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Ringrazio tatti gli amici e compagni che per let
tere e nei giornali mi espressero sentimenti d'affetto 
e di stima che contraccambio di cuore, spiacente 
di non poter scrivere particolarmente ad ognuno. 

Le mie occupazioni non mi permettono pel mo
mento di accettare diversi invili per conferenze, ma 
lo farò più tardi. Prego intanto di voler sempre 
indicare il soggetto che si desidera venga trattato. 

L. B. 

a Se non ci fosse il Parlamento » 
Ho un amico parlamentarista. Nessuno me

glio di lui ricorda i nomi e le gesta dei deputati 
di estrema sinistra nei varii Parlamenti europei; 
conosce il regolamento quanto il Presidente 
della Camera e sa spiegarvi le differenze essen
ziali che corrono fra un'interrogazione e un'in
terpellanza, il fatto personale e la spiegazione di 
voto, l'ordine del giorno e la mozione ; ha tre
malo di paura quando il lanternone di Monteci
torio minacciava di crollare, ed ha vissuto in 
uno stato d'animo indescrivibile durante la cam
pagna ostruzionista. I resoconti parlamentari 
sono il suo pane intellettuale di tutti i giorni, e 
durante le vacanze parlamentari i giornali quo
tidiani non sanno più interessarlo ; leggerebbe, 
se sapesse dove procurarseli, i resoconti delle 
sedute nei varii Consigli municipali. È un uomo 
sincero e modesto, posso dunque assicurarvi 
che non ha mai sognato di occupare un posto 
di legislatore nel Parlamento del suo paese, e 
di esservi altrettanto eroico quanto i deputali 
che egli ama. 

Ho cercato di interessarlo alle nostre idee 
sulla tattica, di fargli condividere le nostre cri
tiche di principio e di fatto al metodo parla
mentare. Tempo perso ; tutte le sue risposte mi 
ripetevano con parole ed esempi diversi l'iden
tico argomento : « se non ci fosse il Parla
mento— , tulte le libertà sarebbero soppresse, 
le condizioni degli operai sarebbero spaventose, 
l'ignoranza sarebbe generale, la civiltà non 
avrehbe fatto nessun progresso. » 

« La legge tale — egli giungeva a dirmi — 
ha largito alla Francia la libertà di stampa, di 
riunione, d'associazione. Se il Parlamento non 
l'avesse votata..., tutte queste libertà non esi
sterebbero. » Gli ho rammentato quante rivolu
zioni, quale magnifico movimento d'opinione 
pubblica in favore delle libertà di stampa, di 
riunione, di associazione abbiano preceduto in 
Francia la legge di cui mi parlava ; ho cercato 
di fargli capire come questa legge non fosse che 
la sanzione tarda, incompleta di queste agita
zioni extralegali e tendesse a limitare la por
tata delle vittorie popolari. Tempo arciperso ! 
« Le libertà — mi rispondeva egli trionfalmen
te— esistettero nel diritto pubblico solo quando 
il Parlamento le ebbe promulgate; dunque le 
rivoluzioni e le agitazioni furono inefficaci ad 
ottenere quelle libertà che, dopo una discussione 
serena e competente, i deputati seppero votare.» 

E così per ogni argoménto: igiene del lavoro, 
libertà politiche, ecc. 

L'amico mio è, come i lettori vedono, parla
mentarista coerente ; non conosce della storia 
europea che le discussioni parlamentari e ra
giona come... un deputato in cerca di voti. 

Non posso né voglio imporgli di studiare la 
storia in maniera positiva, ed ho rinunciato a 
fargli comprendere quale errore di logica com
metta ragionando come egli fa. Sarebbe assolu
tamente inutile ; egli si trova infatti nell' identica 
e dolorosa situazione nella quale suol trovarsi il 
credente sincero. Facciano i lettori con me 
un'ipotesi che non è inverosimile. Un cattolico 
convinto passa un giorno davanti ad una delle 
tante immagini di madonna o di santi, esposti 
nelle strade d'Italia, e dimentica contro ogni 
abitudine di levarsi il cappello e di fare il segno 
della croce ; non se ne accorge e continua la 
propria strada. Dopo pochi minuti si rompe 
per caso una gamba o perde il portafoglio. Ri
flettendo sulle proprie disgrazie, ricorda, colle 
occupazioni della giornata e colle strade che ha 
seguito, la propria dimenticanza e ragiona così : 
« Sii sono rotto una gamba od ho perduto il 
portafoglio dopo che ho dimenticato il segno 
della santa croce, dunque... ho queste disgrazie 
perchè non ho fatto il segno della croce, B E 
provino i lettori, se incontrano un tipo simile, a 
persuaderlo che ha torto. 

Il parlamentarista e il credente commettono 
con parole e in condizioni diverse lo stesso er

rore di logica : dopo ciò, dunque a causa di ciò 
(post hoc, ergo propter hoc). 

Questo stato d'animo dell' amico mio mi im
pediva di fargli comprendere in tale maniera 
l'inutilità della lotta parlamentare e i danni è i 
pregiudizii che ne conseguono ; bisognava dun
que tentare un altro metodo. 

