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Tutti i nostri rivenditori riceveranno sabato 

prossimo la prima puntata dei Rapporti presen
tati al Congresso rivoluzionario di Parigi. 
Contiene ; 

PIETRO KROPOTKINE : L'organizzazione della 
vendetta chiamata giustizia. 

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

socialisti di Stato. 
Ragioni finanziarie e tipografiche ci hanno co

stretti a rilardarne la pubblicazione di quindici 
giorni. 

MUSOLINO RE 
Qualche secolo fa, nella civile Europa, un uo

mo — se non sempre intelligente, certo prepo
tente e robusto — poteva imporsi, col terrore e 
con la strage, all'ammirazione e all'obbedienza 
di altri uomini. Costituiva poscia il suo esercito, 
la sua giustizia e i suoi poliziotti, prescriveva le 
tasse e i segni di rispetto, dettava le nuove re
gole di morale, in una parola regnava. Il Papa 
s'affrettava a benedirlo, i filosofi del tempo a 
magnificarlo, i preti a tesserne l'elogio, una 
volta morto, e a benedirne il figlio o non impor
ta quale altro successore, altrettanto prepotente 
e violento che il vecchio re. 

I suoi successori, se la dinastia seppe regnare 
fino ai giorni nostri, continuano ora l'opera di 
sfruttamento e di oppressione, in maniera più 
ipocrita, estendendone i benefici a una classe 
più numerosa di parassiti. 

Perchè Musolino non avrebbe tentato la pro
va? Egli è forte ! Non è possibile dubitarne. 
Lotta da solo contro gli 800 poliziotti che il suo 
rivale nel Regno d'Italia gli ha inviato contro. 
— È violento ! I delitti che ha commesso s'e
levano, nello spazio di due anni, a una venti
na. — Ha già numerosi ammiratori, sudditi ub
bidienti di domani. — I suoi titoli al regno 
dunque hanno almeno altrettanto valore quanto 
quelli della più antica dinastia del mondo. 

Del resto egli non è che all'inizio della sua 
carriera. Chi potrà prevedere le sue nobili gesta, 
quando, senza troppa opposizione,potrà scende
re dalle montagne della Calabria nella capitale 
d'Italia, a dettar leggi, a riscuotere imposte, a 
punire i delitti e prescrivere la morale? Qual 
poeta saprebbe cantarcene le lodi adeguate ? 

Musolino però — se la nostra riflessione è 
giusta — ha commesso un errore di tempo o 
un errore di luogo. Del primo non è egli certa
mente colpevole; ne sarà anzi dolente. La sua 
nascita non dipendeva dalla sua volontà; certo, 
egli avrebbe preferito, se gli fosse stata possibile 
la scelta, nascere nel 1400 piuttosto che nel se
colo nostro. 

Ma l'errore di luogo è meno giustificabile. 
Nell'Africa, al cui possesso aspirano i potentati 
d'Europa, si fabbricano quasi ogni anno nuovi 
re, nel decoro superbo di una natura selvaggia, 
fra le danze parlamentari e guerresche dei sud
diti felici. Perchè non ha egli pure tentato la sua 
spedizione africana ? 

La sua posizione è ora un po' difficile ; lo ri
conosciamo. Ma non è davvero disperata. Per
chè non cerca, concedendo al Papa un futuro 
potere temporale e inviando ora un po'di dana
ro all'obolo di S. Pietro, di ottenere gli aiuti di 
Santa Madre Chiesa? Non potrebbe forse assol
dare, a salario maggiore, i poliziotti che gli dan
no la caccia? Promettere, se vittorioso, un'am
nistia meno illusoria delle presenti, per i suoi 
avversari ? Uno Statuto più liberale dell'Alber
tino? 

Temiamo molto che la forte taglia che pesa 
sulla sua testa e i galloni di maresciallo pro
messi al poliziotto che lo ucciderà, non decidano 
presto della sua sorte. In ogni modo, se vitto
rioso, sappia Musolino 1° fucilare i suoi sudditi 
affamati, incarcerarli e deportarli per reato di 
pensiero, condurli al macello in Asia o in Afri
ca ; far ministri i ladri, generali del suo eser
cito gli assassini, precettori di morale i più eme
riti fra ì farabutti. E il suo regno sarà eterno, 
benedetto da Dio e amato dal Popolo. 

Musolino 1° è ora un brigante, solo perchè 
combatte un avversario più forte. 

Se domani, caso mai, trionfasse,. la stampa 
italiana e estera, che ora lo insulta, canterebbe 
le sue lodi. L'Uomo. 

L'INCUBO 
Trovatevi per le vie di una città, a qualunque 

ora del giorno : alla mattina quando a torme gli 
operai si affrettano al lavoro ; a mezzogiorno, 
quando gli affaristi, gli uomini del commercio, 
dell'imbroglio, degli espedienti, corrono di qua 
o di là, si ricercano o si evitano, si aspettano 
nei caffè o si sfuggono fra le vie, fino a sera, 
quando, stanchi e disfatti, i lavoratori rientrano 
nei loro tuguri, e più tardi, quando gli habitués 
dei pubblici ritrovi, dei teatri, si lasciano ; e la 
prostituta ricerca, coll'occhio stanco e la bocca 
contorta ad un sorriso che tradisce la tristezza 
e lo scherno, e constaterete che tutti questi es
seri sono oppressi da un incubo comune : la lot
ta per l'esistenza. 

