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Discorriamone pure !

at Barre, Vermont un'ìer Act of Congress of

rario rispondere affermativamente. Biso
gnerà limitarsi a constatare cheil microce-
falo dittatore, che l'avariato catone sali-

to in grazia alle pastette assicurazioniste
ai supremi fastigi del potere sia pel mo-

mento col culo in terra, zimbello agli
scherni dei suoi stessi pretoriani. E feli-

citarsene, magari.
Danimarca La settimana scorsa ab-

biamo dato la conclusione del discorso di
Bissolati al Congresso socialista d Milano:
"il partito socialista esaurita la battaglia
per la libertà politica si è fatto un ramo
secco da cui è da sperare che germogli
l'energia nuova del proletariato autentico.

Luigi Capolonghi scrive alla Vita da
Copenaghen le sue impressioni sul Con-

gresso Socialista Internazionale. E non
sono note allegre neppur quelle

Il Capolomghi rilevato il fallimento di
ogni onesto sforzo del partito ad ottenere
in caso di guerra un'efficace asserzione
d'internazionalismo ; il fallimento dell'in-
transigenza del partito socialista inca-

pace di ad affermare che nelle presenti
condizioni i socialisti debbono star lon-

tani da ogni combinazione ministeriale,
si lascia andare a questa conclusione de-

solante : "I congressi internazionalisti
"non sono più che un convegno di acc-
ademici i quali si scambiano l'un l'altro
"le proprie idee: quanto al socialismo
"internazionale manca l'argomento e".

Non sono le conclusioni disperate del
Campolonghi che rattristano. Rattrista
invece lo speltacolo d'impotènza del mo-

vimento rivoluzionario libertario che non
ha mai avuto occasione così propizia di
farsi all'avanguardia del movimento pro-

letario internazionale, e non sa approfit-
tarne.

Questo sì che è triste !

Francia. L'ultimo sciopero rivolu-
zionario dei ferrovieri ha sferzato Briand
al parossismo delle persecuzioni cieche
ed i conservatori per bene a tutti i delirii
della paura. E socialisti dei pubblici po-

teri, e frenetici legittimisti della restau-
razione monarchica si sono rimessi d'ac-
cordo per salvar la patria e la pancia pei
fichi.

Briand antico preconizzatore dello scio-

pero rivoluzionario militare chiede alla
Camera pieni poteri per militarizzare con.
venientemente ed a scanso di ogni scio
pero futuro, i lavoratori dei pubblici ser
vizii. E Leroi-Beaulie- u il parruccone
rancido della ecouomia ben pensante scri-

ve nell'Economiste Vraacais che il mo-

mento è tragico, che i lavoratori di
Francia se ne .impipano allegramente e
del parlamento e del ministero, che agi-

scono come se non ci fossero, e si dispon-
gono a rinnovare con maggior coerenza
e con forze ben altrimenti disciplinate il

tentativo comunalista del 1S71. E amo
revolmente consiglia un salasso identico
a quello della settimana sanguinosa.

Troppo tardi, provved.tori da forca! Il
proletariato di Francia vi ha letto nei
volti lividi e smarriti la paura; sotto la
tunica del soldato freme l'anima risorta
dello schiavo indocile, e mentre vacilla
da una parte, dalla vostra parte, la fede
negli scherani del privilegio, si stringono
le file dei ribelli e divampa, incoraggiata
dall'esperimento rivoluzionario, la .loro
audacia. q

E la fine della vergogna, l'alba del
la risurrezione. Ca ira!

Mentana.

LtCggeie gina V appello,
giuntoci al momento d'andare
in macchina, in prò del com-
pagno giapponese Dott. Denji
ro Kotoku condannato a morte
per reato di pensiero insieme
con venticinque compagni.

Ruteied a

isTore- -.

