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grande somma delle infamie pesanti
ormai di un carico grave la classe
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I Non eutrirtmj in merito a questa
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j di quella giornata fu, un vecchio la-- j

voratore morto e parecchi altri grave
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lo ;;i un, guerra c un de

fc- - vi del Imo proprio governo, le lo-

ro aspirazioni pacifiche non saranno
più limitate e falsate; esse si svilup-
peranno liberamente per presiedere
ai loro rapporti, ed il regno augurato
della pace fiorirà alfine fra gli uomini.

Poca cosa sarebbero senza dubbio
le sofferenze momentanee dei giusti-
ziati e quelle più grandi e maggior-
mente degne d'interesse, che potreb-
bero provare i" giustizieri, in con-

fronto alle miserie permanenti delle
quali si arresterebbe così il corso.

Ecco infine quello che la logica di-

chiara, conclusione ammessa d al gia-

cobinismo e noi non possiamo a .meno
di accettarla pienamente.
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L'ECCIDIO MENSILE

mente feriti, fra i quali un delegato
di pubblica sicurezza, colpito da una
revolverata sparata da un suo dipen-
dente ubbriaco per le soverchie liba-

zioni ed assetato di sangue umano,
come i 22 suoi pari e complici nel-

l'atto assassino.
Il numero di questi assassinii au-

menta spesso, sollevando' periodica-
mente l'indignazione pubblica, esa- -

sperando tutti quei lavoratori che non
hanno abdicato alla facoltà, tutta na-

turale, di pensare liberamente, ed in-

tendono anche far seguire l'azione al
pensiero; ma l'èra dell'indignazione e

dell'esasperazioni platoniche deve fi-

nire presto, prima che nuovi assassi-
nii soppravvengano e, nuovo sangue
proletario sia versato ad libito di
quell'accozzaglia di bruti che ci go-

vernano ed opprimono; ai sentimen-
talismi vani deve subentrare l'azione
efrlcace,"ed a questa deve rivolgersi
specialmente l'attività degli anarchici

anzi che perdere il loro tempo in
congressi meschini, in accademie inu-

tili ; alla reppressione vigliacca si
deve rispondere colla reppressione
giustificata, senza guardare alle grida
postume ed interessante dei valletti "

del potere, agli urli cTella bestia ferita
a morte.

Continuino pure, se lo credono, i
partiti borghesi di ogni gradazione,
le loro disquisizioni sull'antipatrioti-smo-nazionajist- a,

sulla riforma tribu-

taria, sul suffragio universale, ecc.,
tutte' cose che possono solleticare qual-

che appetito agli arrivisti in ritardo,
od ai professori di sociologia privi di
cattedra b di tribuna parlamentare.
Ma il proletariato, periodicamente dis-

sanguato, continuamente oppresso,
tiranneggiato, non può, non deve" più
attardarsi sulla combinazione dei de-

cotti politici, deve agire; ed all'azione
devono spingerlo, con tutte le loro
forze, Con tutti i mezzi che sono a
loro disposizione, gli anarchici. Al-

lora solo, parafrasando un motto su-

blime del grande refrattario che fu
Giulio Vallès, potremo dire: Se la
borghesia conosce il valore della chi-chimi- ca,

saprà quanto vale un uomo,
magari isolato, risoluto ad agire, per
la liberazione propria e per quella
dei suoi simili.

Ursus.

Passa molta differenza tra il giu-
dice ed il giustiziere. Il primo com-

batte violentemente e stupidamente
gli effetti; il secondo scopre le cause
e serenamente le distrugge.

Juan Vai,i,s.

questione, clic pur essendo di capitale
importanza per la popolazione di una
intera regione, posta come è oggi,
non riveste più che il carattere di. un
attributo dell'organizzazione capitali-
sta, la forma superficiale dell'involu-
cro di tutta l'economia borghese. Un
trattato di commercio, può essere fa-

vorevole, almeno in apparenza, più
alla popolazione di un paese che a
quella di un altro; ma, è, e sarà sem-

pre e sopratutto, favorevole agli inte-

ressi dei capitalisti, alla soddisfazione
dei governanti che dei capitalisti so-

no umili servitori, fedeli guardiani;
La salute del proletariato, secondo

noi, non è mai posta nelle formule
vaghe di un trattato internazionale,
quantunque ciò possa parere, . per il
fatto che trattati di questo genere
toccano da vicino numerosi interessi.
Ed il partito democratico-social- e, il
quale ha creduto "'di' fomentare una
agitazione contro il modus vivendi,
se è stato logico in se stesso, in quan-
to ha continuato la tradizione che gli
è cara e la tattica possibilista che da
lungo tempo si è prefissa, ha, una
volta ancora, dato lo sgambetto alla
teorica fondamentale del socialismo
marxista ed ha gettato nel rigagnolo
delle immondizie il principio . della
lotta di classe. Principio che non ri-

conosce possibilismi di sorta, ma sta-

bilisce l'esistenza di due classi anta-
goniste, necessariamente in lotta fra,
di loro ed escludenti ogni idea di
compromesso.

