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IL DOMICILIO COATTO 
Re morti e viventi, ministri, deputati e fun

zionarli, insomma tutte le autorità del bel paese 
hanno impegnata la loro parola per l'abolizione 
del domicilio coatlo. Le promesse di ogni auto
rità sono, quasi sempre degli inganni o delle 
menzogne ; ed è naturale che anche in questa 
occasione essi abbiano mentilo, sapendo di men
tire. 

Delle due Tuna : o le autorità hanno cambiata 
opinione sull'apprezzamento degli identici fatti e 
si gloriano d'essere gli amministratori dei luoghi 
di relegazione o si compiacciano a promettere 
per non mantenere, a schernire la dabbennag-
gine dell'elettore. 

Perchè i fatti restano identici. I coatti comuni 
che, come ultimo colpo della vendetta sociale, 
sono inviati alle isole per ammendarsi, correg
gersi, cadono invece in piena Università del 
vizio. 

La camorra, il giuoco e le risse, l'ozio e la 
sporcizia, i vizii contro natura, tutto si manife
sta impudico, sotto l'occhio benevolo dei guar
diani, si propaga e si perfeziona. L'hanno con
fessato i direttori delle colonie, l'hanno gridato 
all'opinione pubblica i giornalisti di ogni partito 
lo provano senza lasciar alcun dubbio le stati
stiche criminali delle isole. 

Il domicilio coatto politico è una bassa ven
detta. JNèssun pretesto morale può giustificarlo 
nemmeno agli occhi degli imbecilli; si tratta 
semplicemente di segregare dalla vita civile, 
dalla propaganda delle idee, gli avversarti teorici 
della socie'à borghese. In tal maniera alea pena 
ingiustificabile s'aggiunge la diffamazione mo
rale : il dubbio può sussistere sempre nel paese, 
che coatti politici e coatti comuni abbiano, nella 
promiscuità forzata delle isole, comuni le colpe 
ed i vizii. 

Il domicilio coatto politico è un arma troppo 
preziosa nelle mani dei governanti, perchè essi 
vogliano volontariamente disfarsene. Cantelli se 
ne servi già per combattere l'Internazionale, 
Crispi e Pelloux l'applicarono contro il movi
mento socialista-anarchico. 

Il domicilio coatto politico è pena tale che si 
incorre precisamente perchè non si sono com
messi delitti ed i suoi effetti restano eterni. La 
sentenza della commissione amministrativa che 
vi giudica, nella vergogna del segreto, non am
mette prescrizione. Se domani un suddito qual
siasi del nostro re uccide padre e madre, è con
dannato all'ergastolo ; se il processo vien fatto 
in contumacia ed egli sa restarsene all'estero 
quindici anni, può poscia ritornarsene in Italia 
liberamente, senza che il ceffo d'un poliziotto 
osi fissarlo sfacciatamente. 

La condanna al domicilio coatto vi segue come 
una minaccia, vita naturai durante ; se vi ha 
colpito in contumacia, può esservi applicata ven-
t'anni dopo, al vostro ritorno in paese. Se essa 
ha avuto un principio d'esecuzione e fu poscia 
sospesa con o senza condizioni per ordine mini
steriale, può rientrare in vigore, senza la ne
cessità di una contravenzione, senza alcun pre
avviso. 

Quest'ultimo è il caso di Pietro Calcagno, 
Riego Cesari, Antonio Ballerini, rinviati alle 
isole maledette in nome del re per ordine del 
libéralissimo ministero Giolitti-Zanardelli. 

I socialisti ministeriali si consoleranno pen
sando all'etichetta liberale del ministero monar
chico ; gli antiministeriali attenderanno gli effetti 
di una interrogazione terribile dell'on. professor 
Enrico Ferai. E il domicilio coatto continuerà a 
vivere. 

Esso vivrà non ostante le promesse del re, le 
dichiarazioni dei ministri, le lagrime delle anime 
sensibili. Una sola volta questa pianta malefica 
fu in pericolo d'essere abbattuta nelle sue più 
profonde radici. Era il 1897; Di Rudinì, il mi
nistro liberale per l'on. Cavallotti, aveva pro
posto un progetto di legge per rendere istitu
zione permanente il domicilio coatto. Le proteste 
timide al principio divennero poscia efficaci per 
iniziativa degli anarchici nell'agitazione e nei 
meetings del paese. Il progetto, già approvato 
in Senato, non fu mai discusso alla Camera. E 
il domicilio coatto politico stava entrando, per 
così dire, in una desiderata agonia. Bastò la 
reazione del 1898 per risuscitarlo. 

Ora i compagni d'Italia stanno cercando di 
scuotere la volontaria inerzia dei parliti popolari 
Può darsi che ci riescano ; in ogni modo la loro 
protesta era necessaria. 

Se 11 risveglio attuale del movimento operaio 
non è un fenomeno effimero e se quattro fuci
late dei fratelli dell'esercito non basteranno a 
sopprimerlo, è possibile ch'esso imponga fra 
pochi anni alla ferocia delle classi dirigenti e 
all'indifferenza dei partiti popolari l'abolizione 
del domicilio coatto. 

Nei paesi civili anche le persone che non sono 
le vittime dirette o le vittime probabili di una 
ingiustizia, lavorano ad abbatterla. In Italia la 

civiltì è un desiderio e con e.°sa la libertà di 
pensiero. 

In ogni modo i compagni nostri sono di tem
pra tale che possono lottare da soli. La loro 
agitazione saprà scuotere i sinceri e gli onesti 
dei differenti partiti e potrebbe un bel giorno 
rendere opportuna ai politicanti la lotta contro 
il domicilio coatto, se non altro per attribuirsi 
poscia il merito della sua abolizione, divenuta 
indispensabile e non per merito loro. 

