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E' un ottimo opuscolo di critica -alla società 

borghese e di propaganda esclusivamente eco
nomica. 

I democratici-sociali 
e la lotta economica 

I partiti forti hanno l'abitudine di mettere 
d'accordo le intenzioni e le azioni tattiche; l'ar
ticolo polemico che segue sembrerebbe certo a 
qualche democratico-sociale tedesco un lavoro 
inutile e superfluo, perchè il partilo dei demo
cratici-sociali tedeschi ha il coraggio di dichia
rare, senza ipocrisie e senza reticenze, che esso 
subordina al fine della conquista elettorale dei 
pubblici poteri ogni mezzo tattico. Non cosi in 
Italia, perchè chi si provasse a ripetere l'affer
mazione che precede, dovrebbe sorbirsi l'elo
quenza indignata delPon. Ferri, le insolenze 
professionali del Cassola, il sorriso compassio
nevole di ogni elettore del partito. Ed è natu
rale : l'ala sinistra del partito — gli anarcoidi — 
esercita ancora un'azione di controllo capace di 
far sopravivere nella maggioranza alcuni scru
poli intenzionali. 

E' notorio per quanti sono abituati al metodo 
positivista che un fenomeno naturale non ha un 
valore assoluto in sé stesso, ma acquista un 
significato nel tempo e nello spazio, e cioè com
parativamente alle sue fasi passate e in rapporto 
alle sue condizioni attuali di fronte ai partiti 
congeneri negli altri paesi del mondo civile. In 
altre parole, il partito democratico-sociale ha 
una storia ed ha perciò subito un'evoluzione ; 
ed è, d'altra parte, internazionale. Siamo dunque 
in diritto di analizzare, per l'argomento pre
scelto, i caratteri della democrazia-sociale inter
nazionale. 

« Il Congresso intende come azione politica la 
lotta organizzata, sotto tutte le forme (1), per la 
conquista del potere politicoe il suo uso legislativo 
e amministrativo, nello Slato e nel Comune, da 
parte della classe operaia per la sua emancipa
zione. » 

Cosi votavano il 30 luglio 1896, a proposito 
dell'azione politica, i democratici-sociali rimasti 
volontariamente soli al congresso di Londra, 
convocato per tutte le frazioni del socialismo in
ternazionale. 

E affinchè non sia possibile alcun dubbio, e 
risultino ben chiari il pensiero e le modalità 
della conquista elettorale dei pubblici poteri, 
per ottere a mezzo dello Stato l'emancipazione 
sociale del proletariato, gli stessi delegati al con
gresso di Londra aggiungevano il giorno dopo a 
proposito dell'azione economica : 

« La socializzazione dei mezzi di produzione ha 
come condizione sine qua non tutto un sistema 
di misure legislative. Queste misure non sa
ranno realizzate che se la classe operaia possie
de il potere politico. » 

Tali principii avevano già affermato fin dal 
1892 i democratici-sociali italiani, i quali, fug
gendo, perchè minoranza, dal Congresso di Ge
nova, fondarono il partito italiano : 

« L'emancipazione dei lavoratori non può 
raggiungersi che mediante l'azione del proleta
riato organizzato in partito di classe, esplican-
tesi sotto il doppio aspetto : 

« 1) Della lotta di mestieri per i migliora
menti immediati della vita operaia (orari, salari, 
regolamenti di fabbrica, ecc.), lotta devoluta 
alle Camere del lavoro ed alle altre associazioni 
di arte e mestiere ; 

« 2) Di una lotta più ampia intesa a conqui
stare i poteri pubblici (Stato, comuni, ammini
strazioni pubbliche, ecc.), per trasformarli di 
strumento che oggi sono di oppressione e di 
sfruttamento, in uno strumento per l'espropria
zione economica e politica della classe domi
nante. » 

La concezione tattica non può essere più 
chiara ; e le deliberazioni che riportiamo acqui
stano un valore tanto più grande che i partiti 
in parola sono arrivati a farle, rinunciando 
progressivamente alle intenzioni e alle dichia
razioni rivoluzionarie. 

E del resto noi non attribuimmo mai altre 
idee ai democratici-sociali di ogni paese : essi 
subordinano, noi diciamo, alla conquista del 
potere politico, alla lotta elettorale, ogni' altro 
mezzo d'azione, la lotta economica come la pro-

ftaganda morale. Per un democratico-sociale 
'operaio sindacato, il quale è nello stesso tempo 

comunista e rivoluzionario, non è socialista, co
sciente, moderno, civile, perchè non vota ogni 

(1) Nel prossimo numero proveremo come le parole « sotto tutte le 
io rme » siano un semplice eufemismo, dal momento ette i démocra
tie lisciali di tutu i paesi sono francamente anU-rivolnilonnrii. 

cinque anni pel candidato socialista e non par
tecipa cosi alla conquista del potere politico. 

Ci sono delle verità che, per quanto tali, sem
brano invero amili, perchè debbono lottare con
tro dei preconcetti prevalenti. Ogni discussione 
dovrebbe essere chiusa,. dopo le citazioni che 
abbiamo fatte ; ma proviamo, per eccesso di.... 
prove, come queste intenzioni tattiche, abbiano 
avuto nel partito democratico-sociale internazio
nale una sanzione pratica. Ogni dubbio dovrà 
allora sparire per le persone in buona fede. 

