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A.I COMPAGNI 
La nostra situazione finanziaria è più brutta 

che inai. Il disavanzo del giornale è di quasi 
400 franchi, ai quali bisogna aggiungerne altri 
500 per la stampa di due nuovi opuscoli, a 5000 
copie ciascuno, il primo francese (Au Café), il 
secondo italiano (Del Deismo). 

La diminuzione delle entrate è dovuta in 
parte al fatto che lo sciopero ci ha impedito di 
consacrare all'amministrazione del giornale e 
della biblioteca tutto il tempo necessario e che 
un buon numero di compagni scioperanti non 
hanno potuto aiutarci durante questi due mesi 
come pel passato ; in parte alla creazione di 
parecchie biblioteche anarchiche in Italia, che 
hanno scemato lo smercio dei nostri opuscoli 
italiani. 

Bisogna altresì ricordarsi che noi abbiamo 
assunto l'impegno di pubblicare le Parole d'un 
Ribelle, pubblicazione che l'eccessivo lavoro ci 
ha impedito di fare nel termine annunciato. 
La somma sottoscritta finora è di 900 franchi e 
la spesa sarà di più di 2000, per il che avremo 
un nuovo disavanzo enorme, aspettando la ven
dita dei volumi. 

Noi cerchiamo un compagno che voglia ter
minare gratuitamente e prontamente la tradu
zioneilaliana delle Paroles d'un Révolté. Restano 
da tradurre i seguenti capitoli : Le minoranze 
rivoluzionarie — L'ordine — La Comune — La 
Comune di Parigi — La questione agraria — Il 
governo rappresentativo — La Legge e l'Autorità 
'— // gocerno rivoluzionario — Tutti socialisti — 
Teoria e pratica, — L'espropriazione. Di questi 
capitoli parecchi vennero già tradotti e pubbli
cati in giornali e opuscoli. Per facilitare il no
stro lavoro, noi preghiamo i compagni cheli 
avessero di prestarceli o ricopiarli per noi. 

Il prossimo numero non uscirà che fra tre 
settimane, s a b a t o 1 "7 o t t o b r e , per poter 
sbrigare una parte del lavoro accumulato in 
questi ultimi mesi e riorganizzare la nostra 
amministrazione, come pure per dar tempo ai 
compagni di fare delle sottoscrizioni a favore 
del giornale e della biblioteca. 

I compagni di Barre Vermont ci hanno an
nunciato una nuova edizione del C a n z o n i e r e 
d e i R i b e l l i , di cui speriamo ricevere tra 
poco un migliaio di copie. D'ora innanzi terre
mo quindi conto delle ordinazioni che ce ne 
saranno fatte, per eseguirle poi contro paga
mento anticipato. 

Lo Sciopero continua 
Dieci settimane di sciopero non hanno potuto 

vincere la tenace resistenza dei lavoratori, tra 
cui una parte, facendo prova, d'un alto spirito 
di vera solidarietà, ha saputo continuare la lotta, 
mentre l'altra riprendeva il lavoro alle condi
zioni chieste dal sindacato operaio. Il timore 
che bisogni urgenti, gelosie o impazienze ren
derebbero impossibile il boicottaggio degli im
prenditori che si riliutassero di firmare la nuova 
tariffa, non si è avverato e il numero dei kru
miri è piuttosto diminuito che aumentato dal 
principio dello sciopero in poi. La stampa bor
ghese pubblica ogni giorno una statistica fanta
stica, dalla quale risulta che i non firmatari 
avrebbero già quasi un migliaio di krumiri; 
ma una rigorosa inchiesta fotta dai padroni fir
matari ha permesso di stabilire che ne hanno 
poco pivi di duecento ! 

11 Sindacalo degli imprenditori aveva chiesto 
con lettera speciale, rimessa giovedì 17 corrente 
dai signori Bouet e Perrier al Consiglio di Stato, 
l'arresto della Commissione degli scioperanti e 
di tre membri del Comitato della Federazione 
dei Sindacali operai, per ristabilire l'ordine! 
il Governo però, pur dichiarando ai padroni 
d'^sere loro fedelissimo servitore, s'è rifiutato 
d'ac^ntentarli per questa volta. 11 colpo sarebbe 
presto \ t t 0 i , n a | e conseguenze potrebbero es
sere benx v e r s e (ja quelle previste dai signori 
imprendilo,, i r e 

Mercoledì Ltjna gj r j p r e s e r 0 | e trattative 
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queste l 1 ^ ; ? . f ™fhun accomodamento ola 
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solo così che noi potremo mantenere il boicot
taggio e trionfare della caparbietà d'ogni sin
golo padrone. 

Il bisogno d'aiuti è sempre grande e l'impor
tanza della battaglia combattuta da noi è tale 
che non esitiamo a domandare nuovi sacrifici 
ai compagni e agli amici tutti per rendere pos
sibile la vittoria. 

Spedire i soccorsi in denaro al compagno 
H. Decosterd,rue BovyLysberg, 8, Ginevra, 
— i soccorsi in alimenti, perla cucina comunista, 
al compagno Isler, Brasserie des Casernes, 
avenue du Mail, 20, Ginevra. 

FOBMOLE AMBIGUE 
Sia base, alla nostra Società civile il lavoro e il 

riparto de'frutti a seconda delle opere. Chi 
non lavora non abbia. Mazzini. 

I. 
A prima giunta questa sembra essere l'ultima 

espressione della giustizia distributiva ; ma chi 
ci guardi un po' davvicino, scorge subito tutta 
la vacuità e l'equivocità della formula. Come 
l'altra formula, anch'essa dalle presunzioni so
cialistiche, — il prodotto al produttore, — così 
questa non spiega chi sia il vero produttore o 
lavoratore ; e dippiù ignora che il minimo pro
dotto è il risultato di lavori svariati, ed anche 
dell'aiuto che presta all'uomo la natura. 