VII 
Dalle forze organizzate del proletariato, reso 

cosciente dei suoi diritti, dipende dunque tutto 
il rinnovamento sociale che deve aprire una 
nuova era per l'umanità, l'era della solidarietà 
pel benessere di tutti e di ciascuno. 

E' a questa fulgida visione della società del
l'avvenire che tutti gli spirili illuminati, tutte 
le menti assetate di libertà e di giustizia, tutti i 
sacrificati e i martoriati da questa abbietta ca
morra di parassiti che fa capo allo Stato ed al 
capitalismo, guardano e tendono collo slancio 
del loro entusiasmo e il bisogno di una vita 
libera e feconda. 

E le mani si tend, no alle raani, i cuori pal
pitano di uno stesso ardore al di qua e di là 
delle frontiere, uno stesso intento attrae i fra
telli di tutte le nazionalità, di tutte le lingue, di 
tutti i climi, perchè la giustizia e la libertà non 
hanno frontiere, perchè il benessere e la vita 
sono un bisogno universale. 

E il proletariato lo sente questo bisogno, lo 
sente per quanto si sia tentato con tutti i mezzi 
di sradicarlo dall'essere suo e consciamente o 
inconsciamente tende a conquistarlo. 

Ora ciò che preme, è che il proletariato mar
ci alla conquista dell'avvenire con piena coscien
za del suo diritto ed esatto e chiarissimo con
cetto di ciò che deve essere la futura società. 

Questi sono i punti essenziali per evitare che 
la piossima rivoluzione sia sfruttata da moderni 
avventurieri, sempre pronti ad approfittare dei 
sublimi eroismi popolari per crearsi delle sine
cure ed onori e farsi poscia dominatori e ti
ranni. 

Il lavoratore dunque, deve tenersi in mente 
che tutta la proprietà, le terre, le case, le offi
cine, le macchine, tutti i prodotti e tutti i mezzi 
per produrre appartengono a tutti. Questa è la 
base economica. Che nessun governo deve sta
bilirsi mai più, sotto nessun pretesto ; e questa 
sia la fine di tutta l'oppressione politica. 

— Ma sarà possibile, mi domanda l'amico 
lavoratore, organizzarci ha modo che tutto vada 
da sé, senza il bisogno di uomini intelligenti 
che ci dirigano ? 

— Guai se non fosse possibile ; vorrebbe dire 
che la schiavitù dovrebbe essere eterna, e que
sto non è. 

Se ora degli uomini ubbidiscono ad altri uo
mini, è perchè devono lavorare nell'interesse 
degli altri. Ma domani, quando non si lavorerà 
più per l'interesse dei padroni e per la vanità 
criminosa dei governanti, non vi sarà più biso
gno di nessuno che ci detti delle leggi e ce le 
faccia ubbidire. 

E per regolare le cose in modo che nessuno 
sia leso nel suo diritto non vi è certamente 
bisogno di uomini superiori : bastano i lavora
tori. 

Se i lavoratori sono capaci di produrre, per
chè non devono essere capaci di distribuirsi e 
scambiarsi i prodotti ? 

Una volta che si sia posto per base della so
cietà che il lavoro è una funzione sociale per 
sopperire alle necessità materiali e morali della 
esistenza, è naturale che il prodotto deve essere 
a disposizione di tulli, poiché tutti contribui
scono a crearlo in ragione delle loro forze. 

— Ma se uno volesse prendere la parte d'un 
altro ? 

— Anzitutto non c'è né la parte di Tizio o 
quella di Caio, perchè l'uno e l'altro sono liberi 
di fornirsi di quanto loro bisogna. Per conse
guenza, quando io mi sarò preso ciò che mi 
occorre per mangiare o vestirmi, o per lavo
rare o studiare, etc., non vorrò ritornare a 
mangiare più del bisogno per fare un'indige
stione, o fare della mia casa un magazzino di 
abiti o d'altri oggetti che non mi servirebbero. 

Ecco come ciascuno prenderà quel tanto che 
gli occorre e se anche abbonderà, vi sarà cer
tamente il mezzo per produrre abbastanza da 
poter avere l'abbondanza. 

Del resto, in ogni caso, dato che di un certo 
prodotto vi fosse un po' penuria, le diverse as
sociazioni si accorderebbero per regolarne il 
consumo e, naturalmente, per provvedere onde 
averne abbondantemente. 

Poiché la società futura, essendo basala sulla 
solidarietà, saranno le organizzazioni dei lavo
ratori, costituite sul principio della massima 

libertà, quelle che formeranno la base, dirò 
così amministrativa della società. 

Gli individui si organizzeranno secondo le 
simpatie, le tendenze, i gusti, ecc., e le varie 
organizzazioni stabiliranno una intesa per prov
vedere al reciproco e generale interesse. 

Per questo accordo non c'è dunque bisogno 
né di governi, né di leggi, né di aguzzini per 
imporle ; ma bastano i lavoratori. 

E allora tutti saranno lavoratori, perchè tutti 
saranno edotti che il lavoro rappresenta la 
conservazione, la vita e tutti vi contribuiranno 
secondo le hro forze e le loro attitudini. Né vi 
sarà lavoro nobile e lavoro ignobile, come al 
giorno d'oggi, né lavoro pesante e lavoro leg
gero, ma tutte le ramificazioni del lavoro sa
ranno egualmente considerate ed apprezzate, 
tante quello del bracciante che quello dello 
scienziato, perchè questo non può far senza di 
quello, e si renderà più sopportabile e gradevole 
il lavoro manuale mediante l'impiego dei mezzi 
meccanici e la conseguente diminuzione d'ora
rio, che può essere ridotto a tre o quattro ore 
per giorno. 