Accenniamo di volo due fatti : da una parte le 
alleanze elettorali, in vista del successo, coi mo
narchici in Francia, coi cattolici in Baviera, coi 
conservatori in Inghilterra, coi liberali al potere 
in Ispagna, ecc. ; dall'altra le responsabilità del 
potere, all'occasione poliziesco, in Francia, a 
Ginevra, e la caccia sfrenata agli impie
ghi governativi e municipali in alcuni paesi. 
Questi due fatti lumeggiano chiaramente il ca
rattere pratico della conquista dei pubblici po
teri. 

Vogliamo oggi soffermarci a chiarire l'attitu
dine del partito democratico-sociale internazio
nale di fronte a due movimenti che interessano 
le organizzazioni operaie di tutti i paesi: lo scio
pero generale e la legislazione e l'arbitrato 
sociali. 

Gli operai di tutti i paesi cominciano ad avere 
la coscienza della posizione che essi occupano 
nella società : produttori di tutta la ricchezza 
sociale, invece di godere dei frutti del ìoro fati
coso lavoro, soffrono, essi e le loro famiglie, in 
uno stato di miseria perenne. Rifiutano dunque 
di creare la ricchezza che li dissangua, di man
tenere gli strumenti di violenza che li oppri
mono, di ascoltare le parole di menzogna dei 
politicanti del cielo e dei politicanti della terra. 
E' lo sciopero rivoluzionario per abbattere il 
vecchio mondo borghese e sostituirvi una socie
tà di liberi e di uguali, è il risveglio della co
scienza operaia, l'inizio d'un movimento d'azio
ne. I democratici-sociali hanno respinto ai con
gressi internazionali di Londra e di Parigi 
questo mezzo d'azione. Sono essi, in Ispagna, 
gli avversarii irreconciliabili dello sciopero ge
nerale ; in Francia sono riusciti con inganni e 
con menzogne ad impedire lo sciopero dei mi
natori. Nel Belgio accettano lo sciopero gene
rale pacifico per conquistare il suffragio uni
versale; lo combattono quando esso riveste un 
carattere operaio e rivoluzionario e quando ha 
uno scopo puramente economico. 

D'altra parte i borghesi, impensieriti dell'e
stendersi dell'organizzazione economica e dell'a
gitazione rivoluzionaria del proletariato interna
zionale, stanno fabbricando delle leggi per 
dichiarare lo sciopero un delitto, per paralizzare 
la forza d'azione degli operai sindacati, per 
strozzare colla violenza del gendarme il movi
mento d'emancipazione che si inizia. E il demo
cratico-sociale Millerand presenta una legge in 
Francia e solleva le proteste e l'agitazione di 
tutti gli operai organizzati.il democratico-sociale 
Thiébaud propone e fa votare una legge che di
chiara delitto non solo lo sciopero, ma anche la 
propaganda stampata in favore dello sciopero. E 
se i democratici-sociali di tutti i paesi non sono 
ancora partigiani* come una minoranza di essi, 
del sindacato obbligatorio sotto la sanzione dello 
Stato, quasi tutti sono i propagandisti dell'arbi
trato obbligatorio, questa nuova forma di ingan
no nell'interesse dei capitalisti. Che cosa valgano 
la legislazione del lavoro, sia dal punto di vista 
dell'igiene che dell'organizzazione, che cosa sia 
l'arbitralo, abbiamo già provato varie volte, e 
fra l'altro nel n° 00 del Risveglio. 

Un'ultima prova. In varii paesi dove la lotta 
economica ha già preso Uno sviluppo notevole e 
dove la propaganda delle idee non è abitual
mente delitto — in Francia, in Olanda e in 
parte del Belgio, per es. — il movimento ope
raio è passalo per tre fasi differenti : dapprima 
semplicemente corporativista ha cercato l'impos
sibile conciliazione fra capitale e lavoro ; ha spe
rato poscia nell'intervento legislativo dello Stato 
per ottenere l'emancipazione proletaria ; è oggi 
francamente rivoluzionario contro la proprietà, 
lo Stato e l'ignoranza. In questa terza fase, i po
liticanti democratici-sociali divengono un osta
colo alle iniziative emancipatrici del proletariato 
organizzato. 

Riassumiamoci : la concezione tattica dei de
mocratici-sociali consiste a conquistare i pub
blici poteri per decretare l'emancipazione uma
na, per ottenere « tutto un sistema di misure 
legislative, condizione sine qua non della socia
lizzazione dei mezzi di produzione ». 

I democratici-sociali, praticamente, cercano di 
far prevalere nel movimento operaio la ineffi
cace e dannosa concezione statista e legalitaria; 
essi divengono, come avversarii dello sciopero 
generale e partigiani della legislazione del lavo
ro e dell'arbitrato, degli ostacoli alle iniziative 
rivoluzionarie del proletariato moderno. 

Era quanto dovevamo provare per gli ingenui 
del partito democratico-sociale italiano. 

Un apologista dell'ignoranza 
Il sig. e. d. dell' Avvenire del Lavoratore 

aveva scritto che il « frasario bordellesco è co
mune ormai agli anarchici e ai preti quando 
combattono il socialismo e isocialisti. » Gli ram
mentammo i libellisti anti-anarchici del suo 
partito, i Plekanoff, Deville, Cassola e il resto ; 
e neMo Messo temptròpme siano numerose le 
critiche serene fatte da compagni nostri alle idee 
e alla tattica democratiche-sociali. L'Avvenire 
del Lavoratore aveva fra l'altro religiosamente 
tacciuto tutte le volte (e sono numerose) che il 
Risveglio aveva attaccato la sua tattica e i suoi 
principii. 

