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Le Vittime del Lavoro 
Abbiamo fatto una tiratura speciale, su carta 

di lusso, di questo bel disegno, che la mancanza 
di spazio non ci ha permesso di stampare col 
numero del Primo Maggio. La riproduzione è 
riuscita benissimo e la mettiamo in vendita al 
prezzo di 2 0 c e n t e s i m i la copia. 

Ecco la descrizione fatta di questo capolavoro 
dell'arte scultoria da un distinto artista, l'archi
tetto Guidini : 

Sotto la volta tenebrosa e mefìtica d'un tunnel, 
rischiarata malamente da scarsi e fumiganti lumi
cini, passa uu gruppo d'operai, tetramente 
affrettato 

Steso sovra una barella, portata da due com
pagni, giace moribondo un operaio — la vittima 
del lavoro ! 

Il petto squarcialo è coperto da una logora 
giacca — la sua — buttatagli sul corpo ; ed il 
viso deturpato dagli stenti e dagli spasimi d'una 
morte orrenda, evolto dall'opposto lato ed ap
pena se ne vede lo scorcio irrigidito. 

Così l'occhio sbarrato nelle convulsioni del
l'agonia anela inutilmente rivedere un'ultima 
volta la luce e si spegne nell' oscurità fumosa 
e mefìtica dei tunnel. 

Un braccio — il destro — gli cade penzolone, 
e la mano callosa e forte del moribondo — la 
mano deturpata dal maneggio del piccone — si 
scioglie nella gelida inerzia della morte Un 
compagno di lavoro incontra il funebre corteo, 
ed avvicinato al viso del moribondo il fumigante 
lumicino, tenta ravvisare chi è il fracassato del 
giorno....; nel mentre — silenzioso e lutto in sé 
raccolto per immensa pietà — un capo operaio, 
irrigidito nella sopravveste cerata che malamente 
lo difendedair umidità che gli avvelena il sangue, 
rischiara la via ed è guida all'aperto 

LE IPOCRISIE DEI GOVERNI 
Quando i governi dell' Europa inviarono in 

Cina le loro truppe per saccheggiare ed ucci
dere, fecero dichiarare dai loro ministri che la 
spedizione era necessaria per difendere la ci
viltà. Dei monaci ladri avevano eccitato in Cina 
le collere dei palriotti del paese, ingannandoli 
e offendendoli nei loro sentimenti religiosi ; al
cuni monaci avendo sofferto della tempesta che 
essi avevano scatenato, i soldati accorsero per 
vendicarli, e imitarono a meraviglia le gesta dei 
missionari del Papa. Il tenente Modagno, per 
esempio, il triste eroe di un dramma famigliare, 
divenne, dopo pochi mesi di soggiorno in Cina, 
il più ricco ufficiale della propria guarnigione. 

Pochi mesi fa, il governo del Venezuela non 
voleva o non poteva pagare i propri creditori, 
sudditi felici dell'imperatore di Germania, del 
re d'Italia e del re d'Inghilterra. I giornali non 
ci hanno mai detto a quale interesse usuraio 
questi prestiti fossero fatti, ma tutti, a un cenno 
dei loro governanti, cominciarono a gridare che 
la civiltà era offesa, l'umanità in pericolo, il pre
sligio nazionale in decadenza, se i governi non 
avessero inviato le loro flotte contro il Venezuela 
per costringerlo a mantenere i propri impegni. 
Così si fece e i contribuenti pagheranno le spese 
di queste spedizioni. Se domani però gli operai 
applicassero mezzi altrettanto persuasivi contro 
i loro padroni, in realtà loro debitori, i governi 
non la troverebbero troppo buona, e i gendarmi 
e la truppa sarebbero incaricati di provare la 
verità della tesi contraria a quella sostenuta 
conlro il Venezuela. 

Ogni dichiarazione di non imporla qual go
verno nasconde dunque un inganno, serve a 
coprire di un' etichetta onesta le più sfacciate 
disonestà. Fin gli atti, che sembrano a prima 
vistai più spontanei, sono calcolati in favore dei 
commerci, dell'industria, dei banchieri del 
paese. I giornali americani, alcuni anni or sono, 
descrivevano a foschi colori le violenze della 
dominazione spagnuola a Cuba e nelle Filippi
ne ; il governo americano intervenne, per difen
dere la... causa della libertà. Risultato preciso: 
Cuba è libera, ma così legata con mille vincoli 
finanziari e commerciali agli Stati Uniti da essere 
in fatto se non di nome una provincia americana ; 
le Filippine appartengono alla gloriosa... repub
blica dopo una gu'erra atroce. I Filippini sono 
infatti patriotti sul serio ; dopo aver lottato 
contro la dominazione spagnuola, seppero pren
dere le armi contro i dominatori americani, ve
nuti nell'isola sotto il pretesto di liberarli. Gli 
stessi, identici mezzi di dominio, che furono 
pretesto sufficiente al governo americano per 
intervenire contro il governo spagnuolo, furono, 
a pochi mesi di distanza, impiegati dai nuovi 

dominalori contro i loro nuovi sudditi. Agui
naldo fu arrestato in un agguato tesogli da un 
ufficiale americano, gli indigeni furono tortu
rati coli' acqua, col bastone, col fuoco, interi 
villaggi furono distrutti, ma la bandiera... re
pubblicana sventolassi'isola ed i commercianti 
degli Stati Uniti fanno ottimi affari. 

