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patrioti della caserma e della sacristia,
della chierica e della giberna a cui il nuo- -'

suadere alla diserzione, da co testejmi ci-di-
ali

occupazioni.
Inchiodiamo alla berlina coloro che

eleggono coteste forme specifiche di sui-

cidio, copriamoli di vergogna così come
facciamo cogli scabs. p rchè degli scabs
essi sono i peggiori. Ad essi soli deve
imputarsi la-- sopravvivenza di tali pro-
fessioni ad essi le v ttime che ignorando
molte volte in principio la natura del la-

voro che si assumono sono chiamate gior-

no per giorno a riempire i vuoti nei ran- -

vo spirito di ribellione rade la boria, le
decime ed il belletto delle abnegazioni
barattiere, e strillano a perdifiato alla ro-

vina, all'aberrazione, alla degenerazione e

piangono, tenendosi la pancia e il porta-
fogli su Giovanna d'Arco e Bajardo su
Marceau e Kleber, Austerlitz, Rivoli e
Jena maledicendo a coloro che corrodono
e d struggono lo spinto militare che fu

semrjre onore, orgoglio e palladio delle

della compagnia avevano trovato tanta ra
gione di vittorie giudiziali che avevano
respinto una prima offerta di transazione
ed avevano confidato le loro ragioni al
patrocinio di un avvocato ed alle vicende
d'un giudizio in Corte, Poveretti! guariti
da nn'ingenu tà precipitavano nel più in-

gannevole dei pregiudizi; l'avvocato è in
q lesti paesi più che altrove, l'antitesi del
classico tutore delle vedove e dei pupilli;
l' uguaglianza davanti alla legj;e è qui più
c'-i-

e altrove un'invereconda ironia.
Sull'avvocato non hanno presa nè il sen-

timento nè le voci della pietà o deila sven-- t
ira; in Tribunale l'argomento più efficace

e p.ù persuasivo di tutte le risultanze,
processuali è sempre il dollaro sudicio e
lmone a cui si prostrano, a cui si prosti

Certo non attaccherebbe nelle sue ra-

dici il regime attuale; nessuno sciopero lo

può pretendere uè fare, a meno che si

estenda a tutta la classe lavoratrice nel

quale caso sar- - bbe losciopero generale, la

rivoluzione sociale ; ma gioverebbe a

stringere le classi operaie con un .vincolo

più intimo e più diffuso: lo sciopeio che è

oggi la protesta del. sentimento o delle

personali couvinzioui di qualcuno, perde-

rebbe del suo carattere individuale per

trasformarsi in avvenimento di carattere
collettivo.

Nella pratica que3t' azione potrebbe in-

tegrarsi delle più avariate forme, influen-

do sul tradunionismo e sui socialisti e gli

sforzi pratici non mancherebbero più.

Se ad esempio le unioni di mestiere
delle costruzioni edilizie decidessero che

nessun membro dell' Unione potrà dar
mano alia costruzione od'aìla riparazione

delle catapecchie e che denuuz asserò

Outemioraneamenteal pubblico l'immo

ghi diradati dfdie vittima: che le hanno nazioni.
precedute. Il compagno Girard risponde ad una

Così ancora gli impiegati di commercio di coteste vestali del militarismo e del
non potrebbero far trionfare molte delle patriottismo omicida in termini sempli i
loro rivendicazioni immediate prendendo e pieui ad un tempo di vigore, di fierezza
la ferma risoluzione di non mentire più al e di dignità:
pubblico' come essi fauno oggidì senza ri- - "Noi che cominciamo a civilizzarci un tuiscono patrocinanti e giurati, procura

tori dello fcitato e magistratura togata e
quanti ha giocolieri sconci al suo servizio
1 1, giù itizia borghese.

tégno per realizzare la più considerevole po', crediamo che le scene di strage e di
vendita e mantenere, migliorare così la violenza debbano bandirsi, quanto più è
loro situazione? , possibile, dallo sguardo dei nostri fanciulli