Ecco i capitalisti che pretendono che gli ope
rai non sarebbero capaci di produrre, senza di 
loro, neppure un centellino de' prodotti che 
escono giorno per giorno dalle loro mani, — e 
con questo pretesto reclamano, nel riparto de' 
prodotti, i novantanove centesimi del totale 
come rendita della loro abilità. 

E il proprietario reclama tutto ciò che il la
voro del contadino ricava dalla sua terra in più 
di quello che ricaverebbe da terra sterile. — 
« Questa differenza, gli dice il proprietario, non 
è dovuta al tuo lavoro, ma alla fertilità della 
mia terra. Essa mi spetta perchè la terra sonio. » 

E dietro il proprietario e il capitalista viene 
il Governo e ragiona o sragiona così : — A cia
scuno secondo la sua opera, voi dite? Benone, 
ma l'opera mia la conterete per nulla ? Prova
tevi per un sol giorno a far senza di me, dei 
miei tribunali e delle mie carabine, e di voi 
non resterà neanche la polvere. Ponete dunque 
da parte pei miei impiegati, pe' miei sgherri, 
pe' miei giudici, pe' miei uomini politici una 
buona tangente dei frutti del lavoro, e non mi 
fate i taccagni, che al postutto io sono la forza, 
e saprò ben prendermi quel che dar non mi 
vorrete. » 

Appresso allo Stato viene il prete (abbiamo 
omesso per brevità l'usuraio, il banchiere, il 
commerciante, lo speculatore e tanti altri affac
cendati da mane a sera a smungere quattrini 
all'operaio), e il prete manda attorno le sue 
encicliche : — « Potenti della terra, non v'illu
dete ; per tenere a segno le masse avete bisogno 
di me. Proteggetemi, e vi proteggerò. Non im
porta se protestanti o russi o turchi, io sarò 
con voi contro i cattolici d'Irlanda, della Polo
nia, ecc., per mantenere la comune cuccagna 
nostra. Voi ruberete, io vi terrò il sacco ; io 
ruberò, voi mi terrete il sacco. Così sarà fatta 
la volontà nostra in cielo e in terra. » 

Il prete dice : Io sono la forza morale. 
Lo Stato : Io sono la forza materiale. 
Il proprietario : Io sono la terra. 
Il capitalista, l'usuraio, il banchiere, il com

merciante : Noi siamo l'abilità. 
L'operaio viene da ultimo e dice : Io sono il 

lavoro. 
Ma gli altri gli rispondono in coro : 
Sta bene, tu sei il lavoro, e noi ti faremo 

lavorare. 
Tu sei il lavoro : sicuro. 
Ti raffiguriamo dal volto scarno, dalle mani 

callose, dagli abiti laceri. 
E che pretendi mai tu ? 
A ciascuno secondo 1' opera sua ; e oseresti 

tu mai paragonarti a noi ? oseresti mettere il 
tuo rozzo lavoro a paro con la nostra peregrina 
intelligenza, col nostro genio sublime? con la 
nostra magnanime virtù di astinenza e vincoli? 

Mazzini, buon'anima sua credeva in Dio, 
nella Proprietà individuale e nello Stato. Ecco 
perchè egli ci dette una formula della quale 
non si può a meno di dire che od è vuota di 
significato od è insidiosa. 

Per dare un tal quale significato a questa 
forinola, per dar il corpo a quest' ombra biso
gna premettere : 

— Che la terra e i capitali saranno proprietà 
comune di tutti i lavoratori ; 

— Che le opere tutte utili alla società saran
no considerate equivalenti, e soltanto le opere 

utili saranno riconosciute nel riparto de' pro
dotti ; 

— Che gli operai saranno associati ; e fra 
essi come fra le loro associazioni, unico vincolo 
sarà il patto liberamente contratto. 

In una società però così ordinata è a presu
mere che gli operai non saranno egoisti e 
calcolatori, come i capitalisti oggi, — e nella 
ripartizione de'prodotti terranno meno conto 
dell' opera prestata che dei bisogni. 

Il più debole presterà meno del più forte : il 
lavoro meno attivo d'oggi sarà compensato dal 
più attivo di domani. 

Così avviene oggi in molte famiglie ; così 
avverrà domani nelle famiglie de' lavoratori. 
I quali lavoratori essendo liberi di associarsi 
fra loro, e di contrarre, nell'associarsi, quei 
patii che stimeranno più convenienti a'loro 
interessi — potranno schermirsi così anche da 
quelli che volessero vivere senza lavorare se 
mai ve ne fossero in persona di altri che degli 
ammalati di mente o di corpo. 

E così anche la seconda parte della formola 
mazziniana — chi non lavora, non abbia — va 
corretta e completata. 

Ma di essa ad un'altra volta. 

BREVI NOTE 
Giacomo Lebaudy. — Chi è costui ? si chie

derà qualcuno de' nostri lettori. È Giacomo I, 
imperatore dello Sahara, ossia un grande capita
lista, un proprietario di miniere, officine e milioni 
che, stanco di possedere un nome comune, un 
nome plebeo, ha sognato di potergli aggiungere 
un titolo imperiale ; è un uomo che, non contento 
di imperare solo nel mondo della finanza e degli 
affari, ha accarezzato il sogno di poter pure im
perare nel mondo della politica e diventare cu
gino dei Pietro T, Uei Vittorio III, dei Guglielmo II 
e dei Nicola di Russia. 

