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mette con un concentramento'di premeditati
intendimenti, con un yero spiegamento di
forze e malgrado una resistente difesa "A
questo proposito l'egoismo -- mascolino7 più

! Hanno lavorato, lavorato, lavorato,
per la gloria ed il benessere dei capitalisti.

Ed ora, mentre che i capitalisti, proprie-
tari delle azioni dei bacini carboniferi del
Belgio, onde evitare i rigori del crudo in-

verno, fileranno per la riviera ligure o verso
la bisca di Montecarlo, ove li attendono

senza numero, non esclusa qual- -

brutale si rinviene nelle Indie. Là l'uomo
concepisce il possesso della donna come una

discussióni ed i dìssenzi teorici e dottrinarli
abbiano à finire tragicamente.

Chi ricorda le guerre di religione, le guer-
re per l'affermazione delle nazionalità e delle
libertà politiche, ignora o dimentica che esse
furono reazione contro il dispotismo, che
non troverà nella società libertaria l'ubi con-sista- m

x .che sotto ; V apparenza teologica,
nazionalista o politica protestavano interessi
economici sospinti alla rovina da nuovi in-

teressi ejonomici in formazione, che cerca- - ,

vano nel mondo in convulsione aprirsi una
'

via. -

zioni in blocco. Le cose devono rimanere
così come sono : una minoranza oligarchica
che desume dai suoi privilegi economici il
diritto legittimo di vivere, gozzovigliando
sulla grande mngdoranza dei parìa che ha
l'ineluttabile dovere di sgobbare e di sten-
tare nell' ignoranza cieca e nella miseria
squallida quanto ih 1 unga la vita.

Che cosa ha più a che fare in una società;
in cui i privilegi di classe sieno spariti, in
cui sieno spariti le classi stesse, in cui ogni
ragione d'odio, di vendetta,,... di rivolta ar-

mata sia dileguata al sole di Un'assoluta

cosa assoluta, e da essa pretende così feroce-
mente la fedeltà, che k la vedova ed anche la
fidanzata sono' obbligate a darsi la mòrte sul che danza in compagnia coi moderni cava
rogo, quando muore il 'marito o il fidanzato,
mentrecchè l'uomo, se le muore la moglie,
non deve torcersi nemmeno un capello, e
può anzi, senza che alcuno lo disapprovi,
coricarsi al ritorno dai funerali in un nuovo
talamo. In Europa l'egoismo mascolino non
ha preso forme così micidiali. Solo alcuni
poeti sentimentali e isterici si spinsero fino

A questo puiìto noi possiamo riassumere.

lieri "della tavola rotonda" o qualche "mes-
sa nera" nelle quali sogliono spesso dilet--'
tarsi tutti i porci del grande mondo maschi-
le e femminile, i minatori sparuti, laceri,
continueranno a discendere nelle profondità
della miniera, di dove li attende il lavoro e
spesso la morte. .

Chi nega ora le bellezze del mondo
borghese? Chi sospetta l'esistenza di leggi
regolanti l'armonia fra il capitale e ii lavoro?

Gli anàrchici, nevvero?'
Si impicchino gli anarchici, allora, chè

la borghesia ha ancora bisogno di orgie e di
vita. 1 u.

a pretendendere che la fedeltà debba soprav

(Continua).

L'AMORE

vivere all'amato oggetto, e ci hanno perciò
delineate delle figure pallide e tisicuzze, che
condannatisi da sè ad un eterno lutto e ad
una perpetua astinenza, perchè non' hanno
potuto sposare la persona amata o perchè
morì. Ma di coteste figure i lettori di senti-
menti sani non hanno fede, e, benché siano
un'imitazione della realtà; le hanno in conto
di nature morbose e degenerate, le quali
convertirono in una virtù poetica uno stato
patologico dell'animò e del corpo. I costumi
europei ammettono, in pratica e in teoria,
che l'amore possa rompersi; che si possa
amare più vòlte e' che' la fedeltà-no- n debba
durare quando più non dura l'amore ; tanto
è vero che riconoscono moralìssime le secon-
de nozze dei vedovi e a ni un modo merite-
voli di critiche da parte della società. ;

La fedeltà' nella donna e" nell'uomo.
o:

eguaglianza economica, un tale istituto, lo
Stato?

Per regolare i rapporti sociali,-'"pe- tute-
lare l'ordine pubblico ?