Il xmbblico si metterebbe naturalmente quando pur non si vogliano ad essi pre Argomento che le povere donne, i po--
V3ri bambini derelitti di Hanuanon pote
vano far luccicare all' occhio fiammeggian

dalla loro parte boycottando i mercadanti sentare come vergogne su cui la memoria
ostinati che sarebbero abbandonati con in non deve fermarsi che par edificare il
sanabile discredito delle lo: o mercanzie in- - pensiero sulle sventure generate dalla ra--

feriori mentre ora è difficile che il pubblio pacità umana.
provi simpatia per queste classi di operai Perchè tutti i vostri eroismi non hanno,
così come essi sono oggidì: noi possiamo per intanto, altra origine che la rapacità
essere afflitti della lunghezza della loro sia essa lo stimolante offensivo dell'eroe
giornata di lavoro, noi possiamo sop-- conquistatore, sia essa suscitatrice d'ab- -

portare benevolmente gli inconvenienti negazione al difensore della patria chime- -

che ci infligge talvolta la chiusura di buon ra, fonte di profitti ai parassiti intema--

ralità di tali costruzioni o della loro con-

servazione che,sono l'ostacolo più ostina-

to ad ogni pioposito di risanamento, la
questione delle abitaz;oni prenderebbe agli

sguardi del "'pubblico uu'importauza ben

più grave di quella che le possono confe-

rire i comitati, i meetings, le inchieste
dèlia stampa od altro.

Che a queste agitazioni l'operaio sia ri-

masto indifferente non è a maravigliare:

esso vede che tutto va come per lo innan-

zi, che l'amico, il vicino, muratori, conti-.,i.ov- .n

n nprnpfiiiirA la miseria delle eata- -

te di avide libidini dei magistrati del
W om'ng.

Essi hanno dovuto inchinarsi al merca-
to vergognoso, subire i patti della compa-
gnia, sottoscrivere, ultima ineffabile ver-

gogna, il compromesso per cui il compa-
gno, il padre è valutato meno assai d'una
bestia da soma.

: Ma poiché l'esistenza forte e feconda
d'un minatore non vale quella d'una giu-

menta da tiro e si riscatta con meno di
700 dollari Y imparino i malnutriti che
quella dei parassiti avidi e sterili inne-

stati sul lo o lavoro e sulla loro miseria

ora di un magazzino ma noi sappiamo pu-- zionàli.
U JL A. .

Ponendo uu termine all'abbietta sugge
stione a cui i fanciulli - i nostri che amia

re che tutta la nostra simpatia n n toglie-
rà ai commessi di venderci roba fradicia
per fresca, se da loro tanto vorrà il mo e la cui mentalità futura ci preoccupa,

sono attualmente soggetti i maestri,

- - - -UUdfUV Wf J l

pecchie con ridicole riparazioni, egli stes-

so, commesso di magazzeno, continua in
ricambio a vendere alimenti corrotti e be-

vande avvelenate ad altri compagni di

Insomma, come consumatori noi non compiranno opera;umana e civile.
L i i ?in - i.

Essi cesseranno dal far credere ai nostri ua vaie ì aenan aeiia xorca e cmeggauo

bambini carissimi che la bellezza sociale più che ai giudici borghesi, più che alla

risieda nell'odio assassino, cieco, barbaro tutela delle leggi borghesi alle loro ribel- -schiavi'.ù e di miseria, e cosi via: è l'im-

piccamento generale e reciproco in cui il

possiamo provare simpatia per gli stru-
menti del capitale e come le grandi masse
spuo ora da una parte e dall'altra formate
di operai l'ostilità rjersìste tra di essi e
solo un'azione pratica ispirata alla soli- -

che si sazia soltanto nella strage e nella lioni sante il rispetto a quel.'integritàdel-devastaziou- e.

la vita umana sulle cui ipocrisie conianocapitalista tira la cordi.

Essi cesseranno dal far loro credere che 1 l A impudenza aena loro rortune, udarietaJ reciproca può vincere questa ostiSe un'abitazione è talvolta condannata
il provvedimento non si deve mai ai re- -

lità: le convinzion. ed i sentimenti sono la glo ia debba ricercarsi assassinando il vituperio della nostra schiavitù misera
bile.più gran numero dei propri simili; che il

E poiché le sanguisughe vivono del no

' clami di coloro che 1 abitano e potrebbero
senz'altro abbandonarla, non si deve nep-

pure agli operai che la liparano e po-

ti 'i' i ' i ni? 1. i

stro sangue cerchiamo nella - loro distru

ottimi fattori, ma essi non bastano nè con-

vengono a tutti i casi.

