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DUE TATTICHE 

pri interessi, avvicina l'avvento della libertà, 
paralizza le forze della repressione, chiama a 
raccolta gli operai coscienti del loro avvenire. 

Lo sciopero di Genova insegna, sopratutto in 
Italia, dove vari anni di inutili accademie parla
mentari non avevano impedito un atto reazionario 
non avevano conquistata una libertà. Un prefet
to aveva soppresso una libertà reale — i sinda
cati dei lavoratori — e dopo pochi giorni di lot
ta, le associazioni erano ricostituite. Un mini
stro voleva ledere un'apparenza — le pretese 
libertà statutarie d'Italia — e vari mesi di ostru
zionismo non hanno impedito uno scioglimento, 
un arresto, un arbitrio. 

Lo compresero bene i lavoratori di Genova, 
quando rinunciarono ad ogni proposta, popolare 
o no, di eleggere una commissione, e persistet
tero nello sciopero. 

Facciano ora i deputati di ogni colore le loro 
interpellanze, piangano i capitalisti genovesi i 
varii milioni perduti ; gridino i democratici-so
ciali che il governo è il più gran pedagogo di 
rivolta. Il fatto e il suo insegnamento restano. 
In Italia, ove la libertà è un delitto o un desi
derio, ove la miseria è la triste realtà di tanti 
anni, i lavoratori conoscono ora tutta l'efficacia 
della loro azione diretta, sanno come si conqui
sti quel che si vuole. E se l'Italia non è il paese 
dei morti, conosceranno presto le nostre classi 
dirigenti come possono essere effimeri i regni 
benedetti da Dio e protetti dai gendarmi. 

La repressione degli scioperi 
« Esser soldato è un dovere. E' un cattivo 

cittadino chi, rifiutando il servizio militare, ri
nuncia a difendere la patria e con essa il paese 
dove si è nati, la propria famiglia, la santa cau
sa del progresso, della scienza.... con tutto quel 
che segue,» predicano nella scuola, nei giornali, 
ovunque e in ogni occasione, i borghesi. Ogni 
loro teoria nasconde un inganno e sanziona una 
ingiustizia. La loro libertà del lavoro consiste 
nella possibilità di imporre, con la violenza, sa
lari irrisori agli operai. La libertà di pensiero si 
limita alla concessione di incensare, senza il 
contrasto della critica più inoffensiva, le loro 
azioni e i loro desideri. La loro inorale giustifica 
tutti gli alti compiuti nell'interesse del capitali
smo e a danno dei lavoratori, e richiede l'ade
sione incondizionata e la sommissione supina 
degli operai alla loro triste sorte di sudditi e di 
sfruttati. 

E di tal genere è la loro teoria patriottica. La 
prosperità della patria domanda, secondo i teo
rici della borghesia, le spedizioni coloniali: que
ste non solo violano i sentimenti patriottici di 
altri popoli, ma giungono anche con l'assassinio 
e coi furti, cogli stupri e cogli incendi ad arric
chire gli speculatori capitalisti e la banda di lac
chè, che, monaci o militari, vivono e prospera
no del regime borghese. La spedizione chinese 
— massacri e furti compiuti senza alcun rischio 
dai militari europei — ne è l'esempio più re
cente. 

E, attendendo le guerre coloniali, i borghesi 
allevano alla strage i giovani, che essi sottraggo
no violentemente alla vita civile e abbrutiscono 
sapientemente nelle caserme, durante gli scio
peri. Dovunque, in Italia come in lsvizzera, 
in Russia come nel Belgio. La settima
na scorsa ad Anversa la milizia cittadina uc
cideva e feriva vari scioperanti dei docks, uo
mini e fanciulli inermi. Una vittoria più glorio
sa della prosa di Pochino. 

Quanti prossimi discorsi alla Camera belga ! 
Che torrenti di lagrime! Che tempeste d'indi
gnazione ! Sono il complemento inevitabile, la 
protesta inefficace di ogni strage proletaria. 

Il diritto dei borghesi allo sfruttamento degli 
operai non risiede che nella forza; gli argomenti 
persuasivi della loro supremazia si manifestano 
solo coi fucili. E nella coscienza e nella forza dei 
proletari bisogna trovare diritto e argomenti che 
impediscano lo sfruttamento e la schiavitù. L'or
ganizzazione internazionale, le loro lotte conti
nue contro la rapacità dei padroni, la loro istru
zione e la loro solidarietà reciproche, in una 
parola l'esercizio diretto e sistematico della loro 
resistenza rendono più difficile e meno dannosa 
l'oppressione borghese, preparano, per l'igiene 
sociale, l'abolizione di ogni sorta di parassitismo 
E tali lotte hanno le loro vittorie e le loro scon
fìtte ; sempre le loro vittime e insegnano, con le 
loro dolorose esperienze, una nuova tattica più 
efficace. 

La Voix du Peuple, il giornale officiale dei 
sindacati francesi, constatava già questa circon
stanza : gli scioperi da vari anni assumono una 
estensione più grande, un carattere più sociale. 

La maggioranza delle corporazioni abbandonano 
ora il lavoro per difendere la dignità dei loro 
membri, per affermare in maniera pratica la soli
darietà dei lavoratori. Lo sciopero diviene sem
pre più generale, la sua repressione sempre più 
difficile, le sue vittorie sempre più probabili. A 
limitare la violenza della repressione, il boico-
taggio e il sabotaggio rovinano il privilegio capi
talista. I sindacati si preoccupano già di rendere 
sistematica la propaganda antimilitarista, perchè 
l'operaio non dimentichi, una volta soldato, la 
sua condizione di schiavo, i suoi fratelli di mi
seria. 