Le medesime ipocrisie si manifestano di nuo
vo a proposito della questione d'Oriente. Il Sul
tano sta provando ai suoi sudditi cristiani l'evi
dente superiorità della religione maomettana, 
facendo massacrare periodicamente coloro che 
non vogliono convertirsi. In pochi giorni, nel 
1895, trecento mila armeni furono uccisi, e tutti 
gli anni qualche migliaio di macedoni e di ar
meni finiscono di morte violenta. Il Papa si 
pretende inviato dal nominato Cristo, di pro
fessione figlio del cosidetto Dio, su questa terra, 
e sotto questa veste spilla denari ai credenzoni 
che lo rispettano ; e non seppe elevare una pa
rola di protesta contro tanti massacri, sollevare 
nell'Europa l'opinione pubblica contro il Sul
tano per imporgli un limite ai suoi delitti. Ci 
sono a quel che pare due ragioni a tale condotta 
del Papa : le vittime del Sultano sono cristiani 
ortodossi e il Cristo degli ortodossi non ha 
molti rapporti col Cristo dei cattolici ; d'altra 
parte il Sultano, se massacra i cristiani orto
dossi, permette ai missionari cattolici i loro pic
coli commerci di coscienze e di santi. A un vano 
sentimentalismo il Papa preferisce le buone 
elemosine dei suoi missionari in Turchia ; è in 
somma un abile commerciante. 

1 governi, d'altra parte, sanno tacersi et pour 
cause. All'occasione dei brigantaggi europei in 
Cina e nel Venezuela, i governi d'Europa si 
dicevano mossi da sentimenti di civiltà ; in Tur
chia la civiltà sta, secondo i governi, dal lato 
del Sultano, e la barbarie è propria delle sue 
vittime. I banchieri europei sono creditori del 
Sultano, e siccome questi paga male, ma paga, 
i governi d'Europa, in nome della civiltà, del 
progresso, dell'umanità, ecc., restano non solo 
indifferenti ai massacri, ma si sono messi d'ac 
cordo per permettere al Sultano di continuare 
comodamente nelle sue abitudini. Tali, in pa
role volgari, le intenzioni del concerto europeo. 
Un nuovo elemento però è entrato in questi 
ultimi tempi in giuoco ; i sudditi involontarii 
del Sultano, stanchi di tante violenze, si sono 
accordati per imporne la fine. Gli armeni, ma 
sopratutto i macedoni si organizzano in bande 
armate, sempre pronte a rispondere alla vio 
lenza colla violenza. Ai violi, ai furti, agli in 
cendii, agli assassinii commessi dai soldati tur 
chi, esse rispondono a breve scadenza soppri 
mendone gli autori. In questi giorni l'insurre
zione è generale in Macedonia ; gli insorti, per 
sone moderne e intelligenti, sanno servirsi di 
tutte le armi moderne, e sapendo che il danaro 
è la forza nelle guerre, fanno saltare le banche 
ottomane. 

In nome della civiltà, del progresso, ecc., i 
governi europei trovano che la repressione del 
Sultano non è abbastanza efficace, e sotto la 
minaccia di un intervento, che la gelosia delle 
potenze rende improbabile, lo spingono a nuove 
repressioni, più feroci delle precedenti. 

La nausea monta alla gola, e si sente di 
fronte all'azione dei governi un senso indefini
bile di schifo. La civiltà, l'umanità e tutte le 
parole altisonanti non servono ad altro che a 
mascherare i più turpi interessi ; per essi la 
civiltà sarebbe coi missionari in Cina, coi ere 
ditori dello Stato nel Venezuela, cogli inquisi
tori americani negli Stati Uniti, col Sultano in 
Macedonia. 

Un ultimo fatto : i nostri lettori ricordano 
quale entusiasmo sollevasse la gioventù italiana 
al tempo della guerra grecoturca ; i volontarii 
partivano a frotte per combattere contro il Sul
tano. In questo tempo le classi dirigenti del 
regno greco stavano affannandosi a gridare : 
« Armiamoci e... partite » ; il principe eredi
tario si immortalava colle fughe precipitose di 
cui prese due volte, senza battaglia, l'iniziativa, 
e il re di Grecia organizzava le disfatte per di
fendere i propri interessi. Infatti, egli era pro
prietario di un forte numero di cartelle della 
rendita ottomana, e se come re di Grecia do
veva desiderare la vittoria del suo gregge, 
come uomo privato aveva interesse al trionfo 
del Sultano ; fra l'interesse privato e il collet
tivo, seppe scegliere il primo. Ora, a proposito 

della questione macedone, pare che, 4000 anni 
fa, un re di Grecia dominasse in Macedonia, il 
che legittima le pretese del governo greco sulla 
Macedonia e la sua azione in favore del Sultano, 
per impedire che i macedoni divengano, per 
virtù propria e colle loro rivoluzioni, liberi 
senza essere sudditi greci. Le classi dirigenti 
tengono bordone al'governo, e gli studenti, le 
speranze della patria, in questi ultimi tempi, 
all' annunzio di una vittoria degli insorti in 
Macedonia, si recarono in massa all'ambasciata 
turca per domandare l'onore d'essere impiegali 
in Macedonia a combattere l'insurrezione. Il 
sultano li nominò tutti, telegraficamente, bri
gadieri... onorari di polizia. Eroici studenti, 
degni degli eroi omerici ! Ma state attenti, i 
macedoni si battono sul serio, e che cosa diver
rebbero senza voi le patrie istituzioni ? Del 
resto è notorio, come nessuno fra essi andrà 
ad affrontare tale pericolo. 

E' evidente che i governi e le classi dirigenti 
ci diifamano quando pretendono rappresentarci ; 
le loro azioni sono sempre disoneste e rivolte ai 
nostri danni. Diffidiamoli dunque ; essi non 
rappresentano che gli interessi delle classi diri
genti. Il giorno in cui i popoli avranno capito 
la necessità di tale diffida per difendere il pro
prio decoro, i governi e le loro violenze scom
pariranno. MARCANTONIO. 

