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L'ANARCHIA 
(Continuazione) 

Vili. — La negazione dello Stato 
Ora, se passiamo alle concezioni economiche 

degli anarchici, è d'uopo riconoscere ch'esse 
riflettono lo stato caotico in cui si trova ancora 
tutta l'economia politica. Come fra i socialisti 
statali, così pure fra gli anarchici si possono 
distinguere in proposito diverse correnti d'opi
nione. 

D'accordo con quelli fra i socialisti che son 
rimasti socialisti, gli anarchici riconoscono che il 
presente sistema di proprietà individuale del 
suolo e di tutto ciò che è necessario a produrre, 
come pure il sistema che ne risulta di produzione 
basata sui profitti, sono un male ; e che le società 
odierne debbono abolirlo, se non vogliono soc
combere, come già soccombettero tante civiltà 
antiche. 

Ma, quanto ai mezzi da impiegare per com
pie1 e tale cambiamento, gli anarchici dissentono 
completamente da tutte le frazioni di socialisti di 
Stato, in quanto essi negano che si possa trovare 
una soluzione al problema sociale nello Stato 
Capitalista impossessantesi della produzione o 
almeno dei rami principali di questa. Il servizio 
delle poste o delle ferrovie nelle mani dello Stato 
odierno, diretto da ministeri nominati dalla Ca
mera, non è l'ideale da noi concepito. Noi non 
vi vediamo altro che una nuova forma di Sala
riato e di Sfruttamento. Né crediamo che ciò sia 
un indirizzo verso l'abolizione del Salariato e 
dello Sfruttamento, e nemmeno una forma tran
sitoria dell'evoluzione verso tale scopo. 

Per cui, fintanto che il socialismo era com
preso nel suo senso largo e vero, — quello d'a
bolizione dello sfruttamento del Lavoro da parte 
del Capitale, — gli anarchici erano in ciò d'ac
cordo con quello ch'erano allora i socialisti. Se 
ne distaccavano soltanto per la forma antiautori
taria della Società, che volevano veder sorgere 
dalla rivoluzione sociale, creduta e desiderata 
prossima, del resto, dagli uni e dagli altri. 

Ma un distacco completo si produsse, quando 
una forte funzione, se non la maggioranza dei 
socialisti di Stato, accettò l'idea che non si trat
tava affatto d'abolire in breve lo sfruttamento 
capitalistico. Per la nostra generazione e per la 
fase d'evoluzione economica che traversiamo 
attualmente, si può tendere soltacto a mitigare 
lo sfruttamento, imponendo ai capitalisti certi 
limiti legali. 

Al che gli anarchici non potevano consentire. 
Noi manteniamo che per giungere un giorno alla 
soppressione dello sfruttamento capitalistico, 
dobbiamo, fin d'ora, dirigere già i nostri sforzi 
verso questa abolizione. Fin d'ora dobbiamo 
tendere a trasferire direttamente tutto ciò che 
serve alla produzione, le miniere, le fabbriche, i 
mezzi di comunicazione, e sopratutto i mezzi 
desistenza del produttore — dalle mani del Ca
pitale personale in quelle della comunanza dei 
produttori. 

Inoltre, bisogna guardarsi bene dal trasferire 
questi mezzi di sussistenza e di produzione nelle 
mani dello Stato borghese attuale. Mentre i par
titi politici socialisti domandano in tutta Europa 
che lo Stato borghese qual'è oggi s'impadronisca 
delle ferrovie, del suolo, delle miniere di ferro e 
di carbone, Ubile banche, decreti il monopolio 
degli alcools, dei cereali, ecc., — noi vediamo 
in questa prèsa di possesso della ricchezza comu

ne da parte dello Stato borghese uno dei più 
grandi ostacoli da vincere un giorno perchè il 
patrimonio sociale passi nelle mani dei lavora
tori produttori e consumatori. Noi vi vediamo il 
mezzo d'agguerrire il capitalista, d'aumentare la 
sua potenza nella lotta contro l'operaio ribelle. 
E' quanto vi scorgono già i capitalisti stessi, o 
almeno i più intelligenti tra di loro. I capitali 
impiegati nelle ferrovie, per esempio, sono più 
sicuri quando le ferrovie sono una proprietà di 
Stato, esercita militarmente dallo Stato. 

Chiunque abbia lo spirito abituato a riflettere 
sui fatti sociali nel loro insieme, non può avere 
alcun dubbio su questo punto, da considerarsi 
come un assioma sociale : « Non si può prepa
rare un cambiamento sociale senza fare già i 
primi passi nella via stessa del cambiamento 
desiderato, altrimenti ce ne allontaniamo. » Ci 
allontaniamo, infatti, dal momento in cui produt
tori e consumatori potranno diventare essi stessi 
padroni della produzione e dello scambio, col 
cominciare a trasferire la produzione e lo scam
bio nelle mani dei parlamenti, dei ministeri, dei 
funzionari attuali, che, per forza di cose, sono 
oggi gli strumenti dell'alta finanza, poiché tutti 
gli Stari ne dipendono. 

Non si giunge a distruggere i mr.nopolii creati 
nel passato, col creare un nuovo monopolio sem
pre avantaggio dei vecchi monopolisti. 

Noi non possiamo dimenticare che la Chiesa e 
io Stato furono la forza politica a cui le classi 
dominanti, apiena cominciarono a costituirsi, 
ricorsero per affermarsi e stabilirsi legalizzando 
i loro privilegi sugli altri uomini ; che lo Stato 
fu l'istituzione per stabilire appunto la sicu
rezza reciproca nel godimento di quei privilegi. 
Ed è appunto per tale ragione che né fa Chiesa 
né lo Stato possono divenire oggi la forza che 
servirà a demolire tali pivilegi. Nemmeno pos
sono, l'ima o l'altro, essere la forma di organiz
zazione che sorgerà allorché saranno final
mente aboliti. Al contrario, la storia c'insegna 
che ogni qual volta sorse una nuova forma eco
nomica nella vita d'una nazione —■ quando, per 
esempio, il servaggio si sostituì alla schiavitù, e 
più tardi il salariato al servaggio — bisognò 
sempre sviluppare una nuova forma di aggrup
pamento politico. 

Come la Chiesa non potrà mai essere utilizzata 
per liberare l'uomo dalla sottomissione alle an
tiche superstizioni o per dargli una nuova et.ca 
liberamente accettata ; come i sentimenti di egua
glianza, di solidarietà e di unione di tutti gli 
uomini che informano tutte le religioni, prende
ranno un giorno tutt'altra forma che quelle date 
loro dalle diverse chiese, quando se ne impadro
nirono per sfruttarle a profitto del clero — così 
l'affrancamento economico si effettuerà rompendo 
le vecchie forme politiche rappresentate dallo 
Stato. L'uomo sarà costretto di trovare nuove 
forme d'organizzazione per le funzioni sociali 
che lo Stato aveva ripartito fra i suoi funzionari. 
E finché questo non si farà, nulla sarà fatto. 

E' appunto per facilitare il sorgere di queste 
nuove forme della vita sociale, che opera l'Anar
chia. E queste nuove forme si schiuderanno, 
come sempre nel passato, nei grandi sconvolgi
menti per l'emancipazione colla forza costruttiva 
delle masse popolari coadiuvata dalla scienza 
moderna. 