Ottimi mezzi che porteranno senza dubbio i 
loro risultati. La lotta sociale assume mille for
me diverse e le probabilità della vittoria consi
stono nella pratica abituale dei mezzi che l'espe
rienza prova efficaci. Quanti conoscono però 
l'influenza immorale della caserma, quanti han
no osservato i numerosi mezzi di difesa di oui 
dispone la borghesia, vedono sempre probabile 
l'intervento sanguinoso dell'esercito e della po
lizia nei conflitti fra capitale e lavoro. E allora 
si presenta un problema : è umano, è civile, è 
dignitoso lasciarsi fucilare senza resistenza, at
tendere civicamente la mòrte, perchè i fucili as
sassini sono manovrati da uomini sotto la ma
schera del soldato, perchè le persone che co
mandano la strage pretendono di difendere l'or
dine e il progresso, la morale e la scienza ? La 
vita di un operaio, utile al benessere di tutti, 
non ha forse almeno lo stesso valore che l'inco
lumità di un individuo senza coscienza e senza 
volontà, di uno schiavo della disciplina? 

Porre tale problema significa risolverlo. E il 
giorno in cui gli operai sapranno preoccuparse
ne le repressioni degli scioperi saranno meno 
facili e più pericolose. L'esercito belga, il quale 
non potè partecipare alle vittorie di Pechino, non 
saprebbe più allora portare come titolo di pre
mio, al concorso internazionale degli assassiniin 
uniforme, i cadaveri di uomini e di fanciulli fred
dati a colpi di fucile perchè non volevano morire 
di fame. 

L'OROLOGIO 
L'altro giorno entrando nella camera dell'a

mico mio Lodovico, che abita accanto a me, lo 
trovai tutto intento a smontare il suo orologio. 
— Che fai l'orologiaio? chiesi io. 

Assorto nel suo lavoro, mi fece appena cenno 
col capo affermativamente. 

Mi misi a sedere accanto a lui, assistendo cu
rioso alla sua operazione. 

Egli, intanto, con un coltello, levava ruote, 
svitava un pezzo, poi l'altro, e via via, finché vidi 
il povero orologio in pezzi. 

Dopo una buona ora che assistevo a quest'o
pera di demolizione, gli chiesi di nuovo: ma per
chè l'hai tutto guastato ? 

— Perchè, non va hene, mi rispose? 
— Capisco, ma ora lo farai tu andar meglio? 
— E perchè no? 
— Ma sei pratico di orologi, hai capilo il suo 

difetto? 
— Non vedi, se sono pratico? L'ho di già 

disfatto : in quanto al difetto, sto cercandolo. 

Quasi tutti gli uomini sono convinti che i loro 
atti sono catiivi; pochissimi osano andare contro 
la corrente o sfidare l'opinione pubblica. E que
sta contraddizione, che esiste fra la convinzione 
e gli atti, dà al mondo la sua maschera di ipo
crisia. 

La maggioranza degli uomini è o pretende es
sere veramente cristiana e combatte, l'uno dopo 
l'altro, i principii di Cristo, o almeno ciò che si 
considera come suo. 

Paragonate alla realtà la legge dei dieci co
mandamenti ! Che contrasto I 

« Non pronunciare il nome di Dio invano », 
il che significa, con altre parole : Non presterai 
giuramento ; questo comandamento diviene an
cor più chiaro con le parole di Cripto : Che il tuo 
si sia sì e ïl tuo no sia no ; altrimenti, è male. 
Chi rifiuta di prestare giuramento è vilipeso e 
vede allontanarsi da sé molte delle sue rela
zioni. 

« Onora il padre e la madre », dice il co
mandamento. — Ne abbiamo già brevemente 
discusso. 

« Santifica la domenica » — e gli operai so« 
no dannali a un lavoro eccessivo, che non lascia 
alla maggioranza di essi nessun giorno di riposo 
Se domandano ai padroni di praticare tale prin
cipio, sono licenziati. 

« Non uccidere » — e tutti i popoli cristiani 
sano armati fino ai denti per uccidersi l'un l'al
tro. Disgraziato chi rifiuta di esercitarsi nell'arte 
di uccidere; gli si renderà impossibile la vita. 
Gli stessi preti della Chiesa benedicono le armi 
e le bandiere, prima della battaglia. 

« Non desiderare la donna d'altri » — e i 
rapporti matrimoniali sono tali che si può affer
mare senza timore l'esistenza di due sorta'di 

(A proposilo dello sciopero di Genova) 
Se i compagni nostri del Combattiamo, che 

scontano nelle carceri di Genova il delitto d'a
ver consigliato ai lavoratori l'organizzazione eco
nomica e la lotta diretta, avessero inondato Ge
nova di manifesti sullo sciopero generale, non 
sarebbero ancora numerosi i partigiani di que
sto mezzo di lotta. Ogni idea fa lentamente il 
suo cammino: sopratutto quando urta troppi 
pregiudizi ed ha contro di sé il cosidetto buon 
senso reazionario e le decisioni tattiche di alcuni 
partiti popolari. 

A Genova, molti operai, conoscendo le deci
sioni dei congressi democratici-sociali di Londra 
(1896) e di Parigi (1900) avrebbero, a proposito 
di sciopero generale, sorriso, di quel sorriso su
periore degli uomini che credono di sapere, co
me ad un sogno lontano, ad un ideale impossi
bile, ad un'utopia troppo generosa. « E' la con
cezione anarchica della lotta sociale », avrebbe 
soggiunto uno dei partigiani scientifici del so
cialismo scientifico per la conquista scientifica 
dei pubblici poteri. 

Ora, dopo la rapida vittoria dello sciopero di 
dicembre, l'esempio, il fatto ha conquiso a sé 
la simpatia dei lavoratori, ha mostrato, coll'effi-
cacia della realtà, quanto fosse possibile la gene
rosa utopia che gli anarchici di Chicago hanno 
pagato della vita, che gli anarchici francesi han
no difeso al congresso di Londra contro i demo
cratici-sociali e fatta approvare in tutti i con
gressi operai francesi e all'ultimo congresso in
ternazionale operaio di Parigi. 

