaggio di migliaia d'operai, esuli dalla terra na
tia, vaganti per 11 mondo, in cerca di pane, che 
avvince la nostra attenzione e ci fa pensare. E' 
il viaggio di esuli fuggenti, anelanti la libertà, 
assettati di giustizia che attira il nostro sguardo. 
E' il viaggio del ribelli in catena, confinati nelle 
steppe della Siberia e tormentati dalle torture, 
che ci spingono alla riflessione ed alla medita
zione dei problemi sociali, che ci mostrano le 
ingiustizie impunemente perpetrate e ci fanno 
odiare. 

Si allarmano, alla parola odio, i moralisti ; si 
scandalizzano i pietisti predicatori di pace e ci 
gridano: Malfattori. Noi accettiamo la divisa di 
malfattori che con disprezzo ci gettano in viso i 
potentati della politica e del capitale; noi l'ac
cettiamo perchè non simbolo di raffinato bri
gantaggio, ma di rivendicazione cosciente. 

Hursus. 

Perchè siamo anarchici? 
La fabbrica dell'avvenire non sarà quella 

d'oggi. Ci sarà tanto spazio e aria e luce per 
l'operaio nella fabbrica, quanto ce n'è oggi 
nelle'case dei signori. L'operaio non sarà con
dannato a morir di caldo, di fame e di sete 
quando lavora; a stare sempre in piedi, a con
tinuare il suo lavoro quand è stanco. Tutti gli 
agi, di cui godono oggi quelli che non fanno 
niente, saranno goduti dagli operai. Perchè 
nella fabbrica — che è la casa dell'operaio — 
non ci dovrebbe essere mobiglia di sorta ? 
perchè accanto alla sala da lavoro non ci do
vrebbero essere la sala di ricreazione, di let
tura, ecc. ? Perchè non si cercherebbe di ren
dere il lavoro meno penoso e gradito, con 
tutti i mezzi che mette a nostra disposizione 
la cresciuta civiltà ? 

Noi non sappiamo quali cambiamenti ap
porteranno al modo di produzione i progressi 
della meccanica e delle scienze tecniche. Cosa 
certa è pero' che anche allo stato attuale delle 
conoscenze la vita dell'operaio può' essere 
circondata di tutti gli agi che oggi sono riser
vati ai signori. 

Nei paesi dove l'agricoltura è decaduta si 
può' farla rifiorire. Si possono moltiplicare a 
volontà i prodotti delle industrie; dare lavoro 
a tutti, vestire tutti i laceri, e satollare tutti 
gli affamati. 

Coi mezzi di comunicazione che esistono, 
non è più necessario che gli operai vivano 
agglomerati nelle catapecchie delle città ; si 
possono costruire case lungo le linee ferro
viarie in aperta campagna, senza far mancare 
in nessun posto i mezzi di ricreazione e di 
istruzione che oggi attraggono gli operai nelle 
città. 

Si può' insomma transformare la faccia del 
mondo, se gli uomini si decideranno una buo
na volta ad armarsi e ad aiutarsi reciproca
mente, invece di vivere gli uni sulle spalle 
degli altri. 

Occorreranno più commercianti, banchieri, 
speculatori ? 

— No, perchè le associazioni |si scambie-
ranno direttamente i prodotti — senza nean
che bisogno di moneta. 

Tutte le relazioni che oggi si stabiliscono 
tra vari paesi per mezzo dei capitalisti, si 
stabiliranno tra associazioni ed associazioni. 
Un'associazione prometterà all'altra, salvo 
casi di forza maggiore, una data ^quantità ,di 

prodotti e riceverà eguale promessa di questi 
generi. 

Ma questi scambi non saranno fatti con ava
rizia e con ingordigia ; nessuna associazione 
vorrà guadagnare come oggi fa il capitalista, 
sul lavoro altrui; nessuno vorrà arricchirsi e 
accumulare, perchè tanto l'accumulazione 
non servirebbe a nulla dal momento che non 
si troverebbero operai che volessero vendere 
le loro braccia per far fruttificare la ricchezza 
accumulata. 

Le associazioni si aiuterebbero fra loro nel 
bisogno. 

Se in un luogo il raccolto è scarso, le asso
ciazioni di contadini di altri paesi supplireb
bero al ditetto col loro superfluo. Se un paese 
è colto da un infortunio, gli altri lo soccorre
rebbero. Questo si fa anche oggi. Anche oggi 
in caso d'inondazioni, di carestia, ecc., si or
ganizzano soccorsi. 

Sventuratamente essi passano per le mani 
dei governi e dei capitalisti — e poco ne 
giunge a quelli che veramente ne avrebbero 
bisogno. 

