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Piombo invece di pane 
Fer la terza volta, nel breve spazio di quat

tro anni, le Puglie imparano qual sia il pane 
che i potenti sanno dare ai deboli che osano 
gridare la lord farne ; per la terza volta il suo
lo pugliese è stato bagnato dal sangue prole
tario. 

Fino a quando le cose andranno di questo 
passo ? E quante volte ancora il disgraziato 
suolo pugliese dovrà essere fecondato dal 
sangue dei suoi figli per produrre pane a 
sufficienza per tutti? 

Dipenderà dalla forza dei contadini e dalla 
loro coscienza. Speriamo che sapranno edu
carla riunendosi in una lega sempre più forte 
e che sapranno trar utili insegnamenti dalla 
loro emigrazione forzata nelle provincie limi
trofe ove, grazie alle leghe di resistenza, i 
contadini hanno potuto ottenere dai proprie-
tarii qualche miglioramento. 

Ed ora i fatti. 
La regione pugliese è certamente una delle 

più misere d'Italia. 
I contadini vi ricevono salarii veramente 

derisorii : 50-70 centesimi agli uomini, 25-40 
alle donne, per una giornata di 12 ore di la
voro ; durante la mietitura, che pero' dura 
pochi giorni, si elevano fino aL. 2,50, mentre 
che per compenso, durante la vendemmia, 
certe volte se non sempre, le donne ricevono 
da 5 a 7 centesimi al giorno. 

E' facile capire che tali salarii possono tut-
t'al più impedire di morire di fame, ma non 
possono in alcun modo permettere una vita 
degna di un uomo. Essere obbligati a nutrirsi 
di larinella di orzo abbrustolita e, come cibo 
di lusso, di fave, è per lo meno indecente in 
un paese il cui suolo è uno dei più fertili di 
Europa, in un paese che pretende essere una 
forte nazione. 

I contadini ne debbono aver avuto l'intui
zione; da qualche tempo, nella regione puti-
gnanese, si osservavano i segni di un Torte 
malcontento : e questo si manifestava sopra
tutto contro il dazio consumo che colpisce 
eccessivamente i farinacei, contro i sistemi 
fiscali ed odiosi di riscossione, contro lo spac
cio di farine adulterate fatto impunemente dal
l'unico mulino e contro l'impiego di operai di 
altre regioni nella costruzione di una ferro
via. 

II fatto seguente fu la goccia che fece tra
boccare il vaso troppo pieno. 

La mattina del 13 corr. mentre 4000 conta
dini circa erano, come di consueto, riuniti in 
piazza, aspettando che i proprietari venissero 
arruolarli per la giornata, il fattore di uno di 
questi ebbe il coraggio di offrire 40 centesimi 
per 12 ore di lavoro. I contadini furono sul 
punto di fargli pagar caro una tale offerta che 
poteva parere un'ingiuria alla loro miseria, 
ma egli riusci a fuggire. 

Nessun altro fattore o proprietario presen
tandosi, i contadini si recarono in massa dal 
sindaco per domandare lavoro e a pregarlo 
di intercedere a favore loro presso i proprie
tari. Sempre le stesse inutili preghiere 1 II 
sindaco offerse una manata di fave a ciascu
no 1 I contadini indignati rifiutano e le grida 
di : abbasso il sindaco ! Vogliamo lavoro e non 
elemosina ! echeggiano dappertutto. Seguono 
due arresti e l'intimidazione di sciogliersi ; i 
contadini, consigliati dai più buoni, obbedi
scono e si ritirano, disponendosi a mandare 
una commissione alle autorità. Poveri illusi ! 

Il giorno seguente i proprietari di nuovo 
non si presentano : ed ì contadini ritornano 
dal sindaco ; naturalmente questi non dà loro 
soddisfazione ed essi si irritano : qualche ra
gazzo lancia delle pietre. Perdisgrazia una di 
esse colpisce un brigadiere dei reali carabi
nieri (che scelleratezza da parte di quei ma
scalzoni !), ed il fuoco è ordinato. Parecchie 
persone cadono ferite, e la folla, terrorizzata, 
senz'armi, si disperde. 

Nel frattempo donne e ragazzi avevano 
rovesciato i casotti daziari senza che le guar
die avessero opposto resistenza. Anch'essi, 
alla detonazione dei colpi di fucile, fuggiron 
impauriti. 

Ed ora la polizia compie la solita sua opera: 
arresta quanto può', scegliendo naturalmente 
i più intelligenti fra i contadini e specialmen
te i componenti della lega di resistenza che 
era sorta da qualche tempo e vivacchiava, 
debole, debole. 

E per dare una sembianza di ragione ai 
suoi arresti, parla, di propositi delittuosi, di 
armi, di arnesi di ferro nelle mani dei conta
dini e di un movente politico. Tutte bugie ! 
La verità è che i contadini, disgraziatamente, 
non erano punto armati per poter rispondere 
colle rime ai colpi di fucile dei carabinieri : 
che il movimento fu puramente economico, 
causato dalla fame ; e che, per loro maggior 
sfortuna, quei lavoratori hanno, a causa della 
miserrima vita che menano, una coscienza 
molto poco sviluppata e sono incapaci di vo
lere e di agire. Ma il tempo ed i migliori fra 
di essi faranno la loro opera ed i contadini 
capiranno un giorno ciò' che debbono fare 
invece di andar pregare il sindaco o mandar 
commissioni ai proprietari. 

G. B. 

BREVI NOTE 
Il « Mémorial de la Librerie » ci dà il 

numero totale dei libri pubblicati, anno per 
anno dal 1895 al 1900. 