Lo sciopero generale non resta più la minac
cia sospesa contro lo sfruttamento (capitalista, 
divieneosni giornoj>iù una realtà, in Francia, 
in Ispagna, in Italia; in Austria, ovunque. Sono | 
le braccia che producono senza possedere, leat- i 
tività della vita sociale, gli schiavi dell'epoca pre
sente che, nella coscienza della loro forza e della 
loro utilità, scuotono con energia, direttamente 
il giogo che li opprime, rifiutano di produrre 
ancora il lusso dei nostri dirigenti, di quanti 
pretendono a una superiorità sociale in forza del 
loro parassitismo. Povero Menenio Agrippa ! il 
tuo apologo contro lo sciopero generale dei no
stri giorni lascerebbe indifferenti davvero i la
voratori. I ricchi, il cosidetto cervello della no
stra società, a quale superiorità intellettuale pre
tendono, essi gli avversari decisi di ogni nuova 
idea, essi che dannano alla morte intellettuale 
tre quarti del genere umano ? E perchè il lavoro, 
che rende possibile la vita di tutti, sarebbe in
feriore al lavoro intellettuale ? E per quale ra
gione la cultura sarebbe un privilegio di pochi? 

I borghesi del resto non pensano più a Mene
nio Agrippa — un abile deputato popolare dei 
suoi tempi — ; essi non difendono la superiori
tà intellettuale che non hanno. Temono per la 
loro borsa, vedono con orrore la fine dei loro 
privilegi. E lo sciopero generale, la lotta diretta, 
la rinuncia di delegare ad altri la difesa dei pro-
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Per un cambiamento 
nelle idee morali 

Ogni benefìcio è, in realtà, un furto e sia l'I 
o il 50 per cento, il principio resta intatto. La 
possibilità di pagare un beneficio prova che, in 
una maniera o nell'altra, si è rubato sul lavoro; 
perchè, se il lavoro avesse ricevuto il salario 
che gli spetta, non resterebbe più nulla per pa
gare un beneficio. 

Tutte le leggi contro l'usura furono e sono 
inefficaci, perchè si è saputo sempre evitare i 
loro effetti. Non esiste nessun argomento per 
difendere l'onestà del commercio e condannare 
la filibusteria ; fra i due non v'è che una diffe
renza di grado. Il commercio attuale non è in 
realtà che filibusteria. 

Credo anzi che i filibustieri esercitino una 
certa influenza nella demolizione della società 
attuale, perchè aiutano a sopprimere il credito 
e forniscono con ciò uno dei mezzi per rendere 
instabile e impossibile la proprietà privata. 

La fabbricazione di moneta falsa è punita con 
pene dure. Perchè? Perchè gli Slati vogliono 
conservare il monopolio della moneta falsa ; in 
realtà tutti gli Stati fabbricano ora delle monete 
false, senza parlare dei re del passato, i quali, 
tutti, erano falsi monetari. 

dicembre, 1 esempio, il fatto na conquiso a se 
la simpatia dei lavoratori, ha mostrato, coll'effi-
cacia della realtà, quanto fosse possibile la gene
rosa utopia che gli anarchici di Chicago hanno 
pagato della vita, che gli anarchici francesi han
no difeso al congresso di Londra contro i demo
cratici-sociali e fatta approvare in tutti i con
gressi operai francesi e all'ultimo congresso in
ternazionale operaio di Parigi. 

Lo sciopero generale non resta più la minac
cia sospesa contro lo sfruttamento (capitalista, 
divieneosni giornoj>iù una realtà, in Francia, 
in Ispagna, in Italia; in Austria, ovunque. Sono 
le braccia che producono senza possedere, le at
tività della vita sociale, gli schiavi dell'epoca pre
sente che, nella coscienza della loro forza e della 
loro utilità, scuotono con energia, direttamente 
il giogo che li opprime, rifiutano di produrre 
ancora il lusso dei nostri dirigenti, di quanti 
pretendono a una superiorità sociale in forza del 
loro parassitismo. Povero Menenio Agrippa ! il 
tuo apologo contro lo sciopero generale dei no
stri giorni lascerebbe indifferenti davvero i la
voratori. I ricchi, il cosidetto cervello della no
stra società, a quale superiorità intellettuale pre
tendono, essi gli avversari decisi di ogni nuova 
idea, essi che dannano alla morte intellettuale 
tre quarti del genere umano ? E perchè il lavoro, 
che rende possibile la vita di tutti, sarebbe in
feriore al lavoro intellettuale ? E per quale ra
gione la cultura sarebbe un privilegio di pochi? 

I borghesi del resto non pensano più a Mene
nio Agrippa — un abile deputato popolare dei 
suoi tempi — ; essi non difendono la superiori
tà intellettuale che non hanno. Temono per la 
loro borsa, vedono con orrore la fine dei loro 
privilegi. E lo sciopero generale, la lotta diretta, 
la rinuncia di delegare ad altri la difesa dei pro-

5 Appendice del Risveglio 

F. DOMELA-NIEUWENHUIS 

Per un cambiamento 
nelle idee morali 

Ogni benefìcio è, in realtà, un furto e sia l'I 
o il 50 per cento, il principio resta intatto. La 
possibilità di pagare un beneficio prova che, in 
una maniera o nell'altra, si è rubato sul lavoro; 
perchè, se il lavoro avesse ricevuto il salario 
che gli spetta, non resterebbe più nulla per pa
gare un beneficio. 

Tutte le leggi contro l'usura furono e sono 
inefficaci, perchè si è saputo sempre evitare i 
loro effetti. Non esiste nessun argomento per 
difendere l'onestà del commercio e condannare 
la filibusteria ; fra i due non v'è che una diffe
renza di grado. Il commercio attuale non è in 
realtà che filibusteria. 

Credo anzi che i filibustieri esercitino una 
certa influenza nella demolizione della società 
attuale, perchè aiutano a sopprimere il credito 
e forniscono con ciò uno dei mezzi per rendere 
instabili; e impossibile la proprietà privata. 

La fabbricazione di moneta falsa è punita con 
pene dure. Perchè? Perchè gli Slati vogliono 
conservare il monopolio della moneta falsa ; in 
realtà tutti gli Stati fabbricano ora delle monete 
false, senza parlare dei re del passato, i quali, 
tutti, erano falsi monetari. 