Il sig. e. d. se la cava con una scortesia e con 
un'insinuazione. S'affretta a presupporre che 
redattore della nostra prima risposta non fosse 
il compagno Bertoni, cittadino svizzero, redat
tore del nostro giornale, per lasciare il più largo 
campo alla fantasia del colto e dell'inclita alla 
ricerca dei suoi complici e rimprovera, in ma
niera grottesca ad uno di noi di parlare sola
mente di quanto conosce con certezza. Le 
scortesie possono tornare utili a certa gente, 
non acquistano però mal il valore d'un argo
mento. 

Il sig. e. d., in seguito, scrive a proposito 
della discussione da noi proposta : < Ci tenete 
forse a distrarre i nostri lettori da quel che loro 
interessa direttamente ? Cioè organizzarsi per 
ottenere tutti i miglioramenti possibili, invece 
di starsi a solleticar l'ombelico in attesa che i 
filosofi spianino la via al Paradiso anarchico ? 
Per questo proprio non abbiamo tempo di ac
contentarvi. » 

Tale insinuazione per non provare le ingiu
rie indirizzate come inizio di polemica agli anar
chici tutti. 

Il sig. ed. vuole, a quel che pare, fare della 
tattica un dogma, di cui non si discutono i 
principii e non si studiano gli effetti ; s'accomo
di pure. Ma lasci gli altri agire altrimenti e non 
supponga loro, mentre hanno già esposto idee 
contrarie, intenzioni cattivissime contro l'orga
nizzazione operaia, ecc. 

Conosciamo due sorta di apologisti dell'igno
ranza : i reazionarii e certi giornalisti uso sig. 
e. d. I primi gioiscono che il popolo sia igno
rante, i secondi ne piangono Uno a vivere di 
lagrime. Gli uni e gli altri trovano strano che vi 
siano ancora delle persone 1 ! quali per lottare 
contro l'ignoranza propagano disinteressatamen
te le nozioni che condizioni speciali hanno loro 
permesso di acquistare. I primi ci augurano il 
carcere, i secondi, tanto per... ridere, ci assicu
rano di aver letto il Guerin Meschino agli ar
bori del sole. Per gli uni e per gli altri l'igno
ranza è un dogma felicemente o dolorosamente 
indiscutibile. Noi invece, constatando che il po
polo è ignorante e non per colpa sua, non ci 
crediamo obbligati di accettare come base im
modificabile della nostra condotta la sua igno
ranza. Cerchiamo, al contrario, di modificarla 
insieme alle condizioni sociali, e consigliamo al
l'operaio il dovere di istruirsi, piuttosto che lo 
scherno e il disprezzo contro le persone già 
istruite. 

I nostri avversarii vogliono, a quel che pare, 
portare le questioni su un terreno personale e 
scegliere l'uno piuttosto che l'altro redattore del 
Risveglio. S'accomodino pure. Noi ci allonta
niamo per principio da simili questioni, perchè 
non le crediamo eccessivamente utili alla propa
ganda di un ideale. Ma se domani, trascinati 
pei capelli, ci occuperemo di uomini e di gesta, 
passate e presenti, i nostri avversarii avrebbero 
torto di accusarci.... di attaccare troppo le per
sone. 

P. S. — Il coscritto della 3" compagnia ci 
assicura, sempre a proposilo del nostro articolo 
Polemica apparso nel n° 22 del Risveglio, che 
['Agitazione di Roma ha scritto qualche ingiu
ria contro i democratici-sociali e che il contegno 
degli anarchici di Milano davanti ai tribunali di 
guerra non tu eroico. Le nostre informazioni ci 
assicurano che l'Agitazione si limitò a rispon
dere per le rime ai Cassola dell' Avanti e che 
gli operai anarchici di Milano furonemille volte 
più coraggiosi dei deputati democratici-sociali. 
Ma la questione non è qui : Può il Coscritto ecc. 
provarci che gli anarchici erigono l'ingiuria a 
metodo di polemica ? La paura di alcuni a tat
tica di tutto il partito ? E poi accetti la polemica 
rifiutata da e. d. : discuta con noi principii o 
tattica. Se vuole, precisiamo fin d'ora un tema : 
I mezzi d'emancipazione. 

BREVI NOTE 
La Pace Armata . |— Le grandi potenze 

europee spendono ogni anno le seguenti somme 
pei loro eserciti : Russia 1291 milioni, Germa
nia 969 milioni ; Francia 978 milioni ; Austria-
Ungheria 478 milioni ; Italia 380 milioni ; Spa

gna 171 milioni ; Svezia e Norvegia 108 milioni ; 
Inghilterra (a causa della guerra sud-africana) 
1810 milioni. 

La somma totale è dunque di 6.711.653.510 
franchi. Se vi si aggiungono gli interessi per le 
somme di cui gli stati sono debitori a causa 
delle guerre, o per quelle spese nell'equipaggia
mento delle truppe e nell'armamento delle for
tezze, le spese annue ammontano a undici mi
liardi settecentosette milioni di franchi. 

I contribuenti avrebbero torto di trovare 
queste spese eccessive. Pagando lauti stipendi! 
agli ufficiali e insudati guadagni ai fornitori, si 
lavora alla difesa delia proprietà, della civiltà, 
dell'ordine e del progresso. Gli affamati senti
ranno tutta la gloria di possedere un esercito 
forte e tutto l'amore patriottico di essere uccisi 
in caso di rivolta dai soldati nazionali. I capita
listi e i politicanti dormiranno sonni tranquilli, 
quando i fucili vegliano per risolvere... i proble
mi sociali. 