Ecco perchè gli anarchici si rifiutano d'accer
tare le funzioni di legislatore o alcun'altra fun
zione nello Stato. Noi sappiamo che la rivolu

zione sociale non sarà fatta da leggi. Perocché le 
leggi, fossero anche votate da un'Assemblea 
Costituente sotto la pressione della piazza — in 
che modo sarebbero votate se si trattasse di con
ciliare gl'interessi più opposti ? Le leggi, anche 
dopo essere state votate, non sono altro che un 
semplice impegno a lavorare in una data dire
zione, — un invito a coloro che sono sul luogo 
a mettere in opera la loro energia e il loro spirito 
inventivo, organizzatore, costruttivo. Ma perchè 
ciò avvenga, bisogna ancora che sul luogo vi 
siano le forze pronte e capaci di trasformare le 
formole, i desiderata di una legge in fatti della 
vita reale. 

Ecco perchè un gran numero di anarchici, 
dalla fondazione della Internazionale fino ai 
nostri giorni, ha preno parte attiva silo organiz
zazioni operaie, formate per la lotta diretta del 
Lavoro contro il Capitale. Questa lotta, oltre ad 
eesere molto più efficace di qualunque altra azio
ne indiretta ad ottenere qualche miglioramento 
nella vita dell'operaio, oltre ad aprire gli occhi 
ai lavoratori sul male recato alla società dall'or
ganizzazione capitalista e dallo Stato che la sostie
ne, questa lotta risveglia pure nel lavoratore 
l'idea di forme di consumo, di produzione e di 
scambio diretto fra gl'interessati, senza l'inter
vento del capitalista e dello Stato. 

In quanto riguarda la forma di retribuzione 
del lavoro in una societl liberata dal Capitale e 
dallo Stato, le opinioni, come dicemmo poc'anzi, 
sono ancora disparate fra gli anarchici. 

Tutti sono d'accordo nel ripudiare la nuova 
forma di salario che sorgerebbe se lo Stato pren
desse possesso dei mezzi di produzione e di 
scambio, come ha già preso possesso delle stra
de ferrate, delle poste, dell'educazione e della 
difesa del territorio. Nuovi poteri industriali, 
aggiunti a quelli ch'esso possiede (imposte, di
fesa del territorio, religioni stipendiate, ecc.) 
creerebbero un nuovo, formidabile mezzo di ti
rannia. 

La maggior parte degli anarchici dunque oggi 
ha fatto sua la soluzione comunistaanarchica. Si 
comincia ad occorgesi che la sola forma di co
munismo possibile, in una società civile, è la 
forma comunistaanarchica. Egualitario per la 
sua stessa essenza, il comunismo è la negazione 
di ogni autorità. D'altra parte, una società anar
chica d'una certa estensione non sarebbe possi
bile, se non cominciasse col garantire a tutti sia 
pure un mimmo di benessere, prodotto in comune. 

Comunismo e Anarchia son così due concezio
ni che si completano necessariamente. 

Ma accanto alla grande corrente comunista, 
continua ad esistestere una corrente che vede 
nell'Anarchia una riabilitazione dell'individua
lismo. Su quest'ultima corrente diremo qualche 
parola per terminare. 

{Continua.) PIETRO KROPOTKINK. 

Si lavora a cottimo ! 
I M U R A T O R I 

Due anni or sono, il mese di luglio, quando la 
tanto decantata libertà di lavoro m'obbligava a 
vivere piuttosto d'aria tresca che di pane, giron
zavo sulla strada di Chêne, allorché scorsi un pic
cole portacalce, che, bagnato di sudore, s'affan
nava a voler servire prontamente gli operai. 

— Perchè corri tanto ? gli domandai. 
— Si lavora a cottimo, bisogna far presto. 
Malgrado il classico vietato l'ingresso entrai nel 

cantiere, e trovando degli amici fra gli operai,volli 
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rivolger loro la parola, ma risposero appena al 
mio: Buon giorno! — tanto erano intenti al lavoro. 
Diavolo, si lavorava a cottimo, non c'era neanche 
bisogno del paletta aguzzino, perchè nessuno le
vasse la testa. 

Benché i vari locali fossero soltanto incomin
ciati, potei accorgermi che offrirebbero tutti gli agi. 

La propaganda pel boicotto della Tribune de 
Genève m'aveva obbligato a visitare parecchie 
volte le abitazioni della rue du Perron, del quai 
de St-Jean, della rue du Cendrier, ecc., dove al
loggiavano appunto i suddetti amici, e pensando 
allora a quei ributtanti tuguri, m'allontanai ripen
sando all'opuscolo di Nettlau sulla solidarietà e la 
responsabilità della classe operaia. 

Due anni dopo, un puro caso, mi permise di visi
tare gli stessi locali, dove si lavorava a cottimo, e 
ne Sortii colla convinzione b»n più profonda della 
necessità di far continuamente risaltare davanti 
agli operai l'iniquità de) regime che troppo docil
mente subiamo. 

Per questo non vai certo la pena di descrivere 
le stamberghe, destinate ai lavoratori, coloro che 
le abitano non conoscendole che troppo ; ma credo 
utile enumerare i locali alla disposizione di due 
persone, che tanto incoscientemente furono fabbri
cati a cottimo. Il buon senso farà il confronto. 

Prima di tutto, un ascensore, con un cartello: 
E' vietato alle persone di servizio di servirsene. — 
La giustizia dei buoni padroni e proprietari lo esige. 
Pei fannulloni di non altro stanchi se non del 
troppo far niente, un ascensore ; pei lavoratori, i 
domestici, che devono servire lor signori, le scale 
colle relative centinaia di gradini. 

Una gran sala da bigliardo per divertire gli in
vitati. — Ah, se gli operai potessero usufruire di 
tanta comodità, forse diserterebbero anch'essi le 
bettole puzzolenti, fonti di miseria e malattia, e 
l'aleoolismo sarebbe certe meglio combattuto che 
colle ridicole leggi dei mómiers. 

Una gran sala da ricevimento, una da pranzo 
con un mobiglio di gran lusso. — Che contrasto 
coi miseri bugigattoli operai, ove sovente parec
chie casse d'imballaggio servono da tavola e da 
sedie. 

Due spaziose stanze da letto, con certi letti, che 
se lo spazio permettesse ad un muratore di metter
li nella sua camera, vi coricherebbe facilmente una 
mezza dozzina di ragazzi in ciascuno. Un cristo 
appeso alla parete, questo simbolo d'umiltà, la sola 
cosa fra tante di cui si potrebbe far a meno. 

Una grande cucina, con un frigorificio a lato per 
conservare le vivande. — Per noi anche questo 
diventa inutile, poiché arriva più facilmente di non 
averne abbastanza, che di troppo. 

Una bella e grande biblioteca, • ove potei con
statare che non predominavano le opere sociologi
che ma bensì i trattati commerciali pel signore, e 
le discussioni più o meno eccitanti dell'amore per 
la signora, mi fa detto. — E perchè sarebbe altri
menti? Costoro non hanno bisogno di lambiccarsi 
il cervello per far aumentare d'un soldo il prezzo 
della mano d'opera, nò tanto meno di ricorrere alla 
legge sui conflitti collettivi per far fissare il minimo 
della loro rendita. 

