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Disoccupazione e Scioperi 
Ogni operaio italiano prevede, tutti gli anni, 

nel bilancio della sua vita, varii mesi di disoccu
pazione e di miseria. Più previdente di un one
sto commerciante, lesina sul pane di ogni 
giorno, s'affanna in un eccesóo di lavoro per pas
sare alla peggio, fra le sofferenze e i debiti, il 
lungo periodo di disoccupazione. 

Talee la regola da trent'anni nel beato regno 
d'Italia. La disoccupazione e l'eccessiva miseria 
invernali sono divenuti un fenomeno così rego
lare, cosi normale, che nessuno, conservalore o 
sovversivo, sa più meravigliarsene. Un grido 
d'indignazione non scuote, abitualmente, il si
lenzio sordo di questa terra d'affamati, non un 
proposito d'azione si matura contro la triste 
sorte che lascia in retaggio ai produttori, come 
compenso alle loro fatiche, la fame. Gli operai 
accettano con rassegnazione questo periodico 
ietargo dello stomaco. I conservatori si rallegra
no della prosperità del regno quando, per il loro 
benessere, Vordine regna e con esso la rovina 
dell'industria, l'inerzia della vita sociale. I sov
versivi... della scheda, repubblicani e democra
tici-sociali, commemorano in fraterni banchetti 
e con articoli apologetici le vittorie... elettorali. 

Dì quando in quando un accesso di terrore 
scuote l'inerzia italiana. E' più acuto l'inverno? 
La mancanza di lavoro si prolunga ai di là dei 
limiti del sopportabile ? I lavori dell'estate non 
furono sufficientemente rimunerativi ? 0 piut
tosto la limitazione periodica invernale della vita 
operaia minaccia una soluzione radicale (biso
gnerà arrivarvi), negativa nella rassegnazione e 
nella morte, o positiva nella rivolta per un mag
giore benessere? Gli operai tumultuano, saltua
riamente, senza mezzi adeguati. I conservatori 
massacrano liberalmente, senza scrupoli senti
mentali. I sovversivi... del Parlamento interpel
lano. E i sociologhi del presente e dell'avvenire 
notomizzano, senza scopo e senza risultato, il 
corpo sociale d'Italia. 

Questo è il ciclo della nostra vita nazionale. 
Una nuova crisi di terrore s'avvicina. 
La disoccupazione è generale ; lo confessano i 

giornali conservatori impauriti. Fin le industrie 
che non avevano, fino a questi ultimi tempi, su
bita alcuna interruzione, sospendono i lavori. E 
gli affamati supplicano il buon cuore dei fun
zionari monarchici a Livorno e a Palermo, di
scutono nei comizi di Sestri e di Napoli, tu
multuano contro le tasse municipali a Segni 
(Roma) e a Eboli (Salerno). Il Ministero dell'in
terno organizza fin d'ora la repressione ; l'eser
cito nazionale, glorioso dei trionfi siciliani e 
lombardi, è pronto a fucilare secondo,gli ordini 
della disciplina gerarchica i sudditi del nuovo re. 

Se i conservatori italiani pensano di uscire da 
questa nuova crisi con un po'di paura, qualche 
centinaia di morti e varii secoli di reclusione, è 
possibile (noi ce lo auguriamo per la dignità de
gli operai italiani) che essi si sbaglino. 

Dopo lo sciopero generale, vittorioso, di Ge
nova, un nuovo metodo di lotta si estende in 
Italia e accomuna nell'unità dell'azione i lavora
tori. Mentre i disoccupati preoccupano Volto 
ienno dei nostri governanti, gli operai che an
cora lavorano, ridotti a salarii irrisoni per lun
ghe ore di fatica (a Salerno le tessitrici lavorano 
14 ore al giorno per... 60 centesimi) ricorrono, 
per rendere meno dolorosa la loro condizione, 
allo sciopero. A Moffetta e a Milano, a Padova e 
a Portoferraio, in tutte le regioni d'Italia. I sa
cerdoti della calma arrivano : in nome della ci
viltà e dell'evoluzione offrono i loro consigli e il 
loro intervento presso i pubblici poteri, a Calma 
dignitosa, silenzio eloquente, avvenire del prole
tariato » essi gridano; « voi domandate dieci, i 
padroni o il governo concedono uno; riprendete 
il lavoro ». E gli operai, contro i loro consigli, 
continuano lo sciopero, come a Oneglia, sono 
qualche volta vittoriosi, come a Genova. 

Noi non vogliamo ora discutere l'efficacia 
dello sciopero parziale (servirà certo a orga
nizzare gli operai italiani) ; segnaliamo le ten
denze che esso denota, le speranze che esso susci
ta. La lotta diretta contro gli arbitri del governo 
e le miserie del salario è ora nazionale. Essa è, 
come in tutti i paesi civili, il metodo che rende 
solidali tutte le vittime dello sfruttamento capi
talista, quel metodo che i parlamentaristi temo
no e combattono. E gli operai Italiani comin
ciano a praticarlo come sistema, dopo trent'anni 
di inefficaci e decorative lotte parlamentari. 

L'operaio, suddito di V. E. Ili, comincia a 
domandarsi se, nella sua vita di fatiche e di 
miserie, egli non debba aspettare che un'alter
nativa di fame e di piombo; se unico rimedio 
alla sua triste condizione debbano essere i di
scorsi parlamentari. 

La lotta diretta sul terreno economico gli ap
prende a assalire di fronte lo sfruttamento ca
pitalista, a considerare ogni miglioramento un 
diritto, i privilegi del padrone un'ingiustizia. 