Ecco come tutto sarà facilitato dal momento 
che sarà bandito dalla società lo spirito di egoi -
smo e di potere e vi sarà sostituito lo spirito di 
solidarietà. 

E' nella libertà per tutti, nel soddisfacimento 
dei bisogni di tutti che consiste il benessere 
sociale, e questo non si otterrà che abbattendo 
lutti i privilegi presenti e sostituendovi il comu
nismo anarchico. 

E' là che bisogna arrivare, e ci arriveremo 
per la forza delle verità che propaghiamo e per 
quella della classe lavoratrice, su cui riposa il 
destino dell'umanità. 

FALCE. 

BREVI NOTE 
Le cifre, fredde ed eloquenti ci portano ora 

ad una ben triste meditazione; tristezza causata 
dall'orrido spettacolo di tante vittime, sacrificate 
anzi tempo e di tante altre dannate a perenne 
miseria ; vittime lutte degli « infortuni » sul 
lavoro, come si usa dire per nascondere il col
pevole principale di tante miserie, il capitale... 
Ma riportiamo le cifre. 

Secondo la statistica degli infortuni sul lavoro 
nel 1900, testé pubblicata dalle società tedesche 
di assicurazione, il numero dei lavoratori di 
Germania rimasti vittime di infortunio è salito, 
nel breve spazio di 12 mesi, alla bellezza di 
454,341, dei quali 8567 morti, 1390 mutilati e 
astretti al triste riposo degli inabili al lavoro, 
51, 709 feriti gravemente, gli altri 392,675 
dovettero essere ricoverati negli ospedali per un 
periodo non inferiore a tre mesi. Da questi dati 
noi possiamo rilevare come nel periodo di quin
dici anni, il numero dei morti per infortunio 
sia salito dai 2716 a 8567 con un totale che su
pera i 90 mila. 

Quale monumento di morte s'è creata la bor
ghesia I Monumento costruito di cadaveri e di 
mutilati sorreggente la turpe maestà dell'oro. 

Fino a quando ? 
Mar ianna china la testa e piangi ; piangi 

l'immane falange dei martiri, che per te diedero 
la vita sui campi di battaglia e sul patibolo ; 
piangi i bei giorni di tormenta rivoluzionaria che 
infierirono nelle tue contrade nel 1789-93, nel 
1846 e 1871, durante i quali i tuoi figli, fieri 
di te, facevano echeggiare sui boulevards pari
gini le fatidiche note della Marsigliese e della 
Carmagnole, salutando il regno di libertà. 

Poveri sacrificati entusiasmi, come sareste 
amaramente e crudamente ringoiati, se i forti 
lottatori dell'ideale sorgessero dalle loro tombe 1 
Ed avrebbero ragione. 

Avrebhero ragione, constatando come un 
ministero di « difesa repubblicani », compren
dente persino un socialista, abbia avuto la fac
cia tosta di votare un credito di un milione e 
cinquecento mila franchi per pagare i debiti 
fatti per le feste di ricevimento dello Czar di 
tutte le Russie ; avrebbero ragione vedendo che 
un presidente della repubblica, da essi ideata 
e fatta, si appresti a restituire la visita allo stes
so Czar, in Russia. In quella Russia in cui an
cora esiste la più tirannica delle oppressioni del 
pensiero, in cui esistono i cosacchi massacratori 
della gioventù studiosa e degli operai affamati. 

Militarizziamo è la parola d'ordine che i 
capitalisti fanno passare fra di ecsi, ogni qual
volta vengono minacciali nei loro interessi dagli 
operai stanchi di essere sfruttati ; militarizzia
mo, tale è l'ultima speranza dei governanti per 
salvare la borsa dei borghesi e per conseguenza 
il potere loro. Un'altra prova l'abbiamo ora. 
Ecco come. Da parecchio tempo i ferrovieri ita
liani, rendendosi conto delle loro misere condi
zioni, si organizzarono e diedero principio ad 
una agitazione lenta, ma persistente, onde otte
nere la reintegrazione di alcuni diritti — primo 
fra tutti il diritto alla vita — tolti loro dal capi

talisti detentori delle ferrovie. Questa agitazione 
urtò troppo i sensibili nervi e gli ancor più sen
sibili dividendi dei grassi capitalisti, i quali 
tentarono a più riprese di poter debellare la 
forte compagine dei ferrovieri. Perciò i potenti 
dell'oro non tralasciarono momento più o meno 
opportuno per applicare le più odiose arti per-
secutrici : i licenziamenti e i traslochi dei più 
attivi organizzatori sialternarono continuamente 
alle vessazioni le più raffinate. Ma nei momenti 
più agitati della vita italiana più possente dove
va essere un altro provvedimento : tale quello 
che consistette nel militarizzare i ferrovieri nel 
1898 per tema di uno sciopero generale, tale 
sembra — nonostante le smentite più o meno 
ufficiose — debba essere quello che vogliono 
applicare i governanti italiani ora che un dito 
vivificatore di sciopere agita la mente dei ferro
vieri. 

Militarizzate pure, o signori borghesi, ma 
badate che il soverchio rompe spesso il coper
chio ! Hursus. 

A proposito di u n a commemorazione. 
— I repubblicani milanesi hanno commemorato 
giorni addietro, con discorsi e corone, Gugliel
mo Oberdan colui che attentò alla vita del tiran
no austriaco. 