È un matto ! dicono alcuni. D'accordo, Lebaudy 
è né più né meno che un pazzo, ma di quei pazzi 
ai quali tutto è permesso — perfino il sacrifìcio 
dei lavoratori — senza che le porte di qualche 
manicomio si chiudano dietro loro : è la pazzia 
creata, sostenuta e difesa dai milioni e protetta 
dalle alte influenze del capitale e della politica : è 
un imitatore in ritardo di tutti i fondatori delle 
dinastie regnanti ed imperanti. 

Ma di quest'uomo, di recente sbarcato a Las 
Palmas collo scopo di crearsi un impero nello 
Sahara, ci piace riprodurre un pensiero che egli 
ha confidato a Ludovico Nandeau, redattore del 
Journal, durante un'intervista. Eccolo : 

« Ebbene, parliamo categoricamente. Non 
bisogna dimenticare una cosa — dice il Lebaudy 
col tono di un uomo che pone un ultimatum — 
non bisogna dimenticare che la situazione inter
nazionale del finanziere lo mette al disopra della 
autorità troppo esclusiva di un solo paese e gli 
dà diritto di discutere da potenza a potenza coi 
governi. Ed è appunto di quanto si dovrà pure 
tener conto. Per me dispongo di due grandi forze : 
i miei capitali ed il tempo » 

Questo pensiero di una sincerità tanto più indi
scutibile in quanto che sorte dalla bocca di una 
creatura del capitale, di un privilegiato, ci dimo
stra chiaramente due cose : la prima, che come 
abbiamo sempre sostenuto, il capitale forma 
parte integrante del potere governativo ; la se
conda, che il capitalista, perchè tale, può, grazie 
all'internazionalismo capitalistico, mettersi im
punemente al disopra di ogni legge e di ogni 
autorità governativa. 

Sempre avanti ! 
Ancora le delizie del militarismo. — Più 

che le parole valgano i fatti. 
Il 22 giugno ultimo, un militare del lu còrraz

zierL certo Edmondo Parlet, entrò nell'ospedale 
di ValdeGrâce (Parigi), affetto d'una appendi
cite. Una operazione fu giudicata necessaria, ed 
ebbe luogo la mattina del 3 luglio. 

La notte seguente, verso le 11, la fasciatura 
dell'ammalato essendosi sciolta, l'infermiere di 
servizio, come di dovere, si recò ad avvertire 
i due medici militari di guardia, Combet e Per
rier, nella loro camera riservata. 

Entrambi erano a letto e... non si degnarono 
scomodarsi. 

Alle due del mattino, lo stato del soldato ope
rato incominciò a divenire inquietante ; di nuovo, 
l'infermiere andò a chiamare i medici di guardia. 
Questa volta si buscò una sgridata : « lasciaci 
in pace, tu e il tuo maccabeo; lasciaci dormire ! » 

L'infermiere se lo tenne per detto e se ne ri
tornò presso il letto del sofferente, cercando di 
prodigargli quelle cure che la sua esperienza gli 
consigliava ; ma ben presto si accorse dell' insuf
ficienza del suo aiuto e della necessità della pre
senza di un medico. Per una terza volta, ri
schiando una seria punizione, si recò a chiamare 
i medici di guardia, che si rifiutarono ancora di 
accorrere. 

Mezz'ora dopo Edmondo Parlet spirava. 
All'indomani, l'infermiere raccontò al medico 

maggiore quanto era accaduto durante la notte. 
L'affare non avrebbe avuto seguito, se la tema di 
uno scandalo non avesse spinto il medico mag
giore ad infliggere quindici giorni di punizione ai 
due medici di guardia, per giustificare con una 
sanzione la sua condotta. 

Quindici giorni di arresto ' È il prezzo della 
vita di un uomo, quando trattasi di un semplice 
soldato, mentre si distribuiscono a diecine gli 
anni di prigione per soldati che osano rivoltarsi, 
in un momento di collera giustificata contro un 
gallonato. 

Effetti della delinquenza monturata! 
Sempre sul militarismo. — Ecco un edifi

cante passaggio del brindisi che Loubet, presi
dente della Repubblica francese ed alleato dello 
czar Nicola, ha fatto in occasione della chiusura 
delle grandi manovre : 

« Signori, lavorando senza tregua all'educazio
ne morale e fisica degli uomini, facendo dell'e
sercito nazionale, nel quale passano tutti i fran
cesi senza eccezione, una scuola di sacrificio, di 
patriottismo e di solidarietà, voi realizzate il voto 
della Repubblica, che è d'avere un esercito 
istruito, disciplinato e forte, perchè è il migliore 
mezzo d'assicurare il mantenimento della pace, 
aumentando ancora la simpatia delle nazioni, che 
si accostano volontieri ai forti ch'esse rispettano, 
mentre raramente si avvicinano ai deboli, di cui 
l'amicizia e il concorso sono loro inutili. » 

Non si potrebbe confessare più chiaramente 
che la violenza e la forza brutale governano la 
nostra pretesa civiltà, e che rispetto e considera
zione si ottengono, non in ragioue dei benefici 
recati, ma dei mezzi di distruzione di cui si 
dispone. HURSUS. 

Filippo II — il successore di Carlo V — re 
cristiano denominato demonio meridiano e che 
i frenologi moderni affermano affetto da delirio 
di persecuzione, un giorno fu così interrogato 
dal suo buffone : — Di' babbo, se i tanti milioni 
di popolo che adesso ti dicono di sì, ad un 
tratto, tutti d'accordo ti dicessero di no; fra 
noi due quale sarebbe il più buffone, tu od io? 
— Il buffone venne cacciato di corte perchè 
non sapeva più far ridere il suo re. 