Eccoli : 
Nel 1895 furono pubblicati 23.607 libri, nel 

1896, 23.339; nel 1897, 23.861; nel 1898, 
23.739; nel 1899, 23.715 ; nel 1900, 24.792. 

Come si vede, la produzione intellettuale, in
dice di quello sviluppo morale da noi deside
rato, quantunque in piccole proporzioni, progre
disce. E se teniamo conto che « mentre, come 
nota il Mémorial, in tutte le materie il numero 
dei libri aumenta, e diminuisce solamente il 
numero di quelli di scienza militare », pos
siamo dire che la propaganda delle idee moder
ne trionfa malgrado gli ostacoli che la rabbia 
borghese ci pone innanzi. 

Confessiamo che le cifre sono il nostro de
bole... ed il nostro forte. Una volta entrati in 
mezzo ad esse amiamo restarci, perchè sentiamo 
d'essere in buona compagnia, vale a dire, con 
amiche che ci danno la chiave per l'interpreta
zione fedele di moltissimi fatti. Portiamo quindi 
a conoscenza dei nostri lettori il numero dei 
battaglioni e dei soldati lavoratori della terra, 
riunitisi al congresso di Bologna. Li divideremo 
per regione. 

Piemonte 16 leghe con 2140 soci 
Lombardia 134 » 39208 » 
Veneto 123 » 23830 » 
Emilia 264 » 57181 » 
Romagna 80 » 11399 > 
Marche 1 » 300 » 
Toscana 8 » 1386 » 
Umbria 1 » 500 » 
Abruzzi 1 > 287 » 
Lazio 3 » 500 » 
Puglie 8 » 100 » 
Calabria 1 » 100 » 
Sicilia 6 » 1350 » 

Totale 636 leghe con 137978 soci 
Dunque nel gennaio scorso il numero dei 

contadini organizzati ascendeva già alla bella 
cifra di 137.978 ed il numero aumenta di gior
no in giorno. 

Ancora delle cifre. — Sono alcuni totali 
del bilancio di previsione per l'anno 1902-903 
dell'Italia, che ancora vogliamo riportare ad 
edificazione degli operai : 

Spese militari consolidate L. 400.000.000 
Spese per la spedizione in 

China » 12.500.000 
Spese per la spedizione a 

Candia » 1.500.000 
Spese per la spedizione 

Eritrea . . . . . . 7.000.000 

Totale delle spese militari L. 421.000.000 

Dotazione alla casa reale L. 15.050.000 
Interessi debiti concorsi, 

ammortamenti. . . » 738.600.000 

Totale spese improduttive j 1174.000.000 
Bilancio totale dell'Italia s 1664.000.000 

Restano per gli altri servizi L. 489.350.000 
L'eloquente chiarezza di queste cifre mostra 

di quale parassitismo sono vittime le classi pro
duttrici in Italia. 

Confronti edificanti possiamo ottenerli 
stralciando brevi telegrammi e laconiche notizie 
che si pubblicano sui giornali quotidiani. Fac
ciamone la prova. Riproduciamo un telegram
ma, non smentito, pubblicato dal Corriere della 
sera : 

« Roma. — Oggi, in seguito a calorosa di
sputa politica intorno alle qualità politiche di 
Giolitti, si sono battuti aìla sciabola Nunzio 
Leopoldo Sciacca, monarchico, che quelle qua
lità affermava esiziali al paese, e Giuseppe Tal-
larico, socialista, che le esaltava. > 

Un socialista partigiano del duello e spadac
cino di S. E. Giolitti. Ma proseguiamo. L'Italia 
del popolo pubblica, e noi ne abbiamo confer
ma, la seguente letterina : 

< Cara Italia del popolo — Lascia che il 
Grido della Folla (giornale anarchico che do
vrebbe uscire a Milano) annunci per tuo mezzo 
ai proprii amici il suo quarto sequestro, giacché 
anche il numero 4 preparatorio è stato preda 
del fìsco. Anche questa non mancherà di essere 
per alcuni una prova della zanardelliana libertà 
di cui l'Italia si sente deliziata, ecc. — La re
dazione. » 

Tale è la libertà che si gode sotto il libéralis
simo ministero Giolitti-Zanardelli. Abbiamo 
dunque il diritto di domandarci se il socialista 
turatiano Giuseppe Tallarico, non considera 
come violazioni della libertà i soprusi di cui son 
vittime altre persone che quelle militanti nel 
suo partito e non si dichiari così partigiano del 
sequestro dei... giornali anarchici. Hursus. 

Un ideale. - Un giornale di Ginevra nar
rava ultimamente un fatto che mostra bene 
quanto sia inferiore la mentalità della nostra 
buona società borghese e di quelli che ne dipen
dono. 

Si tratta di una donna che, in un villaggio 
olandese, è stata durante 74 anni in una mede
sima famiglia, dapprima come bambinaia, in 
seguito come persona di servizio, ed infine come 
massaia. Serva tutta la sua vita, non ebbe che 
una colpa, quella di morire. Questo a parte, fu 
una persona di servizio, una serva veramente 
ideale, perchè consacrò tuUa la sua esistenza, la 
gioventù, l'età matura, la vecchiaia, al servizio 
di una famiglia che non era nulla per lei ; ideale 
perchè tutta la sua vita fu un cane fedele e 
buono che lecca la mano che lo ha percosso ; 
ideale perchè seppe rinunciare alla propria 
libertà e, diciamolo pure, alla propria dignità, 
che dignità non vi può essere in uomini o donne 
che consumano tutta la loro vita in un simile 
stato di servitù punto diverso dalla servitù anti
ca. Veramente, abbiam bene di che vantarci 
della nostra splendida civiltà, che lascia crescere 
anzi sviluppa simili fiori d'umanità ed ha biso
gno che la vita di certi uomini e di certe donne 
sia ridetta ad essere poco dissimile da quella 
dei cani ! E più vi rassomiglia, meglio è. 

