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OBIEZIONI IN VOGA 
contro il Socialismo 

« Il Socialismo è un sistema dispotico arbi
trario che sacrifica i'individuo alla comunità. » 

Niente affatto, anzi esso eleva l'individuo e 
ne fa il centro, il perno della comunità. 

L'individualità sarà elevata materialmente e 
moralmente ; materialmente perchè tutti gli 
uomini potranno scegliere il loro lavoro e sod
disfare i loro bisogni ; e moralmente perchè 
saranno tutti istruiti e sviluppati ; liberi ed 
uguali. 

Oggidì la vocazione dell'individuo è soffocata 
dall'ambiente, in cui egli vive. Il padre educa il 
figlio a piacer suo ; le barriere che separano le 
classi, le professioni son fatte di pregiudizii ; e 
ad un dipresso insormontabili. Anche quando 
si vincano i pregiudizii, sopravvanza la diffi
coltà dei mezzi : solo chi è ricco, può educare i 
figli nelle arti dette liberali. 

Invece nel regime socialistico tutte le arti es
sendo egualmente necessarie ed utili alla società 
sono egualmente in pregio, e i mezzi di educa
zione e d'istruzione sono alla portata di tutti. 
Dunque vi sarà libertà di scelta dell'arte o delle 
arti che s'intendono esercitare. 

Si dirà : « ma se tutti volessero diventare 
ingegneri o medici, e nessuno meccanico o mu
ratore, come farebbe la società ? Ecco che voi, 
socialisti, non sfuggite all'accusa di dispotismo 
senza ricadere in quella di disordine e di caos». 

Piano ai mali passi. Se tutti volessero essere 
ingegneri o medici, avverrebbe né più né meno 
che quel che avviene oggi : l'opera dei nuovi 
ingegneri o mòdici sarebbe superflua e quindi 
inutile alla società. 

In tal caso i nuovi ingegneri o medici (e 
vale lo stesso ragionamento per ogni altra spe
cie di lavoro) non trovando più posto nelle As
sociazioni della loro professione, né altro modo 
d'esercitarla, sarebbero costretti a cambiarla 
con un'altra. Non avviene forse oggi che quan
do un'arte offre un'esuberanza di braccia, que
sta si riversa su di un'altra arte, che forse ne 
patisce difetto ? Questo non è dispotismo, ma 
è il limite naturale della libertà ; è la legge del
l'armonia, dell'ori line sociale che ristabilisce 
l'equilibrio turbato. Se non che oggi non c'è 
modo di prevenire queste esuberanze e difetti 
che colpiscono il povero operaio quando egli 
non è più in grado di porvi riparo : mentre 
nell'organamento socialistico la Statistica So
ciale ci direbbe preventivamente quali specie di 
lavori sarebbero richieste dai bisogni sociali. 
Dippiù oggi il passaggio da una professione ad 
un'altra pesa a coloro che vi son costretti dalla 
dura necessità : perchè le professioni sono oggi 

Juali più quali meno rimunerate e stimate, ed 
mutamento di professione è anche mutamento 

di condizione e di classe. Nel socialismo invece 
no ; tutte le professioni eguali, il passaggio dal
l'una all'altra sarà la cosa più agevole di questo 
mondo, e non cagionerà a chi dovesse farlo ii 
menomo dolor di capo. Senza dire che, come 
abbiam notato altrove, essendo ogni operaio 
istruito in più arti, non gli costerebbe nulla 
l'esercitare di tempo in tempo l'una piuttosto 
che l'altra. 

Dopo la libertà di vocazione viene, nell'ordi
ne logico, la libertà d'associazione. Anche que
sta libertà ha i suoi confini naturali : uno che 
non volesse appartenere a nessuna delle Asso
ciazioni esistenti e non sapesse lavorar da sé, o 
non trovasse altri che la pensassero come lui, 
sarebbe in quelle condizioni un uomo fuori po
sto. Ora ogni uomo deve adattarsi a vivere in 
un certo ambiente, che egli può mutare, sul 
quale egli può influire, ma che gli vien dato 
dalla natura e dal lavorio di coloro che lo hanno 
preceduto al mondo. Cosi il membro d'un'As-
sociazione lavoratrice influisce con la sua volontà 
nelle deliberazioni che quella prende, conserva 
la massima libertà individuale, ed infine può ri
tirarsi dall'Associazione e passare ad un'altra o 
anche istituirne con altri una nuova o lavorare 
da sé, sempre sotto certe condizioni e norme ri
sultanti dalla necessità della convivenza sociale. 

In queste limitazioni sta anzi il correttivo della 
libertà - Libertà quanta te ne vuole ; ma ognu
no che voglia vivere deve lavorare utilmente 
per la società, di cui fa parte, vale a dire per gli 
altri e per sé. Forte non è anche oggi questa la 
legge fatale, Inesorabile, cui è soggetto l'ope
raio? Forse questi ha la libertà piena, assoluta, 
illimitata, che pretendono dal Socialismo i suoi 
irreconciliabili avversarli ? Se l'operaio d'oggi 
non subisse la pressione del più insistente biso
gno, pensiamo che egli vorrebbe lavorare tante 
ore al giorno e per un cosi meschino guadagno ? 
Si ha un bel gridare : libertà ! libertà ! libertà !.. 
Ma la libertà d'oggi è la libertà di morir di fame 
per chi non abbia avuto in sorte un patrimonio 
avito, che gli permetta d'oziare e di puttaneg-
jrìare, od un cuore di struzzo per pelare e con

tropelare il prossimo senza l'uggia d'un rimorso ! 
E proprio dunque impudenza l'accusarci di 

voler distruggere la libertà individuale. Una so
cietà la quale pone l'uomo in qnesta infame 
condizione, per vivere sopprimere gli altri, per 
farsi un posto al banchetto della vita, scacciarne 
gli altri e dentro impietrare, una società di 
questa fatta vanta libertà e teme che altri gliela * 
venga a rub:.re ! (1) 

(Continua) F. S. MERLINO. 

