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L a v o r a t o r i ! 

La manifestazione del Primo Maggio, benché 
abbia perduto in quasi tutti i paesi il suo carat
tere rivoluzionario e non sja più che l'afferma
zione di gualche vaga e timida riforma legale, 
provoca pur sempre nella borghesia una certa 
inquietudine, né vale a rassicurarla il fatto che a 
questa mobilizzazione annuale del proletariato 
partecipa §oio una minoranza dei lavoratori. Essa 
sa cjie il Prjmp Maggio è nato dall' idea di scip
perp generale, e questa id,ea, che talvolta basta a 
Sgomentarla, si è propagata e si prppaga sempre 
più fra gli sfruttati, malgrado l'opposizione quasi 
unanime dei rappresentanti jtjel socialismo parla
mentare. 

,G|i jiltimi avvenimenti sono molto significativi. 
Dovunque il pppolo è stanco di aspettare e di 
spprar.e, avendo in lui delle energie latenti che 
npn possppp essere compresse più a lungo ; dp
vungue gli spiopefi tendpnq sempre più à gepe
ralizzarsi. I lavoratori pominciano a capire che 
essi non debbono mai lasciare i compagni d'una 
sola corporazione alle prese ppi loro sfruttatori, 
ma che ogni nuova lòtta fra il lavoro ed il capi
tale dev'essere segnata da una solidarietà sempre 
più grapde. ì nostri sppporsi pecuniari essendo 
mininji di frppte alle enormi risorse i finanziarie 
di cà\ d i s p ° n g o n o i padroni, la nostra sola soli
darietà effipape è la s o l i d a r i e t à d 'azione. Si è 
pòil'aumentare e moltiplicare il numero dei nostri 
fratelli CQalizzaM per le loro rivendjcazipni che 
npi possiamo aiutarli meglip. 

La borghesia che, fin dal principio del suo 
triste regnp, aveya riputato ai îavpratori i diritti 
di associazione e di posizione, obbligata più tardi 
di rfcpnospere il fatto compiuto, çpyca nuova
mente di vietare aperlamentp gli scioperi o dj 
renderli quasi impossibili. In Inghilterra come 
ip Francia, in Isvizzera pome jn Olanda, in Jtaiia 
come in Russia, sono state adottate o proposte 
delle disposizioni legali contro gli scioperanti. 
L'impostura del d ° g m a borghese della libertà del 
ïaùpro appare cpsì agli occhi dpi più ingenui. Fra 
poco i gendarmi ed i poìizipt^i ci obbligheranno 
a recarci ali'pfficina pome alla caserma. La stampa 
dell' pi-dine ha già preso in considerazione questo 
caso, e cip non solo nei P?e sJ monarchici, ma 
anche in jsyizzpra, dPYe il 49urn9l 4P Genève 
parla di « spttrarre l'esercizio delle ferrovie all'e
« veptpalità di Ifl abbandonp ponçertatp del ter 
« vprp, cpn una P rPcÌam .azione del servizio di 
« guerra che map.terrebbe M personale al proprio 
« postp a titplo di servizio militare. » 

Écpp il principio del lavorofyrzatp, della schia
vitù, affermato senza ambagi. I poveri erano già 
pbbligajti per vivere di sottomettersi ai ripchi,ma 
la potenza del capitale essendo ogni giorno più 
minacciata dall'intesa progressiva dei salariati, 
la borghesia non esita a rendere obbligatorie le 
sue condizioni di lavoro. E lo fa servendosi di 
una disposizione fondamentale di tutti gli Stati 
moderni. Le costituzioni più democratiche, dopo 
avere garantite parecchie libertà fittizie, stabili
scono che « ogni cittadino è soldato ». Il che vuol 
dire che ogni cittadino è schiavo, perchè, come 
lo constatiamo, basta alla classe dominante, per 
far cessare gli attacchi contro i suoi privilegi e 
sopprimere ad un tempo tutti i diritti dei citta
dini, di chiamar questi sotto le armi. 

Ecco perchè insieme allo scipperò come sala
riati, noi dobbiamo preparare lo sciopero come 
soldati. I fatti quotidiani ci provano che 1' eser
cito ha per primo scopo il mantenimento del 
regime capitalista, e che la sua funzione nei con
fitti economici è sempre quella di sostenere i 
padroni, anche se rifiutano ogni più piccola con
cessione. 