' Ma, a parte che è fin da oggi riconosciuto
universalmente, anche dai fanatici dell'at-
tuale regime, che l'intrusione dello Stato nei
rapporti privati così dei singoli come delle
collettività è non soltanto inefficace ma di-

sastrosa ai rapporti ed alle iniziative che
pretende disciplinare, e che le aziende pro-
mosse e condottedall'iniziativa privata of-

frono garanzie di sicurezza, di precisione, di
sollecitudine che si cercherebbero invano ai
scvizii assunti dillolStato ; a parte che alla
tutela dell'ordine ed alla sicurezza dei citta-
dini lo Stato anche per consenso unanime
di coloro che se ne , giovano non giunge
che assai tardi per derimere le conseguenze
delle perturbaziouve dalle ingiurie che a suo
dispetto sono già state consumate ; si può
desiderare ai rapporti sociali regolatore più"

, vigile e più competente, più equanime e più
. sicuro che la sollecitudine degli interessati ?

Gli ultimi scandali sulla distribuzione dei
soccorsi ai danneggiati delle Calabrie non

; "sono lì a testimoniare che : milioni raccolti
in poche ore, spontaneamente, in un irresi-
stibile e- - nobilissimo impeto; di solidarietà

; tra migliaia di cittadini, ; lo. Stato irret to,
" anchilosato dalla sua podagrosa burocrazia

non sa distribuirli, quando, li , distribuisce,
r che dopo due o tre ànir, Velie li distribuisce
' : male? 'y' "

, ..
'

'.';' ''";."""

E quali minaccie all'ordine pubblico pos-
sono temersi in una società che le cause es- -

' senziàli di ogni e qualunque perturbazione

Un Natale
Stavo ad avevo allora diciott'anui

a mala pena e, pur ribelle di temperamento
e d'intuito, pagavo il mio contributo, per
non guastarmi in casa coi vecchi, per non
guastarmi fuori con quella sgualdrina pre-- s

mtuosa ch'è l'opinione della gente per be-

ne, ai convenzionalismi sciocchi della gior-
nata. Così i rintocchi che'dalla chiesuola del
villaggio nel silenzio alto della notte annun-
ziavano ai credenti la buona novella, chia-
mandoli a renderne grazie all'eterno, sve

La fedeltà incondizionata non è nella na-
tura umana ; e non è un fenomeno fisiologi-
co che possa accompagnarsi all'amore. Che
essa venga richiesta è un'emanazione dell'e-
goismo. L'individua vuol 'essere solò a pos
sedere là persona amata : egli vuol essere
per-l- ei tutto, e vuole che esso sia l'esatto
riflesso della sua immagine, perchè una tal
cosa è, al cospetto degli altri , la più alta
affermazione di sè stesso ; l'egoismo e la va-

nità trovano nella contemplazione di questi
effetti la massima loro soddisfazione! Come

Max Nordau.

18 MARZO 1871 gliandomi urgevano ricordi e sogni lontani,
sospiri d' fngenue semplicità evanescenti.e' il Numero Straordinario dì dodici pagiuno sente di essere un individuo intero, .spasimi e commozioni inconsapevoli, tutto iine splendidamente illustrato, con articolicompleto, quando in libera Jotta vince un

avversario, forza1 forza, uomo contro dei migliori scrittori di parte nostra, che
uòmo, così égli sente coti gioia la pienezza , la Cronaca Sovversiva dedicherà' alia Co- -della propria individualità, quando si awe- -

I de di avere l'intero possesso di un'altra per-- mune dì Parigi nel trentasettesimo anni
versano della sua proclamazione.okjua. jljjhicucic leuena non vuoi air altro

; che estendere,, più largamente e più grade- -

termento della lebbra religiosa che ci vuole
buoni nella rinunzia, degni nella mortifica-
zione, redènti nell'annichilimento, nell' abo-
lizione di ogni nostra energia, del nostro
pensiero sopra ed" avanti ogni cosa.

Pensai nella dormiveglia ai miei vicini di
casa, ancora .una nidiata d'irredenti a cui la
venuta del liberatore, dei Messia non accen-
derà uè un sorriso ne una speranza. '

Erano in otto in casa : egli poteva avere
trentacinque anni al più, la moglie era di
tre o quattro anni più giovane, pure in que- -

tc-3- t pmj7-- T connnTTreTra propria
mnueuza su altri; come la gelosia altro non
è che l'orrenda e dolorosa coscienza del re loro beneficistringimento 4i questi stessi confini. Perciò
si può esere gelosi sènza amare, come si

Chi si ricorda che Waldéck-Roussea- u. perpuò voler vincere un compagno in una gara
alla lotta senza odiarlo. Neil' un caso come sto monao di satrapi e di schiavi che smilusingare ì lavoratori, pensava di costituire

dolla i primi nell'orgia ed affoga nell'abru- -nell'altro non è in ballo che la vanità, il de le pensioni operaie col miliardo delle con
siderio di sentirsi valente : è una question timento 1 secondi, essi avevano a quell'etàgregazioni? ;

di supremazia, di forza, di ginnastica fisica sulle spalle mezza dozzina di figli ed unaDa allora, il miliardo è passato, come le
E così si chiede ad altri fedeltà senza obbli acque sotto ì ponti.. miseria, una miseria !