E qui tocchiamo un'ultima questione. Ci 
vorrebbe un Governo, un Parlamento, un Mi
nistero, una Polizia, una Magistratura? Nel 
nostro sistema, non ci vorrebbe niente di 
tutto questo, perocché le associazioni ammi
nistrerebbero ciascuna i proprii interessi, e le 
relazioni che passerebbero fra esse sarebbero 
diverse secondo la natura speciale dei vari 
interessi e volontarie. Perchè esista un governo 
bisogna che tutti gl'interessi d'un popolo sieno 
concentrati nelle mani di pochi, e che un pic
colo numero di persone faccia oggi per tutta 
la nazione, che in luogo di lasciare liberta 
all'individuo di pensare lo si obblighi a sot
tomettersi alla volontà di quelli che pensano 
per tutto un popolo — e che a costoro si dia 
il potere di tassare i prodotti del lavoro della 
moltitudine e di usare la forza per mettere 
ad effetto la loro volontà. 

Ora tutto questo è incompatibile con la so
cietà libera ed egualitaria di cui parliamo. Il 
governo è la negazione della libera associa
zione, e i funzionarli del governo sono i pa
rassiti del lavoro nazionale. 

Per risolvere le dispute, per impedire qual
che rarissimo delitto, non ci è bisogno di un 
governo, di una polizia e d'una magistratura 
— che sono causa di delitti e di lotte senza 
fine nella società. 

Le associazioni bastano : esse possono fare 
arbitrati, possono prendere misure di difesa. 
Ogni membro della futura società accorrerà a 
difesa dell'oppresso e del debole ; mentre oggi 
il governo, la legge e la polizia non fanno che 
proteggere il ricco contro il povero, il padro
ne contro l'operaio. 

« L'operaio, si dice, è ignorante e spesse 
volte anche egoista. È colpa sua, se il padro
ne lo sfrutta e dissangua? Pur troppo è im
possibile che si faccia a meno di padroni, 
finché non cessano l'ignoranza e l'egoismo, 
cioè finché l'uomo non cambia la sua na
tura. » 

Rispondiamo che l'ignoranza è effetto della 
società attuale e durerà finché questa dura. 
Anzi, più tempo passa e piti cresce insieme 
con la miseria l'ignoranza di una parte degli 
operai ; più cresce l'abbrutimento degli ope
rai condannati al lavoro delle fabbriche, 1 av
vilimento dei disoccupati, più crescono l'ub-
briacchezza, la prostituzione, i suicidii, e tutti 
i mali della miseria. 

L'egoismo esso pure è effetto della miseria, 
come effetto della miseria sono la discordia 
che regna fra operai ed operai, e la concor
renza che essi si fanno reciprocamente. 

Oggigiorno un individuo, per vivere, è co
stretto di fare male ad altri ; per non essere 
sfruttato, deve cercare i mezzi di sfruttare gli 
altri, diventando padrone. 

L'ignoranza e l'egoismo non si possono 
combattere ; dunque, meno ancora distrug
gersi nella società attuale. Bisogna distrug
gere questa società, perchè l'ignoranza e l'e
goismo scompaiono dal mondo. 

E scompariranno certamente, allorquando 
l'umanità avrà, con uno sforzo supremo an
nientato le disuguaglianze e i privilegi attuali 
per vivere secondo i principii del comunismo 
anarchico. 

CONCLUSIONE 

Operai 1 Noi vi abbiamo spiegato per quali 
ragioni noi combattiamo la Praprieta, il Go
verno, la Famiglia e la Religione —istituzioni 
fondate tutte sull'ignoranza, sulla schiavitù e 
sulla miseria dell'operaio e che hanno per 
scopo di mantenere e accrescere questi mali, 
e di perpetuare ed accrescere i privilegi, le 
ricchezze, la tirannia e i vizi della classe do
minante. Noi vi abbiamo spiegato come la 
società dovrebbe e potrebbe essere riformata, 
sostituendosi alla proprietà individuale il co
munismo, al governo la libera associazione, 
alla famiglia legale il libero consenso degli 
individui dei due sessi, e alla religione la 
scienza e l'istruzione. 

Noi vi abbiamo dimostrato come questo 
mutamento non può' avvenire per via di pic
cole riforme, di leggi dettate dai parlamenti 
presenti o futuri, per graziose concessioni di 
governi o di capitalisti, ma deve avvenire ne
cessariamente, come ogni vero progresso com
piuto nel passato, per via di rivoluzione. Noi 
non siamo rivoluzionarii per il piacere di ve
dere sparger sangue, ma per necessità; per
chè siamo convinti che i borghesi non abban
doneranno pacificamente i loro privilegi; e 
perchè ogni giorno migliaia di vite di operai 
sono sacrificate, e vai meglio morire combat
tendo che languire negli stenti e nelle priva
zioni. 

Gli operai, volere o non volere, sono co
stretti a lottare coi padroni, a far scioperi, a 
ribellarsi. Con un po' più d'energia e di auda
cia essi potrebbero liberarsi per sempre dei 
loro padroni ed assicurare il benessere e l'in
dipendenza per essi e pei loro figliuoli. 

S. MERLINO 