La lotta diretta sul terreno politico gli prova 

che la libertà si conquista, non si mendica ; 
che alla violenza bisogna opporre la forza ade
guata del popolo. Per qual ragione gli operai 
dovrebbero lasciarsi affamare e fucilare? 

E l'esperienza di ogni giorno centuplica le 
loro forze, precisa le loro intenzioni, perfeziona 
i loro attacchi. 

Il signor Vitelleschi disse al Senato che lo 
sciopero generale di Genova era un atto rivolu
zionario. — Precisamente, senatore. 

Lo sciopero e la rivolta. Ecco l'azione che gli 
operai italiani opporranno allo sfruttamento della 
vostra clpsse. 

Preparino le classi dirigenti d'Italia la re
pressione. Le nuove tendenze del movimento 
operaio italiano ci assicurano che essa sarà più 
difficile delle precedenti ; il suo esito meno certo. 
E' probabile che i soldati del re non trovino 
nelle masse dei cittadini un semplice e inoffen
sivo bersaglio umano. 

Miseria e massacri furono le sole conseguenze 
delle guerre della cosidetta indipendenza, com
piute dal popolo nell'interesse dei Savoia e delle 
classi dirigenti italiane. Può darsi che V. E. i n 
consideri la miseria e i massacri come altrettanti 
argomenti in favore della sua dominazione. 
L'efficacia di questi argomenti però riposa solo 
nella forza, e non è lontano il giorno in cui gli 
italiani sapranno conquistarsi una condizione so
ciale meno misera e più libera, opponendo alla 
violenza cieca dell'ordine, la forza popolare. 

BREVI NOTE 
Il re d ' I ta l ia e u n biscazziere. — Il 

signor Bonnet, direttore generale della bisca di 
Montecarlo, è cavaliere della Corona d'Italia. V. 
E. III ha firmato in questi giorni il decreto per 
l'onorificenza. 

Varii monarchici dubitavano dell'intelligenza 
del nuovo re. Avevano naturalmente torto. V. 
E. Ili sa provare la sua intelligenza col distri
buire le decorazioni sabaude. 

Poco tempo fa decorava il democratico-sociale 
Millerand, ministro della R. F., in seguito al
l'estradizione di Riego Cesari e all'espulsione di 
varii compagni nostri dalla Francia. La decora
zione era, senza dubbio, intelligente e meritata. 
Il re d'Italia e S. E. Millerand detestano ugual
mente i socialisti-anarchici. 

Oggi V. E. HI decora il direttore di una bi
sca. Il simbolo è evidente. Il signor Bonnet de
ruba, con un metodo ingegnoso, gli ingenui, i 
quali lasciano sempre il loro denaro a Monte
carlo, qualche volta la vita. V. E. Ili sottrae 
nell'interesse suo e della sua famiglia varii mi
lioni ai contribuenti italiani. Per sostenere la 
giustizia di questo suo diritto, per controllare 
l'esattezza del pagamento, fa mantenere dal po
polo italiano un esercito di poliziotti e di soldati. 

V. E. Ili e il signor Bonnet erano fatti per 
intendersi ; vivono l'uno e l'altro della dabbe
naggine umana, e un'aureola di sangue corona 
la loro fama. 

Un complotto senza complici. — Fac
ciamo allusione al preteso complotto Brescl. Il 
compagno Carlo Colombo, detenuto fin dal 30 
luglio dell'anno scorso come complice di Bresci, 
fu per ordinanza della Camera di Consiglio, pro
sciolto da ogni accusa. Varii amici ci annuncia
no prossima la liberazione del compagno Nicola 
Quintavalle. Colombo e Quintavalle erano, at
tendendo l'arresio dell'introvabile biondino, i 
due unici accusati di complicità. Ad annunziare 
inoltre la fine del preteso complotto, il compa
gno nostro Gaetano Bresci fu già inviato al re
clusorio di Portolongone. 

Ciò non ostante il Tribunale federale svizzero 
discuterà seriamente il 5 febbraio se Jaifei 
debba essere estradato o no all'Italia come com
plice di Bresci. Se la domanda d'estradizione 
non nascondesse un agguato, non volesse cioè 
colpire in J&ffei il disertore, essa sarebbe fin 
d'ora inutile. 

I contribuenti italiani dovranno fra poco sal
dare il conto delle spese straordinarie (varie 
migliaia di franchi) fatte dalla polizia per sco
prire i colpevoli di un complotto che, come tutti 
i precedenti, ha esistito solo nella fantasia dei 
poliziotti sabaudi. 

In I t a l i a la propaganda prende ogni giorno 
uno sviluppo più grande. La partecipazione al 
movimento operaio è non solo un'intenzione 
teorica della gran maggioranza dei compagni, 
ma un fatto compiuto. Essa è con la propaganda 
dei principi, la lotta quotidiana dei s.-a. italiani. 
E la propaganda naturalmente diviene sempre 
più efficace, acquista ogni giorno nuovi aderenti, 
crea nuovi organi. L'Agitazione, VAvvenire 
Sociale, l'Ordine avranno fra poco un nuovo 
confratello nella propaganda : il Sempre Avanti] 
Eccone la circolare che abbiamo ricevuta in que
sti giorni : 

« Dato il sempre crescente risveglio nella 
classe operaia qua in Livorno, si sente più che 

mai la necessità di un giornale locale che semini 
più da vicino, in mezzo ai lavoratori, il verbo del 
nostro sublime ideale. Ed è a questo scopo che 
i gruppi s.-a. di Livorno sono venuti nella de
terminazione di pubblicare varii numeri unici 
col cui provento dare nuova e più efficace vita 
al nostro vecchio giornale : Sempre avanti ! Ci 

•rivolgiamo dunque a voi tutti, acciocché ci siate 
larghi di aiuti sì morali che finanziari. 

