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MEMENTO 
Il 10 febbraio 1892 i socialisti-anarchici La-

mela, Zarzuela, Busiqui e Lebrijano salivano il 
patibolo, rei d'aver partecipato all'insurrezione 
dei cittadini di Jeres contro lo sfruttamento ca
pitalista e la reazione clericale. Negli anni se
guenti, altri compagni li seguirono nella gloria 
del martirio. Ora il popolo di Spagna insorge 
per la sua libertà. 

E la storia insci ive nelle sue pagine d'oro il 
nome dei precursori. 

Regnando S. II. V. E. Ili 
S. E. l'ex-ministro Gianturco presentava alle 

Camere il seguente progetto di legge contro 
la propaganda socialista-anarchica. Eccone il 
testo : 

« Art. 1. — Alle Associazioni, riunioni o 
convegni di due o più persone, che, a scopo di 
sovvertire con violenza gli attuali ordinamenti 
sociali, si accordino o si intendano anche tem
poraneamente per preparare o commettere de
litti contro la vita od integrità delle persone, o 
contro la proprietà od incolumità pubblica, 
ovvero quelli preveduti dagli articoli 1 a 4 della 
legge 19 luglio 1894, N. 314, sono applicabili 
le disposizioni degli articoli 248 e 250 del Codice 
penale. 

A coloro che fuori dei casi preveduti dall'ar
ticolo 64 del Codice penale prestino in qualun
que modo aiuto ed assistenza ai componenti 
di tali Associazioni, riunioni o convegni, sono 
applicabili le disposizioni dell'art. 249 del Co
dice stesso. 

Art. 2. — I colpevoli di reati preveduti nel 
precedente articolo vanno esenti da pena se 
rivelino alla pubblica Autorità, prima che 
questa ne abbia notizia, l'esistenza di un'Asso
ciazione, riunione o convegno e i nomi degli 
affigliati. Se la rivelazione abbia luogo dopo 
l'inizio del procedimento, ma prima della sen
tenza, la condanna della pena è ridotta dalla 
metà ai due terzi. 

Art. 3. — Chiunque pubblicamente o con 
scopo di propaganda anarchica istiga diretta
mente con qualunque mezzo a preparare e com
mettere delitti, specie quelli indicati all'art. 1, 
o fa l'apologia, o incita alla disobbeciienzn alla 
legge, alla violenza o alla resistenza all'Auto
rità e all'odio fra le varie classi sociali, è pu
nito colle pene rispettivamente stabilite dagli 
articoli 246 e 247 del Codice penale aumentate 
della metà. 

La condanna pel reato di cui nel presente 
articolo non può essere pronunziata sulla sola 
dichiarazione di persona a cui l'istigazione o 
l'eccitamento sarebbesi rivolto. 

Art. 4. — Il colpevole di uno dei reati di 
cui negli articoli 1 e 3, che abbia precedente
mente riportato una condanna alla pena di re
clusione superiore a sei mesi, potrà essere colla 
stessa sentenza condannato alla deportazione 
fuori del regno per un tempo indeterminato. 

Sarà in ogni caso condannato alla deporta
zione per tempo indeterminato chi sia per la 
seconda volta condannato in virtù della pre
sente legge. 

Art. 5. — Alle pene stabilite dagli articoli 1, 
3 e 4 è sempre aggiunta la sottoposizione alla 
vigilanza speciale delle Autorità di pubblica 
sicurezza. 

L'Autorità di pubblica sicurezza può vietare 
ai condannati, in virtù della presente legge, di 
risiedere in luoghi determinati anche dopo ces
sata la vigilanza speciale. 

Art. 6. — I reati preveduti dagli articoli 1, 
3 e 4sono perseguibili nel regno ancorché com
messi all'estero da cittadini italiani. 

Art. 7. — E vietata la pubblicazione di bio
grafie e ritratti di imputati di delitti preveduti 
dalla presente legge e di quella dei resoconti 
relativi ai dibattimenti. In tutti gli altri casi, 
a meno che il fatto incriminato abbia carattere 
anarchico, il magistrato potrà vietare la pubbli
cazione dei resoconti dei dibattimenti. 

1 contravventori sono puniti con l'arresto 
sino ad un mese e l'ammenda fino a lire due
mila, salvo che il fatto non costituisca un reato 
più grave. 

Art. 8. — Sono vietate le pubbliche sotto
scrizioni a vantaggio diretto ed indiretto di 
imputati di delitti che abbiano carattere 
anarchico. I promotori di dette sottoscrizioni e 
gli altri responsabili a termini della legge sulla 
stampa, qualora la sottoscrizione sia aperta con 
tal mezzo, sono puniti colla detenzione da tre 
mesi ad un anno e colla multa fino a lire 
tremila. 

I sottoscrittori sono puniti con l'arresto fino 
ad un mese e coll'ammenda fino a lire mille, 
salvo che il fatto costituisca un reato più 
grave. > 

Il regno delle spie 
Verso la fine della sua dominazione la casa 

Savoia ha tenuto a lasciarci un documento che 
riassuma i suoi metodi di governo. Lo ripub
blichiamo integralmente, perchè di per sé stesso 
è un argomento ; un argomento che colla bruta
lità della minaccia, senza gli eufemismi ipocriti 
dei discorsi parlamentari, dice al popolo italiano 
che tutte le guerre dell'indipendenza, trent'anni 
di re^no unitario non hanno cambiato una vir
gola alla tirannide degli stranieri. 