IN GUARDIA! 
I proprietari tessitori di Rheinfelden hanno 

in questi giorni imposto una riduzione di salario 
agli operai. 

II sindacato del luogo si adopera a riparare 
gli effetti dannosi di tale misura e ad organizzare 
la resistenza necessaria. 

Gli operai italiani, che hanno la coscienza 
della propria dignità e non vogliono divenire i 
traditori dei proprii fratelli, hanno un dovere 
da compiere: non andare a Rheinfelden. 

Degli operai lottano per non rendere peggiori 
le condizioni d'esistenza della loro famiglia, bi
sogna essere krumiro o poliziotto per lavorare 
alla loro sconfitta. 

BREVI NOTE 
Il mi l i ta r i smo fa sempre delle vittime. 

L'Aurore ci dà nuove di un fatto accaduto giorni 
sono a Parigi. Lo riassumiamo perchè siamo 
persuasi che i fatti valgono più delle teorie a 
scalzare una istituzione eminentemente crimi
nale. Ecco di che cosa si tratta. 

Un giovane, certo Lepeintre, con un colpo di 
revolver si bruciò il cervello, dopo aver condotto 
alla porta del caffè, ove si trovava, una giovane 
ed una bambina che aveva abbracciate espan
sivamente. E per quale causa ? Una delle solite. 
Il mese d'ottobre passato, in forza di quella 
mostruosità sociale che si chiama legge, il Le
peintre fu obbligato a lasciare una giovane mae
stra ed una bambina, che amava teneramente, 
per incoporarsi in un reggimento di stanza a 
Verdun. 

Ma la violenza della le^ge fu troppo forte per 
il giovane coscritto, il qnale, non polendo sop
portare la lontananza dalle persone amate, ab
bandonò il reggimento per correre ad abbrac
ciarle e quindi a suicidarsi, onde sottrarsi alla 
condanna che gli sarebbe toccata al ritorno in 
caserma. 

Sempre delle vittime ! 
Crispi vivo fu l'incubo dei miseri, morto è 

l'incubo dei potenti. 
Questo si rileva dal fatto che alte influenze 

agiscono con ogni potere onde far scomparire 
una data quantità di documenti lasciati dal Cri
spi. Che cosa rivelino quel documenti noi non 
sappiamo ; ma se ci rapportiamo ai si dice, ed 
alle molteplici e possenti forze agenti per farli 
scomparire, noi siamo forzati a credere ch'essi 
rilevino cose di non lieve importanza, che di
mostrino cioè che non il solo Crispi fu la causa 
dei molteplici disastri, che hanno gettato l'Italia 
all'orlo del fallimento, ma una persona ancor 
più altolocata, una persona che fu coronata e 
compianta dai lecchini della dinastia di Savoia 
e seriamente coinvolta nei tristi affari che tur
barono il popolo italiano : gli affari delle banche 
svaligiate ; gli affari d'Africa ; gli stati d'assedio 
e relative fucilate al lavoratori affamati, ecc. 

E quanti altri complici si nascondono nell'om
bra? Di quante nuove lordure deve illustrarsi la 
storia delle classi dirigenti italiane. 

(1) Lo Stuart Mill dice : « I membri dell'As
sociazione (nel Comunismo) non hanno bisogno 
che si esiga da essi che vivano più in comune 
che non oggi, né d'essere controllati nella loro 
maniera di disporre della loro parte individuale 
di prodotti e della somma probabilmente consi
derevole di piacere, che godrebbero se limitas
sero la loro produzione alle cose che valgono 
realmente le spese di produzione. Gl'individui 
non hanno bisogno d'essere incatenati ad un la
voro e ad una località particolare. Gli ostacoli 
imposti dal Comunismo sarebbero la libertà 
in paragone della condizione attuale della 
più parte degli esseri appartenenti alla razza 
umana. La generalità degli operai in Inghilter
ra e in quasi tutti i paesi hanno cosi poca scelta 
dei loro lavori o libertà di trasferirsi da un luogo 
all'altro, essi sono In fatto cosi dipendenti da 
regole fisse e dalla volontà dei loro simili, come 
essi sarebbero sotto l'impero di qualunque altro 
sistema all'infuori della schiavitù propriamente 
detta. Io non dico niente dell'intera sottomis
sione domestica d'una metà della specie umana, 
alla quale è onore segnalato del sistema di Owen 
e della più parte delle altre forme di Socialismo 
di assegnare dei diritti uguali, sotto tutti i ri
guardi, a quelli del sesso fin oggi dominante ». 

V. 
Ho ritrovato il mio buon amico lavoratore col 

quale ho impegnato quella conversazione, alla 
buona, sulle questioni che riguardano la società 
attuale. Il buon uomo se ne interessa e ci pensa 
e mi comunica le sue riflessioni e quindi le sue 
esitanze, i suoi timori. 
;.a-A proposito dello sciopero generale mi ha 
fatte queste obbiezioni : ma se questo succederà, 

iese, naturalmente, tutti noi lavoratori incrocie-
remo le braccia arrestando ogni lavoro : trasporto 

,di generi, fabbricazione di pane ed altre cose di 
; prima necessità ecc. ecc., come faremo a sosten
tarci? io temo che quelli fra noi che non ca
dranno sotto le fucilate dei soldati, moriranno 
di fame. 

