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LEGISLAZIONE DEL LAVORO 
e Arbitrato 

La stabilità delle sofferenze e delle ingiustizie, 
che caratterizzano le società umane, provocano 
un senso di dolorosa meraviglia in molti uomini 
di progresso. Essi si domandano come mai i 
produttori delle ricchezze sociali sopportino a 
titolo di compenso tanta miseria; trovano strano 
che gli uomini facciano le spese degli strumenti 
della violenza organizzata nel governo, quando 
essi ne sono le eterne vittime ; non sanno con
cepire come sia possibile prestar fede alle favole 
sinistre di ogni religione rivelata e fabbricarvi 
sopra timori o speranze divine. La loro conce
zione dei rapporti sociali è troppo reale e serena 
e non essendo vittime di tanti errori funesti, ne 
suppongono tutti gli uomini liberati per sem
pre. 

Altri, che l'entusiasmo giovanile ha lanciato 
nelle lotte rivoluzionarie, restano dubbiosi, 
quàrido la realtà del successo non corrisponde 
subito alla giustizia delle loro speranze. Essi 
negano allora il progresso e s'accomodano cor
rucciati e sdegnosi in uno sterile scetticismo. 

Gli uni e gli altri dimenticano, nell'immensità 
dei loro desideri!, quali e quanti poderosi 
ostacoli si oppongano all'emancipazione umana. 
Gli errori, che essi bollano colla parola : pre
giudizio, sono ancora disgraziatamente la verità 
innegabile ed eterna di troppi uomini ; ed i 
pregiudizi!, falsando la visione esatta delle cose, 
servono a rendere perenne l'ingiustizia, meri

■ toria la miseria, morale la rassegnazione. 
La questione sociale potrebbe riassumersi in 

un errore di visione. Il lavoratore produce colla 
ricchezza dei pochi la miseria propria e dei suoi 
fratelli di lavoro, e si crede beneficato dal 
buon cuore del ricco, perchè questi gli per mette 
di lavorare ; il suddito strappa alla resistenza 
del governanti qualche magra libertà, e li rin
grazia di avergliela concessa ; il fedele divinizza 
le immoralità del prete, e si sente riconoscente 
per la grazia di inginocchiarvisi davanti. 

La nostra critica, anche se non fosse ostaco
lata dalle proibizioni dei governi, non è per la 
vita di un uomo che un attimo di luce nelle 
tenebre abituali dell'ignoranza ; l'esperienza dei 
fatli, che parla così chiaro alla mente degli uo
mini liberi, ha raramente un significato per 
quanti non sanno osservarla. 

I progressi,, anche se minimi, delle idee di 
libertà e di emancipazione, compiuti con
tro tanti pregiudizii, contro la propaganda uffi
ciale delle calunnie e il ricatto abituale della 
repressione, debbono renderci lieti, perchè ci 
assicurano della marcia progressiva delle idee, 
del trionfo prossimo della giustizia. 

Se gli uomini fossero vittime dei soli pregiu
dizii del passato, la lotta sarebbe meno faticosa. 
Se i pregiudizii non attecchissero che fra la 
massa degli indifferenti, il terreno della lotta 

 sarebbe ancor abbastanza delimitato. Ma i pre
giudizii sanno presentarsi sotto una veste mo
derna, e molti, che se ne credono completamente 
liberi, stanno propagandone dei nuovi. I demo
craticisociali si credono superiori alla ridicola 
concezione che la libertà sia una graziosa con
cessione dell'amato sovrano, ma continuano a 
petizionarla al Parlamento a mezzo della via 
gerarchica elettorale. Considerano il governo 
come lo strumento di violenza della classe do
minante, la proprietà individuale come il pro
dotto di una frode sul lavoro dei proletariì ed 
attendono dalle concessioni del governo una 
legislazione in favore degli operai, e domandano 
ad un arbitro borghese la soluzione dei con
flitti fra capitale e lavoro. Sanno la religione un 
istrumento d'ignoranza e di dominazione, e, 
limitando la lotta ad alcune delle sue conse
guenze — i preti — dichiarano la religione una 
cosa privata. L'errore di visione si sposta ma 
persiste, e, allontanando le lotte efficaci, rende 
più lenta l'emancipazione umana. 

La legislazione del lavoro e l'arbitrato pre
sentano inoltre un altro danno : divengono 
nelle mani della borghesia uno strumento di 
lotta contro il proletariato, un mezzo di difesa 
per il privilegio economico. Ci sarà facil cosa a 
dimostrarlo. 

Gli operai seppero in questi ultimi anni im

porre con lotte incessanti all'ingordigia dei capi
talisti un po' d'igiene nelle fabbriche, una ridu
zione nelle ore del lavoro. Il nostro collaboratore 
L. provò queste due affermazioni nel suo arti
colo: La legge e il proletariato (anno II, n. 7). 
Ci basti aggiungere un esempio : nel mese di 
luglio 1892, la direzione dei cantieri della Loira 
a StNazaire (Francia) fece levare, al solo scopo 
di facilitare la sorveglianza ai contremaitres, 
due porte dell'officina, determinando così una 
corrente d'aria d'una gravità eccezionale. Gli 
operai dovettero fare sciopero per ottenere che 
le due porte fossero di nuovo chiuse. 