Tutti i lavoratori, i proletarii, i popoli della 
terra stanno in faccia ai loro governi, ai loro 
tutori, a quelli che lo vogliono addivenire, co
me il buffone stava a Filippo II. 

I lavoratori si fanno silenziosamente, anzi 
allegramente sfruttare.dai loro padroni? sono 
saggi e ragionevoli. Gridano viva il re A, eira 
il ministro B, viva il deputato C ? hanno gusto 
politico e spirito... di patriottismo. Accorrono 
frettolosi a fare i voleri del padrone, votando 
per Tizio o Sempronio? mostrano accorgimento 
pubblico. Mettono in pratica tutto ciò che il 
prete loro predica la domenica, cioè la pazienza, 
il rispetto ai padroni, alle leggi, ecc. ? sono 
della gente dabbene, meritano il certificato di 
buona morale, e più utili del buffone, non solo 
fanno ridere, ma ingrassano tutta la pleiade 
dei Filippicoli moderni 

Ma se, al contrario, cercano un aumento di 
paga? è canaglia incontentabile. Gridano ab
basso o morte a Tizio e Sempronio? è plebe 
sediziosa cui deve far tacere il fucile e la scia
bola. Non vogliono saperne di deputati ?non so
no maturi ancora alle civili libertà. Se ne impi
pano di tutte le chiacchiere chiesastiche? è ciur
ma scostumata che ha perduto ogni decoro, ogui 
larva di amor proprio E allora niente certi
ficato di buona condotta, voi siete immorali, 
dementi, perturbatori, disonesti ed i Filippicoli 
del secolo XIX, meno generosi di quello del 
XVI secolo, vi faranno affibbiare addosso l'am
monizione, come rimedio preventivo 

Dunque la morale del popolo oggi deve 
essare quella che è segnata nel vangelo : a chi 
ti percuote in una guancia para l'altra, a chi ti 
ruba la tunica dà il mantello cioè : a chi li 
ruba sul lavoro, a chi giornalmente ti affama 
lascia che ti prendra anche i cenci ; — ma se 
invece voi, a chi vi ruba sul lavoro negherete 
la vostra mano d'opera, a chi giornalmente vi 
affama mostrerete i denti altolà, voi atten
tate alla sicurezza, all' ordine pubblico ed il 
governo in base agli ultimi postulati della 
scienza positiva, per legge di selezione sociale, 
vi sciabolerà, incarcererà, affamerà più crudel
mente 

Dunque vi sono due moralità : l'una ad uso 
e consumo de' padroni di ogni risma ed è la 
vera oggigiorno, cioè la onesta, la religiosa... 
l'altra per la canaglia impertinente, ma oggi 
non conta, perciò è la immoralità del giorno, 
la disonestà, il libertinaggio de'vagabondi. 

Dunque il popolo per esser ragionevole biso
gna che si faccia tosare di prima, seconda, 
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terza e quar ta mano da 'barb ie r i sociali, 
per essere morale bisogna che ringrazii e baci 
la mano che lo scortica 

E vi ha morale e morale, come vi ha onore 
e onore, coscienza e coscienza e questo sarà 
il mondo fino a quando ogni individuo non 
st imerà e farà st imare la propria individualità 
uguale a quella di qualunque altro : fino a 
quando i moltissimi crederanno di essere nati 
ad ubbidire , a lavorare ed a morire di fame 
sotto gli ordini di pochissimi fino a quando 
i moltissimi non sapranno di avere un cervello 
e quindi conosceranno di farne a meno di an
darlo a prendere imprest i to dagli altri fino 
a quando si crederanno non uomini , ma pecore 
e s t imeranno bene andare dietro al montone. . . 
fino a quando ubbidisco messer fisco — io 
sono ragionevole e morale d iamine ! 

CORRISPONDENZE 
Lo Sciopero di Renens 

R e n e n s , 22 settembre. — Malgrado l'ordine e 
la tranquillità che non hanno cessato dal regnare 
durante lo sciopero, la sbirraglia commise ieri 
una delle sue solite prepotenze, procedendo al
l' arresto di quattro compagni, ritenuti gli istiga
tori del nostro movimento. Forse si sperava così 
di sbandarci ; ma fu un calcolo sbagliato. Dopo 
tale fatto si tenne un'assemblea, ove un buon 
numero di compagni dichiararono tutti ad una 
voce di essere solidali nella lotta, fino a tanto 
che i padroni si persuaderanno di venire a trat
tative con noi. 

Invitiamo tutti i Sindacati, le Sezioni e la stampa 
operaia d'avvertire muratori e manovali di non 
recarsi a Renens e dintorni in cerca di lavoro. 

Persecuzioni in Austria 
Pola , 5 settembre. (Ritardata.) — Or non è 

molto, da queste stesse colonne, protestammo 
contro il governo austriaco, che nelle sue perse
cuzioni contro di noi, si mostra pari ai governi 
italiano e russo. Già si discorre nelle sfere uffi
ciali d'istituire anche in Austria il domicilio 
coatto e qualche alto funzionario di polizia va 
dicendo che la frusta pure starebbe bene per noi. 

Questa settimana fu fatta una nuova retata di 
anarchici. È da tempo che a Pola un gruppo di 
forti operai lotta strenuamente contro ogni tiran
nia e la polizia non può, ben inteso, darsene 
pace. Giovedì, di buon mattino, un gran numero 
di sbirri, armati sino ai denti, invasero le abita
zioni di otto nostri compagni e vi buttarono tutto 
sottosopra. La perquisizione non fece scoprire 
che qualche copia dei giornali nostri a cui tutti 
sono abbonati e qualche innocente opuscolo ; ma 
tanto bastò perchè i nostri compagni fossero ar
restati e tradotti in carcere, malgrado tutte le loro 
proteste. L'accusa, benché sia semplicemente di 
avere tendenze anarchiche, purtroppo è sufficiente 
per farli condannare a parecchi mesi di carcere. 