— ECCOJ ho risposto al buon uomo, se uno 
sciopero generale lo si conducesse alla guisa di 
quasi tutti gli scioperi parziali che si verificano 
tutti i giorni, e cioè se si trattasse di perder 
tempo a far girare in su e in giù commissioni 
per trattare con questo o quel capitalista, con 
questa o quella autorità, a convocare riunioni 
per deliberare sull'accettazione o il rigetto di 
proposte conciliative, credo anch'io che si cre
perebbe di fame e si subirebbe una terribile 
sconfitta. 

Ma la tattica che si usa negli scioperi di tutti 
i giorni — la quale, del resto, rende spesso mag
gior vantaggto ai capitalisti che agli operai — 
non può essere adottabile in uno sciopero gene
rale, il quale si deve svolgere non come un 
contratto fra lavoratori e impresari, ma come 
una battaglia fra usurpati che vogliono riconqui
stare i loro diritti contro gli usurpatori. 

Per conseguenza bisognerà agire in modo che 
subito, fin dal primo movimento, si assicurino i 
mezzi di lotta : Ic-armi e le vettovaglie. 

Le organizzazioni di lavoratori devono proce
dere tosto a prender possesso di tutto : magaz
zini ove sono custoditi generi d'ogni sorta, di 
vitto, di vestiario, ecc. ; fabbriche, depositi di 
utensili a di armi, polveriere, dei palazzi di go
verno, del comune e via dicendo. 

Non sono essi, i lavoratori, i produttori di 
tutto ? ebbene riprendano quanto loro spetta. 

Cosi operando, non mancheranno, per alcuni 
giorni, i mezzi per vivere poiché se ci sono per 
mantenere la speculazione, ci saranno bene per 
mantenere noi nella grande battaglia. 

In ciascuna associazione di mestiere si sce
glieranno quegli individui atti a sbrigare il ser
vizio di rifornimento di viveri ai compagni im
pegnati nella lotta ; le donne e i ragazzi possono 
essere assai utilmente impiegati in questa man
sione. 

Cosi posta la lotta, anche la forza pubblica 
potrà far poco, perchè sarà frazionata in un 
campo vastissimo e non potrà difendere tutti i 
magazzini, tutti i depositi ecc. Una volta che 
questi sono In nostro possesso avremo assicurati 
a noi i mezzi di resistenza e ne saranno privi, 
ben tosto, gli avversari. 

Poiché né l'esercito, né la polizia potranno vi
vere d'aria e non si riforniranno cosi facilmente, 
perchè lo sciopero generale, oltre svolgersi nei 
centri commerci.) li e industriali come nelle città, 
si estenderà anche e specialmente ai centri di 
produzione comprese molto probabilmente an
che le campagne. 

Come potrà, la forza armata, dominare un si
mile movimento ? Se anche distruggerà qualche 
città ciò non potrà servire ad altro che a rende
re più disperata la lotta. 

— Ma allora non è più uno sciopero, è una 
rivoluzione bella e buona. 

— E chi nega che uno sciopero sia una rivo
luzione ? 

Anche lo sciopero parziale contiene in sé un 
principio rivoluzionario, posto che èli servo che 
si ribella contro il padrone. É una ribellione 
minima, è vero, ed è ridotta a termini anche 
più minimi dai mestatori che si frammettono fra 
gli operai per incitarli alla calma e ad accettare 
transazioni ; ma c'è sempre un fondo di ostilità 
contro lo sfruttatore. 

È quindi questa ostilità che si allarga, si ge
neralizza e scoppia su tutto il vasto campo della 
lotta economica. In tal caso o si intraprende la 
lotta o no. Se la si intraprende bisogna agire in 
modo di assicurarsi la vittoria e per assicurarla 
non c'è altro mezzo che la espropriazione imme
diata e la opposizione della forza operaia contro 
la forza dello stato capitalista. 

Non c'è una via di mezzo e se ci fosse ci con
durrebbe alla disfatta. 

Non si tratta quindi di restare, secondo la pa
rola tradizionale, a braccia incrociate, si tratta 
di agire e agire con energia e rapidità per non 
dar tempo al nemico di difendersi, per disorga
nizzarlo subito, frazionarlo, combatterlo con tutti 
i mezzi, poiché guai se si avesse misericordia di 
chi ci ha mantenuti per tanti secoli nella mise

ria e nella schiavitù e ci tien testa per ribadire 
le nostre catene ; uu solo momento di esitanza 
sarebbe la nostra rovina. 

— Allora bisogna prepararsi non solo a scio
perare, ma a combattere. 

— Precisamente. Anzi non bisogna mai scin
dere lo sciopero dalla battaglia, ma quando si 
dice sciopero si deve intendere combattimento 
contro il capitalismo. Per ciò sciopero generale 
significa battaglia campale contro tutto il sistema 
capitalista, i suoi governi, 1 suoi sgherri e si deve 
scendere in questa lotta suprema con tutto lo 
slancio e tutto l'entusiasmo di un popolo che 
marcia alla conquista della sua libertà e del vero 
benessere. 

All'opera dunque per prepararsi allo sciopero 
generale, a questa definitiva battaglia che aprirà 
il varco ad una nuova e vera clviìtà basata sulla 
solidarietà umana. 

(Continua) FALCE. 

PER I COLLEZIONISTI 
La rubrica continua ; i nostri lettori ne rin-

graziino sentitamente il sig. e. d. 
È dunque stabilito : la funzione speciale del 

sig. e. d. nell'Avvenire del Lavoratore consiste 
nel distribuire generosamente insulti a destra e 
a sinistra. Della discussione serena debbono in
caricarsi altri redattori. 