Deportazione e reclusorio largiti nel silenzio 
vergognoso di un dibattito a porte chiuse, per 
le opinioni eterodosse. Il soccorso alle vittime 
della reazione e alle loro famiglie, un delitto ; 
la pretesa ridicola di sottrarre ai limiti dello 
spazio e del tempo la vendetta sabauda. Tutto ; 
tutte le violenze dell'Austria e del Papa. Il pa
triottismo delle classi dirigenti fu dunque una 
speculazione; rettorica disonesta, le proteste in
dignate contro i governi d'allora; e vittima, 
come sempre, dell'inganno, il popoio. 

E il progetto Gianturco, che il nuovo mini
stero farà approvare o lascerà in retaggio ad un 
altro — poco monta —, non innova nulla nei 
metodi di repressione del regno d'Italia. Fummo 
condannati come malfattori, deportati ; ie riu
nioni pubbliche sciolte, i nostri circoli assaliti, 
i giornali, gli opuscoli rubati, sequestrati. Nella 
nostra lotta contro il governo, soli, fra le flut
tuazioni perenni della pubblica opinione, senza 
il concorso non chiesto dei cosidetli partiti po
polari, siamo restati i più forti, continuiamo a 
vivere e a lottare. "Avanti I Avanti ! funzionari 
grandi e piccini del Regno d'Italia ! La violenza 
incosciente non ha mai vinto l'Idea. 

E i tempi sono maturi per il progetto. Cane-
varo, senatore, ammiraglio e ex-ministro del 
regno, reclama contro noi la morte. A nome dei 
patriotti più autentici per vecchiaia domanda 
l'eccitazione del sangue a scuotere il suo torpore 
fisico e intellettuale. I liberali discuteranno forse 
la procedura degli articoli, consenzienti però 
nella sostanza. I repubblicani stanno imitando 
i democratici-sociali. E questi, per dar sfogo 
alle preoccupazioni che li opprimono, pronun
ciano già una serie di discorsi eloquenti sulle 
intenzioni legali, ordinate e civili del loro par
tito. Ce lo dice l'A vanti !, ripetendo nello stesso 
tempo l'abituale collezione d'ingiurie banali con
tro gli anarchici e l'anarchia. Mai discussione fu 
più facile — non è vero? o democratici-sociali 
— contro un avversario al quale il governo del 
re impone coi sequestri il silenzio. 

» * 
Due civiltà ! 
Da un lato i ministri ladri, i deputati venduti, 

la ricca collezione di bancarottieri, i poliziotti 
assassini, i generali vincitori a Milano, gli afri
canisti a fondo, i parolai delle commemorazioni 
monarchiche. 

Dall'altro una folla innumere di operai, ai 
quali il lavoro non dà pane, pei quali l'ignoran
za dovrebbe essere una virtù civica. Essi, spinti 
dal bisogno, forti dell'esperienza, si ribellano al 
regno dei parassiti e delle spie. Noi lottiamo al 
loro fianco. 

Sarebbe forse onesto mantenersi legali ? 
La nostra cospirazione è pubblica, di ogni 

giorno ; a sostegno delle nostre idee parla, senza 
interruzione, la realtà. Contro i furti della ric
chezza, contro la violenza dello Stato, contro le 
oscenità della morale borghese s'eleva ogni gior
no la parola serena del filosofo, la rivolta digni
tosa dell'operaio. A soffocare tale parola e tale 
rivolta tutte le spie del regno perderanno senza 
risultato il loro tempo. 

E' una storia vecchia, !a quale non impedisce 
però a tutta una serie di sudditi legali di correre 
i rischi del mestiere, di guadagnarsi il disprezzo 
di ogni persona onesta, per contribuire, colla 
funzione dello spionaggio, alla difesa delle isti
tuzioni dell'oggi. Istituzioni tuttavia molto de
boli, se per prolungare la loro agonia hanno ri
nunciato a ogni apparenza di pudore, e debbono 
chiedere alla solidarietà dei governi stranieri un 
qualsiasi Kronauer che eseguisca i loro ordini. 

Si mettano dunque all'opera, per creare nuovi 
dolori e nuove vittime, con o senza la speranza 
illusoria di sopprimerci. Alle loro paure e alle 
loro violenze noi opponiamo la nostra convin
zione e continuiamo le nostre lotte. 

Un monumento nazionale 
Non si tratta del monumento al quale si la

vora da circa venti anni a Roma, per mo
strare ai posteri l'impotenza dell'arte architet
tonica moderna e la cortigianeria verso la casa 
Savoia. No, non si tratta di un monumento che 
costa già parecchi milioni e che il nipote di V. 
E. II, a cui si erige, non vedrà finito, perchè 
sarà già disceso dal trono, cacciato dal popolo ; 
ma di una casupola nulla per valore monetario, 

e che costò sudori e pene a coloro che l'abita
rono. 

E' una casa da contadini, una casa vecchia, 
tirata su alla meglio, di un unico piano, bassa, 
dal tetto spiovente, che discende verso terra, 
circa all'altezza d'un uomo. Questa casa sorge in 
un villaggio dell'Emilia e non è ne più anti-igienica 
né meno diroccata di centinaia e centinaia d'al
tre che sono sparse per la vallata del Po; ma un 
caso fortuito ha attirato su di essa l'attenzione 
universale e il governo italiano l'ha decretata 
monumento nazionale. 

E' la casa dove nacque Giuseppe Verdi. 
E' ben certo che i poveri operai che la costrui

rono non pensavano di fare opera degna di es
sere consacrata quale monumento, come i po
veri diavoli che l'abitarono non sognarono mai 
di abitare una casa che sarebbe stata equiparata 
al Palazzo ducale di Venezia e al Colosseo. 