Di fronte a questi miglioramenti ottenuti con 
la lotta diretta, gli apologisti del parlamento co
minciarono a chiedere nuove leggi che sanzio
nassero il fatto compiuto, I governi dei diversi 
paesi seppero, è vero, generosamente conceder
le, compiendo così un atto non solamente inu
tile per gli operai, ma anche dannoso. Inutile, 
perchè i miglioramenti ottenuti persistettero, 
benché sanzionati dalla legge, nei soli paesi ove 
le organizzazioni operaie seppero imporne il 
mantenimento ; dannoso, perchè molti operai, 
vittime di un nuovo errore di visione, doman
darono nuovi miglioramenti alla legge e... li at
tendono ancora. 

L'appetito, del resto, vien mangiando. Se lo 
Stato doveva legiferare sull'igiene delle fabbri
che e sulle ore di lavoro, perchè non avrebbe 
potuto occuparsi di legiferare sulle organizza
zioni sindacali ? E l'incoscienza di un preteso 
socialista, il sig. Thiébaud, (dobbiamo fino a 
prova del contrario credere alla sua buona fede) 
ci procurava la legge sui conflitti collettivi che 
rende delitto lo sciopero e dilende in tal modo 
lo sfruttamento capitalista nel cantone di Gine
vra. In Francia, un altro socialista, Millerand, 
proponeva una legge per inceppare le iniziative 
rivoluzionarie ed emancipatrici degli operai, 
determinando così un movimento di protesta dei 
sindacati francesi. In Italia i ministri liberali, 
memori degli ottimi effetti conservatori, otte
nuti militarizzando gli impiegati delle ferrovie, 
pensano di applicare lo stesso metodo ai sinda
cati e alle Camere del lavoro. 

Gli operai debbono dunque conquistare da 
soli i miglioramenti che desiderano, respingen
do come perniciosa ogni sanzione del governo. 

Altrettanto, se non più, pericoloso è l'arbi
trato in caso di sciopero. Ne parliamo con pia
cere ora che le domande di arbitrato sono di
sgraziatamente abituali fra gli emigranti italiani 
in Isvizzera. Analizziamo dunque in quali con
dizioni tali domande si presentano. Gli operai, 
che dichiarano lo sciopero, sanno abitualmente 
scegliere il momento in cui il capitalista si trova 
di fronte ad un dilemma : subire cioè le condi
zioni degli operai o pagare delle forti multe per 
un ritardo nella consegna dei lavori appaltati o 
contrattati. L'arbitro, quando accetta, impone 
che, in attesa del suo giudizio, gli operai ri
prendano il lavoro. Ecco il primo vantaggio pel 
capitalista e una prima causa di sconfitta per gli 
operai. 

I lavoratori sanno che le loro domande sono 
giuste, che quanto il padrone preleva sul loro 
lavoro è il prodotto d'una frode; e domandano 
umilmente quanto dovrebbero pretendere. La
scino un po' ai mendicanti i lamenti e le peti
zioni I 

Le lotte sociali debbono compiersi sul terreno 
della lotta di classe : gli arbitri, governanti o 
borghesi, concederanno solamente quanto gli 
operai sarebbero in condizioni di strappare di
rettamente, da soli. E' dunque ridicolo rivol
gersi al loro spirito dì giustizia, consolidare 
l'inganno borghese delPa£trimmo di classe. 

Gli operai che si credono protetti dall'arbi
trato considerano come inattaccabili i migliora
menti ottenuti (se miglioramenti esistono) e non 
si preparano a difenderli contro l'ingordigia dei 
padroni. 

L'arbitrato è una frode: nel 1899Schneider, 
proprietario del Creusot (Francia), doveva finire 
a data fissa, in vista dell'Esposizione del 1900, 
vani lavori. Scoppiato lo sciopero, accettò l'arbi
trato di WaldeckRousseau : gli operai otten
nero meno di quanto avrebbero potuto strap
pare direttamente e Schneider, consegnati i 
lavori per l'Esposizione, forte della sentenza 
arbitrale che gli imponeva di ripigliare e non 
di conservare tutti gli operai, ne rinviò 1500 e 
potè ritirare quanti miglioramenti aveva conces
so. WaldeckRousseau e Millerand se ne lava
rono le mani. 

La legislazione del lavoro e l'arbitrato non 
servono adunque che a rinforzare il governo, 
dandogli un'apparenza moderna e attribuendogli 
nuove funzioni, a difendere, legalizzare e giusti
ficare Io sfruttamento borghese, ad impedire 
con nuovi inganni e con nuove illusioni le lotte 
rivoluzionarie del proletariato. Gli operai deb
bono respingerli e combatterli. 

« L'emancipazione dei lavoratori deve essere 
opera dei lavoratori stessi », è una massima che 

ha falto fortuna ; a renderla vana però s'affan
nano capitalisti, governanti e parlamentaristi. 
Sappiano i lavoratori darle un significato con
creto, un carattere pratico ed efficace per im
pedirle di divenire una semplice declamazione, 
senza senso e senza risultati. 

LO STATO 
Non so se sia più o meno vero che l'uomo è 

composto d'iniquità e concepito nel peccato, ma 
è incontestabile che il governo è nato dall'ag
gressione ed è stato generato dall'aggressione. 
Nelle piccole società primitive ove una pace 
completa ha regnato durante dei secoli, non 
esiste nulla di simile a ciò che noi chiamiamo 
governo ; non vi è nessuna organizzazione coer
citiva, ma solamente una supremazia onoraria, 
quando una supremazia esiste. 

In queste comunità eccezionali che non sono 
aggressive e che, per cause speciali, non sono 
esposte a nessuna aggressione, la veracità, l'o
nestà, la giustizia e la generosità sono così ben 
praticate, che all'opinione pubblica basta di po
ter esprimersi di quando in quando in un'assem
blea di decani, convocata a intervalli irregolari. 
Per contro, noi vediamo che l'autorità d'un 
capo, riconosciuta dapprima temporaneamente 
durante una guerra, si stabilisce in modo per
manente se lo stato di guerra si prolunga, e si 
fortifica là dove un'aggressione fortunata finisce 
colla sottomissione delle tribù vicine. 