L'operaio non va al lavoro con la tranquillità 
e la calma dell'uomo che si reca a compiere una 
delle funzioni indispensabili alla vita e nello 
stesso tempo un'opera di personale soddisfazio
ne. Egli non pensa nemmeno lontanamente che 
il suo lavoro si collega al lavoro di altre migliaia 
di lavoratori e che dal risultato di tutte queste 
forze deve uscire il necessario alla vita di tutti. 
Ma egli pensa invece ai suoi figli lasciati a casa, 
alla sua sposa o ai suoi parenti che vivono del 
frutto delle sue fatiche. 

Egli pensa che la sua vita e quella dei suoi 
dipende dall'impiego delle Jsue braccia, noleg
giate ad un capitalista per una mercede irriso
ria, una mercede che non basta a soddisfare ai 
suoi bisogni e che mantiene lui e i suoi in uno 
stato di miseria permanente. Ma si affretta, il 
mattino, all'officina, perchè qualche minuto di 
ritardo potrebbe danneggiarlo, potrebbe bastare 
anche a fargli perdere il lavoro. 

E allora ? Se per una causa o per un'altra ri
manesse disoccupato? Come vivrebbe? Come 
sopperirebbe al mantenimento della sua fami
glia? 

Ecco l'incubo terribile che assorbe tutta la 
sua mente, che paralizza le sue forze. 

Nell'officina, sul lavoro, la sua attenzione è 
stornata dal triste pensiero; non è sicuro del
l'indomani, e vicino a lui una folla di altri com
pagni di fatica è in preda alla medesima pr eoc
cupazione. 

Tutti lavorano, si affaticano un numero fisso 
di ore e alla sera rincasano affranti, desiosi di 
riposo e di pace. Ma il riposo è breve, insuffi
ciente, e non è confortato dal soddisfacimento 
dei bisogni, né dalla pace. 

E ogni giorno la stessa pena ricomincia, lo 
slesso pensiero lo tormenta : il pane. 

E come l'operaio, cosi le altre classi, in rela
zione alle loro condizioni, abitudini, decoro, ecc. 
sono mosse all'attività non da un intento di uti
lità vera, reale — attività cioè che è utile a chi 
la compie e nello stesso tempo non reca danno 
a nessuno — ma sono mossi da un bisogno per
sonale, egoistico, nel senso borghese della pa
rola, che ad ogni costo cercano di soddisfare e 
per cui impiegano tempo, ingegno o astuzia. Si 
legge nel viso a tutti questi esseri affaccendati 
che ingombrano le vie, il pensiero che li domi
na e li spinge: procacciarsi i mezzi all'esi
stenza. 

E quale terribile pensiero, quale oppressione, 
quale inciampo alle naturali funzioni della 
vita ! 

Perchè l'uomo non dovrebbe avere la minima 
preoccupazione per procacciarsi il vitto, né 
la casa, né i vestiti, ecc., ecc. Dal momento 
che vi sono tanti mezzi per produrre, la que
stione dell'esistenza dovrebbe essere già risolta 
come è risolta la questione di camminare per 
chi ha gambe sane e di respirare a pieni pol
moni all'aria aperta. 

Tutti gli animali hanno cibo, solo l'uomo non 
può averlo che con enormi stenti e spesso muo
re di fame. 

Ed è questa paura della fame, la più terribile 
delle minaccie per tutti, che costringe alla |ser
vitù, all'avvilimento le masse lavoratrici e le 
mette persino in conflitto fra di esse. È l'incubo 
dell'esistenza che si impone con tutta la sua 
forza, come il principale problema sociale; as
sorbe tutte le migliori energie, le esaurisce, le 
consuma o le mette in conflitto e, lungi dal ri
solvere il problema, lo rende ogni giorno più 
difficile, più acuto e più pericoloso alla vita so
ciale. 

Quale pervertimento dei rapporti civili ! 
Dopo tanti secoli di lavoro, dopo essersi im

padroniti di tanti segreti della natura, di tanti 
mezzi di produzione e di scambio trovarsi, gli 
uomini, in uno stato di disorganizzazione eco
nomica e sociale così grande da doversi ancora 
contrastare gli uni contro gli altri un tozzo di 
pane ! 

Oh, se il diritto alla vita, proclamato dalla 
borghesia oltre un secolo fa, non fosse rimasto 
una promessa mancala, se fin da allora gli uo
mini non avessero più dovuto lottare fra loro 
per guadagnarsi ciò che è loro diritto; se tutte 

le loro energie, le loro attività combinate e ar
monizzate fossero state dirette a produrre nel
l'interesse di tutta la società, quale immenso, 
straordinario progresso si sarebbe ottenuto, 
quanta ricchezza e quanto sapere ne sarebbero 
scaturiti e quanto amore fra le genti ! 

Ma invece siamo ancora ad uno stato di bar
barie ; la barbarie capitalista che costringe la 
società all'oppressione, alla miseria e ai massa
cri in massa; la barbarie capitalista che prefe
rirebbe veder perire tutta l'umanità piuttosto 
che lasciare il corso al progresso e dar ragione 
al diritto. 

Così l'incubo dura ed opprime le masse sem
pre più terribile e pressante; e la necessità di 
procurarsi il pane per oggi impedisce loro di 
veder chiaro il modo con cui potrebbero essere 
libere e felici domani. 

Quando la classe lavoratrice si sarà resa conto 
che in essa è la forza e il diritto, e coordinerà le 
sue forze e le dirigerà contro il capitalismo che 
la tiene schiava ed affamata, ed è la causa di 
tanto malessere, si libererà dall'incubo che la 
opprime ; e nel lavoro esercitato per l'utilità di 
tutti troverà la soddisfazione dei bisogni fisici e 
morali. 