Ma il genio, piuttosto che nei grandi palazzi e 
nelle reggie, ama apparire negli umili tuguri 
che albergano dolori e miserie. E quando in uno 
di questi tuguri è nato un uomo che si è reso 
celebre, la classe dirigente degna inchinarcisi 
dinanzi e giunge persino a proclamarlo monu
mento nazionale. Forse, con quest'atto, i diri
genti credono cancellare l'onta di una società, i 
cui migliori figli nascono nelle stamberghe, e di 
cancellare nello stesso tempo il ricordo degli 
umili natali di un uomo di genio. Non s'accor
gono invece che essi infliggono un vero schiaffo 
al loro assetto sociale, conservando un mucchio 
di povere pietre che ne attesta la miseria e l'ini
quità. 

Oh ! se si volessero onorare tutti i tuguri ove 
nacquero uomini utili, anzi necessarii all'uma
nità, quanti monumenti sparsi per tutta Italia, 
per l'Europa, pel mondo 1 Sono monumenti che 
attestano come malgrado la pretesa civiltà e i 
progressi della scienza, gli uomini vivono an
cora come bruti ammucchiati nelle rozze stam
berghe. E la dentro, fra quelle quattro mura 
annerite dal tempo, screpolate da ogni parte, 
quanti drammi strazianti si sono svolti, nelle 
angoscio della fame ! 

Ma le note di quei dolori intimi e tremendi 
non salgono all'orecchio delle belle dame e dei 
galanti cavalieri ; si spengono inascoltate fra le 
misere pareti, o, se dai brevi pertugi ne esce 
qualche suono stridente, il vento lo disperde pei 
campi. 

Eppure se l'opera di Verdi fu lodevole e am
mirabile, non è forse lodevole e ammirabile 
l'opera indispensabile dei lavoratori che tutto 
producono? Sopratutto perchè senza la nume
rosa schiera dei lavoratori la società morirebbe 
in un attimo? 

Noi ammiriamo l'arte e riconosciamo tutta 
la sua grande utilità ; ma quando quest'arte è 
privilegio di pochi, si ha diritto di dire ai privi
legiati che ci sono degli altri che meriterebbero 
anch'essi ammirazione e gratitutine: sono i la
voratori I 

Come avrebbe potuto Verdi far rappresentare 
le sue opere se non avesse trovato gli esecutori? 
E come e dove le avrebbe rappresentate, se gli 
operai non avessero fabbricato gli strumenti, co
struiti i teatri e fatti tutti gli attrezzi? 

Ma v'ha di più : voi, belle dame, non sareste 
ornate di perle e di gioielli, se gli operai non ve 
li procurassero e non li lavorassero, non avreste 
vesti di seta, guarnite di pizzi e di trine, se non 
vi fossero questi paria che tutto producono. Non 
avreste né cocchi, né automobili, né palazzi, 
nulla, nemmeno il vitto senza il lavoro dei dise
redati. 

E il fiutto del lavoro altrui è tutto vostro, o 
signori vagabondi, dilettanti di sport e di arti 
belle; voi godete di tutto : dei prodotti della 
massa anonima dei lavoratori, del prodotto del 
genio che soli voi potete gustare. Tutto avete 
asservito a voi : l'opera del braccio e quella della 
mente. L'operaio dà la mano all'artista per pro
curarvi tutti i godimenti. 

Verdi, come la massa operaia, fu vostro stru
mento di piacere. Voi esaltate l'artista perchè è 
uno solo, schiacciate gli operai perchè sono 
molti. 

Guai a voi se tutti questi martiri del lavoro si 
destano, guai a voi se il dramma proletario, che 
si svolge sulla scena sociale, si riepiloga in un 
unissono di solidarietà operaia I 

Oh, ma verrà, non dubitate, anche la fine di 
questo dramma secolare. Dalle misere stamber
ghe — come la casa di Verdi da voi proclamata, 
per ironia, per stupidità o per idolatria, monu
mento nazionale — sorgeranno le vittime dello 
sfruttamento e proclameranno la loro emanci
pazione dal giogo capitalistico. Sorgerà allora 
il vero, l'unico monumento ; sarà la consacra
zione dell'opera del genio e del braccio : la fra
tellanza del genere umano ! 

FALCE. 

BREVI NOTE 
Cambiamento di min is te ro . — Lo scio

pero generale di Genova ha non solamente ri
velato una mirabile forza di resistenza nel popolo 
italiano ed esposto un metodo efficace di azione 
rivoluzionaria, ma ha provocato pure la caduta del 
Ministero Saracco. I deputati, i quali dovreb
bero nella finzione costituzionale dirigere la vita 
nazionale, hanno semplicemente compiuto la 
meno importante conseguenza dello sciopero di 
Genova. 

Saranno destri o sinistri i nuovi governanti? 
Questioni di semplice forma. Il problema della 
libertà e del pane domandano in Italia soluzioni 
ben più radicali che non un cambiamento di 
ministero. I popoli hanno solo la libertà che 
sanno conquistare e difendere. E il popolo ita
liano per difendere le sue libertà contro l'azione 
governativa dovrà cominciare a conquistarla. 
Le intenzioni degli on. Giolitti e Zanardeili sono 
senza alcuna influenza sulla vita economica del 
paese, e le condizioni del popolo sono tali da 
dettare questa terribile descrizione a un corris
pondente pugliese del Corriere della sera : 

a II cibo della povera gente, ordinariamente, 
è una specie di polenta di fave bollite, senza 
olio ; gli abitanti di alcuni paesi perduti sulla 
Murgia si nutrono quasi esclusivamente della 
cosidetta farinella, ch'è la farina del granoturco, 
dei piselli, delle castagne già abbrustolite al for
no, e che mangia cosi, senza neanche tentare 
di cuocere e d'impastare. Pochi crederanno che 
migliaia di persone non guadagnano i pochi 
centesimi necessari ad acquistare questo po'di 
nutrimento. Lo spettacolo di tanta miseria è 
desolante : tutto il giorno questi diseredati se ne 
stanno seduti sui gradini della chiesa del paese 
0 davanti la casa comunale, muti, tristi, disfatti, 
con negli occhi una tristezza sconsolata, senza 
conforto. » 

E i deputati, se nuovi avvenimenti non si pro
ducono, continueranno a cianciare e a votare... 
per il decoro delle istituzioni monarchiche. 