Due piccole stanze pei domestici. — Ah ! certo 
non avevano né lo splendore né la grandezza di 
quelle dei signori. — E' logico, chi lavora non ha 
tanti diritti quanto chi ozia. 

Una sala da bagno, con una bilancia, di cui do
mandai meravigliato-il perchè. 

— I signori hanno premura delia loro salute, si 
pesano ogni giorno, per curarsi se caso mai dimi
nuiscono di peso. 

A questo momento compresi maggiormente la 
responsabilità della classe operaia. Essa che tutto 
fabbrica, produce, in un modo I ante volte esage
rato, come il caso che ci occupa, e che per ricom
pensa è privata di tutto ; comodità, agio, benes
sere, divertimento. Rinunciai di visitare la cantina, 
che mi si disse, essere ben guarnita di champagne, 
ecc., tanto il mio pensiero era preoccupato dal 
sudore del piccolo porta-calce, di cui nessuno si 
curava; dei miseri muratori che, ancora inconsci 
dei loro diritti, si rovinavano con una sovrabbon
danza di produzione, e che non avevano certo ab
bastanza amor proprio per verificare ogni giorno 
se la loro salute e le loro forze diminuivano. 

Ma a che prò constatarlo se dopo non avrebbero 
avuto i mezzi per curarsi e sarebbero ritornati al 
lavoro con un solo pensiero : produrre, produrre e 
sempre produrre ? E' l'ordine, è la morale, è l'edu
cazione borghese che l'ha loro insegnato — e 
troppo grande è ancora il numero di coloro che 
hanno il tornaconto di perpetuare nelle loro menti 
questi pregiudizi. 

E' la coscienza della produzione che manca agli 
operai, poiché questa dice : Niente lavoro a cotti
mo, niente sopraproduzione, da ciascuno secondo 
e sue forze, ad ognuno secondo i suoi bisogni. Ciò ' 

significa che oltre al produrre, produrre, bisogna 
anche saper prendere, prendere, come fa la piccola 
minoranza di parassiti che noi chiamiamo coi mo
desti nomi di governanti, buoni padroni, signori, 
giudici, preti, e tante volte protettori della classe 
operaia. 

La morale odierna è : chi lavora non gode, chi 
gode non lavora. . Cerchiamo d'invertirne i ter
mini. INIREN. 

Sullo sciopero di Zurigo 
Accetto volentieri In diagnosi di miopia intellet

tuale, che Imada, nell'ultimo numero del Risve
glio, largisce a coloro che han tessuto il necrolo
gio— egli dice — dello sciopero di Zurigo. Natural
mente non accetto le macabre visioni dell'artico
lista, anche perchè sono convinto che le parole 
più o meno grosse non cambiano la natura e la 
struttura delle cose ; riescono mirabilmente a se
minare odi, rancori fra quelli che, pure battendo 
vie diverse ma non trasverse, combattono una 
comune battaglia contro il privilegio borghese ; 
ma non portano nessun contributo positivo alle 
idee e all'azione. 

Vogliamo provarci a ragionare ? Facciamolo. 
Ma prima di tutto dobbiamo imporre a noi stessi 
una grande sincerità, una sincerità che deve to
gliere alle cose persino quei veli che ce le fanno 
guardare attraverso gli occhiali della fede. Perchè 
io penso non essere opera di buona educazione 
proletaria nascondere od attenuare il vero ; il pro
letariato deve lottare consapevolmente accettando 
a priori tutte le conseguenze, quali che sieno, 
della lotta. E se la sconfitta frustra per un mo
mento i sacrifici, non mi sembra buona tattica na
sconderla, sminuirla, sminuendo con essa anche 
l'odio fecondo nell'animo dei lavoratori ed il desi
derio assillante di rivincita. 

Noto anzitutto che il lingaggio di lmada e le 
sue alquanto stiracchiate considerazioni sembrano 
in accordo commoventissimo con la Muraria, alla 
quale risponderò in altra sede come merita. Ma 
tutto ciò che non mi sorprende se lo leggo sulla 
Muraria, mi desta meraviglia sul Risveglio. In 
effetti lo sciopero di Zurigo è finito, la qual cosa 
nou vuol dire che la piazza non sia boicottata e 
che gli operai possano tornare a lavorarvi". E' fi
nito... per estinzione di calorico ; come finiscono 
tante altre lotte del lavoro, le quali si possono vin
cere o perdere indipendentemente dalla loro orga
nizzazione e dai loro dettagli. Ma — dicono lmada 
e la Muraria — lo sciopero è un episodio passato, 
resta l'agitazione. Verissimo ; rna saprebbe dirmi 
lmada se l'agitazione sia la continuazione larvata 
dello sciopero chiuso o non sia piuttosto uno stato 
di fatto latente, eterno come eterna è la lotta fra 
operai e padroni ¥ 

Se volessimo accettare nelle sue conseguenze la 
tesi di lmada, dovremmo concludere che, se lo 
sciopero di Zurigo fosse finito vittoriosamente per 
gli operai, ogni ulteriore agitazione non avrebbe 
avuto più alcuna ragione di essere e che solo per 
aver fallito al suo scopo ha un seguito, sia pure 
larvato. Io, che pure non sono anarchico, penso, 
invece, che l'agitazione sarebbe continuata ugual
mente perchè la lotta operaia, culminante nello 
sciopero, non ha né può avere, che sarebbe gretto 
il pensarlo, uno scopo esclusivamente immediato, 
ma ne ha uno sopratutto mediato. Epperò la agi
tazione attuale di Zurigo per me non è la conti
nuazione dello sciopero, il quale è morto e ben 
morto, ma è un'altra esercitazione tattica, che 
mira allo scopo di combattere i padroni. E se do
mani scoppierà un altro sciopero, questo non sarà 
filiazione del primo, na sarà niente altro che la 
continuazione dell'opera espropriatrice della classe 
che lavora. 

Teorie ? — si dirà. Sicuro, teorie. Ma se la pra
tica non è satura di teorie, cioè di idealità, diventa 
opera stupidamente utilitaria, che può avere le 
simpatie soltanto della piatta associazione di mu
tua assistenza, faciente capo alla Muraria. Onde, 
non ci pigliamo in giro. Non è finita l'agitazione 
zurighese come non è finita nessun'altra agita
zione in nessun altro posto, come non finiranno 
mai le lotte sociali, che sono le sole fattrici di 
progresso ; ma se con questo si vuole asseverare 
che lo sciopero non è morto, via, quantunque la 
miopia sia grande non è tale da rendere addirittura 
ciechi. Anche perchè potrei richiamare lmada a 
meditare sulla conclusione del suo articolo, che, in 
fondo, accenna alla mia tesi. 

GIUSEPPE DE FALCO. 

Si dimentica volentieri che i carnefici della miseria 
sono meno numerosi, meno teatrali, ma infinitamente più 
numerosi, più crudeli, più attivi di quelli delle più orri
bili rivoluzioni. MÌETERLINK. 