È doloroso sopratutto il constatare come infa
mie simili avvengano col consenso di tutta la 
popolazione e anche di certi sedicenti amici del 
popolo. Così, per esempio, le leghe di resistenza, 
a cui gli arrestati appartenevano, avrebbero do
vuto protestare energicamente, ma non ne fecero 
nulla. Diamine, non bisogna inimicarsi le auto
rità, e d'altronde, vai meglio agitarsi per il suf

fi G i u s e p p e P e r r a r i ' 

DEH. DEISMO 
(Continuazione e fine) 

Una seconda teoria giustifica la provvidenza 
colla idea che la potenza di Dio trovasi sottoposta 
alla necessità di servirsi di certi mezzi per rag
giungere lo scopo dell' universo. Si dichiara che 
ìa bontà divina è infinita, che noi siamo certi a 
priori di essere nel migliore dei mondi possibili ; 
se il male esiste, se ci opprime, non è male, è 
mezzo per giungere ad un bene ; non è male asso
luto, è inconveniente relativo, inseparabile dal 
bene generale di tutti gli esseri. Con simili ragioni 
si è paragonato Dio a un medico che prescrive 
bevande disgustose e salutari ; a un re che si 
serve di un generale devastatore, di un Wallen
stein, per conservare le sue provincie.Non vuole 
mai il male per il male, ma lo permette in vista 
del bene ; che ne risulterà? può impedirlo, ma 
lascia fare; egli dà il pugnale al sicario, le armi 
all'assassino, l'essere alle azioni più spaventevoli ; 
assiste alle guerre dei popoli, le prepara ; e tut
tavia non è complice del male, non vi concorre 
che materialmente per trarne un più gran bene. 
Alcun tribunale della terra non ammetterebbe 
questa difesa per giustificare un accusato; nessun 
uomo dotato di senso morale potrebbe approvare 
questa iniqua ragione di stato, per cui Dio ope
rerebbe come i Borgia, e non terrebbesi iniquo. 
Pure ammettiamola, deduciamone l'ultima conse
guenza ; trattasi di un essere infinito, e l'infinito 
c'impone di toccare il fondo dell'ipotesi. Dio dà 
il pugnale ai sicari, Dio è un re debole, che go
verna col mezzo de' t iranni; iWallenstein, i Bor
gia, i Mettermeli sono i snoi ministri ; colle mi
gliori intenzioni è sottoposto alla fatalità dei 
mezzi, deve permettere le malattie, le carestie, i 
diluvi ; per la sua impotenza i teologi cristiani 
hanno giustificato la maledizione scagliata sulla 
razza di Adamo, hanno dimostrato che l'eternità 
delle pene e la dannazione della immensa mag
gioranza del genere umano erano inconvenienti 
necessari al più gran bene della repubblica del
l'universo. Si compia adunque il ragionamento. 
Accetteremmo una tradizione mille volte più ter
ribile di quella degli Ebrei, ma la provvidenza 
sarebbe sempre giustificata ; il numero dei flagelli 
nel tempo e nell'eternità sarebbe mille volte più 
grande, e sempre sicuri della bontà divina do

fragio universale e altre riforme simili, dimostrate 
assolutamente vane dall'esperienza, che d'inte
ressarsi alla sorte d'altri lavoratori meno rasse
gnati alla servitù ! 

I nostri legalitari, dopo aver scoperto che in 
Austria si governa illegalmente, paiono felici d'o
gni abuso di potere, d ogni strappo alle leggi che 
dia loro ragione. Si riservano forse di protestare 
più tardi, contro un governo legale, stabilito dal 
suffragio universale, a meno che d'un tale go
verno giungendo a farne parte essi pure, non ne 
trovino pienamente giustificato ogni atto reazio
nario, come s'è visto in Francia ed in Isvizzera. 

Ma tutto questo non varrà ad impaurire i com
pagni, che, uniti da una crescente solidarietà, 
sapranno continuare la loro propaganda, tro
vando negli ostacoli stessi l ' incitamento a perse
verare e raddoppiare d'energia e di forza per il 
trionfo della nostra idea. 

Movimento operaio a Zurigo 
Zur igo , 20 settembre. — Gli operai italiani re

sidenti a Zurigo e specialmente i manovali e mu
ratori hanno seguito con grande interesse le fasi 
dello sciopero di Ginevra e con vivo piacere sa
lutarono il successo parziale ottenuto. 