Conquistando i pubblici poteri , il de
mocratico-sociale Mitlerand ha suscitato contro 
i suoi progetti ministeriali una forte agitazione 
popolare degli operai sindacati francesi. Questi 
non comprendono quali rapporti possano esistere 
fra il socialismo e i massacri degli scioperanti alla 
Martinica e a Chalons-sur-Saòne, fra la libertà 
e le proposte di legge contro le iniziative degli 
operai, in favore uel regime capitalista. Il de
mocratico-sociale Millerand riceve però, come 
ricompensa e come consolazione, una serie di 
certificati di fiducia dai governanti europei. V. 
E. III l'ha creato cavaliere della Corona d'Italia; 
lo Scià di Persia gran dignitario del suo regno; 
e l'imperatore di Russia, il quale fucila e deporta 
quanti non incensano gli orrori del suo regno, 
lo nominava, in questi ultimi giorni, cavaliere 
dell'ordine di S. Anna. Se il Sultano voi rà con
cedergli qualche gran cordone, mai decorazioni 
ebbero un valore più reale, furono simbolo di 
gloria meglio meritata. 

Ci sembra ingiusto però che imperatori e sul
tani dimentichino i collaboratori di Millerand, 
Jaurès fra gli altri, il quale difende senza tre
gua, nei giornali e nei meetings, il suo compa
gno di fede. 

Congressi social is t i -anarchici . — I 
compagni della Loira (Francia), date le tenden
ze che i compagni hanno di partecipare al movi
mento sindacale e economico, si riuniscono in 
questi giorni a congresso a St-Etienne. Ne pub
blicheremo le decisioni nel prossimo numero. 

I compagni belgi indicono per il 7e 8 aprile a 
Bruxelles un congresso nazionale libertario. 
Varie questioni sono già all'ordine del giorno, 
fra le altre: l'organizzazione e l'azione sindacale. 
1 compagni belgi pubblicano da qualche tempo 
un giornale settimanale : Le Réveil des travail
leurs, una rivista mensile: L'Effort, e una bi
blioteca di propaganda: Bibliothèque des Temps 
Nouveaux, la quale ha già pubblicato 3 volumi 
e una trentina di opuscoli. Ci occuperemo in 
uno dei prossimi numeri delle forze del movi
mento s. a. nel Belgio, della sua partecipazione 
al movimento operaio e alle società del « Libero 
Pensiero ». > 

La questione economica e i repubbli
cani . — A proposito delle deliberazioni prese 
al Congresso repubblicano di Firenze ci doman
davamo (Risveglio, anno I , n . l l ) se i repubbli
cani volevano partecipare alla organizzazione 
economica collo scopo di abolire lo sfruttamento 
capitalistico o per ottenere l'irrealizzabile con
ciliazione fra capitale e lavoro. Una risposta 
indiretta ce la fornisce Giuseppe De Michelis 
nel!'Educazione politica (Anno III n. 51): egli 
scrive l'apologia della legge sui conflitti collet
tivi, proposta nel cantone di Ginevra dal con
servatore Ody e dal democratico-sociale Thié-
baud, e difende il progetto Millerand-Waldeck-
Rousseau contro le associazioni operaie in F rari-
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eia. L'uno e l'altro hanno suscitato le. proteste 
degli operai dei due paesi; e in Francia la legge 
delle associazioni, se approvata, lo sarà contro 
le agitazioni degli operai, e sarà applicata a loro 
danno. De Michelis domanda « una legislazione 
che regoli lo sciopero, allo scopo di renderlo 
inutile con dei succedanei legali o di renderne 
meno acute le conseguenze. » 

La differenza dunque fra i partigiani del mo
vimento operaio e i repubblicani è precisa : gli 
operai sindacati lottano per abolire la domina
zione e lo sfruttamento capitalista ; i repubbli
cani per conservarlo... più dolce, meno ingiusto, 
ecc. (conosciamo tutti le loro intenzioni). In tali 
condizioni la partecipazione dei repubblicani al 
movimento economico è molto chiara. E' possi
bile però che gli operai repubblicani (ne esisto
no ancora nei paesi monarchici più reazionarii) 
una volta sindacati, comprendano i loro veri in
teressi e rinuncino a difendere i parassiti capi
talisti. 

tossita della violenza 
Meglio delle lunghe teorie credo che l'esposi

zione e la critica dei fatti registrati ogni giorno 
dalla cronaca possa essere utile a dimostrare 
la verità delle idee che gli anarchici vanno da 
tempo propagando. 

E' della necessità della violenza che voglio 
parlare; oggi, perchè il governo, dopo aver fatto 
di tutto per sospingere il popolo a ribellarsi, 
pare non possa più evitare un conflitto. 

Ecco quanto, in proposito, dopo diverse altre 
deliberazioni hanno dichiarato e fatto inserire a 
verbale i sindaci pugliesi riuniti a fine di prov
vedere alla fame e alla miseria dei loro ammi
nistrati : 

«... che nulla ottenendosi dal governo, i sin
daci e tutte le rappresentanze municipali si riti
reranno dalle amministrazioni, non potendo né 
volendo assumere responsabilità pel manteni
ménto dell'ordine pubblico, il quale, in tal caso, 
potrebbe solo mantenersi colla forza delle ar
mi. » {Secolo del 56 febbraio, n. 12499). 