« Se non ci fosse il parlamento, egli mi di
ceva ; voi anarchici non potreste esporre libera
mente le vostre idee antiparlamentari. » Tale 
argomento implica per avere un valore tre con
dizioni : 1° che vi sia realmente ora la libertà di 
propaganda per gli anarchici ; 2° che anarchici 
abbiano esistito prima del periodo parlamen
tare e non abbiano avuto quella libertà di cui 
ora godrebbero ; 3° che il ragionamento post 
hoc èrgo propter hoc sia esatto. 

Questo argomento però mi suggerì, all' infuori 
della risposta che comporta, l'idea di convin
cere l'amico mio con un altro metodo di discus
sione. L'espongo ai lettori come lo sviluppai, 
servendomi di avvenimenti recentissimi. 

Il Parlamento esiste, e il Procuratore del re 
a Mantova sequestra la Conquista del Pane di 
Kropotkine, pubblicata liberamente fino in Ispa
gna ; i meetings anarchici sono proibiti, seque
strati i giornali, arrestati i propagandisti e i 
redattori. 

Il Parlamento esiste, e, senza le proteste dei 
deputati di estrema sinistra e col voto di Mille
rand, si processa in Francia il Comitato Fede
rale delle Camere del lavoro, per aver pubbli
cato un opuscolo di propaganda antimilitarista, 
Le nouveau Manuel du Soldat. 

liParlamento esiste in quasi tutta l'Europa, 
e i deputati d'estrema vi pronunciarono recen
temente dei discorsi eloquenti e commoventi sui 
massacri degli Armeni e dei Macedoni. Le si
gnore nelle tribune piansero, i lettori dei reso
conti parlamentari furono contenti dei loro de
putati, ed il Sultano continua allegramente, 
sotto la protezione dei governi europei respon
sabili di fronte al parlamento, i delitti e le 
estorsioni. 

11 Parlamento esiste, e gli armamenti si accre
scono ogni giorno per affamare le nazioni. 

Il Parlamento esiste, e le leggi sull' igiene del 
lavoro sono violate abitualmente, dove non esi
ste una forte organizzazione operaia. 

Moltiplicai gli esempii, e l'amico mio ne 
parve scosso. Per non lasciargli tempo di riporre 
nel referendum la stessa fiducia e le stesse qua
lità di giustizia, civiltà, ecc., che egli attribuiva 
al Parlamento, gli esposi quali risultati diede, 
in Isvizzera, l'ultima applicazione del referen
dum. Il Parlamento svizzero aveva votato nuove 
tariffe doganali per ottenere nuove tasse in vista 
di nuovi armamenti ; tali tariffe avrebbero resi 
molto più cari i generi di prima necessità e non 
sarebbero state apparentemente utili che ad 
una classe di cittadini. Soltoposteal referendum 
esse furono accettate da 300,000 elettori e re
spinte dà 200,000, in maniera che 200,000 cit
tadini e le loro famiglie debbono subire la vo
lontà dei 300,000. L'ingiustizia diviene tanto 
più evidente se si pensa che 9 cantoni ne rifiu
tarono le tariffe e debbono tuttavia sopportarne 
le conseguenze, avrei continuato ; ma l'amico 
mio m'interruppe per dirmi: « Il Parlamento 
fu utile nel passato e deve essere utile ora. Se 
non ci fosse stato e non ci fosse il Parlamento, 
gli altri metodi d'azione che tu preconizzi non 
sarebbero possibili. » Errore madornale quanto 
mai, e, per riconoscerlo, basta ricordarsi che il 
Parlamento non conta nemmeno 60 anni di 
vita, mentre la lolla per la libertà e pel benes
sere si continuò ininterrotta in tulte le epoche 
della storia. 

« E poi, perchè non servirsi del Parlamento? » 
egli soggiunse. La discussione finiva con queste 
parole ; a che scopo continuarla ? L'amico mio 
appartiene alla categoria, ancora troppo nume
rosa di persone, le quali credono a dio e al dia
volo, alla scienza e alla religione, alla lolla di
retta e al parlamentarismo. « 11 diavolo è impo
tente contro la volontà di Dio, dice qualche cre
dente, ma se potesse farmi del male, perchè non 
propiziarmelo? » « Dio non esiste, dice qualche 
libero pensatore, ma se esistesse, perchè non 
andare in chiesa ? Costa così poco !» « Il Par
lamento è inutile, dicono alcuni, ma perchè 
non esercitare un diritto (?) acquisito ? » 

Le due prime incoerenze sono troppo assurde 
ed evidenti, perchè valga la pena di confutarle. 

Chi è parlamentarista per esercitare un preteso 
diritto acquisito, diméntica che il tempo impie
gato per compiere un atto inutile, non può ser
vire per un'opera utile ; che egli propaga inoltre 
i pregiudizii e le illusioni necessàrii per allon
tanare dall' unione efficace gli operai e addor
mentarli nelle vane speranze suscitate dal me
todo parlamentare. La fiducia nell'opera d'altri 
è quasi sempre la confessione cosciente o inco
sciente della sfiducia nell'opera propria. 