Come si diventa ricchi 
Engel ha calcolato nelle sue statistiche che 

l'operaio produce ogni anno un valore di 3600 
marchi (3996 franchi), mentre il suo salario non 
è che di 900 marchi (999 franchi). Il padrone 
preleva dunque sul lavoro di ciascuno dei suoi 
operai tre quarti, di cui un quarto almeno rap
presenta un beneficio netto. Moltiplicate questo 
quarto per il numero di operai impiegati e il to
tale vi spiegherà le fortune considerevoli realiz
ziate da corti otabilinncnti industriali doli'Ame
rica del Nord, dell'Inghilterra e della Francia. 

I cocchieri e i conduttori degli omnibus di 
Parigi ricevono un salario medio di 5,75 franchi 
per sedici ore di lavoro. Paragonate con questa 
cifra il reddito quotidiano delle linee della Com
pagnia. L'omnibus « Gare St-Lazaire-place St-
Michel » realizza per giorno e per vettura un'en
trata che varia fra 120 e 150 franchi, cioè per 
tutte le vetture di questa linea la somma di tre 
mila franchi. Simile entrata fa il tramway 
« Montrouge-Gare de l'Est », le dodici corse 
quotidiane del quale producono da 120 a 150 
franchi ; i tramways « St-Ouen-Bastille » e « la 
Cha'pelle-Square Monge » danno una media di 
100 franchi per giorno e per vettura. Infine, le 
due linee « Madeleine-Bastille » e « Clichy-O-
deon » raggiungono una media quotidiana di 
150 franchi. Ogni linea dà per il totale delle 
vetture e per giorno un'entrata di 5000 franchi. 
E quanto costa alla compagnia il mantenimento 
di ciascuna delle sue vetture ? 50 franchi al 
giorno. Si comprende allora la cifra colossale 
dei suoi benefici, che s'è elevata da 36 milioni 
di franchi nel 1891, a più di 40 milioni. 

F. e M. PELLOUTIKR. 

Che cosa fanno i governi ? — Battono monete 
con un valore dichiarato di 5 franchi e tuttavia 
il valore reale è un po' meno della metà. La 
moneta non ha il suo valore e noi siamo forzati 
tuttavia ad accettarla per il valore che vi è di
chiarato. Che un privato agisca come il governo: 
comperi cioè dell'argento e lo convertisca in mo
nete, in maniera di guadagnarvi la metà, e sarà 
processato come falso monetario. 

Un giornale ebdomadario, De Amsterdammer 
pubblicò l'anno scorso un'incisione davvero cu
riosa : rappresentava il ministro della giustizia, 
seduto a una tavola, davanti un signore che si 
dibatte fra le mani di due poliziotti : un econo
mo stimalo, il signor Pierson, ministro delle fi
nanze. Ecco la leggenda dell'incisione : 

Pierson. — Lasciatemi, sono il rappresen
tante dello Stato olandese. 

Ipoliziotti. — La, la, la! Questo tipo si tro
va alla testa di una banda, la quale emette dei 
franchi che valgono solo 47 centesimi. 

Il fanciullo impara di buon'ora che egli deve 
ai suoi genitori obbedienza e amore ; un coman
damento della Chiesa dice: Rispettate vostro pa
dre e vostra madre. Ma quel comandamento ob
bliga i genitori a rispettare i loro figli ? A ragio
ne Multatuli ha chiamato questo comandamento 
una regola inventata per i genitori, la mentalità 
dei quali è squilibrata e che sono troppo pigri o 
non hanno abbastanza cuore per meritare di es
sere amati. E egli dice : « Figli miei, non mi 
dovete nessuna riconoscenza per ciò che ho fatto 
dopo la vostra nascita e nemmeno per la na
scita. L'amore trova la sua ricompensa in se 
stesso. » Non posso esigere l'amore < per un 
atto che ho compiuto senza pensare benché mi
nimamente a voi, perchè feci un atto prima 
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tante dello Stato olandese. 

Ipoliziotti. — La, la, la! Questo tipo si tro
va alla testa di una banda, la quale emette dei 
franchi che valgono solo 47 centesimi. 

Il fanciullo impara di buon'ora che egli deve 
ai suoi genitori obbedienza e amore ; un coman
damento della Chiesa dice: Rispettate vostro pa
dre e vostra madre. Ma quel comandamento ob
bliga i genitori a rispettare i loro figli ? A ragio
ne Multatuli ha chiamato questo comandamento 
una regola inventata per i genitori, la mentalità 
dei quali è squilibrata e che sono troppo pigri o 
non hanno abbastanza cuore per meritare di es
sere amati. E egli dice : « Figli miei, non mi 
dovete nessuna riconoscenz;i per ciò che ho fatto 
dopo la vostra nascita e nemmeno per la na
scita. L'amore trova la sua ricompensa in se 
stesso. » Non posso esigere l'amore < per un 
atto che ho compiuto senza pensare benché mi
nimamente a voi, perchè feci un atto prima 

che voi foste al mondo. » Perchè i figli debbono 
essere riconoscenti verso i loro genitori, quando 
per la gran maggioranza la vita non è che una 
serie ininterrotta di pene e di miserie? 

Quanto sono false le relazioni fra l'uomo e la 
donna ; quanti pregiudizi persistono nel domi
nio sessuale ! Max Nordau ha intitolato uno dei 
suoi libri : Le menzogne convenzionali della 
nostra civiltà ; vi tratta della menzogna reli
giosa, della menzogna monarchico-aristocratica, 
della menzogna politica, della menzogna econo
mica e della menzogna matrimoniale. 

È, realmente, un libro molto istruttivo, su
scettibile di essere completato all'infinito ; per
chè la nostra società è così piena di menzogne, 
che noi tutti siamo costretti a mentire. Si cerchi 
di essere veri, sotto tutti i rapporti e verso tutti; 
non ci si riuscirà, nemmeno per un giorno, in 
una società menzognera come la nostra. 

E tutti coloro, uomini e donne, che hanno 
tentato in tutti i dominii la lotta contro la men
zogna, il pregiudizio e l'ipocrisia, sono conside
rati come pazzi, squilibrati o nevrastenici, di cui 
si ammirano le opere, ma di cui si combattono 
senza posa i principi. 

