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Edizioni del RISVEGLIO 
PIETRO KROPOTKINE : VAnarchìa è inevita

bile., 10 cent. 
LEONE TOLSTOÏ : Patriottismo e Governo, 

10 cent. i ,..., ,, 
STUDENTI SOCIALISTI RIVOLUZIONAMI INTER

NAZIONALISTI DI PARIGI : Perchè siamo inter
nazionalisti, 10 cent. 

Dott. ROMEO MANZONI : Il prete nella storia 
dell'umanità, 25> cent. , s»*iv 

I/OPERA NOSTRA 
Col dire « l'opera nostra » i compagni redat

tori ed amministratori non intendono farsi belli 
delle penne dèi pavone e attribuirsi tutto il me
rito di quanto si è compiuto fin qui. Senza l'ap
poggio inorale e finanziario non solo dei compa
gni lutti, ma anche dei simpatizzanti, il risul
tato che noi possiamo oggi vantare non sarebbe 
tanto buono e incoraggiante. 

Malgrado il furto di circa 300 fr. perpetrato a 
nostro danno dalla Procura federale, malgrado 
l'espulsione di parecchi tra i migliori compagni, 
malgrado la malattia e la disoccupazione d'altri, 
in quattro mesi e cominciando con un centinaio 
di franchi, abbiamo pubblicato dieci numeri del 
giornale, due supplementi e quattro opuscoli. Il 
nostro debito ammonta oggi a poco più di 300 
franchi, ma possediamo per un migliaio circa di 
franchi in libri e opuscoli. 

Coi nostri carissimi compagni d'America ab
biamo praticato un attivo scambio di pubblica
zioni; inviando loro più di tremila opuscoli e 
ricevendone altri in cambio, oltre a parecchi 
volumi. 

La Biblioteca sociale libertaria di Paterson 
ci ha inviato il libro di Pietro Kropotkine: La 
conquista del pane. È l'esposizione più chiara, 
più completa'e più precisa fatta sino ad oggi 
delle nostre idee. Noi ne raccomandiamo viva
mente la lettura^ e lo studio ai compagni tutti, 
onde accrescano le loro cognizioni e possano 
propagare con efficacia le nostre idee, rispon
dendo alle obbiezioni che ci sono mosse. Per 
metterlo alla portata di tutti, ne abbiamo ridotto 
il prezzo a 1 fr. 50. , 

Non meno importanti sono i volumi : La So
cietà al, domani della rivoluzione, di Giovanni 
Grave (1 franco) e VAntroposofia di Giaroli 
Bartolomeo (1 fr. 50), editi pure a Paterson, il 
primo dal Gruppo «Pensiero ed Azione », il 
secondo dalla Questione sociale. Entrambe 
queste opere sviluppano efficacemente i nostri 
principii ecerto intéresser anno molto i compagni 
e gli studiosi tutti. 

Dalla Libreria sociologica di BuenosAyres 
non abbiamo avuto finora che cinquanta opuscoli 
subito venduti, ma speriamo ricevere tra poco 
e in buon numero tutte le loro pubblicazioni. 

I compagni troveranno sempre nel giornale 
la lista degli opuscoli in deposito, che verremo 
mano a mano completando. 

• * 
Fatti arditi dal successo avuto fin qui, ora ab

biamo deciso di tentare la pubblicazione dei 
Rapporti presentati al Congresso rivoluziona
rio di Parigi. 

La settimana in cui non esce il giornale, noi 
Çubblicheremo un opùscolo di 32 pagine fìtte, a 

0 centesimi, con uno o più rapporti. Il primo 
uscirà sabato prossimo e conterrà : 

PIETRO KROPOTKINE : L'organizzazione della 
vendetta chiamata giustizia. 

ELISEO RECLUS : L'Anarchia e la Chiesa. 
W. TCHERKESOFF: L'evoluzione recente frai 

socialisti distato. 
Per continuare questo lavoro ci occorre una 

maggiore entrata di 200 franchi quindicinali. 
Tutti 1 compagni lavorino quindi indefessamente 
tanto a raccogliere sottoscrizioni, quanto a tro
varci nuovi lettori. 

Abbiamo già fatto spedire a tutti i nostri 
rivenditori l'opuscolo Perchè siamo interna
zionalisti, iti numero di copie eguale a quello 
del giornale ; altrettanto faremo per ogni nuovo 
opuscolo. 

Alle calunnie e alle persecuzioni rispondano i 
compagni con un lavoro sempre più serio e più 
ordinato e i nòstri sforzi non resteranno certo 
infruttuosi. 

Il Risveglio s.a. 

XI NOVEMBRE 
« Ti saluto, giorno, in cui il nostro silenzio 

sarà più eloquente della nostra voce che oggi si 
Strangola », cosi disse Augusto Spies salendo a 

Chicago il patibolo con Alberto Parsons, Adolfo 
Fischer e Giorgio Engel. 

E il silenzio dei compagni nostri fu compreso 
dal popolo americano. La vendetta sociale, la 
sua forca e il suo carnefice, non avvilirono né i 
martiri né l'idea. Due giorni dopo la loro morte, 
la domenica 13 novembre 1888, una folla im
mensa di popolo manifestava, al cimitero diWal
dheim, il suo dolore e la sua protesta contro 
l'assassinio di cui essi furono vittime. 