Certi che vorrete coadiuvarci in quest'opera 
di massima utilità, per lo sviluppo e incremento 
del nostro sublime ideale in un centro operaio 
così importante, vi salutiamo fraternamente. 
— Per la Redazione : Curzio Colombini, via S. 
Fortunata n. 3, Livorno. » 

I compagni di Pisa ci annunziano prossima la 
pubblicazione di una rivista libertaria. 

Re d'Inghilterra. Imperatore, ecc. ecc. 
A 81 anni, dopo aver assorbito parecchi quin

tali di alcool, la signora Vittoria, conosciuta col 
nomignolo di regina d'Inghilterra e imperatrice 
delle Indie, è morta di eccessi alcoolicie di vec
chiaia, in questi ultimi giorni. I giornali ci di
pingono il dolore senza conforto, le lagrime a 
getto continuo di tutti i sudditi inglesi ; non 
hanno però finora né ammesso né escluso se al 
lutto generale hanno già partecipato i milioni di 
sudditi affamati nelle Indie, gli irlandesi op
pressi, le innumeri vittime delle continue im
prese coloniali. 

Noi comprendiamo il dolore dei capitalisti in
glesi, nella giusta misura di una distrazione di 
nuovo genere alle preoccupazioni degli affari. 
Ma non sappiamo davvero in che cosa la vita di 
un re potrebbe interessare i lavoratori; non sap
piamo concepire perchè i dolori di una famiglia 
reale dovrebbero ripercuotersi nel cuore degli 
operai,i quali vedono i membri della loro classe, 
dannati a una vita di miseria e di ignoranza, 
morire di stenti o di infortuni sul lavoro. 

La graziosa (a 81 anni) regina ebbe, dopo 
una vita senza preoccupazioni, il conforto di la
sciare alla propria famiglia una sostanza che i 
giornali inglesi valutano a 625 milioni di fran
chi. E il solo lavoro che essa abbia compiuto — 
a confessione dei suoi biografi — consistette a 
cucire, ancor giovinetta, gli abiti delle sue bam
bole, una trentina. Un'operaia vi avrebbe tut-
t'al più guadagnato alcuni franchi. 

I membri della sua famiglia la piangono ed è 
probabile che le loro lagrime provengano da 
un dolore sincero. Dubitiamo però che della 
morte di sua madre sia davvero dolente il nuo
vo re Edoardo VII. Da quanto tempo egli e i 
suoi creditori attendevano questo avvenimento? 

Edoardo VII regnerà in nome della morale 
della giustizia, ecc. ; e potrà esigerne con ener
gia il rispetto, perchè egli ha sempre violato non 
solo la sana morale umana (il che è [naturale), 
ma i precetti della morale borghese, gli articoli 
del Codice penale. Non è molto tempo, quando 
ancora principe di Galles, attendeva la morte 
della madre per divenire re d'Inghilterra (è cu
rioso come i grandi possano impunemente ser
virsi di varii nomi falsi) fu compromesso in 
uno scandalo che condusse i suoi complici, 
nobili lords, in Corte d'Assise per corruzione 
di minorenni, maschi e femmine. Seppe man
care di parola a tutti i suoi creditori, imporre al 
Parlamento straordinarie sovvenzioni per conti
nuare le sue orgie. Nelle sue frasche extra-co
niugali si procurò quel male che i francesi chia
mano napoletano e gli italiani francese ; ed 
un'augusta persona fu onorata del contagio. 
Nella cerimonia della proclamazione, dopo gli 
elogi della madre, Edoardo VII fece una serie 
di promesse che non manterrà, e strinse a sug
gello di fede, la mano dei suoi cortigiani. Noi 
ci auguriamo per la loro salute e quella delle 
loro spose che i cortigiani abbiano saputo disin
fettarsi a tempo. 

I poveri di Londra continueranno a soffrire la 
fame, le gloriose condizioni sociali della civiltà 
presente produrranno regolarmente i loro effetti, 
i sudditi inglesi pagheranno più cari i generi di 
prima necessità per pagare i vecchi debiti del
l'ex-principe di Galles; ma... Edoardo VII è re. 

La regina wisky è morta ! Viva il re sifili
tico ! 

La nuova enciclica papaie 
Di tanto in tanto, il signor Gioacchino Pecci, 

il falso prigioniero del Vaticano che vive sotto il 
falso nome di Leone, sente il bisogno di espet
torare una enciclica per la beatitudine del suo 
gregge. 

L'ultima della serie è uscita in questi giorni; 
tratta della questione sociale, di questa strana 
questione che costringe perfino l'alta autorità, 
la quale parla solo in nome dei beni del cielo, 
ad occuparsi delle miserie terrene. E' la terza 
volta che la bestia del Vaticano bestemmia di 
socialismo, alloscopo di opporsi alla corrente 
innovatrice che avanza, che minaccia di travol

gere tutte le superstizioni, tutti i privilegi, tutte 
le ingiustizie sociali. 

Per riuscire nel suo intento, il capo della 
Chiesa cattolica indicò già al clero la via da se
guirsi : introdursi cioè fra le masse operaie, co
stituirvi associazioni economiche, casse rurali, 
segretariati operai, cooperative, ecc. Questo 
sistema si imponeva all'opera malefica della 
Chiesa, per opporsi al dilagare delle idee eman
cipatrici nella classe operaia. Si trattava di com
battere il socialismo entrando nel suo stesso 
campo : l'associazione. 