In seguito, degli esempi forniti da tutte le 
razze provano indubitabilmente questa verità, 
il potere coercitivo del capo, divenuto re, re 
dei re (titolo frequente nell'antico Oriente) au
menta a misura che questi estende le sue con
quiste e riunisce sotto il suo scettro un più 
gran numero di nazioni. 

Le comparazioni ci rivelano un'altra verità, 
che noi dovremmo avere sempre presente allo 
spirito, vale a dire che il potere dirigente divie
ne tanto più aggressivo nell'interno d'una so
cietà quanto più lo è all'esterno. 

Come per formare un buon esercito, necessita 
l'obbedienza dei soldati dei differenti gradi per 
colui che li comanda ; così, per formare una 
forte comunità guerriera, occorre che i cittadini 
obbediscano al potere dirigente, procurandogli 
il numero di reclute richiesto e cedendogli tutte 
le proprietà domandate. La conseguenza evi
dente è che la morale governativa, originalmente 
identica ai costumi della guerra, deve lunga
mente modellarsi su essi, e può tanto più allon
tanarsene quanto più le attività e le prepara
zioni guerresche diminuiscono. » 

H. SPENCER. 

Il piombo ha parlato 
Lo si cercava e lo si voleva. L'agitazione dei 

contadini dell'alta Italia doveva avere le sue vit
time, doveva lasciare sulla strada i suoi morti 
per soddisfare l'orgoglio dei capitalisti, l'onore 
dell'esercito, la liberalità del ministero e il pre
stigio delle istituzioni E fu là, sul ponte di Al
bersano, in quel di Ferrara, che i braccianti 
pagarono il reclamato tributo di sangue. 

Ci dirà adesso l'estrema sinistra, se i fucili 
mesbi agli ordini di Giolitli tirano meno giusto 
e meno forte dei fucili messi agli ordini di Son
nino. E gli umanitari d'Italia, gli umanitari che 
l'anno scorso, dopo il 29 luglio, mettevano a 
soqquadro tutti i dizionari per trovare gli epi
teti di esecrazione da applicare a Bresci e si 
sgolavano per gridare che la vita è sacra, ci di
cano perchè adesso non ripetono le stesse parole 
di esecrazione contro gli assassini e non predi
cano che la vita è sacra. 

Oh! ma allora era un re che cadeva sotto il 
revolver di un ribelle, che, solo, colpiva il po
tente protetto da una turba di servi, di corti
giani e di gendarmi; e quell'uomo lo si chia
mò un vile ! Ora sono dei pezzenti inermi che 
cadono sotto le fucilate dei soldati, gli eroi della 
patria 1 

Pel re la vita era sacra, ma per gli operai non 
sono sacre che la fatica, la fame e la morte. 

Uscite, o pennaiuoli pagati, dai vostri nascon
digli, uscite dalle vostre bische, dai vostri po
striboli, dai vostri templi protetti dalle leggi e 
dai poliziotti, uscite, o umanitari del 29 luglio, 
uscite, o rivoluzionarii della medaglietta, e mo
strate dove finisce il vostro culto al diritto sacro 
della vita e dove comincia la vostra ipocrisia, il 
vostro servilismo e la vostra depravazione. 

Uscite, o piovre dell'affarismo, o coccodrilli 
della politica, e guardate là, sul ponte di Alber
sano, i poveri morti. 

Ah, lo so bene che anche dinnanzi a questo 
eccidio non vi troverete confusi, anche di esso 
saprete bene approfittare per giuocare un terno 
al lotto della politica, il cui vantaggio reale re

sterà sempre al tenitore del regio banco: lo 
Stato. 

E alla tragedia si aggiunge la farsa : la solita 
interrogazione alla Camera, le solite risposte, il 
solito incidentino, la solita inchiesta. Assassini e 
buffoni ! 

Anche il governo liberale aveva bisogno di un 
po' di fama, la corona del nuovo re doveva ben 
essere tinta di sangue. Fu per questo che si 
provvide al suicidio di Bresci (la corona voleva 
questa gemma) e per questo si scaglionarono le 
truppe sul teatro degli scioperi. Lo si sapeva 
bene : l'esercito non poteva smentire la sua sa
cra missione, il suo eroismo doveva affermarsi 
e si affermò. 

Si arruolarono operai incoscienti d'altre re
gioni per metterli contro i ferraresi a contrastar 
loro il pane; così si esasperavano gli animi, 
sperando determinare un conflitto fra lavoratori 
e lavoratori onde avere un pretesto per sedarlo 
a fucilate. E tardando troppo questo conflitto, 
il tenente De Benedetti, conscio della sua alta 
missione, ansioso di guadagnare un filetto e 
una croce, ordinò il fuoco. 

Il capitalismo, la cui insaziabile ingordigia ha 
creato la causa del conflitto, ha avuto la sua tazza 
di sangue. Ilgoverno liberale'gliela ha offerta, 
mentre acquistava fama di geloso custode del
l'ordine e della libertà del lavoro ; l'esercito si 
è guadagnato un nuovo titolo al valore e il re, 
che ne è capo, come pretende i primi onori delle 
vittorie in guerra e si fregia delle medaglie, — 
si fregierà certo di quella dei massacri in Cina 
— accetterà pure l'onore di questa gloriosa 
campagna del suo eroico esercito. 

