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Le colonne della società 
Un vento di rivolta agita la vecchia Europa. 
Gli operai scuotono l'inerzia abitudinaria, la 

rassegnazione supina ; l'orizzonte che si presenta 
alla loro mente è meno nero, un raggio di ideale 
lo rischiara. Il bisogno di vivere meno bestial
mente, l'ideale di una società di liberi e di uguali 
li determinano a guardare in faccia il colosso ca
pitalista, ad affrontare senza paura i suoi cani 
di guardia. A quando la vittoria ? 

Noi non ne dubitiamo, per quanto il nostro 
desiderio ci faccia sembrare eterno il tempo che 
ci separa da essa ; non ne dubitiamo perchè la 
pretesa forza morale della classe borghese è ba
sala sulla menzogna, la sua forza materiale sul
l'incoscienza di buon numero di lavoratori, il 
suo regno sulla nostra inerzia. In nostro favore 
militano le ragioni di umanità e di giustizia e 
una mlnorauza di parassiti non può essere vit
toriosa contro una maggioranza di produttori. 

Gli avvenimenti di Trieste e di Barcellona 
hanno nello stesso tempo che la portata di un 
augurio, il valore di un insegnamento. Le pa
role U mondo borghese, servono, è vero, a de
finire tutto il sistema di violenze e di immoralità 
che caratterizzano l'epoca nostra, ma hanno il 
torto, come del resto tutte le definizioni, di farci 
fare troppo spesso astrazione da quanti perso
nificano questo mondo e sono gli artefici dei 
nostri mali, i beneficati dai nostri dolori. Il pa
drone che ci affama, l'industriale che ci avve
lena, il poliziotto che ci perseguita, il prete, in 
sottana o no, che ci inganna, sono il mondo 
borghese. Essi sono il prodotto dell'epoca loro, 
hanno comuni le colpe con tutti i padroni, in
dustriali ecc. di ogni più piccolo paese, ma non 
debbono perchè la loro funzione è odiosamente 
e disgraziatamente estesa dovunque, beneficare 
della nostra rassegnazione, poter compiere la 
loro funzione indisturbati, come individui, nel
l'interesse collettivo della loro classe. 

Sarebbe strano che unamalattia perchè estesa 
a tutta una nazione non dovesse essere curata 
in ogni singolo caso. 

Gli avvenimenti di Trieste e di Barcellona 
hanno dato una personalità, hanno rischiarato 
di luce sinistra due colonne della società: gli 
assassini ed i fraudolenti. 

Gli assassini hanno tutta una gerarchia, e si 
distinguono dagli uomini onesti a mezzo degli 
abiti arlecchineschi e l'un l'altro a certi segni 
camorristici. 

Un colonnello può ordinare che un migliaio 
di persone uccidano con arte e nello stesso tem
po una folla di cittadini ; il capitano ha il dolore 
di non imporre l'assassinio che a 100, a 200 per
sone ; il soldato può uccidere solamente pochi 
uomini. 

Si distinguono in due classi: i volontarii del
l'assassinio e gli obbligali ad ammazzare. 

I primi, gli ufficiali, si sentono portati al no
bile mestiere delle armi. La loro vita è semplice : 
restano alcune ore in caserma a ingiuriare osce
namente i soldati, vanno il resto della giornata 
al caffè per ubbriacarsi lentamente con ogni 
sorta di liquori aristocratici, si derubano mu
tualmente alla sera nel loro circolo a mezzo del 
giuoco, e impiegano le loro notti allo studio teo
rico e pratico delle oscenità. Hanno una cura 
speciale del loro corpo e fanno spesso risaltare 
la bellezza delle loro forme posteriori a mezzo 
del busto. 

I soldati, operai e contadini strappati al lavoro 
salariato, entrano malvolontieri in caserma ; ma 
a poco a poco si abituano a non aver più una 
volontà propria, un desiderio senza l'ordine o il 
permesso gerarchico dei superiori. Impalano 
macchinalmente a ripetere certi atti, certi sor
risi, certe parole. Arrivano ad odiare il cittadino 
perchè non è mascherato come essi e, armati 
sempre, provano un piacere infinito a provocare 
le risse in cui si sentono superiori. 

Nelle ore di sortita si divertono nelle bettole 
e nei postriboli. 

Gli uni egli altri sono educati per uccidere... 
i nemici esterni; ma, siccome questi ultimi, 
educati nella stessa maniera, attendono essi pure 
di essere provocati, debbono gli uni e gli altri 
per farsi la mano, uccidere in paese i propri 
connazionali, i semplici cittadini. 

E l'occasione non manca. ATrieste, per esem
pio, i fuochisti del Loydl sono in isciopero : gli 
azionisti delta compagnia non vogliono cedere i 
lievi aumenti di salario e la corta diminuzione 
delle ore di lavoro che gli scioperanti reclamano. 
Arrivano a sostituirli con alcuni operai, resi in
coscienti dalla miseria e dall'ignoranza. Il loro 
numero essendo insufficiente per i lavori da 
eseguirsi, i soldati intervengono e, una volta 
tanto in vita loro, compiono un lavoro qualsiasi 
per danneggiare e costringere alia miseria quanti 
saranno pochi anni dopo i loro compagni di fa
tica. 