Se la miseria nelle Puglie è giunta al punto 
da far dettare una tale dichiarazione, vuol dire 
che della sorte di quelle popolazioni il governo 
non si è mai interessato ; se qualcuno credesse 
che il governo non si cura di quelle popolazioni 
solo perchè sono troppo esigenti, i proprietari 
stessi di quelle regioni lo disingannerebbero. 
Essi dicono infatti : 

e Le pretese dei lavoratori sono anche troppo 
modeste, ma come fare, se nemmeno disponia
mo di quel poco che occorrerebbe a salvare i 
contadini dalla fame e noi dall'ultima rovina? » 
(giornale citato). 

(Quanta pietà, quanta misericordia ! fra non 
molto vedremo straccioni illustri girovagare per 
l'Italia in;cerca di un tozzo di pane per sfa
marsi.) 

Del resto, come potrebbe venire in aiuto il 
governo ? Aumentando le tasse ! Ma le tasse 
hanno già tutte raggiunto il loro maximum ed, 
anche volendo colpire maggiormente gli abbienti, 
tanto è imbrogliata la funzione governativa che 
c'è tempo a morir di fame 365 volte. Senza con
tare che i ricchi hanno sempre non uno, ma 
mille modi di riversare ogni aggravio sui poveri. 
Ci sono bilanci molto più importanti di quello 
della fame del popolo che domandano nuovi 
milioni. Non si son forse ridotte anche al di là 
del necessario tutte le spese pur di favorire il 
bilancio della guerra ? 

C'è ancora qualche anima ingenua che pensa 
che il re, all'infuori del governo, potrebbe con 
un colpo di mano portar rimedio a tutto. Ebbe
ne, ricredetevi anche su questo punto, poiché i 
ministeri fino ad ora hanno sempre avuto il vi
sto della corona e non vorrà certo essa disappro
vare in un minuto la condotta di tanti anni di 
regno ; che se anche lo volesse, quegli stessi 
proprietari pugliesi che versano ora tante lacri
me sulla sorte dei loro sfruttati, gli si voltereb
bero contro. 

Allora la baracca già screpolata in tutte le 
parti, assalita da ogni lato, precipiterebbe più 
presto in rovina. 

Dunque, impotenza assoluta da parte dei go
vernanti. Ecco a quanto ci hanno ridotto le 
classi agiate al potere : miseria cronica e salassi 
ili sangue periodici in preventivo. 

Mi si potrebbe a questo punto obbiettare che 
quello che i ricchi non vogliono o non possono, 
potrebbero farlo i veri deputati del popolo, quei 
deputati che han fatto tanto valere il loro speci
fico nelle ultime elezioni ! Ecco, ancora un 
amaro disinganno. 

I deputati dell'Estrema sono e saranno impo
tenti ad essere di alcun sollievo alle miserie del 
popolo, fino a che non avranno raggiunta la fa
mosa metà più uno. Aspetta cavallo che l'erba 
cresca. — E poi ne volete sapere un'altra? Ide
putati dell'Estrema fanno come gli altri, al par
lamento non ci vanno, ed il perchè ve lo dice il 
giornale più sopra citato, il più vero e maggiore 
organo dell'Estrema alla Camera : « Non essen
do ancora retribuiti, non possono abbandonare 
i propri affari. » Ma perchè allora si fannoeleg
gere, promettendo tante e tante belle cose! Solo 
quando saranno riusciti a strappare al popolo 
già affamato i cinque milioni che li possano 
mantenere oziosi alla capitale, solo allora po
tranno essergli di qualche utilità. 

Eppure — sarà la malignità che mi spinge — 
riportandomi a quel famoso detto : « date a 
Cesare ciò che è di Cesare », debbo far osser
vare che qualche volta i famosi cento alla Came
ra ci vanno : e sapete quando ? Non quando gli 
interessi vitali delle popolazioni sono in giuoco, 
non auando si pajla di miserie e di cenci, ma 

»• 

solo allorché la politica fa capolino, o quando, 
come pochi giorni or sono, v'è da fare sfoggio 
di parola facile ed elegante. Credo che Sonnino, 
per una volta tanto in vita sua, abbia avuto ra
gione, lanciando loro l'epiteto di « borghesi ». 

* * 
E torniamo ai nostri bravi sindaci. 
Oh ! ditemi un pò, non vi par questa la sto

ria del buon Gesù dinnanzi a Ponzio Pilato? Il 
governo non vuol saperne, e i sindaci, vista la 
mala parata, visto che Pantalone ha fame, vo
gliono lavarsene le mani, come se il solo 
fatto di avere direttamente e indirettamente con
tribuito a mantenere il governo non li rendesse 
suoi complici. 

Ma, dato anche che il solo stimolo a far del 
bene li avesse spinli a questo passo, noi pos
siamo obbiettar loro che poiché hanno alfine ri
conosciuto da che parte viene il male, è loro ob
bligo doveroso mettersi arditamente contro il 
governo, discendere fra il popolo e con il po
polo cercare di far valere il più santo fra i di
ritti : il diritto di non morir di fame. Ebbene, 
questo i sindaci non lo faranno, poiché al diso
pra dell'interesse del popolo, c'è la loro vita da 
conservare. Fino a che si tratta di fare dei bei 
discorsi, delle generose proteste, transeat; ma 
quando di questi discorsi e di queste proteste 
la violenza deve regolarne il risultato, oh allora! 
è meglio che il povero Pantalone resti solo a 
pensarci. 

Non credo adunque di errare se al governo, 
ai deputati tutti, aggiungo anche i buoni sindaci 
nelle responsabilità degli eventuali eccidi. 