Non erano più le congregazioni istituite per 
provvedere le candele per le funzioni religiose, 
comparire, in cappa nelle processioni, cantare 
le litanie, ecc. Ma erano le società operaie isti
tuite per curare gli interessi economici della 
classe, quelle che dovevano sostenere la fede cat
tolica e il prestigio del sacerdozio. Era una tran
sazione che, se fosse stata proposta al clero venti 
anni prima che il papa lanciasse la sua prima 
enciclica sul socialismo, sarebbe stata respinta 
come eresia. Ma i tempi si impongono anche a 
chi non vorrebbe seguirli ed ecco perchè la 
Chiesa è costretta ad addattarcisi per vivere 
ancora. 

Nella sua ultima enciclica, il cosidetto Leone 
constata i risultati ottenuti dall'applicazione della 
nuova tattica, nella quale incita i suoi agenti 
insottanati a perseverare per tenere ancora il 
lavoratore sotto la tutela dell'autorità ecclesiasti
ca e padronale. 

Non consente nell'applicazione dell'appellativo 
di « socialista-cristiano » con cui i cattolici pro
grediti nell'arte della mistificazione hanno bat
tezzato il nuovo metodo, ma raccomanda invece 
di addottare quello di « democrazia cristiana ». 
E ciò perchè « il socialismo non si occupa che 
dei beni materiali e cerca sempre di stabilire 
l'uguaglianza perfetta e la comunanza dei beni ; 
mentre, al contrario, la democrazia cristiana 
deve rispettare il diritto dell'autorità civile legit
tima. La democrazia cristiana infatti, anche ten
dendo al miglioramento materiale, rispetta i 
principi della legge divina, in vista del benes
sere spirituale dei popoli. » 

In questo caso, il papa non ha male distinto 
la questione ; senonchè il socialismo vero non 
tende solo ad un miglioramento materiale, in
teso nel senso di assicurare l'esistenza pertutti, 
ma tende ancora ad un miglioramento dello 
spirito nel senso di mettere tutti in condizioni 
di istruirsi, di aprire la mente ai godimenti del 
sapere, di gustare le bellezze dell'arte e i bene
fici della scienza, e di stringere tutto il genere 
umano in un amplesso di solidarietà e d'amore. 

E' della democrazia, non del socialismo, che 
il papa vuol fare, e si capisce; ma intanto si ad
dottane i sistemi dei socialisti, e questo è l'im
portante, poiché ciò dimostra che i bisogni so
ciali sono più forti della volontà divina. 

Ecco, o signor vice-dio in terra, come con
tribuite anche voi, contro vostra voglia, alla de
molizione della divinità. 

La preghiera fa posto al grido della fame, 
come la fede fa posto alla ragione ; ma per im
pedire che la fame spinga alla ribellione e la ra
gione al socialismo, il papa tenta di disorientare 
il movimento operaio valendosidelle associazioni. 
Il suo intento è chiaro: egli dice nettamente che 
i suoi preti devono « impegnare il popolo e gli 
operai a fuggire tutto ciò che ha carattere sedi
zioso e rivoluzionario, a rispettare il diritto al
trui, a mostrarsi rispettosi verso i padroni, ad os
servare la sobrietà e le pratiche della religione. » 

Ecco il programma democratico-cristiano. 
E voi, o operai, voi lavoratori, che forse non 

potete completamente distinguere la differenza 
fra una associazione economica o corporativa 
istituita da preti, da un'altra associazione con
simile fondata da vostri compagni di fatiche 
cercate di afferrarne lo scopo. Il democratico-
cristiano non vuole uguaglianza, né comunanza 
di beni, ma vuole rispettato il diritto altrui, 
cioè il diritto del capitalista di vivere alle vostre 
spalle, vi vuole rispettosi verso i vostri padroni, 
e cioè sottomessi ai vostri sfruttatori, ai succhia
tori del vostro sangue e del frutto delle vostre 
fatiche, vi raccomanda la sobrietà mentre sa 
che non avete abbastanza per sfamarvi quale 
feroce ironia ! — e vi vuole ligi alle pratiche re
ligiose, cioè ignoranti, superstiziosi, ciechi. 

Ecco come si cerca di traviare la massa lavo
ratrice dalla via dell'emancipazione verso la 
quale i nuovi bisogni e il progresso intellettuale 
la spingono. 

E' la servitù che si vuole perpetuare coll'arte 
fina dell'inganno ; è il gesuita che non cessa per 
un istante dal suo lavoro secolare per dominare 
le coscienze, per consolidare il potere autocra
tico nel mondo. Si vuole una società di schiavi, 
di bruti, e per ottenerla si tenta di corrompere, 
pervertire tutti i buoni principi, tutte le più 
sane dottrine. E' un'opera iniqua, mostruosa, 
inumana, che si compie sotto gli occhi di tutti, 
col consenso e l'aiuto delle autorità costituite, 

I colla tolleranza stessa dei partiti anticlericali, 
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Guai a voi, lavoratori, se vi lasciaste trasci
nare dai democratici in veste talare ; guai a voi 
se del socialismo non sapete seguire le traccie 
sicure, e parlo del socialismo sano che non tran
sige, che non lotta colla scheda, ma colla forza 
della resistenza operaia, che non innalza nessu
na personalità, ma innalza tutto il proletariato 
alla coscienza del proprio diritto, che non am
mette autorità, né Stato ; intendo parlare del 
socialismo anarchico. 

Che i papi di tutte le specie siano respinti da 
voi, non solo quelli delle encicliche in latino, 
ma anche quelli delle enciclicheelettorali, ad
dormentatrici. Che le vostre associazioni cre
scano immuni dalla tabe democraticacristiana 
come da quella democraticasociale, che il vo
stro obbiettivo sia la lotta viva e continua con
tro tutti i privilegi e tutte le superstizioni, e in 
breve potrete liberarvi dalla schiavitù economica 
e politica. 