Per quanto l'ideale nostro sia ben diverso da 
quello che ha inspirato l'atto di Oberdan pure 
noi c'inchiniamo riverenti davanti alla figura 
del martire che ha sacrificato la sua vita al pro
prio ideale. 

A proposito di tale commemorazione sorge 
però in noi il desiderio di chiedere ai repubbli
cani, che hanno portato corone all'impiccato 
dell'Austria, perchè essi abbiamo non solo di
sapprovato ma insultalo alla memoria dell'appi-
cato d'Italia, del ghigliottinato di Francia, del 
garottato di Spagna e del fulminato di Buffalo. 

Anch'essi erano animati da un'ideale, anche 
essi erano accesi di sacro odio contro i tiranni, 
anch'essi nutrivano un'amore profondo per la 
libertà, per una libertà più ampia di quella 
sognala da Oberdan. Anch'essi fecero generoso 
olocausto della loro vita per il bene, non di un 
popolo solo, ma di tutta l'umanità languente ; 
anch'essi furono dei ribelli, dei regicidi. 

O perchè adunque per loro non aveste, o si
gnori repubblicani, che parole di disprezzo? 
perchè gli articoli dei vostri giornali si affanna
vano a dissipare attorno alla figura dei caduti 
l'aureola del martirio ? 

Finora poteva restare in noi l'ombra del dub
bio che un mal compreso sentimentalismo vi 
facesse disapprovare gli atti individuali dì ribel
lione : ma ora che a pochi mesi di distanza dai 
vostri insulti pei nostri generosi compagni, vi 
vediamo commemorare chi commise, quantun
que con differenti scopi e conseguenze, il mede
simo atto, ora noi abbiamo il diritto di dubitare 
che voi siate dei settari. 

Oh 1 se l'ombra del vostro martire biondo, 
la cui memoria avete profanato, avesse potuto 
uscire per un momento dalla tomba, avrebbe 
rifiutato sdegnosamente di ricevere onori da 
coloro che insultarono, chiamandoli volgari 
assassini che esercitano un'influenza nefasta 
sulla società, altri martiri che come lui turono 
colpevoli solo di aver troppo amato l'umanità e 
di essersi sacrificati per essa. 

Guglielmo Oberdan avrebbe potuto dirvi che 
inneggiare ai martiri di ieri e insultare a quelli 
dell'oggi non è né bello, né onesto, né gene
roso. — G. B. G. 

Argoment i clericali . — L'ingegnere Julio 
Carvallo y Corrion, direttore del Tano de Tor-
tosa ha tradotto in spagnuolo, in questi ultimi 
ultimi tempi, l'opera del conte di Renesse: Gesù 
Cristo, i suoi apostoli e i suoi discepoli nel 
XX0 secolo. La traduzione fu diffusa a 10,000 
esemplari, sollevando le collere del clero. Il ve
scovo della diocesi di Madrid lanciò contro il 
traduttore un mandamento speciale. 

Un cattolico militante si incaricò di dare a tan
ta scomunica una sanzione importante, tentando 
di uccidere l'ingegnere Carvallo y Corrion. Que
sti però, prevenuto da numerose minaccie ano -
nime, seppe difendersi e le sue ferite sono leg
gere. 

Il mandamento del vescovo e il tentativo di 
assassinio provano dunque, senza lasciar l'ombra 
di un dubbio, che il libro del conte di Renesse 
è privo di ogni valore, e che la religione catto
lica è indispensabile per la morale, il buon ordi
ne e l'intelligenza dei cittadini. 

L 'Unive r s i t à Popolare (Anno 1» n. 24) 
contiene: Prof. Aless. Sferza : Il telegrafo sen
za fili (fine) — Prof. G. B. Cacciamali : Bradi
sismi, vulcani e terremoti — Prof. Gaetano 
Gaglio : Pregiudizi sull'alimentazione degli 
ammalati — Enrico Insabato : Frcdi e mona
che in Portogallo — Cronaca delle « U. P. » 
— Massime e Pensieri — Indice del primo vo-. 
lume. ) 
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nostri lettori possono rivolgersi all'Amministra
zione del Risveglio. 

Questa ottima rivista finisce col n. 24 il suo 
primo anno di vita. Col primo numero del II 
anno che uscirà il 15 febbraio, essa comincerà 
a pubblicare Le prove del trasformismo e gli 
insegnamenti della dottrina evoluzionista, 
conferenze popolari del dott. Gustavo Geley con 
ricche illustrazioni. 

Auguri! di lunga vita alla rivista e un bravo 
di cuore al compagno Molinari, che ne è diret
tore. 

OBIEZIONI IN VOGA 
oontro il Socialismo 

Abbiamo parlato della libertà di lavoro e di 
associazione ; diciamo qualcosa della libertà 
nella soddisfazione de' bisogni. I nostri avver
sarii affettano di credere che la società sociali
stica sarebbe ridotta ad una monotona unifor
mità ; che tutti gli uomini dovrebbero mangiare, 
vestire, calzare allo stesso modo ; tutti dovreb
bero levarsi ad un'ora, lavorare tante ore, an
dare a pranzo, a cena, a letto nello stesso mo
mento, e condursi uniformemente In tutto e per 
tutto come avviene in una prigione, in un con
vento di frati od in una classe di collegiali. Nos
signori, la Società preconizzata dal Socialismo 
non sarà, con vostro grande dispiacere e disin
ganno, né un convento, né un convitto, né una 
caserma. Anche nella soddisfazione de' bisogni 
la spontaneità e la libertà saranno ia nota domi
nante del nuovo sistema. 