A questo tende il socialismoanarchico. 
FALCE. 

BREVI NOTE 
I patr io t t i i ta l iani all 'estero sono tristi 

e « n'hanno ben donde »: la patria, il dolce suolo 
natio, è lontana, e gli stranieri non sanno giudi
carne al giusto valore tutti i meriti. È vero però 
che alcuni patriotti (come per es. qualche R. 
Console d'Italia nella Repubblica Argentina e 
parecchi giornalisti monarchici negli Stati Uniti 
d'America) temono, rientrando in Italia, le con
danne subite per diserzione, bancarotta, ricatto, 
ecc.; ma, alla fine, la patria è... la patria, e bi
sogna dirne solo il bene che non se ne pensa. 

Attendendo che una provvida amnistia, in 
occasione — non sappiamo se probabile e possi
bile — del parto felice di qualche augusta per
sona, permetta loro di rientrare nel « bel pae
se », pretendono di praticare il patriottismo al
l'estero. Agli operai italiani, perchè connazio
nali, vogliono pagare un salario inferiore a 
quello degli altri lavoratori per una giornata di 
lavoro più lunga ; e per manifestare la loro ri
conoscenza ai borghesi delle repubbliche che li 
ospitano, consigliano agli operai italiani di dive
nire traditori dei loro fratèlli, di sostituire gli 
operai in isciopero. 

In questi ultimi tempi a New London Conn. 
(America del Nord) un centinaio di operai fra 
irlandesi e polacchi lavoranti nei docks si di
chiararono in isciopero reclamando un aumento 
di paga. Subito il sig. Michele Dancorè, un pa
triotta più vero e maggiore, fece venire da Ri
chemont Vt. una cinquantina di operai italiani; 
ma si guardò bene dal dire loro che essi dove
vano sostituire gli scioperanti. Una volta cono
sciuta la situazione, gli operai italiani rifiutaro
no di lavorare. E siccome i capitalisti, dopo 
avere, a mezzo di un patriotta italiano, ingan
nati quei lavoratori, rifiutarono di pagare loro le 
spese di viaggio, i compagni del gruppo s.a. 
<t Avvenire » e il comitato dell' Union Labor 
Dock, hanno, per fraterna solidarietà, soccorso 
quegli operai. x 

Morale: emigranti, diffidate sempre (nono
stante le poche eccezioni) dei patriotti italiani 
all'estero. 

II socialismo della democrazia so
ciale. — « Fatevi Elettori 1 Quei cittadini che 
invece di farsi elettori preferiscono imprecare 
invano contro il militarismo che ci dissangua, e 
contro la camarilla politica che crea sempre 
leggi in proprio favore, e a danno della classe la
voratrice, si ricordino che è giunta l'epoca di 
iscriversi nelle liste elettorali politiche ed am
ministrative; e che solo a colpi di scheda, l'ar
ma che ha una potenza maggiore dei cannoni, 
si arriverà all'abolizione delle tasse sulla mise
ria e sulla fame e sì potranno ottenere leggi che 
facciano scomparire lo sfruttamento capitalistico 
e l'oppressione del militarismo e che pongano 
fine a tutte le ingiustizie che ci offendono. » 

(Lavoratore Comasco, 1617 nov. 1900). 
Niente di più facile dunque e di meno peri

coloso. Cittadino integerrimo, socialista coscien
te, proletario moderno, se vuoi la libertà e il 
benessere, la scienza e l'arte, la civiltà e il pro
gresso, vota ogni tre o quattro anni per il depu
tato della democraziasociale, e per i suoi consi
glieri provinciali e comunali. Le leggi dei depu
tati democraticisociali aboliranno lo sfrutta
mento capitalista e l'oppressione militarista. 

Non possiamo dubitare della buona fede dei 
democraticisociali : tale è la loro concezione del 
socialismo e della rivoluzione. — Prendiamo at
to però della dichiarazione, per opporla a quanti 
operai non considerano la democraziasociale 

come un partito esclusivamente riformista ed 
esclusivamente legalitario. 

La questione econom. e i repubblicani. 
— Il IV Congresso nazionale del P. R. I. tenuto 
recentemente a Firenze « conferma l'indissolu
bilità della questione sociale ed economica da 
quella politica e morale ». Noi non possiamo 
discutere le intenzioni che quando sono netta
mente formulate. Le questioni sociale, econo
mica, politica e morale possono essere concepite 
in mille maniere differenti. In ogni modo con 
quali mezzi si propone il P. R. I. di risolvere 
queste questioni ? E a quale fine tende l'opera 
sua? 

Il Congresso afferma pure « la necessità di 
partecipare a tutte le forme dell'organizzazione 
economicasociale (cooperative, camere di la
vore, leghe di resistenza, ecc. ecc.) » e « deli
bera non solo di dare opera per il sorgere di 
queste organizzazioni ove mancano ; ma di ri
conoscere il dovere che ogni socio delle società 
repubblicane ha di inscriversi ad esse ove sono 
sorte.» Si presenta naturale la domanda: con quali 
criterii deve l'operaio repubblicano partecipare 
alla lotta economica? Lottare per l'abolizione 
del salariato e dello sfruttamento capitalista, o 
tendere a quella conciliazione fra capitale e la
voro, che ci predicano da alcuni anni alcuni 
borghesi e varii preti cristiani ? Tendere ad una 
società di liberi ed uguali, che vogliono lavorare 
d'accordo per il benessere comune, o sanzio
nare il principio del parassitismo sociale, incar
nato dai capitalisti e dai burocratici? 