SOVVERSIVE.- -

Portogallo. Gran cavaliere, sempre
nobile,, semnre ceneroso,, semnre macria- -

x 0 - I 0
nituo.il popolo, che la bordaglia blasonata
ed insottanata chiama barbaro e crimina-
le ! Ad Ericeira re- - Manuel di Braganza
livido dalla paura il quale aveva fatto,
vertiginosamente nascosto sotto un muc
chio di mantelli i treutaciuque eli ilo me-

tti tra Mafra ed il mare, ora , 1' orec-

chio attento al crepitar della mitraglia
lontana, aspettava con angoscia che lo
portassero a bordo del yacht Amelia lon-

tano dal paese che dei suoi sovrani ser-

vigi mostrava di saper fare a meno.
Ad Ericeira i popolani avevauo appe-

na proclamato la repubblica od eretta,
senza la macchia stemmata dei Braganza,
la bandiera repubblicana sui pubblici
edifìci. Pure erano là attorno al re fug-

giasco, in atto di scorta, compresi da un
sentimento irresistibile di pietà; e quan-
do stretto da ogni parte dagli ultimi rari
cortigiani rimastigli fedeli re Manuel
tolse imbaico suMa lancia dell'Amelia
quei pescatori si scopersero il capo con
riverenza.

E pure quel re ben poca reverenza
aveva saputo ispirare al suo popolo. Be-

nedetto dalla fortuna non aveva avuto
mai un pensiero pei poveri lavoratori di

Lusitania che si esaurivano a mantener-
gli un esercito, un'armata, una lista civi-

le. Segnato dal destino, e quando le trup-
pe, tutte le truppe rimastegli fedeli (giac
ché nella notte del 3 ottobre la marina
soltanto s'era ribellata) si battevano per
lui, pet salvargli il trono, la corona, la
vita, disperatamente per le Avenidas, re

' Manuel scappava ignominiosamente sca-

valcando i muti e le siepi de Las Neces-sidade- s,

pigliava a rompicollo la via di
Mafra e da Mafra in automobile a perdi-

fiato fino ad Ericeira, fino al mare... men-

tre per le vie i soldati rischiavano la vita
per lui e per la sua causa, mentre anche
dai cortigiani gli veniva severo il richia-

mo del pudore: "vostra maestà non può
fuggire finché un sol uomo si botte per
voi!"

Gran canaglia davvero il popolo che
giuoca la pelle con eroismo per un coro-

nato poltrone in diarrea !

Mexico. Il 3 Novembre corrente a
Rock Spring, Texas, Antonio Rodriguez,
un messicano sospetto d' aver abusato
d'una cittadina americana, è stato dalla
folla briaca strappato dalle carceri ed ar-

so vivo sulla pubblica via.
Ebbene al Messico, che pure non ha

un esercito stanziale di qualche milione
di soldati né un'armata di primo ordine
come l'Italia, al Messico che non conta
quattordici milioni di abitanti, il linciag-

gio di Rock Spring ha sucitato la reazio
ne più violenta e per poco i rappreseli
tanti della repubblica linciatrice a Mexi
co City, a Ciudad Diaz, a Guadalajara
non passavano essi pure pel laccio e per
il rogo come Antonio Rodiguez, e quel
governo senza esercito e senza armata
mette la grande repubblica in dimora di
render conto del suddito oscuro barbara
mente trucidato.

Quando linciarono anni sono una doz
zina di nostri connazionali a New Or-

leans il governo italiano, che ha un eser
cito formidabile ed un'armata che ci co

sta sudore e sangue, si asciugò quella
ceffata colla più diplomatica disir voltura,
ed ora quando due italiani sono stati
linciati a Tampa il conte Moroni rappre
sentante del. regio governo si è fatto ve

dere a Tampa per una mezz'ora, tutto af-

fannato come se dovesse da un'ora al-

l'altra dichiarar la guerra agli Stati Uniti

in nome dell' Italia, poi è scappato impau-
rito dalla mafia e dai linciatori e.... scap-