E avanti tutto vi sono bisogni che non possono 
soddisfarsi che in comune; quali sono ancor 
oggi i bisogni dell'igiene, dell'illuminazione, 
dell'assistenza agl'infermi, de' mezzi di comuni
cazione ecc. Ora nessuno crede che la società 
sia ridotta ad un convento di frati sol perchè a 
questi bisogni si provveda con mezzi comuni da 
chi oygi bene o male rappresenta la società. É 
pur dimostrato che il numero di questi bisogni 
va continuamente aumentando, e correlativa
mente si riduce quello de' bisogni che ciascuno 
può soddisfare da sé. La vita pubblica prende 
ognora più il disopra sulla vita privata ; ed il 
carattere socievole dell'uomo si sviluppa ognora 
più. Ma da ciò all'uniformità, di cui i nostri av
versarli accusano il sistema, ci corre assai. Non 
solo saranno riconosciuti i bisogni degl'individui, 
che comporranno la futura società, anche quan
do siano comuni a pochi individui o proprii sol
tanto d'un solo, ma anzi il riconoscimento e la 
contestazione di tali bisogni sarà il punto di par
tenza per l'organamento della produzione. Ne 
risulterà un disquilibrio economico? Niente af
fatto. Bisogni diversi si compenseranno tra loro : 
perchè è nella natura dell'uomo che l'eccesso di 
sviluppo d'una facoltà sia compensato dal di
fetto dell'altra. Mettiamo che un operaio sìa 
molto inclinato alla musica : egli passerà le sue 
ore di diporto in questo esercizio: cosi facendo, 
probabilmente, mentre soddisferà un suo biso
gno o desiderio, diletterà anche altri. Un altro, 
che si compiacerà nel vestire elegantemente, 
metterà a profitto la sua squisitezza di gusto 
confezionando gli abiti per sé e per gli altri. Un 
terzo ama lo studio : egli si priverà volontaria
mente del piacere della musica, per attendere 
alla lettura o per raccogliersi a studiare o per 
insegnare. La società non imporrà nulla all'in
dividuo; ma profitterà dell'opera di tutti. 0
gnuno lavorerà al tempo stesso per sé e per gli 
altri : la varietà delle inclinazioni e de' bisogni 
è quella appunto che rende possibile, utile e 
necessaria la convivenza sociale (4). 

L'individuo rimarrà sempre il centro e il ful
cro della società. Egli avrà le sue proprie idee, 
i suoi bisogni, la sua vocazione, i suoi capricci, 
mettiamo, e tutto ciò che compone la sua indi
vidualità. Egli si farà nella società quel posto che 
può : e se non ne trova nessuno adatto alla sua 
indole, domanderà i mezzi per fare esperimenti 
o innovazioni. Questi mezzi gli saranno dati, 
perchè alla società costeranno poco o nulla : am
menoché il suo non sia addirittura un capriccio. 
In questo caso egli troverà ancora uomini ca
pricciosi quanto lui per persuaderli a tentare con 
lui. Non c'è stata idea bizzarra, che non abbia 
trovato al mondo i suoi cultori, quasi sempre 
migliori della loro causa. Quello di che l'uomo 
ha bisogno è la potenza d'iniziativa, che è la leva 
onde si solleva il mondo all'ideale. La civiltà si 
distingue appunto dalle baibarie perla facilità 
delle creazioni, per la elasticità dell'ingranaggio 
sociale. Ciò che si muove — cosi la civiltà po
trebbe esser definita. Nella società del Socia
lismo la formazione spontanea di nuclei di no
vatori è agevolata al sommo grado ; imperocché 
ciascun individuo vi gode massima libertà di 
agire e di associarsi ; i mezzi necessari hanno un 
valore minimo; e lo scambio delle idee, le co
municazioni da luogo a luogo stabiliscono ed ali
mentano una continua corrente di invenzioni e 
di perfezionamenti che si accumulano gli uni 
agli altri nel tempo stesso in cui si propagano 
nello spazio. 

(1) Nelle Società comunistiche autoritarie degli Stati Uniti si è te
nuto conto della diversità dei gusti e delle inclinazioni. Ad Amana 
ogni comunista ha da 40 a ìoO dollari, secondo il suo grado al lavoro, 
per vestirsi a piacer suo. Ciascuno di loro ha un conto corrente con la 
sartoria, lalzoletia, ecc. A Harmonv ogni famiglia cucina da sé. In
vece gli abiti son dati da un fondo comune : il calzolaio, il sarto ecc. 
stanno attenti allo slato degli abiti, della calzatura ecc. di ciascun in
dividuo. Egualmente a Bethel. A Aurora ogni famiglia riceve maiali 
e vacche e ogni casa ha un piccolo giardino coltivato dalle donne con 
l'aiuto degli nomini. A Oneida ognuno ba io aveva) un fondo per 
spese impreveiluU, come sarebbe l'acquisto di un orologio ecc. Anche 
un po' di danaro coûtante per tabacco ecc. possono procurarselo i co
munisti dal ricavato di piccole speculazioni particolari loro permesse, 
am gasila itti oisif ■ 

Sunt certi denique fines, è véro ; ma è colpa 
del Socialismo se la natura umana è... umana, 
vale a dire non perfetta? Ovvero si pretenderà 
dal Socialismo il miracolo, che gli Del antichi e 
moderni non sono stati buoni a fare ? 