Il progresso delle idee socialiste non è stato 
rapido quanto avrebbe pptuto esserlo. Véro è 
che troppo spesso abbiamo dovuto occuparci 
dei bisogni più impellenti e difendere i pochi 
magri risultati acquisiti al popolo dalla Rivolu

" zione francese contro tutti i tentativi mascherati 
di restaurazione dell'antico regime ; ma è sopra
tutto dal giorno che una frazione importante del 
socialismo si è posta sul terreno politico e parla
mentare, che la realizzazione del nostro ideale 
sembra riservala ad un lontano avvenire. I prin
cipe socialisti, invece di svilupparsi e di affer
marsi sempre più nettamente, dando così una 
nuova coscienza ed una nuova forza al proleta
riato intero, furono poco a poco rimpiccioliti fino 
a confondersi intieramente con quelli del rifor
mismo borghese più moderato. Non poteva del 
resto accadere altro, tanto più che i deputati 
socialisti appartengono quasi tutti alla classe 
borghese. Fra essi, alcuni 1'hanno abbandonata 
per soddisfare più presto le proprie ambizioni ; 
altri, e precisamente i più istruiti, perchè essa 
pareva loro troppo sfinita intellettualmente ed 
incapace di tirare dalla Rivoluzione del 1789 
quanto può dare per la borghesia stessa. Questi 
uomini continuano a servire istintivamente e 
quasi inconsciamente gli interessi della classe 
in cui son nati e a cui son sempre uniti da nume
rosi legami. Il Parlamento inoltre è un ambiente 
prettamente borghese, e di legislatura in legisla
tura i deputati socialisti accentuano sempre più 
il loro ritorno alle idee conservatrici. 

La lotta di classe, affermata teoricamente, ha 
ceduto il posto nella pratica alla cooperazione di 
classe. In pochi anni, i cosidetti rappresentanti 
socialisti, che dapprima dicevano non voler for
mare che un gruppo di protesta, son passati al

l'opposizione extralegale, poi all 'opposizione 
legale ed infine al ministerialismo. Ad una forte 
maggioranza, hanno ammesso che potevano per
fino far parte del potere esecutivo, prestare cioè 
il loro concorsp volontario all' applicazione ed 
all' imposizione delle leggi borghesi fatte contro 
il popolo. Perduto ogni pudore, abbiamo visto 
in {svizzera dei socialisti posti a capo della poli
zia, con l'approvazione dei loro elettori. Le no
stre peggiori previsioni sul parlamentarismo son 
state oltrepassate nella realtà, ed i suoi parti
giani hanno dovuto, per la forza stessa delle cose 
e « conquistali dal potere », cooperare a quanto 
avevano promesso di combattere. 

Eppure l 'inanità delle riforme non era mai ap
parsa così chiaramente com'oggi. Che i lavoratori 
cerchino di avere migliori condizioni immediate di 
vita, nulla di più utile e di più logico ; ma ciò 
che è pericoloso è di lasciar loro credere Ghe a 
forza di piccoli miglioramenti, senza altri sforzi, 
essi possano giungere alla loro emancipazione. 
Quanto viene proposto non intacca menomamente 
il regime della proprietà individuale, nel quale 
tutti i socialisti riconoscono concordi la causa 
del nostro disordine economico, ed in fondo lo 
scopo delle riforme, non è altro che quello di 
fortificare questo stesso regime, rendendo il suo 
funzionaménto più regolare, più in armonia con 
una nuova situazione. Così, la nazionalizzazione 
dei pubblici servizi, dalla cui brusca sospensione 
potrebbe nascere lo scompiglio in tutto il paese, 
non ha fatto reali progressi che da quando la 
borghesia vi ha visto un mezzo di consolidare il 
proprip dominio e di renderlo più sicuro, poiché 
è già implicitamente ammesso che gli impie
gati dello Stato non avranno il diritto di c o a 
zione, e ciò col consentimento di certi deputati 
socialisti, come il signor Turati in Italia. 

C o m p a g n i ! 

Noi dobbiamo stringerci sempre più numerosi 
e sempre più forti nelle nostre organizzazioni 
corporative, e con una resistenza di ogni giorno 
opporci allo sfruttamento capitalista ed alla 
tirannia governativa. Interessiamoci a noi stessi 
ed i nostri padroni non tarderanno a trovarci 
pure interessanti ed a farci quelle concessioni, 
di cui abbiamo sopratutto bisogno per continuare 
la lotta. Ma ricordiamoci che ogni riforma cela 
sempre un tranello. 