Brava gente, semplice e sincera : sgobbago di reciprocala. La prova che la fedeltà
"

Dove è passato ?

In parte, nelle talché degli avvocati liaui- -non e lo scopo naturale dell'amore, nè è va dall'alba al tramonto per portare il bec
promossa dai bisogni della procreazione, ma' datori. Al 31 Dicembre 1906, questi avvo chime alla nidiata senza riuscirvi mai in mi

cati avevano già percepito1 più d'un milionee una condizione artificialmente appiccicala sura soddisfacente. Stavamo uscio ad uscio
alia razza umana ed un'emanazione tlell'e di onorarli. Fra gli altri, a quest'epoca ave ci eravamo conosciuti, ci volevamo bene ed
goismo della vanità e dell'esclusivismo, lo vano avuto : 10 guardavo ad essi con affettoi ... -- - -

I abbiamo appunto in questa assenza di reci- - Mi'ierand, deputato della Senna, 61,000 quello con cui guardavo ai miei di casa, più,
se è vero che l'infelicità, il dolore e la mise

procanza. be qui fosse questione di necessità franchi ; Paolo Faure, ex-deputa- to, 104,050
franchi ; Peret, deputato della Vienne, ria ai cuori non devastati si raccomandino
38,558 franchi ; Thevenet, x senatore del

organica, la fedeltà dell'uomo si considere-
rebbe un dovere' imprescindibile quanto
quello della donna, ma siccome non è qui

più vivamente; più profondamente, che non
la prosperità felice e l'insolente dovizia.Rhòue, 37,000 franchi.

tendo gli-interes- economici, deirindividuo
cogli interessi economici della collettività ?

Non solo pane vivit homo, óbbiettano
i contradditori, e assicurato il pane si batta-glier- à

per dell'altro Avete dimenticate le
guerre religiose, le lotte nazionali, le lotte
disperate e sanguinose per la conquista delle

. libertà politiche ?

Non abbiamo dimenticato nulla, e sia-
mo lontani le mille miglia dal credere che
attinta l'uguaglianza economica i cittadini
della città libera vorranno, per timore del
broncio coi vicim, abdicare ad ogni afferma-
zione d'energia individuale, ad ogni indi-
pendenza d'azione, ad ogni attività di con-
correnza. Sarà proprio il contrario.

Ma noi sappiamo ed è verità che ha nel
mondo scientifico il' più largo consenso
che dei due bisogni cui ubbidisce ogni essere
organizzato: il bisogno della nutrizione e il
bisogno della "riproduzione, è il primo che li
spinge alla lotta feroce, alla mutua distru- -
zioue, mentre il secondo li avvicina, li sor-reg- gi

li associa.
Saziato il.bisogno che spinge allarlotta

feroce, alla mutua distruzione, noi vedremo
le altre forme di concorrenza svolgersi senza
urti violenti che possano costituire una. mi-
naccia all'ordine pubblico od alla libertà in-- .
dividuale, anche perchè in certi campì ed in
certe competizioni la violenza brutale, o la
sopraffazione civile della maggioranza, dimo-
rano fondamentalmente inefficaci. V'è, ad
esempio, intorno alla profilassi del vaiuolo
un profondo dissenso nel campo sanitario.

. V'è chi ritiene l'innesto del vaiuolo assolu-
tamente inutile se non apertamente perico-
loso ; v'è invece chi lo giudica una salvazio
ne. E il conflitto dura da anni seuzaxke tra
le due correnti sia inai passato ' il lampo di
una parola acerba per cui i tutori dell'ordine
abbiano dovuto impensì-rir- e. Viceversa si
sono accumulati dati di fatto, osservazioni