pa ancora.
Non siamo noi certamente così grulli

da sperare nella protezione del governo,
nè così imbecilli da invocarla ai suoi rap-

presentanti lazzaroni e mercenarii.
Noi constatiamo che la violenta reazio-

ne dei Messicani ed il rabelesiano quarto
d'ora che essi hanno fatto passare avan-
tieri ai rappresentanti autorizzati della
repubblica smargiassona, renderanno as-

sai rari altri linciaggi di sudditi del Mes-

sico, mentre l'impunità accordata, oltre
che dal governo, dalla massa degli immi
grati italiani ai linciatori di New Or-

leans e di Tampa renderanno periodici,
abituali i linciaggi dei connazionali non
desiderati.

Siamo in un paese di trog'oditi in cui
l'unica tradizione giuridica è ancora il
mosaico, dente per dente. Non bisogna
dimenticarlo sotto pena di fornir la bi
stecca ai cannibali della grande repub-
blica.' '

Stati Uniti. Bisogna vederla da vi
cino la repubblica che ha Morgan per
solo dio e Teddy per suo mercenario pro
feta ! V'è da pigliarne il vomito !

Ed intendiamoci bene, noi non faccia
mo questione nè di razza nè di patria, e
neanche abbiamo il furóre dei giudizii
che per essere collettivi sono di per sè
stessi temerari e medievali. Ci sono dap-

pertutto tristi e buoni, e ve ne sono anche
qui. Quello che stomaca è lo spirito ame-

ricano, la follia jngoista, nazionalista, pa
triottarda che le vittorie di Manilla e di
Cuba hanno esasperato fino al punto che
nulla è grande, nulla è nobile e stimabile
se non sia fatto in America. E quando
qui non si fa nulla che non sia pel porco
dollaro che corrompe, abbrutisce; per-

verte ogni uomo ed ogni cosa, si spiegano
facilmente tutte le porcherie grosse é
piccine per cui gli americani sono diven-
tati celebri nell'orbe.

È tornato ora dalle regioni polari l'e
sploratore Rasmussen colla prova provata
che nè Cook nè Peary sono stati al polo
Nord, non soltanto, che nessuno dei due
è giunto a duecento chilometri dal polo,
che nessuno dei due è andato quindi al
di là dei limiti attinti dai più modesti
touristes. Eppure passerà nella leggenda
acclamata che spetta ad un americano il
record delle spedizioni polari. La manìa
nazionalista che diventa menzogna e truf-
fa anche nel campo delle discoverte che
agli arfasatti più sfrontati pareva dovesse
rimanere fin qui incontaminato.
Così torna l'aviatore Leblanc dal circuito
di Belinoti t Park affermando senza che
alcuno osi smentirlo che nel serbatoio
del suo motore avevano lesinato o rubato
la benzina. Mancandogli la benzina Le-

blanc non perdeva soltanto la vittoria
ma vi poteva lasciar la pelle. Non im-

porta, purché la vittoria dovesse rimanere
ad un americano ! La manìa nazionalista
che diventa omicida ed assassina è qual-
che cosa che fuori di qui non si com-

prende, ma qui è la buona regola, la sola
regola di tutte le azioni private e pub-

bliche. (

Le elezioni. Chi avrebbe pensato
che l'ultima fiera elettorale potesse avere
un significato qualsiasi? Eppure l'ha
avuto. ' Dovunque è intervenuto quel
zampognaro idiota ed analfabeta che ri-

sponde al nome di Teodoro Roosevelt il
partito repubblicano simbolizzato dal bur-

lesco cacciatore di ippopotami ha asciu-

gato i rovesci più disastrosi.
Non sì sente più il capitan Fracassa

da vaudeville ! È andato a nascondersi a
Oyster Bay, e ter colmo di sciagura nes-

suna delle solite compiacenti bande mu-

sicali è andata a riceverlo coll'obbligato :

home sweet home !