LA LOTTA ELETTORALE 
Per noi la questione dev'essere posta in que

sti termini : quali vantaggi o quali inconve
nienti ci sono pel proletariato a farsi rappre
sentare nelle nostre assemblee legislative? A 
questa questione noi rispondiamochiaramente: 
il proletariato da questa rappresentanza non 
ricaverebbe che dei vantaggi illusori, dei suc
cessi apparenti, inoltre essa sarebbe per lui 
causa di gravi inconvenienti. Fra i socialisti 
favorevoli alla rappresentanza diretta del pro
letariato al Parlamento..., i più illusi sperano 
di arrivare a conquistare legalmente la maggio
ranza nelle nostre assemblee politiche e con
tano, una volta afferratone il timone, di far 
funzionare a profitto degli operai tutto questo 
meccanismo governativo, che sino ad oggi ha 
costantemente funzionato contro di essi. Altri 
che nutrono più modeste speranze, aspirano 
solamente a far penetrare nelle assemblee una 
forte minoranza di deputati operai per strap
pare alla maggioranza borghese ora un migliora
mento materiale alla situazione del lavoratore, 
ora dei nuovi diritti politici che gli permettano 
di proseguire l'opera della sua emancipazione 
con più grande probabilità di riuscita. I più 
esperimentati, i socialisti tedeschi per esempio, 
non credono più alla conquista del potere poli 
tico per mezzo delle elezioni. Adottando questa 
tattica (la candidatura operaia) hanno in vista 
solamente uno scopo di propaganda e d'orga
nizzazione. Noi criticheremo gli uni dopo gli 
altri gli argomenti di queste diverse categorie 
di partigiani della rappresentanza diretta del 
proletariato al Parlamento 

E' forse in Francia, che possiamo cullarci 
nella pazza illusione di vedere la borghesia as
sistere, con le braccia incrociate e col più gran 
rispetto della legalità, alla sua espropriazione 
legale?.... Il giorno in cui i lavoratori cerche 
ranno di attentare ai suoi privilegi economici, 
non ci sarà legge che essa non violi, né suffragio 
che non falsi, né prigione che non apra, né 
proscrizione che non organizzi, né fucilazione 
che non prepari. 

La speranza d'altri socialisti di far penetrare 
nelle assemblee legislative una minoranza di 
deputati operai assai forte per strappare alla 
maggioranza qualche concessione, è anch'essa 
illusoria. Questa minoranza, per il fatto stesso 
che è minoranza, non potrà nulla di per sé 
sola; essa sarà naturalmente trascinata a strin
gere alleanze colle frazioni borghesi del Parla 
mento Nondimeno, direte voi, certe riforme 
politiche, come le libertà di riunione e d'asso
ciazione, possono avvicinare la nostra emanci
pazione, e se i deputati che riusciamo a man
dare al Parlamento non ottenessero che quesle 
due riforme, varrebbe ben la pena di averceli 
inviati. Ma c'è veramente la necessità di eleg
gere dei nostri deputati per ottenere queste 
libertà ? La borghesia repubblicana non ha essa 
tanto interesse a darcele quanto ne abbiamo 
noi a domandarle?.... Ciò che costituisce 
un'arma nelle sue mani, diventa uno strumento 
inutile nelle nostre. La libertà di stampa! Ma 
che importa a noi d'avere il diritto di fare una 
cosa, quando non ne abbiamo i mezzi ? La li
bertà di riunione! Per ascoltare gli spacciatori 
di belle frasi che la borghesia ci invia. La li

bertà d'associazione ! Associate la miseria alla 
miseria ed avrete, totale: miseria. Queste libertà 
saranno le conseguenze e non la causa della 
nostra emancipazione 

Fra i socialisti, quelli che conoscono bastan
temente la borghesia per sapere che non sarà 
possibile strapparle nessuna riforma seria per 
via legale, fanno valere questo ragionamento : 
« La partecipazione degli operai alle elezioni 
costituisce per noi un eccellente metodo di 
propaganda » Ebbene, noi pretendiamo che 
la rappresentanza diretta non fornisce agli 
operai un buon metodo di propaganda, e che 
se li conduce alla formazione di un partito nu
meroso, li conduce pure ad un partito senza 
organizzazione e senza forza reale. Quando si 
parla di propaganda, bisogna sempre doman 
darsi due cose: quali sono i principii che si 
vogliono propagare e se il metodo scelto è effi
cace allo scopo. 

Non sappiamo noi forse che la causa vera 
di ogni nostra miseria è l'accumulazione di 
tutta la ricchezza sociale nelle mani di pochi... 
e non vogliamo noi por fine a questo stato di 
cose, sostituendo al modo individuale di ap
propriazione il modo collettivo?.... Inoltre, 
non sappiamo noi, che ciò che mantiene questo 
stato d'ingiustizia economica è l'organizzazio
ne politica centralizzata, vale a dire lo Stato, e 
che conseguentemente noi dobbiamo essere 
antiautoritari e antistatisti ? 