Il nostro ultimo articolo apparso nel numero 
26 del Risveglio sotto questo stesso titolo ci ha 
valso dal sig. ç. d. i seguenti.... argomenti: 
« abbiamo una posa piena di boria e da super
uomo, sogniamo piùalti orizzonti e una paura 
che varchi i confini conosciuti e sconosciuti e 
ciò anche a costo di passar sopra alla logica 
e al buon senso ; siamo cattivi ; non abbiamo 
né buona fede, né onestà, né lealtà, né dignità 
giornalistica; abbiamo fatto un'insinuazione 
maligna, una scortese e subdola osservazione, 
una sciocca allusione ».. 

Ed è tutto I II dizionario ingiurioso del signor 
e. d. è — bisogna riconoscerlo — abbastanza 
ricco. Vediamo però quale valore abbia la sua 
maniera di ragionare. 

Il sig. e. d. dichiara : « che i redattori del Ri
sveglio non furono mai — da lui — né ingiu
riati né provocati ». I lettori sanno quale ingiu
ria abbia dato origine alla polemica. Il sig. e. d. 
scriveva nel N.122 dell' Avvenire del Lavoratore 
che « il frasario bordellesco è comune ormai 
agli anarchici e ai preti quando combattono il 
socialismo e i socialisti». Per il fatto che siamo 
anarchici l'ingiuria è rivolta a noi pure ; a con
dizione però che il sig. e. d. non voglia negare 
ai redattori di un giornale socialista-anarchico 
tale titolo che essi reclamano, non ostante le 
persecuzioni dei governi e le calunnie dei ben
pensanti. 

D'altra parte il sig. e. d. ci diceva nel N. 127 
dell' Avvenire del Lavoratore che « in certe po
lemiche, per cui non c'è proprio pericolo di 
mettere in cattiva luce — presso chicchessia — 
la propria persona, è bene sapere anche con chi 
si discute, né deve incutere terrore l'essere co
nosciuto » ; e nel N. 129 ci lanciava contro, in 
grassetto, la parola anonimo. Gli offrimmo di 
fargli conoscere per iscritto in lettera raccoman
data il nostro nome. Il sig. e. d. ci risponde : 
« Osserviamo senz'altro a quel signore che è inu
tile sprecar tempo e danaro in lettere : lo cono
sciamo già e da lungo tempo, e lo si distingue 
altresì dal suo atteggiamento gladatorio e nella 
polemica scritta e in quella parlata ». 

Il sig. e. d. è davvero sbalorditivo. Si affretta 
In una polemica a supporre che autore di un ar
ticolo sìa altra persona che il Bertoni, cittadino 
svizzero ; insiste a due riprese per conoscere il 
nome di tale redattore, che, se suddito estero, 
sarebbe, come propagandista anarchico, proba
bilmente espulso ; e quando gli si offre in via 
privata tale nome, dichiara di conoscerlo. 

Si proponeva dunque il sig. e. d. di costrin
gerci a stampare il nostro nome nel Risveglio ? 

Per accontentarlo, siamo fin d'ora disposti a 
farlo, a sua pubblica richiesta nell'Avvenire 
del Lavoratore, e gli lasciamo la responsabilità 
morale di ogni possibile conseguenza. 

Il sig. e. d. suppone inoltre che non solo il 
carcere o la tema dell'espulsione ci abbiano con
sigliati a una propaganda impersonale, ma in 
più la tema materiale di perdere forse anche 
(0 anima rugiadosa \J uno stipendio. Si rassi
curi, candidissimo signore. Nessun atto della 
nostra vita di propagandista fu mai dettato dal
l'interesse, e se ci conoscesse, come egli preten
de, saprebbe, senza l'ombra di un dubbio, che 
il contrario è vero. Lo domandi un po' a quelli 
fra i suoi amici politici che mi avvicinano da 
varii anni. 

Del resto siamo persuasi che ogni uomo che 
si rispetta si fa un dovere di non scrivere tutto 
il bene che pensa o sa di se stesso,anche se le In
giurie e le fantasticherie di un avversario lo ren
dessero necessario. Per conoscere se l'opera 
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propria si applica ad un fine giusto con mezzi 
adeguati egli ha un criterio molto sicuro : il non 
vedersi dimenticato dalle autorità imperiali, re
gie o repubblicane e dai politicanti di ogni co
lore. 

E simili attenzioni, nel nostro caso, abbon
dano. 

E per finirla col suo stipendio gli dichiariamo : 
che siamo partigiani, in principio e in pratica, 
della propaganda assolutamente disinteressala ; 
che il suo stipendio non ha avuto mai nella no
stra polemica altro valore all'infuori di quello 
esplicitamente espresso : rendere cioè chiara per 
tutti la differenza di posizione fra un giornalista 
anarchico e un giornalista più o meno socialista 
in Isvizzera. « È possibile, scrivevamo sul N. 25 
del Risveglio, che un suddito estero, redattore 
di un giornale democratico sociale, guadagni 
pel suo lavoro alcune diecine di franchi al mese, 
ma è altrettanto possibile che un suddito estero, 
redattore di un giornale socialista-anarchico, ot
tenga pel suo lavoro qualche mese di carcere o 
un decreto d'espulsione ». 

E ciò per rispondere alle sue fantasticherie 
sul terrore che ci avrebbe dominati, ecc., ecc. 

Tale situazione è in gran parte involontaria, 
lo riconosciamo; ma è assolutamente reale e do
vevamo esporla per rispondere agli attacchi del 
sig. e. d. 