G. B. 

L 'Univers i t à Popolare (Anno 2° n. 8) 
— Num. 5. — Dott. Gustavo Geley : Prove 

del trasformismo fornite dalla geologia e dalla 
paleontologia — Prof. A. Di Vestea : L'educa
zione igienica del popolo nella cura delle ma
lattie infettive (Le-zione 3a). — Emilio Zola : 
La scuola delV avvenire — Prof. Augusto 
Murri : Per la scienza — Prof. Flamini : Gia
como Leopardi (lezione di letteratura italiana). 
— Massime e Pensieri — Bibliografìe — Cro
naca — Corrispondenze dalle < U. P. ». 

Ogni numero costra 25 cent. Per richieste i 
nostri lettori possono rivolgersi alla nostra am
ministrazione. 

La Regolamentazione 
Collo svilupparsi della proprietà privata, a mi

sura che la famiglia diveniva una istituzione so
ciale fondata su questa proprietà e che il ma
trimonio diveniva sempre più una pura e sem
plice operazione commerciale, la società essendo 
divisa in classi ricche ed in classi povere, le ra
gazze di queste ultime hanno cercato i mezzi di 
sussistenza nella prostituzione: si son cioè ven
dute, per aver vitto ed alloggio, agli uomini la 
di cui posizione sociale non permetteva il ma
trimonio, ed a quelli ancora che, ammogliati, 
andavano in cerca di uno svago e di un sollievo 
alla vita della famiglia sociale, penosa perchè in 
opposizione alle leggi dell'amore e della famiglia 
naturale che vogliono essere liberi e spontanei. 

Ma la prostituzione fu in ogni tempo una sor
gente di disordine per la società, il che facil
mente si capisce. 

Per questo, fin dall'antichità, i legislatori 
presero misure contro di essa. E Solone, in 
Atene, fondò la prima casa di tolleranza e ne 
fece uno stabilimento ufficiale. Dopo di lui tutti 
quelli che pretesero dirigere le sorti dell'uma
nità, se ne occuparono, chi più chi meno, e 
tutti nello stesso senso : contro la donna che le 
necessità della vita e le seduzioni degli uomini 
spingevano nella mala vita. 

Se non che tutte queste misure, a danno delle 
prostitute sole e non riguardanti per nulla i 
maschi, non ebbero i risultati che se ne aspet
tavano. 

Dai tempi antichi la prostituzione non ha per 
nulla diminuito, e i disordini che essa allora 
creava li crea tuttora. E benché Catone lodasse 
il giovane che preferisce frequentare le case 
pubbliche piuttosto che sedurre una signora ro
mana* mettendo così le donne povere (le case 
di prostituzione d'allora erano infatti popolate 
da schiave, cioè da figlie del popolo) al disotto 
di quelle che per caso e senza merito loro eran 
nate da famiglie ricche o per lo meno libere, il 
che tuttora molto spesso si fa malgrado il pro
gresso di cui sappiam tanto vantarci, i clienti 
della prostituzione patentata e legale sono non
dimeno sempre quelli che più frequentemente 
seducono ragazze del popolo non ancora prosti
tute, ed anche donne e ragazze delle classi 
agiate, quando l'occasione si presenta. 

Ma se la legalizzazione della prostituzione non 
ha avuto nessun effetto a questo punto di vista, 
ne ha però avuto uno sulla moralità delle popo
lazioni : i tiranni dell'antichità ne hanno saputo 
approfittare ed i più intelligenti fra di essi, in
vece di mettere guarnigioni su guarnigioni nelle 
città conquistate, per soffocarne lo spirito di ri
bellione ed il desiderio di libertà hanno fondato 
lupanari accanto a case di giuoco. Se, infatti, la 

firostituzione libera è un segno di poca moralità 
n una popolazione, la prostituzione patentata e 

riconosciuta dal governo sembra avere un'azione 
funestissima su di essa, accasciandone le ener
gie e facendole sfuggire la lotta per quanto vi è 
di veramente bello e nobile in questa vita. 

Ma negli ultimi anni del XV secolo, un nuovo 
elemento apparve a complicare la questione della 
prostituzione. 

Nel 1497, quando i francesi occuparono Na
poli, scoppiò un'epidemia di sifilide, malattia 
fino allora sconosciuta. E per un quarto di se
colo la malattia si mantenne in uno stato di in
tensità acutissima. 

Ben presto si trovò che le case di prostituzione 
erano i focolari più attivi dell'infezione, ed i me
dici riconobbero che la sifilide era ed è il risul
tato costante e, direi quasi, fatale del mestiere 
di prostituta. Immediatamente si pensò ai mezzi 
di arrestare la propagazione del morbo, e tutti 
accolsero con favore la sorveglianza delle prosti
tute per parte della polizia nella speranza che 
così facendo si impedirebbe alla malattia conta
giosa di spandersi dappertutto. 

Così venne costituita una nuova polizia, la 
polizia dei costumi, coll'incarico di sorvegliare 
le prostitute, di scoprirle, di inscriverle su re
gistri speciali, e di sequestrarle, per quanto 
possibile, nelle case riconosciute e autorizzate 
nelle quali era più facile la visita medica e la 
segregazione delle donne riconosciute infette. 
In tal modo le prostitute venivano poste fuori 
della legge ed in balia della polizia. Questo si
stema fu inaugurato a Parigi, al principio del 
secolo passato, e da Parigi si sparse in quasi 
tutta Europa. 