La borghesia pare più che mai desiderosa di 
farla finita cogli scioperi, sebbene la maggior 
parte di essi si terminino colla sconfitta degli 
operai, perchè essa comprende benissimo che 
così non la può durare e che la lotta sul terreno 
economico diverrà necessariamente sempre più 
rivoluzionaria. Ecco perchè nei giornali conser
vatori si leggono già degli inviti diretti al prole
tariato onde faccia valere i propri diritti sul ter
reno politico e coi mezzi legali, 1* esperienza 
avendo dimostrato che di legalità in legalità si 
finisce col riconoscere e col consacrare tutto 
quanto esiste. Domandare alle istituzioni bor
ghesi la giustizia, è proclamare che esse ne sono 
suscettibili e ne rinchiudono i germi, è ammet
tere che le basi stesse della società attuale sono 
veramente quelle dell' ordine, dal momento che 
su di esse si può elevare la città dell' avvenire. 
Ora, nulla è più falso, né più contrario ad ogni 
dottrina veramente socialista. 

La classe dominante spera forse che il poco 
successo ottenuto finora colle lotte operaie sarà 
una causa di scoraggiamento per noi ; essa do
vrebbe perù riflettere che né i bisogni dei lavo
ratori né il loro desiderio di soddisfarli non 
diminuiscono punto, formando uno stimolo invin
cibile, che richiamerà presto o tardi le masse 
popolari all' azione. E se lo sciopero pacifico, al 
pari del parlamentarismo, non dà alcun risultato, 
si avrà la prova irrefutabile della necessità, per 
noi, dell ' intesa rivoluzionaria. Gli operai, vinti 
in uno sciopero, perchè altri paria più disgra
ziati di essi hanno preso il loro posto, finiranno 
per giudicare meglio la profondità del male e 
per comprendere che il rimedio non è nel miglio
ramento dei salari, ma nella soppressione del 
salariato. Essi si accorgeranno che, anche vitto
riosi, Ja loro vittoria non sarebbe che precaria, 
perchè una sopraproduzione fittizia risulterebbe 
pur sempre dalla differenza ancora enorme fra il 
valore dato ai prodotti e quello pagato ai pro
duttori, i quali non possono così riacquistare 
che una parte, alle volte minima, di tutte le ric
chezze dovute al loro lavoro. Le crisi economi
che sono la conseguenza inevitabile del modo di 
produzione capitalista, e le riforme sono sempre 
nulle od illusorie, perchè non bastano a cam
biarlo seriamente. 

Il lock out ha fatto testé la sua apparizione sul 
continente. Da una parte, i nostri padroni ci con
testano il diritto di abbandonare in gran numero 
il lavoro ; dall' altra, prendono quello di conge
dare in massa i loro schiavi per semplice ven
detta. Inutile lamentarsene, tanto più che ciò 
serve a precisare Ja nostra situazione di fronte 
al capitale in modo ben chiaro. Non abbiamo 
non solo la libertà di lavoro, ma nemmeno il 
diritto di vivere. Se piace ad un capitalista di 
affamare migliaia d'uomini, può farlo legalmente. 
Viva sempre e malgrado lutto la legalità ! Non 
appena il nostro grado di ubbidienza e di servi
lismo parrà insufficiente, i nostri sfruttatori non 
si contenteranno più di sbarazzarsi d'alcuni fra 
noi, perchè quelli che continuano a lavorare 
potrebbero venir loro in aiuto ; essi ci Iascie

ranno tutti senza lavoro e conseguentemente 
senza pane, per poter vincere più presto la no
stra resistenza. Per la legge, non è un atto di 
violenza l'affamare, ma ne è uno il voler vivere, 
ed è cosi che si trova della brava gente per pro
testare contro il minimo atto di rivolta di scio
peranti ! Un affamatore è un uomo pacifico e 
rispettabile, ed un affamato non deve far violenza 
che al suo ventre. 

L a v o r a t o r i I 

Solo colla realizzazione del principio : a Tutto 
è di tutti ! », col comunismi, noi potremo liberarci 
dal disordine economico, di cui siamo le eterne 
vittime. In che modo giustificare un regime dove, 
ppr esempio, le nuove macchine, che servono a 
moltiplicare la produzione, hanno per primo ef
fetto di privare del necessario un certo numero 
di operai? I prodotti stanno per diventare più 
abbondanti ed i produttori si trovano più mise
rabili di prima ! Questo fatto, che si ripete suc
cessivamente nelle varie industrie, basta per 
condannare il preteso ordine sociale esistente. 