Due ultime osservazioni : il sig. e. d. ripub
blica la domanda che ci aveva già rivolta : se vo
gliamo cioè distrarre con le nostre polemiche 
i lettori dell'* Avvenire del Lavoratore » dal
l'organizzazione operaia. Tutta la nostra atti
vità prova il contrario ; giriamo in ogni modo la 
domanda all'amico G. M. Parrasio il quale ha 
iniziato con noi nelle colonne dell'Avvenire una 
polemica cortese. 

Il sig. e. d. dichiara che non ritornerà più 
sull'argomento qualsiasi cosa ancora ci piac
cia di aggiungere. È davvero peccato : il signor 
e. d. è un soggettp così interessante per gli stu-
dii di psicologia e di logica. Facciamo dunque 
voti perchè egli rinunci a tale comoda decisione. 

VITTIME E PREGIUDIZI 
v 

Monaca e prostituta 
Monacazione e prostituzione.... L'una dimi

nuisce lentamente, l'altra spaventevolmente 
cresce. 
' La monacazione — felice invenzione dei 
buddisti — adottata con entusiasmo dalla reli
gione cattolica, fu un comodo per la tamiglia 
aristocratica, e per del tempo anche della famiglia 
borghese. Affinchè il patrimonio della famiglia 
passasse da una generazione in un'altra senza 
essere intaccato, era necessario che ad un solo 
figlio quell'intero patrimonio fosse devoluto. La 
donna, maritandosi, avrebbe preteso la sua 
parte : la si mandò in convento, e tutto fu acco
modato. La religione ebbe la sua pirte in que
sta ignobile speculazione, ed Iddio, uno e trino, 
figurò costantemente da sensale. 

Oggi la monacazione diminuisce non perchè 
la famiglia borghese abbia rinunziato a quella 
speculazione, ma perchè ha trovato qualche 
cosa di più comodo : alla monaca sostituisce la 

' zitellona. E cosi non solo si risparmia una dote, 
ma qualche volta la zitellona è una costante 
serva nella propria famiglia. In tutto si fa pro
gresso!... 

• * 
Nei vicoli stretti, fangosi, dove la perenne 

oscurità vi stringe il cuore, dove un'atmosfera 
satura di vapori pestiferi che si sprigionano 
dalle immondizie vi toglie il respiro, vi fa afflui
re il sangue alla testa — in quei vicoli sporchi 
dove per ogni finestra, per ogni buca sfugge un 
lembo della miseria che si nasconde nelle case, 
in quei vicoli tristamente silenziosi nasce e si 
sviluppa la prostituzione.... 

Con la miseria più squallida alberga la più 
spaventevole fecondità... forse perchè in quelle 
catapecchie non si conosce la frode, di cui si 
usa e si abusa nelle sale dorate. Mucchi di bam
bini, fratelli e fino all'età in cui si comincia a 
non essere più bambini, dormono ammontic
chiati come bestioline sopra un simulacro di 
letto, confondendosi tutti nell'istessa nudità. 

Notturni spettatori delle scene ehe avvengono 
fra i genitori, spesso alcoolici, quasi sempre 
adirati, per quello scontento che proviene dal 
bisogno insoddisfatto, dalla povertà senza risor
se — questi bambini al giorno si uniscono ad 
altri che forse hanno visto più di loro, più che 
loro hanno appreso, e reciprocamente si comu
nicano i loro pensieri su tal proposito, le loro 
interpretazioni vaghe, i loro sospetti maligni. E 
li, sul rigagnolo nella via, in quelle riunioni di 
fanciulli precocemente viziati, in quelle comu
nioni di piccoli sacerdoti del vizio, le fanciullette 
spettinate, cenciose, affamate ascoltano le prime 
parole oscene, le prime proposte lubriche. 

Nella loro vita randagia, questi piccoli esseri 
abbandonati dalla miseria sulla via, hanno 
spesso notato delle donne, delle ombre imbellet
tate accantonate all'imboccatura dei vicoli, e che 
aspettano, aspettano, aspettano... 

Spesso nei vicoli vicini, nel vicolo stesso dove 
abitano, hanno notato dietro una persiana ver
de, che resta perennemente chiusa, un'ombra 
nera che pare voglia divorare i passanti col suo 
occhio immobile, fisso, vitreo... 

Ed esse hanno spinto il pensiero traverso 
quella persiana verde, in quella stanza sinistra
mente illuminata, ed hanno ricostruita la scena, 
l'eterna scena che avviene lassù... 

Spinte dalla curiosità han domandato di ciò 
ai loro amici, ai loro piccoli compagni di miseria 

i quali si sono affrettati a dare le necessarie 
spiegazioni troppo precise talvolta ! 

E queste fanciulle iniziate ai misteri della cor
ruzione, queste povere fanciulle che nella fami
glia non trovano che miseria, ingiurie e busse 
— fatte grandicelle, esposte tutto il giorno sulla 
via allo sguardo di chi passa — ben presto co-
mincieranno a sentire un' aspirazione vaga, 
indeterminata, un'ansia irrequieta, un bisogno 
pungente di pane e di benessere. 

E quando loro si offre questo pane, si pro
mette questo benessere, questa felicità sospirata 
— che meraviglia che esse le accettino, barat
tandola con ciò che esse hanno, con ciò che 
possono dare? 

Guardando una prostituta, e considerando la 
sua sorte, il suo stato, la sua beltà che svanisce, 
il suo cuore che più non batte, la sua bestem
mia, il suo viso menzognero, ci sentiamo come 
una mano di ferro sul cuore. 