Lo sciopero generale diveniva una necessità 

immediata per non rassegnarsi a una sicura 
sconfitta; la solidarietà e la coscienza degli ope
rai triestini lo resero subito un fatto compiuto. 
Gli operai pretendevano (pretesa enorme !) di 
passeggiare liberamente nelle vie della città che 
essi hanno costruite e di cui mantengono la vita. 
I soldati ricevettero l'ordine di impedirlo, e colla 
brutalità che li distingue cominciarono a ese
guirlo. Un sasso (quanto delinquente 1) spostò 
dalla posizione regolamentare il kepi d'un uffi
ciale, il quale, per vendicare l'oltraggio, co
mandò il fuoco. Una diecina di morti e una qua
rantina di feriti. 

Gli operai però avevano vinto lo sciopero e 
l'assassinio fu una volta tanto inutile. 

Domani però, liberi dal servizio, i soldati as
sassini oseranno ancora entrare nella loro fami
glia e lordare del loro abbraccio gli onesti lavo
ratori che li attendevano. Forse il padre e i 
fratelli lottavano essi pure contro la miseria e 
per la loro emancipazione e furono minacciati 
alla loro volta della stessa sorte che i lavoratori 
triestini. 

« Assassini involontari ! griderà forse qualche 
lettore, più degni di compassione che di rim
provero >. 

No, l'uomo onesto non compie mai l'atto che 
esso considera immorale, non tronca la vita dei 
suoi simili nell'interesse dei capitalisti. E poi la 
compassione per queste vittime in ottima salute 
deve forse giungere fino a lasciarli compiere in
disturbati i loro compassionevoli assassinii? 

E passiamo ai fraudolenti 1 
In ispagna preti, militari, burocratici e capi

talisti hanno letteralmente rovinato il paese. I 
contadini dell'Andalusia debbono, come dei sem
plici contadini siciliani, nutrirsi di erbe e di ra
dici mentre i campi restano incolti. La disoccu
pazione è generale in quasi tutti i mestieri, e la 
rivoluzione è una minaccia perpetua per le classi 
dirigenti. A strappare migliori condizioni, a li
berarsi da tanto parassitismo, lavorano da varii 
anni i partiti rivoluzionarii organizzando gli ope
rai, educandoli a prendere una posizione di bat
taglia per la difesa dei loro interessi. 

La rivoluzione scoppia con lo sciopero gene
rale a Barcellona ; gli operai si battono nelle 
strade, interrompono le comunicazioni, tengono 
testa per varii giorni alle truppe che accorrono 
da ogni punto in Barcellona ; il movimento si 
estende alle città vicine, e sembra vittorioso. 

Gli operai e gli anarchici lottano per la libertà 
e Pablo Iglesias, il rappresentante ufficiale del 
socialismo.... scientifico (povera scienza 1), ai 
congressi internazionali, parla. E parla per scon
fessare e sconsigliare il movimento. 

Pablo Iglesias, espulso già dall'Internazio
nale, non vuole la rivoluzione ; Pablo Iglesias, 
il candidato socialista sostenuto dal ministro Sa
gasta, dichiara che il movimento di Barcellona 
non è un movimento socialista, ma un movi
mento anarchico. 

Disgraziatamente la parola sua e quella dei 
suoi amici fu, a quel che pare, ascoltata in al
cuni centri operai come Bilbao, e in una grande 
città, a Madrid. 

Pablo Iglesias ha ragione : la rivoluzione di 
Barcellona non è un movimento parlamentare ; 
è un movimento operaio e, se si vuole, anar
chico. Anarchico perchè tale è ogni tendenza 
verso la libertà e il benessere di tutti, ogni atto 
franco e disinteressato, perchè i nostri compa
gni sono in Ispagna l'anima del movimento sin
dacale. 

L'atto di Pablo Iglesias e dei suoi amici poli
tici è, per quanto coerente colla tattica anti
rivoluzionaria di buona parte del suo partito in 
Europa, una disonestà ; e se ha contribuito, a 
quel che pare, al trionfo momentaneo della rea
zione, non avrà potuto sopprimere i socialisti
anarchici, quegli che Pablo Iglesias calunnia da 
tanti anni. 

Ora si fucilano uomini e donne libertarii nelle 
carceri di Barcellona. Si fucilano degli operai 
scioperanti nelle vie di varie città della Spagna. 

Ma Pablo Iglesias non ignora che la garotte 
non ha mai intimidito i compagni, che le tor
ture di Montjuick e la deportazione non hanno 
soppresso il movimento ; sa che dopo le torture 
i socialistianarchici condannati alla fucilazione 
(e fra essi v'erano giovani di 17 anni) cammina
rono al patibolo, eroicamente, lanciando ai loro 
carnefici, come sfida e augurio, le note alate 
dell'inno anarchico : 

Popolo schiavo preferisci alle catene la 
morte. 

I fraudolenti, politicanti d'ogni colore, sono 
qualche volta più pericolosi degli assassini, ma 
basta smascherarli per ridurli all'impotenza. 

Con gli assassini ci vuole altra tattica. Lo scio
pero generale disorganizza, è vero, la produ
zione e in parte l'esercito ; ma è necessario pa
ralizzarne la violenza reazionaria. Le dimostra
zioni dialettiche sull'avvenire ineluttabile del 
socialismo essendo assolutamente insufficienti, 
ci vogliono altri mezzi. Libero chi vuole di la

sciarsi uccidere dai fratelli dell'esercito e con
tribuire cosi alla sconfitta degli operai ; noi la
sciamo i sofismi umanitarii ai castrati e agli im
potenti. 

« Non si fanno le rivoluzioni cogli ombrellini», 
diceva G. Bruni, deputato pel Ticino al Consi
glio Nazionale; ed aveva ragione. Per parte no
stra troviamo immorale che fra un soldato e un 
uomo, un parassita e un produttore, si dia mag
gior importanza aila vita del primo, e si prefe
risca esser vittima della schiavitù e della vio
lenza governativa, per non avere il coraggio di 
respingerla efficacemente. 