Ora, l'agitazione contro il modus
vivendi, inasprì a torto, diciamolo
pure, gli animi dei lavoratori pugliesi,
i quali risolsero di manifestare la lo-

ro avversione contro i sistemi di go-

verno, nel caso particolare, e generò...
quello che successe: un nuovo assas-
sinio, perpetrato dai rappresentanti
armati del potere borghese.

Ciò dicendo, non vogliamo certo
dire che la responsabilità, o magari
solo una parte Ldella responsabilità
dell'accaduto debba ricadere sul par-

tito il quale ispirò quell'agitazione,
ah, noi perchè sappiamo perfettamente
che di tutti gli eccidii che succedono,
vi ha un responsabile solo ed è il si-

stema capitalistico informatore della
vita sociale moderna; ma vogliamo
semplicemente rimarcare una delle
tante contraddizioni nelle quali si ag-

gira tutta l'opera caotica dei social-
democratici.

Non rifaremo neppure, qui, la cro-

naca degli avvenimenti della truce
giornata dell'otto dicembre ultimo
giornata di lutto per il proletariato
internazionale e che resterà ad au-

mentare, nella storia delle classi, la

rivative, clic da alle preoccupazioni
dello spirito pubblico un altro corso
allor che diventa allarmante. Kssa è
una manovra per rifare il credito che
rilassa, per rilevare il prestigio che
crolla. Fortifica il potere, a detrimen-
to delle libertà pubbliche, serrando
intorno ad esso il fascio degli ele-

menti nazionali, riuniti nel pericolo,
affogando, dopo la vittoria, nell'entus-

iasmo militare, le dissidenze e le fa-

zioni. Per questo, la guerra, da lungo
tempo tiene il primo rango nel nu-

mero dei procedimenti i più classici
del quale fa uso ordinario il macchia-vellism- o

freddamente inumano che
ispira la pratica dei governi. Come la
guerra fu, in altri tempi, I'ultima
ratio dei monarchi divini, essa è ai
nostri giorni, per uno svolto della
storia, I'ultima ratio delle camaril-
le burocratiche e dei re di paglia che
pongono sui troni. Aggiungete a tutto
questo l'influenza dell'ideale barbaro,
la tradizione perpetuata delle età feu-

dali della quale i principi sono nu-

triti e comprenderete che lo stato or-

dinario delle nostre società, finché
queste condizioni persistono e che la
direzione sociale non avrà cessato di
appartenere a coloro che la tengono,
non potrà mai essere pacifico.

Se ciò avviene, se gli odii nazionali,
se la tradizione del massacro sono
perpetrate dalle ambizioni, dai calcoli
edai pregiudizii dei governi persona-
li, mentre che i popoli, liberi di sè
stessi, chiederebbero solo di vivere
tranquilli, la questione prende un
aspetto dei più semplici; i termini so-

no nettamente posati. Noi abbiamo
da una parte lo spirito di massacro e
di violenza personificato nei monar-
chi; e d'altro lato abbiamo lo spirito
di pace e di fraternità manifestato
nell'aspirazione generale dei popoli.
I due principii sono incompatibili. È
inutile tentare di riavvicinarli in un
terzo termine che li fonda. E la lòtta
della iniquità e dell'ingiustizia, il
duello fra la notte primitiva e la lucè,
Ahriman e Ormudz? Non vi ha con-

ciliazione possibile. Bisogna che Or-

mudz trionfi ed il suo avversario spa-
risca.

L'uno deve uccidere l'altro.
La conclusione logica è per conse-

guenza di sopprimere al più presto,
colle loro tradizioni di barbarie e di
massacro i mezzi più' corti sono
sempre i migliori questi rappre-
sentanti in ritardo dell'età gotica, le
di cui querele, assurde, insanguano

"Io non ho detto che la forza
pubblica non deve mai usare le
armi, ma che essa ha il dovere
di non farsi subito vincere dalla
paura, dal panico.

Turati: seduta parla-

mentare del 12 die. 1905.

Mentre alla Camera, i deputati De
Felice, Turati e Cabrini, si stringe-
vano la mano' e si preparavano a dare
battaglia al ministro Fortis, in oc-

casione dello svolgimento della inter-

pellanza per i luttuosi fatti di Grani-michel- e,

a Taurisano, in quel di Gal-

lipoli, la sbirraglia sabauda mieteva
nuove vittime, spargeva nuovo san-

gue proletario. La politica italiana è

orinai piena di simili contraccolpi,
tanto che non passa giorno, nel quale
non sia possibile registrare o una ma- -

nifestazione anodina di deputati sedi-

centi socialisti, od un nuovo eccidio
di lavoratori.

Taurisano e Grammidhele, eccidio
il primo, epilogo parlamentare di un
eccidio il secondo, sono gli ultimi in
ordine cronologico.

Taurisano è un piccolo paesello
della Puglia del vino; la risorsa pri-

ma di quei lavoratori è il lavoro della
terra, è la produzione vinicola. E na-

turale che quei lavoratori sottoposti
alle esosità dei grossi capitalisti ed
alle imposizioni del governo, si allar-
mino ogni qual volta i nostri tutori
prendono a trattare gli interessi dei
vignaiuoli pugliesi. Tale era il caso
di questi giorni. Il parlamento, discu-
tendo i trattati commerciali, doveva
decidere sul MODUS vivendi colla
Spagna. Questione di grave momento
per le popolazioni della Puglia, le