E voi, poveri morti, dormite sotto la terra 
che innaffiaste del vostro sudore ed ora rosseg
gia del vostro sangue. O Callisto Desuò, che 
mentre, col cappello alla mano, volevi parlare, 
fosti freddato dal comandante le truppe ; o Ce
sira Nicchio, che cadesti fulminata alla prima 
scarica ; o voi tutti, morti per le ferite riportate, 
il sacrificio della vostra vita non sarà certo l'ul
timo che la classe borghese esige dal proleta
riato ! o feriti, o mutilati, non sarete gli ultimi 
a testimoniare della ferocia della forza armata 
al servizio del capitalismo ; vedove ed orfani, 
non sarete gli ultimi a piangere le vittime dello 
sfruttamento. La borghesia non è ancor sazia, 
la sua ferocia non si arresta, altro sangue essa 
reclama, altro sangue proletario. 

Che il proletariato si prepari dunque, ma non 
si prepari a lasciarsi fucilare inerme, a sacrifi
carsi ed immolarsi per soddisfare la sete della 
classe che lo opprime; ma si prepari a vendi
care i suoi morti e a finirla col regime della 
fame e del piombo. Sacrificio per sacrificio, 
varrà meglio dare la vita per liberarsi dall'op
pressione capitalista e militarista che cadere 
inutilmente sotto la violenza organizzata. 

Prepariamoci anche noi a rispondere alla 
violenza colla violenza. Affratelliamoci, e le 
prossime scene di sangue saranno le ultime che 
contristeranno l'umanità. Nella nostra vittoria 
contro la coalizione capitalista e governamentale 
sta la liberazione nostra, il nostro diritto alla 
vita. 

Conquistiamolo dunque, o compagni lavora
tori, questo diritto, strappiamolo alla classe che 
ci dissangua e ci uccide. Moi siamo il numero e 
la forza, noi soli siamo l'organo produttore, il 
fattore della vita, muoviamo compatti e risoluti 
contro questo regime della violenza, rovescia
molo e stabiliamo la società del lavoro, della 
pace e dell'amore. 

FALCE. 

Guerra al regno della guerra 
(TURATI — Inno dei lavoratori). 

Ogni anno il militarismo assorbe la maggior 
parte delle entrate di ogni nazione. Delle som
me enormi, favolose sono adibite a conservare 
e a fabbricare nuovi strumenti di morte con 
immenso danno della classe povera, a scapito 
dell'industria, del commercio ed a solo vantag
gio della classe dominante. A solo ed esclusivo 
vantaggio della classe dominante, appunto per
chè, basando la sua dominazione sulla violenza, 
trova un valido sostegno nel militarismo, con
tribuisce a mantenere il popolo nell'ignoranza e 
per conseguenza in schiavitù e serve ad ingros
sare le fortune di coloro che del sentimento di 
nazionalità ne hanno fatto una questione di 
danaro. Le guerre, se non più frequenti, sono 
però sempre più micidiali e spaventose ; e la di
struzione e la carneficina ne sono una conse
guenza inevitabile. I lavoratori sono considerati 
come gli antichi schiavi, e la loro vita, il loro 
avere sono alla mercè del primo imbecille coro
nato a cui piaccia la conquista di questa o quella 
plaga lontana o che voglia vendicare col sangue 
del suo popolo un'offesa fatta alla sua alta dignità 
di sovrano. 

Ad un simile stato di cose, alcuni filantropi e 
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parecchi politicanti cercarono di porre riparo ; 
ma i primi si fidarono troppo nella bontà dei 
governanti, i secondi, mentre bandivano a gran 
voce la guerra alla guerra sulle pubbliche piazze, 
viceversa ne votavano i bilanci in parlamento e 
concedevano i richiesti aumenti. Sembrò anzi 
un giorno alla parte sapiente dell'umanità che 
anche un sovrano pigliasse la faccenda sul serio, 
ma ben presto ci si dovette accorgere che mentre 
all'Aja si discuteva il disarmo, in ogni nazione 
si raddoppiava di attività per aumentare la ri
spettiva potenzialità militare. 

Oggi però il popolo ha cominciato a compren
dere che il solo e giusto mezzo per sbarazzarsi 
da un sì gravé stato di cose non poteva essere 
trovato che da chi vi è direttamente interes
sato. Perduta la fiducia in tutto ed in tutti, si è 
messo, risolutamente in marcia da solo e dichiara 
al mondo attonito che lo sfruttato non ha una 
patria da difendere, che l'interesse suo è uno 
solo: combattere chi l'opprime, che infine, il 
giorno in cui fosse chiamato a combattere il suo 
fratello di miseria posto oltre il confine, si rifiu
terà e dirigerà piuttosto le armi contro il pro
prio padrone. Tutto questo dissero agli operai di 
Francia, i delegati delle associazioni operaie 
inglesi recatisi a Parigi nell'ottobre dello scorso 
anno; questo ripeterono i delegati della classe 
operaia francese recatisi a Londra in questi ulti
mi giorni a fine di stringere vieppiù i legami di 
fratellanza coi loro compagni d'oltre Manica e 
per protestare contro la guerra. 

Tali idee furono consacrate in un manifesto 
diretto dagli operai di Francia ai loro compagni 
inglesi e letto in Londra di fronte ad una molti
tudine entusiasta e plaudente. Noi vorremmo 
riportarlo per intero, come pure vorremmo 
dare un'estesa relazione di quanto avvenne a 
Londra in proposito, ma la tirannia dello spazio 
ci obbliga a limitarci alla citazione di qualche 
brano. 