Lo sciopero generale a Barcellona 
Riceviamo da Barcellona la seguente lettera: 
È da qualche tempo che in Spagna, date le 

le condizioniveramente miserrime dei lavoratori, 
il malcontento serpeggia spesso manifestandosi 
in scioperi, ed agitazioni che a quest'ora avreb
bero dovuto aprire gli occhi alla borghesia se 
questa non fosse cieca od insensata. 

Come è notorio in Barcellona gli operai della 
mettalurgia è da ben due mesi che sono in 
sciopero. 

Il movente che spinse i mettalurgici a diser
tare le officine fu il lungo e penoso lavoro, 
molto male retribuito ; essi domandavano che 
la giornata fosse ridotta da 12 a ft ore di 
lavoro. 

Vane furono le loro proteste pacifiche, come 
pure infruttuosi riuscirono tutti i tentativi di 
conciliazione, sia presso le autorità governative 
e municipali, sia presso i padroni ognor più 
tracotanti. 

Governo, autorità e padroni, triste triplice 
conubbio, come sempre fecero orecchie da mer
cante. 

L'indifferenza delle autorità, l'incoscienza e 
l'esoso egoismo sordido dei capitalisti, inaspri
rono maggiormente gli animi di già eccitati dei 
mettalurgici non solo, ma di tutta l'intera 
classe operaia di Barcellona, la quale con un 
ammirabile esempio di solidarietà umana fece 
causa comune coi mettalurgici dichiarando lo 
sciopero generale. 

Difatti, lunedi 17 u. s. senza distinzione, gli 
operai tutti in numero di circa 80,000, si asten
nero completamente dal lavoro lasciando stabi
limenti, officine d'ogni genere completamente 
inoperosi. 

Lo scopo di questa grandiosa manifestazione 
di solidarietà operaia, puramente pacifica, era 
quella di sospingere i padroni ad accordare 
quanto giustamente chiedevano i mettalurgici. 

Ma il governo reazionario e feroce di Spagna 
le cui glorie sono gli assassinii ancora impuniti 
di Monjuick, nonché le disfatte ancor più glo
riose di Cuba e delle Filippine; il governo di 
Spagna le cui gesta facero inorridire il cosi 
detto mondo civile, questa banda di manigoldi 
rapaci e sanguinarli, annidiatisi all'ombra del 
trono del catolicissimo Alfonso 13 mal potevano 
sopportare che i lavoratori Spagnoli potessero 
cessar d'essere bruti per elevarsi alla dignità di 
uomini. R. M. C. 

I nostri compagni conoscono quanto avvenne 
poi. 

GOVERNO E LIBERTA1 

L'on. Filippo Turati, il socialiste, più intel
lettuale d'Italia, aveva scoperto... l'araba fenice 
e cioè un governo liberale per l'Italia. Un go
verno dalle libertà consolidate, che rompeva 
le tradizioni di tutti i ministeri destri e sinistri 
che l'avevano preceduto, che avrebbe insomma 
governato colla... libertà. 

Governo e libertà sono due parole che non 
possono assolutamente andare unite; l'una 
esclude l'altra, nella stessa maniera che governo 
e onestà, governo e morale. 

Il governo sarebbe compatibile colla libertà, 
se esso cessasse di funzionare, perchè (igni suo 
atto è la proibizione della libertà d'agire dei 
sudditi. Il governo sarebbe compatibile con l'o
nestà e con la morale, se i suoi membri si deci
dessero a compiere qualche lavoro utile, e 
rinunciassero a mentire, a intrigare, a spiare, 
ecc. 

A Torino la truppa sostituisce gli scioperanti 
gazisti e tenta di imporre agli operai la volontà 
della Compagnia. 

A Roma, una dimostrazione di operai disoc
cupati è pretesto sufficiente per compiere quel
l'atto che con leggiadro termine poliziesco si 
chiama una retata di sovversivi. Si sequestra
no gli scritti teorici, si sopprimono di fatto i 
giornali eterodossi. 

Agirono forse diversamente i ministeri... non 
liberali ? 

In ogni modo, sembra che il ministero Za
nardelliGiolitti fosse troppo... sovversivo ; esso 
non aveva ancora Compiuto un numero suffi
ciente di violenze eccezionali e non aveva ancora 
ucciso che ben pochi op irai. 

La Camera l'ha costretto a dimettersi ; la for
tuna d'Italia volle che i ministri liberali e di
missionarli ridivenissero subito dopo ministeria
bili. 

I ferrovieri italiani godono, per compensare 
i loro viaggi di... divertimento attraverso il bel 
paese, d'un orario eccessivo di lavoro e di paghe 
minime. Si sono in gran parte organizzati per 
difendere i loro interessi ; subiscono però anco
ra, e per loro disgrazia, l'influenza di troppi po
liticanti. 

Nel 1898 si lasciarono tranquillamente mili
tarizzare per assicurare i movimenti di truppe 
destinate a reprimere i tumulti della fame. Ora 
pensavano a fare sciopero per imporre alle 
compagnie ferroviarie i miglioramenti che essi 
avevano invano domandato. Il governo li ha 
prevenuti e se l'impiegate A aveva ieri il diritto 
di non presentarsi al lavoro, U soldato A deve oggi 
essere immancabile al suo posto, sotto pena di 
tutti i fulmini terribili del terribile codice mili
tare. 