Di libertà (tanto per finire) nel Socialismo ce 
n'è tanta, quanta ne comporta lo sviluppo gra
duale dell'uomo, il quale non è libero completa
mente se non è pienamente cosciente de' suoi 
atti. Gli ostacoli alla libertà derivanti dalla disu
guaglianza delle condizioni e della proprietà in
dividuale saranno rimossi : sarà egualmente abo
lito ogni potere centrale, ogni comando, ogni ge
rarchia, ogni rappresentanza o sostituzione di 
interessi: gli operai liberamente associali deli
bereranno liberamente le faccende di loro inte
resse : quelli che saranno per avventura delegati 
ad eseguire le deliberazioni o ad espletare un 
qualche incarico sociale, saranno tenuti a con
formarsi strettamente al mandato avuto, saranno 
revocabili, e non muteranno per l'incarico rice
vuto il loro grado in società. 

E dove c'è libertà v'è anche gaiezza e attra
eva. « La vita comunistica (così il Nordhoff) 
sembra a prima giunta inesorabilmente noiosa 
ed arida ; e la sorpresa mia fu tanto più grande 
a trovar dappertutto (nelle colonie comunistiche 
d'America) gente piacevole e allegra senza 
chiasso. La vita di un comunista ha più variati 
interessi ed eccitamenti di quella del contadino 
e della sua famiglia; perchè un Comune gene
ralmente è più popolato di un villaggio, più si
mile ad una sezione di città. V'è anche varietà 
d'occupazioni, e lavila dicampagna offre a quelli 
che la vivono un'inesauribile sorgente di diver
timenti e di opera cordiale » (p. 405). Chi poi 
« ha sentito l'oppressione di servigi anche i più 
elevati e meglio rimunerati converrà che l'indi
pendenza e l'eguaglianza son grandi benefizii, 
per cui un uomo sacrifica volentieri molto al
tro» (p.394). 

F. S. MERLINO. 

Che cosa è oggi il proletario di fronte al 
capitalismo? Uno strumento di lavoro. Libe
rato dal diritto attuale, legalmente libero 
della propria persona, non è, è vero, la 
proprietà vendibile è comperàbile di chi 
l'impiega. E corpo non è schiavo, ma la vo
lontà è schiava. Si dirà forse una vera volontà 
quella che può scegliere solamente fra una 
morte terribile, inevitabile e l'accettazione di 
una legge imposta 1 La fame è le catene e le 
verghe della civiltà moderna. 

LAMENNAIS. 

LA C R I S 
É il nome in bocca a tutti, operai e padroni, 

rivoluzionari e ministri. 
L'operaio sente troppo spesso, durante la sua 

triste vita, questa parola : essa significa la mi
seria in famiglia, il focolare spento, la malattia 
dei bimbi, e — chi lo sa? — il carcere forse. 

Il padrone si serve spesso della crisi per ri
durre i salarii già troppo bassi, per rinviare 
dall'officina gli operai che colla loro condotta di
gnitosa sono una minaccia permanente di con
tagio. 

La crisi, che quasi tutti temono, è spesso 
spesso un fenomeno involontario, ma essa ricade 
sempre colle sue inevitabili sofferenze sui soli 
lavoratori. La classe borghese vedrà perire la 
fortuna finanziaria di uoo dei suoi membri ; ed 
è tutto. Fra gli operai invece la miseria devasta 
interi villaggi. 

Una delle cause più frequenti della crisi è la 
sopraproduzione ; sopiaproduzione, ben inteso, 
per rapporto al mercato, alla possibilitàlimite 
di compera degli operai. Perchè sarebbe ridicolo 
parlare di sopraproduzione, quando tante mi
gliaia di esseri umani sono sprovvisti delle cose 
più necessarie alla vita. Essa significa dunque 
che la miseria operaia è divenuta tale da non 
poter più smaltire l'eccesso di produzione in 
rapporto al mercato. Crisi o no, la classe bor
ghese continua a vivere in ottime condizioni ; 
anzi molti membri della sua classe arrivano colle 
crisi volontarie o involontarie ad arricchirsi an
cor più. 

In Olanda la disoccupazione è generale ; essa 
si ripete per la terza volta a partire dal 1886. 
In questo periodo di tempo la ricchezza della 
classe borghese aumentava. Eccone la prova: il 
numero dei milioni colpiti dalla tassa obbligato
ria salì in notevoli proporzioni. A Rotterdam, 
dal 1896 al 1900, la somma colpita d'imposta 
s'elevò da 397 a 426 milioni di gulden (ogni 
gulden vale fr. 2,10), a Amsterdam da 760 a 
778, alla Aja da 719 a 787. Le crisi col loro se
guito di miserie e di morti tornano spesso, come 
si vede, utili ai capitalisti. 

A Londra vi sono, secondo Carlo Booth, 50 
mila vagabondi, 300,000 disoccupati, 250,000 
persone con una occupazione non regolare, e 
400,000 operai con lavoro regolare ma insuffi
cientemente pagato. 

Consoliamoci ; la guerra d'Africa costa qual
che milione al giorno, e il coronamento di Edo
ardo VII costerà la bagatella di 50 milioni. 

In Prussia vi sono ora 400,000 operai senza 
lavoro; a Dresda, solo, il loro numero è di 10 
mila. La Germania però possicele 3146 milio
naiii. 

In Austria la polizia prende a sciabolate gli 
affamati ; però il solo Rothschild possiede 11 
miliardi di corone che all'interesse del 4 Olrj 
danno un reddito annuo di 440 milioni. 

Gli operai senza lavoro dovrebbero tutti sa
pere che, senza, 1» classe borghese, di cui essi 

fabbricano le ricchezze, non subirebbero più le 
torture del freddo e deila fame. Il giorno in cui 
essi lo capiranno, avranno abbastanza energia 
— speriamolo almeno — per far finire tanta 
infamia. 