Di fronte a tanti tentativi per perpetuare il 
regno della schiavitù e della fame, occorre l'u
nione di tutte le energie per resistervi e renderli 
vani, marciando direttamente verso l'emanci
pazione di tutta la classe lavoratrice nel trionfo 
del socialismoanarchico. 

FALCE. 

La santità delia famiglia 
Prendere la penna per dimostrare l'inanità 

delle accuse che spesso la società borghese ci 
lancia dalle colonne dei suoi giornali a propo
sito della nostra concezione della famiglia, non 
vale certamente la pena, tanto più che frutti 
maggiori non potrebbero aversi da una questio
ne si a lungo discussa. Credo perciò riesca più 
proficuo attaccare in pieno la borghesia, dimo
strando al lume dei fatti come essa che si erige 
a custode della santità della famiglia, di questa 
santità sene infischi a suo piacimento. E il mio 
attacco riescirà di tanta maggior efficacia, se, 
non attenendomi ai piccoli fatti della cronaca 
quotidiana, potrò corraborarlo con fatti riferen
tisi a coloro che per la posizione sociale e per la 
potenza di cui godono, vengono giustamente con
siderati come rappresentanti più veri e maggiori 
della borghesia. 

i Non parlerò adunque di un Crispi trigamo ; 
della corruzione della borghesia nelle grandi 
città o di quella schiera di fannulloni che men
tre dall'alto di una cattedra o dallo stallo di un 
Montecitorio qualunque tuonano contro la pro
stituzione e dettano leggi per reprimerla, in pri
vato poi seguitano ad aumentarne il contingente. 
Parlerò bensì di principi e principesse, di re e 
regine per notizie pubblicate dagli stessi giornali 
borghesi a sempre maggior gloria della loro 
imbecillità. 

Nello stesso torno di tempo, in cui un uomo 
sacrificando la sua vita rispondeva alle stragi di 
Milano e di tutta Italia, nel palazzo regale di Li
sbona si svolgeva una tragedia coniugale. La 
regina Amelia a colpi di revolver attentava alla 
vita del suo illustre sposo. Non erano mistero 
per nessuno i frequenti strappi inflitti dal re 
alla fedeltà coniugale e la voce, che dagli strati 
più infimi della gleba si elevava verso la reggia, 
indusse la regina al triste passo. 

Iddio, sempre misericordioso verso i poveri 
peccatori, lasciò in vita l'infelice re e i giornali 
quotidiani invece di spingere la giustizia a com
piere il suo corso, non trattandosi di una popo
lana qualunque, passarono quasi sottovoce la fac
cenda. 

Da qualche anno si aggira mesta e pensie
rosa per le capitali d'Europa, sciupando enormi 
somme in bagordi e festini, pagando gli usurai 

3 Appendice del Risveglio 

LO SCIOPERO GENERALE 

La resistenza all'oppressione di una classe do
minante si è sempre manifestata a mezzo di ri
volte. Sotto il regime capitalista queste rivolte 
hanno preso il carattere particolare di abban
dono del lavoro, abbandono concertato fra un 
certo numero di salariati. 

Ciò dipende da parecchie cause : in primo 
luogo dalla maniera del lavoro fatto in comune 
da un numero di operai sempre più grande ; 
d'altra parte dalla sedicente libera forma del con
tratto di lavoro. Nell'attuale società mercantile 
l'operaio non è più ne uno schiavo né un servo: 
egli può — teoricamente — liberamente dispor
re della sua forza di lavoro. Ma questa libertà è 
del tutto fallace, poiché essa non gli permette 
di sfuggire allo sfruttamento padronale. 

Ne risulta semplicemente un nuovo modo di 
resistenza: lo sciopero, che è, per così dire, la 
caratteristica della rivolta nello stato sociale ca
pitalista e una conseguenza delle leggi economi
che proprie a questa forma sociale. Ma questo 
stesso diritto di coalizione non è stato accordato 
che assai tardi. Logicamente, in teoria, esso do
veva derivare dai diritti dell'uomo e dalla libertà 
di lavoro con tanta solennità proclamati alla fine 
del diciottesimo secolo. In realtà i governi non 
hanno ceduto che di fronte al fatto compiuto, 
davanti all'estensione degli scioperi e all'impos
sibilità di impedirli. Il potere centrale non ha 
ceduto che all'intimidazione. In Francia, il di
ritto di sciopero è stato riconosciuto solamente 
sotto il secondo impero. 

Gli scioperi, il più sovente e specialmente nel 
passato, non sono stati che scioperi parziali, com
Drendenti ima patU 0 la totalità degli operai im

colla promessa della sua futura risurrezione, la 
triste figura dell'exre Milan. 

Cosa pensa, cosa trama quell'uomo? Egli tra
ma contro la vita di suo figlio ; egli trama per 
poter risedersi sul trono e non sarebbe alieno, 
all'uopo, dal ricongiungersi colla sua adorata 
metà da cui dopo tanti scandali, si divorziò. E il 
figlio? Il figlio!... dopo aver proscritto il padre 
dal regno, tanto per non esser da meno, cerca 
il sicario che ne lo sbarazzi definitivamente. 

Ah ! la famiglia ! Essa c'è, essa ci deve essere, 
ma purché non ostacoli l'avidità del potere ; 
perchè allora.... 

E passiamo ad un fatto di data recentissima. 
Ho giusto qrisott'occhiodue numeri di giornale 
in cui si narra per filo e per segno la storia del 
divorzio dei principi di Monaco. 

Sembra, stando a quanto ne dicono questi 
due numeri, che un bel giorno il dotto sposo, 
uscendo dalla biblioteca dove i suoi studi lo ob
bligavano per molte ore del giorno, si accor
gesse di essere incoronato più del bisogno. 