Nelle agitazioni future i ferrovieri sapranno 
contare più che sulle intenzioni... liberali dei 
ministri e sul concorso... efficace dei deputati, 
sulla rapidità e segretezza dei loro movimenti, e 
rispondere all' occasione con altre astuzie di 
guerra alle loro trasformazione in soldati, per
chè questa trasformazione è nello stesso tempo 
un danno e un'ingiuria. 

La posizione del ferroviere è curiosa. Esso 
crede, entrando al servizio di una compagnia, 
di accettare, obbligato dal bisogno di vivere, un 
contratto... libero che egli potrà sciogliere al
l'occasione, quando gli sembri opportuno. Nos
signori ; l'impiego è un obbligo, e può divenire 
una pena, quando piaccia al governo, per sal
vaguardare gli interessi degli azionisti. 

Perchè le ferrovie sono... un servizio pubbli
co, cosi necessario che il loro funzionamento 
reclama il lavoro eccessivo e la miseria cronica 
dei suoi funzionari!, e i grossi dividendi per gli 
azionisti. Nella stessa maniera che le poste e 
telegrafi sono un lucro per lo Stato, una ma
niera di rendere più care le comunicazioni fra 
cittadini^ e di spiarli e una condizione di mise
ria per gli impiegati. 

Bisogna giungere a tali assurdità per trovare 
almeno un'apparenza di spiegazione all'inter
vento del governo nello sciopero dei ferrovieri. 

Abbiamo sempre sostenuto che i servizi! pub
blici furono resi possibili dalle iniziative dei cit
tadini, i quali, a ogni epoca della storia, seppero 
organizzare le comunicazioni fra paese e paese 
non ostante l'opposizione dello Stato, che que
st'organo di violenza li ha accaparrati a scopo 
di lucro e per restringerli piuttosto che esten
derli. I falli ci danno ragione, come hanno pro
vato il valore delle nostre critiche sull'insegna
mento autoritario organizzato dallo Stato per 
limitare la portata dell'istruzione e diffondere » 
prégiudizii necessarii al mantenimento della 
schiavitù moderna. 

La militarizzazione dei ferrovieri non può 
dunque sorprenderci. Èssa avrebbe qualche uti
lità se servisse ad aprire una buona volta gli 
occhi a certi socialisti, i quali, pur dichiarandosi 
partigiani della libertà, s'affannano ad allargare 
la sfera d'azione dello Stato, col monopolio dei 
servizi! pubblici e di certe industrie. Lo Stato, 
divenuto più forte, sarà necessariamente più 
violento e più autoritario. Essi agiscono come 
un uomo il quale pigliasse piacere a disarmare 
se stesso per armare il proprio avversario, e 
fosse poscia sorpreso se nella lotta egli sarà fa
cilmente vinto. 

Ogni governo, destro o sinistro, monarchico 
o repubblicano, clericale o democraticosociale, 
deve necessariamente attentare alla libertà dei 
cittadini ; le differenze di forma è nel partico
lari che possono riscontrarsi fra l'uno e l'altro 
dipendono da due cause : la dose più o meno 
grande di ipocrisie che ognuno d'essi possiede e 
la forza d'iniziativa e di resistenza che i cittadini 
impiegano contro le proibizioni del governo. 

L'on. Turati, innamorato della sua scoperta, 
aveva già definito un episodio doloroso l'ecci
dio di Berrà Ferrarese; dovrebbe ora ruminare, 
per essere coerente, nuovi aggettivi per i nuovi 
.... episodi!. 

i 

BREVI NOTE 
Confronti sconfortanti li abbiamo da 

note statistiche pubblicate dal sig. Lino Fer
riani, procuratore del re a Como, nell'interes
sante suo libro Delinquenza precoce e senile. 
Credo opportuno rilevare i seguenti dati che 
concernono le retribuzioni con cui vengono 
pagati i maestri e le maestre nei divers! paesi. 

All'estero : in Inghilterra i maestri sono pa
gati con uno stipendio annuo che varia da Lire 
3000 à 3500 e le maestre con uno stipendio che. 
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va da L. 2075 a 2275, oltre l'alloggio gratis. — 
In Francia sono pagati con uno stipendio di lire 
4800, oltre gli aumenti triennali. In Baviera con 
L. 3000. Nella Svizzera con L. 3300. A Fran
coforte con L. 5325. A Dresda e a Lipsia con 
L. 3750. In Boemia con L. 3372. A Magonza 
con L. 3280. A Berlino con L. 4050. In Olanda 
con L. 4300. Negli Stati Uniti con L. 5500 
(New-York 7075 e in parecchi comuni alloggio 
e riscaldamento gratis). Nella California con lire 
5000. Nel Brasile con L. 3500. Nella Scozia con 
stipendi che variano da L. 5000 a 45,000 (come 
i procuratori generali di Cassazione in Italia). 

In Italia invece le paghe percepite dagli edu
catori delle nuove generazioni sono le seguenti : 
Maestre rurali L. 550 ; maestri L. 700 ; Scuole 
urinine da L. 1200 a 1550. In molti comuni di 
campagna L. 400 e meno.... Come si vede, il 
bel paese è... mollo munifico verso quella classe 
di travets che si è data al non facile compito di 
preparare alla nazione i futuri militi del pro
gresso ! 

Paolo Valera è il direttore di un giornale 
socialista che si intitola La Folla e che spesso 
interpreta veramente i sentimenti e le aspira
zioni della folla medesima. Ma la folla è ribelle 
esincera ; due qualità che spaventano i gover

nanti e disturbano gli onorevoli. Ed eccone 
una prova. 