Tolstoi, nel Regno di Dio è in voi — critica 
eloquente del militarismo — nel quale, in nome 
di Cristo, condanna la socielà cristiana, pensa 
che gli uomini sono incatenali in un cerchio di 
ferro e di forza, da cui non riescono a liberarsi. 
Questa influenza sull'umanità è dovuta a quat
tro cause che si completano: 

1° La paura ; 
2° La corruzione ; 
3° L'ipnotizzazione del ropolo ; 
4° Il militarismo, grazie al quale i governi 

detengono il potere. 



» 

IL RISVEGLIO 

acerbamente coloro che, calpestando la solida
rietà, tradirono la causa operaia. » 

— (Avv.) — Ieri al Tivoli ebbe luogo l'attesa 
conferenza del missionario cattolico italiano qui 
residente. Detta conferenza era stata indetta a 
cura del Sindacato operaio misto. 

Presiedeva la riunione il socio Ferruccio Mer
lotti, il quale, allorquando l'oratore ebbe termi
nato il suo dire, diede la parola ai contradditori. ' 
Parlarono diversi, in vario senso, qualcuno as
sennatamente e serenamente attaccando il pro
gramma del partito democratico-cristiano che il 
prete aveva abilmente esposto, qualche altro fece 
semplicemente dell'anticlericalismo, e non man
co chi con linguaggio scorretto ed insultante di
sturbasse il buon andamento della discussione. 
Però, mercè l'energia del presidente, nessun di
sordine avvenne e noi siamo ben lieti che ogni 
credenza, ogni opinione (qualunque essa sia) 
possa essere in pubblico manifestata senza biso
gno di pigliare nessuno pei capelli. Perchè senza 
di ciò la libertà alla quale aspiriamo non sareb
be altro che una derisione. La libertà è libertà 
per tutti, anche per i preti ! 

(Il nostro corrispondente dimentica che i 
preti reclamano la libertà, solo quando essi 
sono minoranza, pronti a soffocare, con tutti i 
mezzi violenti, i diritti di tutte le altre mino
ranze. La storia delle lotte del pensiero ci 
mostra i preti sempre dal lato dell'ignoranza 
contro la scienza, della tirannia contro la li
bertà. La loro libertà, come ì preti la com
prendono, significa il privilegio di avvelenare 
la folla con la serie di allucinazioni che co-
stitiiiscono la loro dottrina, impedendo la dif
fusione dei sereni principi della scienza ; il 
privilegio di soffocare tutte le iniziative del 

popolo per sostenere le caste al potere. 
Noi siamo d'accordo però sul dovere di non 

provocare contro i preti misure reazionarie 
da parte dello Stato; fatto, per quanto noiri-
cordiamo, eccezionale e transitorio, sempre 
inefficace. Il prete e il gendarme del resto, 
dati i loro identici interèssi, sono destinati 
a sostenersi l'un l'altro. E approviamo i com
pagni, quando nelle nostre riunioni concedono 
la più ampia libertà di parola a tutti, neri 
o rossi, anche a coloro che, come i preti, ci 
rifiutano il diritto di pensare e di propagare 
i nostri principi.} 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Tendila giornali e ti opuscoli* 
Aless.:5 — Bellinzona: 12 — Ginevra: 
JQ,0<3 — VtCuynl: 0,70 — Lilbye: 4 —jLocar-
no: 1 — Losanna: 12,45 — Lugano: 4,65 
— Markdorf: 10 — Zurigo: 10. 

Totale 87 15 
Abbonamenti : 

Wàdenswil: L. D. 1. Totale 1 — 
Contribuzioni volontarie : 

Ginevra: Dr Ettore M. 10 — Br. 2 50 
Taburet 0,25 — XX. 1,80 — F. 5 - Le 
grand-frère de G. 10 — Soprabito 1 — R. 1 
— Avanzo PabloN. 3,65 Raccolte pel lo
cale 7 — Avanzo bicch. Sch. 1 — G. H. 5 
— Hs. 5 - Gst. 1 — E. P. 1 — Av. (bicch. 
D. G. T. serr. 1,15 — Qland: (lista 25 bis) 
G. V. 0,15 — G. C. 0,25 — M. A. 0,2O — 
Compagni 0,25 — M. B. 0,45 — Compagni 
0,10 - F. U. 0,40 — M. G. 0,20 - B B. 
M. G. 0,10 — V. G. 0,40 - M. R. 0,80 - Lau
sanne: Camar. français5 -Z,wgfano:(listaD.A.) 
Av. bicch. a mezzo F. 0,20 — D. A. 0,50 — 
C. 0,20 - B. A. 0,30 — D. C. 0,20 — U. 
B. 0,10 B. G. 0,50 - P. 0,30 — D 0.30 
— Ribelle 0,20 — F. 0,20 — M. 0,50 — (li
sta 27 bis) S. S. 0,50— R. 0,30 —Z. A. 0,30 
— G. R. 0,30 — R. A. 0,20 - B. N. 0,20 
— A. A. 0,50 - U. G. 0,20 — Z. A. 0,30 
— A. G. 0,40 - M. D. 0,30 - G. A. 0,25 
— F. D. 0,50 - Wàdenswil: L. D. 0,50. 

Totale 73 10 
Totale entrate al 3 gennaio 161 25 

Uscite 
Disavanzo al 20 dicembre 79 60 

Spese postali per corrispondenza, spe
dizioni opuscoli, e n. 14 del giornale. 75 70 

Acconto opuscoli francesi . . . . 3 90 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero . . . . . 90 — 
Totale uscite al 3 gennaio 249 20 

DISAVANZO 87 95 
Nell'ultima quindicina abbiamo continuato 

le nostre spedizioni d'opuscoli ai compagni 
d'America, che ce ne fecero replicate richie
ste, tn cambio dei volumi ed opuscoli di loro 
edizione. 