I due principii che bisogna dunque propa
gare sono la proprietà collettiva e la negazione 
dello Stato. Ebbene, durante il periodo eletto
rale non una parola vien detta in proposito. 
Durante il periodo elettorale, bisogna sopra
tutto far passare il proprio candidato Così 
che cosa troviamo noi nei programmi eletto
rali ? L'ampollosità della forma e un po' di ra
dicalismo nel fondo 

Ma, si dirà, una volta eletto, il deputato ope
raio potrà sviluppare il suo programma alla 
tribuna della Camera, e, pubblicato su tutti i 
giornali, tirati a migliaia di copie, questo pro
gramma sarà letto ovunque. Altro errore. 
Quando un deputato, comparirà alla tribuna, 
egli sarà accolto dalle... disapprovazioni, dalle 
interruzioni sguaiate e dalla musica dei taglia
carte I giornali, dite voi, riprodurranno il 
suo discorso? Certamente, tutti i giornali della 
borghesia lo falseranno e ne faranno la carica
tura ; solo i giornali socialisti, se ne esistono, 
inseriranno il discorso tale e quale, e allora, 
questo discorso di un deputato la cui elezione 
ha costato migliaia di franchi alla borsa dei 
poveri operai, avrà la stessa portata né più né 
meno di un articolo ordinario, che si sarebbe 
potuto redigere e stampare a miglior prezzo e 
senza tanto fracasso. 

Io ammetto che mostrando il meno possibile 
la parte rivoluzionaria del nostro programma... 
noi arriveremo in Francia, come già in Germa
nia, a costituire un partito numeroso ; ...il 
giorno in cui noi appariremo pericolosi agli 
occhi della borghesia..., nel giorno dell'inter
vento violento, brutale, illegale della borghesia, 
questo partito numeroso, sarà anche un partito 
forte, capace di resistere? Ebbene, no, dicia
molo francamente. Quando uno strumento è 
stato fabbricato per un certo lavoro, non biso
gna domandargli di compierne un altro. Questo 
partito costituito in vista dell'azione elettorale 
non avrà che ingranaggi elettorali ; i suoi sòl
dati saranno degli elettori, i suoi capi degli 
avvocati. Dal suo seno potranno uscire degli 
eroi, dei martiri, dei Baudin, che sapranno 
morire per il diritto, ma questo partito, eser
cito tutt'affatto pacifico e legale, non avrà l'or
ganizzazione che gli necessita per resistere alle 
violenze delle milizie del colpo di Stato 

Discorso pronunciato da Ballivet, delegato 
dei meccanici di Lione, al secondo con
gresso operaio tenuto in Lione nel 1878. 

Questo discorso, salvo qualche piccola va
riante nei particolari, riflette la critica che noi 
anarchici facciamo oggi al partito socialista 
legalitario. Quanto prevedeva Ballivet oggi si è 
completamente avverato, comprovando una 
volta di più la giustezza delle nostre vedute. 

BREVI NOTE 
L analfabetismo in Europa. — Una recente 

statistica ci fornisce le seguenti cifre : Italia, 529 
analfabeti per ogni 1000 abitanti ; Russia, 364 ; 
Spagna, 327; Austria, 87; Francia, 35; Dani
marca, 34 ; Inghilterra, 34 ; Germania, 24 ; Svezia, 
7 ; Svizzera, 6. 

Come si vede, l'Italia tiene il primo posto in 
fatto d'analfabetismo ; ciò è naturale. Non per 
nulla la dominazione papale ha pesato per lunghi 
secoli come una cappa di piombo sulle popola
zioni italiane ; non per nulla i Depretis, i Crispi 
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i Pelloux e compagnia, si sono succeduti al po
tere sotto il regno dei Savoia ed hanno fatto man 
bassa sul danaro e sulle libertà della penisola. 
Miseria e tirannia, salvaguardate dalla supersti
zione religiosa, non si accordano con l ' is tru
zione ! 

I l rovesc io di u n a m e d a g l i a . — Si tratta 
della medaglia militare del Transvaal, data ai 
soldati inglesi che hanno fatto la campagna del
l'Africa del Sud. A quanto pare, i militi dei gene
ralissimi dirigenti i massacri delle popolazioni 
transvaaliane non sono troppo orgogliosi per 
questa medaglia, si direbbe anzi che hanno ver
gogna della triste opera compiuta ! Ogni anno, in 
primavera, la municipalità londinese fa vuotare 
e pulire i bacini delle fontane della metropoli. 
Ora, quest'anno furono trovate in questi serbatoi 
d'acqua parecchie centinaia di medaglie... trans
vaaliane. I soldati licenziati, che si trovano ora 
sul lastrico, senza che la gloria riportata confe
risca loro il diritto ad un tozzo di pane, mentre 
frutta e frutterà non pochi milioni agli uomini 
dell' alta finanza, sono talmente esasperati che, 
dimenticando gli allori della prima ora e gli inni 
dei patriottoni, strappano l'emblema onorifico (!) 
e lo gettano nell' acqua. Viva la guerra !•! ! 

U n esempio a m a b i l e . — Fra i giornali di 
lettura amena, non possiamo certo mettere i 
giornali ufficiali delle diverse nazioni. Però in 
questi momenti di trasformismo politico, pare 
che anche i giornali ufficiali siano destinati a 
subire l'amabile violenza del nouveau style. Giu
dichiamo dai fatti e assaporiamo la dolce pillola 
colla quale il fisco del principato di Liechten
stein invita i contribuenti ritardatari a pagare le 
imposte. La riportiamo tale quale dal Monitore 
ufficiale : 

« Coloro che non hanno ancora pagato le loro 
imposte alla cassa di Vaduz, sono istantemente 
pregati di liberare la loro coscienza da questo 
grave peccato d'ommissione, prima che le cicale 
riprendano i loro canti melodiosi nei nostri campi 
fioriti. » 

Benone ! La pillola si ingoia meglio se è avvi
luppata da uno strato di zucchero, ed il buon 
pubblico créde più alle belle frasi che alla so
stanza delle cose. 