Possano i forti e coscienti compagni di Ginevra 
servire d'esempio ai manovali e muratori di Zu
rigo, poiché in questa città, forse più che in tutte 
le altre della Svizzera, occorre un'agitazione seria 
per porre fine a tutte le ingiustizie di cui gli ope
rai sono vittime. Basti sapere che l'operaio per 
poter lavorare deve passare una visita medica, 
né più né meno che se si trattasse del servizio 
militare, e questo per avere diritto ad un misero 
soccorso in caso di malattia. Di questa cassa d'as
sicurazione ne parleremo un'altra volta ; per ora, 
mi limito a dirvi che ad ogni operaio vien rite
nuto sulla paga il 4 o il 5 % per il soccorso in 
caso d'infortunio o di malattia. A Zurigo non esi
ste ancora un minimo di tariffa pei muratori e 
manovali (e questo è vergogna per quegli operai 
che pur si vantano di essere da molti anni orga
nizzati e sono contrari ad un'agitazione in merito) ; 
ci sono bravi muratori che percepiscono 45 e 
44 centesimi all'ora ed anche meno e i manovali 
35, 34, 33, ecc. Gli imprenditori poi hanno un 
regolamento che gli operai debbono osservare e 
talvolta anche firmare, prima d'essere occupati. 
In questi regolamenti fra altro è detto che il 
prezzo del lavoro dell'operaio viene stabilito con 
criterio (?) e secondo il merito (mentre tante volte 
si è pagati in ragione inversa della capacità) e se 
il lavorante non è soddisfatto deve andarsene 
senza reclamar nulla; in caso d'urgenza l'operaio, 
pena il licenziamento, dovrà lavorare anche do
dici ore al giorno, senza diritto ad un aumento. 
Simili enormità sono conosciute da tutti e pas
sano indisturbate. Solo l'anno scorso il Sindacato 
italiano manovali e muratori, d'accordo con quello 
tedesco, compilò una tariffa e la spedì agli im
prenditori per ottenere qualche miglioria e sop
primere fra i tanti qualche abuso. I padroni dap
prima risposero picche, ma poscia vedendo che 
il movimento diventava serio fecero sapere che 
avrebbero aumentate le paghe di 2 cent, all' ora. 
Il compito del sindacato non era di fermarsi a 
mezza strada, tanto più che a Zurigo, come ho 
detto più sopra, non esiste alcuna tariffa e non 
si sa quindi quale prezzo esatto si abbia coll'au
mento di 2 centesimi. D'altronde, quando i pa

vremmo attribuire il male alla ignota necessità 
che limita la potenza di Dio. L'avvenire nel tem
po e nell'eternità sarebbe una decadenza pro
gressiva, illimitata, infernale; e la provvidenza 
sarebbe sempre giustificata all'infinito, perchè 
nessuna sciagura finita, per quanto spaventevole 
sia, può diminuire d'un punto una bontà infinita, 
la cui potenza può restringersi all'infinito.Eccoci 
dunque dinanzi a un Dio che riunisce in una sola 
persona una bontà infinita e un'impotenza senza 
limiti : una misericordia immensa e una incalco
labile incapacità. Il bene e il male del mondo si 
conciliano ; ma la contraddizione passa negli 
attributi di Dio, i quali riproducono quei due 
ideali della perfezione e della imperfezione che 
si sviluppano, combattendosi e intervenendosi a 
vicenda, nel nostro spirito. 

Per un ultimo sforzo si vuol eludere la contrad
dizione tra la provvidenza e l'origine del male, 
riducendo il male ad una mera privazione. L'e
spediente è semplice ; il male vien fatto eguale al 
nulla, e si scorre a traverso le difficoltà a forza 
di sofismi. Si mostra che lo scellerato si avanza 
verso il nulla, che lavora alla propria distruzione ; 
si tracciano scene metafisicofantastiche, in cui 
le nozioni del bene vengono svisate per istabilire 
poi la bizzarra equazione del male col nulla. Fa
tica perduta : ogni scena può intervertirsi, e ci è 
agevole di presentare gli eroi più celebri come 
illustri suicidi, e i fanciulli più innocenti come 
vere negazioni. Se la tristezza, se il dolore, se il 
vizio non sono altro che le negazioni del piacere, 
del gaudio, della virtù, perchè alla loro volta il 
gaudio, il piacere, la virtù non sarebbero pure 
negazioni del male, mere privazioni? 

Dimentichiamo la interversiòne ; sia pure il 
male eguale al limite, alla privazione, al nulla; 
in questo caso il limite accusa Dio, lo accusa di 
imperfezione ; Dio non è giustificato ; la difesa 
deve ricominciare. Nel fatto i teologi la ricomin
ciano, e stranamente. Dicono che Dio non poteva 
creare altri Dei ; che l'infinito non poteva creare 
altri infiniti : egli ha dunque creati gli esseri 
limitandoli, e col limite generava simultanea
mente il male nel mondo. Ma le due nozioni del 
male e del limite sono distintissime; il limite è 
sì distinto dal male, che si applica egualmente al 
male e al bene : havvi un termine al dolore, 
havvene una al piacere; distruggansi i limiti, la 
misura.la proporzione delle cose saranno violate; 
il bene stesso sarà trasformato nel male. Dunque 

droni vogliono accordarci due, bisogna tentare 
di strappar loro quattro. Il movimento era già 
bene avviato, ma disgrazia volle che nel sinda
cato vi fossero alcuni operai che da parecchi 
anni lavorano per lo stesso padrone con una paga 
relativamente buona, e si sono lasciati così bene 
addomesticare, da opporsi ad ogni agitazione o 
movimento collettivo, perchè temono di perdere 
il padrone e con esso le condizioni già ottenute. 
Così tutto andò in fumo, con grave danno anche 
dell' organizzazione. 

E pensare che questi tirapiedi dei padroni si 
vantano d'essere organizzati da tanti anni, come 
se l'aver fatto parte d'una società per molto tempo 
più per sfruttarla che per aiutarla, dasse loro il 
diritto di fare lo smargiasso nelle assemblee e il 
krumiro nei cantieri. 

Speriamo che gli operai volonterosi e coscienti 
di Zurigo sappiano dar la lezione ehe meritano a 
certi incoscienti che nelle organizzazioni difen
dono più P interesse dei padroni che quelli dei 
proprii compagni. G. M. 

Zur igo , 21 settembre. — Vari mesi or sono il 
Sindacato muratori e manovali (sezione italiana), 
dopo avere constatata Pinefficacità dell 'operato 
della Gewerkschaftsbund a prò' dei lavoratori 
organizzati, se ne staccava completamente. La 
decisione parve buona e anche dal punto di vista 
morale, utilissima. 