Il loro martirio — pagina rossa nella storia 
del proletariato —simboleggia tutta l'ingiustizia 
sociale, tutta la protesta umana e civile. 

Furono fra i pionieri dell'anarchia nell'Ame
rica del Nord : apostoli di idee, combattevano i 
pregiudizi e i privilegi ; uomini d'azione, vive
vano fra il popolo e per il popolo. Parteciparono 
attivamente al movimento operaio di Chicago ; 
per ottenere un miglioramento immediato delle 
condizioni dei lavoratori, propugnarono la ne
cessità dello sciopero generale. E quando que
sto movimento scoppiò vi portarono l'aiuto delle 
loro iniziative, il consiglio della loro pratica ri
voluzionaria. I borghesi americani risposero allo 
sciopero generale, attaccando colla loro polizia i 
lavoratori; senza provocazione alcuna, senza 
neppure un pretesto, fecero fuoco fra gli operai 
riuniti in meetings e ne lasciarono parecchi sul 
terreno. La sera dopo, quando per iniziativa de
gli anarchici, la popolazione di Chicago si riu
niva per difendersi, all'occasione a mano armata 
contro gli attacchi della polizia, il conflitto scop
piò, e se vi furono morti dalla parte del popolo, 
varii poliziotti pagarono colla vita i loro assas
sini!. 

Spies, Parsons, Fischer, Fielden, Engel, 
Schwab, Neebe e Lingg, oratori nei meetings o 
redattori nei giornali anarchici, dovevano pagare 
colla vita o colla libertà questo movimento ope
raio. E nel processo, mentre l'accusa accumu
lava i falsi, la corruzione e le minaccie, essi non 
difesero le loro teste, ma le loro idee. Spies, 
Parsons, Fischer ed Engel salivano il patibolo, 
Lingg s'uccideva in carcere per non dare la sua 
testa al carnefice, Fielden, Neebe e Schwab en
travano al bagno. Questi ultimi ne uscivano 10 
anni dopo, graziati de motu proprio dal gover
natore dell'Illinois, Aldgelt, « perchè la loro 
condanna e quella dei loro compagni fu ingiu
sta, fu il risultato del falso e della frode. » 

Col martirio dei compagni di Chicago la pro
paganda anarchica penetrava fra i lavoratori 
americani; dal loro processo datario l'idea dello 
sciopero generale, la manifestazione rivoluzio
naria del 1° Maggio. 

Dopo essi altri martiri hanno sacrificato la vita 
all'idea; e,benchèle calunnie dei gesuiti, in ve
ste rossa ed in veste nera, si centuplichino, e la 
repressione non s'arresti un istante, la propa
ganda continua, il movimento operaio ingigan
tisce, l'emancipazione dei lavoratori sta divenen
do una realtà vivente, per tutti. 

» * 
In questo stesso giorno, i cortigiani d'Italia 

festeggiano il dì natalizio del nuovo re, E men
tre ringrazieranno il loro dio e i loro santi d'a
ver offerto all'Italia V. E. Ili, piangeranno il 
re morto, malediranno la mano che l'ha ucciso. 
La storia, la storia sola, che ha già giudicato 
Orsini e Oberdank, saprà giudicare Gaetano Bre
sci. Si contentino ora di torturarlo, nel silenzio 
del reclusorio, nella certezza dell'impunità. 

« Se il re morto era buono, l'attuale è mi
gliore ; il figlio suo, se potrà averne e se potrà 
regnare, sarà certo migliore. » Conosciamo la 
cantilena ; per le dinastie a lungo regno gli ag
gettivi del vocabolario non bastano più a tante 
lodi. 

Frattanto in Italia si soffre la fame, e si per
seguita il pensiero ; si è ladri e ministri, aperta
mente assassini e governanti integerrimi. Il fisco, 
la repressione, l'immoralità trionfante furono e 
sono le glorie della dinastia savoiarda. Sempre 
avanti ! Savoia ! 

V. E. IH, che costa almeno 15 milioni in oro 
ogni anno ai contribuenti italiani, le classi diri
genti d'Italia, che vivono della miserie operaia, 
riflettano : « che può non essere lontano il gior
no in cui il silenzio del popolo italiano sia più 
potente della sua voce che oggi si strangola ! » 