In questo secondo caso gli operai capirebbe
ro... il latino, e sembrerà loro ingiusto e im
possibile accordare gli interessi dei padroni e 
degli operai, nella stessa maniera che è impos
sibile concepire in buona armonia gli interessi 
dei ladri e dei derubati, degli assassini e delle 
vittime, dei poliziotti (nella Repubblica svizzera 
o nel Regno d'Italia) e degli uomini civili. 

Una risposta a queste domande porrebbe su 
terreno sicuro una discussione cortese. 

Pubblicazioni s.a. in l i ngua i t a l i a 
na. — Si è pubblicato a BuenosAyres l'opu
scolo Collettivismo o Comunismo di R. Man
zieri, ed è uscito a S. Paulo nel Brasile (Rua 
Coronel Scabra, 13) il nuovo periodico s.a. la 
Palestra sociale. È redatto in italiano e spa
gnuolo. 

Sarà prossimamente pubblicato a Messina 
presso Y Avvenire sociale l'opuscolo di Paolo 
Delesalle : La Resistenza operaia con prefazio
ne di Errico Malatesta ; e a BuenosAyres a 
cura del gruppo di Barracas al Nord, il volume 
di Giovanni Grave : La società moribonda e 
VAnarchia. , . ;i 

Lo Stato fondato da Rousseau è un pa
drone più intollerante di Luigi XIV nella 
sua gloria. Che resta al cittadino, all' uomo
isolato, a voi, a me, sotto un tale regime f. 
La qualità d'elettore... Ognuna delle nostre 
volontà fa parte della volontà generale, alla 
quale tutte le volontà particolari sono obbli
gate d'obbedire. Noi abdichiamo, senza riser
va, tutti i nostri diritti naturali, e riceviamo 
in cambio una parte d'autorità illimitata sui 
diritti dei nostri concittadini ! Quale com
penso ! Comprendete bene tutta la bellezza 
del privilegio accordatoci da Rousseau? Voi 
avrete ogni mattina la soddisfazione d'am
mirare nel vostro specchio il viso d'un trenta
seitemilionesimo d'oppressore ! È bensì vera 
che avrete pure la onta e il disgusto di veder
vi 'un oppresso tutto intiero. E. ABOUT. 

UNA LEGGENDA DELL'AUTORITÀ' 
Il primo re fu un soldato fortunato, ha 

detto Voltaire, ma ignoro se ciò sia vero. Vi sono 
altrettante probabilità — anzi assai più ! — che 
il primo re fosse qualcuno in ottimi rapporti co
gli eremiti, fornitori di nodi scorsoi. Ma, co
munque siasi, la storia seguente è vera. 

Kralès era fortissimo. Con un buffetto rove
sciava una spalliera d'alberi e poteva uccidere, 
con un solo pugno, tredici nemici. 

Quando tossiva, scoppiavano degli incendi per 
la compressione dell'aria e la luna tremava ogni 
volta che si moveva. Per tutti questi meriti, 
Kratès fu eletto re. 

Morì dopo aver regnato un certo tempo. 
Mail piccolo Kratès, suo figlio, era rachitico. 
Malgrado ciò desiderava il trono, dopo suo* 

padre, tanto forte. 
Si sedette sopra una sedia, da lui chiamata 

trono, e gridò : Io sono re. 
— Perchè sei tu re, gli chiese il popolo anco

ra ignorante, che non comprendeva affatto il di
ritto d'eredità. 

— Perchè mia madre ha vissuto nella stessa 
capanna col vecchio Kralès, oggi morto. 
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Per ver dire, diceva palazzo, ma non era che 
una capanna. 

Il popolo non capi nulla di questa conclusione 
e quando Kratès II diceva : Venite, ognuno se 
n'andava ; quando diceva : Andate, tutti veni
vano. Insomma, l'autorità era perduta e Kratès 
II era troppo ottuso per chiedere il contrario di 
quanto voleva. 

Nei giornali d'opposizione dell'epoca si legge
va fra altro : 

« Perchè, o Kratès il Secondo, tu che sei sbi
lencio e sconsiderato, ti assidi sul seggio del
l'uomo che abitava, or fan venti anni, una ca
panna con la donna che ti ha generato? Levati e 
parti e non dire : va o vieni, come se tu fossi il 
vero vecchio Kratès. Dove sono le spalliere di 
querele da te rovesciate con un buffetto ? La 
luna non trema nemmeno quando pensi a spac
care l'universo. Tu non sei capace di schiaccia
re una pulce e da nessun lato scoppia un incen
dio quando tu starnuti. Levati e lascia il posto 
a un altro che comprenda tutte queste cose 
utili. > 

Così parlò l'opposizione. 
Kratès lì avrebbe probabilmente dovuto ab

bandonare la sedia che chiamava trono, se una 
vecchia nutrice non avesse così parlato al po
polo : 

— Ascoltami, o popolo, perchè io fui la nutri
ce del giovane Kratès, quando era ancor più 
piccolo d'oggi. Quando venne alla luce, il padre 
si è unto il fronte con dell'olio, e una goccia ap
punto di quell'olio cadde sulla testa del mio lat
tante. È quindi inutile che rovesci delle spalliere 
con un buffetto, ed è pure inutile che la luna 
tremi e la sua tosse provochi degli incendi. Io 
vi dico... 