Tempo fa, avendo il Valera intrapresa una 
campagna di risanamento morale fra ì deputati, 
pubblicò nel suo giornale un articoio rilevando 
alcuni fatti non troppo puliti a carico dell'ono
revole Angelo Pavia, il quale credette bene di 
querelarsi come diffamato e far condannare il 
Valera a 13 mesi di reclusione e 1000 franchi di 
multa, ed il gerente della Folla a 10 mesi di 
reclusione e 800 franchi di multa. Non consi
deriamo la sentenza, perchè su per giù è simile 
a centinaia d'altre e non ci presenta alcun fatto 
nuovo che sia degno di nota. L'opinione pub
blica ha giudicato però che il Valera aveva pro
vate le sue accuse. Solo vogliamo rilevare il 
l'alto che a difesa del Pavia, costituitosi parte 
civile, siedevano gli on. Berenini, socialista, e 
Federici, repubblicano, già compagno di reclu
sione del Valera, Ma questo ancora è poco, per
chè ci si potrebbe obbiettare che come avvocati 
essi servono il miglior offerente ; quello invece 
che a noi riesce stomachevole, è la condotta 
tenuta da questi due messeri durante il processo. 
Abbiamo sentito il socialista on. Berenini soste
nere l'accusa di diffamazione e chiedere tutto il 
rigore del codice penale eontro un suo... com
pagno di fede; abbiamo sentito l'on, repubbli
cano Federici non accontentatsi di chiedere 
sentenza di condanna per il Valera e per il ge
rente, ma chiedere pure la condanna, per 
responsabilità civile, del tipografo ; e cioè la 
rimessa in vigore del famoso decretone di pel-
lusiana memoria. Evidentemente questi due 
deputati di parte sinistra, o, come amano chia
marsi, popolari, hanno dimenticate le epiche (!) 
lotte sostenute nelle giornate d'ostruzionismo 
parlamentare ed i reboanti discorsi a tinte più o 
meno rosse, fatti ad ogni suonar di campana. 

Come sono sinistri I 
Hursus. 

L'Agitazione. — Uno dei criteri per giu
dicare l'utilità sociale di un'iniziativa sono le 
violenze e le calunnie che essa suscita da parte 
dei governanti. Il giornale socialista-anarchico 
L'Agitazione ha già tutta una storia di perse
cuzioni, perchè esso, salvo alcuni errori comuni 
a tutte le ingiustizie umane, ha saputo coordi
nare ad un fine comune le svariate attività dei 
compagni. Sotto la sua influenza i compagni 
hanno riconosciuto le due condizioni necessarie 
per dare il carattere di continuità e di efficacia 
al nostro movimento: l'organizzazione delle 
nostre forze per rendere ininterrotto il lavoro di 
propaganda non ostante tutte le violenze reazio
narie, e la partecipazione reale alla vita del 
paese, intervenendo con carattere anarchico 
nelle sue agitazioni e lavorando all'organizzazio
ne economica dei lavoratori. 

In Ancona i sequestri, l'arresto e la condanna 
dei gerenti, i processi per associazione sediziosa 
contro le diverse redazioni che si succedevano 
per continuare il giornale ; a Roma, sotto un 
pretesto qualsiasi di tranquillità pubblica, l'ar
resto in massa dei tipografi, gerente, redattori e 
amministratori. 

Il giornale, privato degli indirizzi e dei regi
stri, sospende, per pochissimo tempo le sue 
pubblicazioni, ce lo annuncia Libero Merlino 
sul numero unico Agitiamoci e riprenderà fra 
poco il lavoro di propaganda. 

Tali violenze sono odiose e ridicole, perchè 
esse potranno tuffai più sacrificare alcuni uo
mini ; ma non possono uccidere un movimento 
che ha basi così solide nel paese. Infatti la sop
pressione d'un giornale non potrà mai impe
dire la nostra organizzazione e la partecipazione 
al movimento popolare, e le mille diverse ini
ziative morali, che fioriscono a lato d'un movi
mento forte, lo rendono più esteso e più in
tenso. 

Non si rallegrino dunque troppo presto i rea
zionari! e i nostri vari affini, per non dover su
bire subito dopo una delusione troppo amara. 

L 'Un ive r s i t à Popolare (Anno 2° n. 1) 
contiene: Dott. Gustavo Geley : Idee generali 
sul trasformismo — Meccanica dell'evoluzio
ne degli esseri viventi — Storia (prima con
ferenza popolare) — Avv. Ugo da Como : Di 
Gabriele Rosa (Lettura tenuta all'Ateneo di 
Brescia) — Prof. Guglielmo Ferrerò : Catilina 
e la gran lotta contro i capitalisti — Massime 
e Pensieri — Cronaca delle t U. P. » — Fra 
Jibrj « riviste. ) 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste i 
nostri lettori potranno rivolgersi all'Ammini
strazione del Risveglio. 

Pubblicazioni sooial is te-anarchiche. 
— Abbiamo ricevuto in questi giorni l'ottimo 
opuscolo del compagno Pietro Gori : Le basi 
morali dell'anarchia, edito dai compagni di 
Terni. 

AL CAFFÈ 
Sotto questo titolo la Questione Sociale ha 

pubblicato in opuscolo dieci conversazioni 
sul socialismo-anarchico scritte da Errico 
Malatesta. Sono interlocutori Prospero (gras
so borghese intinto di economia politica ed 
altre scienze), Michele (studente che bazzica 
coi socialisti e gli anarchici!, Ambrogio (ma
gistrato!, Cesare (negoziante! e Giorgio (socia
lista-anarchico}. 