I diritti del proprietario 
e la libertà del lavoro 

Il signor Luigi Lazar è proprietario a Vienna 
di una fabbrica di effetti per l'equipaggiamento 
dell'esercito. Fra le cucitrici che egli occupa ve 
ne è una, Elena P., specialmente incaricata di 
orlare i fazzoletti. Il signor Lazar è negoziante 
e, come tale, non accetta regali, ma paga ogni 
lavoro eseguito per suo conto. Elena P. riceve, 
come salario, per una dozzina di fazzoletti da 
tasca, 3 kreutzer e cioè G centesimi e 1(4. Per 
guadagnare in un giorno 30 kreutzer e cioè 67 
centesimi e mezzo deve orlare dieci dozzine di 
fazzoletti, lavorare cioè dall'alba fino a notte 

tarda. Il signor Lazar nou paga né le forniture 
né il lume, ma l'operaia deve levarne le spese 
dal suo guadagno quotidiano. Ed essa non può 
sottrarsi a questo sfruttamento vergognoso. Ha 
a casa il marito, gravemente malato da mesi e 
mesi e obbligato al letto, che non può natural
mente lavorare; cinque figli di cui il più grande 
non ha ancora 11 anni. Tulli hanno bisogno di 
mangiare ; sono necessarii i rimedii per il ma
rito ; la farmacia non fa credito e il bottegaio 
non vuole più consegnare la merce, senza essere 
pagato. Elena P. continua perciò a cucire, un 
giorno dopo l'altro, i fazzoletti, e avrebbe conti
nuato per molto tempo ancora, se il signor 
Lazar non avesse improvvisamente ridotto a 
2 kreutzer per dozzina il salario della sua ope
raia. Ciò non era ancora sufficiente. Ogni nego
ziante paga ai suoi operai il solo lavoro che gli 
conviene, e, perchè non fu soddisfatto del lavoro 
di Elena P., non volle pagarle, non ostante 
mille preghiere, il salario pattuito. 

La pazienza di Elena P. era grande ; e poi 
il marito era malato, i 5 figli avevano fame. 
Domandò un acconto, che il signor Lazar, come 
ogni negoziante previdente, le rifiutò. 

Ed. Elena P. divenne ladra : impegnò al Monte 
di Pietà i fazzoletti che il negoziante Lazar le 
aveve confidati come lavoro. Ne ritrasse 3 fio
rini e 1[4 — circa 8 franchi — ; una richezza, 
di che vivere per parecchi giorni. Il negoziante 
però, come ogni buon proprietario, si rivolse ai 
tribunali, querelando la sua operaia per furto. 
E il processo si discusse la settimana scorsa : i 
testimonii, persone officiali, dichiararono che 
Elena P. viveva, con la sua famiglia, in un'es
trema miseria e che le era impossibile, anche 
lavorando, senza tregua né riposo, di sovvenire 
ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia. Per 
finirla allora, si rese al signor Lazar la quitanza 
del Monte di Pietà, gli si diedero i 3 fiorini e 
1[2 necessarii per ritirare i fazzoletti, e gli si 
domandò infine se ne esigeva gli interessi. Certo 
che li esigeva 1 Poca cosa però, 10 kreutzer, 
tanto quanto il Monte di Pietà, perchè, aggiunse 
il signor Lazar «io sono un negoziante, non , 
sono un usuraio. » 

Ed ha perfettamente ragione ! Il contratto di 
lavoro fra padrone e operaio, dicono gli econo
misti borghesi, è libero. Liberamente, alla pre
senza del regio esercito, le risaiuole emiliane ri
cevono in Italia 80 centesimi al giorno dai pro
prietari delle risaie. E il signor Lazar aveva li
beramente contrattato con Elena P. Se i padroni 
dovessero accettare il lavoro, bene o male ese
guito, dei loro operai, sarebbero finiti i loro 
guadagni, I negozianti intelligenti e previdenti, 
come del resto fanno i banchieri, non prestano 
mai i loro denari, senza i dovuti interessi. E 
l'avvenire dei loro figli? Se si lasciassero impu
niti i furti, anche minimi, che cosa diverrebbe 
il diritto di proprietà? Perchè esisterebbero al
lora i giudici e i tribunali? 

Elena P. poteva del resto, piuttosto che ru
bare e per essere morale, o lasciarsi morire di 
fame col marito e coi figli, attendendo un nuovo 
libero contratto di lavoro; o, se ancora giovane e 
piacente, far fruttare commercialmente il pro
prio sesso a un tanto all'ora. 

In questa triste storia è riassunta tutta la 
civiltà borghese : il diritto di proprietà e le sue 
conseguenze, il diritto di giudicare e le sue ap
plicazioni, i principii di morale e tutte le loro 
ipocrisie. 

BREVI NOTE 
Patr io t t i smo in azione. — Lunedi 29 

ottobre u. s., i patriotti inglesi festeggiavano il 
ritorno a Londra dei volontari della città nella 
guerra SudAfricana. Di pieno giorno le strade 
erano piene — scrivono i giornali quotidiani — 
di persone ubriache che commettevano oscenità 
sulle ragazze e sulle donne. È naturale ed è lo
gico! Ogni buon palriotta deve essere sempre 
ubbriaco di alcool o di menzogne, deve profes
sare un amore senza limiti per la proprietà al
trui, desiderare e compiere scene di sangue, 
compiacersi, come di una ricompensa, nelle 
azioni brutalmente oscene. 

I patriotti inglesi sono gente pratica : scelgo
no, applicando la divisione del lavoro, un corpo 
speciale di mercenari perchè corrano il rischio, 
uccidendo, di essere uccisi, e festeggiano tutti 
insieme, fra i fumi dell'alcool e fra gli stupri, i 
comuni delitti. 