D e l i n q u e n z a e re l ig ione . — «... È un avveni
mento della storia mondiale ( la battaglia di Se
dan), una vittoria per la quale noi vogliamo umil
mente render grazie a Dio, il Signore che decide 
della guerra...» Questa frase, scritta da Bismarck, 
l ' incarnazione più completa della reazione che 
ha imperversato per lunghi anni sull'impero ger
manico, viene a proposito: 1° per dimostrarci la 
correlazione esistente fra il pensiero religioso e 
l'azione criminale degli individui ; 2° per confer
mare ancora una volta la nostra asserzione che 
se Dio esiste, egli è il più feroce dei delinquenti, 
perchè permette che gli uomini si scannino fra 
di loro, e dà ragione, cioè la vittoria, all'esercito 
che scanna il maggior numero di avversari. 

I l b u o n g iud ice . — Il Consiglio generale del
l'Aisne ha emesso un voto per invitare il signor 
Magnaud a rendere la giustizia secondo le leggi, 
cioè conforme all'iniquità. Infatti, tutti sanno che 
fra il diritto e l 'equità esiste un abisso — e non 
c'è uomo il quale, avendo un processo, non si 
sia inteso dire dall'avvocato: « In equità, voi avete 
assolutamente ragione, ma in diritto no. » Gli 
sforzi del giudice Magnaud, che costituiscono il 
suo merito, hanno consistito, fino ad oggi, a 
giudicare secondo equità, ciò che il Consiglio 
generale, inevitabile rappresentante del pensiero 
borghese, non può più oltre tollerare. È per 
questo che noi anarchici diciamo con ragione 
che la soppressione di tutto 1' apparato chiamato 
ironicamente giustizia, costituisce il principale 
passo nella via del progresso. Un giudice che si 
compiace ad esser giusto, per quanto almeno lo 
si possa essere nell'attuale società borghese, non 
è che un guastamesliere, una causa di disordine 
generale fra i compulsatori di codici, di disorga
nizzazione e di malumore nel campo della dea 
Temi. È quindi logico che la borghesia si sba
razzi di questo intruso,; che o s a dar ragione a 
chi crede abbia ragione e dar torto a chi crede 
abbia torto. Le prigioni non sono fatte per i ma
nigoldi, ma per i poveri paria che osano aver 
fame e prendere il necessario dai magazzini ove 
marcisce, e per i ribelli propugnatori dell'equità 
e della libertà. HURSUS. 

DUE SORTA DI PROSTITUZIONE 
La prostituzione delle donne, che vendono il 

proprio corpo per qualche lira onde aver di che 
vivere, è all' ordine del giorno nelle discussioni 
di questi t empi : tutti i partiti politici e quanti 
h a n n o a cuore le questioni sociali si occupano 
di essa, o per lo meno di una sua forma spe
ciale, la prostituzione patentata e riconosciuta 
dalle leggi. 

Da più d'un secolo che questa forma di pro
stituzione esiste, il governo ha preso sotto la 
propria sorveglianza le prosti tute, inscriven
dole su appositi registri o r inchiudendole in 
case speciali, sempre sottoposte al l ' a rb i t r io 
della polizia dei costumi, ma pare non si ab
biano avuti i buoni risultati previsti dai difen
sori di un tal regime. La sifilide, contro la quale 
si voleva appunto agire, non ha cessato dal pro
gredire e dal fare vittime sempre più numerose 
in tut te le classi della società, combattuta a 
stento dalla terapeutica moderna di molto 
progredita sulla terapeutica antica, e la prosti
tuzione clandestina si è pure sviluppata sempre 
più. D'altra parte, la polizia dei costumi ha 
commesso tanti abusi e tante turpi tudini , risul
tato inevitabile del potere quasi assoluto che 
essa esercita sulle misere schiave bianche, da 

rendersi odiosa a quanti non hanno d 'umano 
che la sola apparenza e perlino a coloro che 
traggono profitto da un tale ordine di cose. La 
polizia dei costumi e la polizia politica vanno 
unite nel disprezzo più profondo, perchè un in 
dividuo che ne faccia parte giunge ai sommo 
grado dell' abbiezione e della viltà. 

I risultali dati dal regime della prostituzione 
legale sono stati tali che gli stessi suoi difensori, 
quelli in buona fede s ' intende, degli altri non 
valendo la pena di discorrere, ammet tono oggi 
ch 'esso va cambiato interamente e che lo Stato 
deve cont inuare a sorvegliare la prosti tuzione, 
ma in un modo tutto diverso. Se questa modi
ficazione avvenisse, è però poco probabile che 
le cose cambierebbero di molto. Ed è perciò 
che il numero dei nemici dell ' ingerenza poli
ziesca in materia di costumi è infinitamente 
aumentato , mentre i suoi difensori diminui
scono sempre più, e il giorno verrà in cui que
sto regime barbaro sarà soppresso. 

L'Inghi l ter ra , dopo avere esperi mentalo il 
regime della prostituzione legale, è r i tornala 
ben presto al regime della l ibertà. Disgraziata
mente i paesi latini sono retti da genie ancor 
troppo s tupidamente conservatrice, perchè si 
possa sperare une tale riforma fra poco, e le 
loro popolazioni sono ancora troppo ignoranti 
ed inconscieuti per imporla . 