Il manifesto, dopo aver constatato come una 
tale dimostrazione contro la guerra giunga ora 
proprio opportuna, date le recenti stragi in Cina 
e la distruzione spietata di uomini e cose nel 
Sud-Africa, aggiunge : 

< Se i lavoratori vogliono rendere impossibile 
ogni impresa guerresca, fa d'uopo che,' senza 
tregua, senza respiro, sempre e senza mai stan
carsi, essi provino il loro odio per la guerra. E, 
affinchè questo odio sia fecondo, è necessario 
ch'esso nulla abbia di platonico, che si esplichi 
in continue agitazioni, che si manifesti ir> ma
niera sì precisa da obbligare i governanti a te
nerne conto. > 

E più in basso il manifesto ci indica quale 
potrebbe esserne la maniera : 

« Quale (dei governi) oserebbe lanciarsi in 
un'avventura così sanguinosa, se potesse temere 
che, di comune accordo, i lavoratori interessati 
nel conflitto rispondessero alla dichiarazione di 
guerra proclamandolo sciopero generale? » 

Infine spiegati quali svantaggi dà il militari
smo e quali vantaggi apporterebbe la fine della 
guerra, detto come l'attendere il disarmo da 
parte dei governi sia vana speranza, conchiude : 

<r II disarmo generale sarà possibile solo allor
ché noi mostreremo ai governanti la ferma vo
lontà di non voler più essere complici delle loro 
passioni omicide, allorché in nome della fratel
lanza umana rifiuteremo di ucciderci l'un 
l'altro. 

« Allora la pace diverrà una realtà effettiva e 
definitiva! 

« E' verso quest'avvenire di pace che noi dob
biamo dirigere i nostri sforzi. Ed è per realiz
zarlo che noi, a nome dei lavoratori di Francia 
vi invitiamo, o compagni d'Inghilterra, a lavo
rare di comune accordo. 

Guerra alla guerra ! 
Viva la pace ! 
Viva l'accordo internazionale dei popoli ! » 
Se i proletari d'Inghilterra, come quelli di 

Francia, non si arresteranno ad una platonica 
dimostrazione, ma lavoreranno efficacemente 
affinchè le loro idee siano attuate, ben presto ad 
essi si uniranno i proletari di tutte le nazioni 
che con loro hanno comuni gli interessi e le 
sofferenze, ed allora la turba immensa dei paria 
abbandonato il lavoro, scenderà nella strada e 
gettando nell'aria a piena voce la strofa : 

I confini scellerati 
Cancelliam dagli emisferi, 

muoverà guerra non più ai propri fratelli di 
sventura, ma ai suoi veri nemici, a coloro che, 
non contenti di sfruttare gli operai, li calpesta
no e li deridono. 

Quel giorno, che ci auguriamo non lontano, 
il militarismo avrà vissuto la sua ultima ora e 
con la sua fine sarà segnata anche la fine di 
questa società basata sulla violenza e sul délit lo. 

P. S. — La manifestazione di Londra presenta 
nello stesso tempo un valore sintomatico e un 
risultato pratico. Essa fu organizzata dagli ope
rai, escludendovi sistematicamente tutti i poli
ticanti di qualunque specie e di qualunque co
lore ; vi parteciparono naturalmente come anti
parlamentari e come rivoluzionarii molti com
pagni nostri : Emile Pouget per la Confédéra
tion générale du Travail (400,000 operai 
organizzati) ; P. Delesalle e G. Yvetot per la 
Fédération des Bourses du Travail (600 orga
nizzazioni sindacali), Albert Henri, Niel, Lata-
pie, ecc. 

I rappresentanti dei sindacati francesi e 
inglesi presero accordi per organizzare le Fede
razioni Internazionali di mestiere; la loro unione 
farà risorgere l'Internazionale degli operai che 
lavorano, e lottano, senza gli inganni della po
litica, per compiere l'emancipazione umana. 

iYi u> a, 

VITTIME E PREGIUDIZI0 

i. 
Civiltà borghese. —Consultando la storia 

dei popoli, interrogando le tradizioni dei secoli 
decorsi, strappando una rivelazione alle reliquie 
delle generazioni defunte, possiamo francamente 
e senza tema d'errare, stabilire che tutti gli 
sforzi umani — dacché si ebbe pensiero e co
scienza — hanno avuto sempre e dovunque uno 
scopo fisso — benché molteplice in apparenza, 
sempre unico in sostanza — il benessere, la 
felicità individuale. 

E lotte sanguinose tra casta e casta, tra po
polo e popolo, tra uomo e uomo — e civiltà e 
religioni suceedentisi e demolentisi a vicenda 
— e lotte costanti, tenaci, accanite del pensiero 
contro la natura — e studi incessanti, persi
stenti per la conquista del vero — e mannaie, 
e capestri, e roghi tendenti ad uccidere, a stroz
zare, a bruciare il pensiero — e rivoluzioni 
trionfanti ed insurrezioni affogate nel sangue — 
dicono abbastanza che se il genere umano, se
guendo il suo fatale andare, s'avvia inesorabil
mente alla conquista della felicità, non ancora 
l'agognato benessere ha conquistato. 

Comprendo che pel quotidiano moltiplicarsi 
dei bisogni umani non potrà aversi mai felicità 
perfetta; comprendo che il vero non ci sarà 
mai rivelato completamente, poiché Iside non 
dirà mai l'ultima parola, non isvelerà mai tutta 
intera la misteriosa storia dell'esser suo ; ma 
comprendo altresì che non è audace oggi il 
reclamare un pronto ed efficace rimedio per 
una società dove l'uomo uccide il compagno, il 
fratello, il padre ! — dove la donna vende le sue 
carni a prezzi fissi e stabiliti come generi di 
privativa — dove l'uomo s'aggiudica come stru-
men*o, come macchina all'altro uomo a prezzo 
di tariffa — dove la vita è caduta in uno spa
ventevole ribasso, dove il suicidio è all'ordine 
del giorno. 