Con questo sistema, sottoponendo cioè le pro
stitute ad una visita medica obbligatoria, e se
questrandole in case, in vie, in quartieri pre
stabiliti, si pensava arrestare il progresso e la 
propagazione delle malattie sifilitiche. 

Vediamo se teoricamente questa speranza 
fosse fondala e se praticamente fu realizzata. 

Anzitutto la visita medica. Non fermiamoci 
troppo a lungo sul fatto incontestabile che un 
medico, quando deve visitare in poco tempo una 
grande quantità di donne, non può certamente 
visitarle con tutta la serietà e la diligenza desi
derabili. Mi si potrebbe rispondere che questo 
fatto non colpisce per nulla il sistema. Verissi
mo, se un sistema può essere considerato indi
pendentemente dai mezzi che abbiamo per ef
fettuarlo; ma questo mi par poco giusto. Del 
resto, è proprio vero che il medico può in queste 
visite riconoscere se una donna è ammalata e 
capace di trasmettere la malattia? 

Quando, verso la metà del secolo passato, il 
governo inglese volle mettersi sulla via della re
golamentazione coli'Atto sulle malattie conta
giose, per portar rimedio agli inconvenienti ri
sultanti dalle perdite di servizio nell'esercito e 
nella flotta in seguito alle malattie veneree, in 
tutto 11 paese si levò un grido di protesta e d'in
dignazione contro un sistema attentatorio alla 
libertà di una parte dell'umanità e la signora G. 
Butler fondò una società che poi divenne la Fe
derazione abolizionista internazionale, la cui 
opera di antiregolamentazione si sparge di più 
in più in tutti i paesi. A questo movimento molti 
medici presero parte, i quali studiarono scienti • 
floamente gli effetti della regolamentazione e le 
guarentigie che le visite mediche possono of
frire. 

Ed essi trovarono e provarono che la sifilide 
è una di quelle malattie che, prese una volta, 
danno una certa immunità, in modo che una 
prostituta già stata sifilitica, può servire di vei
colo alla malattia, pur non avendo alcuna lesio
ne. E questa possibilità non può essere scoperta 
per mezzo di una visita medica per quanto ac
curata si voglia, e non è dimostrata che dai ri
sultati cui soggiace l'uomo che si infetta con 
una donna pur dichiarata sana dal medico. 

Se si pensa all'effetto psicologico di queste vi
site mediche obbligatorie che fanno credere agli 
uomini potersi andar in una casa di prostitu
zione o presso prostitute riconosciute dalla legge 
senza tema alcuna, e se si riflette a questa im
possibilità, da parte del medico, di dichiarare 
in tutta sicurezza che la donna è sana ed inca
pace di trasmettere la malattia, è facile indovi
nare quali possano essere le conseguenze. I fatti 
ci ammaestrino. 

Secondo una statistica del dott. Mauriac, par
tigiano della regolamentazione, notiamolo, su 
7773 donne che a Parigi hanno procurate ma
lattie veneree, 1886, press'a poco il quarto, ap
partengono alla prostituzione regolamentata e 
5887 alla prostituzione libera. Il che, se si tien 
conto del fatto che le prostitute libere sono, in 
Parigi, almeno dieci volte più numerose che le 
donne di postribolo e le donne in carta, in una 
parola le prostitute riconosciute dalla legge sor
vegliate dalla polizia e sottoposte ad una visita 
medica regolare, dimostra chiaramente quanto 
queste ultime siano più pericolose, al punto di 
vista della contagiosità venerea, che non le pro
stitute libere. r 
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Di più non è mica vero che le donne sieno gli 
strumenti principali della trasmissione sifilitica. 
Gli uomini la trasmettono quanto esso, serven
dosi, è vero, delle donne come semplici veicoli. 

Perchè dunque un sistema di sorveglianza 
medica avesse la benehè minima probabilità di 
riuscita nella lotta contro la sifilide, bisogne
rebbe che vi fossero sottoposti non le donne sole 
ma gli uomini tutti, come hanno propasto certi 
fautori teorici della regolamentazione. 

Ma allora la società sarebbe trasformata in 
una vasta caserma intollerabile, senza nemmeno 
la sicurezza di riuscire a vincere la malattia e 
liberarne l'umanità. E poi, simili misure sareb
bero un attentalo mostruoso contro la libertà 
individuale, e gli uomini che fanno le leggi pos
sono acconsentire a commettere tale attentato 
contro le donne, più deboli, ma non acconsen
tirebbero mai a commetterlo contro se stessi. 
Ed hanno ragione. Hanno però torto, dal punto 
di vista morale, di commetterlo contro quelle 
che dovrebbero essere le loro compagne ed u
guali, e queste hanno il torto di non ribellarsi. 
Accanto alla teoria sta la pratica per dimostrare 
l'inefficacità della regolamentazione. Quanto è 
successo in Inghilterra offre un esempio chia
rissimo. 

Durante 18 anni il regime della regolamenta
zione è stato applicato in un certo numero di 
stazioni militari e navali della Gran Bretagna e 
delle colonie. Ma dopo questi 18 anni, il numero 
delle malattie veneree fra i soldati essendo ri
masto sensibilmente lo stesso, nel 1883 la visita 
e l'incasernamento delle prostitute vennero sop
pressi, e da quel giorno le malattie non hanno 
cessalo di diminuire come ne fanno fede i rap
porti pubblicati dalla commissione sanitaria del
l'esercito. 