Il Parlamento, dunque, inutile per gli operai, 
è ùtile pei borghesi. MARCANTONIO. 

DURANTE LA TREGUA 
Di fronte alla grande agitazione creata dai 

compagni olandesi contro il progetto di legge 
regolante gli scioperi, il govèrno ha creduto 
bene di ritardarne alquanto l'applicazione nella 
speranza, sia di poter trovare nuovi ed inconfu
tàbili argomenti in favore dell'opera sua, sia di 
veder fiaccata da una lunga attesa l'energica 
resistenza ad una completa dedizione dell'u
nica arma di lotta di cui i lavoratori possano 
profittevolmente servirsi : iì diritto di sciopero. 

Ebbene, se quanto raccontano i giornali non 
è menzogna, Ruyper, prevalendosi di una re
gola falsa, malgrado sia accettata da tutti i 
partiti, l'anarchico escluso, avrebbe raggiunto 
il primo intento. L'occasione gli fu incònscia
mente offerta dagli operai stessi, i quali, basan
dosi sopra una teoria che purtroppo non ha 
ancor fatto il suo tempo, si misero in dovere 
per mezzo di una vasta petizione d'interrogare 
la nazione che... a mezzo di una contropeti
zione ha risposto picche, 

Dunque ? « La nazione lo vuole ! » questo sarà 
l'argomento massimo, sul quale si baserà il 
governo per giustificare là sua attitudine contro 
la classe operaia e dietro questo argomento si 
riparerà, nel caso che lo sciopero generale fosse 
dichiaralo e un'azione violenta da parte sua 
divenisse necessaria. Che a tanto esso intenda 
giungere, lo dimostra chiamando le riserve 
sotto le armi e rinforzando le guarnigioni delle 
grandi città. 

L'errore commesso dagli operai è troppo 
grossolano, perchè valga la pena di dimostrarne 
in generale la disastrosa influenza ; basterà solo 
far osservare che nessun governo ha mai tenuto 
conto delle petizioni presentategli. Nel caso 
particolare poi, era assurdo il pretendere da 
avversari interessati un risultato se non unani
me, almeno favorevole. Anche lasciando da 
parte tutti quegli individui nei quali là co
scienza dei propri diritti dorme àncora profon
damente e che perciò sono chiamati a compiere 
la funzione di krumiri e ad eseguire ciècamente 
quanto i padroni possono comandare loro di 
fare, bisognava por mente agli interessi che 
spingono i partiti a dimenticare i voleri della 
classe operaia \ ed alla necessità da parte della 
grande exiella piccola borghesia di veder ap
provata una simile legge. Capitalisti e lavora
tori non sono forse per opposti interessi due 
nemici irriconciliabili ? Ed ogni sciopero non 
è forse l'indice, oltre che di una diminuzione 
di potere e di minori introiti da parte degli uni, 
di maggior coscienza e possanza da parte degli 
altri? L'erron) era prevedibile. 

Il governo deve tener conto dei voleri della 
nazione (leggi capitale), risponderà il capo del 
governo a quei due ot re deputati che tente
ranno protestare, e, poiché la nazione lo vuole, 
sia fatta la volontà sua. 

Ma Curio Dentalo, questa volta l'ha sbagliata, 
poiché sé il temporeggiare potrà in un certo 
senso riuscirgli favorevole, è però probabile 
che in complesso ne risenta le funeste conse
guenze. Lo sposamento causalo dall'attesa e 
che ridusse i Sanniti all'impotenza, non ha 
presa sopra i lavoratori olandesi che della 
pausa approfittano per apparecchiarsi a soste
nere con maggior energia la lotta. 

Già le classi operaie delle altre nazioni hanno 
comprèso che in Olanda si sta ingaggiando una 
battaglia, alle sorti della quale gli operai di 
tutto il mondo sono vivamente interessati e 
mostrano di voler assecondare vigorosamente 
l'azione. 

Lo sciopero generale adunque, data l'inten
zione del governo di volere a qualunque costo 
attuare la legge, sarà dichiarato. Ma se la ces
sazione di ogni lavoro segnerà l'ora della fame 
e della miseria per i lavoratori, essa segnerà 
pure l'ora della fame e dell'impotenza dei ca 
pitalisti. La fame è cattiva consigliera,ed i sol
dati, affamali anch'essi, o si getteranno come 
belve sul popolo disputandogli a colpi di fucile 

I liberali, eletti anche coi voti dei socialisti, approve
ranno, salvo qualche modificazione sulle penalità da inflig
gersi ni contravven ori della futura legge, il progetto grato 
alla maggioranza cattolicoprotestante. 

1 
ranno 

e di baionetta un misero cibo, o, come è più 
probàbile, illuminati dal genio della rivolu
zione, rientreranno fra il popolo da dove sono 
usciti e d'Un comune accordo prenderanno i 
beni, che alcuni privilegiati poterono accumu
lare in abbondanza, grazie all'ignoranza di 
tanti secoli. 

La dedizione completa si sarà cangiata in 
completa vittoria. ì.o. 