L'intell igenza delle leggi . — Il fatto 
I che narriamo succede in Francia, ma mille al

tri identicamente legali possono, quando si vo
glia cercarli, riscontrarsi in Italia o in Inghil
terra, in Russia o in Isvizzera. 

È lecito strappare un dente a chi ne soffra; 
ma quando se ne strappano due, si viola la leg
ge del 1892 sull'esercizio deliamedicina,che pu
nisce le persone senza diploma esercitanti la 
medicina e l'arte dentaria in maniera continua. 
Il fatto di strappare un secondo dente costituisce 

il delitto d'abitudine previsto dalla legge. Cosi 
stabiliva la IX Camera correzionale di Parigi, 
condannando a 25 franchi di multa un allievo 
dentista che aveva strappato due denti ad una 
cliente. 

Questo studente, se avesse strappato due denti 
a se stesso, sarebbe forse caduto sotto la sanzio
ne della legge ? 

Così sono le leggi : feroci o cretine ; ma nel
l'uno e nell'altro caso vuotano la nostra borsa e 
limitano la nostra libertà. 

Morale.borghese. —Quattro giovani della 
migliore società furono arrestati in questi ulti
mi giorni a Paterson (Stati Uniti d'America) 
sotto l'accusa di omicidio. Una sera, stanchi dei 
piaceri abituali, sequestrarono una giovane ope
raia, la addormentarono col cloralio e la stu
prarono. L'operaia ebbe il torto di morirne. La 
opinione pubblica è indignata della lentezza con 
la quale si istruisce il processo, a causa delle in
fluenze potenti che si fanno agire in favore degli 
imputati. L'opinione pubblica però continua a 
credere nell'incorruttibilità dei giudici, e spera 
sempre nella giustizia dei magistrati per impe
dire che simili fatti si ripetano. 

Meno ingenue e più pratiche sono varie gio
vani americane ; esse non escono più di casa 
senza essere armate di revolver. 

Gli avvocati parleranno, i testimoni menti
ranno, i giudici decreteranno... quel che voglio
no ; ma, frattanto se la fregola venisse ai nostri 
bravi dirigenti di sfogare la libidine che li tor
menta nei loro nobili, ozii, troverebbero un ar
gomento molto efficace per dissuaderneli. 

Tutti ci troverebbero il loro conto : l'atto bru
tale ed osceno non sarebbe commesso, e i giu
dici dovrebbero attendere un'altra occasione per 
farsi corrompere. 

In r i spos ta alla reazione. — Mentre in 
Italia si arrestano e si condannano i compagni 
nostri per delitto di pensiero, e all'estero i socia
listianarchici italiani vengono privati del lavoro, 
espulsi dall'uno all'altro paese, senza tregua, a 
richiesta dei poliziotti del Regno in missione fra 
le potenze amiche, la propaganda in lingua ita
liana sì estende e sì rafforza ogni giorno più. 
Nell'America del Sud VA vvenire è divenuto da 
quindicinale, settimanale ; varii altri giornali 
escono saltuariamente gratuiti per contribuzione 
volontaria dei compagni ; gli opuscoli succedono 
ai libri ; e le Case del popolo in ogni grande 
centro riuniscono a regolari conferenze i lavo
ratori immigrati. 

Nell'America del Nord quattro giornali e tre 
biblioteche di edizioni di propaganda diffondono 
le idee; una diecina di nuovi gruppi socialisti
anarchici si sono fondati in questi ultimi tempi. 

In Italia l'Agitazione prospera non ostante i 
sequestri sistematici e gli arresti dei compagni 
redattori ; l'Avvenire sociale riprenderà fra po
co le sue pubblicazioni a Messina. 

A Londra si sta lavorando con buoni risultali 
per pubblicare un giornale settimanale. 

In Isvizzera, non ostante le espulsioni canto
nali e federali, il lavoro di propaganda prosegue 
regolare e si accrescerà ogni giorno più. 

Dovunque nei centri di immigrazione i com
pagni sentono il dovere di contribuire sistemati
camente alla propaganda e di partecipare in ma
niera attiva al movimento operaio del paese. 

Continui pure il governo italiano a spendere i 
danari dei contribuenti per le sue spie e i suoi 
poliziotti all'estero. Tanto è danaro sciupato ; e 
le espulsioni degli anarchici italiani, non che im
pedire la propaganda, non basteranno certo a 
sfamare i regnicoli all'interno. 

SOLIDARIETÀ" OPERAIA 
I borghesi tengono cattedra di morale; ci par

lano qualche volta di solidarietà fra gli uomini... 
nei futuri regni celesti: e sempre, con orgoglio 
e tremolando per l'emozione, di solidarietà na
zionale. Ma, secondo essi, la soliclarietàconsisle 
per i poveri, nella rassegnazione supina e co
mune ; per loro, i ricchi, nel mutuo appoggio 
per lo sfruttamento e per l'oppressione dei lavo
ratori. Se domani però gli operai lottano soli
dali per migliorare le loro condizioni e sbaraz
zarsi del parassitismo borghese, diventano sen
z'altro immorali e delinquenti ; il prete fulmina 
anatemi dal pulpito, il gendarme e il soldato di
scutono con l'efficacia dei fucili nazionali; e tutto 
rientra nell'ordine... fino alla prossima occa
sione. 