Dr. Max K ettlan.
(Ginevra, 29 agosto. Trad. di Eunodio).

zione la libertà ed il rispetto alla nostra
vita utile, fecedna e generosa.

dovere debba limitarsi a sacrificale la pro-

pria esistenza per garantire ai parassiti i

profitti più lauti; insegneranno che il ne-

mico non è il compagno di là dal monte,
di là dal fiume curvo sotto lo stesso giogo,
avvinto dalle stesse nostre catene, ma ii

parassita di qui come quello di là dal con-

fine che vorrebbe scagliarci gli uni contro

Red,

treouero uesisiere i ui ummiiw ii'mu-razion-e:

è sempre condanna p oMiuziata
dai consigli d'igiene i quali, solidali colle
classi facoltose, le proteggono contro il

-- perìcolo' delle infezioni che in cotesti ca- -'

solari cadenti ha imo il loro centro, il loro
fermento più attivo. ,

Ma poiché l'iniziativa ed il rispetto di
sò stessi sono sconosciute tra le vittime

(1) Al prossimo numero la fifie eie nostre osserva
vazioni. '

(.A". l. Il ) PER LA VITA E PER L'IDEAgli Vi tri per la soddisfazione dei suoi ap
petiti personali. STATI UNITI

In luogo dell'inganno, dell agguato guer
dftì ìdtpnin. "nessun sforzo dovrfdiht e.sp.rA A riero e patriottico essi porranno la veritàSINTOMI nacifìcatrice ed internazionale. PatERson, JN. J. il '24 ottobre p. v. ad

iniziativa dei Gruppi "bisortì' e "veri
j risparmiato per risvegliarli e crearli ed il
' criterio della responsabilità non mi pare

tudfììóacé a tale scopo. tà' " avia' luogo al Packs Hall una festa
"Il Congresso delle Associazioni Amiche- -

Diradano le ultime ombre, dileguano campestre il cui profitto sarà come sem

pregindizii e menzogne e nei bagliori lenti pre, devoluto alla propaganda libertaria.
I T a. y s i rtt--i t'j rA f i
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jne dessero la risoluzione di non ra'
ciàre nò rattoppare l'immenso formicaio della verità che trionfa sorride nella no

"voli tra Professori e Maestri tenutosi nei
''giorni scorsi a Marsiglia, ha preso la
"deliberazione di sopprimere nelle aule
'delle scuole Ogni immagine guerresca,
"tutti i quadri di battaglie e quanto può
"aver apj arenza di glorificare le gesta dei

vella aurora ai liberi, ai redenti vittoriosa: delle catapecchie dell'Etst e del South di
'Londra il problema dell'abitazione non

- verrebbe solo in prima linea, verrebbe
con esso quello del Landlordismo. Il pub- -

l'umana emancipazione.
'

i DIOGENE E' un vizio. Già da quattro sett!m me
i compagni avevano organizzato una festa
campestre pei giorni G e 7 settembre. Da
quattro settimane ne ripetevano 1 annun

."nostri generali e soldati."
E' un sintomo grave.
I paria dell'insegnamento e della s-u- ola

a cui è. nella sua maggior parte, affidata
l'educazione dei nostri bambini (dei com-

battenti, dei cittadini del domani), docili

cio sul giornale e, quel che più conta, si
erano assicurati la conce-sion- e del Bush- -Rispetto

J buco si leverebbe :1 grido 'iti: abbasso le

'te mg-ioni!- Se contemporaneamente i com-

messi di magazzino risolvessero di non
toccar più gli abbominevoli alimenti che
oggi'ci vendono, qualche abitante dell' East
End sarebbe forse attratto a visitare lo
stato edilizio dei tuguri del "West-En- d ol

i i i ; i n : , i : !.,.:

Pai k in Haledon. 1 cugini (c- u-maualla Vita Umana gini colla stazione di polizia K. 2 di Par-r- e)

volevano essi pure celebrare il Labor
day al Bushman Park, s'arrabbiano d'es- -

fin qui ai prefetti, ai sindaci ed ai curati,
custodi gelasi fino a ieri della reazione e

degli entusiasmi patriottici dello Stato di"11 putridume tiene pruiie aiiiuei-iu-

nei docks. L'imman disastro d' Hanna Wyomin2, sere stati prevenuti ma non abbandonano
cui si gloriavano fin qui d esser mgranag- -

in cui perirono oltre a duecento minatori l'onesta impresa, corrono dal p.idroue,
Iu ogui caso la probabilità di sbaraz- - no coì poderoso almeno quanto mal nu- -

ha avuto ju qnesti giorni il suo triste epi- - chieggono il palco e se lo vedono accor-lor- 0.