Così, mentre nel 1864, primo anno dell'isti
tuzione del regime, si avevano 1265 ammissioni 
all'ospedale militare permalattie veneree su 1000 
ammalati, nel 1884, primo anno dopo la sop
pressione del regime, se ne ebbero 271, e nel 
1899 soltanto 122. Nella popolazione civile si 
osserva lo stesso fenomeno: infatti, mentre nel 
1884 la proporzione dei morti per malattie ve
neree eia di 95 per ogni milione d'abitanti, essa 
non era che di 67 nel 1899. 

In conclusione, la teoria e la pratica dimo
strano tutte e due che il sistema vigente della 
polizia dei costumi è inefficace nella lotta contro 
la sifìlide. 

Come già ho detto, questa malattia è la con
seguenza naturale della prostituzione, e cresce 
col crescere di questa, diminuisce col suo dimi
nuire, come lo dimostrano tutte le statistiche. 

Ciò essendo, appare chiaro quanto sia turpe 
sottoporre, senza utilità alcuna, quelle donne 
che, spinte, non certo dalla bellezza di un tal 
mestiere, ma dalla necessità, esercitano il mere
tricio, ad un regime che li rende vere schiave e, 
mettendole fuori della legge, le fissa quasi al 
loro mestiere infame, cosicché mentre, da pro
stitute libere, possono, più o meno facilmente, 
favoreggiate da un avvenimento qualunque, sor
gere ad una vita migliore, una volta prostitute 
autorizzate e protette dalla legge ciò è loro quasi 
impossibile. 

Questo sanno i membri di quelle società che, 
nei paesi anglosassoni sopratutto, si occupano 
del rilevamento delle meretrici. 

Ma quello che vi è di peggio ancora si è che 
un simile regime sottopone le misere donne al
l'arbitrio dei poliziotti e dei proprietarli di po
striboli, i quali tutti, a causa certo del mestiere 
che esercitano, sono per lo più gente senza cuo
re e senza dignità, vigliacchi, capaci delle più 
turpi azioni contro quelle donne, pur di avan
zare in grado e nella stima dei superiori o di 
aumentare un infame capitale. Non fa bisogno 
insistere su questo punto. 

In favore della regolamentazione si è detto 
ancora che essa diminuisce il numero delle pro
stitute. E questo è quanto vi è di più falso. Si è 
osservato che in tutte le grandi città dove vige 
la prostituzione regolamentata, il numero delle 
prostitute libere e clandestine è 9 a 10 volte su
periore a quello delle prostitute patentate, e che 
a misura che il numero di queste cresce il nu
mero di quelle cresce maggiormente ancora. 

Del resto, la prostituzione obbedisce, come 
tutto nella società moderna, alla legge dell'of
ferta e della domanda. La prostituzione legale, 
che sembra offrire certe guarentigie, quanto il
lusorie !, aumenta la domanda, quindi il numero 
delle prostitute aumenta. Ed il timore di essere 
racchiuse in un postribolo, non può impedire le 
donne di darsi al meretricio; la necessità fa loro 
trovare i mezzi di sfuggire alla polizia. 

Si è detto infine che la regolamentazione è 
una salvaguardia per le donne oneste, per la mo
ralità pubblica. 1 fatti provano tutto il contrario. 
Le violenze carnali, i delitti contro natura ten
dono incessantemente ad aumentare nelle città 
sottomesse al regime della polizia dei costumi, 
ed i colpevoli sono per lo più frequentatori delle 
case di prostituzione. E questo facilmente sica
pisce : la regolamentazione offre certe facilità 
ed una sanzione legale che necessariamente de
vono aumentare il numero dei depravati anzi 
crearli. Del resto l'amore venale non conosce né 
freno, né regola, produce sempre una sovrecci
tazione ed un disordine dei sensi, ne corrompe 
gli istinti : e questa nefasta influenza fisica si ri
percuote sull'intelligenza, sulle facoltà mentali 
e morali. Non v'ha dubbio infine che i Don Gio
vanni sono per lo più dei clienti assidui dei 
casini. 

Così la regolamentazione non ha nessunissima 
ragione di essere ; anzi, tutto ne dimostra l'inef
ficacità e l'immoralità. 

Questo rimedio alla prostituzione essendosi 
prostrato assolutamente inutile anzi dannoso,, 

se ne son cercati altri; due soprafutto sono stati 
proposti e sostenuti : il matrimonio reso più fa
cile e l'educazione morale. 

Il primo mi pare un'utopia nella società mo
derna. Fintantoché la proprietà individuale esi
sterà, la famiglia sarà fondata su di essa, ed il 
matrimonio sarà un'operazione commerciale più 
o meno palese, che non potrà essere compiuta 
sempre quando il bisogno fisico richieda soddi
sfazione. 

Resta l'educazione morale. Certamente essa 
può avere un'influenza grande; ma quest'in
fluenza buona non è essa fatalmente sopraffatta 
dall'influenza nefasta delle condizioni sociali che 
spingono uomini e donne alla prostituzione ? 

In conclusione dobbiamo persuaderci che la 
prostituzione è l'effetto di ceite cause contro le 
quali dobbiamo combattere se vogliamo che 
giorni migliori vengano per l'umanità intiera. 
Ma non dobbiamo dimenticare che la prostitu
zione, accasciando le energie ed aumentando 
l'immoralità, impedisce la lotta contro le condi
zioni sociali cattive. 

Ad ognuno di noi il cercare quale debba es
sere la propria condotta. 