Quando gli interessi di due borghesi diventa
no, per un affare di commercio, di eredità, ecc. 
antagonisti, la loro solidarietà dispare e si chia
mano a vicenda„(hanno ragione l'uno e l'altro) 
disonesti, immorali, ladri, usurai, ecc. Non con
sentono ad accordarsi che a danno degli operai; 
dimenticano le offese reciproche, nella speranza 
di accrescere di comune accordo i loro guada
gni. 

Quante variazioni hanno scritto sul tema : la 

. 
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patria ; « il focolare dei nostri avi, il dolce idio
ma natio, la resistenza contro l'invasore stra
niero, le glorie comuni.... con quel che segue.» 

Tutto ciò, in parole chiare e rispondenti alla 
realtà, significa per ogni borghese : « la mia casa 
le mie proprietà, i miei commerci, là mia su
premazia. » — « Tu devi essere patriolta », la
vorare cioè per me al salario che meglio mi 
piacerà fornirti. — « Devi odiare lo straniero » 
(l'operaio straniero sopratutto), attribuire cioè 
la causa del tuo sfruttamento e della tua miseria 
ad altri sfruttati come te, perchè sono nati acci
dentalmente in un villaggio lontano qualche 
centinaia di chilometri dal tuo. 

E questi odii nazionali sono riusciti finora a 
salvaguardare i loro interessi, a ribassare colla 
concorrenza i salarli, a sviare l'attenzione dei 
lavoratori dalle vere cause della loro miseria. 

Gli operai italiani, che il patriottismo dei loro 
padroni scaccia dal bel paese alla ricerca del 
pane, eccitarono questi odii nazionali e ne sof
frirono. Arrivavano, per esempio, in Francia : 
ignorando la lingua e le condizioni del paese, 
accettavano il lavoro a salari inferiori di quelli 
degli operai francesi. Il padrone stesso che li oc
cupava e guadagnava su questa diminuzione di 
salari, andava predicando il santo amor di pa
tria e l'odio per lo straniero. Conseguenza : ope
rai francesi e italiani si accapigliavano, ». il pa
drone rideva. 

Cambiano le condizioni : gli operai italiani, 
coscienti del loro dovere di solidarietà operaia e 
internazionale, rifiutavano il lavoro a condizioni 
diverse da quelle degli operai del paese; un de
creto amministrativo espelleva, senza suscitare 
una protesta fra gli operai del paese, quelli fra 
gli operai italiani che consigliavano il dovere di 
solidarietà agli operai del loro paese. E ciò per
chè stavano minacciando la sicurezza interna 
del paese. 

Questa sequela di menzogne e di violenze, 
accettate e sopportate per la comune ignoranza 
degli operai dei due paesi, assicurava ai padroni 
lauti guadagni, facili digestioni e sogni pacifici. 

Ma errando si impara. Per quanto si sia di
stratti, si potrà urtare del capo, due volte al 
massimo, contro lo stesso ostacolo ; alla terza 
lo si conosce e lo si evita. — Gli odi nazionali, 
benché propagati a gran fracasso e con grandi 
spese, non rendono più gran cosa; i traditori, i 
falsi fratelli sono presto scoperti almeno per le 
loro intenzioni troppo candide, e poi non frut
tano abbastanza per quel che costano. Inutili la 
patria e il tradimento, i borghesi, giudicando 
gli operai allo stesso livello egoista che è loro 

Ïiroprio, tentarono un altro espediente : specu
are cioè sui bisogni immediati degli operai. Il 

mese scorso, i calzolai di Marsiglia fecero scio
pero ; sciopero tanto giusto che fino gli uomini 
polìtici per farsi belli della popolarità degli scio
peranti, offersero loro un sussidio. « Ecco 3000 
franchi, disse il Consiglio generale delle Bocche 
del Rodano, per voi e per le vostre famiglie ; 
ma siccome scioperano con voi anche i calzolai 
italiani residenti a Marsiglia, e perchè non sono 
patrioti! come voi, dovete dividere fra ì soli cal
zolai francesi il sussidio nostro (prelevato "cioè 
sulle contribuzioni di tutti i cittadini) ». All'u
nanimità i calzolai francesi — benché da varie 
settimane in isciopero — rifiutarono i 3000 fr., 
elemosina umiliante e gesuitica. — Cambiano i 
tempi ! 

La forza dei nostri sfruttatori consiste nella 
nostra ignoranza e nelle nostre divisioni ; a man
tenerle lavorano il loro Dio e la loro Patria, le 
loro leggi e i loro gendarmi. La nostra identica 
condizione di operai e di affamati ci prova che i 
nostri interessi sono identici ; come l'identica 
condizione dei ricchi d'ogni paese, fannulloni e 
ben nutriti, prova la loro solidarietà nello sfrut

1 Appendice del Risveglio 

F. DOMELANIEUWENHUIS 

Per un cambiamento 
nelle idee morali 

Quante difficoltà non si debbono vincere per 
liberarsi delle idee concepite nella gioventù. 
Anche quando ci si crede liberi di pregiudizi, 
si trova sempre in sé stesso una mancanza di 
ragionamento e ci si urta a qualche concezione 
retrograda. E benché — in teoria — non si vo
gliano formulare accuse, si prova certo — in 
pratica — una specie di ripugnanza contro co
loro che agiscono in un senso completamente 
opposto agli usi ed ai costumi. 