Ma l'eloquente nutrice non aveva bisogno di 
conchiudere, La conclusione era si facile da in
dovinare che tutto il popolo — la redazione del 
foglio d'opposizione il più rumorosamente — 
esclamò ad una voce : 

— Viva l'unto del Signore ! 
E Kratès restò seduto sulla sedia che chiama

va trono. 
E vi è rimasto fino ad oggi. 

MULTATOLI. 

CORRISPONDENZE 
Chexbres, 10 (S). — Lo sfruttamento, di 

cui Sono vittime i manovali dipendenti dall'im
presa Burger, è particolarmente odioso, sopra
tutto per opera d'un certo Masnerl, della pro
vincia di Brescia, direttore dei lavori. Costui fa 
venire d'Italia, ogni anno, un buon numero di 
pecoroni, che gli obbediscono a menadito. Die
tro sua istigazione hanno perfino pagato con 
sottoscrizione speciale il viaggio a un parroco 
venuto appositamente d'Italia per celebrare con 
loro la Pasqua ! Ah ! se pensassero a salvare 
qualcosa d'altro che l'anima 1 Come tutti gli 
strozzini suoi pari, il nostro Masneri ha istituito 
un magazzino di viveri, dove gli operai devono 
servirsi per forza, sotto pena d'essere licenziati. 
E quasi non bastassero gli alimenti vende pure 
abiti, cappelli, scarpe, ecc. Chi poi vuole aver la
voro tutto l'anno deve pagargli una tassa mensile, 
prelevata sul più che magro salario. Tempo fa a 
un fabbroferraio, chiamato dall'Italia, aveva 
trovato un alloggio per 300 franchi annui. Ma in
vece di 300 ne chiese 400 al fabbro, il quale, 
accortosi dopo non molto della truffa, protestò. 
Non l'avesse mai fatto ! Il capo attuale, che rim
piazza Masneri, da non molto assente, lo conge
dò senz'altro. Il signor Burger non darà la ben
ché minima importanza a questo fatto, e al suo 
ritorno accoglierà a braccia aperte il Masneri, 
che lo seconda tanto abilmente nel dissanguare 
i lavoratori. E simili canaglie predicano la mo
rale, l'onestà, ecc. 

Appendice del Risveglio 

F. DOMELANIEUWENHUIS 

Per un cambiamento 
nelle idee morali 

Un nuovo sistema di organizzazione sociale 
produce un'altra morale, e perchè non abbiamo 
ancora saputo liberarci dell'antica opinione, 
urtiamo spesso contro idee morali che sono 
la conseguenza di questa nuova concezione; 
mettiamo troppo spesso una pezza al vestito vec
chio. E questo fatto non deve maravigliare nes
suno; noi, i vecchi, abbiamo incontrato mag
giori difficoltà dei giovani, perchè dovemmo co
minciare a disimparare prima di apprendere. 
Molti non hanno saputo sopportare questa enor
me fatica sino alla fine, e hanno dovuto fermarsi 
a metà strada. 

Bisogna che una rivoluzione si compia nelle 
regole morali e prima di tutto nelle nostre idee; 
dobbiamo abbandonare radicalmente l'antica 
morale che parte da una tesi erronea ; dobbiamo 
instaurare la ragione come guida unica per con
trollare e giudicare i nostri atti. Constatiamo 
nello stesso tempo la duplicità di coloro che so
no al potere e si servono di due pesi e di due 
misure, secondo che il loro interesse l'esige. 

Ne daremo alcuni esempi, pregando il lettore 
di non offendersi, ma di domandarsi se quanto 
noi diciamo è contrario alla ragione, perchè per 
noi è immorale solo ciò che è irragionevole. E non 
si dimentichi che non esponiamo qui le basi di 
una nuova morale; vogliamo solo provare 11 giu
dizio ipocrita del mondo. 

Pensino seriamente gli operai ad organizzarsi 
in sindacati di resistenza, se non vogliono più 
farsi rubare e turlupinare in questo modo. 

Londra, 14 (Bertiboni). — La commemo
razione del XIII0 anniversario dei martiri di 
Chicago riuscì imponente. La sala del Workings
men's Klub fu affollatissima di compagne e com
pagni di tutte le nazionalità. 

Kropotkine parlò in inglese e, come è facile 
immaginare, suscitò entusiasmo. Malatesta, 
Tcherhesoff, T. del Marmol, Luisa Michel e 
gli altri oratori inglesi tutti riuscirono felici ed 
acclamati dal numeroso uditorio cosmopolita. Fu 
una dimostrazione imponente per gli oratori che 
vi presero parte, per il pubblico che vi assistè. 

.•. Fra non molto daremo la vita anche noi 
ad un periodico socialistaanarchico : L'Inter
nazionale. Una circolareprogramma sarà fra 
qualche giorno inviata ai compagni. Per soccorsi, 
comunicazioni, ecc., dirigere lettere al giornale 
L'Internazionale, 6, Upper Bupert Street, Pic
cadilly Circus W, Londra. 

.". Tutte le domeniche teniamo delle confe
renze in contradditorio ed il pubblico comincia 
ad interessarsene seriamente, tanto che vediamo 
ogni settimana accrescersene il numerosi che la 
sala di cui fino ad ora ci siamo serviti minaccia 
di essere troppo piccola per accogliere tutti 
quelli che vorrebbero intervenire. 