La reazione nella Repubblica Argentina 
APPELLO AGLI UOMINI LIBERI 

L'ira reazionaria del governo argentino, sca
tenatasi sopra tutti coloro che s'azzardano di 
sostenere e propagare idee di libertà, continua 
col medesimo furore selvaggio col quale cominciò 
nei giorni del memorabile Centenario, causando 
ogni momento nuove vittime. A nessuno è per
messo mormorare oppure manifestare il suo 
risentimento, sia per mezzo della stampa, sia 
riunendosi in circoli o assemblee, che intendano 
mettere un argine alla rapacità capitalista, cri
ticare la tirannia governativa E' proibito pure 
semplicemente leggere i manifesti pubblicati dai 
nostri compagni, che mettono in rilievo la bar
barie e la codardia imperante. 

Il numero degli espulsi dal territorio argen
tino, o rinchiusi nelle prigioni in virtù delle leggi 
draconiane chiamate i Legge di residenza » e di 
« Difesa sociale J> sono incalcolabili. 

Sarebbe lavoro poco meno che impossibile, e 
non opportuno in questo appello agli uomini 
liberi, citare gli attentati commessi dall'infame 
governo argentino contro la libertà, il diritto e la 
dignità del popolo. 

Basta solo il dire che gli strozzini imperanti 
in quel disgraziato paese non hanno tralasciato 
una sola ingiustizia, una sola brutalità contro il 
popolo, e non è esagerazione Vaffermare oggi 
che la Repubblica Argentina e il sepolcro di tutte 
le libertà e di tuUi i diritti che l'uomo, con grandi 
sacrifizi, è andato mano a mano conquistando. 

Teniamo pi-esente questa situazione, che attra
versa il popolo argentino, e procuriamo di coo
perare alla lotta, forte e tenace, che combattono 
i nostri compagni contro i moderni Torquemada. 

Facciamo questo appello a tutti gli uomini 
liberi, perche, vogliano, con tutti i mezzi e le loro 
forze, fare propaganda anti-emigratoria verso 
quella Repubblica, che nausea quanti amano la 
verità, e possa venir così circondata dall'uni
versale boicottaggio. 

S. Paolo (Brasile), 18 maggio 1911. 
Il Gruppo contro la tirannia nell'Argentina 

" Pensiamento Libre " 

Superstizione religiosa 
Fu ripetuto mille e mille volte che la supersti

zione è una delle cose le più nefaste alla causa pro
letaria. Grazie ad essa, la nostra volontà si trova 
annientata per lasciare il passo ad un assurdo e 
ridicolo fatalismo. 

La superstizione è la fonte della rassegnazione, 
e questa genera a sua volta la schiavitù. 

Dite ad un contribunte di non pagare le imposte 
e vi obbietterà, spaventato, che agirebbe contra
riamente alla legge, cosa inviolabile; incitate un 
soldato a sottrarsi agli ordini della gerarchia mili
tare e indietreggerà per non tradire la patria, ente 
sacro; predicate ad un bigotto d'astenersi dalla 
santa messa e inorridito, vi metterà sotto gii occhi 
le punizioni ed i castigli di dio, e le ricompense del 
diavolo. 

Tutto ciò non è altro che superstizione: legale, 
militare, religiosa. L'una non è meno nefasta delle 
altre. Tutte conducono allo stesso fine: impedire 
all'individuo di pensare, di agire per conto proprio, 
perchè crede che la sua salvezza non è cosa che lo 
riguardi direttamente, e che per ottenerla la sua 
volontà è inutile, tutto dipendendo dal buon volere 
di dio o dei suoi apostoli. 

I mercanti d'ostie si dividono poi ancora in molte 
razze; ognuno pretende avere il monopolio della 
verità e il suo dio è il solo giusto, buono, vero. Per 
noi invece tutti sono ingiusti, pessimi, falsi, si chia
mino essi Budda, Cristo o Maometto. 

Sarebbe cermente ridicolo da parte nostra lo 
sperare nel favóri d'un ente supremo, poiché non 
ne riconosciamo alcuno, ma state a sentire come i 
credenti sono aiutati dei loro Dei. Si tratta d'un 
ebreo. 

« Il 19 ottobre 1902, il prete (per cosi dire) ebreo 
Brauer, senza scrupoli, mangiava una coteletta di 
porco in un ristorante. L'uso di questo cibo proi
bito s'aggravava pel che si trovava giusto nel 
periodo della celebrazione del Jom Kippour. Lo 
scandalo si conobbe, gli israeliti invasero il tempio, 
batterono il prete, lo spogliarono delle sue vesti 
sacerdotali, e lo gettarono nudo in un ruscello. H 
30 settembre seguente egli era revocato dal culto 
e l'annuncio della sua scomunica apparve Del
l' Universel Israelite. » 

Chi direbbe che siamo nel secolo ventesimo? Par
rebbe piuttosto d'essere ai tempi dei Faraoni. E' 
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bene ricordare ohe coloro i quali destituirono il 
miserabile e colpevole prete furono : il barone di 
Rothschild, Baye, Deutscb, Lyon, Rodrigues, ecc., 
in una parola tutto lo stato maggiore della finanza, 
tutti i padroni delle reti francesi. Per costoro l'os
servazione dei precetti religiosi (fé li osservano) 
non tornerà tanto difficile, poiché non dev'essere 
un gran sacrificio a non mangiare del porco, quando 
si hanno dei capponi. 

Ma i tristi effetti della superstizione, della rasse
gnazione, li vediamo nel racconto delle miserie di 
Brauer: 

<t Sono in preda alle persecuzioni più terribili, 
si ordiscono contro di me le più triste macchina
zioni. Ne morirò. Due anni or sono, benché sco
municato pensai di aprire una sinagoga, ma la mia 
presenza fu presto rilevata, il mio nome bandito, 
la sinagoga boicottata. 

« Come vivere, con otto figli, in questo tugurio 
immondo? Sono ammalato e disperato. Le mie fun
zioni di sacrificatore a Tours mi chiamavano ogni 
notte al macello, da dove tornai coi più crudeli 
reumatismi. Fra queste mura umide il male au
mentò, e mise mia moglie nell'impossibilità d'eser
citare il suo mestiere di ricamatrice in oro. 

or Ho fatto tutti i peggiori e ripugnanti mestieri, 
fino a pulire la notte le sentine pubbliche. La mia 
salute si oppone ora ad un mestiere simile. Fui 
minacciato di morte, di furto, e che so io? Uno 
dei miei figli è già morto all'ospedale. E' morto di 
fame... 

« Vedete la sporcizia, il fango nel quale vivo, io, 
il solo prete del mondo che abbia copiato, sulla 
pelle del ventre di quarantotto vitelli sacrificati 
prima della loro nascita, la santa bibbia, con una 
bella calligrafia. 

« Ecco a che ignominia ci condannano il barone 
di Rothschild e consorti. Sapete inoltre che non 
detestano il porco, anzi... ne mangiano avidamente. 
Ah, miseria, dio mio !» 

E dopo tutto questo, l'ex prete, battendosi il 
petto fortemente, affermava la sua fede in Geova, 
malgrado tutto. , 

Ecco le tristi conseguenze di una fede cieca, di 
una rassegnazione stupida. E' la cretinizzazione 
religiosa in tutto il suo splendore. Credere ancora 
in un dio dopo tanto miserie, dopo tanti strazi, 
dopo tanta fede senza ricompensa alcuna, ciò sor
passa i limiti del buon senso. E si osa dire che 
la religione è cosa privata! No, essa è una pesti
lenza contagiosa, pubblica, che deve voler estir
pare colle sue radici più profonde chi ama la liber
tà, il benessere, l'elevamento morale e materiale 
dell'individuo. 