G. B. 

Perchè siamo anarchici? 
IV. La religione 

Di tutte le industrie questa è la più fiorente 
e lucrosa. Quante case, quanti caffè, quanti ne
gozii, quanti stabilimenti consacrati alla prosti
tuzione, dal volgare postribolo alla casa privata, 
dove la fanciulla e la donna vergognosa lasciano 
le loro fotografie e indirizzi pronti all'appello dei 
forestieri, e all'agenzia di collocamento I Tutto 
un'esercito di sensali, di garzoni, di mezzani di 
ambo i sessi e di tutte le condizioni è impiegato 
in questo commercio. Proprietarli di caffè, gior
nalisti, il Governo stesso, prendono la loro parte 
dei proventi della prostituzione. Nelle grandi 
città la prostituzione si collega ad altre indu
strie, e si esercita nei caffè, nei restaurant, nelle 
rivendite dei tabacchi e di altri generi. La con
correnza che questi negozli a doppio fondo di 
prostituzione fanno agli altri è causa di falli
menti, della rovina di famiglie e della prostitu
zione di altre fanciulle I 

Un tempo tutti, o quasi tutti, potevano crearsi 
una famiglia. Oggi la famiglia, legittima o ille
gittima, suppone già una certa agiatezza. I po
veri non si accasano : avere dove dormire tutte 
le sere è già nella civile nostra società una spe
cie di privilegio. 

Un tempo la famiglia era una piccola società: 
i figli abitavano con le spose nella casa paterna, 
sotto lo stesso tetto albergavano più generazioni. 
I servi e le loro famiglie erano incorporati alla 
famiglia del padrone. La casa era spaziosa, spes
so situata in aperta campagna. Tutti i lavori si 
facevano a casa ; l'uomo lavorava la terra, la 
donna filava, tesseva, faceva vestiti per sé, per 
lo sposo, per i figli. Le occupazioni erano varie: 
l'educazione ai figli era data in casa, e nella fa
miglia regnava l'amore e la buona armonia. 

Quale differenza tra quella vita e la vita d'og
gi ! tra la casa spaziosa d'un tempo ed il bugi
gattolo d'oggi! L'uomo vive fuori di casa, lavora 
fuori, non rientra che per prendere un boccone 
e gettarsi a dormire. La donna anch'essa lascia 
la casa per la fabbrica o il magazzino; e i figliuoli 
hanno a scegliere tra la scuola, la fabbrica e la 
strada. A casa non si fa più nulla; tutto si com
pra al mercato, spesso si è costretti mangiare 
all'osteria. 

La famiglia dell'operaio è distrutta ; la fami
glia borghese anch'essa è esposta a peripezie 
per causa dell'incertezza dei possessi. Le fortune, 
oggi, sorgono e spariscono. Un fallimento, e la 
famiglia è distrutta ; la donna passa ad altri, i 
figli sono raccolti da parenti o dispersi ai quattro 
angoli del mondo. Anche quando non si scioglie, 
la famiglia borghese è un simulacro. Senza 
fanciulli, appena si può chiamar famiglia; e dove 
nascono figli, si pensa subito a una situazione 
per essi, si sovraccaricano di lavoro, e appena 
grandetti si mandano via. 

Del resto l'interesse, non l'amore, è la base 
della famiglia. La donna si marita per assicu
rarsi l'esistenza ; si vende all'uomo, si scarica 
su di lui d'ogni cura, e gli resta attaccata come 
palla al piede d'un forzato. L'uomo è la bestia 
da soma, deve lavorare ad ogni costo per por
tare 11 pane a casa. Se manca il lavoro, la fami
glia diventa per lui un vero supplizio ! 

L'uomo però, avendo acquistato sul mercato 
la mercanzia, pagandone il mantenimento, si 
crede in diritto d'esigere dalla donna obbedienza 
passiva anche nei suoi capricci. La legge e il 
costume sanzionano la sua tirannia. 

Chi più ha cuore, più soffre. L'uomo di cuore 
non abbandonerà la donna alla miseria, alla 
prostituzione, a costo di soffrir lui. La donna di 
cuore è la preda del primo libertino venuto. 
Non c'è vessazione o martirio che non sopporti 
una madre per non separarsi dai suoi figli. 

I ricchi intanto non mancano di distrazioni : 
in caso di disaccordo, lo sposo va al club, la 
sposa legge, o fa romanzi. In ogni caso ognuno 
ha il suo appartamento, e c'è la stagione dei 
bagni e della villeggiatura. Ma, quando si è po
veri, e che si vive in un'unica stanza e si dorme 
in un unico letto, il menomo disaccordo, o una 
parola sfuggita in un momento di malumore, 
può condurre a gravi conseguenze. I due si ur
tano tutti i momenti ; il sapersi incatenati dalla 
miseria 11 inasprisce. Un'idea sinistra lampeggia 
alla mente aberrata dell'uno o dell'altra. 

Un delitto, più delitti ad una volta, sono com
messi, e il dramma finisce con un suicidio I 

Che cosa è la religione? E' un insieme di 
credenze e dottrine insegnate al popolo dai 
preti. 

Qualcuno dirà che non sono i preti che le 
insegnano, ma Dio stesso che le ha rivelate. 

Rispondiamo che, a dire del preti, Dio le 
avrebbe rivelate a loro parecchi secoli fa ; ed 
essi poi le insegnano a noi. 

Dunque si tratta sempre di sapere se i preti 
dicono o no la verità, se sono gente degna di 
fede, o se sono capaci di mentire, e se per caso 
avessero interesse 'ad Ingannarci. 

Ora, quello del prete è un mestiere come un 
altro. 

I preti campano predicando, facendo certe 
parate e cerimonie ; come il re campa gover
nando i sudditi, il padrone sfruttando gli operai 
e così via via. 