Tale esempio fu seguito dal Sindacato dei fale
nami di lingua tedesca come da quello di lingua 
italiana, dalla sezione sarti e sarte, dai tintori, ecc. 

Rifare la storia del come vennero e vengono 
tuttora tutelati gli interessi degli operai italiani 
organizzati o meno sarebbe troppo lungo. D'al
tronde, per un anno intero, lo si è ripetuto nei 
comizii, nelle conferenze, nei giornali, in privato 
e dovunque. È impossibile che persone ben sti
pendiate dal governo federale e che non hanno 
mai lavorato comprendano e facciano gl'interessi 
veri degli operai. 

L'uscita della seconda sezione dei manovali e 
muratori dalla Gewerkschaftsbund ci aveva fatto 
molto sperare pel movimento operaio italiano in 
generale, contando essa un buon numero di soci, 
ma le nostre speranze sfumarono, dopo che ad 
una loro riunione decisero di unirsi alla Federa
zione muraria romanda o a quella germanica. 

La sezione sarti non si scoraggiò per questo e 
subito propose di fondare una federazione d'arti 
e mestieri in Zurigo, inviando agli altri sindacati 
una lunga circolare con uno schema di statuto, 
da modificare, correggere, ampliare e cambiare 
anche interamente se del caso. Aderirono alla 
proposta dei sarti, i falegnami, i tintori, i tessi
tori e la lega gessatori e stuccatori. Gli scalpel
lini, augurandosi buona riuscita, risposero di 
non poter prendere per ora nessuna decisione, 
essendo federati cogli scalpellini del Ticino. La 
lega muratori finì essa pure per comunicarci di 
non potere in nessun modo aiutare l'iniziativa 
presa di costituire una nuova federazione. 

I mesi passavano, le buone volontà si raffred
davano, ed ogni cosa sarebbe stata messa nel 
dimenticatoio, se l'esperienza dell'autonomia dei 
singoli sindacati non avesse dato ragione alle 
nostre previsioni. 

II sindacato sarti e sarte, che prima esisteva 
più di nome che di fatto, oggi ha triplicato il nu
mero dei suoi aderenti ; la lega falegnami è riu

per qual ragione il limite sarebbe il male piut
tosto che il bene? Si risponde continuando il ro
manzo metafisico. Dicesi : il limite circoscrive il 
nostro pensiero, lo confonde, la confusione ci'fa 
cadere nell' errore. Ecco la prima equazione del 
limite coli' errore ; equazione imaginaria, perchè 
il pensiero può circoscriversi, limitarsi fino ai 
confini del nulla, senza ingannarsi : l'ignoranza 
non è 1' errore. Poi 1' equazione non basta ; per 
sé stesso 1' errore non é un male, può essere un 
bene, possiamo essere felicemente ingannati, o 
felici nell' inganno : d'onde il male ? L' errore, si 
soggiunge, c'induce alla colpa; facendosi vedere 
il bene là dove non è ; ci seduce, e precipitiamo 
nel male. Ecco una nuova equazione dell' errore 
col delitto; e ancora non basta: 1'omicidio in
volontario non è punito ; l 'errore non è che un 
errore, non è che un male psicologico, non è un 
mal morale. Infine, si concludevi delitto trascina 
con sé la pena, dimodoché il male fisico non è 
che una punizione, la conseguenza naturale di 
un mal morale. Diremo noi che 1' ammalato è un 
condannato ? Come concepire un Dio che punisce 
gli errori inevitabili dello spirito, i quali condu
cono a delitti egualmente inevitabili ? Come am
mettere un Dio che punisce in noi la sua propria 
colpa, di averci creati fallibili? Qual è il misfatto 
commesso dall' infante che nasce preda del do
loro ? Qual è il misfatto della donna condan
nata a partorire soffrendo? Nondimeno identifi
chiamo il male col limite : stia pure che la donna 
debba partorire dolorando, che l 'uomo sia con
dannato al lavaro, che ogni animale debba essere 
destinato alla morte, che la terra debba essere 
invasa della peste, dalle carestie, dai diluvi, e 
sempre perchè il mondo è creato sotto la condi
zione del limite, e perchè Dio non poteva creare 
altri Dei ; ne conseguirà nella bontà divina la 
colpa di non essersi astenuta dal creare, di non 
aver resistito alla ignota forza che la spingeva a 
manifestarsi limitandosi, cioè divenendo male
fica. — Quanto all ' idea di attenuare il misfatto di
vino considerando il grandissimo numero de' 
beni prodigati nel mondo, quanto alle ambagi 
teologiche nelle quali si celebrano mille gioie 
scempiamente bucoliche per nascondere 1' amara 
tristezza delle umane sorti, disdegniamo la dis
cussione e passiam oltre. Dinanzi a Dio siamo al 
cospetto di un essere matematico ; il più, il me
no, i palliativi, le transazioni sono incompatibili 
colla necessità logica dell' assoluto. Ciò che accu 

scita ad avere qualche centinaio di franchi in 
cassa; la lega dei tintori ha pure progredito e 
quella dei tessitori conta già un grosso numero 
di aderenti ed in breve diventerà una delle mi
gliori della Svizzera. 

Di fronte a questi buoni risultati e al risveglio 
della classe operaia in Zurigo, ripigliamo il no
stro lavoro interrotto durante un cerio tempo e 
la federazione d'arti e mestieri in Zurigo, che 
parve impossibile a certi timorosi, sarà ben pre
sto un fatto compiuto. 

Invitiamo tutti gli operai residenti in Zurigo 
alla riunione che avrà luogo il 28 .settembre per 
discutere in merito alla nuova federazione e 
prendere le opportune deliberazioni. L. P. 