Tutti i regolamenti sulla prostituzione spari
ranno però più o meno tardi , e le schiave bian
che saranno rese ad una libertà identica a 
quella che ottennero i servi della gleba quando 
furono affrancati e poterono, come salariati, 
farsi l iberamente sfruttare dai capitalisti ; ma 
non saranno rese ad una vita veramente degna 
d'esseri umani , perchè fino a quando durerà 
l 'attuale ordinamento sociale la prostituzione 
non morrà, ed un gran numero di donne — 
tutte, salvo forse pochissimi casi patologici, ap
partenenti al popolo che lavora, suda e si con
suma, per mancanza di pane, d'aria e.di quanto 
è necessario all 'esistenza — cercheranno di 
soddisfare i propri bisogni vendendosi ai più 
fortunati . E saranno schiave di questi più for
tunati, come pure di quei rettili umani , che 
sempre nasceranno dal put r idume della nostra 
società, per reclutare le prosti tute necessarie 
a l l 'o rd ine attuale. 

In una società basata sulla proprietà e sulla 
lotta per la vita fra gli individui, gli uni, i più 
furbi, i più disonesti, rare volte i più intelli
genti , hanno tutto, cioè il denaro che rappre
senta t u t to ; mentre gli altri , che natura fece 
meuo atti a questa lotta, sono spinti natural 
mente per vivere a vendere quanto possono 
vendere della loro persona. Eie donne vendono 
il loro corpo per procurare piaceri a chi potrà 
pagarle ; e gli uomini vendono le loro braccia 
o il loro cervello per fare i lavori che i possi
denti n<">n vogliono o non possono fare, ma di 
cui esigono però gli utili . E fin quando gli uni 
possederanno tutto e gli altri nulla, si avranno 
delle prost i tute e si avranno pure uomini pro
sti tuit i , che venderanno la loro forza muscolare 
od intellettuale a dei padroni , per il bene di 
questi ult imi, senza che essi stessi ne abbiano 
tutto il profitto che potrebbero ricavarne in 
altre circostanze. Tali sono, al giorno d'oggi, 
gli opeai, i salariati delle officine, delle fab
briche e dei campi . Ma essi, più delle donne, 
cominciano ad aver coscienza del fatto che la 
loro vita non è vita degna d'esseri umani 
ed intravedono già, come in un sogno, la pos
sibilità di vivere nel comunismo, invece di su
bire la proprietà privata, e di praticare l'ac
cordo e non la lotta per la vita. Solo così spa
rirebbe la necessità ignobile e mostruosa di 
vendere ai propri simili il corpo o le forze di 
questo. E di tanto in tanto, quando il sogno par 
loro più vicino ola crudeltà del l 'ordine attuale 
si fa loro sentire più intensamente, essi si al
zano, sempre più numerosi , per domandare 
migliori condizioni di vita in cambio della loro 
forza. Disgraziatamente, altri opera i , inco
scienti ancora, mentre i loro compagni si le
vano, abbassano vieppiù la testa e si vendono 
vilmente a danno della causa comune. La bor
ghesia li chiama buoni operai, li premia, arma 
dei soldati per proteggerli sotto pretesto di 
difendere la libertà del lavoro: e il movimento 
dei più audaci fallisce.. 

Ma un giorno anche quegli incoscienti diver
ranno coscienti. Tutti gli esseri, oggi schiavi, 
capiranno che possono vivere liberi : le donne 
non vorranno più vendere il loro corpo fatto 
per l 'amore ; gli uomini non vorranno più ven
dere le loro forze fatte per produr re a loro pro
fìtto personale, a profitto dei loro cari, a pro
fitto del l 'umani tà , ma non per conto esclusivo 
dei capitalisti . E le une e gii altri vorranno vi
vere, vivere realmente, cioè adoperare gli or
gani e le forze che la natura diede loro allo 
scopo per cui furono formati. Allora il comu
nismo e la solidarietà regneranno, e sarà un 
passo di più nel progresso, sarà una maggiore 
felicità ed una maggiore libertà per tutti gli 
uomini . G. B. 

CORRISPONDENZE 
Sch l i e ren , 29 avril. — Domenica scorsa ebbe 

luogo l ' inaugurazione della bandiera del nostro 
sindacato. Erano con noi i compagni di Baden, 
venuti col loro vessillo, varii amici di Spreiten
bach, di Dietikon e di Zurigo. Il compagno Tito 
Barboni ha tenuto una breve ma efficace confe
renza, invitando quanti non aderirono ancora al 
sindacalo ad unirsi ai pochi e volonterosi com
pagni organizzati. Terminò col dire che se i 
nostri vecchi seppero combattere e generosa
mente cadere per l'indipendenza nazionale, oggi 
à noi spetta combattere senza tregua per l ' indi

pendenza umana. Dopo di lui, altri compagni 
presero pure la parola. La festa prosegui benis
simo, e a fraternizzare con noi ci furono pure 
parecchi compagni tedeschi. P. G. 

T h a l w i l , 2 maggio {Ribelle). — Il Primo Maggio 
del 1903 è passato purtroppo lasciando il tempo 
che trovù. A quando l'azione '? Uniti in corteo, si 
partì dal paese per recarci ad Hogen, dove un 
compagno disse poche parole sul significato della 
bandiera rossa e nera che si inaugurò in detto 
giorno. Parlò poscia l'amico Cattaneo, facendo 
voti che si formi presto 1' unione di lutti noi, 
senza distinzione di partito, pel miglioramento 
del proletariato. Al dopopranzo, il corteo, com
posto quasi interamente d'italiani (sia detto a 
loro lode), si unì a quello degli operai tedeschi 
e si recò per la dimostrazione a Wàdenswil, ove 
trovammo una freddezza sconfortante, che il 
cattivo tempo non basta a giustificare. Parlò pei 
tedeschi, riuniti nel locale della pista ippica, uno 
dei loro, poscia il corteo proseguì pel Morgen
sonne, dove il Perlunger rivolse poche parole 
raccomandando l'organizzazione economica. Pre
se quindi la parola un nostro compagno, ricor
dandol'origine del Primo Maggio e come dovrebbe 
essere festeggiato, mandò un saluto ai martiri 
della grande manifestazione e a quanti diedero 
la loro vita per le loro idee. Furono raccolti 
franchi 9,20, divisi fra il Risveglio e L'Avvenire 
del Lavoratore. La sera tornammo a Thalwil e 
nel locale della birraria Aquila, parlò il socia
lista avvocato Beltramini, di Como, chiamato 
espressamente dalla locale Sezione socialista. Il 
suo dire ci parve mancare d'ogni efficacia e vigo
ria, e finì col riassumersi così : « Noi doman
diamo un po' più di pane, un po' più d'istruzione, 
il che significa il benessere nelle famiglie ! » A 
noi anarchici non paiono sufficienti questi po'più, 
e parliamo sempre al popolo d'emancipazione 
integrale. 