Chi non ha nulla è e sar^ sempre lo schiavo di 
chi possiede tutto, per cui non possiamo conce
pire la nostra emancipazione senza l 'espropria
zione della borghesia. Dopo le dure esperienze 
d i tanti anni, non ci resta nessuna speranza di 
appoggio e di soccorso da parte dei cosidetti 
progressisti e dobbiamo dunque contare quasi 
esclusivamente sulle nostre proprie forze. Noi 
troveremo poscia tante più adesioni e simpatie 
quanto più ci mostreremo energici e decisi. La 
moderazione che alcuni vanno predicando non 
ha mai provato che una cosa : la poca fede nella 
propria causa. 

Nella nostra lotta contro il capitale, vediamo 
alzarsi contro di noi l'apparato formidabile dello 
Stalo, del potere politico. Precisamente per que
sto molti ingenui e qualche furbo ci propongono 
di mettere dei governanti operai al posto dei 
governanti borghesi. Tanto varrebbe proporci 
per combattere la Chiesa di partecipare alle ele
zioni dei pastori e dei curati, designando i nostri 
candidati. Alcuni socialisti svizzeri 1' han già 
fatto, e, per amore di conquiste, si son messi a 
conquistare il potere ecclesiastico coi poteri 
pubblici. Il Padre eterno socialista non è più 
assurdo del governo socialista. La schiavitù, 
che è la sola ragione d'essere della Chiesa, è pure 
queUa dello Stato, e per combatterlo non crédia
mo che il miglior mezzo sia quello di aderirvi. 
Vero è che dapprima la democrazia socialista 
non ha dato quest'adesione che con molte riserve, 
ma queste spariranno bentosto le une dopo le 
altre. 

Quali frutti potremmo mai aspettare dall'opera 
legislativa ? Non la vediamo forse volgere sem
pre a nostro danno ? Nulla è più esatto che il 
detto : a Fatta la legge, trovato V inganno ! » Ben 
a ragione GianGiacomo Rousseau giudicava in 
questo modo la legislazione : « Lo spirito uni
« versale delle leggi di tutti i paesi è di favorire 
« sempre il forte contro il debple, e chi possiede 
i contro chi non possiede nulla : questo incon
« veniente è inevitabile ed è senza eccezioni. » 

Il pregiudizio politico ha troppo lungamente 
servito ad ingannare il popolo, e sarebbe follia 
per noi il rivolgere gli sguardi verso i parla
menti dopo tutti gli scandali delle banche, delle 
forniture, ecc., e sapendo che tutti quelli che ne 
fecero parte ne uscirono diminuiti e talvolta 
disonorati. 

Compagni ! 
Nella sua incoscienza, la borghesia, ogni 

•qualvolta noi presentiamo una rivendicazione 
qualsiasi, ci dice : « State attenti, perchè ve ne 
sono aUri più disgraziati di voi che non aspet
tano di meglio che di prendere il vostro posto ! » 
Essa arriva così, senza nemmeno capirlo, a con
dannarsi da sé stessa. Come mai, malgrado le 
nostre condizioni di vita così dure e cosi incerte, 
vi possono essere ancora dietro noi degli esseri 
tanto sfortunati da invidiarcele?... Non solo ogni 
speranza di miglioramento è dunque vana, ma 
da un giorno all' altro noi possiamo cadere in 
una miseria più profonda, perchè una l'olla ano
nima verrà a soppiantarci. Un foglio conserva
tore non previene forse caritatevolmente i mano
vali italiani a Basilea, che si lamentano di gua
dagnare appena tre franchi al giorno, che fra 
poco si potrà rimpiazzarli, e ciò senza far venire 
degli Indiani o dei Chinesi, ina con degli Euro
pei, dei contadini di Galizia, la cui mano d'opera 
è ad un prezzo derisorio ? Lo stesso giornale 
ripete però clic la miseria non è così grande 
come si vuol far credere. 

Di fronte a tali constatazioni, che cosa diven
tano le riforme ? E evidente che sino a quando 
non avremo il possesso di tutti i mezzi di pro
duzione, noi potremo essere affamati dall'oggi al 
domani, per cui la questione s' allarga e con essa 
la nostra concezione. Noi giungiamo bentosto 
alla conclusione che dobbiamo sopratutto com
battere il sistema capitalista e non solo la sua 
applicazione. 