Quante invenzioni, quante scoperte, quante 
conquiste del genio ! 

Noi oggi possiamo pesare la terra, possiamo 
misurare la distanza che ci separa dagli astri, 
possiamo congiungere il mondo per mezzo d'un 
filo transatlantico e trasmettere la parola con 
la velocità del pensiero. Noi sappiamo far par
lare i fossili e le conchiglie, le sorgenti ed i vul
cani, le roccie ed i ghiacciai. 

Come! 
E ci uccidiamo per un pezzo di terra, per un 

pezzo di oro, per un pezzo di pane ! E massa
criamo popoli o bombardiamo città ! 

Noi abbiamo vinto, abbiamo conquistato la 
natura, ed abbiamo sostituite le sue forze al 
braccio dell'uomo. Con la forza idraulica, col 
vapore, con l'elettricità abbiamo moltiplicato, 
abbiamo centuplicato la produzione. 

Eppure c'è un esercito di scamiciati, di senza 
scarpe che si trascina a stento per la via dibat
tendosi tra la fame ed i malanni. Civiltà? 

Il cannone e la miseria, la galera ed il postri
bolo — ecco le caratteristiche della presente 
civiltà. 

Londra è la città più civile d'Europa, Londra 
è la città che, prima mette in alt unzione le sco
perte, le invenzioni : ed è Londra che — in 
proporzione agli altri paesi — conta maggior 
numero di proletari, è in Londra che ha i mi
gliori e più numerosi altari la prostituzione 
soltanto diecimila prostitute al disotto dei Ì0 
anni !... 

Due sterline — e spezzerete un lembo di car
ne, e raccogliete i petali insanguinati d'una 
verginità che s'infrange. 

Due sterline — è il prezzo corrente, il prezzo 
che offre la piazza, compreso l'utile che va al 
sensale, allo speculatore, compreso il compenso 
al medico che stende l'atto di verginità, e l'o
norario al notaio che legalizza la compra... 

Due sterline — ed infuturerete nel sangue il 
primo terribile ricordo d'una piccina affamata, 
d'una piccina venduta. 

Tutti i filosofi davvero hanno confessato la 
falsità del nostro ordinamento sociale, lutti han
no ammesso che la nostra società è affetta da 
malattia di languore, attaccata da un vizio in
terno, da un veleno secreto e nascosto. 

Socrate aveva esclamato : « Un giorno la luce 
discenderà ! > Ma poi cicuta si chiamò rogo, 
mannaia, capestro, galera e ventidue secoli dopo 
Voltaire gridava impaziente : a Ma qual fitta 
notte vela ancora la natura ! » 

Pertanto si vanta il progresso della scienza e 
si inneggia a questa sedicente civiltà, senza 
pensare che i più rispettabili scrittori tra quelli 
che son reputati miracoli di sapienza si doman
dano: « che so io? » Si vanta il perfezionamento 
della ragione, senza pensare che svolgendo le 
pagine degli scrittori possiamo constatare che 
la sapienza moderna da sé stessa si denunzia 
falsa. 

« Queste biblioteche, pretesi tesori di cono
scenze sublimi, non sono che un deposito umi
liante di contraddizione e d'errori. > (Barte-
lemy). 

< Bisogna rifare l'insegnamento umano ed 
obbliare lutto ciò che si è appreso > (Bacone). 

PASQUALE PENSA. 

(1) Lo studio che riproduciamo ebbe l'onore 
di un sequestro nel regno d'Italia; l'autore e il 
tipografo furono condannati a varii mesi di re
clusione dal Tribunale correzionale di Torino. 

Lo studio è diviso in tanti capitoletti separati, 
ciascuno dei quali ha un valore in sé stesso ; 
l'intelligenza di ogni capitoletto sarà possibile 
anche ai lettori saltuari! del giornale, 

CORRISPONDENZE 
Trieste. — Il manifesto del Risveglio per il 

1° maggio era colpevole agli occhi delle I. R. au
torità dei seguenti delitti: 1° perturbazione 
della pubblica tranquillità; 2° disprezzo contro 
il clero; 3°offesa alla religione ; 4° approvazione 
di azioni immorali e proibite dalle leggi. 

I compagni Marizza e Rossovich, processati 
come distributori del manifesto, davanti la 
Corte d'assise di Trieste, furono condannati, 
dopo un dibattimento a porte chiuse, a 3 mesi 
di arresto rigoroso per l'ultimo capo d'accusa. 

Molti altri comprigni sono in carcere sotto 
l'accusa di fare attiva propaganda anarchica : 
la polizia cerca, seguendo le sue abitudini diso
nesto, di mischiare al loro processo alcuni ele
menti poco... puliti. Varii compagni, sudditi di 
V.E. III, furono espulsi e condotti alla frontiera 
italiana. 

La vera causa di tutte queste persecuzioni è 
semplice : il movimento socialista-anarchico at
tecchisce fra gli elementi operai. Passato dun
que il periodo delle calunnie, comincia quello 
delle persecuzioni. Le ili.me I . R. autorità po
tranno accorgersi come questi due metodi di 
repressione siano, l'uno e l'altro, assolutamente 
inefficaci. 

Nella prima quindicina di luglio uscirà un 
giornale di propaganda socialista-anarchica. 