Molti sono i compagni disoccupati o ritor
nati in Italia, per cui le nostre entrate sono 
sensibilmente diminuite. Fra i rimanenti, 
quanti hanno ancora lavoro, raddoppino di 
zelo per sopperire alle spese della propa
ganda. 

Là Libreria Sociologica di Buenos-Aires ci 
ha spedito un nuovo opuscolo di S. Merlino : 
Perchè siamo anarchici. Lo mettiamo in ven
dita al prezzo di 10 centesimi. Abbiamo pure 
ricevuto diversi altri opuscoli, ma in così pic
colo numero che sono già esauriti. 

— Va bene, ma la difficoltà consiste nel tro
vare questo difetto e nel correggerlo. 

— Non dubitare; vedrai il risultato. 
Stetti ancora ad osservarlo a provare e ripro

vare i pezzi smontati, a rimetterli e levarli, fin
tanto che, ormai disperato di vedere la fine del-
'operazione, me ne andai. 

Rividi, il giorno dopo, l'amico mio Lodovico, 
il quale, fra parentesi, è un buon professore di 
disegno, ancora occupato ad accomodare il suo 
orologio. 

— Ebbene, gli chiesi io, non hai ancora fi
nito? 

— Non ancora, ma non ci manca molto. 
— E credi che andrà meglio di prima ? 
— Ma certamente. 
Io ero un po' incredulo e ne avevo le mie ra

gioni. Non dubitavo che Lodovico fosse un buon 
disegnatore, ma, vistolo all'opera per riaccomo
dare l'orologio, non avevo fede che egli riuscisse. 
Mi faceva l'effetto di tutta quella brava gente 
che ha varie abilità, ma che non ha ancora ca
pito nulla del congegno sociale, e che nei parla
menti, andando a tastoni, cerca di correggere 
qualcuno dei tanti difetti, che lo rendono sem
pre più peggiore. 

Quest'orologio mi rendeva proprio l'aspetto 
della società presente che ogni giorno cammina 
peggio, e nel mio amico disegnatore vedevo sin
tetizzata tutta la caterva degli uomini politici, 
tutti disegnatori anch'essi, ma disegnatori.... da 
parlamento. Essi infatti tracciano continuamente 
disegni di leggi, che espongono sempre, per no
stra e per loro fortuna, alla Camer?. 

Anche i nostri disegnatori... di leggi si sono 
accorti che l'orologio politico-sociale non va be
ne, e da anni e da anni vi lavorano attorno per 
farlo marciare regolarmente ; la loro fatica è 
vana. Hanno un bel stuzzicarlo, questo strano 
orologio, hanno un bel cercare di riparare un 
qualche pezzetto smussato, di levare unpo'di 
ruggine: tempo perso. Perchè tutto il congegno 
è guasto e andrà sempre peggio ad onta ed an
che spesso, spesso ; a causa delle loro fatiche. 

Anch'essi, come il mio amico, vi lavorano at
torno con arnesi tutt'altro che adatti ; Lodovico 
adoperava il coltello, essiadoperano le baionette. 
E queste servono solo a guastare sempre più l'o
rologio. 

L'amico mio, dopo molte fatiche, si è deciso 
a comperare un nuovo orologio e ora è contento; 
tutto è riparato. 

Così bisognerà fare per l'orologio che curano 
i politicanti : bisognerà abbandonare i vecchi 
metodi e il vecchio materiale. 

E per far ciò non ci vogliono i guasta-mestieri, 
i quali non sanno che rovinare sempre più il 
vecchio; ma ci vuole un buono ed abile orolo
giaio. Questi deve essere il popolo. Solo lui co
nosce i propri bisogni, solo luì sopporta i lunghi 
e crudeli sacrifici di uno stato di cose insoppor
tabile. 

Fino a che ha lasciato fare tutti questi faccen
dieri, che, sotto una veste o sotto un'altra, gli 
si sono presentati per... curare i suoi interessi, 
non ha avuto che danni su danni. É tempo che 
faccia lui. 

Tutto si deve rinnovare. Come un orologio 
guasto ormai inutile la presente società deve far 
posto ad una società nuova. 

La società vecchia, logora e corrotta, non va 
bene che per pochi privilegiati i quali speculano 
sui mali presenti, mentre per gli altri, i milioni 
e milioni di lavoratori, non ha che pene e priva
zioni. 

Eppure sono essi, i lavoratori, che costituis
cono tutto l'ingranaggio di questa macchina so
ciale, di questo immenso orologio. Se essi si fer
mano, se sospendono il lavoro, tutto è a soq
quadro. Sta nella loro volontà e nelle loro brac
cia il funzionamento di tutto questo immenso 
macchinismo. E, per ciò, essi possono pure 

prostituzione : la prostituzione extra-coniugale e 
la prostituzione intra-coniugale, perchè il ;matri-
monio è stato avvilito a una prostituzione legale. 
Nel matrimonio, quando il danaro sostituisce 
l'amore, la prostituzione ne diviene l'inevitabile 
complemento. 

. « Non rubare » — e noi viviamo in una so
cietà alla quale s'applica perfettamente ciò che 
Burmeister dice dei brasiliani : « Ciascuno fa 
quanto crede di poter fare impunemente, ingan
na, deruba, sfrutta il suo simile per quanto gli 
è possibile, sicuro che gli altri agiscono nella 
stessa maniera verso lui. 

« Non dire testimonio falso » — e ogni gior
no noi vediamo gli uomini nuocersi a vicenda 
con falsi giuramenti. 

É una lotta generale di tutti contro tutti, nella 
quale non si teme di servirsi dei mezzi più vili. 

« Non desiderare la roba d'altri » — e ciò in 
una società, dove, per causa della miseria degli 
uni, gli appettiti degli altri s'ingrandiscono fino 
a divenire pericolosi, in maniera che ogni uomo 
è esposto ai desideri del suo simile. 

Tutte le morali prescrivono un numero infi
nito di comandamenti o piuttosto di proibizioni. 
È impossibile stabilire, in tal maniera, una 
base conveniente a una morale sana che ci per
metta di pensare, di cercare e di agire secondo i 
nostri pensieri e le nostre aspirazioni. La mo
rale indipendente sarà dunque ben diversa da 
quella predicata sino ai nostri giorni. 