Essi discutono le questioni capitali della 
società presente. Quanti hanno letto l'opu
scolo Fra contadini dello stesso autore ne co
noscono la naturalezza del ragionamento e 
la forzadi persuasione. Pubblichiamo a titolo 
di saggio uno dei dialoghi, il quinto : 

Giorgio. — Dunque, signor magistrato, se 
non mi sbaglio, restammo alla questione del di
ritto di proprietà. 

Ambrogio. — Infatti. Ed io sono davvero cu
rioso di sentire come potrete difendere, in nome 
della giustizia e della morale, i vostri propositi 
di spogliazione e di rapina. 

Una società in cui nessuno fosse sicure del 
suo, non sarebbe più una società, ma un'orda 
di lupi,, sempre pronti a divorarsi l'un l'altro. 

Giorgio. E non vi pare che questo sia pro
prio il caso della società attuale ? 

Voi ci accusale di volere la spogliazione e la 
rapina ; ma non sono invece i proprietaril che 
continuamente spogliano i lavoratori e rapiscon 
loro il frutto del loro lavoro? 

Ambrogio. — I proprietari usano della roba 
loro come meglio credono, ed hanno il diritto 
di farlo, allo stesso modo che i lavoratori di
spongono liberamente delle loro braccia. Pa
droni ed operai contrattano liberamente il prez
zo dell'opera, e quando il contratto non è vio
lato, nessuno ha da lagnarsi. 

La carità può lenire i dolori troppo acuti, i 
dolori immeritati, ma il diritto deve rimanere 
intangibile. 

Giorgio. — Ma che mi parlate di libero con
tratto 1 L'operaio se non lavora non mangia, e 
la sua libertà assomiglia a quella del viandante, 
assalito dai ladri, che dà la borsa perchè non 
gli tolgan la vita. 

Ambrogio. — Sia pure; ma non per questo 
voi potete negare il diritto a ciascuno di disporre 
del suo come gli piace. 

Giorgio. — Il suo, il suo 1 ma come e perchè 
il proprietario fondiario può dire che la terra è 
roba sua, ed il capitalista può dire roba sua gli 
istrumenti di lavoro e gli altri capitali creati 
dall'attività umana ? 

Ambrogio. — La legge gliene riconosce il di
ritto. 

Giorgio. — Ah ! se non è che la legge, allora 
anche l'assassino di strada potrebbe sostenere 
il diritto di assassinare e di rubare: non avrebbe 
che da formulare qualche articolo di legge che 
gli riconoscesse quel diritto. E d'altronde, è 
precisamente quello che hanno fatto le classi 
dominanti : o hanno fatto la legge per legittima
re le usurpazioni novelle. 

Se tutti i vostri supremi principii sono fon
dati sui codici, basterà che domani una legge 
decreti l'abolizione della proprietà privata, e 
quello che oggi voi chiamate rapina e spoglia
zione diventerà subito un principio supremo. 

Ambrogio. — Oh ! ma la legge deve essere 
giusta ! deve uniformarsi ai principii del diritto 
e della morale, e non già essere l'effetto del ca
priccio sfrenato, altrimenti... 

Giorgio. — Dunque non è la legge che crea' 
il diritto, ma il diritto che giustifica la legge. E 
allora quale è il diritto per il quale tutta la ric
chezza esistente, tanto quella naturale, quanto 
quella creata dal lavoro dell'uomo, appartiene a 
pochi individui e dà loro il diritto di vita e di 
morte sulla massa dei diseredati ? 

Ambrogio. — E* il diritto che ha, che deve 
avere, ogni uomo di disporre liberamente del 
prodotto della sua attività. E' un sentimento 
naturale dell'uomo, senza del quale non vi sareb
be stato incivilimento possibile. 

Giorgio. — To ! eccovi ora difensore dei diritti 
del lavoro. Bravo davvero ! ma ditemi, come va 
allora che coloro i quali lavorano sono quelli 
che non hanno nulla, mentre la proprietà ap
partiene proprio quelli che non lavorano? 

Non vi pare che il risultato logico della vostra 
teoria sarebbe che gli attuali proprielarii sono 
dei ladri e che, in giustizia, bisognerebbe espro
priarli per rendere le ricchezze da essi pure 
usurpate, ai legittimi proprietarii, i lavoratori ? 

Ambrogio. — Se vi sono dei proprietaril che 
non lavorano è perchè hanno lavorato prima, 
essi o i loro antenati, ed hanno avuto la virtù 
di risparmiare e l'ingegno di far fruttare i loro 
risparmi. 

Giorgio. — Già, ve lo figurate voi un lavora
tore che come regola guadagna appena quanto 
basta per tenersi in piedi, e che risparmia e 
mette insieme delle ricchezze I 

Voi sapete bene che l'origine vera della pro
prietà è la violenza, la rapina, il furto legale o 
illegale. Ma mettiamo pure che uno abbia fatto 
delle economie sul prodotto del suo lavoro, pro
pri© del lavoro suo personale : se lo vuole fo

dere più tardi, quando e come «di pare, sta bene. 
La cosa però cambia completamente d'aspetto 
quando incomincia quello che voi chiamate far 
fruttare i risparmi. Questo significa far lavorare 
gli altri e rubar loro una parte del prodotto del 
loro lavoro ; significa accaparrare delle merci e 
venderle più caro di quello che costano ; signi
fica creare artificialmente la carestia per specu
larvi su; significa levare agli altri i mezzi di vivere 
lavorando liberamente per costringerli poi a la
vorare per un meschino salario ; e tante altre cose 
simili, che non corrispondono più al sentimento 
di giustizia e che dimostrano che la proprietà, 
quando non deriva dalla rapina franca ed aperta, 
deriva dal lavoro degli altri, che i proprietarii 
hanno, con un mezzo o con un altro, rivolto a 
proprio vantaggio. 