* 
* » 

Cosa resta dunque a fare ? 
Attendere la famosa metà più uno, ed intanto 

morire d'inedia, oppure saziare la propria fa
me? 

La risposta non può essere dubbia. Ma per 
saziare la fame, la violenza si rende necessaria. 
I ricchi, i ben forniti, non saranno disposti a 
lasciarsi prendere tranquillamente i prodotti di 
cui i loro inagazzini rigurgitano, opporranno 
bensì alla violenza del popolo una selva di baio
nette, e allora ecco l'eccidio. Ma se il popolo che 
sempre dimentica, avrà presente per una volta 
sola i massacri di maggio 1898 e non vorrà 
inerme esporsi a morte certa, scenderà in 
piazza, e in un supremo sforzo, fatto aiHace 
dalla fame, incoraggiatola una resistenza in
giusta, strapperà alia società che lo ha già con
dannato all'indigenza, non il solo pane per sfa
marsi, ma tutto ciò di cui esso abbisogna per 
rendere la sua vita meno dolorosa. 

Un assiduo del Secolo. 

Intorno allo sciopero di Losanna 
L'Avvenire del Lavoratore pubblica nel suo 

ultimo numero (9 febbraio corr.) il «e rendiconto 
finanziario dello sciopero manovali e muratori 
di Losanna » e una risposta dell'amico G. M. S. 
alla corrispondenza da Losanna, da noi pubbli
cata, e ai nostri commenti. 

Analizziamo il documento e la polemica. La 
« commissione dei revisori » rende conto di 
un'entrata di fr. 7403,54 e di un'uscita di fran
chi 5311,11. Resta dunque un avanzo di franchi 
2092,43 « ripartiti fra ottantacinque membri 
del sindacato, i quali da più di sei mesi erano in 
regola colle quote sociali. » Essi « da tanto tem
po stanno sulla breccia e mentre i poltroni e gli 
incapaci blatteravano e schiamazzavano pei caffé 
mai — anche nei tempi della calamità per il 
sindacato — abbandonarono il loro posto, sen
tinelle vigili e pazienti della organizzazione ope
raia. » L'amico G. M. S. contesta che l'intera 
somma di fr. 7403,54 fosse raccolta in favore di 
tutti gli scioperanti — come noi affermammo e 
come espone la commissione dei revisori nel suo 
rendiconto — e afferma che i 2000 franchi di
visi fra 85 operai « furono versati dal Gewer
ckschaftsbund, come lo prescrive il suo statuto 
per soccorrere coloro che da sei mesi facevano 
parte del sindacato. > Il Gewerckschaftsbund 
approvò la divisione e gli 85 operai, che si divi
sero l'avanzo della sottoscrizione, sono degli al
truisti perchè prestarono, durante lo sciopero, i 
loro danari agli altri scioperanti. 

Ci permetta l'amico G. M. S. alcune osserva
zioni. Il bilancio e i commenti della commissione 
dei revisori esclùdono la sua ipotesi e affermano 
al contrario che l'intera somma di fr. 7403,54 
fu raccolta a favore di tutti gli scioperanti. Pos
siamo fornirgliene due altre prove : l'avanzo 
netto della sottoscrizione fu di fr. 2092,43 ; la 
somma inviata dal Gewerckschaftsbund fu di 
fr. 2029 (v. rendiconto) e gli ottantacinque si 
divisero fr. 2092,43. Ci si assicura d'altra parte 
(non abbiamo modo di controllare tale afferma
zione, né ragioni di mettere in dubbio la sua 
esattezza) che le contribuzioni del Gewercks
chaftsbund furono pubblicate nei numeri 65, 
66, 67, 68 dell'Avvenire del Lavoratore sotto 
la rubrica : Sottoscrizione a favore degli scio
peranti manovali e muratori di Losanna. 

La nostra affermazione non era dunque ine
satta, nessuno abusò della nostra buona fede, e 
i nostri commenti erano giustificati. 

Siccome però non facevamo nel nostro ultimo 
numero e non facciamo ora una questione di 
persone, ma intendevamo e intendiamo solle
vare una questione di principi, crediamo op
portuno di insistervi. Negli scioperi, nelle 
lotte contro il regime capitalista, l'aiuto della 
solidarietà operaia deve essere ugualmente di
stribuito. Il creare una categorìa di operai pri
vilegiati è non solo ingiusto, ma dannoso altresì 
al movimento proletario. Se gli ottantacinque 
operai di Losanna avessero da soli proclamato 
lo sciopero, avrebbero forse ottenutola vittoria? 

La commissione dei revisori stabilisce nel suo 
resoconto il principio delle ricompense nel movi
mento operaio. Dio ricompensa nel cielo i cre
denti, ì maestri, gli scolari e.... così di seguito. 
Contro l'assurdità di tale principio che riduce le 
azioni umane a un basso calcolo egoistico, si 
sono elevati i socialisti di tutte le scuole. Ma, a 
quel che pare, l'abitudine è più forte del ragio
namento. 

Abbiamo sottoposto la questione sollevata dal 
Sindacato manovali e muratori di Losanna a 
varii operai sindacati : tutti furono concordi a 
risolverla nella maniera che noi abbiamo espo
sta. Il Comitato direttivo del Sindacato mano
vali e muratori di Losanna — qualcuno aggiunse 
— poteva tutt'al più proporre ad un'assemblea 
degli scioperanti di versare la somma di franchi 
2092,43 alla cassa di resistenza per uno scio
pero futuro. 

Tale fatto rende probabile l'augurio col 
quale chiudevamo i nostri commenti: l'incidente 
di Losanna resterà un'eccezione. E questa pole
mica avrà servito a qualche cosa. 