Che sulla farsa rooseveltiana stia per
calare pietoso il sipario ? Sarebbe teme

Tom Corra che è stato per lunghi an
ni un compagno nostro attivissimo, e
non è' più oggi che un attivo organizza-
tore della Western Federation of Miners,
ci ha sottoposto da parecchio tempo il
seguente quesito al quale per un cumulo
di circostanze indipendenti dalla nostra
volontà non abbiamo potuto rispondere
prima:

Sotto Fattuale sistema industriale,
dal vostro punto di vista, e' necessaria
l'organizzazione economica ed indu
striale dei lavoratori ? .

Rispondiamo francamente'che, dal no-

stro punto di vista libertario, l'organiz-
zazione economica ed industriale dei
lavoratori non ci appare affatto necessa-ria- ;.

saremmo per dire che all'esperimen-
to essa non si è neanche mostrata lo
strumento, non dico necessario,, ma sem-
plicemente e sensibilmente utile di edu-

cazione e di elevazione proletaria.
Un caso pratico.
L'America del Nord è senza contrasto

il paese in cui l'organizzazione del pro-
letariato industriale ha attinto il più am-

pio sviluppo, e l'America, è, senza con-

trasto anche questo, il paese in cui le
grandi masse del proletariato sona le me-

no progredite dal punto di vista . degli
ideali emancipatori. .

"
.

Quante volte non abbiamo noi sentito
deplorare nei Congressi più o meno so-

cialisti della patria che il Veneto e le Ca-

labrie sono delle regioni d'Italia le più
refrattarie alle idee nuove, e sono rima-

ste, per un cumulo di ragioni storiche ed
economiche, come scampoli della vecchia
Vandea propizia a tutte le superstizioni
ed a tutti i sogni di restaurazione sanfe-
dista?

. N

Ebbene lasciateci dire - e l'amico'
Tom Corra lo sa forse per esperienza quan-
to noi che. il meno evoluto dei conta-
dini delle Calabrie e del Veneto ha un
senso di classe ed, istintivamente, una
disposizione rivoluzionaria, molto più
acuti e molto più vivi che non la mag-

gior parte dei modernissimi operai orga-
nizzati d'America.

Dico senso, non dico coscienza di clas-

se. Ogni contadino ogni lavoratore dei
paesi anche i meno progrediti del vecchio
continente sentono che il signore che
il padrone è nemico del povero il quale
lavora suda e geme; sentono che tutti i

poteri costituiti sono dalla parte di colo-

ro che posseggono, e come sentono che
è impossibile ai poveri sperare dal gover-
no protezione, dalla legge difesa, dai
tribunali giustizia, - dai padroni equftà
benevolenza o tregua, così sono disposti,
non appena il tempo volga al buio, a far-- '

si da se giustizia e ragione; ed in ogni
tempo ed in ogni luogo coltivano per li

cappeddi un odio implacabile e per tutti
i rappresentanti dell'autorità, per tutti i

funzionari dello Stato, dalla guardia fo-

restale fino a sua eccellenza il presidente
del Consiglio dei Ministri, una cordiale
irremovibile diffidenza.

Aprite in quei cervelli uno spiraglio
alla luce, aprite in quei cuori un varco
alla speranza, sferrate contro una basti-

glia quegli odii compressi da millennii di
schiavitù, d'angherie, di dolori, e nessu-

na potenza umana allo straripare di que-st- à

violenza livellatrice saprà porre una
diga.- -

Non è qui il luogo di ricercar le cause
profonde e complesse del fenomeno. E
così, ed il Corra che la constatazione
avrà fatto le. mille volte, sarà il primo
certo a riconoscerlo. Così, senza indagar-
ne per ora le ragioni, è proprio il feno-

meno, inverso che noi dobbiamo constata-
re nel1 proletariato di questi paesi. Pro-