Lo Stato e l ' igiene. — I nostri bravi bor
ghesi rabbrividiscono di spavento quando si 
parla loro della possibile abolizione dello Stato : 
in tale ipotesi si vedono già vittime dolenti del 
colera e della peste, del tifo e del vaiuolo. Lo 
Stato sarebbe il grande difensore dell'igiene 
nazionale ; vediamolo un po' all'opera. Una ca
rovana di medici francesi faceva un'escursione 
da Marsiglia in Oriente ; due giorni dopo aver 
lasciato il porto di Marsiglia, la peste si dichia
rava a bordo del Senegal. Gli agenti sanitarll 
avevano semplicemente dimenticato di distrug
gere i sorci in un piroscafo proveniente da un 
porto sospetto, il piroscafo inoltre era senza 
siero antipestoso, e il lazzaretto del Frioul non 
ne aveva a sufficienza. Le installazioni di qua
rantena lasciavano desiderare ad ogni punto di 
vista. L'affare ha fatto scandalo date le qualità 
ufficiali dei personaggi in quarantena e l'Acca
demia francese di medicina ha discusso il caso. 
Il prof. Debove ha risposto a quanti difendevano 
l'innocenza dello Stato e giustificavano la sua 
impotenza perchè i mezzi tinanziarii gli manca
no, con le seguenti cifre : nel 1900 il prodotto 
delle tasse sanitarie s'è elevato a fr. 1.529.515,38. 
Lo Stato ne ha speso e malamente speso, solo 
fr. 584.356,33. Ha guadagnato dunque franchi 
945.159,05. E se si considerano le cifre degli 
ultimi dieci anni (1891-1900), si vede che lo 
Stato ha incassato come tasse sanitarie franchi 
13.701.935,89 e che il totale delle sue spese sa
nitarie è stato di fr. 5.239.075,86. Ha guada
gnato dunque fr. 8.462.869,03. 

E quanto avviene in Francia è proprio di tutti 
i paesi. 

Che protettore abile e sopratutto disinteres
sato! 

Nuove pubblicazioni. — Col 1» gennaio 
1902 uscirà: Popolo 1 Popolo!, rivista anar
chica bimensile. Ogni numero costerà 10 cent. 
Abbonamento annuo 2,50, semestrale 1,25. Per 
l'estero il doppio. 

Ne è direttore il compagno Casimiro Aceini 
— Piubega (Mantova). 

— Il Ribelle, periodico anarchico, uscirà fra 
breve a Ferrara. 

L 'Un ive r s i t à Popolare (Anno 1° n. 19) 
contiene : Prof. Aless. Groppali : La Sociologia 
(ottava lezione) — Prof. G. B. Cacciamali: Una 
lezione di geologia dal Cidneo — Antologia 
popolare: TommasoHood — Prof. Enrico Ferri: 
La Giustizia penale (continuazione) —Massime 
e Pensieri. — Risposte al questionario proposto 
ai lettori sul miglioramento delle « U. P. » 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste, i 
nostri lettori possono rivolgersi all'Amministra
zione del Risveglio. 

VITTIME E PREGIUDIZI 
§. 7. La famiglia tipo di società? 

Da molto si è discusso e molto ancora si di
scute se la lamiglia possa considerarsi come 
tipo di società futura. Ora anche degli anar
chici entrano in lizza e pretendono che la fami
glia possa considerarsi come tipo di società 
anarchica. In verità non so di qual famiglia si 
inlenda parlare, e non comprendo come con 
serietà si possa aspirare ad una società sul tipo 
della famiglia, mentre la famiglia stessa è slata, 
è, e sarà necessariamente la derivazione dell'or
dinamento economico sociale. Ed in vero chi 
per poco voglia guardare retrospettivamente la 
storia della famiglia, osserverà che è stata la 
legge economico-sociale che col suo modificarsi 
ha modificata la famiglia, non già che questa 
famiglia abbia mai influito su questa legge. 

Ed infatti nello stato selvaggio, quando l'uo
mo (primo periodoj rifugiato sugli alberi vive 
di frutta, quando [secondo periodo) pel nutri
mento utilizza i pesci con l'uso del fuoco, 
quando (terzo periodo) la selvaggina diviene 
mezzo ordinario di nutrimento e la caccia l'a
bituale lavoro ; egli, vivendo girovago e soddi-
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sfinendo i bisogni presenti, nulla conservando 
pel domani, non Ita alcun sentimenlo della pro
prietà, questa non alcuna forma determinata, e 
neanche la famiglia ha forma veruna. Gli uomi
ni vivono in poligamia, e le donne contempora
neamente in poliandria. 

Ma quando l'uomo, forse per le intemperie 
che lo hanno costretto a non poter cacciare, ha 
cominciato a soffrir la fame, allora comincia ad 
essere anche più preveggente : comincia a cu
stodire gli animali, per servirsene secondo il 
bisogno, e siccome più individui riuniti possono 
meglio rispondere ai fini comuni, cioè di pigliar 
vivi gli animali e custodirli, co=ì, nel medesimo 
tempo che sorge la proprietà mobile, sorge la 
famiglia : la famiglia dei consanguinei. I gruppi 
matrimoniali sono distinti per generazione. Il 
nonno e la nonna erano fratello e sorella : i loro 
figli (fratello e sorella) sono marito e moglie ; i 
figli di costoro formano un terzo circolo di sposi 
e così di seguito. 

Lo sviluppo dell'uomo continua ; allo stato 
pastorale succede l'agricoltore, alla vita nomade 
h patriarcale. Egli avendo dovuto condurre il 
suo greggie di tèrra in terra, ha potuto riflet
tere sulla produzione delle piante, e quindi si 
dà alla coltivazione della terra. Sorge la pro
prietà immobile. E sorge quindi un altro tipo 
di famiglia. 