Vi pare giusto a voi che un uomo, il quale ha, 
concediamolo pure, col suo lavoro e col suo in
gegno messo insieme un po' di capitale, possa 
poi per questo derubare gli altri dei prodotti del 
lavoro loro, e di più legare a tutte le genera
zioni dei suoi discendenti il diritto di vivere in 
ozio sulle spalle dei lavoratori? 

Vi pare giusto che perchè vi sono stali pochi 
uomini lavoratori ed economi — dico cosi per 
abbondare nel senso vostro — che hanno accu
mulato del capitale, la gran massa dell'umanità 
debba esser condannata in perpetuo alla miseria 
ed all'abbrutimento ? 

Ma che mi perdo io nel supporre anche per 
un momento che i proprietarii sieno lavoratori 
discendenti di lavoratori ! Volete che ve la rac
conti io l'origine della ricchezza di tutti i signori 
del nostro comune, tanto dei nobili di antico 
ceppo, quanto dei commendatori arricchiti da 
ieri? 

Ambrogio. — No, no, per carità, lasciamo an
dare le questioni personali. 

Se vi sono delle ricchezze male acquistate non 
è una ragione per negare il diritto di proprietà. 
Il passato è passato, e non giova andare a r i 
vangare le magagne. 

Giorgio. — Non rivanghiamo nulla se così 
vi piace. Per me la cosa non ha importanza. La 
proprietà individuale va abolita, non tanto per
chè essa dà il diritto ed il mezzo di sfruttare il 
lavoro altrui, e sviluppandosi finisce sempre 
col mettere la gran massa degli uomini alla di
pendenza di pochi. 

Ma, a proposito, come fate voi a giustificare 
la proprietà individuale della terra? Questa non 
c'è modo di dire che sia stata prodotta dal lavoro 
dei proprietarii o dei loro antenati I 

Ambrogio. — Ecco. La terra incolta, sterile 
non ha valore. L'uomo l'occupa, la bonifica, la 
rende fruttifera, e naturalmente ha diritto ai 
frutti, che senza l'opera sua la terra non avreb
be prodotti. 

Giorgio. — E vi bene : questo è il diritto del 
lavoratore ai fruiti del suo lavoro ; ma questo 
diritto cessa quando egli cessa di coltivare la 
terra. Non vi pare? 

Ora, come vache i proprietarii attuali posseg
gono territori spesso immensi, che essi non la
vorano, che non hanno mai lavorato e spesso 
non fanno nemmeno lavorare dagli altri? Co
me va che appartengono a privati anche delle 
terre che non sono state mai messe in cultura ? 
Quale è il lavoro, quale è il miglioraménto che 
può aver dato origine, in tal caso, al diritto di 
proprietà? 

La verità è che per la terra, come e più che 
per il resto, l'origine della proprietà è la vio
lenza. E voi non riuscirete a giustificarla, se 
non accettando il principio che il diritto è la 
forza, nel qual caso.... guai se un giorno sarete 
i più deboli. 

Ambrogio. — Ma insomma, voi perdete di 
vista l'utilità sociale, le necessità immanenti al 
consorzio civile. Senza il diritto di proprietà 
non vi sarebbe sicurezza, non più lavoro ordi
nato : e la società ri dissolverebbe nel caos. 

Giorgio. — Come! ora parlate di utilità so
ciale? Ma se nelle nostre prime conversazioni 
io non mi occupavo che dei danni che la pro
prietà privata produce, e voi mi richiamaste alla 
questione del diritto astratto ! 

Basta per stasera, scusatemi perchè debbo 
andar via. Ne riparleremo. 

Errico MALATESTA. 

1/AVVENIRE 
Spero che ci sbarazzeremo della guerra, così 

della guerra commerciale come della guerra di 
palle e baionette, che ci sbarazzeremo sopratutto 
dell'avidità del danaro e della ricerca delle cu
riosissime distinzioni che il danaro produce ora ; 
penso che, come abbiamo in parte conquistata 
la libertà, conquisteremo pure un giorno l'egua
glianza, the sola significa fratellanza, e ci sba
razzeremo della povertà e di tutte le sue oppres
sioni, le sordide preoccupazioni. 

Liberi infine da tutte queste cose, essendosi 
rinnovellata la semplicità della vita, avremo il 
tempo di pensare al nostro lavoro, questo fedele 
compagno di ogni giorno, che non un solo uomo 
chiamerà il lavoro maledetto, perchè sicura
mente allora esso sarà piacevole ; ogni uomo 
infatti avrà un lavoro adattato, nessuno mormo
rerà contro un altro, nessuno sarà costretto ad 
essere il domestico di chicchessia, ognuno rifiu
terà d'essere il padrone di un altro uomo ; gli 
uomini saranno felici nel lavoro e quelita con
tentezza produrrà un arte decoratila nobile, 
popolare. 

Quest'arte renderà le nostre strade così belle 
come i boschi, cosi suggestive di alti pensieri 
come la vista delle montagne ; sarà un piacere 
e un riposo, non una fatica dei sensi venire 

dalla campagna in città ; ogni uomo avrà una 
casa bella e decente, adattata al suo spirito e 
propizia al suo lavoro ; tutte le opere degli uo
mini con le quali viviamo e di cui ci serviamo 
saranno in armonia con la natura, saranno ra
gionevoli e belle. Nessuna bellezza, nessun 
splendore che la mano dell'uomo può creare 
mancherà ai palazzi pubblici. In nessuna casa 
privata vi saranno indizii di dissipazione, di 
pompa e di insolenza. Ogni uomo avrà la parte 
sua delle cose migliori. 