CORRISPONDENZE 
Trieste, 2. — Insospettiti dai frequenti casi 

di compagni arrestati avuti in questi ultimi 
tempi, ci slamo messi in guardia e abbiamo 
fatto nella nostra cerchia una specie di rasse
gna ; giacché da tali arresti, per le circostanze 
in cui avvenivano, e certi altri indizii, si era 
concluso che fra di noi ci doveva essere una 
spia. 

E tale insetto mostruoso lo abbiamo scoperto 
nella persona di un creduto buonissimo compa
gno, ravennate, exospite del domicilio coatto, 
ora al servizio della polizia italoaustriaca per 
la sorveglianza degli anarchici e — questo è 
certo — per la... fabbricazione di complotti. 

Certo che per noi è stala una magra soddi
sfazione la sua forzata confessione, ma né le cir
costanze in cui l'ha fatta, né il luogo ed il mo
mento erano favorevoli per fargliela pagar cara 
come si meritava. 

Questo individuo ha nome Domenico Gau
denzi, detto Pitigri, la sua statura è di metri 
1.5657. Ha la parola facile, impulsiva e il fare 
disinvolto. Capelli, occhi e baffi neri. Si spac
cia per commesso viaggiatore per ingrandimenti 
di fotografie. 

E' partito di qui sabato 25 gennaio ; pare che 
sia andato a Ravenna, il cui prefetto deve esser
gli un buon compare. 

Ci siamo affrettati di avvertire i nostri gior
nali, accludendola sua fotografia. 

1 compagni. 
Rheinfelden, 10 (B. da M.). — Il 27 del 

gennaio scorso scoppiò, com'era facile a preve
dere, lo sciopero dei tessitori della fabbrica Bau
mann, Sfreuli e C. Tutti gli sforzi fatti per 
addivenire ad un accordo fallirono, la suddetta 
ditta persistendo a voler diminuire i salari del 
10 per cento. 

Ora è bene sapere che fino ad oggi un bravo 
tessitore non ha mai potuto guadagnare, in 
media, più di 30 franchi alla settimana. Lo 
sciopero continua calmo, ma data la perfetta 
solidarietà dei compagai si spera sarà vitto
rioso. 

Noi contiamo sull'appoggio morale e finanzia
rio dei compagni tutti. Molti scioperanti non 
essendo mai stati organizzati, non hanno una 
cassa di resistenza ; ma il sindacato soccorre 
tutti egualmente. 

Nessun incidente finora. Un gendarme però 
ha detto ad un italiano che non voleva vedere 
più nessuno fare la guardia dinnanzi alla fab
brica od alla stazione, altrimenti farebbe degli 
arresti. Ha soggiunto anzi che sarebbe bene 
espellere tutti gli italiani, che sono la causa 
delio sciopero. Senza commenti ! 

Basilea, (P. A.). —Domenica 9 corr. ebbe 
luogo nel locale Burgvogtei una conferenza or
ganizzata dai missionarii cattolici, inviati nella 
Svizzera da Monsignor Bonomelli, vescovo di 
Cremona, per catechizzare gli emigranti ita
liani. 

Circa 800 italiani e buon numero di poliziotti 
assistevano alla conferenza. Essa dette luogo a 
un'animata discussione da parte di un repubbli
cano e un socialista; i missionarii, stanchi e 
confusi chiesero di ritirarsi per conservare la 
salute del corpo e curare quella dell'anima. 

Il pubblico presente, sorpreso, votò allora il 
seguente ordine del giorno : 

« Gli emigranti italiani riuniti alla conferenza 
indetta dai missionarii italiani nella sala del 
Burgvogtei il 9 febbraio, udite le dichiarazioni 
in merito, confermano : 

« che le conquiste graduali di benessere del
l'emigrazione, devono e non possono essere che 
il prodotto dell'emigrazione di classe escludendo 
l'intervento del clero e di qualsiasi altre classi 
non proletarie. 

« Inoltre considerando che in Basilea esiste 
già un comitato prò emigranti del quale la classe 
operaia è parte propria e diretta, si respinge 
ogni e qualsiasi altro eale che in nome dell'e
migrato volesse sostituirvìsi. Considerando poi 
che il clero cattolico fu sempre il peggiore ne
mico di chi lavora, dell'uguaglianza e della mo
ralità, si respinge a priori ogni e qualsiasi opera 
che sia di loro emanazione, poiché essa non è 
che nei fini, dannosa al proletariato. 

« Riaffermano una volta in più il loro ideale 
in un regno di uguaglianza sociale, ove il frutto 
del lavoro appartenga intiero al lavoratore. > 

La folla uscì dal locale intuonando l'Inno dei 
Lavoratori. 

Zurigo, 10 (La recluta). — Ieri, ad inizia
tiva della locale Lega Cattolica, ebbe luogo un 
contradditorio cattolicosocialista nel quale i cat
tolici dovevano rispondere ad accuse (come di
ceva il programma) lanciate al cattolicismo in 
un altro contradditorio avvenuto pure in questa 
città il 19 gennaio u. s. tra il socialista legalita
rio Serrati ed il pastore evangelico Rodio. 

Nel contradditorio di ieri, dopo le solite bugie 
ed imposture espresse dal rappresentante i cat
tolici, prese la parola ancora il Serrati, il quale, 
sebbene il tempo concessogli fosse ristretto (15 
minuti), seppe ribatterei punti più salienti del
l'avversario, in modo d'essere applaudissimo. 