Lugano, 29 giugno (F.) — Le condizioni 
dei muratori, manovali e affini del canton Ticino 
sono peggiori che in tutto il resto della Svizzera; 
il distretto di Lugano poi ha il privilegio di 
presentare salarii inferiori a quelli degli altri 
distretti del cantone. Diversi amici italiani ten
tarono, per por rimedio a tale situazione, di 
organizzare gli operai muratori ed affini, e, in 
meno di tre mesi, h sezione di Lugano della 
Federazione Muraria conta già 340 soci. Risul
tato ottimo se si riflette che gli addetti all'arte 
muraria del distretto di Lugano sono in tutto 
600. 

Fortunatamente per l'interesse dei capitalisti 
il governo cantonale vegliava : esso ha invitato 
con lettera gli italiani, propagandisti e organiz
zatori di questo movimento, a non occuparsi 
più di questioni economiche, sotto pena dì un 
viaggio gratuito fino a Chiasso. 

Speravamo però che gli elementi socialisti 
ticinesi avrebbero, in segno di protesta contro 
la reazione del loro governo, saputo sostituire 
gli italiani nel lavoro di organizzazione. Disgra
ziatamente, se si fa un'eccezione per Leo Mac
chi, segretario dei Sindacati Misti per il Ticino, 
gli altri socialisti ticinesi si occupano molto 
poco di questo movimento. Nei due comizi! te
nuti in Lugano, il primo al Campo Marzio, il 
secondo in Piazza Castello, oratori ticinesi non 
se ne videro. Quattro conferenze erano indette 
nei varii paesi del disti etto per i giorni 29 e 30 
giugno, e due devono essere rinviate per man
canza di oratori. Noi speriamo tuttavia che se 
il patriottissimo governo cantonale crede coi 
suoi divieti e con le sue minaccie obbligare i 
muratori a salarii di fame, si sbagli e di molto. 

Montreux, 30 giugno (Errante). — L'im
maginazione degli impresarii è fervida per cer
care nuovi mezzi di sfruttamento. Nel novem
bre u.s. la ditta Vago & Champion faceva distri
buire ai suoi operai un nuovo regolamento, nel 
quale erp compreso l'articolo seguente: « A fine 
di facilitare i rapporti coi fornitori od alber
gatori, l'impresa s'incarica di ritenere agli 
operai sul loro salario la somma che essi devono 
a questi ultimi, senza però che detta somma 
ecceda fr. 2,50 per giornata di lavoro effettivo. 

Non sarà inutile osservare prima di tutto che 
i padroni di Montreux in generale pagano i loro 
operai una volta ogni mese ; alcuni anzi (ditta 
Vago & Champion e Compagnia Boyaux) alla 
seconda o alla terza settimana del mese succes
sivo. E cioè essi ritengono, a scopo di lucro, il 
salario di 4, 6 e .fin 7 settimane di lavoro, senza 
neppure fissare, in questo frattempo, il prezzo 
dell'ora ; in maniera che l'operaio si vede attri
buito, nel giorno di paga, un salario inferiore 
alla tariffa, e se non è contento è presto rim
piazzato da altri più affamati di lui. 

Vista questa condizione di cose, il sindacato 
manovali e muratori, appoggiato da una lista di 
magazzinieri e albergatori, invitava i padroni 
a far la paga ogni 14 giorni ed a preferenza il 
venerdì. Nessuno fra i padroni vuole essere il 
primo ad applicare questa piccola riforma. Ve
dremo un po' che cosa decideranno gli operai. 
E' certo però che se decideremo di discendere 
in lotta, non limiteremo le nostre reclamazioni 
a questa sola riforma. 

Frattanto la ditta Vago & Champion, per 
premunirsi contro ogni soluzione, ha messo in 
circolazione dei pezzetti di carta, buoni di fr. 5 
o di fr. 10 come acconti sul lavoro. E ciò nel
l'interesse della ditta, perchè l'operaio che li 
accetta deve per cambiarli pagare uno sconto 
del 10 per cento, o ridare questo sconto, nel 
giorno di paga, all'albergatore che li ha accet
tati e che ha già pagato lo sconto per scambiarli 
alla cassa della ditta. Come vedete, la ditta Vago 
& Champion non perde una sola occasione per 
arricchirsi coi sudori dei suoi lavoratori. 

Tali sono le condizioni; il Sindacato sta lavo
rando per modificarle. Domenica avrà luogo un 
grande meeting, nel quale parlerà pure 11 no
stro compagno Bischoff. Nessuno manchi. 

Orbe, 17 giugno (ritardata. — Bor.) — Lo 
sfruttamento del lavoro dei bambini. — Un 
capitalista modello è certo Anton... entrepre
neur ; egli si rifiuta, solo fra i suoi congeneri, 
di pagare i prezzi di tariffa e fa la paga quando 
gli piace, magari una volta all'anno. Paga i mu
ratori, salvo poche eccezioni, come i manovali, 
questi come i porta-calce, e così di seguito. Ed 

affinchè i suoi operai non restino creditori verso 
lui, tiene pensione, anche con servizio di bici
clette, in maniera che alla" fine la paga degli 
operai si riduce a zero. I suoi operai pare che 
siano contenti, dal momento che sopportano tali 
condizioni. 