I credenti, che gettarono il prete nel ruscello, 
non erano che le vittime delle sue teorie balorde, 
del suo fanatismo, del quale è ancora vittima dopo 
tutte le vigliaccherie sofferte. 

Ah, se invece di pensare ad aprire una sinagoga 
avesse dedicato questo locale ai suoi figli, non si 
troverebbe nel tugurio immondo, non avrebbe più 
contribuito a formare dei superstiziosi, che pur 
vivendo come lui nei tuguri, colla loro rassegna
zione, permettono ai Rothschild e consorti d'abi
tare i ricchi palazzi delle più splendide avenues 
parigine; 

Se invece di sacrificare i vitelli ad un dio ipote
tico, li avesse sacrificati al nutrimento dei suoi figli, 
non avrebbe commesso il delitto di lasciarli morir 
di fame all'ospedale, e si sarebbe anche preservato 
dai reumatismi ; J 

Se invece di scrivere la bibbia sulla pelle del 
ventre dei vitelli, avesse pensato un solo istante 
a scrivere sulla pelle del ventre d'uno dei baroni in 
questione, con un temperimo, il solo comanda
mento : Dateci oggi il nostro pane quotidiano, 
certo sarebbe stato meglio per lui e la sua famiglia. 

Ma tutto questo non si può domandare ai cre
denti. Costoro non hanno il diritto di lagnarsi, non 
possono che recitare il meo, culpa. Spetta a noi 
di cercare e preparare l'avvento d'un' èra senza 
dei né baroni. INIREN. 

Niente paura 
Se io amassi il capitale — diciamo con più chia

rezza, se il capitale mi amasse, e il mio cuore do
vesse tremare al pensiero che, in un rivolgimento 
di costumi e di leggi, tutti i titoli di proprietà pos
sono diventare carta straccia — ebbene mi adope
rerei anch'io, e con zelo commovente, a dare al 
proletario il vizio della scheda. Farei anch'io votare 
gli analfabeti. Ricorderei che i pelli rosse sono 
stati distrutti dal wìsky non dal fucile. Ricorderei 
che, distribuendo qualche dozzina di orologi non 
regolati e di fonografi arrugginiti, gli esploratori 
riescono a farsi scortare da quei medesimi selvaggi 
nel cui apparato digerente hanno trovato sepoltura 
i missionari divulgatori del chinino, dell'alfabeto e 

del Vangelo... Questo ricordo basterebbe a farmi 
assumer. • una mentalità democratica. Poi che tali 
sono ai giorni che corrono, le opere della democra
zia trionfante : abituare, armata mano, il selvaggio 
al bar automatico: condurre il proletariato alla 
sponda borghese come un gregge di pecore al 
traghetto d'un fiume : del fiumiciattolo grasso e 
schiumoso entro cui si risciacquano i panni sporchi 
della cultura comune... Questo si chiama instaurare 
fra i selvaggi la civiltà,fra i proletari l'uguaglianza. 
Ne consegue una universale pacificazione nel wisky, 
nel grammofono e nel suffragio : una riduzione 
dell'attività spirituale al minimo comun denomina
tore del discorso politico e della pubblicità com
merciale, una riduzione dell'uomo al minimo comun 
denominatore dell'elettore e del cliente. E s'intende. 
Di clienti e di elettori hanno bisogni i gruppi do
minanti. Gli elettori servono a perpetuare gli ordi
namenti politici della società vigente, la cui opera 
capitale é di aumentare nell'uomo la capacità a 
consumare dei prodotti inutili. Chi ha viaggiato 
nelle colonie sa che, per far nascere in un annamita 
o in un cinese il bisogno più tosto fittizio di tra
vestirsi all'europea, cioè di diventare cliente di una 
sartoria europea, basta insignirlo delle palme acca
demiche. In quale sartoria si travestiranno i nostri 
analfabeti ora che li insigniamo della maestà del
l'elettorato ? La borghesia ha bene appreso che il 
modo migliore di prolungare la signorìa di una 
classe è di distruggere l'essenza spirituale delle 
classi avverse indu-triandosi a dar loro un aspetto 
simile al proprio. Se ai borghesi i baroni feudali 
avessero consentito di cingere le armi, la borghe
sia avrebbe seguito la nobiltà alle crociate e forse 
i Comuni non sarebbero nati. Se agli ebrei principi 
e repubbliche avessero consentito il possesso della 
terra, Israele non avrebbe praticato il danaro, ap
presa l'usura, accumulato il capitale per diventare 
al momento opportuno, padrone del mondo... Sopra 
ogni cosa bisogna che il nostro nemico non sia se 
stesso. Meglio se sarà una contraffazione di noi. Il 
borghese medioevale non ebbe spada ; e, prima di 
Napoleone, l'ebreo non ebbe terra. Ma il proletario 
analfabeta del secolo ventesimo abbia la scheda. 
La borghesia vuol sopravvivere. 

A questo spettacolo, noi che non abbiamo altro 
patrimonio che spirituale, ci sentiamo mortificati 
nella nostra umanità che è l'unica nostra ricchezza. 
Pure dobbiamo essere ugualmente consapevoli 
della necessità di ciò che accade. Siamo pratici. 
Meglio, siate pratici, voi, possessori di valori indu
striali che un'età di guerre civili svaluterebbe, e 
voi, possessori di terre che i contadini potrebbero 
appropriarsi o devastare il giorno che l'America 
non avesse più bisogno delle loro braccia. L'allar
gamento del suffragio può essere un buon diver
sivo. L'esperienza insegna che, almeno durante 
qualche lustro, le plebi cui il pane non basta si 
possono sfamare mangiando un prete a pranzo e 
uno a cena. Sforzatevi adunque di guardare lon
tano. Ponete l'oggetto dei vostri terrori oltre l'au
mento di ricchezza mobile che il deputato ministe
riale ha potuto stornare dal vostro bilancio : po
nete il segno delle speranze oltre l'impiego nella 
Congregazione di Carità promesso a vostro nipote 
dopo le ultime elezioni amministrative. Insomma 
immaginate di non esser voi, borghesi italiani : e 
che lo spirito di classe vi abbia penetrato e acco
munato : immaginate cioè di portare annidato 
nell'intimo cuore, come un istinto, l'attaccamento al 
regime capitalistico ond'è assecurato il dominio 
alla classo vostra. Apprenderete allora facilmente 
che la scheda è un'arma vostra, foggiata e tem
prata per voi e taglia soltanto nelle vostre mani. 
La scheda, inventata dalla borghesia capitalista, 
sarà sempre della borghesia capitalista uno dei più 
securi instrumenta regni. Un tempo i rivoluzionari 
fantasticarono che il cataclisma sociale vaticinato 
potesse essere la somma di innumerevoli colpi di 
scheda : e computarono lungamente con metodo 
tra logaritmico e astrologico per predire in qual 
giorno avrebbero disposto della metà più uno dei 
voti del Parlamento sì da poter promulgare per 
legge la socializzazione dei mezzi di lavoro. Il vero 
rivoluzionario capisce poco per definizione perchè 
è uomo di fede non di critica, di sentimento non di 
pensiero. Bisogna infatti una fede di fanatico per 
non comprendere come, accostandosi ai sacramenti 
costituzionali, il proletario rinunzi in parte a esser 
proletario e diventi spiritualmente prigioniero della 
borghesia a simighanza del barbaro che convertito 
al cattolicesimo e alla latinità, diventò spiritual
mente prigioniero di Roma. 