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

Le Parole di un Ribelle 
di Pietro Kropotk ine 

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

Parécchi capitoli delle P a r o l e d ' u n R i 
b e l l e vennero già tradotti in italiano e pubbli
cati in giornali e opuscoli. Saremmo ben grati 
a quei compagni che volessero fornirceli per 
risparmiare così il lavoro d'una nuova tradu
zione. 

Ai compagni della Svizzera e dell'Italia, che 
ci spediranno 10 franchi anticipatamente, in
vieremo franco di porto dodici copie del nuovo 
volume. Il Risveglio. 

BREVI NOTE 
Durante la discussione del bilancio della 

guerra germanico, Bebel attaccò i fornitori mili
tari, specialmente la casa Krupp, per i loro enór
mi profitti, e constatò come i trust delle forniture 
militari siano generalmente diretti da uomini « o 
appartenenti all'amministrazione dell'Imperò od 
in stretti rapporti con essa », i quali percepiscono 
fortissimi stipendi. 

Con gran meraviglia di Bebel, il ministro della 
guerra Gossler rispose con un vivace discorso, 
e difendendo la casa Krupp disse : « Senza la casa 
Krupp non avremmo vinto le guerre. Essa può 
chiedere che noi le diamo costantemente lavóro, 
giacché fornisce un materiale ottimo (per ucci
dere... i nemici) e uno Stato deve avere una fab
brica d'armi cui fidarsi. » 

Sé in altri termini volessimo tradurre il ragio
namento del Gossler, potremmo dire : « Lavora
tori, una casa di milionari ci fornisce buoni can
noni per fare di voi carne da maccello ; diamo 
adunque a questa casa la maggior parte dei nostri 
quattrini, affinchè ci perfezioni il mezzo per me' 
glio distruggervi ! » 

E dire che si proclamano civilizzati ! 
I giornali segnalano da Londra un piccante 

incidente : il vescovo di quella città, avendo col
pito d'interdetto, per una questione liturgica, il 
pastore troppo spiritualista della chiesa di S. Mi
chele di Shoredich ; questo pastore, unitamente 
ad una quarantina di suoi fedeli, si sono conver
tili alla religione cattolica. 

Passare da una religione ad un' altra, sempli
cemente per ripicco, è pei mercanti del tempio la 
cosa più facile di questo mondo. Evidentemente, 
la religione non è per i suoi predicatori che una 
questione d'abito o d'interesse— che si può cam
biare come si cambia una camicia sporca od un 
padrone troppo avaro. 

Ciò però non toglie che vi siano ancora mi
gliaia di poveri cristi, pronti a lasciarsi pelare in 
nome di dio. 

Un grande scandalo commuove in questi 
giorni l'opinione pubblica in Germania. Al tribu
nale di Monaco è incominciato il processo d'Eli
sabetta Hausser, superiora del capitolo reale 
Massimiliano, istituzione per le orfane d'alti fun
zionari. Questa donna, che conta già 54 antìi, è 
sospettata d'aver voluto avvelenare una delle sue1 

allieve, Lina Wagner, somministrandogli una 
tazza di caffè misto ad acido cloridrico. 

Lina "Wagner fu per lungo tempo la favorita 
della superiora, la quale, durante i suoi buoni 
rapporti, aveva confidato all'allieva tutta una 
serie di rivelazioni scandalose, concernenti un 
certo numero di membri della corte bavarese. 
Poi, essendo sopravvenuta fra le due donne una 
rottura, la superiora credette bene tagliar corto 
ad ogni apprensione, tentando di avvelenare la 
sua pericolosa exconfidente. 

E dire che le religioni pretendono avere il mo
nopolio della morale ! 

s 



I L R I S V E G L I O 

U n f a t to di c ronaca , che sovente si ripete e 
pochi curano, lo togliamo dal Petit Bleu di questi 
ultimi giorni : 

« Quo Vadis ? — Nell'arsenale delle nostre leggi 
penali, trovasi un delitto che provoca spesso la 
pietà... dei giudici che amaramente colpiscono : 
voglio parlare del vagabondaggio. Uno di questi 
casi è capitato ieri (10 marzo) all' undicesima ca
mera correzionale. 

« Un bel vecchio, dal viso d'apostolo, vero mo
dello da pittore, comparì davanti al tribunale 
per l 'undicesima volta, sotto l ' imputazione, 
sempre la medesima, di vagabondaggio. Il presi
dente, avendogli chiesto perchè continuasse a 
farsi arrestare, l'accusato rispose, con tono ras
segnato, senz'ombra alcuna di fierezza: Mi faccio 
arrestare quando ho fame. » 

Mi faccio arrestare quando ho fame ! Nel ven
tesimo secolo si trovano ancora individui co
stretti ad andare in prigione per sfamarsi. E poi, 
i benpensanti di ogni colore, osano inveire con
tro di noi se predichiamo la rivolta ! Sciocchi o 
disonesti 1 

U n be l t o m o è il famoso barone Millerand. 
Veramente, se si trattasse solo dell'exministro 
del commercio non mi curerei di lui più che non 
mi curò di tanti altri farabutti del mondo politico. 
Ma siccome quest 'uomo continua a viaggiare e 
blatterare in nome del socialismo sostenuto da 
una squadra di suoi simili e da una coorte d'im
becilli, mette conto di parlarne ancora. 