Bella una volta, piena la testa di progetti per 
l'avvenire, entusiasta, credente, credette all'uo
mo che le parlò d'amore. Ad un primo appun
tamento, ad una prima cena, ad un primo dono 
resistette. Poi, traverso i vetri d'una mostra 
mirò degli stivalini dorati, che lei, povera ope
raia, senza mezzi, non poteva calzare, li desi
derò, ed a prezzo di un bacio li ebbe. Dopo gli 
stivalini venne la veste di seta, lo smaniglio. 
Tutto ebbe: ma a qual prezzo? 

La sua anima era un cumulo di desideri, di 
speranze. Povera anima di fanciulla, ignorante, 
ignorata, che sapeva essa dell'avvenire ? 

Ed amò ! 
E credette d'essere amata ! 
Ben presto però s'avvide d'essere vittima d'un 

terribile inganni*, ma senza invocar la presenza 
del sacerdote chj legalizzasse il sacrificio. E 
quando povera, sola si presentò alla società per 
essere accolla, fu respinta con quell'istessa in
differenza che il bancliiere respinge una cam
biale, su cui manchi una firma solvibile. 

Ed ella volle amare ancora, amare per una 
specie di dispetto, per una specie di vendetta. 

Di amore in amore ruzzolò fin sulla strada, 
dove intese la lubrica proposta dei passanti. 

La fame minacciosa e terribile reclamò il sue 
tributo ed ella mendicò, mendicò un po' d'amo
re, un po' di denaro, un po' di pane. 

La legge volle speculare anche su quel mer
cimonio di carne umana, e tassando la sua 
beltà, le impresse sulla fronte il marchio d'in
famia e la spinse nella suburra. 

Col belletto sulle guance, in testa un riccio 
finto, sulle labbra un sorriso forzato, sdraiata 
su di un sofà, aspetta — aspetta chi le dia un 
bacio ed una lira. 

Nella sua via crucis dal sifilicomio all'ospedale 
non trova Veronica che le dica la parola di con
forto, non incontra il Cirineo che la aiuti a por
tar la sua croce. 

Nell'ambiente pestifero del postribolo, in quel 
mercato di carne umana, essa perde ogni senti
mento gentile, si deprava, s'abbrutisce. 

Ma se per caso le diceste di toglierla da quella 
situazione, voi la vedreste impallidire, se il bel
letto non le facesse da maschera. Essa si ri
corda della vita, della società che l'ha scacciata, 
e piangerebbe se il lagrimare fosse ancora nelle 
sue facoltà. 

Sui trenta o trentacinque anni, essa sfinita, 
sfibrata, o sarà trovata mucchio informe in fondo 
ad un vicoletto cieco dall'errabondo cenciaiuolo, 
o sul letto dell'ospedale maledirà per l'ultima 
volta la sua esistenza, mentre un prete biasci
cherà, senza guardarla, le preci pei moribondi. 

* 

Se la prostituta fa pietà, la monaca fa ribrez
zo ; quella abusa troppo dei doni della natura, 
questa in nome della moralità si snatura. Fra 
un cilicio ed una preghiera, nel silenzio della sua 
sepoltura, deve limitarsi a sognare soltanto la 
vita, l'aria, la vita 

Sventurate quelle che s'abbandonano alle re
miniscenze infantili, quelle che pensano al mon
do, alla vita, alla società ! A loro non resta che 
adorare ed amare il loro Cristo, il loro Cristo di 
legno ; di carezzare, di stringere quelle mem
bra; ma membra fredde, senza vita. Meglio 
l'obblio, l'idiotismo in cui cadranno più tardi ; 
meglio la demenza - r inevitabile per chi non 
s'incretinisce. 

* 
* * 

È doloroso assistere a questi spettacoli, e 
chiunque ha un po' di buon cuore vorrebbe ve
derli scomparsi dalla scena umana. Ma è possi
bile ciò nelle presenti condizioni? Bisogna prima 
educare il popolo — dicono alcuni. Ma questa è 
una bella frase e non altro, poiché per educare 
il popolo bisogna metterlo nelle condizioni di 
potersi educare, bisogna risolvere per esso la 
questione economica. Ora io non voglio parlare 
di ciò, ma dire soltanto che anche risolta la que
stione economica bisogna passare per sopra ad 
un altro inveterato pregiudizio della vecchia so
cietà, bisogna veder distrutta la cosidetta fami
glia, dal cui organamento, basato sull'autorità 
paterna e sul principio dell'eredità, scaturisce 
tutta quella sequela di mali che affliggono l'u
manità. 

Se il presente organamento della proprietà 
arreca male alla classe lavoratrice, l'organamento 
della famiglia è funesto ailavoratori ed alla classe 
borghese. Quante storie dolorose, quanti dram
mi si svolgono tra le pareti dei palagi dorati ! La 
società odierna è affetta da cancrena : nessuna 
delle sue parti è sana. Per curarla non basta il 
caustico, bisogna il taglio. 

La monaca e la prostituta sono prodotto di
retto della prese nte famiglia. La monaca taglia 

i suoi capelli e va a seppellirsi viva ad istiga
zione dell'autorità paterna, che vuole per lei ri
sparmiare la dote necessaria a maritarla : la 
prostituta prende la patente del disonore e sale 
il postribolo, perchè questa autorità paterna non 
basta a reggerla, perchè la sua dote è stata la 
miseria. 

E per provare ciò, basti osservare che le mo
nache sono tutte figlie di ricchi, perchè i poveri 
non risparmierebbero nulla mandandole in con
vento. 

Le prostitute librettate sono tutte figlie di po
veri, puivhè esse sole sono spinte a! postribolo 
dalla miseria. 