P. S. — Dal Comitato del Sindacato Mano
vali e Muratori di Losanna riceviamo, all'ultima 
ora, una lunga lettera. Essa accomuna, con 
qualche variante, le due tesi della Commissione 
dei revisori e dell'amico G. M. S. Ecco i due pe
rìodi della lettera, in cui la nuova tesi è esposta: 
« Interrogato la Gewerckschaftsbund, che du
rante lo sciopero ci aveva spediti 2000 fr., sul
l'impiego del residuo (il corsivo è nostro — N. 
d. R.) essa ci consigliò a dividerle fra i vecchi 
soci. Ciò che noi facemmo. » E in seguito : 
« Comprendiamo che la ripartizione dei 2000 
franchi fra i veterani dell'organizzazione non 
abbia avuto il dono di piacere a tutti ; ma serva 
ciò d'insegnamento a chi è venuto all'ultima ora 
che (da) noi non fu applicato il detto del Van
gelo : Gli ultimi saranno i primi. Però i denari 
raccolti dal comitato dello sciopero si consuma
rono in comune fra tutti gli scioperanti. » 

Come i lettori vedono, la lettera del Comitato 
del S. M. e M. di Losanna è una nuova prova a 
sostegno della nostra tesi. 

Il Comitato lamenta la disorganizzazione dei 
muratori a Losanna ; siamo perfettamente d'ac
cordo, ma fu per il solo interesse dell'organizza
zione sindacale che noi ci elevammo contro la 
loro decisione, ingiusta e nociva al movimento 
operaio. 

Il Comitato trova stranoche fra coloro che ora 
protestano contro le sue decisioni, vi siano molti 
operai da poco tempo sindacati, e strano il no
stro appoggio. L'anzianità costituisce un merito, 
non deve mai creare un privilegio. E poi, non 
ammettono forse gli amici del Comitato, che è 
preferibile essere sindacati da poco tempo, al 
non esserlo ancora ? Il fatto di non aver finora 
compiuto ciò che noi consideriamo il bene, di
verrebbe forse una ragione per non compierlo 
mai? E non si propone forse il Gomitato di ac
crescere sempre più il numero degli operai 
coscienti? 

Gli operai muratori di Losanna sapranno, una 
volta dissipato questo incidente, senza distin
zioni e senza rancori, lottare uniti per la difesa 
dei loro interessi, per l'emancipazione del pro
letariato. E siamo certi che tali incidenti non si 
verificheranno più nell'avvenire. 

CORRISPONDENZE 
Cavaillon, 8 (B.). —Incoscienza operaia. 

— Ormai lo sfruttamento di certi padroni non 
conosce più limiti. Siamo nella cattiva stagione, 
è vero ; ma certe cose tra operai non dovreb
bero farsi. Già da lungo tempo un operaio mu
ratore italiano,che si trovava senza occupazione, 
ebbe la sfortuna di trovare lavoro presso il ca
pomastro sig. Biziers. Attualmente l'orario è di 
ore nove giornaliere con una tariffa di 40 cente
simi all'ora. Il sig. Biziers non conferito però di 

■ pagare i suoi operai in meno della tariffa (per
cepivano fr. 2,75 al giorno) volle che si facesse
ro dieci ore di lavoro. Dinnanzi a simili pretese 
l'operaio in questione propose ai suoi compagni 
di sfruttamento di continuare a fare solo le 
nove ore di lavoro, fintantoché non si avesse un 
aumento di salario. Misconoscendo il proprio 
interesse, costoro invece di accettare tale pro
posta trovarono miglior cosa di riferire il tutto 
al padrone, in maniera che il loro compagno di 
fatiche fu licenziato all'istante. 

Quello che più mi accuora è il vedere come vi 
siano ancora degli operai così incoscienti dello 
sfruttamento a cui sono soggetti, da favorire 
coloro che vivono dei loro sudori. GII operai che 
ogni giorno giungono qui dall'Italia in cerca di 
pane dovrebbero aprire un pò più gli occhi, ed 
essere più solidali coi loro compagni di lotta. 

Montreux, 10 (C.) — Gli effetti della di
sorganizzazione. — Dobbiamo occuparci an
cora della ditta Vago et Champion, impresaria 
della linea a trazione elettrica MontreuxLes
Avants. Lo sfruttamento di questi capitalisti, 
non trovando nessuna resistenza nell'organiz
zazione operaia, non conosce più limiti. Nel 
mese di novembre scorso gli impresarii fecero 
distribuire ai loro operai un regolamento di 13 
articoli, redatto in francese, lingua che gli ope
rai italiani né leggono, né comprendono. Gli 
operai, a giusta ragione diffidenti, rifiutarono 
il regolamento e sospesero il lavoro ; ma furono 
tanto ingenui da credere alle promesse dei pa
droni, i quali, per aderire ecc., annunciavano 
una riforma del regolamento. 

In questi giorni gli impresari, approfittando 
del gran numero di disoccupati che si affollano 
ai loro uffici, ripresentarono, senza suscitare 
proteste, il regolamento precedente, nel quale 
soppressero solo la ritenuta dei 3°/0 per le spese 

di assicurazione. Tale regolamento contiene fra 
l'altro questa disposizione: « La paga per l'ope
raio che cessa il lavoro, o che ne sia escluso, 
sarà fatta ogni due giorni, ossia il martedì, gio
vedì e sabato, nell'ufficio dell'impresa dalle ore 
sei alle sette di sera. » Il che significa imporre 
agli operai, per un semplice capriccio dei pa
droni, spesso spesso uno o due giorni di disoc
cupazione forzata, attendendo il salario prima 
di cercare un nuovo lavoro. 