I lettori del Risveglio già sanno, per altre note 
pubblicate nei numeri precedenti, che il Mille
rand, durante la discussione dei bilanci, votò per 
il mantenimento dei fondi segreti e del bilancio 
dei culti ; inoltre, accettò che si sporgesse que
rela — d'accordo in questo coi nazionalisti alla 
Millevoye — contro il campagno Yvetot, segreta
rio della Federazione delle Borse del Lavoro, 
per la pubblica ione del Nuovo Manuale del Sol
dato, in seguito a deliberazione presa dal Con
gresso nazionale delle Borse del Lavoro, tenuto 
in Algeri nel settembre 1902. 

Ora, sabato 14 marzo, il Millerand fece in Vier
zen uno dei suoi soliti discorsi, pieni di evolu
zionismo, di riformismo ed altre simili anticaglie. 
Finito il discorso, un compagno sorse per prote
stare contre l'exministro del commercio per il 
voto dato contro il Manuale del Soldato. A questo 
il barone del socialismo rispose : 

« Siccome ho l'abitudine di contormare i miei 
atti al mio pensiero, affermo che se fossi stato al 
posto di André, io non avrei potuto fare che 
quanto egli ha fatto (cioè processare il segretario 
della Federazione delle Borse.) 

« Di fronte a questo libello, che non è certo 
un' opera socialista, perchè mai la dottrina socia
lista non s'è espressa su quel tono, né ha scritto 
con quell ' inchiostro, ma che è un'opera anar
chica ; di fronte ad un invito alla diserzione, 
ministro della guerra, incaricato per la mia fun
zione di far rispettare la disciplina nell' esercito, 
avrei fatto quanto il generale André ha fatto. » 

Ogni commento ulteriore guasterebbe. Solo mi 
si permetta di constatare come il Milleraml sta
rebbe bene al posto del prefetto Lepine. A quando 
la nomina ? 

L a K l e p t o m a n i a . — Per quelli, fra i nostri 
lettori, che non lo sanno, dirò che chiamansi 
kleptomani coloro che rubano, perchè una forza 
istintiva li spinge al furto.Fin qui nulla di male... 
se non nella persona ammalata. 

Ma ove noi troviamo a ridire è nell' applicazio
ne completamente arbitraria di questa malattia, 
è nella constatazione che i tribunali non si siano 
mai permessi di assolvere un povero diavolo ac
cusalo di furto, mentre che basta poter dire, 
come fece una elegante signorina del gran mondo 
parigino, arrestata per furto di merletti : « Sono 
ricca e potrei comprare tutto ciò che mi piace, ma 
provo un piacere immenso a rubare nei magaz
zini, e sono spinta da una forza istintiva a soddis
fare la mia passione ! » per vedersi assolti e com
plimentati. 

Certamente non invochiamo la legge — nostra 
grande nemica — contro nessuno ; ma ci permet
tiamo di constatare una volta di più l'esistenza di 
due pesi e due misure. 

L a d o n n a e la Chiesa . — Per dimostrare in 
quale caritatevole conto sia tenuta la donna dai 
santi della Chiesa, riportiamo due citazioni fra le 
centinaia che pullulano nei libri sacri : 

« L'uomo stia in chiesa colla testa nuda, perchè 
egli è l ' immagine della gloria di Dio ; ma la don
na vi stia velata, perchè essa è la gloria del suo 
marito : o altrimenti sia fonduta. 

« Perchè l'uomo non è della donna, ma la don
na è dell' uomo ; e l'uomo non è stato creato per 
la donna, ma la donna per l'uomo. » 

(Lettera di S. Paolo ai Corinti.) 
« La donna è una cattiva bestia, un terribile 

vernie, che ha il suo stallo nel cuore dell'uomo ; 
figlia della menzogna, sentinella avanzata dell ' in
ferno, che ha cacciato Adamo dal parad i so ; in
domabile Bellona, nemica giurata della pace. » 

(S. Giovanni di Damaso.) 
Dopo questo, donne, abbracciate la veste del 

corvo in tricorno... e cosi sia ! 
HURSUS. 

(Continuazione e fine) 
Causa il disprezzo della carne, che sta alla 

base della nostra morale spiritualista, l'uomo e 
Ik donna, benché equivalenti al punto di vista 
fisico e morale, hanno disuguali diritti. 

Questa disuguaglianza di diritti dei due sessi 
è tanto più ingiusta, che nessuno potrebbe con
testare, senza contraddire al senso comune, 

che i servizi resi dalla donna all' umanità ab
biano la stessa importanza di quelli resi dal
l' uomo. 