Lugano, 15 (C.)— Si è in questi giorni fon
datauna Lega di resistenza fra i lavoranti calzolai 
in Lugano. Essa si propone di difendere con 
mezzi adeguati gli interessi di questi operai, di 
interessare questa classe di sfruttati ai grandi 
problemi sociali, di faqa partecipare alle lotte 
feconde del lavoro e della libertà. Noi speriamo 
che tutti i lavoranti calzolai sentiranno il dovere 
di partecipare alla organizzazione e alle lotte del 
sindacato. Il loro interesse e il loro dovere di 
solidarietà lo impongono ; sopratulto a Lugano, 
dove i padroni pagano una tassa di mano d'o
pera inferiore a qualunque altra città e conti
nuano lo sfruttamento tenendo a mangiare e a 
dormire in casa loro i lavoranti. In maniera che 
alla domenica, dopo sei giorni di lavoro conti
nuo, i calzolai ricevono uno o due franchi al 
massimo ; contenti, se non restano debitori del 
padrone, il quale, dopo averli licenziati, seque
stra loro quel po'di biancheria che hanno, fino a 
quando il loro debito sia pagato. 

Gli operai che hanno coscienza e dignità di 
uomini sapranno lottare energicamenta, fino a 
vittoria completa, contro tanto sfruttamento. 

Losanna. — Il sindacato operaio misto, te
sté costituitosi, votava la sera del 9 novembre 
1900, il seguente ordine del giorno, che vi tra
smetto per incarico avutone dall'assemblea : 

« I soci del sindacato operaio misto, riuniti in 
assemblea straordinaria; 

<x presa conoscenza degli infortuni accaduti 
sul lavoro il giorno 8 corrente in Losanna, in 
cui rimasero feriti alcuni operai, uno dei quali 
trovasi in pericolo di vita ed un altro dovrà su
bire l'amputazione di una gamba : 

« protestano con tutte le loro forze contro la 
società presente, causa prima di queste disgra
zie, contro i padroni che, per insaziabile ingor
dìgia di danaro,non curando la regolare costru
zione dei ponti od altro su cui lavorano gli ope
rai, sono i responsabili diretti di tante sciagure; 

« invitano tutti i lavoratori a rifiutarsi di la
vorare nei punti ch'essi giudicano pericolosi per 
la loro vita e nominano una commissione di tre 
membri ai quali sia dato l'incarico : di visitare 
i feriti e portar loro il saluto solidale del sinda
cato, 

« di operare una rigorosissima inchiesta sui 
fatti accaduti, 

« di eseguire accurate ispezioni nelle fabbri

■Le1 nostre leggi penali, inostri costumi, tutto 
è basato sul principio della proprietà privata, 
ma la massa non si domanda mai se questo prin
cipio è giusto e se potrebbe sostenere non im
porta quale discussione contro la logica e il buon 
senso. 

Noi consideriamo i trasgressori di queste leg
gi come malfattori e non sono forse altra còsa 
che 1 pionieri di una società migliore, meno fu
nesta della nostra. 

Visitate le prigioni, fatevi un'inchiesta e che 
cosa vi troverete? 

I nove decimi di tutti i malfattori rinchiusi 
nelle celle hanno errato (se vi è errore) per mi
seria ; il loro delitto consiste nella loro povertà 
e nel fatto che essi hanno preferito prendere il 
necessario piuttosto che morire di fame, oscura
mente, tranquillamente, senza protestare. Han
no attaccato il diritto sacrosanto di proprietà, 
non hanno voluto sottoporsi a un regime d'or
dine che essi non hanno creato ed al quale rifiu
tano di conformarsi. 

II professore Alberto Lange ha scritto alcune 
parole degne di essere portate, sulle ali del 
vento, fino ai confini della terra. Eccole: < Non 
bisogna attendere che un uomo si sottometta a 
un regime d'ordine alla creazione del quale non 
ha collaborato, ordine che non gli dà partecipa
zione alcuna ai prodotti e alle gioie della società 
e gli leva anche i mezzi di procurarseli col suo 
lavoro, in qualsiasi parte del mondo ; come non 
possiamo attendere che un uomo di cui la testa 
è messa a prezzo tenga il minimo conto di colo
ro che lo perseguitano. La società deve aspet
tarsi che questi diseredati, che essa accetta nel 
suo seno, s'ispirino del diritto del più forte; 
se numerosi, rovescieranno il regime d'ordine 
esistente e ne erigeranno un altro sulle sue ro
vine, senza preoccuparsi se sia migliore o peg
giore di quello che esisteva.» 

che od altri luoghi in cui lavorano operai sala
riati, 

« e di accordarsi in proposito col locale ispet
tore governativo dei lavori pubblici.» 

Bingraziandovi della pubblicità di questo or
dine del giorno. 

Il segretario del sindacato misto. 
(L'ispettore governativo si interesserà delle 

condizioni di lavoro degli operai, quando 
questi, conoscendo gli attentati di cui sono 
vittime, rifiuteranno di sottoporvicisi. Tanto 
vale non rivolgersi ai suoi uffici. Sopratutto 
perchè si contribuisce a consolidare, un'illu
sione dannosa : l'efficacia cioè di questi uffici 
governativi, creati al contrario per inganna
re e fuorviare gli operai. — N. d. R.) 

Losanna, 18 (L'errante). — Il sindacalo 
operaio misto, di cui ebbi a parlarvi, non piace 
ai democraticisociali di Losanna, i quali preten
dono, a quel che pare, di avere il monopolio di 
tutte le organizzazioni operaie. Il sindac.ito deve 
dunque essere il refugium di tutti coloro che 
non sanno fare il loro dovere nelle associazioni 
di mestiere ; è composto di elementi « dissol
venti », nelle sue assemblee debbono quindi 
regnare il disordine, l'incoerenza e l'imprati
cità. 