— Il compagno U. B. e la sua famiglia ringra
ziano tutti i compagni e gli amici che, in occa
sione della morte della sua compianta bambina 
Emma, condivisero il loro dolore e gli furono 
larghi di conforti morali e pecuniarii. 

Zur igo , 3 maggio. — Nello scorso numero fu 
lamentata dai compagni di qui la noncuranza dei 
repubblicani verso qualunque forma di organiz
zazione economica. Per debito di lealtà, devo 
oggi constatare che le cose sono in parte cam
biate. Infatti, essi accorrono numerosi ad unirsi 
ai loro fratelli socialisti ed anarchici già sinda
cati per ripigliare, uniti e con maggior ardore, 
la sola lotta che l'ideale politico, qualunque esso 
sia, non può e non deve in nessun modo ostaco
lare. Soggiungo a mio discarico e non per voler 
attribuire importanza alla mia passata corrispon
denza, che quando questa fu inviata, i repubbli
cani non facevano ancora parte del sindacato in 
questione. Auguriamoci intanto di poter presto 
constatare che non uno solo di essi ha mancato 
al proprio dovere. 

— A discarico degli organizzatori, vi prego 
pubblicare che il ritratto ad olio di Bakounine 
(dono di un compagno) messo in lotteria, ha pro
dotto la somma di franchi 86,20, destinati a totale 
profitto della propaganda. 

— Anche in Zurigo, fu festeggiato il Primo 
Maggio, ma in un modo che... tacere è bello. 
Non varrebbe veramente la pena di parlarne se 
l'organo dei socialisti di qui, il Volksrecht, non 
attaccasse due povere bandiere rosse e nere che 
un piccolo gruppo d'individui aveva introdotto 
nel corteo al solo scopo di terrorizzare la massa 
dei lavoratori di Zurigo ! 

Poveri lavoratori zurighesi, a cui solo la vista 
di due innocue bandiere incute terrore, come 
ha dovuto tremare la borghesia vedendo sfilare 
il vostro corteo di pecore ! 

Il Volksdriicken, scusate, volevo dire il Volks
recht, soggiunge che « in avvenire le associazioni 
« faranno tutti gli sforzi possibili per impedire 
« che simili cose possano ripetersi » e consiglia 
i lavoratori di Zurigo di.« non lasciarsi terroriz
« zare da un piccolo numero di pazzi. » Ebbene, 
si rassegni il Volksrecht, le organizzazioni ope
raie non si adatteranno mai a far opera da poli
ziotti. Per intanto ci è conforto il vedere che fra 
un simile giornale, sedicente difensore degli inte
ressi del popolo, ed il popolo stesso non c'è più 
comunanza d'idee. Ne vogliono una prova i ma
gni scribacchini che dimenticano la vera origine 
ed il giusto significato del Primo Maggio? Sabato 
sera, dopo una conferenza d' un nostro compa
gno, venne accettato all' unanimità il seguente 
ordine del giorno : 

« I lavoratori italiani, riuniti al Casino Ausser
sihl in numero di 400, protestano energicamente 
contro il contegno di certe persone, appartenenti 
o no alla Commissione organizzatrice della ma
nifestazione del Primo Maggio, per il tentativo 
di volere, in un giorno auspice di libertà, soppri
mere la protesta di una parte del proletariato 
contro la borghesia. » 

I compagni tedeschi faranno il resto, ed allora 
vedremo quale sarà il contegno della classe ope
raia zurighese di fronte ad un pugno di politi
canti che cercano di asservirla ai loro scopi. 
Certo il popolo vero non ha dimenticato gì' im
piccati di Chicago, 1' opera dei quali consacrò il 
Primo Maggio. 

Zur igo , ì maggio. — Permettetemi una pub
blica dichiarazione in risposta ad un brano della 
corrispondenza da Zurigo inserita nell' ultimo 
numero del Risveglio. 

Quei repubblicani, soci del Circolo Mazzini, 
che sono attualmente addetti all' arte tintoria, si 
sono in massa, in numero di diciotto, iscritti 
nella locale lega di resistenza fra i tintori. Tale 
iscrizione non avvenne prima d' ora perchè si 
credeva che la lega non fosse federata al Gevverk

schaftsbund né ad altre organizzazioni operaie 
generali. Spiegato questo malinteso in seguito 
ad una mia conferenza, i tintori del Circolo Maz
zini attendevano 1' occasione propizia ed ora 
hanno compiuto il loro dovere, uniformandosi 
del resto ai voti dei congressi repubblicani. 

Se taluno che si dice repubblicano, senza ap
partenere al Circolo Mazzini, può tuttora rima
nere fuori della lega, il rimprovero non può 
essere evidentemente rivolto ai repubblicani, 
ma bensì agli individui non organizzati ; e per 
tale rimprovero ci uniamo volontieri a voi. 