, La donna possiede 1' analogo di tutti gli 
organi generatori dell' uomo. I due principali 
organi sessuali, gli organi produttori del germe 
maschile, hanno i loro analoghi nella donna 
negli organi produttori del germe femminile. 
La scienza da lungo tempo ha rigorosamente 
dimostrato che l'ovulo e gli spermatozoidi si 
compenetrano in modo da formare una sostanza 
unica nella quale in seguito si forma l'embrione. 
Ne segue che l'ovulo e gli spermatozoidi hanno 
Io stesso grado d'importanza, il che dimostra 
l'equivalenza delle funzioni generatrici dei due 
sessi. 

L'eguaglianza dell' uomo e della donna non 
si arresta alla riproduzione della specie ; essa 
si afferma vittoriosamente anche al punto di 
vista della morale, del lavoro e dell'intelligenza. 
Checché Proudhon abbia potuto dire sulla vena
lità della donna nei suoi rapporti coli' uomo, 
l'amore materno solo, questo secondo utero 
protettore della nostra, infanzia, ristabilisce 
largamente l'equilibrio. D'altronde, la venalità 
in amore non può essere considerata come uri 
attributo del carattere femminile, ma unica
mente come una conseguenza della sua educa
zione e della lamentevole situazione creata dalle 
condizioni economiche. A queste stesse condi
zioni materiali e specialmente al regime capita
lista, che in ogni donna vede una recluta per 
la prostituzione, bisogna pure attribuire la sua 
apparente inferiorità economica, non dovuta 
ad una incapacità reale. 

Generalmente, si accorda una certa superio
rità intellettuale all' uomo e si pretende ch'egli 
possieda ad un più alto grado la facoltà di 
ragionare e di riflettere, e che quanto richiede 
un lavoro sostenuto dal pensiero sia al disopra 
dell'intelligenza media femminile. Ammettendo 
pure che questo sia, benché la sostanza cere
brale dei due sessi sia proporzionale al volume 
del loro rispettivo cervello, è però incontesta
bile che il genio intuitivo della donna, il quale 
rivela al suo pensiero certe verità che l'uomo 
non afferra se non dopo lunghe meditazioni, 
ristabilisce l'uguaglianza fra essi. 

Ma qualora si negasse questa equivalenza, 
qualora fosse provato che le nostre compagne 
e le nostre madri siano intellettualmente a noi 
inferiori, ciò non ci darebbe ancora il diritto di 
asservirle. 1 diritti inerenti alla qualità di essere 
umano non devono essere proporzionati alle 
capacità. Nella: democrazia, chiunque appar
tiene all' umanità deve avere gli stessi diritti;,e 
godere della stessa libertà. L'inferiorità della 
donna non è ne fisiologica né psicologica, è 
sociale. La sua schiavitù sessuale determina 
sola il suo vassallaggio economico. In nessun 
momento della sua vita, salvo forse nella sua 
vecchiaia, la donna non è libera della sua per
sona, né può a suo piacimento* senza che ciò le 
porti pregiudizio, disporre del suo affetto, o 
delle sue grazie, non è mai, allo stesso titolo 
dell'uomo, padrona dei suoi destini. 

Non solo la virtù convenzionale crea due 
morali secondo il sesso cui si applica, ma essa 
stabilirà ancora una classificazione arbitraria e 
profondamente ingiusta fra le donne stesse. 

Le donne, cui il temperamento o le condi
zioni permettono di rimanere caste o di mante
nerne le sembianze, sono catalogate oneste ; le 
altre leggere e, se son povere, prostitute. 

La stessa azione è giudicata diversamente, 
secondo che è stata commessa da un uomo o da 
una donna. 

Per un uomo è quasi un ti'olo di gloria, nella 
nostra società ipocrita ed incoerente, l'avere 
una quantità innumerevole di avventure amo
rose ; per lui 1' adulterio non è che un peccato 
veniale, un passatempo gradevole che non com
porta nessun abbassamento, mentre invece la 
donna è considerata come disonorata non?appena 
prende un amante, e passa quasi per una delin
quente se non rimane fedele al suo sposo. 

Causa il disprezzo delle unioni libera,.la 
donna è un essere minorenne, senza volontà 
propria, dipendente intieramente dall'uomo, il 
quale può, secondo la sua volontà e la sua 
situazione di fortuna, renderla felice e stimata, 
od essere la causa, spesse volte suo malgrado, 
di ciò che si osa ancora chiamare il suo fallo 
ed il suo disonore. 

Se una ragazza sedotta è sposata dal suo 
amante, la società la riabilita ; se è abbando
nata, vien disprezzata. 

Su tutte le ingiustizie, risultato innegabile 
delle nostre concezioni spiritualiste, s'innesta, 
per la donna povera, la minaccia costante della 
prostituzione che, quasi spada di Damocle, resta 
sospesa sul capo delle operaie. E come mai 
potrebbe essere altrimenti in una società per 
la quale il sesso della donna rappresenta un 
valore venale che quella sconta per retribuirne 
il lavoro, manuale ed intellettuale, in un modo 
veramente derisorio ? Per vivere, l'operaia è 
obbligata di ricorrere all'aiuto dell'uomo. Se 
un marito, un amante od un altro qualunque 
protettore le manca, a lei non resta come 
scampo che il suicidio o la prostituzione. Non 

solo l'insufficienza del suo salario obbliga l'ope
raia a ricercare l'appoggio dell' uomo, ma, pri
vata di ogni diritto, la protezione di questo è 
indispensabile alla sua sicurezza personale e 
sopratutto per salvaguardarla contro gli atten
tati della polizia dei costumi. 