Lu monacazione non è frutto dell'ignoranza, 
ma d'una ignominiosa speculazione della fami
glia borghese. 

La prostituzione non è l'effetto della deprava
zione, ma la conseguenza della miseria. 

PASQUALE PENSA. 

CORRISPONDENZE 
Blaina (Inghilterra). G. S. — Finalmente 

anche in questa località si sono potuti organiz
zare gli operalitaliani indue società ben distinte. 
La prima, detta Fratellanza, ha per iscopo il 
mutuo soccorso. Si decise di non fare un fondo 
di cassa, ma di pagare una quota straordinaria 
ogniqualvolta vi siano uno o più infermi suffi
ciente ad assicurare un soccorso individuale di 
dodici scellini settimanali. 

La seconda, chiamata Fascio dei lavoratori, 
si propone di lottare contro lo sfruttamento ca
pitalista per migliorare le pessime condizioni 
fatte in questo paese, come altrove, al proleta
riato. 

La potente Compagnia delle miniere esistente 
qui nei dintorni, grazie a un suo contre-maître 
italiano, fa venire specialmente dal Piemonte 
nuovi operai per mantenere ben bassi i suoi sa
lari e il bisogno d'una società di resistenza era 
vivamente sentito. 

In questi giorni abbiamo avuto uno sciopero 
dei macchinisti che paralizzò per quattro giorni 
il lavoro in tutte le miniere di carbone. La Com
pagnia dovette cedere, ma invece d'un scellino 
non accordò che un aumento giornaliero di 90 
centesimi. 

Un'altra volta si spera in un risultato migliore, 
sopratutto sé tutti indistintamente i lavoratori 
sapranno solidarizzarsi. 

Trieste, 8 (R. S.j. — Continuano le perse
cuzioni. Per un futile pretesto vennero arrestati 
i nostri compagni Giroldi e Umberto Cosetti, ai 
quali vennero sequestrati gli opuscoli 1 prodotti 
della terra e dell'industria, la Peste religiosa, 
io Sciopero generale, ecc. Si prevedono nuovi 
arresti in seguilo aile lettere trovate ad alcuni 
compagni italiani espulsi. 

Al Cosetti, un ragazzo di sedici anni, il dele
gato che procedette all'arresto avendo chiesto 
cosa intendesse per anarchia, il nostro compa
gno gli rispose: <Una società di liberi e d'uguali, 
in cui vi sarebbe armonia e non lotta d'interessi, 
il bene degli uni riflettendosi nel bene di tutti ». 
Aggiunse ancora che continuerà la sua propa
ganda finché vi saranno dei parassiti. 

Mentre il delegato taceva una perquisizione 
in casa del Cosetti, questi lo invito a levarsi il 
berretto. Il poliziotto inferocitogli rispose: «Ba-
gazzo, ora che ti teniamo, avremo il filo di tutto 
il movimento e scopriremo il comitato anarchi
co 1 » Buffone I A Trieste non vi sono che indi
vidui di buona volontà e quanto ai comitati se 
non s'inventano non si troveranno. 

Malgrado tutto, la propaganda progredisce e i 
suoi frutti non si faranno aspettare a lungo. 

Baden, 7 (Arnaldo da Brescia). — Carità 
monarchica. — Domenica, 5, diversi giovani 
italiani si unirono nella sala del Ristorante Co
rona per festeggiare il tradizionale albero di Na
tale, con distribuzione di regali ai bambini ita
liani poveri residenti costà. La maggioranza 
degl'invitati però erano benestanti, mentre i bi
sognosi (che in questa stagione non son pochi) 
venivano esclusi. 

Il presidente della festa, in una sua parlatila, 
spiegò che i convenuti, impiegati dello stabili
mento Brown Boveri, volevano sopratutto dimo
strare colla loro presenza quanto sia falso quello 
che dicono certuni, che gl'italiani all'estero siano 
sfruttati. 

Fece quindi un caldo elogio dei padroni e 
concluse proponendo un evviva all'Italia. Po
chissimi fecero eco a questo grido e l'oratore, 
che s'aspettava degli applausi, rimase confuso. 

Allora io chiesi la parola a nome della Fede
razione di Resistenza ; ma tutti quei bravi gio
vanotti si opposero energicamente dicendo che 
quella festa, essendo organizzata da loro, ave
vano il diritto di non lasciar parlare nessuno. 

Ora, è nostro dovere mettere in guardia gli 
italiani contro questi falsi benefattori, che sotto 
la maschera della carità tentano ipocritamente 
di disorganizzare gli operai organizzati. 

— Teatro. — Domenica 26corr., la Fede
razione di resistenza darà, a scopo di propagan
da, una festa al Teatro Engel (Enet Baden). 

Entrata libera. 
Londra , gennaio (e. f . ) . — Fra gli italiani 

che lavorano a Londra una delle classi più 
sfruttate è certamente quella dei lavoranti di 
cucina. Composta generalmente da coloro che, 
venuti a Londra in cerca di lavoro non ne tro
varono del loro mestiere e dovettero adattarsi 
ad accettare quello che capitava, il basso per
sonale conduce negli alberghi e ristoranti una 
vita indegna d'uomo civile. Gli orari esorbitanti, 
le paghe miserrime, il lavoro continuo al caldo 

talvolta soffocante, rendono l'esistenza di questi 
paria peggiore della vita degli ergastolani. Qual
che tentativo fu fatto onde costituire una lega 
di resistenza la quale, riunendo buona parte 
degli italiani addetti alle cucine, rimediasse in 
parte a questo stato di cose, procurando di ot
tenere un orario meno lungo e delle retribuzioni 
più conformi ai bisogni loro e sopratutto risve
gliando in quei lavoratori i sentimenti di digni
tà umana e di solidarietà. Purtroppo questi 
tentativi, in parte falliti, han dimostrato ai po
chi che si son presi a cuore di ;cuotere i loro 
compagni che il lavoro da compiere è ancora 
lungo ed arduo. 