E sopratutto nel dominio della morale. 
Che cosa è la morale? — Consiste nel con

formarsi alle prescrizioni dei costumi. E cioè si 
è morali quando si vive e si agisce in maniera 
tale che la maggioranza la giudichi buona e la 
approvi. 

Questa morale è buona ? Si può ragionevol
mente difenderla ? 

Ecco la questione. 
Esiste una tirannia della morale e siccome noi 

siamo avversari di ogni tirannia, dobbiamo esa
minare anche questa e combatterla. 

Multatuli, nelle sue Idee, fa, a questo riguar
do, alcune giuste osservazioni. 

Ha perfettamente ragione quando afferma che 
il grado di libertà del genere umano dipende 
più dalla morale che dalle leggi. Quanta pena 
si prova a fare eseguire una legge che è in con
traddizione con la morale ! 

* Nessun legislatore, fosse anche il capo di 

tarci. Pretendiamo dunque tutti uniti il nostro 
benessere e la nostra libertà; rifiutiamo di for
nire il necessario e il superfluo ai nostri padroni 
e di divenire icani da guardia dei loro privilegi, 
gli strumenti delle loro vendette, di combatterci 
a vicenda perchè essi vivano di noi. I padroni 
hanno finora indicalo al nostro odio, alla nostra 
guerra, un nemico : abita, secondo loro, al di là 
della frontiera. 

Accettiamo, come essi desiderano, di odiare e 
di combattere, con una sola differenza : il no
stro nemico è il nostro padrone, tedesco o fran
cese, svizzero o americano, italiano o austriaco, 
e i nostri compagni nella lolla sono gli operai di 
tutti i paesi. 

LEGGENDA 
— Fratello, tu che sei più grande di me, 

puoi cogliere la melagrana che là, tra quei fiori 
di fuoco mi sorride nel verde, con le labbra 
schiuse, come una fanciulla che faccia l'occhio
lino. Vedi, essa si è aperta per maturità e le 
labbra della ferita fattasi per compiacermi 
sono d'un rosso di fuoco: Io la desidero quella 
melagrana, fratello ! Tu che sei più grande di 
me, allunga il tuo braccio e coglila, perchè 
possa mangiarla. 

E il fratello cosi fece, perchè il suo minore 
potesse mangiare. 

Il primogenito se n'andò pei campi e vide 
una capra di montagna scendere nella vallata 
per cercarvi il suo piccino. 

— Non hai tu visto il mio capretto, domandò' 
al leone, tu che abiti il piano e conosci, meglio 
di me, i sentieri nei campi piatti, cosi penosi 
per me, che ho un' ugna fessa ! 

— Lascia il tuo piccolo, il tuo piccolo... il tuo 
capretto, il tuo capretto, rispose il leone, e 
aspetta che li mangi ! 

E così fece il leone. 
Ma il fratello maggiore chiese al leone : 
— Perche mangi la capra che cercava il suo 

piccino ? 
— Tu hai sentilo come si lamentava dell'inat

titudine delle sue unghie. Non ho ben fatto di 
mangiarla ? Vedi l'altitudine delle mie zampe. 
Vedi Yattitudine delle mie zanne. Ecco perchè 
divorai la capra di montagna. 

Il giovinotto rimase pensoso e guardò le sue 
braccia che erano lunghe, forti e robuste. Le 
trovò d'una tale attitudine... che si propose di 
costringere il fratello minore a servirlo. 

E quando questi lo pregò di nuovo di coglier
gli dei frutti, rispose : 

— Vedi le mie braccia? Non m'hai tu detto 
che le tue non arrivavano a cogliere la mela
grana ? Servimi o ti divoro ! 

Da quel giorno il minore serve il suo fratello 
maggiore. Ma non si rallegra della scoperta che 
questi deve al leone. 

E cosi va il mondo oggigiorno ancora. 
MULTATULI. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 6 (L'errante). — Nell'organizza

zione operaia di Losanna esisteva una lacuna. 
Eranvi cioè degli operai sbandali, disorganizzati 
e quindi indifesi, perchè non esisteva il sinda
cato del loro rispettivo mestiere. 

I compagni nostri hanno colmato questa la
cuna, hanno ideato ed iniziato un sindacato ope
raio misto che, raccogliendo intorno a sé i di
sorganizzati, gli sbandati di ieri, sarà inoltre uno 
strumento di emancipazione economica, una 
vera scuola di coscienze operaie. 

L'iniziativa venne favorita ed appoggiata dal
l'elemento operaio, il quale vede in questo nuo
vo sindacato — inspirato a sentimenti di libertà 
vera — una promessa per l'avvenire e non na
sconde per esso le sue simpatie. 

un esercito dieci volte più numeroso degli 
abitanti di un paese, non oserebbe imporre ciò 
che la morale oggi proibisce. E d'altra parte noi 
ci conformiamo a una morale che non accette
remmo se fosse imposta da un legislatore, per 
quanto potente. » 

Esaminate la nostra maniera di vivere e sa
rete presto convinti della verità di queste pa
role : 

« Un malfattore è punito con alcuni anni di 
prigione ;... la morale vi aggiunge: il disprezzo 
per tutta la vita. 