A questo proposito, il Circolo Mazzini pren
derà misure severe contro due dei propri soci 
che, contro la deliberazione dei compagni e 
della lega, non si astennero dal lavoro lo scorso 
Primo Maggio. 

Spero vorrete far posto nel Risveglio a questa 
dichiarazione, intesa sopratutto a render nota la 
verità e ad aggiungere un anello alla catena che 
deve tenere uniti i lavoratori di qualunque par
tito. Ing. EMILIO GERLI. 

I c o m p a g n i sono v i v a m e n t e p r e g a t i di 
sped i r c i del le c o r r i s p o n d e n z e su l movi 

m e n t o s i n d a c a l e ed economico ne l le r i s p e t 

t i v e loca l i t à . 

IPioeola Posta 
T u t t i i c o m p a g n i espu l s i in s e g u i t o allo 

sc iopero g e n e r a l e o a l l ' a t t e n t a t o poliziesco 
M a c h e t t o sono p r e g a t i d ' i n v i a r c i il r a c c o n t o 
e s a t t o e prec i so della loro espuls ione, ind i 
c a n d o s o p r a t u t t o i m o t i v i a d d o t t i dal la po
lizia e gli i n t e r r o g a t o r i s u b i t i d a p a r t e delle 
a u t o r i t à sv izze re e i t a l i ane . 

— Per mancanza di spazio abbiamo dovuto ce
stinare parecchie corrispondenze sul 1° Maggio. 

— Preghiamo i compagni che ci scrivono di 
ripetere sempre gli indirizzi a cui dobbiamo ri
spondere e spedire i nostri stampati. 

— Da parecchie parti ci giungono domande di 
posti pei vari mestieri, d'informazioni, di ricer
che, ecc., delle quali non abbiamo tempo d'occu
parci. D'ora innanzi non sarà più data nessuna 
risposta. 

— I nostri corrispondenti ci faciliteranno il 
lavoro scrivendo quanto concerne la redazione 
(articoli e corrispondenze) su fogli distinti da 
quanto concerne 1' amministrazione ( abbona
menti, ordinazioni di opuscoli, di giornali, cam
biamenti d'indirizzo, ecc.) 

— L. F., Roma. — Le Pages d'histoire socialiste 
vennero pubblicate nella Questione Sociale di Pa
terson, alla quale fu spedito il manoscritto. 

C O M U N I C A T O 
Il Sindacato muratori e manovali di Ginevra 

invita tutti i compagni della corporazione a ve
nire a rinforzare le sue file per iniziare un'efficace 
opera di resistenza conlro lo sfruttamento capi
talista. 

Tutti i soci del Sindacato sono pregati di met
tersi in regola col pagamento delle contribuzioni 
entro il mese di maggio. 

Per il 13 corrente è indetta un'assemblea stra
ordinaria, alla quale s'invitano tutti i compagni. 

IL COMITATO. \ 

1 La nostra Biblioteca, dietro proposta e col 
valido milito dei Gruppi R i s o r t i e V e r i t à 
di Paterson, ha deciso di pubblicare : 

Le Parole di un Ribelle 
di Pietro Kropotk ine 

La somma necessaria è ingente, trattandosi 
di un volume di 300 pagine circa, da stampare 
a 5000 copie e forse più, se i compagni ci sa
ranno larghi d'aiuti e di ordinazioni. Crediamo 
inutile insistere sull'importanza dell'opera da 
noi intrapresa e che speriamo condurre a ter
mine fra tre mesi. 

Ai'compagni della Svizzera e dell'Italia of
friamo franco di porto, dietro pagamento anti
cipato : 

13 copie per 10 franchi 
25 » » '18 » 
50 » » 30 » 

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei soltoscriltori. // Risveglio. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali eri opuscoli: 
Genève: Bouillon 3,80; Handwerck 8,20 : Locai 17: G. 1,40; 
1" Mai 74,30 : Agence 9 — Milan : C. M. 1 — Trieste ; G. B. 
2,10 — Martigny : M. F. 0,80 — Berne : P. 1,30 — Zurich : 
A. F. 5; B. 52,80 — Kllwangen : P. Z. 5— Thalwil : R. 10 — 
Lausanne : R. 38; Una festa 11,20 — Bouffions : O. T. 2 ; 
V. M. 8 — Baden : T. 3 — Clarens : C. 10,25 — Bâle ; B. 3 — 
Wassen : B. O. 2.50 Totale 281.05 

Abbonamenti : 
Genève Z. 2 ; A. 1 — Lyon : T. 3 — Rolle: D. 2 — Chaux
deFonds ; F. 2; L. 2 Totale 12,— 

Contribuzioni volontarie : 
Genève : Jeanquimarche 10 — St. 5 — A. B. 5 — F. S. 1,20 

"' — Cons. sup. 2 — S. 2 — G. 1,50 — Plâtrierspeintres 2,20 
Rolle : D. 3 — Zurich : Compagna 1 — Thalwil : Fra corn

r ^ pagni : 4.60 — Baden : Feclerazione G,30 — Lausanne : 
Compagno e compagna 1,50 Totale 45,30 

Totale entrate al 7 Maggio 338,95 
U S C I T E 

Déficit 96,85 
Versé à D. pour 2 volumes 5,— 
Facture Roman, Namur 17,50 
Gravure et tirage des cr Victimes du Travail » . . . 72,— 
Numéro du Premier Mai 180,— 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni, . . 80,95 
Composizione e t iratura del N° 75 89,75 

Totale uscite al 7 Maggio 451,20 
Déficit 112,25 
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