E tuttavia si contravviene in maniera assoluta 
a tutti questi comandamenti, perchè la bocca li 
predica e in realtà non si eseguiscono. Ogni uo
mo che pensa deve essere sorpreso dell'immen
sità dell'abisso che esiste fra l'ideale e la realtà. 
Prendete per esempio la massima cristiana: 
« F ate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi 

farlo camminar bene o lasciarlo andare di male 
in peggio, come è stato fino ad ora. 

Essi sono la forza e l'intelligenza; se si ac
cordano e procedono uniti, tutto è regolato. Fino 
a che tutto fu affidato a gente che non conosce 
che il proprio egoismo, la propria ambizione e la 
sete di dominio, è naturale che sia avvenuto il 
guasto che oramai tutti sono costretti a ricono
scere ; bisogna quindi che chi è interessato a far 
funzionare la macchina sociale con ordine e pel 
comune benessere dia mano a tutto rifare. 

E' tutto un nuovo meccanismo che dobbiamo 
sostituire al vecchio : non sarà più l'orologio che 
suona l'ora del lavoro soltanto pei poveri e l'ora 
del pranzo soltanto pei ricchi. 

Ma sarà l'orologio che segna per tutti gli es
seri umani uguali diritti, che per tutti suona 
l'ora del lavoro fecondo e gradevole, del
l'istruzione, del cibo, dei divertimenti. 

Questo orologio come lo si farà ? 
Colla rivoluzione sociale ! 

FALCE. 

BREVI NOTE 
I ta l ia l ibera. — In Ancona, feroci e siste

matiche piovono le condanne. Altri 17 compa
gni, rei di aver diffuso il giornale l'Agitazione, 
furono in questi giorni condannati per associa
zione sediziosa. 

La ferocia dei poliziotti e dei giudici an
conitani non conosce nessun limite, neppure nel 
pudore di se stessi. Il governo da quattro anni 
esige la soppressione del giornale; e arresti, do
micilio coatto, sequestri, furti dei libri d'ammi
nistrazione non sono giunti né a indebolire il 
giornale né a scoraggiare i compagni. Gerenti e 
redattori, volontari del carcere, si sostituiscono 
senza interruzione, appena la violenza reaziona
ria giunge a arrestarne qualcuno, per vari an
ni. E, nella speranza della soppressione, il go
verno minaccia e trasloca magistrati e poliziotti 
provocando così un'ignobile gara di arbitrii. 

Mentre tanta gente vive ora nell'Europa civile 
commerciando le propre idee, i compagni nostri 
sanno, a loro gloria, soffrirne. E il sacrificio non 
è inutile, tanta lotta non è inefficace. 

A intervalli più o meno lunghi, per rispar
miare a sé stessi un'opinione ragionevole sulle 
idee anarchiche, i nostri avversari — gialli o 
rossi — ci seppelliscono, con la gioia nel cuore o 
qualche lagrima agli occhi. Un panegirico di 
disprezzo e di calunnie dovrebbe chiudere la 
nostra storia. E il movimento continua, nuovi 
campi s'aprono all'attività dei compagni, e sotto 
ogni violenza gli anarchici italiani si ostinano ad 
agitarsi. 

Le cifre sono il più efficace e il più persua-
oivo fra gli argomenti ; i redattori dell''Agitazio
ne dovrebbero pubblicare a fin d'anno, regolar
mente, la lista esatta dei compagni perseguitati, 
i secoli di reclusione e di domicilio coatto, il 
numero dei sequestri e dei furti, che le autorità 
compiono a nostro danno. Sarebbe una causa 
di legittimo orgoglio per noi e di possibili riflee-
sioni per tutti. Un'idea, che offre, in compenso 
della miseria e del carcere, le sole soddisfazioni 
intime della propria coscienza, ha l'avvenire per 
sé. Uomini, che preferiscono alle facili glorie di 
qualche piccola aureola nei pubblici uffici, la 
lotta perenne contro la violenza dello Stato e 
gli assassinii della ricchezza, sono superiori alle 
calunnie dei bravi della legge, alle manifesta
zioni numeriche di ogni sorta d'elettori. 

Leggenda. — Vi fu una volta un uomo cat
tivo e maledetto dal cielo. E quest'uomo era 
forte e odiava il lavoro, in maniera che egli dis
se a sé stesso : Come farò ? Se non lavoro, mo
rirò, e il lavoro mi è insopportabile. Allora gli 
entrò un pensiero nel cuore. Se ne andò di 
notte e si impadroni di alcuni dei suoi fratelli, 
mentre essi dormivano, e li caricò di catene. 

stessi » e fatene la base di una società socialista. 
Tuttavia gli avversari più irreconciliabili dei so
cialisti sono precisamente i cristiani (che di cri
stiano però non hanno che il nome, per poterne 
meglio rinnegare la dottrina). 

Tutta la nostra organizzazione sociale è basata 
sull'ipocrisia, sostenuta e mantenuta con la 
forza. 

L'uomo intelligente può approvare simile so
cietà ? 

Tutto, tutto assolutamente dovrà essere cam
biato, quando la società avrà spezzate le catene 
economiche che la tengono schiava. 

Fin l'arte non è che abilità. E non può essere 
altra cosa, perchè non le nobili aspirazioni spingo
no l'artista a creare,ma lo spirito di lucro. E l'ar
tista, se non vuole morire di fame, deve piegare 
il suo talento al gusto (buono o cattivo) dei Me
cenati, i quali sono quasi tutti dei parvenus mi
lionari. 