WILLIAM MORRIS. 

CORRISPONDENZE 
Mombach (D. M. D.) — Tre settimane or 

ssno, un operaio adetto ai la vori dell'impresa 
Fligen, causa la mala costruzione di un ponte, 
cadde riportando alcune contusioni che lo co
strinsero a letto per parecchi giorni. Guarito, 
l'operaio si presentò nuovamente al padrone per 
avere del lavoro, fu rifiutato, con mali modi, 
come inabile. Ecco la .sorte dei lavoratori, dopo 
essersi logorata la vita per arricchire chi vive 
nell'ozio, vengono scacciati come inabili, allor
ché la soverchia ingordigia d'un capitalista è 
stata la causa di qualche loro malanno. 

Basilea, 24 Febbraio (A. P.) — 11 giornale 
Schweiz Zeitung del 16 corrente ha pubbli
cato un comunicato a firma di una Società di 
Beneficenza, nel quale si avvertono gli operai 
italiani che cercano lavoro, e gli imprenditori, 
ecc., che hanno bisogno di lavoratori a volersi 
rivolgere ad uffici indicati, residenti in Basilea, 
Herrengrabenweg, 77 — Berna, Spelchergasse 
37 — San Gallo, Langgasse, 11 — Sciaffusa, 
Fàsenstaube, 21 — Winterthur, Vartstrasse, 
n. 17. 

Conoscendo per esperienza quanto valgano 
questi uffici di collocamento, creati dai sinda
cati cattolici, preveniamo gli operai che devono 
diffidare di questi uffici creati espressamente 
per favorire i padroni, specialmente in occa
sione di scioperi eventuali. 

Losanna, 24 (Avvenire). — Un impresa
rio che ha la testa dura. — E' il famigerato 
Kolher ! Dopo aver sottoscrìtta la tariffa din
nanzi alla Commissione centrale dei probiviri, 
continuò, sotto curiosi pretesti, a fare quello 
che più gli talentava, a non pagare una parte 
degli operai conformemente alla tariifa, continuò 
a far la paga mensilmente anziché farla ogni 
quindicina, continuò a dar la pensione ai prò-
prii operai, ecc. 

L'Unione operaia gli ha inviata una lettera 
intimandogli di mettersi in regola e di rispon
dere entro le 48 ore. 

Rispose infatti il Kolher con una lettera al-
fonsina nella quale un po' si scusa delle bric
conate commesse, un po' cerca di giustificarle 
infine promette di non farle più. 

Ma oramai conosciamo le sue promesse che 
valgono quanto quelle del bambini, dopo che 
hanno preso una certa dose di sculacciate. Fin
ché sentono ii bruciore della pelle tutto va bene 
ma dopo qualche momento rincominciano da 
capo. 

Tale è il sistema di questo bel tomo. 
L'Unione operaia ha replicato alla lettera del

l'impresario con altra lettera energica, accor
dando ancora dodici ore di tempo. Poi, a se
conda del caso, seguiranno gli avvenimenti. 

Abbiamo accettata la sfida che questo pa
drone ci ha lanciata e non ci arresteremo tanto 
facilmente nella lotta. Vogliamo piena ed intera 
soddisfazione ! 

.•.11 Sindacato muratori e manovali di Lo
sanna ha fatto adesione alla Federazione mura
ria romanda per 305 membri e manderà quindi 
al prossimo Congresso 11 delegati. Cerchino le 
altre sezioni di aderire pure per un bel numero 
di soci se vogliamo avere una influenza sulle 
deliberazioni che verranno prese al Congresso. 

Nuovo sindacato. — Per opera dell'Unione 
operaia e del segretario della Federazione mu
raria, compagno Merlotti, si è costituito in 
Losanna domenica scorsa il sindacato interna
zionale dei carrettieri. Le inscrizioni sinora 
hanno raggiunto il numero di 35. Le condizioni 
in cui si trova questa categoria di lavoratori 
facevano sentire grandissimo il bisogno della 
loro organizzazione. Si sta organizzando un sin
dacato di calzolai. 

Vallorbes. — Domenica scorsa ebbe luogo 
qui la conferenza del compagno Merlotti Fer
ruccio. Il padrone Griffe!, noto come il peggiore 
del luogo, ebbe la faccia tosta di presentarsi 
personalmente e di parlare in pubblico at
teggiandosi ad umanitario. Il Merlotti peraltro 
gli rispose quello che si meritava. 

La commemorazione delia Comune 
avrà luogo domenica 9 marzo, alle 81|2 di sera 
nella Sala Fluhr, alla Jonction (Ginevra). 

Oratore è il compagno Sébastien Faure. 
Dopo il discorso avrà luogo una rappresenta

zione svariata a cura del gruppo d'Art social. I 
compagni ne troveranno il programma nella 
parte francese del giornale. 

Il biglietto d'entrata costa 50 cent. 

Le conferenze di Sébastien FAURE 
avranno luogo al Victoria-Hall (Ginevra) nel
l'ordine seguente : 

Martedì sera alle 8, 4 marzo : L'ipotesi Dio 
Giovedì » > 6 » L'uomo 
Sabato » » 8 » Lo donna 
Martedi » » 11 » Il bambino 