« Calunniate, calunniate », disgraziata
mente per voi, tante calunnie restano e reste
ranno senza risultato. Un sindacato a tendenze 
libertarie, composto esclusivamente di operai, è 
un cattivò esempio per gli altri sindacati, dove 
la Coscienza elettorale degli operai si lascia gui
dare dai borghesi... intellettuali del partito. 

L'ordine del giorno che riproducete, fu invia
to pure M'Avvenire del Lavoratore, al Grutli 
ed alla Feuille d'Avis de Lausanne, e nessuno 
dei tre lo pubblicarono. 

Pazienza la Feuille d'Avis, giornale borghese, 
le sue colonne essendo destinate all'ultimo cal
licida infallibile ! Ma i due difensori delle classi 
operaie rifiutare una comunicazione emanante 
da una società operaia ? In compenso l'Avvenire 
del Lavoratore pubblicherà presto qualche or
dine del giorno in favore della nobile, valorosa, 
coraggiosa Estrema Sinistra, e il Grutli per la 
centesima volta gli elogi del sig. Fauquez. 

Morale: i borghesi vogliono la libertà.... nel
l'ordine attuale; i democraticisociali ammetto
no la buona fede e l'intelligenza solo per coloro 
che accettano i loro dogmi. 

— Per iniziativa del sindacato stesso venne 
tenuta, oggi 18, a Beaulieu una conferenza sul
l'organizzazione operaia. Invece d'un compagno 
impossibilitato a venire per ragioni indipendenti 
dalla sua volontà, parlò il segretario del sinda
cato. Espose dei concetti moderni sull'organiz
zazione operaia, la quale dovrebbe essere indi
rizzata ad una lotta più energica e più sentita. 
Raccomandò agli intervenuti di inscriversi nei 
sindacati di mestiere nei quali si formeranno 
una coscienza forte, impareranno a combattere 
e a vincere. 

L'organizzazione operaia è uno dei tanti mezzi 
necessari all'emancipazione dei lavoratori. Oltre 
che ai miglioramenti immediati, essa servirà 
anche a trasformare la società presente in una 
altra migliore, se noi lavoratori sapremo darvi 
quell'impulso energico che le nostre condizioni 
di sfruttati richiedono e che la nostra coscienza 
di cittadini ci impone. La conferenza non ebbe 
oppositori. Venne, in seguito, letto lo statuto del 
sindacato misto, intorno al quale si formò una 
discussione a cui presero parte i legalitari che 
combattono ad oltranza il sindacato. Bisultato ? 
Eccovelo: il numero degli aderenti aumenta 
continuamente e molti si inscrissero dopo la 
conferenza. 

Le mene degli interessati faranno aumentare 
il numero dei coscientr. È questo che noi vo
gliamo. 

« La società non può assicurarsi una scusa per 
la perpetuazione del suo diril to che cercando 
continuamente di applicarlo a tutti i bisogni, 
sopprimendo i difetti e i loro effetti, che fanno 
mancare a ogni diritto il suo fine, e anche, al
l'occasione, dando al diritto esistente una nuova 
base. » ;,.. 

Si cerchi di rovesciare questa tesi e si vedrà 
allora che essa è inconfutabile. — In tal manie
ra si è moralmente obbligati di accettare un re
gime d'ordine che ci forza a soffrire la fame, la 
miseria, ad aver noie e tormenti. 

Uh uomo ha fame ; la legge della natura gli 
dice che deve soddisfare i bisogni dello stoma
co. Vede i cibi che convengono a questi bisogni; 
li prende ed... è arrestato e messo in prigione. 
— Se la sua mente non è ancora falsata dalla 
morale, si cerchi di spiegare ora a quest'uomo 
che egli ha agito male, che ha commesso una 
cattiva azione, che è un malfattore... non lo ca
pirà. 

Si parla di ladri; ma che cosa è un ladro ? — 
Quegli che ruba. — Si, ma non è ancora una 
spiegazione. Che cosa significa : rubare ? — 
Prendere ciò che non vi appartiene. — Non ci 
siamo ancora capiti, perchè la questione consi
ste in ciò : Che cosa mi appartiene? 

E che. cosa si può replicare a questa domanda 
Che cosa ci appartiene come esseri umani ? Nu
trimento, vestiti, abitazione, sviluppo, piaceri, 
in una parola tutte le condizioni che assicurano 
la nostra esistenza. 

È forse ladro chi, non possedendo tali condi
zioni, se le appropria? — È assurdo sostenerlo. 
— E tuttavia le nostre leggi, la nostra morale lo 
chiamano ladro. 

Il contrario è vero. Ladri sono coloro che 
prendono o che vi impediscono di procurarvi le 
condizioni dell'esistenza ; e non sono solamente 
ladri, ma assassini dei loro simili ; perchè pri

— La libera Svizzera non è di meno delle al
tre potenze. È anch'essa, come le altre, liberti
cida. 

Un compagno nostro, Burattini Lionello, di 
Ancona, si era rifugiato qui a Losanna dopo la 
sua espulsione dalla Francia. Non sappiamo per 
quali motivi di « ordine pubblico » l'autorità 
locale lo espulse dal cantone. Così il nostro com
pagno ricomincerà la via crucis. Andrà in altri 
luoghi e sarà ancora espulso. Sempre così fin
ché la duri e finché il popolo lo sopporti. I com
pagni che rimangono, raddoppino di attività e 
di energia per dimostrare che la propaganda non 
scema e che l'idea cammina malgrado tutte le 
persecuzioni di questa immonda civiltà. 