E quel che è peggio, i preti non sono liberi 
di dire quello che pensano. Un prete che non 
la pensa come il vescovo perde la messa : se osa 
affacciare un semplice dubbio è scomunicato. 
Quindi molti preti non ci credono ; ma si tac
ciono. 

Anche nella Chiesa vi sono i pezzi grossi e i 
piccoli, i ricchi e i poveri, i padroni e i servi : 
anche nella Chiesa l'uguaglianza e la fratellanza 
sono parole. 

Perchè dunque dovremmo noi credere ai 
preti? 

Non è possibile che essi c'ingannino ? E' pos
sibilissimo, anzi è certo. Ci sono cento reli
gioni : novantanove certamente sono false. Vat
tela a pesca ora qual'è la vera. 

Ma lasciamo stare i preti, e discutiamo quel 
che insegna la religione. 

La religione — ogni religione — insegna due 
cose! 

Avanti tutto la religione ci dice come fu fatto 
il mondo, chi l'ha creato, quanti giorni ci vol
lero, cosa c'era prima del mondo (il caos), e 
come dal caos uscì la luce, prima ancora che 
Dìo creasse il sole e la luna ; e tante altre cose. 
Ora queste appartengono alla scienza, non alla 
religione. 

La scienza oggi ci dice che il mondo esiste 
non da sei mila anni, come vuole la Bibbia, ma 
da miliardi d'anni. La scienza ci ha provato 
che la terra gira intorno al sole, non già il sole 
intorno alla terra, come credeva Giosuè. La 
scienza ci spiega in che consiste e da che deriva 
la vita tanto delle piante quanto degli animali 
e dell'uomo — e come il corpo dell'uomo e de
gli animali possa muoversi, parlare e sentire, e 
quello della pianta sentire e crescere senza ri
correre alla supposizione d'un'anima, che, se
condo la Chiesa, sarebbe diversa per l'uomo e 
per gli animali, ciò che la stessa Chiesa insegnò 
un tempo, esisterebbe solo per i bianchi e non 
pel negri schiavi — e entrerebbe nel corpo d'un 
uomo dopo sette giorni dalla nascita e solamente 
dopo quaranta in quello della donna. 

Tutte queste corbellerie la Chiesa le ha inse
gnate e la scienza ne ride. La scienza dice alla 
religione, ai preti : Queste questioni spettano a 
me, voi siete incompetente a giudicarle. E il 
vostro Dio è nna parola che non dice nulla e che 
non si spiega, perchè voi non sapete com'è fatto 
né da chi fu fatto, né se è una persona, né se 
è una cosa, e quando dite Dio non sapete voi 
stessi quello che vi dite. 

Una seconda parte delle dottrine della Chiesa 
riguarda le relazioni fra gli uomini. 

La Chiesa dice che gli uomini debbono essere 
buoni, umani e caritatevoli : ma se non sono 
tali, basta che vadano a confessarsi ed ottengo
no l'assoluzione : o basta anche che si pentino 
in punto morte. Alla peggio andranno all'infer
no dopo morti. 

Noi non vogliamo che nessuno vada ali'lnfer
no — e perchè i ricchi non ci vadano, vogliamo 
togliere loro le tentazioni che vengono dalle 
ricchezze che posseggono e impedir loro di ru
barci giorno per giorno. 

Quando la società sarà ben costituita, e tutti 
gli uomini potranno lavorare e vivere bene, e 
non ci saranno né padroni né milionari, allora 
gli uomini saranno buoni, e andranno tutti in 
paradiso, se c'è un paradiso — cosa di cui du
bitiamo. 

La Chiesa in line dei conti fa come i gover
nanti : molte belle promesse per l'avvenire, per 
quando saremo morti ; per il presente, un bel 
nulla. La Chiesa finge di deplorare le ingiusti
zie del mondo e gli abusi che i ricchi commet
tono a danno dei poveri : ma inculca ai poveri 
di rassegnarsi, di sottomettersi, di rimanere 
schiavi. 

La Chiesa stessa del resto è ricca : il papa, i 
cardinali, i canonici e molti altri preti sono ric
chi e vivono una vita che non è da paragonare 
per nulla a quella dell'operaio. 

La Chiesa in molti paesi è in parte stipendia
ta dallo Stato. 

I cardinali ed altri prelati nono nominati con 
l'approv82Ìonè del Governo; e il governo, si 
capisce perchè, sceglie quelli che gli piacciono. 

I preti possono essere, e molti sono, proprie
tari e capitalisti ; alcuni posseggono cartelle di 
debiti pubblici, altri case e poderi, altri azioni 
di compagnie e di banche. 

Per diventar prete ci vuole una certa istru
zione e del denaro. 

I figli degli operai non diventano preti, o se 
lo diventano restano al basso della carriera. 

I fratelli, i parenti tutti dei preti sono nella 
borghesia, negli impieghi, nel governo. Molti 
preti intrigano nelle elezioni. Altri si servono 
del loro ministerio per entrare nelle famiglie, 
guadagnare la fiducia delle donne, e qualche 
volta anche per carpire un'eredità. 

Non c'è di peggio che andare a confidare i 
segreti di una famiglia, le cose più intime, le 

cose più delicate ad un estraneo. La confessione 
è un'invenzione infernale. 

E che lignifica andare a sentire una messa, 
detta in una lingua che nessuno capisce, e sem
pre la stessa, tutte le domeniche, tutti gli anni, 
e per tutta la vita ? È un'abitudine sciocca e 
che abbrutisce ; come abbrutisce il biascicare 
delle preghiere, sempre le stesse, imparate a 
memoria e che si adattano a tutte le persone, a 
tutti i casi. 