prietà ed autorità fruiscono qui di un
culto di una religione universale di in

violabilità, e questa religione ha nei la-

voratori americani i suoi credenti più
fanatici. E siccome le organizzazioni
non possono che riflettere e riassumere lo
spirito degli individui e dei gruppi che
le compongono, le grandi organizzazioni
americane non portano nei diuturni con-

flitti tra capitale e lavoro che il criteric
arciborghese di cui sono infarciti i singo-- V

li organizzati.
L'orrore per le dottrine socialiste an-

che più blande non si tradisce soltanto
nelle scomuniche dei sommi pontefici del
proletariato organizzato d'America, ma
più apertamente nelle rivendicazioni for-
mulate a scadenza fissa, con tutte le di-- ,
sdette e le diffide di rito, dalle grandi or-

ganizzazioni operaie. Le qua i sono di
un secolo in arretrato &ul proletariato,
assai meno organizzato ed organizzabile,
del vecchio continente, ed innocenti di
ogni sospetto di ogni indagine di ogni
critica agli istituti della proprietà e del-

l'autorità circoscrivono le loro lotte e le
loro rivendicazioni ad ottenere un po',
più di salario, un orario meno esoso,
fermo di una uguale fermezza nelle
due parti in conflitto che il padrone è il
proprietario legittimo dei mezzi di pro-
duzione e di scambio e che, questo pre-
messo e pacifico, il trattamento del lavo-

ratore debba elevarsi in misura da fron-

teggiare le cresciute esigenze della vita
quotidiana. '

Ho messo di fronte l'Italia e l'Ameri-
ca prima perchè sono i luoghi su cui si è
meglio esercitata la nostra osservazione,
poi perchè mi pare che, nel contrasto, fa-

cilitino una prima inevitabile conclusio-
ne: l'Italia è certo il paese in cui l'orga-
nizzazione del proletariato è meno avan-
zata che in qualsiasi altro Stato d'Euro-
pa; l'America è invece il paese in cui la
organizzazione proletaria ha attinto uno
sviluppo sconosciuto ad ogni altra 'patria
del vecchio mondo e del nuovo.

In Italia i lavoratori, pur refrattari!
all'organizzazione, sono giunti quasi ad
emanciparsi dalla tutela politica dei par-

titi, a sentirsi una forza per sè, disposta
a far valere sul terreno economico diritti
corrispondenti alla propria funzione so-

ciale. Hanno intraveduto ir diritto estre
mo : la riconquista dei mezzi di produzio
ne e di scambio ; e si dispongono a riven-
dicarlo.

In America, paese dell'organizzazione
proletaria per eccellenza, siamo all'epoca
prediluviale : contumacia assoluta dello
spirito di classe nell'anima dei singoli,
nei programmi e negli atteggiamenti
delle grandi organizzazioni ; fiducia pie-

na e cieca nell'utopistico ausilio dello,
Stato! tanta, che Samuel Gompers poteva
impunemente due anni fa porre l'armén-
to dell'American Federation of Labor a
disposizione dei filibustieri della Tamma-ny- ,

e qualche organizzatore della Western
Federation of Miners può oggi ancora
senza vergogna raccomandare la candi-
datura dei sceriffi della Contea che sen-

za eufemismi poi sono semplicemente i
boia ! Lo spirito rivoluzionario latitante
disperatamente fino a questo punto : che
se a Los Angeles alcuni unionisti pensa-
no non doversi dar quartiere agli scabs e
ne mandano in paradiso mezza dozzina,
fradici di peste legalitaria e di vigliac-
cheria unionista i fachiri della Western
Federation of Miners pongono una taglia
di settemila dollari sui colpevoli.

Non facciamo colpa precisa ed esclusi-
va alle organizzazioni operaie americane
di questo stato di cose. Rileviamo sol-

tanto nel confronto dell'America coi paesi
come la Francia, la Spagna, l'Italia, il
Belgio, in cui l'organizzazione proletaria
è rudimentale o nulla ma dove lo spirito
rivoluzionario è fervidissimo, che Porga- -