Di che avete paura ? Mercè del voto dei proletari 
non i proletari popoleranno il Parlamento e gover
neranno lo Stato. Se pure uno d'essi vi giunge, 
sarà roso, appena giunto, da tutti i vizi della bor
ghesia, come i popoli son divorati dai bacilli portati 
d'oltremare cui, nelle terre d'origine, gli organismi 
abituati da secoli hanno spontaneamente appreso 

a resistere. Il contadino e l'operaio che non sanno 
scrivere attribuiscono sul serio una magica virtù 
all'alfabeto e un potere segreto all'uomo che ne 
conosce l'uèo ; e però non voteranno per un altro 
operaio o per un altro contadino analfabeta come 
loro. Riporranno fiducia in colui che legge, scrive, 
fa di conto e indossa un thight ; ma giura che le 
falde di questo thight servono solo a riscaldare chi 
non possiede una camicia, e che la dottrina non ha 
altro merito se non di trovare una parola adorna 
per ammirare l'unica sapienza verace che è natu
ralmente l'analfabetismo delle plebi. Per ogni 
evangelista, per ogni apostolo nati a servire il po
polo nascono cento ciarlatani che il popolo serve. 
Ed ecco che la loro ora si approssima. Il suffragio 
largo produce maggioranze dominate dal banchiere 
ebreo e radicale, amico del popolo, ma incettatore 
di frumento; dall'avvocato socialista nemico del 
capitale, ma consulente delle Società d'imprese 
elettriche ; e insomma di tutti i campioni del gesui
tismo, — perdona, ombra gloriosa, magnanima e 
veneranda di Sant'Ignazio lo scempio di questa 
parola !, — del gesuitismo borghese. Ora di costoro 
il capitale non deve temere. Dall'ordine sociale esi-
stente,traggon costoro assai maggior benefizio che 
non gli innumerevoli piccoli proprietari di immo
bili oberati di debiti ipotecari, sulle cui labbra scop
pia il grido di viva il Re ! per la medesima miste
riosa armonia prestabilita che insinua l'inno nazio
nale nel becco di ogni merlo bene educato. Quando 
sienc aumentati i deputati dell'Estrema, e un forte 
gruppo di clericali li fronteggi, e sieno eletti gli uni 
col soccorso delle Banche ebree, e gli altri con i 
danari delle Banche cattoliche, né dall'una, né 
dall'altra parte si udrà una voce che denunzi i pri
vilegi fiscali di cui godono le camarille industriali 
che insieme con Banche governano l'Italia... Queste 
denunzie si fanno quando siamo all'Opposizione e 
sono innocenti, non quando siamo al Governo e 
diventano pericolose, perchè non è più possibile di 
chiacchierare senza agire... L'assenza capitalistica 
del Blocco e l'assoluta sua impotenza a ogni riforma 
tributaria è stata già bene chiarita in Francia. Da 
un governo bloccardo o non nasce nulla o nasce 
soltanto la politica anticlericale, l'inesauribile, 
eterno passatempo della borghesia capitalista. Se è 
il suffragio largo che ripromette tanto bene alla 
gente che vive di speculazione e di rendita, ben 
venga il suffragio largo. Questo deve essere il ra
gionamento della borghesia italiana. 

Niente paura, adunque 1 La scheda è stata inven
tata da uomini che possedevano l'arte di convincere 
e di persuadere — e resta al loro servizio, al servi
zio dei capitalisti e dei professionisti associati in 
classe di Governo. Votino pure a loro talento i pro
letari ! Anch'essi adorano il sapere e il danaro e 
voteranno sempre, pure a dispetto del proprio vo
lere, per il danaro e per il sapere. Il proletario va 
prendendo l'aspetto del miles gloriosus della so
cietà contemporanea. Ha tanto strepitato, urlato e 
minacciato che ora non mette più paura a nessuno ; 
e lo trattano a biscottini come una belva da giar
dino pubblico. Pure trascina un'arma ben altri
menti formidabile che la scheda : ma pare che si 
sia scordato pure di possederla. Avete mai pensato, 
vedendo una locomotiva, una turbina, una dinamo, 
al potere degli uomini che soli possono governarla: 
e se prendessero coscienza di sé e della macchina, 
potrebbero privare gli altri uomini dell'acqua, del 
pane, della luce? No ? E né anche loro. Pensano 
invece a votare per alcuni laureati, diplomati e 
capitalisti, amici del lavoratore. Il capitale è ancora 
vitale : forse è immortale. BERGERET. 

N. d. R. — Tagliamo dalla Stampa, il gran 
giornale ministeriale torinese, questo articolo sul 
quale sarà bene riflettano i nostri fanatici sche
datoli. 

CORRISPONDENZE 
W l l m e r d l n g , P a , 6 giugno. — Repubblica 

abbietta. — Non avrei mai creduto che in questa 
abbietta Repubblica, uno sfruttatore ha il pieno 
diritto di uccidere un uomo, quando questo gli si 
presenta per reclamare giustamente i suoi sudori, 
la sua misera mercede. Luigi Maraia, operaio di
ciassettenne, che forse era l'unico sostegno dei 
suoi cari, è stato barbaramente ucciso con un 
colpo di revoltella alla schiena, dall'infame con
trattante, James Qinn, in FIu6hing avenue, a 
Brooklyn, New York, il 3 maggio scorso. Il 
grande reato commesso dal povero giovine Maraia, 
fu d'insistere sul pagamento delle proprie setti
mane di lavoro. Il vile sfruttatore ha preteso 
d'essere in istato di legittima difesa di fronte al 
povero Maraia, che invece si era già dato alla 
fuga, avendo visto luccicare un'arma nelle mani 
del suo assassino. Costui fu subito arrestato, ma 
liberato dietro cauzione di 10.000 dollari. Il padre 
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dell'ucciso, ed i parenti tutti, vedendo passeggiare 
trauquillament in Flushing avenue il feroce pa
drone, reclamarono giustizia alle autorità locali, 
nella speranza che la giura dei Goroners l'avrebbe 
forse condannato. Noi già sapevamo e sappiamo 
che monna giustizia è amministrata da capitalisti 
dell'istesso stampo, e che tra di loro non si mor
dono. Infatti, la giuria dei Coronerò, per levarsi 
ogni noia mandò assòlto James Qiun, ammettendo 
la legittima difesa personale. I signori capitalisti 
hanno così il diritto d'uccidere, come del resto i 
policemens col loro randello. 