Sopratutto pei fanciulli l'abitudine è cattiva 
ed ha pessimo effetto sulla loro intelligenza e 
sul loro carattere. 

Operai ! liberatevi da tutte le superstizioni, 
pensate, non riconoscete né Dio né padrone, e 
solo così potrete essere uguali. 

S. MERLINO. 

CORRISPONDENZE 
Zurigo, 20. — Si pregano i sarti residenti 

in Zurigo ascritti o non alla sezione d'interve
nire all'assemblea che avrà luogo la sera del 26 
corrente, ore 8, alla sede, Restaurant zur Rose 
(Spagnoli), dovendosi discutere un importantis
simo ordine del giorno. 

Non mancate. Il comitato. 
.. Per sabato sera i compagni sono invitati a 

una riunione a Riesbach nel solito locale. Dati 
gli argomenti importantissimi, si pregano i com
pegni tutti di non mancare. 

Basilea, 20. — La primavera scorsa i com
ponenti la Lega muratori è manovali in Basilea 
proclamarono con le altre associazioni svizzere 
ed italiane, un aumento di salario con diminu
zione di mezz'era al giorno di lavoro, cioè da 10 
a 9 1(2 e l'abolizione dei soprusi dei capimastri 
e Paletta. 

La associazioni svizzere accettarono tale pro
posta ; ma passarono primavera ed estate e nulla 
si fece. 

Questa primavera, 1902, di nuovo la Lega 
muraria di resistenza inviò alle associazioni 
svizzere la solita tariffa che consiste in un mini
mo di 56 centesimi all'ora per i muratori e 46 
centesimi per i manovali ed il diritto di festeg
giare il primo maggio come a ciascuno piace e 
le rivendicazioni già indicate. 

Le associazioni svizzere, sotto l'influenza del
l'onorevole democraticosociale Eugenio Wull
schleger, risposero che avrebbero presentato una 
nuova tariffa : ma non quella decisa dalle orga
nizzazioni italiane. Essi domandavano : pei mu
ratori il minimo 50,. pei manovali niente e le 
solite ore 10 di lavoro, col diritto che i lavora
tori festeggiando il primo maggio ed essendo 
perciò licenziati dai padroni, dovessero avere i 
quindici giorni. E ciò perchè i padroni dovesse
ro accettare i patti, senza proclamare la sospen
sione del lavoro. 

I proprietarli frattanto, resi consapevoli di 
questo nuovo stato di cose hanno già cominciato 
a sospendere i lavori. Ne risulta dunque che li 
movimento di sciopero che doveva imporre ai 
proprietarii le rivendicazioni dei manovali e 
muratori si trova compromesso dalla disoccupa
zione forzata dovuta alle lungaggini delle tratta
tive e alla diversità di tariffa. 

Troppa diplomazia nuoce spesso alla causa 
operaia. 

E' sperabile che i lavoratori capiranno una 
buona volta che essi stessi debbono compiere la 
difesa dei loro interessi, impedendo alle asso
ciazioni ed agli uomini politici, fossero anche 
socialdemocratici, di immlschiarvisi. Vi terrò 
informeti. 

Thalweil , 20 (Ribelle). — Il Circolo di 
studi sociali è ormai costituito e ciò mercè la 
buona cooperazione di un compagno di Zurigo. 
Ora attendiamo dai compagni di qui una buona 
spinta sia intellettuale che materiale per la fon
dazione d'una buona biblioteca. 

Secondo fu stabilito per ora non dovremo at
tenerci che al puro studio e quando saremo atti 
a farlo combatteremo gli altri partiti nel campo 
della serena discussione ; senza sollevare per
sonalità od altro noi vorremo sempre la discus
sione teorica del grande ideale di pace e fratel
lanza, perchè non vogliamo servire di sgabello a 
ambiziosi di qualunque partito, sia anarchico, 
socialista o cattolico. Attendiamo tutto questo 
dai nostri compagni, dai nostri simpatizzanti ed 
avversarii. 

.. Il Resegone, un giornale umoristicamente 
cattolico che esce a Lecco, si occupa di noi nel 
suo numero del 16 e 17 maggio 1902. In questo 
stesso numero si leggeri resoconto di un con
gresso di diavoli all'inferno in favore del divorzio 
(i preti avrebbero dei reporters all'inferno) e la 
gioia di vedere una fotografia instantanea del 
disastro di S. Pietro. Chi l'ha fatta e chi l'ha 
inviata se tutti gli abitanti di S. Pietro sono 
morti? Lo Spirito Santo? 

II corrispondente del Resegone da Thalweil 
se la piglia col Risveglio perchè noi constatam
mo che il Berrà e il Tagliacarne venuti per una 
conferenza non si fecero vivi, mentre gli operai 
socialisti e anarchici s'erano scomodati per 
ascoltarli. Egli scrive che la conferenza non era 
che una riunione privata. Cominciamo col pi
gliare atto che il Tagliacarne e 11 Berrà erano a 
Thalweil, come avevamo ragione di dubitare; 
e la conferenza che ha originato la polemica era 
tanto pubblica che i cattolici e lo stesso prete ci 
dissero che potevamo intervenirvi, perchè era 
una conferenza. 

Se d'ora innanzi i cattolici, temendo la di
scussione, vogliono parlare indisturbati e inso
lentirci in nostra assenza, s'accomodino pure. 
Questa è la forza del loro ragionamento. 

Quanto al forca iolismo e alla forca, abbiano i 
cattolici il buon benso e il pudore di tacersi, 