La buona fede dei padroni. — Nell'interesse 
proprio e degli albergatori e sotto il pretesto di fa
cilitare i rapporti fra operai e fornitori, l'impresa 
Vago e Champion si incarica di ritenere agli operai 
sopra il loro salario la somma che questi ultimi 
devono alla pensione, senza d'altronde che que
sta somma possa eccedere fr. 2,50 per giornata 
di lavoro compiuto. E nessun operaio sarà pa
gato se non presenta un biglietto indicante la 
somma di cui è debitore verso il padrone della 
sua pensione. Come si vede, questi capitalisti 
vogliono controllare ogni atto dei loro operai, 
per renderli più docilmente schiavi. Fra qualche 
tempo l'impresa Vago e Champion arriverà a 
garantire i debiti.... amatorii dei suoi impie
gati. 

Ma mantengono sempre i signori Vago e 
Champion la loro parola ? Sembra che no. Un 
operaio muratore, del quale i padroni provoca
rono l'arresto in seguito a una questione col 
capocantiere, restò debitore di fr. 12,50 verso 
una pensione della città. Quando la proprietaria 
ne reclamò il pagamento, si senti rispondere 
che i danari dell'operaio erano sequestrati per 
sopperire alle spese di giustizia (?). Con quale 
diritto ? E' davvero sintomatico e commovente 
l'amore dei capitalisti per il Fisco, amore che 
giunge fino a derubare un operaio del suo sa
lario. 

Come funziona l'assicurazione per gli operai 
della ditta Vago e Champion. Un operaio che si 
era procurato, lavorando, dolori tali da renderlo 
inabile temporaneamente al lavoro, si recò come 
d'abitudine prima agli uffici dell'Impresa, po
scia dal medico. Questi non volle visitarlo, col 
pretesto che tale malattia non gli dava diritto 
all'assicurazione. Un altro operaio, feritosi sul 
lavoro, ebbe qualche giorno di riposo, e fu co
stretto non ancora guaritoa riprenderei! lavoro. 
Siccome tale cura (?) servì a rendere più grave 
la ferita s'ebbe per tutto indennizzo il licenzia
mento. 

E Ciò continuerà finché gli operai saranno di
sorganizzati e esposti, senza resistenza efficace, 
allo sfruttamento e alla buona volontà dei ca
pitalisti. Tutti dovrebbrero occuparsi di tale or
ganizzazione, ma sopratutto il nostro sindacato 
manovali e muratori. Questo lavoro è certo più 
necessario dell'acquisto di bandiere e di coc
carde. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Entrate • 

Vetttlita giornali etl opuscoli t 
Biasca : 2 — Fleurier : 6,50 — Ginevra : 
22,60 — Gland: 4 — Kilwangen : 3 — Lo
sanna : 8,40 — Mannheim : 1 — Ma. : 3 
— Montreux : 6 — Nice: 2 — Sa: 10 — To: 
3 — Tte: 9,40 — Zurigo : 7. Totale 87 90 

Abbonamenti : 
Berna: C. M. 3 — Biasca: B. 1 — Chaux
deFonds: P. 2 — Chiasso: C. C. 2 — Co.: 
O. A. 3 — Ginevra: P. A. 2 — Interlaken: 
B. N. 1 — Losanna: D. J.l). 1 — Ma: P. 
S. 1  X.: C. F. 2  Zurigo: R. 1. 

Totale 19 — 
Contribuzioni volontarie : 

Fleurier: A. 0,50 — Ginevra: Cst. 2 — Br. 
2,50 — Lui 10 — Philatète 1 — Tab. 0,50 
— Due compagni 0,50 — Losanna : D. P. 1 
— Nicola 0,50 — Bev. 1 — G. e M. S. 1 — 
Mendrisio: L. F. 1 — B. A. 0,40 — Mon
treux : (lista 41) P. G. 1 — G. N. 1 — C. 
E. 1 — R. G. 1 — T. B. 1 — B. P. 1 — R. 
F. 1,50  A. G. 0,20 — G. L. 0,10 — Z. 
G. 1 — P. c. m. 0,30 — a. i. p. M. 0,10 
G. P. 0,10 — G. C. 0,20 — Un gai. 0,20 — 
R. P. 0,20  D. G. 0,10 — R. M. 0,10 — 
B. 0,10 — Parigi: A. Z. 20 — Rolle: M. a 
S. 0,15 — D. 0,10 — V. 0,10 — N. C. 0,05 
— S. P. 0,10  Wâdenswil: L. B. 1 — Fra 
comp. riuniti al rest. Morgensonne 1 — Zu
rigo : P. 5 — (lista 20 bis) J. B. 2,50 — A. 
G. 0,50 — Uno sfruttato 0,50 — N. N.,1 — 
(lista 1) Galeotto 1 — Bealista 1 — S. patria 
0,40 — N. P. 0,20 — B. 0,40 — C. G. 0,50 
— C. T. 0,50 — B. S. 0,50  D. 0,50 — A. 
espulso 1. Totale 70 10 

Totale entrate al 14 febbraio 177 — 
Uscite 

Disavanzo al 31 gennaio 114 85 
Spese postali per corrispondenza, spe

dizioni opuscoli, e n. 4 del giornale. 52 05 
Pagamento opuscoli francesi... 25 — 
Composizione e tiratura a 2000 copie 

del presente numero 90 — 
Totale uscite al 14 febbraio 281 90 

DISAVANZO 104 90 
Il disavanzo è sempre grande ! Baccomandia

mo a tutti i rivenditori in ritardo nel pagamento 
di spedirci il loro dare al più presto possibile. 

Rinviamo al fossimo numero, per abboiì
danza di materia, la nostra appendice, 