E' triste constatare come di fronte a tanta in
famia da parte delle autorità, non si sia elevata 
nessuna protesta dal campo proletario. Chi s'è 
interessato del povero ucciso Luigi Maraia ? Nes
suno. Se l'ucciso fosse stato un capitalista, allora 
sì che i consoli la gente ricca avrebbero inveito 
contro l'assassino, e l'eco delle loro voci sarebbe 

f iunta fino alla Casa Bianca o fino al Baraccone 
i Monte Citorio a Roma, trattandosi di un ita

liano. Ma di un semplice operaio, non vale la pena 
nemmeno di parlarne... Salvo poi a lagnarsi se di 
fronte alle più inaudite iniquità sorge un Bresei, 
un Caserio, un Angiolillo, a vendicare gli oppressi, 
a provare col fatto che una giustizia può esistere 
anche per loro. E. S. 

B a s i l e a . — Rendiconto generale della locale 
Scuola Moderna. — Entrate : quote volontarie, 
79.93; quote mensili fra i componenti l'associa
zione della Scuola, 77.70 ; utile delle varie feste e 
della tombola, 857.70. Totale, Fr. 101S.33. 

Uscite: per 12 conferenze e lezioni, 178.50; 
stampa, cancelleria e nosta, 70.68; esperimento 
scuola analfabeti, 67.75; disavanzo di due feste 
prò Scuola, 33.35. Totale, Fr. 350.28. 

Avanzo in cassa, Fr. 665.05. 
Ecco il movimento avuto nei venti mesi dacché 

venne fondata la scuola, movimento fatto da pochi 
libertarii e repubblicani. Certo, se favoriti da una 
più larga cooperazione, potremo intraprendere un 
lavoro più importante ed efficace. 

Scuola Moderna Basilea. 
B r n g g . — Domenica 5 corrente i lavoratori di 

Turgi, Brugg e Baden, si adunarono in comizio 
per protestare contro i cosidetti Madchenheim, 
veri e propri reclusori, dorè povere fanciulle ita
liane ancóra in tenera età, sottratte côllamenzôgna 
e l'ipocrisia alle lóro famiglie, sonò costrette a far 
òpera di crumiraggio a danno delle sorelle di la
voro ed a vantaggiò della borghesia. A questo 
comizio intervenne Serrati, di Lugano, il quale con 
vari documenti alla mano fece comprendere quale 
differenza passi tra la donna libera e l'infelice co
stretta a restare in quei reclusòri | di suòre schia
vista. Parlò pure il compagno Montanari, che disse 
non bastare un comizio per allontanare le ragazze 
dai reclusori, ma essere necessaria una propaganda 
di tutti i giorni, ed incitò quindi la massa all'azione 
diretta. Venne approvato all'unanimità il seguente 
ordine del giorno : 

I lavoratori italiani emigrati a Turgi, Baden, 
Brugg e dintorni {Cantone di Argovia, Svizzera), 
radunati a comizio ; 

viste le pratiche avanzate presso il governo 
italiano dalla contessa Maria Luisa Camozzi allo 
scopo di indirizzare la emigrazione delle donne 
italiane verso i cosidetti Madchenheim ; 

constatato come detti istituti altro non sono 
che delle organizzazioni confessionali costituite 
dalla classe padronale per frenare il movimento 
operaio e mantenere i liberi lavoratori della indu
stria tessile in condizioni di assoluta inferiorità 
in confronto anche delle altre categorie operaie ; 

protestano contro queste pratiche che giudica
no crumvresche, invitano il congresso degli italia
ni all'estero ad emettere contro di esse un preciso 
voto di deplorazione ed affidano alla massa ope
raia stessa — senza distinzione di partito poli
tico — V opera di propaganda intesa ad allonta
nare le ragazze d'Italia da questi Madchenheim, 
mezzani di crumiraggio e strettoie della libertà 
economica e morale delle lavoratrici italiane. 

IL VORTICE 
...La notte era calma e bellissima, fatta proprio 

per le confidenze amicali. Il mio amico proseguì : 
— Ti dirò succintamente tutto. La conobbi così 

per caso. Già il caso, va un po'a cercare il caso che 
cosa è. Se avessi fatto un passo un po' innanzi o 
un po' indietro, a quest'ora non starei a dirti nulla. 
E sarebbe stato meglio! Era bella, un pochino 
bizzarra. 

Strana bimba da li occhi 
Azzurri e fondi come il mare. 

Tutto in lei era grazioso e armonico, il gesto, la 
voce, il portamento. Un contegno riservato e un 

candore diffuso in tutta la persona; non un gesto 
fuori posto, non una parola disgustosa. Nulla, 
nulla avrebbe potuto farmi sospettare. Si passeg
giava un pochino di sera, solo un pochino che la 
mamma, mi diceva, era tanto rigorosa. 

Mi giunse la notizia come un colpo di fulmine. 
Che schianto fu per me ! Quella bambina dal viso 
ingenuo e virginale era quasi una meretrice. Men
tiva B me, mentiva a noi, mentiva a tutti. Veniva 
la sera a me, dopo essere stata nelle braccia di chi 
le pagava baci e carezze. E aveva solo diciotto 
anni ! Fui preso da una collera sorda; bestemmiai 
e gridai : Sgualdrina ! Ma venne la ca'ma e riflettei. 
Sgualdrina e perchè '? Era proprio colpevole quella 
fanciulla? quella fanciulla a diciotto anni obbligata 
a rinchiudersi per dieci ore in una stanzetta, china 
sul lavoro per guadagnare trenta soldi? Quella 
fanciulla fiorente di vita e di bellezza costretta a 
soffocare gl'impeti indomabili di una esuberante 
vitalità? Ma quanti erano allora colpevoli con lei. 
Ma erano colpevoli gli uccell che le avevano tril
lato le canzoni spigliate della libertà, colpevole il 
sole che nella primavera le aveva illuminato gli 
orizzonti spaziosi, colpevoli i fiori cbe la inebria
vano, colpevoli gli uomini che l'adocchiavano lu
singandola, colpevoli le vesti seriche delle belle 
dame che la tentavano, colpevole la mamma a cui 
doveva architettare menzogne per godere la sera 
boccate d'aria e d'amore, colpevole tutta la società 
che costringe le fanciulle nate per la vita, lo spazio, 
l'amore, ad una esistenza di miserie e di rinunzie. 
E lei s'era data in uno slancio di protesta e di ri
bellione, illudendosi di trovare così quella libertà 
cui aveva diritto e che le era negata. E perchè 
venire con me la sera? E perchè non dirmi tutto? 
Chi sa? Aveva forse bisogno di un affetto puro e 
gentile! E volli rivederla. Non le mossi un rim
provero; non ne avevo diritto. Ma le parlai, le parlai 
lungamente. Le dissi che s'illudeva, le feci intra
vedere l'abisso che le si spalancava dinanzi. Lei 
non conosceva nulla, non conosceva gli uomini. 
Gli uomini, oh! li avrebbe viito gli uomini in tutta 
la loro bruttura. Era giovine, frésca, si sarebbero 
scagliati su lei come belve, l'avrebbero dilaniata 
e poi... poi l'avrebbero gettata come straccio nella 
melma. Fu inutile. Teorizzai, le feci brillare un 
ideale bello e nobile che pure attira e affascina; ma 
fu troppo tardi. Era perduta, forse per sempre. E 
assistevo con strazio al naufragio di quella vita, 
senza poter far nulla per soccorrerla! La rividi an
cora; si camminava come una volta allato, ma sulle 
nostre labbra non fiorivano parole soavi. Eravamo 
compenetrali da una profonda tristezza e mi pa
reva che la luna pure si associasse al dolore che 
c'invadeva, spandendo all'intorno una luce scialba 
e fioca. Essa s'appoggiò al mio braccio. « Sono 
stanca, disse, ho tanto sonno. » — Va a dormire, 
mormorai. «No, non posso », disse piano. Non 
poteva, perchè ? Ah si, era l'ora, l'ora del mercato! 
Mi affluì il sangue al cervello. Avrei voluto tratte
nerla per forza ; mi pareva che contro quell'essere 
così giovine stesse per essere perpetrato un grande 
delitto ; non dovevo, no, lasciarla andare, era male, 
era abbominevole, mi sentivo io pure colpevole. 
Mi s'annebbiò il cervello, avrei voluto darle del 
danaro, affinchè quella sera almeno potesse ripo
sare; nou potei proferire una parola, dovetti al
lontanarmi... E fu finito... 