Alla famiglia di consanguinei succede la fami
glia Punalua. Si escluse il commercio sessuale 
tra genitori e figli : ora quest'esclusione si fa 
anche tra fratelli e sorelle. 

Un certo numero di sorelle germane o di più 
lontano grado erano le mogli comuni di un nu
mero di uomini, non loro fratelli e non sempre 
fratelli tra loro. Questi mariti comuni fra loro 
si chiamavano Punalua, cioè compagni, con
sorti. Parimenti un certo numero di fratelli 
germani o di grado più lontano erano i mariti 
comuni ad un certo numero di mogli comuni, 
non loro sorelle, né sempre sorelle tra loro, le 
quali reciprocamente si chiamavano Punalua. 

In questa forma di famiglia, ed in tutte le 
forme a gruppi, pel fanciullo è certa la madre 
ma non il padre. E poiché è dimostrabile sol
tanto la discendenza dal lato materno, così viga 
il diritte materno, sebbene ancora non sia que
stione di diritto in senso giuridico. 

Intanto l'uomo, per ripararsi dal sole e dal 
gelo, comincia a costruire capanne per sé e co -
vili per gli animali. Utilizza il legno ed i mine
rali ; fabbrica gli strumenti di lavoro : entra nel 
quarto periodo del suo sviluppo : l'artigiano. E' 
un gran momento : le sorti dell'umanità si 
decidono. I più scaltri s'impongono ai meno 
sviluppati, li rendono loro soggetti, loro servi. I 
più lavorano a benefizio di pochi, l.o sfrutta
mento si erige a sistema. L'intelligenza comin
cia a flagellare l'ignoranza. La schiavitù è creata. 

Bisogna riformare la famiglia ; non è possi
bile in essa che un solo capo, un solo padrone. 
I matrimoni a gruppi divengono impossibili, 
succede la famiglia sindiasmica. Un uomo vive 
con una moglie ; però la poligamia resta un di
ritto del marito, mentre dalla moglie si richiede 
la più assoluta fedeltà ; l'adulterio è punito an
che con la morte. Però il vincolo matrimoniale 
facilmente può sciogliersi, ed i figli restano alla 
moglie come prima. 

Qui comincia la vera famiglia : nasce la pa
rola familia che non vuole indicare la coppia 
matrimoniale, ma la collettività dèi famulus, 
cioè degli schiavi domestici che appartenevano 
ad un uomo. 

Mercè il lavoro degli schiavi assoggettati, dei 
famulus, la proprietà familiare cresceva. Il pa
drone degli schiavi volle esserne assoluto padro
ne; fu rovesciato il diritto materno ed istituito 
il diritto ereditario paterno. E così il sesso fem
minile ebbe la grande sconfìtta. 

La donna fu vinta, ed il vincitore l'asservì, 
la rese schiava, strumento delle sue voglie, 
semplice macchina di procreazione. 

Per assicurare la fedeltà della moglie, o per 
meglio dire la paternità dei figli, la donna è 
consegnata all'uomo come cosa, di cui egli può 
disporre a suo talento. Uccidendola esercita un 
diritto. 

Così, poco a poco, nacque la famiglia mono
gamica, Ja odierna famiglia. 

E' questo il tipo della società alla quale |si 
aspira ? 

La famiglia ha tre grandi peccali di origine : 
è nata col nascere della proprietà, si è determi
nata col nascere della schiavitù, ha segnalo la 
grande sconfìtta storico-mondiale della donna. 
Noi che vogliamo la proprietà comune, noi che 
aspiriamo all'uguaglianza, noi che reclamiamo 
il rialzamento morale della donna — noi dob
biamo distruggere l'organizzazione della famì
glia, e nulla conservare di essa, in nulla imi
tarla. 

Essa non può essere tipo della società alla 
quale aspiriamo, essa che è la conseguenza della 
società che noi odiamo. 

Si è detto che nella famiglia vige la regola : a 
ciascuno secondo i proprii bisogni. Non è 
vero. In famiglia si mangia alla stessa tavola, 
ma non tutti sono coperti dell'istessa veste. C'è | 
chi ha la catenella d'oro e chi non può avere j 
neanche l'orologio di nikel. Ci è chi si diverte, e 
chi si annoia, chi può vivere in poligamia e chi 
è costretto alla masturbazione. L'uomo non vive 
di solo pane. 

E se anche questa massima fosse scrupolosa
mente osservata, ciò che non potrà essere, nella 
famiglia ci sarebbe sempre una autorità ! Po
trebbe quindi considerarsi come tipo d'una so
cietà, in cui vigesse )ì comunismo^autorltario, 
non già di una società anarchica. 

Chi caldeggia l'idea di considerare la fami

glia come tipo di società, dice : « La famiglia è 
un comune, quantunque d'altra parte sia una 
autocrazia benevola d'altronde, generosa e tute
lare. » 

Si confessa dunque che è un'autocrazia. In 
quanto all'autocrazia benevola e generosa poi 
fa ridere. Anche lo Czar sì dice un autocra'e 
tutelare. Noi siamo anarchici innanzitutto, e 
rifuggiamo da qualunque autocrazia, comunque 
la si voglia battezzare. 

Ma è inutile di fare altre considerazioni. La 
famiglia non può considerarsi come tipo di una 
società anarchica, appunto perchè in una socie
tà anarchica, la famiglia non può, non deve 
esistere. Sparita la proprietà famigliare, spari
sce la famiglia, che su quella ha base. 