« La legge parla di abitanti,.,, la morale, di 
sudditi. 

«La legge dice: il Re,.... la morale: Sua 
Maestà. 

« La legge ci lascia scegliere i nostri abiti,.... 
la morale impone un dato vestito. 

« La legge protegge il matrimonio nelle sue 
conseguenze civili,... la morale rende il matri
monio un legame religioso, morale, e cioè molto 
immorale. 

« La legge, per quanto ingiusta verso la don
na, la considera tuttavia come minorenne o sotto 
tutela,. . la morale rende schiava la donna. 

« La legge accetta il figlio naturale,... la mo
rale tormenta, perseguita, insulta il figlio che 
viene al mondo senza passaporto. 

« La legge concede certi diritti alla donna 
non maritata, anche più che alla maritata,... la 
morale respinge questa madre, la punisce,, la 
maledice. 

« La legge, in fatto di educazione, concede 
parie legittima e uguale ai figli,... la morale 
distingue fra figli e figlie per l'educazione e l'i
struzione. 

« La legge non riconosce e non fa pagare che 
le contribuzioni fissate in una data maniera, 
con date convenzioni,... la morale fa pagare le 
imposte alla vanità, alla stupidità, al fanatismo, 
all'abitudine, alla frode. 

Non autorità nel sindacato, non presidenza, 
non imposizioni, e gli operai affluiscono e si in
scrivono, dando prova d'indipendenza di carat
tere e di buona volontà. 

Gli iniziatori possono chiamarsi soddisfatti. 
Per acquistare nuove adesioni si promuoveranno 
delle riunioni popolari onde spiegare ai lavora
tori gli scopi del sindacato, al quale si sono in
scritti anche molti operai appartenenti ad altre 
organizzazioni, tanta è la fiducia che il nuovo 
sodalizio inspira. 

Non mancano però coloro che ne temono la 
concorrenza. 

Le prime avvisaglie si ebbero domenica, in 
una riunione di propaganda sindacale. Ma il 
buon senso prevalse e speriamo prevarrà. Gli 
aderenti aumentano ed il lavoro continua ad onta 
degli ostacoli che ne intralciano il cammino. 

E lo spirito libertario di cui si informa il sin
dacato che alcuni non possono digerire. Ma il 
sindacato è costituito, il sindacato riuscirà nel 
suo scopo : degli operai che alcuni credono de
stinati a servire di sgabello agli ambiziosi ed ai 
politicanti, il sindacalo ne farà dei cittadini, de
gli uomini coscienti, delle forti energie per com
battere le belle e feconde battaglie che l'avvenire 
ci prepara per il bene dell'umanità, per la liber
tà e per la giustizia. 

Se in altri centri operai i nostri compagni 
imitassero la nostra iniziativa, quanto bene ne 
risentirebbe la nostra propaganda ! Gli operai, 
abituati a considerarci come confusionarii, co
me settari, come mussidmani, ora ci ricono
scono loro difensori, cioè degli uomini buoni, 
volonterosi, a tutto disposti perii bene comune; 
e la simpatia e la fiducia cominciano a manife
starsi. Dopo la simpatia e la fiducia verrà la 
convinzione ed in seguito verrà anche la vit
toria. 

Zurigo, 5.  La Società muratori e mano
vali aveva indetto per domenica una conferenza 
sull'« organizzazione economica». Oratore dove
va essere, secondo i manifestini, il Vergnanini. 
Ma questi mancò, non si sa perchè, all'ultimo 
momento, e parlò in sua vece un operaio socia
lista, esponendo assai efficacemente le cause del 
malessere sociale e concludendo colFaffermare 
la necessità per tutti gli oppressi di organizzarsi 
per opporsi allo sfruttamento capitalistico e pre
pararsi alla lotta per il raggiungimento di una 
società migliore. Presero, in seguito, la parola il 
nostro compagno Galeotti ed altri, tutti concordi 
nell'ammettere l'utilità dell'organizzazione della 
classe lavoratrice. Parlò in ultimo brevemente 
il comp. Giacomelli, raccomandando alla Società 
dei muratori di indire spesso delle riunioni in 
cui siano discusse le diverse questioni riguar
danti il movimento operaio, come: assicurazione 
obbligatoria, scioperi, sciopero generale, ecc., 
ed invitando i presenti a partecipare alle discus
sioni settimanali del nostro Circolo di studi so
ciali che si propone di trattare, volta per volta, 
temi interessanti e vari. 