La polizia — non si insisterà mai abbastanza 
su questo delitto e su questa tara sociale — si 
autorizza od è autorizzata ad impossessarsi di 
tutte le donne povere, che vivono sole, per 
farne delle reclute per la prostituzione uffi
ciale. Ogni giorno, ragazze giovani ed innocenti 
sono arrestate all'usvita dal lavoro o la notte 
nei loro alloggi, e gettate in prigione. Nel caso 
in cui queste disgraziate non siano reclamate 
da qualche persona influente o non possano 
giustificare di risorse sufficienti, esse vengono 
poste di diritto sotto la sorveglianza della polizia 
e condannate all'inferno della prostituzione. 

A tutti questi mali e delitti che mostrano la 
virtù convenzionale, è uopo aggiungere gli 
aborti e gli infanticidi. I germi di vita soffocati 
con pericolo della esistenza delle donne chela 
portano nel loro seno, ed i bambini uccisi dalle 
loro madri disperate, costituiscono una requisi
toria senza appello contro l'ordine attuale delle 
cose. 

L' amore del bambino è per la madre un 
bisogno organico e l'infanticidio sarebbe una 
impossibilità se la società cessasse dal conside
rare come disonorata la ragazza che si dà libe
ramente ai piaceri dei sensi, ed assicurasse 
indistintamente 1' esistenza di tutti i bambini. 

UN PROSCRITTO. 

Cos' è lo sciopero generale. 
Secondo Sydney Webb (oracolo del Fabiani 

d'Inghilterra, borghesi mascherati da socialisti, 
gli uni per snobisme, gli altri per calcolo), lo 
sciopero generale è un 'u topia , che si produce 
a l l 'o r ig ine del movimento socialista, un'i l lu
sione di gioventù. Io risposi : « Il socialismo 
operaio sarebbe quindi un 'u top ia ; conclusione 
che forse non spiacerebbe affatto a questo bor
ghese. » E aggiunsi pure : « Se veramente il 
proletariato è divenuto abbastanza forte e abba 
stanza ben organizzato per realizzare rivoluzio
nariamente l ' ideale d ' E n g e l s , cioè , per far 
scomparire l ' ins ieme delle istituzioni tradizio
nali dello Stato, deve provare la sua forza con 
una lotta nella quale farà valere i mezzi costi
tuiti nel proprio seno. Io non vedo altra lotta 
che lo sciopero generale per decidere questa 
questione di forza. » 

Lo sciopero generale pare talvolta un mezzo 
ben barbaro ai partiti politici, che trovano più 
sicuro di conquistare dei mandati nelle lotte 
elettorali ; ma la conquista dei poteri fatta da 
un parti to è cosa ben diversa dal rovesciamento 
dello Stato tradizionale e dalla sua sostituzione 
con le organizzazioni operaie. Si è dichiarato 
parecchie volte al congresso internazionale del 
1900, che il partito socialista è un gruppo di 
pensatori che conduce il proletariato, della cui 
fiducia deve mostrarsi degno. Il giorno in cui 
questo gruppo sarà il padrone di tutte le forze 
di coercizione dello Stato borghese, potrà be
nissimo continuare a governare, imponendo di 
nuovo ai lavoratori l 'autorità d'uomini di Stato. 

Per gli operai , la rivoluzione è ben altro che 
la vittoria d'un par t i to ; è l 'emancipazione dei 
produttor i , sbarazzati d'ogni tutela politica; è 
lo sfacelo del potere ; è l 'organizzazione econo
mica dei rapport i sociali all ' infuori d'un go
verno di nonlavoratori. Lo sciopero generale 
non sarà dunque lo sciopero generalizzato sotto 
la direzione d'un parti to politico, ma la rivolta 
cosciente degli operai completamente organiz
zali e divenuti capaci di far a meno dei consi
gli d'ogni part i to politico. 
. (L'Àvenir socialiste des Syndicats.) G. SOREL. 