Il dotto, calmo e tranquillo, rifuggendo dalla 
pubblicità, si contentò di un divorzio giuocato 
quasi alla chetichella, <■. la exprincipessa di 
Monaco, già vedova Richelieu, può ora usufrui
re di tutte quelle gioie che il terzo sa procurar
gli. A riparare poi il cordoglio in cui la cosa 
aveva immerso i paladini di Montecarlo, ha pen
sato con magnanimità il nuovo re d'Italia, deco 
rando il direttore della bisca colla croce della 
Corona d'Italia. 

Questi tre esempi credo possano bastare, che, 
se non bastassero, potrei ancora rammentarvi 
come colui, che alla morte del padre sarebbe 
divenuto imperatore d'Austria, dovette suicidarsi 
poiché la sua posizione non gli permetteva d'in
frangere i doveri coniugali impostigli da una 
moglie bigotta, e di poter liberamente amare 
chi il suo cuore aveva scelto. Potrei ancora ram
mentarvi, per quali ragioni di Stato la princi
pessa delle Asturie si trova costretta a sposare 
il conte di Caserta e il chiasso che se ne fece 
alla Camera spagnuola; potrei rammentarvi 
a quali condizioni avverrà il matrimonio della 
Regina d'Olanda. 

Ma sopra a questo mondo di principi e re
gnanti troneggiano soviani maestri della corru
zione due astri ben più grandi e che la cronaca 
della prostituzione ha resi famosi : il re d'In
ghilterra ed il re dei Belgi. 

Ogni anno questi due eccellenti rappresen
tanti della borghesia, aiutati da un codazzo di 
mezzani più 0 meno decorati, concorrono secon
do le loro deboli forze ad aumentare il numei 0 
di quelle disgraziate che in Parigi e in Londra 
s'incontrano ad ogni pie sospinto. 

Ogni anno i caffèconcerto e le case di prosti
tuzione ci rimandano l'eco delle loro prodezze. 

A cosa è da attribuirsi il fatto che, piuttosto 
di praticare le nostre idee morali, la borghesia 
ama meglio gettarsi a capofitto nella corruzione? 
Alla sua ignoranza ? No. 

Al timore di perdere la sua egemonia. Piccola 
per numero, ma ben agguerrita, domina e re
gola la vila pubblica ; aiutata dal pregiudizio e 
dall'ignoranza vuol regolare anche la vita pri
vata. Essa comprende bene che praticando le 
nostre idee, oltre alla sua sconfitta morale, per
derebbe un'arma di lotta, uno dei tanti pregiu
dizi con cui tiene schiavo il popolo. Sacrificando 
adunque ad un meschino interesse di casta, 
preferisce corrompersi piuttosto che rinnovarsi. 

E sia. Ma noi, che le idee mettono all'avan
guardia del progresso, diciamo alla borghesia: 
La corruzione ti mena a quella stessa rovina 
che hai creduto di evitare. Infiacchita sempre 
più, non potrai resistere all'impetuoso assalto 
che gli oppressi ti preparano e nolente sarai 

piegati presso un padrone isolato. Ci pare inutile 
parlare dello sciopero che si applica solo a una 
parte degli operai impiegati da una casa indu, 
striale. Evidentemente esso potrà avere degli 
inconvenienti per il padrone che lo vede di cat
tivo occhio; ma in fondo è quasi senza effetti. 

Esso può anche riuscire utile al capo dell'im
presa, nel caso che questi abbia trovate molte 
difficoltà a smerciare la sua riserva o nel caso 
che abbia avuto l'intenzione di trasformare il 
suo materiale, attendendo l'impiego delle mac
chine. In ogni caso il padrone può sempre far 
capitolare il suo personale recalcitrante, poiché 
egli può attendere qualche tempo senza risen
tirne alcun inconveniente. D'altronde egli può 
sempre rimpiazzare gli scioperanti coni membri 
dell'esercito industriale di riserva. 

Ma non è più cosi se tutti gli operai impiegati 
in una fabbrica rifiutano il lavoro. In questo 
caso solamente si pratica il vero sciopero. Un 
organo tutto intiero di un ramo della produzio
ne è colpito alla base; il tuo movimento è arre
stato. Il padrone cerca di porvi rimedio, ed il 
più delle volte ci riesce, le altre condizioni re
stando eguali, sia rimpiazzando tutti i suoi ope
rai con altri disoccupati, sia trascinando, datane 
la possibilità, a lungo le cose, sia servendosi 
dell'intimidazione, ecc. Lo sciopero così conce
pito è obbligato quasi sempre a cedere, a meno 
che gli operai, abbandonando il terreno della 
semplice concorrenza, impediscano ai compagni 
della loro corporazione di entrare nello stabili
mento che resterebbe così messo all'indice dalla 
solidarietà operaia. Lo sciopero cambia ancor 
qui il suo aspetto e oppone ad un sol padrone 
la forza collettiva di tutta una corporazione ope
raia, che non contenta di boicottare lo sfrutta
tore recalcitrante, sovvenziona in comune quelli 
che lottano per gli interessi comuni. I padroni 
di questo ramo d'industria sono allora interes
sati ad opporre il loro sforzo comune alla forza 
collettiva degli operai e a sostenere il loro con

condannata a sparire. Sopra le rovine d'ogni 
pregiudizio, sopra la rovina tua e delle tue idee 
edificheremo noi la vera santità dell'amore. 

L. 

Il 20 gennaio u. s., e morto a Parigi, nell'o
spedale di StAntoine, il compagno Salva
tore Pallavicini. 