La famiglia nasce dal matrimonio, ed, in una 
società anarchica, dovrebbe nascere dal libero e 
spontaneo accoppiamento di due individui di 
diverso sesso. Ora, affinchè questi due indivi
dui restassero uniti, e quindi dessero campo a 
che la famiglia si sviluppasse, bisognerebbe 
ammettere necessariamente che il loro amore 
fosse eterno, che morisse con la loro morie. 

Comprendo che forse ci saranno degli indi
vidui i quali resteranno uniti in matrimonio 
per tutta la vita, e che vorranno anche vivere 
sotto il medesimo tetto, ma ciò non implica che 
daranno campo a che una famiglia si sviluppas
se. Essi non potranno imporre la loro volontà 
ai loro figli : non ci sarà nessuna legge che sta
bilisca ciò. Questi figli non si vedranno obbli
gati a convivere coi loro genitori, e seguiranno 
liberamente le loro tendenze. 

PASQUALE PENSA. 

(1) 

II 
Se la pensassimo tutti ad un modo, non sa

rebbe tanto difficile intendersi fra noi lavorato
ri, per trovare il mezzo di far valere i nostri 
diritti ; ma purtroppo chi pensa ad un modo e 
chi ad un altro, chi tira a destra e chi tira a 
sinistra, e così non si potrà mai far nulla. 

Questa è presso a poco la risposta che molti 
lavoratori ci danno, quando — come ho accen
nato nel numero passato — si dimostra loro 
che in essi è la forza e che la loro emancipa
zione dipende dal coordinarla, per dirigerla con
tro le forze avverse che ci opprimono e sgomi
narle. 

Si crede, generalmente, che per ottenere un 
intento vantaggioso per tutti, che tutti debbono 
avere un cervello uguale, delle uguali tendenze, 
dei gusti identici; e non si pensa che senza 
essere tutti un branco di marionette fabbricate 
collo stesso stampo, ma pur avendo intelligen
ze, gusti e bisogni diversi, sottostiamo egual
mente alla stessa schiavitù. 

Se con tutte le differenze che ci caratterizza
no, siamo un gregge tanto domabile e dirigibile 
pei nostri cattivi e insaziabili pastori, perchè 
non potremmo essere una accolta di uomini 
liberi con diritti uguali? 

Di che si tratta, in fondo ? Si tratta di una 
questione che riguarda tutti allo stesso modo, 
vale a dire il diritto alla vita. Non un diritto 
nominale soltanto, ma veramente reale ; non il 
compito di sopportare tutti i pesi del lavoro per
chè altri ne goda tutti i frutti ; ma il diritto di 
vivere soddisfacendo a tutti i nostri bisogni 
materiali e morali, senza distinzione di razza, 
di sesso e di età. E questo è un desiderio che 
tutti hanno : dal più istruito al più ignorante, 
dal più intelligente al più ottuso, tutti vagheg
giano una vita migliore e si sforzano di realiz
zarla. 

Naturalmente, essendo tutti divisi e proce
dendo senza accordo e ciascuno solo per conto 
proprio, ben pochi possono riescire nel loro 
intento e quei pochi vi riescono a scapito del 
loro fratelli di sofferenze, dei quali diventano i 
nemici e i persecutori. Ma se tulli si operasse 
colla stessa concordia come tutti si aspira ad 
una vita più umana e civile, il benessere si con
quisterebbe per tutti. 

E' dunque innegabile che tutti quanti miria
mo ad uno stesso intento : il benessere ; come è 
innegabile che occorre un accordo comune per 
ottenerlo. Quale difficoltà vi può essere per 
stabilire questo accordo, dal quale dipende la 
realizzazione di un fatto che tutti vorremmo ve
dere effettuarsi oggi stesso ? Basta che tutti co
loro che hanno la coscienza esatta della neces
sità di un tale accordo, comunichino questa 
stessa coscienza e convinzione ai loro compagni 
di fatica e di stenti e dimostrino la utilità del
l'unione. In breve tempo il piccolo nucleo di
venterà il gruppo, il quale si moltiplicherà in 
tanti altri, da questi sorgeranno le associazioni 
e quindi ne verrà la loro federazione. 

Ed ecco la forza coordinata e potente, ecco la 
leva per smuovere il masso che ci schiaccia e 
rotolarlo nell'abisso. 

Solo bisogna skre all'erta dal pericolo che 
l'unione delle forze proletarie non sia sfruttata 
da abili ciurmadori per servirsene e dirigerle ai 
loro loschi fini. Bisogna quindi aver occhio e 
non lasciarsi ingannare dalle belle parole di 
nessuno, perchè i nemici dei proletariato sanno 
mascherarsi benissimo da amici suoi, quando 
vedono che sta per marciare verso la propria 
emancipazione. 

Essi verranno indubbiamente atteggiandosi a 
nuovi Messia, ad abili direttori del movimento 
proletario e cercheranno di distoglierlo dalle 
agitazioni efficaci, per trascinarlo ad esercita
zioni inutili e sfibranti, onde aver campo di 
servirsi della forza operaia per essere portati in 

(1) V, l u t i * frecedeitt, 

alto e sostituire gli attuali dominatori. A questo 
mirano i politicanti d'ogni colore: possono es
sere monarchici o repubblicani, radicali o socia
listi: sono tutti degli inganna-popolo. 

Alla larga dunque da costoro, e che le masse 
operaie organizzatesi dirigano da loro stesse : in 
questo sta la loro salvezza, il trionfo della loro 
causa. 

Il proletariato organizzato deve abituarsi fin 
d'ora a dirigersi da sé, altrimenti tutti i suoi 
sforzi, tutte le sue lotte saranno sterili, poiché 
cadrà sotto una nuova dominazione, i cui rap
presentanti stanno giàintroducendosi fra le file 
operaie. 