T h a l w i l . — Il compagno Giuseppe Segalini 
avverte i compagni e gli italiani tutti, residenti 
in Thalwil e dintorni, che s'incarica di ripara
zioni d'elastici, materassi, sofà, canapè, poltro
ne, ecc., nonché d'altri lavori del genere assolu
tamente nuovi. Indirizzo : Giuseppe Segalini. Frei
strasse 574, presso Bellotti. 

Re e a n a r c h i c o . — I giornali francesi — e 
forse anche gli italiani — hanno diffuso larga
mente un telegramma (datato da Udine il 1» set
tembre), nel quale è detto che un anarchico assai 
noto, Demetrio Canale, ha presentato al re Gen
naro di Savoia, un indirizzo di felicitazione e di 
incitamento, perchè perseveri nella via liberale e 
progressista, nella quale è entrato, e si renda me
glio conto dei bisogni del suo popolo ed applichi le 
leggi secondo le esigenze moderne. 

Questo telegramma, che a noi sembra un per 
finire da giornale umoristico, non l'avremmo ri
levato, se qualche giornalista imbecille o di mala 
fede (vedi per esempio l'Action) non avesse vo
luto fare il paragone fra l'anarchico d'altri tempi 
che adoperava il pugnale e l'anarchico d'oggi che 
felicita il re. Crediamo utile dichiarare che il Ca
nale sarà tutto quello che vuole, magari una 
spia, ma non certo un anarchico. HUHSUS. 

D i p r o s s i m a , p u b b l i c a z i o n e 

DEL DEISMO 
P r e z z o : I O c e n t e s i m i 

*o\xr p a r a î t r e s o u s p e u . 

AU CAFÉ 
P r i x :' 2 > 0 c e n t . 

Rendiconto amministrativo qnindicinale 
E N T R A T E 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Genève : 60,90 — Goldach : 2 — Locamo : 5 — Lucerne : 
3,75 — Lyon : 12 — Mllan : 5 — Oftringen : 1 — Pfronten
kappel : 7,20 — Vevey : 10,50. Totale 107.35 

Abbonamenti : 
BuenosAires : R. D. 5 — Fleurier : J. 2 — Vevey : D. A. 2. 

Totnie 9,— 
Contribuzioni volontarie : 

Genève Tab. 3 ; M. D. 2 ; E. S 3 — Neuchàtel : Muratore 
3 — Paris • Hursus 1. Totale 12. 

Totale entrale al 24 Settembre 128,35 
U S C I T E 

Déficit 370,95 
Spese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 39,25 
Composizione e t iratura del N" 85. . . • ' . . . . 99,— 

Totale uscite al 24 Settembre 518,20 
Déficit 3S9,85 

Ct NÉVE.— IMP. COMMERCIALE, RUE NECKER.9 

sa la provvidenza è il male, non la quantità del 
male : poco importa che il male si riduca alla 
privazione, che la somma dei piaceri oltrepassi 
quella dei dolori,che le virtù siano più. numerose 
dei vizi. Si tenta di consolarci assicurando che 
maggiori piaceri ci avrebbero danneggiato, che 
il doloro ha la sua missione, che veglia a con
servarci, e che la natura ci fu matrigna per 
esserci miglior madre. Si tenta di scolpar Dio 
osservando che i dolori animali sono minimi ; 
forse 1' uomo, creatura misera e sacrilìcata, era 
necessaria per empiere un vacuum formarum 
nell' ordine universale della creazione ; ci vien 
fatto osservare che dalla terra non si può giudi
car 1' universo; che se la terra è infelice, la r e 
pubblica universale di tutti gli esseri è forse in 
progresso. Son tutte ipotesi per sé cavillose, me
schine, senza valore. In primo luogo si può inter
vertirle e supporre che più grandi piaceri ci 
avrebbero resi felici, che il piacere poteva ve
gliar solo sulla nostra conservazione, senza che 
il dolore fosse necessario : invece di supporre 
che la terra sia un'eccezione sventurata nel
l'universo, si può supporre, al contrario, che sia 
un' eccezione di felicità, che l'universo decada, 
che 1' uomo sia sacrificato, che nessuna ricom
pensa lo attenda nell' altra vita. Ma intralasciamo 
ogni considerazione accessoria e puramente se
condaria, ogni interversiòne delle possibilità del 
dolore : ciò che più rileva si è, che dinanzi a Dio 
è il male, e non la quantità del male che pesa. 
Se anche un insetto soffrisse solo e per eccezipie 
nell' universo, basterebbe ad accusar Dio, e/^ac
cusa sarebbe forte come se l 'universo^f s e un 
inferno. Posta la bontà infinita, non S^,Uo d a r e 

il male ; ammesso il male, Dio è | p . ° ' l o t , a 

col mal genio, e noi non sapp i ami ' , ' s a r à la 
vittoria. Se il limite era la conf'" e ° e I ct"eato, 
se imponeva il male all'univa^,' ' e ; l n a o il mon
do Dio si è degradato, la c j t f Q ^ !" u n a c^aUi ; 
la provvidenza rendevn/{) j 0 

La filosofia si v o ^ ? e . disperando" 
contraddizione ungali' assoluto. Ma i a 

impossibile. 
'_ per sottrarsi alla 

d'ogni 
logica, un ' 

cosa volle innari gli esseri d , t  r ™ ; 
che distruggerti' uomo, le impediva rìi u ■ 
tutti i censurava la: contwS&ï or SS" 
la terra, s^le prove dell '  ' "<„").i 
ria i n /^ 'uu la r l e . esistenza di Dio; se 

tl°SCl}' m°*"a in Dio vuoP'uggere l a natura per mézzo d! n
p e T m e z z ° de' suoi stessi a t t S ° ' 

-