Solo d'una cosa dovemmo, noi socialistianar
chici, a lamentarci ; e fu quando, in risposta al 
prete il quale diceva che i socialisti pure predi

. cano la palma e la rassegnazione, Serrati rispose 

che la calma e la rassegnazione predicata dai 
socialisti è tut l'altro di quella predicata dai cle
ricali e soggiunse che non si deve confondere i 
socialisti con gli anarchici i quali vogliono che 
l'ordinamento attuale sia cambiato a colpi di 
bastone, mentre ci vuole la forza operaia a mezzo 
dell'organizzazione economica. 

Quando il Serrati lanciò questo apprezzamento 
ingiusto non eravamo più in tempo per rispon
dergli. 

Serrati però sa che i socialistianarchici pre
dicano e praticano l'organizzazione in senso 
economico in mezzo agli operai. Egli ama sinte
tizzare con un'immagine la tattica socialista
anarchica, si guarda bene però di fare altrettanto 
colla sua tattica. I socialistianarchici, convinti 
che l'emancipazione dei lavoratori deve es
sere opera dei lavoratori stessi, dicono agli 
operai di lottare da soli sopra tutti i terreni; e 
non aspettano delle miracolose trasformazioni 
ottenute colla semplice conquista dei pubblici 
poteri. E' sintomatico inoltre che i borghesi più 
o meno convertili al socialismo siano cosi nume
rosi nel vostro partito e così rari nel nostro. 

Del resto le critiche degli avversarli ci servi
ranno per accrescere la nostra attività. 

Losanna, I l [Avvenire). — Sempre l'im
presa Roller. — L'impresario Koller venne ci
tato dinanzi alla Commissione centrale dei pro
biviri e comparve. Dopo lunga discussione in
torno alla sentenza arbitrale, il Koller la firmò 
e si impegnò a rispettarla. 

Ma chi credesse che questo signore rispetti 
almeno la propria firma sarebbe in grave errore. 

Il giorno seguente il capocantiere Battaini 
faceva firmare ad un gruppo dì terrassier! ti
midi ed incoscienti una dichiarazione di « spon
tanea rinuncia » ai diritti loro. 

Però, siccome la rorda troppo tesa si spezza, 
un gruppo di 18 manovali venne ad inscriversi 
al nostro Sindacato chiedendoci l'appoggio che 
fu accordato immediatamente. 

Il Koller fu di nuovo citato dinanzi al probi
viri e la lotta tra la sua ingordigia e gli interessi 
della classe operaia è sempre accanitissima. 

E R R A T A  C O R R I G E 
Un errore di stampa ci fa dire nefl'ultimo nu

mero nell'articolo Un documento : 
« Insomma chimicamente e anatomicamente 

Czolgosz era un uomo perfettamente sano, ecc., 
ecc. » 

Dovrebbe leggersi invece : 
a Insomma clinicamente e anatomicamente, 

ecc. » 

Il compagno Cini si farebbe cosa grata in
viandoci al più presto possibile il suo indi
rizzo. 
! . — g f — — — — " f f ! 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate 

In cassa 7 80 
Venitila giornati ett o p u t e o N * 

Basilea : 3 — Frisanco: 1  Ginevra: 42,65 
Losanna: 1,50 — G. M. S. 13,25 — Mila
no: 5,90 — Montreux: 10 — Neuchâtel: 
2 : — Portd>Bouc: 8 — Renens : 0,80 — 
Rheinfelden : 9,80 — Schlieren : 2,25 — 
Toulon : 8,50 — Trieste : 25,20 — Vitznau: 
6 — Zurigo : 5,75 : Totale : 145 60 

Abbonamenti : 
Ginevra : B. A. 2 : Totale 2 — 

Conlribvnsioni volontarie! t 
Basilea: L. 2 — Ginevra : B. P. 1 — B. 2 
— Br. 1 — Jeinquimarche 10 — O. K. 1,50 
— Soguel 10 — Le vieux Savoyard 60 — R. 
4,20  J. R. 5 — E. S. 3 — A. B. 5 — G. 
H. 5 — C. 1 — Losanna: Entre camarades 
1,50 — Anonyme 1,50 — Parigi : Janvion 5 
— Renens: G. G. 1 — Ginevra: J. C. 1 — 
H. R. 0,50  B. 0,50 — Rien 0,20 — Une 
camarade 0,50 — Une autre 0,30 — Un Sa
voyard 1 — M. N. 1  H. M. 2 — L. B. 
0,50 : Totale 127 20 

Totale entrate al 13 febbraio 282 60 
Uscite 

Aux grévistes de Rheinfelden . . . 5 — 
2,n• à compte brochure l'Anarchie 100 — 
Loyer du local 18 — 
A compte brochures allemandes . . 70 — 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 43 del giornale 56 75 
Composizione e tiratura a 2250 copie 

del presente numero 90 — 
Totale uscite al 13 febbraio 3J9 75 

Disavanzo 57 15 
Spedito : Volumi 28 — Opuscoli 679 

L'attuale bilancio presenta un disavanzo, 
avendo dovuto pagare due forti acconti per 
stampa opuscoli francesi e acquisto opuscoli 
tedeschi. 

Raccomandiamo caldamente a tutti i compa
gni in ritardo nel pagamento di giornali e opu
scoli di saldare il loro debito al più presto pos
sibile, perchè si possano fare nuove pubblica
zioni. 

Nous paraissons avec un déficit, ayant dû 
payer deux fortes à comptes pour l'impres
sion de la brochure L'Anarchie et l'achat de 
brochures allemandes. 

L. BERTONI, éditeur responsable. 

Imprimerie Ouvrière 