Appartenne all'Internazionale dei lavoratori e 
militò sempre nel campo del socialismo rivolu
zionario. Fu per molti anni a Parigi, esercitan
dovi l'arte del compositoretipografo, poi si tra
sferì nel Nord'America, da cui tornò nell'estate 
scorsa. Scrisse in parecchi giornali di partito, 
propugnandovi idee di emancipazione; ne fondò 
anche, fra i quali Lo Scalpellino, organo dei 
lavoratori del marmo e della pietra negli Stati 
Uniti, e Y Indipendente, sempre propugnando 
la causa dei lavoralori. Collaborò pure alla 
Questione Sociale diPaterson. 

Dopo più di trent'anni di lavoro, giacché ne 
contava oltre cinquanta, dovette spirare all'o
spedale, colpito da una malattia che si sviluppò 
più specialmente per le materie assorbite eser
citando il mestiere di tipografo. 

Salutiamo questo compagno che scompare, 
rimasto fino all'ultimo fedele ai principi del so
cialismo libertario, e consacrando queste linee 
alla sua memoria, auguriamoci che l'ideale che 
lo ispirò e che noi pure perseguiamo, si realizzi 
per lo sforzo di tutte le volontà libere e co
scienti. 

Sia questo il fiore deposto sulla fossa dei no
stri morti. 

CORRISPONDENZE 
Losanna , 22 gennaio (Avv.). — Domenica 

scorsa ebbe luogo nel grande salone della birra
ria Tivoli la conferenza dell'operaio Manni, 
tenuta per incarico del Sindacalo muratori e 
manovali. Concorso discreto e buona propagan
da economica. Dopo il Manni parlarono altri in 
vario senso. Fu dimostrata, fra le altre cose, la 
necessità della critica in tutte le associazioni e 
corporazioni di mestiere, poiché senza la critica 
schietta e cortese non vi sarebbero né migliora
mento, né progresso. 

— Riceviamo dall'operaio Demarchi Pasquale, 
muratore, la seguente lettera: 

« Al tempo dell'ultimo sciopero dei muratori 
e manovali di Losanna una sottoscrizione fu 
aperta in loro favore. Il giornale L'Avvenire 
del Lavoratore pubblicò in extenso questa sot
toscrizione. 

Terminato lo sciopero una somma di circa 2000 
franchi restò agli scioperanti ; e il Sindacato dei 
muratori e manovali di Losanna (di cui Guelpa 
è presidente e Mazzucchetti segretario) s'è cre
duto in diritto di dividere questa somma fra i 
soli membri del Sindacato, regolarmente iscritti 
da almeno sei mesi prima dello sciopero. E ciò 
secondo il consiglio del signor Calarne. 

La sottoscrizione essendo stata fatta in favore 
di tutti gli scioperanti (come risulta dai docu
menti che possedo) i 2000 franchi dovevano 
essère divisi fra tutti gli scioperanti. » 

E Demarchi protesta contro simile procedi
mento. E con ragione. E' evidente infatti che 
la commissione direttrice del Sindacato mura
tori e manovali di Losanna ha violato la volontà 
dei sottoscrittori, costituendo fra gli scioperanti 
una categoria di privilegiali. Essa ha miscono
sciuto inoltre lo spirito di solidarietà del movi
mento sindacale. In tempo di sciopero gli operai 
sindacati si rivolgono ai membri della loro cor
porazione ancora disorganizzati per eccitarli a 

fratello che lotta per salvaguardare gli interessi 
della classe capitalista. La libera concorrenza 
non è più che una vana parola abbandonata sia 
dall'una che dall'altra parte, e tanto dall'una che 
dall'altra parte ci si pone sul terreno della lotta 
di classe. Per dire il vero i padroni in tal guisa 
collegatisi hanno numerosi mezzi per far cedere 
gli operai in rivolta e ci riescono ; sia prestando 
il loro concorso pecuniario al padrone in causa, 
sia eseguendone i lavori, sia facendo piegare le 
leggi della libera concorrenza in favore di que
sto per mezzo delle liste di proscrizione (1) ; e 
tutto ciò senza tener calcolo dell'intimidazione 
da parte del governo che pone a disposizione dei 
padroni tutti i mezzi di coercizione: esercito, 
polizia, magistratura. Lo sciopero fa fiasco, a 
meno che il tasso del profitto non sia in questo 
momento straordinariamente elevato, che le or
dinazioni affluiscano in gran numero e che la 
produzione di riserva sia limitata. 

In questo caso il padrone può cedere tempo
raneamente, salvo a riprendere più tardi, in 
circostanze favorevoli (morta stagione, aumento 
della produzione di riserva, aumento del nu
mero dei disoccupati) i vantaggi prima concessi. 
L'ultimo sciopero del Creusot (1900) ne è un 
esempio. I lavori ordinati in vista dell'Esposizione 
misero la Compagnia nella necessità di accor
dare agli operai qualche concessione ch'essa si 
è sforzata di riprendere a poco a poco, non 
molto dopo. Questo è d'altronde un fatto che 
accade ad ogni istante. 

(Continua). 
Studenti Socialisti Rivoluzionari 

Internazionalisti di Parigi 
(1) Liste cioè di operai sindacati e rivoluzionari! ai quali ogni pa

drone rifiuta sistemiticamente il lavoro. — N. d. R. 
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partecipare al movimento, ad entrare nel sinda
cato, a scuotere in una parola la loro inerzia. 
« E' per l'interesse di tutti i lavoratori, essi di
cono ; le sofferenze saranno comuni, ma comuni 
anche i risultati della vittoria. » E poscia, a 
sciopero finito, si manca non solo alla parola 
data, ma si rifiuta l'aiuto della solidarietà a que
gli operai che furono solidali nello sciopero. Si 
fa loro una colpa di essere entrati troppo tardi 
nell'organizzazione sindacale, e non si riflette 
che tale esclusione induce gli spiriti superfi
cia'i all'inerzia, all'indifferenza. Per ragioni di 
solidarietà essi rinunciano, durante lo sciopero, 
al salario del padrone e si vedono privati di 
quell'aiuto che doveva lenire le loro sofferenze. 