Ecco la verità che dev' essere spiegata conti
nuamente agli operai, pure partecipando nello 
stessa tempo alle lotte quotidiane, che contri
buiscono sopratutto a sviluppare lo spirito di 
rivolta. A che cosa serve d' altronde il vincere, 
se questa vittoria viene dal fatto che i più poveri, 
i quali nel nostro posto avrebbero trovato un sen

sibile miglioramento, hanno rinunciato a pren
dercelo ? Dolorosa ironia ! Il ppcp che nei otte
niamo lo si deve a»cpra ad un sacrificio d\ altri 
sfruttati ! Ecco precisamente perchè sianip riyfl
luzipnarii, perchè vogliamo la fine di un regime 
in pui il minimo bene degli uni non è plie il 
frutto del male degli altri ! 

Lavora tor i ; 
Nessuno può decretare la nostra emancipa

zione : essa dev'essere l'opera di noi stessi. 
La sphiayitù da noi subita risulta dal fatto 

che npi compiamo docilmente una serie di fun

zioni e d'atti che pur sappiamo nocivi a noi stessi 
ed ai nostri fratelli di miseria. Con l 'accettare 
d'essere salariati, col lavorare per un prezzo 
inferiore al valore dei nostri prodotti, noi con

tribuiamo a mantenere la disoccupazione e la 
ipiseria. D'altra parte, rassegnandoci al servizio 
militare, noi diamo alla piasse dominante, oltre 
alla t'orza del denaro, la forza delle armi ! Npi 
non saremo liberi che il giorno in cui rifiuteremo 
di servire in blouse come in uniforme la bor

ghesia. 
Il Primo Maggio ricordi dunque al proletariato 

mondiale l 'idea di sciopero generale. TutU i di

seredati e gli oppressi, uniti da questo pensiero 
cpmune al disopra delle frontiere ed a traverso 
gli oceani, sentano oggi batterei loro cuori all'u

nisono e vibrare i loro animi d'un medesimo 
fremito di rivolta! Dovunque la vecchia società è 
scossa, dovunque cova l ' insurrezione, e la folla, 
prendendo sempre più coscienza del(a sua forza, 
delF utilità della sua azione diretta, della neces

sità della resistenza, si leva in magnifici slanci di 
solidarietà, e benché vinta, i padroni vedono la 
propria vittoria volgere a loro danno, perchè tutte 
le menzogne con cui regnano si scoprono l'uria 
dppo l'altra, tutte le brutalità, a cui ricorrono, 
aumentano l'odio contro l'autorità politica. 

Solo i principii socialisti, nella loro integrez

za, daranno al popolo la forza di vincere, inse

gnandogli la base d'azione, i mezzi che questa ri

chiede e lo scopo da raggiungere. È profonda

mente ridicolo di pretendere suscitare l'entu

siasmo con programmi elettorali, fatti di rifprme, 
che sono la negazione del socialismo ed il r ico

noscimento di tutti i privilegi borghesi. 
L'idea dello sciopero generale, che la borghe

sia credeva morta coi nostri compagni, i martiri 
di Chicago, Spies, Parsons, Fischer, Engel e Lingg, 
questa idea ha percorso il mondo e unisce oggi 
tutti i ribelli. Il giorno in cui noi rifiuteremo il 
nostro concorsp al regime attuale, esso cadrà ! 
Affrettiamone l 'aurora con una propaganda inces

sante contro la proprietà individuale, il salariato 
e il militarismo. 

È bensì vero che noi non siamo ancora che una 
minoranza, ma al momento dell'azione, che la 
borghesia stessa provocherà coi suoi tentativi 
delittuosi, il popolo sarà con coloro che avrà 
sempre visti lottare per lui, combattendp senza 
posa ogni tirannia e non lasciandosi mai avvilire 
da vergognosi compromessi. 

C o m p a g n i , 

La solidarietà deve condurci alla libertà ! II 
popolo, affrancato nel comunismo dalla schiavitù 
economica, non vorrà più sopportare il dominio 
delle coscienze da parte della Chiesa, né quello 
delle persone da parte dello Stato, ed integrerà 
lasua emancipazione nell'Anarchia. L'individuo 
diverrà libero nella società libera, e non avremo 
più la lotta, ma l 'intesa per la vita : l'accordo ci 
darà queir ordine che la coercizione aveva di

strutto. 
Gettiamo in ogni solco il seme dell 'Idea che 

dovrà fiorire un giorno per la primavera umana. 
Avanti, per la Libertà ! avanti, per la Giustizia, 
da noi chiamata col suo nome di battaglia : la 
Rivoluzione ! 

Viva il Primo Maggio ! Viva lo Sciopero gene

rale rivoluzionario ! Viva l'Anarchia ! 

Gruppo del « Risveglio socialistaanarchico ». 
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