— Dovrei parlarvi di un fatto che dimostra la 
coscienza di alcuni o\ erai. Per mancanza di 
tempo lo farò nel prossimo numero. 

Zurigo, 20 nov. (CF.). — Scuole popolari 
italiane. — Già da tempo era sentito il deside
rio di veder sorgere anche qui in Zurigo una 
scuola per istruire gli italiani immigrati, inse
gnando loro il tedesco, il francese e qualche no
zione delle scienze naturali, dell'aritmetica, ecc., 
a somiglianza delle scuole popolari già istituite 
a Basilea, Berna e altrove. L'istruzione scaccia 
ì pregudizì e fa dello schiavo abbrutito un uomo 
forte e libero ; e gl'italiani non godono il pri
mato dell'istruzione. Tocca a noi dunque di 
dare, per quanto le nostre forze ce lo permet
tono, ai nostri fratelli quell'istruzione che la 
miseria impedisce loro di procurarsi in Italia. 

Le sezioni socialiste di lingua italiana avendo 
deciso di aprire dei corsi serali, abbiamo pro
posto e ci siamo accordati che la iniziativa fosse 
estesa sopra una base più larga e se ne discu
tesse in un'assemblea a cui fossero invitate per
sone di tutti i partiti. Della riunione fu fissala 
per venerdì 23 corr., alle 8, all' «. Eintracht ». 
È già assicurato un locale accordato dal muni
cipio. Facciamo di lutto perchè l'iniziativa sia 
presto praticata con buoni risultati. 

Per l'organizzazione dei sarti. —Numerosi 
assai sono qui a Zurigo i sarti italiani e la loro 
sorte è delle più tristi. Sono veri schiavi dell'a
telier, lavoranti dalle 15 alle 18 ore al giorno e 
con che trattamento ! Ad essi il lavoro più cat
tivo, ad essi il vitto e l'alloggio più deficenti. É 
ora ch'essi si destino, s'organizzino in sindacato 
e si federino al sindacato dei sarti svizzeri. Solo 
unendosi, essi riusciranno ad acquistare la co
scienza dei propri diritti ed a migliorare le loro 
miserrime condizioni. 

Ad iniziativa di alcuni fra i più volonterosi si 
terrà prossimamente una riunione a tal propo
sito, alla quale tutti gli interessati sono fin d'ora 
caldamente invitati. Il giorno e l'ora saranno 
resi noti appena fìssati. 

Libri e Opuscoli in vendita 
GIOVANNI GRAVE: La società al domani 

della Rivoluzione, 1 fr. — ERRICO MALATESTA: 
Fra contadini, 15 cent. L'Anarchìa, 15 cent. 
DOM. ZAVATTERO : Ozio e lavoro, 5 cent. La 
moderna gioventù, 5 cent. — P. KROPOTKINE: 
L'anarchia è inevitabile, 10 cent. Lo spirito di 
ribellione, 15 cent. — La conquista del pane, 
I fr.50— Ai giovani, 15 cent. — B. GIAROLI: 
Antroposofia, 1 fr. 50 — E, SIVIERI: Gior
gio e Silvio, 0,10■.— Dottor BOMEO MANZONI: 
II prete nella storia dell'umanità (saggio, po
polare di patologia psicologica), 0,25. — KRO
POTKINE, MALATESTA, ESTEVE : I congressi 
socialisti internazionali, 15 cent. — Il Can
zoniere dei ribelli, 0,25. 
Inviare ordinazioni e vaglia a L. BERTONI, 

rue des Savoises, 6, Ginevra. 

vare un uomo delle condizioni che assicurano la 
sua esistenza significa prendergli la vita. 

I migliori fra i precursori, quelli che hanno 
maggiore autorità, ci insegnano questa slessa 
cosa. Leggiamo di Gesù Cristo (Vangelo di San 
Marco, Cap. II, vers. 2324) : « E accadde, un 
giorno di sabbato, che traversando un campo di 
grano, ' i suoi discepoli raccolsero le spighe. E i 
Farisei gli dissero : Guardate : perche fanno, ih 
giorno di sabbato, ciò che è proibito? — E egli 
rispose : Non avete forse mai letto ciò che fece 
David, quando era in bisogno e aveva fame, 
egli e quelli che erano con lui? Entrò nel tem
pio di Dio, al tempo del gran sacerdote Abjathar 
e mangiò il pane delle offerte e ne diede pure a 
quelli che erano con lui, benché fosse lecito ai 
soli preti di mangiarne ? » 

Quale è il senso recondito di questo racconto? 
— Che esistono le leggi, ma si presentano le 
circostanze che permettono di non osservare 
questi regolamenti. La legge prescriveva che 
nessuno, salvo i preti, poteva mangiare il pane 
delle offerte, ma quando Davide e i suoi ebbero 
fame, trasgredirono questi ordini. E cioè : Su
periore alle regole alle quali bisogna conformar
si, è la legge della propria conservazione, e se
condo Gesù Cristo, si può violare ogni prescri
zione, quando si ha fame. E più chiaramente : 
Chi ha fame non deve preoccuparsi dei decreti 
esistenti ; non esiste per lui che un solo bisogno 
quello di saziare la propria fame, e gli è lecito 
di farlo, anche quando le leggi lo proibiscono. 

Leggiamo del resto nel libro dei Proverbi 
(cap. VI, 30) : « Non si deve disprezzare chi ha 
rubato per saziare la propria fame. » 

(Continua). 
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