QUA E LA. 
I l p r o t e z i o n i s m o i n I s v i z z e r a . — Come era 

da prevedersi, il popolo svizzero, con una mag
gioranza di centomila voti circa, ha accettato le 
nuove tariffe doganali, votate l'anno scorso dalle 
Camere federali sotto la pressione di certi indu
striali e di certi proprietari di terre, desiderosi 
di aumentare le lóro rendite (e qualunque mezzo 
è'budnò per essiva questo scopo), sotto la vèste 
del patriottismo. Per rappresentare questa com
media, si sono trovati più di 500 mila liberi cit
tadini elvetici, molti di più che nelle altre com
medie di simil genere. L'interesse di certi capi
talisti richiedeva proprio che una sì grande pro
porzione di elettori avesse a scommodaisi ! Inu
tile ora discutere sui possibili, anzi probabili 
risultati di questa votazione. Qualche milione in 
più nelle casse dello Stato, che andranno ad 
aumentare le spese militari, qualche milione in 
meno nelle tasche del popolo, la cui vita, già 
tanto difficile, costerà più cara ancora, e qualche 
guadagno maggiore per i patriotti difensori delle 
nuove tariffe, per il bene, naturalmente, della 
loro cara Elvezia. È vero che un gran numero di 
questi stessi difensori dicono ora che esse non 
devono servire che come arma in mano al Con
siglio federale per conchiudere trattati di com
mercio favorevoli cogli altri paesi, e che non 
saranno mai applicate integralmente. Ma si può 
facilmente indovinare cosa valgano queste pro
messe. I signori del mondo, signori grazie ai 
loro capitali, sapranno servirsi nel loro interesse 
particolare, pur sempre dicendo di agire pel più 
gran bene della patria e del popolo, dell' arma 
che la folla incosciente e sciocca degli elettori 

ha messo nelle mani del governo, umile servi
tore, benché repubblicano e democratico, del 
capitale. 

I n F i n l a n d i a . — In seguito al modo brutale 
adoperato dalla polizia di Abo, agli ordini del 
governatore generale, per impedire l'opera legale 
del tribunale contro un governatore di provincia, 
la maggior parte dei consiglieri della corte d'ap
pello diedero le loro dimissioni. Il presidente 
però, insieme a due alti funzionari, pensarono 
bene di non opporsi alla ragione del più forte, il 
governo russo nel caso particolare, e di accettare 
le nuove condizioni fatte da questo. Ma renden
dosi l'altro giorno a Helsingfors, fu ricevuto alla 
stazione da una folla ostile, composta, a quanto 
si dice, di persone appartenenti alle classi colte, 
che lo accolsero a fischiate. Protetto dalla poli
zia, cercò alloggio in un albergo, ma in nessuno 
lo si volle ricevere ; finalmente potè rifuggiarsi 
in casa di parenti suoi. La folla, dapprincipio 
voleva assalire questa casa, ma cambiò d'idea e 
si contentò di inchiodarvi un cartello con lo 
scritto : « Qui abita il traditore Streng ». L' atto 
era bello, benché non completo. Peccato solo 
che il popolo tutto, affiacchito dalle privazioni, 
non intervenga in un simile movimento per ren
derlo più generale e vittorioso. 

In R u s s i a . — Come sempre, iu una provincia 
od in un'altra, la carestia imperversa mostrando 
la bellezza del regime economico attuale, poco 
diverso, insomma, sotto un governo assoluto e 
dispotico, che sotto un governo liberale, repub
blicano e democratico. E le rivolte scoppiano qua 
e là, tosto soffocate nel sangue dai cosacchi e 
dall' esercito dello czar. E comodo pei conserva
tori l 'attribuire queste carestie all'ignoranza dei 
contadini, ai loro pregiudizii, ed in parte anche 
allo svilupparsi dell ' industria che ha mangiato 
dei capitali, senza produrre ancora la ricchezza 
che se ne attende. Ammetto che l 'ignoranza ed i 
pregiudizii dei contadini abbiano la loro parte 
nella genesi della loro miseria ; ma è impossibile 
abbiano la parte maggiore, è impossibile credere 
che da essa sola possa produrre simili carestie. 
La verità è che, nello stato illogico attuale, per 
coltivare la terra non occorrono solo braccia e 
macchine, ma anche capitali, che mancano ai 
contadini, perchè il fisco ed i grandi proprietari 
se li appropriano. Ne segue che vasti terreni non 
sono coltivati o non lo sono come dovrebbero 
esserlo, ed il poco che producono non è lasciato, 
come parrebbe logico lo fosse, a chi, col suo su
dore, lo ha fatto produrre, ma in gran parte vien 
sottratto dal governo che ne ha bisogno per man
tenersi in piedi e conservare i privilegi degli in
dividui che lo compongono o lo sostengono, co
me salvaguardia dei loro interessi meschinamente 
egoistici. G. B. 

S c i o p e r o di Sca lpe l l in i 
Cari Compagni, 

I lavoratori scalpellini di S. Maurizio d'Opaglio 
e Brenno Useria da 15 giorni sono in isciopero 
per la conquista di più equi miglioramenti. 

Oggi, esendo fallite le trattative, dichiararono 
sciopero i lavoratori della pietra di tutte le cave 
limitrofe al Lago Maggiore. E' quindi una lotta 
grave che i forti e coscienti operai hanno 
ingaggiato col consenso della Federazione Edile. 

La vittoria arriderà certo a loro se da nessuna 
località arriveranno krumiri. 

Si fa quindi vivo incitamento affinchè gli operai 
della categoria dimostrino la loro solidarietà 
morale rifiutando qualsiasi contratto che li porti 
alle cave dei paesi suddetti. 

Per il Comitato Centrale. 
QUAGLINO G. 

N. B. — Anche i marmisti di Milano sono in 
agitazione, nessum operaio marmista quindi si 
rechi colà a danneggiare il movimento. 

O P U S C O L I I T A L I A N I 
Giovanni Most. L a p e s t e r e l i g i o s a 0,05 
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