A chi desiderasse intervenire a queste nostre 
discussioni, rendiamo noto che, a partire da sa
bato 17 corr., esse avranno luogo regolarmente 
al sabato nei seguenti locali : per Aussersihl, 
nel Ristorante « Froheim » (Langstrasse, 31) ; 
per Riesbach, nel Ristorante « Friedheim » 
(Dufourstrasse, 161). : ■ / . , , 

Chexbres, 7 (C. G.). —In questo | aese so
no incominciati i lavori per un tronco ferrovia
rio. Gli operai, giunti da tutte le parli per gua
dagnarsi un magro tozzo di pane, trovano diffi
cilmente pensione e alloggio in case privale e 
sono costretti a recarsi da certi cantinieri, che 
li derubano sfacciatamente. Giorni sono un ope
raio, molto attivo e stimato, si presentò in una 
di queste cantine e mediante garanzia dell'ap

« La legge tratta la donna come minorenne, 
ma non impedisce — almeno direttamente — il 
suo sviluppo intellettuale,... la morale costringe 
la donna a restare ignorante ed,.anche quando 
non lo è, a sembrarlo. 

« La legge opprime di quando in quando, 
la morale sempre. 

« Per quanto sia stupida una legge, vi sono; 
dei costumi più stupidi. 

« Per quanto sia crudele una legge, vi sono 
dei costumi più brutali. » 

E espone ancora per meditarle le seguenti 
idee: 

« Quale è la legge che vi ordina di trascurare 
l'educazione delle vostre figlie? Quale è la legge 
che rende le vostre donne domestiche senza 
paga? È la morale. 

« Quale è la legge che vi impone d'inviare i 
vostri figli alla scuola e di terminare la loro edu
cazione pagando la tassa scolastica ? E la mo
rale. 

« Chi vi impedisce di dare qualche gioia alla 
vostra famiglia? Chi vi incarica di tormentarla 
con la chiesa, i sermoni, i catechismi e una 
massa di esercizii spirituali di cui non sa che 
cosa fare, perchè tutto ciò non esiste? È la mo
rale. • ' ' '■ < " 

« Chi vi dice di imporre agli altri una reli
gione che voi stessi non praticate più da molto 
tempo ? È la morale. 

et Chi impedisce alla donna di occuparsi degli 
interessi della vostra casa (che sono ugualmente 
i suoi interessi) e degli interessi dei suoi figli? 
È la morale. 

« Chi vi dice di scacciare vostra figlia quando 
diviene madre di un bambino, il frutto dell'a
more, dell'incoscienza,... fors'anche il frutto del 
desiderio e della storditezza? È la morale. 

« Chi, infine considera un debole e vile : 
« È l'abitudine » come una scusa valevole per 
aver violato le più elevate e le più sante leggi 

paltatore per cui lavora ottenne vitto e alloggio. 
Per sua disgrazia, poco dopo vi fu un giorno di 
pioggia e il cantiniere si rifiutò di dargli da man
giare, dicendogli che siccome non lavorava in 
quel giorno, non avrebbe guadagnato sufficiente
mente per pagarlo. E il povero diavolo dovette 
non solo restare tutto quel giamo a pancia vuo
ta, ma recarsi, sempre digiuno, il mattino se
guente a lavorare. Solo a mezzogiorno, il canti
niere gli diede la colazione, giudicando l'avesse 
guadagnala. Più ladri e più inumani di cosi non 
si può essere. Fortuna per quel disgraziato che 
la pioggia non durò che un giorno, altrimenti 
avrebbe potuto crepare di fame. Quando gli 
operai non tollereranno più queste infamie?.... 
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del buon senso? Èia morale. » : ■ ; 
Tutto ciò prova: che la morale ci impedisce 

spesso di essere morali. Comparate pure, a 
proposito di questa questione, il bel sviluppo 
che Multatuli fa nel suo Stiidio libero. 

E' impissibile descrivere l'immensa tirannia 
della morale sull'umanità. Fin dalla culla si 
impedisce al bambino di muoversi liberamente, 
e ì genitori intelligenti debbono sostenere Una 
lotta vivissima contro le levatrici, i maestri, i 
catechisti, i preti, ecc., per impedire che la na
tura sia sviata sin dall'infanzia. 

Le giovani vi sono più esposte (he i giovani ; 
benché, in questi ultimi anni, le idee si siano 
un po' modificate, il punto principale dell'edu
cazione di una giovanecome si deve resta sem
pre quello di farla « la sorvegliante della bian
cheria dell'uomo e una macchina brevettata per 
mantenere il funzionamento regolare del rispet
tabile sesso maschile, p ;.. . ..,., , ; 

Laddove si è fatto pubblicamente voto che sia 
resa uguale l'educazione deigiovarii e.delle gio
vani, si reagisce segretamente contro questa 
tendenza. Esistono, per esempio, scuole medie 
separate per giovani e giovanette, e benché sia 
preferibile la scuola comune ai due sessi, tro
viamo, in ogni caso* ingiusto che l'istruzione 
fornita nelle scuole maschili sia più completa 
di quella fornita nelle scuole femminili, come 
succede nella pratica. E' facile convincersene 
comparando i due programmi, di insegnamento. 
Dopo i cinque anni regolari di studio,,la giova
ne è assolutamente incapace di passare l'esame 
prescritto pei giovani. E' un'ingiustizia per le 
ragazze, perchè i due programmi sono riputali 
identici e non lo sono in realtà. ■• 
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