L'associazione ha due intenti principali : la 
formazione della coscienza e l'ammaestramento 
alla lotta. Non si forma la coscienza confidando 
nell'opera di estranei e specialmente di politi
canti, non si ammaestra alla lotta lasciandosi 
guidare da altri, specialmente da chi è in con
tinua comunanza e dimestichezza col nemico : 
il governo e i capitalisti. 

Stando attaccati a questo principio e adope
randosi ciascuno a sviluppare fra i compagni di 
lavoro lo spirito di solidarietà e il sentimento 
del proprio diritto e della propria forza, si im
primerà alla compagine proletaria quella po
tenza che la renderà atta a compiere l'opera di 
rigenerazione sociale a cui è chiamata. 

E così, senza avere tutti uno stesso cervello, 
senza avere tutti un solo gusto e un'uguale fa
coltà, ma anzi conservando ciascuno le sue per
sonali qualità, esplicandole, all'occasione, indi
pendentemente l'uno dall'altro e convergendo 
tutte le singole energie verso lo scopo in cui 
tutti sono concordi, si formerà quella unità di 
forze che costituirà 'a base di operazione nella 
lotta contro lo stato attuale e di ordinamento 
della società futura. 

{Continua} FALCE. 

MORALE PRETINA 
« Gli anarchici vogliono la distruzione della 

famiglia, del tempio della felicità, della morale.» 
— Dicono i preti d'ogni colore, e tutti gli ipo
criti si ogni colore. 

È ciò vero ? No — non siamo noi i distruttori 
della famiglia ; non siamo noi, i denigratori, i 
corruttori di quanto di buono e di dolce dovrebbe 
essere la famiglia. Ma, al contrario, i più feroci 
avversarii «Iella famiglia e della morale umana 
sono coloro che, a scopo di calunnia, portano 
contro di noi... l'argomento surriferito. 

Per provare il nostro asserto basterebbe di
mostrare che i preti, anzi che i sacerdoti di un 
dìo più o meno fantastico, sono i sacerdoti del 
dio-capitale, gli adoratori di quel dio-capitale 
che costringe uomini, donne e fanciulli a diser
tare la casa per l'officina, ove sono a costretti 
restare l'intera giornata e parte della notte, onde 
guadagnare quel tanto che permetta loro dijnon 
morire di fame. E la dimostrazione non è diffi
cile. 

Ma, per ora, noi amiano dimostrare la mora
lità di questi signori, mettendo in luce alcuni 
fatti che ci narra la storia e che i cavilli del più 
raffinato gesuita non possono smentire. 

Ecco dunque i fatti : 
Parecchi concilii dichiararono nullo il matri

monio di Lotario Augusto, loro padrone, con 
Rentberga, e gli permisero di posare la sua con
cubina Gualdrada. 

Filippo I di Francia ripudiò innanzi ai vesco
vi, che appovarono, Berta sua moglie, perchè 
innamorato di Berlrade, moglie di Falco ; papa 
Urbano II legittimò i figli nati da questa seconda 
unione, dando cosi la sua approvazione. 

Luigi VII, ro di Francia, annoiato di sua mo
glie, Eleonora, dalla quale aveva avuto due figli, 
approvato da papa Eugenio III, la scacciò. 

Con l'approvazione di papa Innocenzo III, 
Alfonso, re di Leone e di Galizia, sposò Beren-
garia, la quale, dopo aver dato alla luce alcuni 
figli, fa dal re ripudiata e dallo stesso Inno
cenzo HI costretta a farsi monaca à Burgos. 

Papa Bonifaccio IX volendo attirare dal suo 
partito Ladislao diDurarzo, re di Napoli, contro 
il suo competitore papa Clemente VII, permise 
a Ladislao di ripudiare sua moglie Costanza 
Chiaramonte, dopo che questa gli ebbe portato 
le immense sue riccherze. Anzi Bonifacio sen
tenziò il divorzio e mandò a Napoli un cardinale 
acciò che in nome suo strappasse l'anello nuziale 
dal dito della regina. 

Benedetto XII (che passava per un papa dei 
buoni) era cosi santo che, chiamato il Petrarca, 
gli offrì un cappello cardinalizio, chiedendo per 
prezzo di quello la sorella del famoso cantore di 
Eleonora, giovanetta di singolare bellezza. Car-
dìnalem facturumpromittit dummodo Ma suo 
concederetur arbitrio. 

E per non troppo dilungarci nella enumera
zione dei fatti, accenneremo ora a soli due fatti 
recenti, i quali valgono a dimostrare come, col 
cambiare dei tempi e dei costumi, per nulla s'è 
cambiata la morale dei preti ; anzi ha preso in 
questi ultimi anni un aspetto ed un atteggia
mento, sì ributtanti da indignare ogni animo 
onesto. Accenniamo cioè a Napoleone I, che vi
vente ancora la sua prima moglie si sposò con 
una figlia di casa d'Austria ; ed al divorzio della 
regina di Wurtemberg ed il di lei susseguente 
matrimonio con l'imperatore d'Austria. Due di
vorzi! e susseguenti matrimonii approvati e be
nedetti dal papa Pio VII 

Ed ora chi oserebbe alzare il velo delle lor
dure commesse dai preti, in nome della quat
trinaia loro morale, senza premunirsi contro 
delle probabili nausee? Noi no, certamente, 
perchè abbiamo potuto constatare al lume della 
storia antica e recente su quali basi posi l'edi

ficio pestifero della morale dei S. Ignazio di 
Loyola e dei S. Alfonso de' Liguori. 