Guardai il mio amico ; era pallido, quasi con
vulso. Gli presi la mano. 

— E' la vita, dissi, è inutile affligersi. Coraggio, 
proseguiamo nella nostra opera, ne vai la pena. 
E son questi fatti che devono ritemprarci nella 
lotta. Seminiamo, seminiamo sempre ; cerchiamo 
le vie per penetrare nel cuore di queste infelici vit
time di una così triste società, le avremo un giorno 
con noi. 

Il mio amico Don parlava più, ma fiammi di odio 
guizzavano negli occhi profondi... NADIR. 

Lo Sciopero di Ginevra 
E" questa l'ottava settimana di sciopero ed i 

padroni non sono capaci di trovare dei krumiri; 
quei pochissimi che hanno costano loro caro, 
assai caro Sono in maggior parte disgraziati 
che hanno l'abitude di vivere tirando i campa
nelli; ora, «filantropi rispondono loro che posso
no trovare occupazione, e qualche capomastro 
tenta infatti di servirsene per terminare i lavori 
più urgenti. Ma quel che possono fare gente che 
non ha ^abitudine dilavorare, tutti lo immagina
no, e due settimane fa si è avuta una scenetta 
comica, che vai la pena di contare. 

Alcuni crumiri stavano scavando la terra per 
una fognatura, e il padrone venuto per vedere a 
che punto fossero, si lagnava col paletta dell'ec

cessiva lentezza. Questi rispondeva che era im
possibile ottenere di più. Allora arrabbiato lo 
sfruttatore esclamò : 

— Ma gli scioperanti non passano dunque mai 
da queste parti per insultarli ! 

Le trattative coi padroni hanno durato tuttala 
settimana swsa e continuano questa settimana. 
Al momento in cui scriviamo non ne conosciamo 
ancora l'esito ; ma ad ogni modo che n e s s u n 
operaio venga a Ginevra pr ima che l a 
Commissione di sciopero ne abbia an
n n n c i a t a l a fine. In questo momento nume
rosi ritorni\avrebbero per effetto di rendere le 
trattative difficili e di diminuire le concessioni 
padronali. Un ultimo sforzo e un risultato si 
avrà. 

Abbiamo ricevuto per gli scioperanti : Ginevra, 
Club .La Comète », 6 fr.; G. H. 3.—. Gruppo 
Libertario di San Gallo 25 fr. 25. 

Col concorso del Gruppo Razionalista, il Gruppo 
del Risveglio ha dato sabato scorso una serata prò 
scioperanti che ha fruttato più di 200 franchi. 

D o m e n i c a 3 5 giugno , b a l l o n e l p o m e 
r igg io , e p o i , a l l e 8 1[2, S e r a t a , a l l a 
M a i s o n d u P e u p l e , col s e g u e n t e p r o 
g r a m m a ; 

Il Canto dei Minatori, di Mario Rapisardi. — 
Justilial Monologo. — La donna e l'amore libero, 
conferenza del compagno Bertoni. — La Spagnola, 
brillantissima farsa. 

Alle ore 11, B a l l o . — Ci sarà pure una g r a n 
d e t o m b o l a . I compagni sono pregati di con
tribuirvi con qualche regalo, da rimettersi al Ge
rente della Casa del Popolo od alla nostra Ammi
nistrazione. 

Conferenze Bertoni 
Ricevuto per l'abbonamento ferroviario del 

compagno Bertoni : 
Amriswil, 7.— ;Berna, C. S. S. 21.—, Le Pro

grès, 21.— ; [Bienne, 7.— ; Losanna, 7.— ; Meilen, 
7.— ; Sciaffusa. 7.— ; Seebach, 7.— ; Wallenstadt, 
11,—. Totale, Fr. 95.—. 

La Grande Rivoluzione di PIETRO KROPOTKINE 
V.ENTUJVESIMA L I S T A 

Somma precedente Fr. 4,223.90 
Mùlhausen, C. P. » 2.— 

Totale : Fr. 4,225.90 
Pagato al tipografo Fr. 3,412.20 
Ai traduttori (M. 250, R. 205) » 455.— 
Al legatore » 305.— 
Nuova edizione litografia Montjuich I 926.10 

Totale ' Fr. 5,098.30 
Deficit Fr. 872.40 

Per mancanza di spazio siamo costretti di rin
viare al prossimo numero alcune corrispondenze 
ed un articolo del compagno Imada. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil, 2.—, Amsterdam, 18.75, Berna, 6,60, C. 

5.—, Bienne, 5.—, ,Brugg, 12.—, Derendingen, 10.10, 
C. A. 1.—, Genève, 35.60, Horgen, 6.—, Lausanne, 8.—, 
Lisboa, 7.50, Lyon, 10.—, Mùlhausen, 15.—, Schaffhau
sen, 2.—, Seebach, 2.—, Heraing, 9.50, Sion, 7.—, Turgi, 
4,25, Verviers, 7.50, Zurich 9.— Totale 183.80 
Abbonamenti : 

Berna, L. F. 3 —, C. A. 3.—, Charleroi, |F. C. 5.—, 
Evian, B. A. 5.—, Lausanne, P. G. 3.—. Totale 19.— 
Contribuzioni volontarie 

Amriswil, C. C. 0.50, Genève, H. B. 5.—, Jeanquimar
che 10.— , Lausanne, L. D. 1.— Meilen, fra comp. 1.—. 

Totale 17.50. 
Totale entrate al 22 Giugno 220.30. 

Uscite 
Journal (2000) 
Alla Scuola Ferrer di Losanna 
Spese postali 
Deficit 

130 . 
5 0 . 
41.— 

128 55 
Totale uscite al 22 giugno 349.55 

Deficit 129.25 
Come i c o m p a g n i v e d o n o i l d i s a v a n z o 

p e l g i o r n a l e e l a « G r a n d e R i v o l u z i o 
n e », è «ria d i 1000 f r a n c h i e a l l a f i n e 
d e l m e s e a b b i a m o u n a s c a d e n z a d ' a l t r i 
1000 f r a n c h i e p i ù . Ai c o m p a g n i t a t t i 
i l p r o v v e d e r e . 

IMP. CHAULMONTET, RUK DES ROIS 
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