La scienza non è che un ammasso di cono
scenze compresse nella cerchia delle nozioni ac
cademiche. Sono pochi i pion ieri della scienza 
che occupano una cattedra nelle nostre universi
tà. Ed a ragione Busken Huet disse : « I muri 
delle aule senatoriali delle nostre accademie so
no coperti dei ritratti di scienziati di medio va
lore. I ritratti dei veri pionieri della scienza man
cano. » 

Una revisione in ogni ramo della scienza si 
impone e ci sarebbero troppe cose da cambiare 
se una rivoluzione ci liberasse dal giogo che 
pesa tanto sulla società. Al principio non si sa
prà forse troppo chiaramente 'da dove comin
ciare. Tutta una pulizia dovrà compiersi nelle 
nostre biblioteche, piene di libri senza valore e 
senza verità, scritti, non per il progresso della 
scienza, ma per piacere ai detentori del potere e 

Perchè — diceva — li forzerò, con le 
verghe e la frusta, a lavorare per me, e io 
mangerò il frutto del loro lavoro. E fece come 
aveva pensato, ed altri, vedendo ciò, fecero come 
lui, e non vi furono più fratelli : vi furono dei 
padroni e degli schiavi. — Lamennais. 

« L'Internazionale », periodico socialista-
anarchico, uscirà il 5 corr. gennaio a Londra 
(G. Pietraroja, 6, Upper Rupert Street, Picca-
dilly Circus, London W.). Noi osserviamo con 
piacere, in questa tormenta di persecuzioni e di 
calunnie, un vero risveglio di attività nel campo 
socialista-anarchico; è un'adeguata risposta ai 
partigiani dell'efficacia della repressione contro 
il libero pensiero. Il nuovo giornale porterà un 
valido contributo alla propaganda dell'idea. Lo 
diffondano i compagni e facciano il possibile per 
inviarlo in Italia. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 26 dicembre. (Avvenire). — 

Operai coscienti e risolati ed operaio pecora. 
— Il 21 corrente mese il signor Baud obbligò 
una quarantina dei suoi operai a smettere il la
voro alle ore 3 pom. col pretesto di voler chiu
dere il cantiere due ore prima del solito. Invece 
una quindicina di ali ri operai continuarono il 
lavoro fino alle 5. Coloro i quali erano stati co
stretti di smettere alle 3 furono assai meravi
gliati del modo di procedere degli intraprendi-
tori e chiesero di essere pagati immediatamente 
per quanto loro spettava.Il contre-maître rispon
deva: La paga si fa alle cinque. Gli operai rima
sero sul posto fino alle cinque, ma quando il pa
drone volle pagare le ore di lavoro fino alle 3 
pom., essi respinsero sdegnosamente il denaro, 
cacciarono sotto gli occhi del detto individuo 
una copia della sentenza arbitrale e gli fecero 
comprendere con termini molto chiari' che non 
avrebbero assolutamente rinunciato, per nessun 
motivo al mondo, a quanto essi riconoscevano 
per il loro diritto. 

Il padrone dovette, dopo un monte di inutili 
chiacchere e tergiversazioni ordinare al com
messo di pagare anche le due ore in questione. 

Ma (e qui dobbiamo constatare una cosa dolo
rosa), l'operaio Bonin, consigliere del Sindacato 
muratori e manovali di Losanna, fu nel gruppo 
di coloro i quali rinunciavano alle due ore, per
chè « il padrone volesse loro bene e li facesse la
vorare ancora un altro anno. » Cose che fanno 
male quanto le coltellate, ma che bisogna dire 
perchè giustizia e verità non possono camminare 
disgiunte. 

Sindacato operaio misto. — La riunione di 
domonica Goorou fu ollrcinvû'u numerosa . Uiia 
folla di popolo si accalcava nella sala, non v'e
rano più posti a sedere ; l'oste portò tutte le se
die che potè trovare, i posti in piedi furono 
esauriti, fuori del locale molti chiedevano di po
ter entrare e lottavano a spintoni per guada
gnarsi un vano qualunque che loro permettesse 
di udire. Appena uno usciva dalla sala, il 
suo posto veniva disputato con rapidità. Dobbia
mo ciò alla réclame fattaci dai nostri avversari, 
che vennero pure numerosi ad udirci e che non 
trovarono di meglio se non di confermare pub
blicamente le nostre parole. 

Che l'avessero finalmente capita che non sia
mo noi, ma i borghesi che si devono combattere? 
Speriamo ! 

— 28 dicembre. — Riceviamo dal segretario 
del Sindacato operaio misto il seguente ordine 
del giorno : 

« Il Sindacalo operaio misto plaude all'ener
gica condotta tenuta dagli operai manovali e mu
ratori della nuova Università (verso l'impresa 
Baud et Chaudetfrères)che seppero farsi pagare la 
intera giornata del 21 dicembre 1900 e biasima 

per fornir loro argomenti curialeschi, dietro i 
quali nascondersi e fingere di difendere il diritto 
e la società. 

Fui impressionato da questa frase, scritta 
nella Morale senza obblighi ne sanzione, il bel 
libro del filosofo Guyau: « Noi non abbiamo 
abbastanza di noi stessi ; abbiamo una quantità 
di lacrime maggiore di quanto è necessaria alla 
nostra propria sofferenza, una gioia più grande 
di quanto è giusto per la nostra propria esisten
za. > Queste parole non contengono forse la base 
della morale ? Perchè, di buona o di mala vo
glia, bisogna camminare, e se non si cammina, 
si sarà trascinati dagli altri. « Si sente il bisogno 
di aiutare gli altri, di dare noi pure una spinta 
per fare avanzare il carro che l'umanità trascina 
con tanta pena. » Questo stesso bisogno, che 
troviamo in tutti gli animali sociali, ha il suo 
più gran sviluppo nell'uomo, il quale chiude del 
resto la serie degli animali sociali. 

Che ciascuno lavori a quest'opera, nella misu
ra delle sue forze, e non si confini, per pregiu
dizio, in una cerchia ristretta; che ciascuno 
apra gli occhi sul vasto mondo che ci circonda 
e non condanni, ma spieghi gli atti degli altri, 
per quanto siano differenti dai nostri. Allora, 
un giorno, ci si potranno applicare le belle pa
role di Longfellow: 

Si lasci un'impronta 
Sulla sabbia del tempo, 
E forse un giorno 
Essa renderà coraggio a chi 
E sbattuto dai flutti della vita 
O gettato sulla costa. 
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