Dunque, non a noi può essere indirizzata 
l'accusa di immorali distruttori della famiglia, 
per il fatto che riconoscendo l'odierna unione 
matrimoniale un mercato contrario ad ogni 
principio naturale e sociale, in nome della mo
rale e della libertà lo combattiamo, così come 
combattiamo tutte le ipocrisie, tutte le menzo
gne della società borghese. 

Hursus. 

CORRISPONDENZE 
Durnten, 12. — Il sig. Leslenger Lodovico 

di Zurigo è un tipo ideale di impresario. Ha 
impiegato finora dieci operai per costruire un 
fabbricato ed ora che esso è coperto, voleva 
imporre un orario spéciale per accrescere 1 suoi 
guadagni e i suoi comodi. Gli operai hanno scio
perato. Quanti muratori sentono il dovere della 
solidarietà si faranno un dovere di non sosti
tuirli nel lavoro ; lasceranno il (crumiràggio ai 
credenti cattolici. 

Rheinfelden, 12. — L'altro giorno ci riu
nimmo per fondare il Circolo di Studii sociali. 
Suo scopo è d'istruire gli operai colla lettura 
giornali e degli opuscoli e di abituarli alla di
scussione serena e cosciente. Ventitre socii sono 
già iscritti, ed altri ancora sapranno aiutarci in 
questo lavoro di educazione. 

Trieste, novembre. — In questi ultimi 
giorni è accaduto uno dei soliti incidenti del la
voro. Il compagno Ambrogio Stanich, mentre 
lavorava nel cantiere del Loyd Austriaco su un 
piroscafo in costruzione, cadde da un'altezza di 
3 o 4 metri e rimase morto sul colpo. Questi 
incidenti sono un fenomeno inevitabile nelle 
condizioni di lavoro in cui gli operai sono obbli
gati a lavorare. 

Duemila persone parteciparono ai funerali 
del nostro compagno; notevole la rappresen
tanza dei socialisti-anarchici con ghirlande e 
oratore proprii. 

— In questi giorni un compagno fu arrestato 
perchè detentore di un numero di giornale anar
chico. 

Chexbres, 16 (Avvenire). — Cambia il 
maestro di cappella, ma la musica e sempre 
quella. — Accompagnato dalle cordiali... bene
dizioni di tutti i suoi ex-dipendenti, il tâcheron 
Masneri se ne è andato. A sostituirlo fu pre
scelto un tal Robbiani in unione al suo degno 
collega marcatore. Sotto le forme di una affet
tata cortesia che puzza di S. Alfonso lontano un 
chilometro, costui (il Robbiani) é ben degno del 
suo predecessore. Quanto alle prodezze del mar
catore (impiego molto comodo sotto gli ordini 
del Bûrgher) ne citiamo una sola per ora. Il 
predetto tirapiedi ha dichiarato che i sterra
tori pagati alla tariffa saranno i primi licenziati 
e si conserveranno invece quelli che si accon
tentano di un compenso qualsiasi. Alle parole è 
seguita l'azione e lo sanno parecchi nostri com
pagni che furono mandati via dal cantiere per 
opera sua. 

Il compagno Geleotti ci prega d'annuncia
re che ha ricevuto 28 franchi dagli amici di 
Zurigo, e ringrazia nello stesso tempo quanti 
si sono interessati in un modo o nell'altro per 
lui. 
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Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

Vendita giornali e ti opuscoli t 
Agordo : 5 — Bologna : 4,80 — Borgo : 9 
— Montreux : 20 — Parigi : 0,30 — Reut-
lingen : 2 — Roma : 20 — Sa* Pier d'A
rena : 10 — Seelisberg : 5 — Spreiten-
bach : 3 — Torino : 4,95 — Yverdon: 0,75 
— Zurigo : 1,50 — Ginevra : 60,40 : 

Totale 146 70 
Abbonamenti : 

Losanna: E. F. 1 — Newark: A. S. 3 : 
Totale 4 — 

ConiB'ibwvioni volontarie : 
Ginevra : Recueilli au meeting abstention
niste 14,60 — Un copain 1 — P. B. 2 — 
Ton. 0,70 - Br. 2,50 —Antimi). 0,15 — 
Silex 5 — R. 5 — X. 0,50 — E. H. 0 , 5 0 -
Losanna: Produit d'une souscription dusyn-
dicat des maçons et manœuvres : 2,60 — 
Newark : L. Carlin 2,50 — Renens: G. G. 1 

Totale 38 05 
Totale entrate al 21 novembre 188 75 

Uscite 
Disavanzo al 6 novembre 2 90 

Spese postali per corrispondenza, spe
dizioni opuscoli, e n. 24 del giornale 64 95 

Composizione e tiratura a 2500 copie 
del presente numero 95 — 

Pagamento opuscoli francesi. . . t 5 — 
Meeting abstentionniste : affiches, af

fichage et salle 49 — 
Totale uscite al 21 novembre 

DISAVANZO 
216 85 

28 10 
Debito opuscoli francesi. 

» n tedeschi. 
Spedito: Volumi 14 

fr. 43 50 
. . . » 90 — 
Opuscoli 751 

Avvertano i compagni che tra poco il disa
vanzo sarà considerevole, perchè in più del 
debito attuale per opuscoli francesi e tedeschi, 
ne avremo un altro di 230 franchi pel nuovo 
opuscolo italiano. 

Inutile scrivere all'Amministrazione o alla 
Redazione per cose personali, perchè già 
manca a noi il tempo di sbrigare intera
mente il lavoro pel giornale e la biblioteca. 

L. BERTONI, éditeur responsable. 
Imprimerie Ouvrière 