Ma essi non si scoraggeranno per questo, 
anzi raddoppieranno di energia nella propa
ganda di persuasione personale dei loro colle
ghi. 

E' questo un lavoro che esige più pazienza ed 
abnegazione, ma i risultati saranno tanto più 
soddisfacenti. Sarà solo in seguito a quest'opera 
di preparazione, che la lega potrà effettivamente 
funzionare, esplicando un'efficace azione mora
lizzatrice in seno ad una categoria di lavoratori 
che le necessità dell'attuale sistema sociale e le 
speciali pessime condizioni di lavoro vanno 
sempre più abbruttendo. 

Una festa internazionale a beneficio della 
propaganda, a cui accennai in altra corrispon
denza, ebbe luogo il 28 dicembre scorso alI'A-
thenaeum Hall. Vi si rappresentò il dramma 
Lo sciopero, di Errico Malatesta, un ottimo 
lavoro di propaganda. La sa'a era affollatissima 
e la serata, che si svolse attraente ed istruttiva, 
produsse un ottimo incasso, destinato alla stam
pa anarchica ed all'acquisto di opuscoli a diffon
dersi gratis fra il contingente italiano e francese 
di Londra. 

Thalweil (Ribelle). — Noi leggiamo sempre 
« L'Emigrante j> come tutti i giornali che pos
siamo avere. Noi conosciamo la Lega cattolica e 
soci e già ebbimo occasione di parlarne sulle co
lonne del Risveglio. I lettori non avranno scor
dato il fatto dello spionaggio commesso da un 
vice-presidente dei cattolici, fatto però che noi 
attenuammo molto,perchè pubblicandolo genui
no avremmo dovuto dire cose che il pudore 
vieta, mentre le approva quel beato Alfonso dei 
Languori. 

Appunto per quel poco che pubblicammo e 
per altre inezie riguardanti l'amministrazione 
della Lega, successero delle questioai nella me
desima, in modo che il detto vice-presidente 
spia fu balzato dall'onorifica carica e si tenta 
ora di buttarlo anche fuori della Società. Fin 
qui nulla che c'interessi, perchè siamo convinti 
che la baracca della religione dovrà ben tosto 
sparire. 

La nostra corrispondenza, già menzionata, ha 
provocato diverse corrispondenze apparse sul-
l'Emigrante in parola e una sull'Avvenire del 
Lavoratore, N. 128, col titolo: Baruffe catto
liche in famiglia ; le quali corrispondenze por
tano le iniziali O. Z. e i pseudonimi Pacifico e 
Un giusto. 

Ebbene, questa trinità non sarebbe forse una 
medesima persona ? Non sarebbe forse una pa
rodia delle divinità cattoliche? Non sarebbe 
forse il corrispondente del democratico-sociale 
Avvenire del Lavoratore e del cristiano-demo
cratico Emigrante la medesima persona la 
quale, essendosi, una sera, trovata in un negozio 
disse, al Napoleone dei cattolici (il Tagliacarne) 
che aveva steso la mano ad un nostro compa
gno: « Reverendo, non saluti quell'individuo 
perchè è un anarchico » ; alla quale sortita ri
spose per le rime il nostro compagno e il reve
rendo Tagliacarne stesso ? 

Losanna, 14 (Avvenire). — Infamie. — 
Mentre le vie di Losanna vengono percorse in 
lungo ed in largo da numerose squadre di operai 

. disoccupati, i quali vanno battendo a tutte le 
porte chiedendo pane e lavoro, l'impresa Koler 
fa arrivare un centinaio di operai italiani diret
tamente dai loro paesi, onde farli lavorare al di
sotto dei prezzi di tariffa. 

Tale infamia ha destato il giusto sdegno dei 
terrazzieri senza lavoro, italiani e svizzeri. Gli 
indigeni si recarono in gruppo a protestare 
presso il Consiglio di Stato e ne ricavarono.... 
delle belle parole. Sono però tutti decisi a far 
cessare questo vergognoso stato di cose e, se 
atti violenti accadessero, la colpa ricadrà sopra 
gli affamatori che per saziare l'ingorda sete di 
danaro non rituggono dai mezzi più incivili e 
più inumani. 

Un gruppo di manovali e muratori è riunito 
alla « Maison du Peuple » e discute calorosa
mente intorno alla situazione. Se l'esempio del 
Koler è seguito dagli altri costruttori, e se con 
mezzi energici non si arresta fa marcia dello 
sfruttamento, fra breve non si parlerà più delle 
conquiste fatte mediante lo sciopero dello scorso 
anno, ma saremo di nuovo tutti quanti alla 
mercè dei padroni. 

Costoro fanno firmare ai nuovi arrivati la ri
nuncia alla tariffa ossia patti speciali. L'igno
ranza e la miseria, eterne alleate del capitalismo, 
favoriscono il colpo. Ma forse prima che queste 
righe siano pubblicate i disoccupati avranno ri
dotto quel signore al rispetto di coloro che lo 
mantengono e che sono la fonte della sua agia
tezza. 

Speriamolo I 

Il compagno che redige la parte italiana 
del giornale essendo in questi ultimi giorni 
obbligato al letto, pubblicheremo nelprossimo 
numero la sua risposta all'articola di Parrasio 
apparso nell'i. Avvenire del Lavoratore », 