Un esempio di dignità venne loro dato in que
sti ultimi giorni da un bambino. E' notorio co
me sia possibile in Italia noleggiare dei bambini 
per 50 o 60 franchi all'anno ; questi saranno 
all'occasione adibiti ai lavori di costruzione, alle 
fognature, alla spazzatura dei camini, come 
suonatori ambulanti, ecc. Lavorano 16 o 17 ore 
al giorno, mangiano male e sono all'occasione 
bastonati. Un bambino, occupato in tali condi
zioni presso il sig. Anton..., stanco dì questa 
vita, riusci a fuggirgli e lavorare altrove. Il sig. 
Anton... ci tiene ai suoi denari; minacciò, fece 
mille pratiche per riavere il suo schiavo. E sic
come le sue pratiche riuscirono vane, ritiene 
ingiustamente i pochi indumenti del bambino. 

Tali sono i patriottissimi italiani all'estero, 
che per l'onore della patria gridano : viva il re, 
nelle feste organizzate dai regi consoli. 

Chexbres, 1 luglio (Avvenire). — Dome
nica scorsa venne festeggiata la vittoria dello 
sciopero. Grande corteo per il paese. Rappre
sentate sette associazioni con musica e bandiere. 
Parlarono quattro oratori socialisti di varie 
scuole. 

Ecco le nuove paghe di quegli operai : Mano
vali 40 cent., muratori 50, scalpellini e fabbri 
55, minatori 45; ovario 10 ore. La festa si 
svolse nella massima allegria e senza incidenti. 

Morges. — Conferenza. — Il segretario 
del Sindacato misto di Losanna si recò domeni
ca scorsa a Morges dove tenne ai soci di quel 
Sindacato misto una applaudita conferenza. 
Numerosi intervenuti ed ottima propaganda. 

Losanna. — I padroni hanno messo com
pletamente sotto i piedi uno degli articoli della 
sentenza arbitrale e precisamente quello che 
riguarda il 50 % da pagarsi per le ore straordi
narie. Il Sindacato manovali e muratori, preoc
cupato delle misere condizioni dei lavoratori di 
Chexbres, finora lasciò fare, ma ora il tempo è 
venuto di fare abbassare la fronte a certa gente. 

Sindacato misto. — A coloro che oggi an
cora osano denigrare il Sindacato operaio misto 
rammentiamo che è appunto ai soci del mede
simo che dobbiamo una attiva partecipazione 
alle lotte di Chailly e Chexbres, e sopratutto al 
compagno Bischoff che non venne mai meno al 
compito suo. 

Zurigo, 1. — Scuole popolari italiane. — 
Si è dato principio al corso estivo. Le lezioni 
han luogo in Feldstrasse per Aussersihl ed in 
Karthausstrasse n. 9 per Riesbach, ogni mar
tedì e venerdì dalle 8 alle 10. Le iscrizioni si 
ricevono anche alle sedi delle società popolari 
italiane di qui. 

Sabato, per cura del nostro Circolo di studi 
sociali ebbe luogo al Casino-Aussersihl un trat
tenimento con ballo a totale favore delle scuole. 
Si rappresentò il dramma <x Riabilitazione » ed 
il vaudeville « La Class di asen ». Grandi ap
plausi da parte del pubblico che pigiava la vasta 
sala, agli interpreti delle due produzioni ai quali 
rendiamo pubbliche grazie per il loro disinteres
sato concorso. I premi della lotteria che, per 
uno spiacevole contrattempo non potè aver 
corso, verranno estratti in un'altra rappresenta
zione che stiamo allestendo per una delle pros
sime domeniche a Riesbach, sempre a benefìcio 
delle scuole. 

Circolo di studi sociali. — Domenica 7 corr. 
al Ristorante « Felsenegg » in Zollikerstrasse, 
81 (Riesbach), famigliare discussione sul tema : 
Socialismo e Anarchia, alla quale invitiamo a 
partecipare tutti gli amici della serena e libera 
discussione delle idee. 

Sezione sarti. — Lunedi 8 corr., assemblea 
importante al « Falstaff » alle 8. Tutti i soci 
sono pregati di non mancare. 

Il Circolo anarchico di Riesbach votava un 
vibrato ordine del giorno intorno alila morte di 
Bresci ed all'amnistia. 

Wadenswil , 30 giugno (G.) — Il Sindacato 
misto ha inaugurato oggi in maniera popolare 
la sua bandiera. Parlarono un operaio, Vergna-
nini, il quale fece una critica inesorabile del 
prete e delle ingiustizie sociali. Esortò gli ope« 
rai ad organizzarsi ed a farsi una coscienza in
dividuale per non lasciarsi trascinare da nessu
no, neppure dai socialisti. Un compagno nostro, 
che gli successe, disse che per sottrarci alla 
schiavitù economica dobbiamo impadronirci dei 
mezzi di produzione ed organizzarci perchè il 
prodotto del lavoro non vada nelle mani dei 
parassiti. L'azione popolare metterà termine a 
tante ingiustizie. 

Dopo di lui parlò Cattaneo congratulandosi 
col nostro compagno perchè — secondo lui — 
gli anarchici, due anni fa, erano contrari all'or
ganizzazione. Il compagno nostro replicò dicen
dogli che i s.-a. sono sempre stati organizzati 
fin dall'inizio del nostro movimento. Siamo con
trari all'organizzazione autoritaria fatta pure nel 
senso socialista. Una cosa sola dobbiamo dire al 
Cattaneo : se dovessimo enumerare gli errori 
degli individui, ce ne sono pure nel suo partito. 
Discutiamo dunque le idee e non le persone. 

L'abbondanza di materia ci obbliga a rin
viare pel prossimo numero l'articolo In Ispa-
gna, una risposta ait'Avanti !, ecc. 

P I C C O L A P O S T A 
E. C, T... — A che indirizzo preciso spedire 

gli opuscoli? 