L'atto della commissione direttiva del Sinda
cato muratori e manovali di Losanna fu dunque 
ingiusto e inopportuno. Noi ci auguriamo, per 
il bene dell'organizzazione sindacale, che esso 
resti nel movimento operaio svizzero una non 
lodevole eccezione. 

— Il Sindacato misto fu ammesso all'una
nimità a far parte della Federazione dei sinda
cati professionali di Losanna. 

Visto che, sull'esempio del nostro Sindacato, 
anche le altre associazioni indicono ogni dome
nica delle riunioni e delle conferenze, noi so
spendemmo temporaneamente le nostre. Purché 
il popolo discuta ed impari, purché la propa
ganda si faccia e si formino delle coscienze ri
belli, noi non badiamo al resto. Quanto a quelli 
che dicono e scrivono che il Sindacato misto 
« fa le pentole e non fa i coperchi », possiamo 
rispondere che noi non la pretendiamo di farla 
da pastori e da generalissimi, ma che siamo 
solamente degli operai desiderosi di luce mo
rale. 

Dopo lo sciopero. — In questi giorni di mi
seria e di freddo per la colonia italiana, i nostri 
padroni si fanno ardili come le iene contro i 
cadaveri e calpestano i nostri diritti. Crediamo 
utile pubblicare due articoli della sentenza arbi
trale specialmente attaccati in questi giorni, in
vitando i muratori ed i manovali a farli rispet
tare a qualunque costo : 

Art. 11. — La paga si farà alla quindicina, il 
venerdì, dopo smesso il lavoro e subito dopo la 
chiusura del cantiere. 

Art. 12. — E' vietato ai padroni e capi di 
dare la pensione agli operai che essi occupano. 

Non si ceda né tanto né poco, se non voglia
mo perdere i frutti di 46 giornate di lotta fiera 
e dignitosa. 

Impresario insolente. — L'impresario Cioc
chetti, vedendo un'operaio lattoniere sul tetto 
del suo cantiere occupato ad accomodare delle 
tegole, e sembrandogli che non lavorasse a se
conda della regola, cioè per bene ed in fretta, 
10 rimproverò acerbamente dicendogli,che lavo
rando in quel modo, gli avrebbe mangiato la 
casa ed i suoi sudori.... (di sfruttatore) e con
cluse col mandarlo via come un cane, chiaman
dolo replicate volte maiale. E forse sarebbe pas
sato anche alle mani, se non l'avesse ritenuto il 
timore suscitato dalla presenza di alcuni operai. 
L'operaio offeso si limitò a contracambiare l'in
sulto e poi tutto finì. L'operaio Borioli che in 
quel momento doveva prender lavoro da quel
l'impresario, pensò bene di rimettere la giacca 
piuttosto che aver a che fare con uno sfruttatore 
così insolente. 

— (M. C.) — L'onestà di un proprietario. 
— Un barbiere di Losanna, di cui pubblichere
mo all'occasione il nome e l'indirizzo, ci tiene a 
non rinunciare a nessuno dei mezzi di sfrutta
mento. Occupava fino a questi ultimi giorni un 
lavorante a queste condizioni : salario mensile 
di 20 franchi, ritenuta completa delle mancie, 
mai un'ora di libertà. Quando l'operaio si licen
ziò, il padrone, dolente quasi di non averlo 
sfruttato abbastanza, volle compiere una di 
quelle azioni che il Codice penale punisce seve
ramente, quando sono compiute dai poveri. Il 
lavorante possedeva degli eccellenti rasoi, e il 
padrone ne sottrasse uno. L'operaio essendosi 
accorto di questa mancanza e non essendo stati 
in negozio altri che il padrone e lui, ne recla
mò la restituzione. Il padrone cominciò a negare 
la... sottrazione; poscia, quando si sentì minac
ciato di una denunzia alla polizia, pregò il suo 
lavorante di tener nascosta la mancanza, di non 
far parola ad alcuno dell'avvenuto. In compenso 
gli avrebbe dato un altro rasoio. Il lavorante ac
cettò e fece fare pure una dichiarazione del fatto 
per presentarla a suo tempo a chi di bisogno. 

Tale è l'onestà di uno dei sostegni del regime 
capitalista. 

Cavaillon, 16 [gennaio {Un compagno di 
lotta). — Lunedì 7 corrente, nella sala del caffè 
Serse, il compagno Leo Sivasti tenne una con
ferenza contraddittoria, il cui tema fu la guerra 
sociale. I compagni intervennero tutti ti si notò 
altresì la presenza di molti democraticisociali. 
11 conferenziere tratteggiò chi e quali sono i due 
avversari nella guerra sociale che si combatte 
ogni giorno. Governanti e gaudenti da una par
te, lavoratori e sofferenti dall'altra. Dimostrò 
come il militarismo sia il più forte sostegno 
della schiavitù borghese, e quali infamie esso 
commetta giornalmente in nome della patria. 
Citò ad esempio i recenti massacri e le rapine 
che si commettono dai soldati delle potenze a 
danno dei chinesi. Toccò un poco anche la que
stione religiosa, dimostrando come le religioni, 
senza distinzione alcuna, furono e sono quelle 
che mantengono in discordia continua l'umani
tà. Conchiuse con un appello a tutti gli uomini 
di progresso. Ne seguì poscia un' interessante 
discussione con alcuni democraticisociali. Buo
na giornata per la propaganda, 