' dato d--
d padrone persuaso d'aver a faroìiaVdì delle peggiori sozzure sarebbe accie- -

trfl seminatori ferventi sino a ieri dei

"V7. C. Hussev, agente dell' Union Pacific sempre collo stesso nucleo della colonia.

Company, proprietaria delle min'ere in Ma 1 compagni avevano intanto puuuu

soluta, ciò che è già" quah-h- e cosa senza prjmi profondi tavolta ed.incancellabili
contare che la grande quantità di lavoro Rentjmenti di devozione alla lpgge. al- -

imovo e pulito che i muratori avrebbero pantorjtà, all'ordine, scuotono oggi dalle
a compiere in migliori coudizioni li com- - jalle fr0I1i i e dagli omeri la religione e
penserebbe dei sacrifizii imposti dallo porpen0 dei vecchi dei, rompono le pa- -

seiopero. stoie delle tradizioni ammuffire e con tut- -

Che i tessitori' denunzino la frau1- - to lo scandalo d'una pubblica deliberazio- -

cui e avvenuta ia temone rapiuaiuc, c ho h uiau lesw-pi''"'"- ")

un accordo 'definitivo cogli eredi delle bero mai potuto i cugini levarseli d'attor- -

vittime sventurate ha pagato ad ogni ve-- uo? pvitoruano dal padrone, cniariscono
d va T50 dollari più cinquanta dollari per l'equivoco e domandano formalmente che

oni operaio superstite. il parco sia concesso a loro ad esclusione
Un buon cavallo bietone, una buona deli anarchici che i'avevauo precedente- -

mala savoiarda valgono agli occhi e pel mente richiesto ed ottenuto: il proprieta--
portaf-.gli- degli illustri ba iditi dell' U-- rio ne trarrebbe più largo profitto perchè

lenta confezione dei tessuti loro confidati ue corporativa si schierano tra i rivolu- -

e si rifiutino eli produrli più a lung zJonarii iconoclasti per la civiltà feconda

che i rami meno importanti dell'iudustri COntro la barbarie guerriera, per l'umani
a cui è affidato il còmpito di dare alle tà COT)tro la patria, per l'indi pendenza
merci uu aspetto bugiardo e lusinghiero conti o la disciplina, per la lib r h contro
di unità, di consistenza e di durata fa?- - qUanto ha di più irrazionale, di più Iru
ciano altrettanto il pubblico posto sull'av taie pjU ripugnante l'autorità,
.viso darà alle industrie fraudolenti Pul- - sintomo grave: è una penombra an- -

71071 Pacific Co. assai più che non la vita essi, i cugini, bevono di più !

d'un abile e forte minatore; un maiale da E il Monitore del consolato urla dal. . . .

latte sui. mercati di Chicago è valutato as- - Madascagar i suoi anatemi bolsi contro

sii più che non gli orfani d'un minatore Talcoolismo! Manco a dirlo il pilco rima- -

morto scavando dividendi e milioni ai se ai compagni e la bue verde ai cugini
'che si mordono la coda.. timo crono. Cora di cui s miosca u ciu c ciati ruffiani delle compagnie mine- -

. . . i- - . i : : : : I i mrmin nltrA ormi rrevi- - Saetta.DOSI Si QlCa per IO jjiou.uz.iuui tuiuiiuic i v'i"e a uuuu, "1--- r r
. - - -- V . . I ,. i i T..11.: L I TdilIG.

E' vecch'a istoria. Tanto vecchia che là
sipevano già anche le vedove e gli orfani

- Paterson. 2 settembre 1993.

Philadelphia Pa. A prosito di un
ajsassiuio. Sapete come nel pomeriggio

dei minatori di Hanna, i quali nell ma

tme quella irférnale della biacca e di sione, oltre ogni aspettazione, i unimu ai-alt- ri

prodotti analoghi ii cui la salute to di questa centenaria commedia borghe-- e

la vita sono minate e distrutte così dal se, il fallimento,

lav ro stesso più che dal prodotto del la-- 4 "
voro. La commiserazione, la pietà, la legge . . .

UOn hanno fin qui trovato efficacia di per Lo sanno i giornalisti della greppia, i

nifesta evidenza delle responsabilità civili
e penali emerse dall'inchiesta a carico