JSion c e che dire, il deputato è un belquestione cne d'una pretesa egoistica, così E quelli, i vicini miei, n'avevano veduteI

l'egoismo del più forte doveva vìncere, nello mestiere ! E si spiega anche molto bene co di miserie, e ne vedevano ogni sriorno di coà
svolgersi successivo dei costumi, quello'del me coloro ene hanno toccato una volta lo squallide da aver crmai 'perduto ogni spepiù d-b- ole ; ed essendo l'uomo il più forte seanno parlamentare, e con esso le laute ranza di risurrezione.
fu egli che ha formato, a proprio vantaggio prebende che procura; non sappiano più Essa si trascinava grama ed anemica : ave
e a danno, della donna, le leggi, J costumi rassegnarsi alla vita ed ai costumi del sem va dovuto subire un'operazione chirurgica
i criterii e i sentimenti. Ei vuole dalla don plice cittadino. da cui aveva scampata la pelle a prezzo delna, una fedeltà incondizionata, ma a lei non La vita prosaica del lavoratore del "brac ia saune : non poteva lavorare più e s'intri

cio e della mente'.' non può più comenire a stiva per il dolore, la miseria e la morfica--iu lcu uintio verso di lui. ere
coloro che hanno avvicinato le alte sfere zione.essa manca, commette un peccato mortale,
governative, tanto è potente in loro la forza Lui sgobbava come un negro sempre che

U di cui minor castigo è il generale disprez
zo ; ma' se. egli commette un'infedeltà, aue di adattamento...... al regime de'l'oro. Così potesse, ma senza stwMtiio Ai r.- f - ".j. vìi iiiiiiiiui 1 r--sta non è allora che un peccatuccio si comprende pure che il Millerand sia Pre tuna. Non s'era egli da un paio di mesi acche la legge non punisce, che la società ac sidente della Commissione Parlamentare del conciato a far supplementi di giornata, una

media assassina di quindici a sedici ore al
coglie con un sorriso benevolo e con indul Lavoro, poiché va tanto bene...... lavorare.
genza, e che la moglie se pur ha dato im giorno tanto da metter in là qualche soldo eportanza alla cosa, il che sempre non avvie fare un buon natale coi figli ? E non sine perdona alla fine, sotto l'influenza de I benefici di 22 dei "principali bacini car era sentito annunziare proprio due giornigli abbracciamenti e delle lagrime. E'qu-st- a avanti U atale che il padrone era fallitoboniferi del Belgio, sono stati di recente

che la fabbrica si sarebbe chiusa in seguitopubblicati: essi si elevano per l'esercizio del
ai disastro e che per il pagamento dei salarii1907, a più di 25 milioni, mentre che nel
bisogna aspettar la Camera di Consiglio e lecorso dell'esercizio del 1906. i loro benefici
liquidazioni giudiziarie ?complessivi non oltrepassarono i 17 milioni

e 800 mila franchi. Ai poveri che gridan per ozni corda dellax

E da notarsi, a questo proposito, che il volontà, dell'energia, dell'abnegazione: aiu
capitale impiegato in questi 22 bacini car tateci ! risponde con un cinico soee-ihn- o di

ingiustizia dei due pesi e delle due misure
diventa ancora più grave in forza delle cir-
costanze che l'infedeltà dell'uomo e la infe-
deltà della donna non avvengono in condi-
zioni identiche, imperocché se è la donna
Che pecca, questa è quasi sempre passiva ;
è l'uomo che la induce alla tentazione, cioè
una potenza'iudipendtnte dalla sua volontà :
essa soggiace ad una foiza superiore alla
sua resistenza ; ma se è l'uomo invece che
pecca, egli è parte attiva;, fa perchè vuole ;
un casto Ciuseppe ed una signora Putifarre
fuori della Bibbia si trovano ben di rado ; è
l'uomo che. dà principio al peccato, è egli che
spontaneamente lo cerca, è egli che lo cora

scherno l'ironia da ogni aspetto, da ogni ecoboniferi, non è superiore ai 61 milioni di fr.
In tre anni, questo capitale, sarà completa

esperienze, cognizioni, risultati che a questi
conflitti teorici, a queste civili forme di con-
correnza conferiscono il carattere d' una vera
e propria benedizione.

Pel fatto stesso che, cresciuto il livello in-

tellettuale delle medie, a cotesti conflitti par-
teciperanno infinite energie della più diversa
natura noi possiamo fin da ora presumere
che la società-nuov-a sarà nel campo delle
indagini la più irrequieta, la p ù ardita, la
più tenace che si possa immaginare, senza
bisogno di conchiudere per questo che le

aena vita. Cosi a lui disperato naufrago
mente rimborsato. senza un'àucora, seuza una tavola di spe- -

Che cosa hanno fatto gli azionisti per r mza, l'assistente, dando la notizia del fal
, 'guadagnare" nel 1907, sette milioni di più limento con allusioni salaci alle prodigalità

del padrone e più arditi commenti sulle for
che non nel , 1906 ?

v ?

Nulla!
"

- :'..:
Che cosa hanno fatto gli operai ?

tune gorgoglianti più vigorose dallo schian-
to dei fallimenti dolosi, faceva la storia dei

ì I f


