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LO SCIOPERO CONTINUA 
Povera legge sui conflitti collettivi ! Fatta per 

prevenire ed abbreviare gli scioperi, essa ha il 
merito di renderli eterni. A Nyon ed a Mon
treux, dove la legge sui conflitti collettivi non 
esiste, lo sciopero è finito rapidamente per ac
cordo diretto ira operai e padroni ; a Ginevra, 
se i padroni non cedono, lo sciopero continuerà 
ancora por un pezzo. 

Ed i padroni avrebbero torto di cedere, per 
varie ragioni. Comincerebbero col fare grave 
ingiuria personale a quel caro signor Thiébaud, 
socialista scientifico, pratico, legalitario e pa
triotta, e con Thiébaud offenderebbero tutti i 
deputati socialisti, che hanno votata e difesa la 
legge così preziosa pei padroni. E poi mai capi
talisti furono così validamente difesi da tutti gli 
istituti sociali come lo sono ora gli intraprendi
tori ginevrini. 

La polizia è davvero ammirevole nel compie
re l'opera che si è prefissa. Chiunque s'avvicina 
alla sede dello sciopero sa di essere amorosa
mente riconosciuto da qualche agente di polizia, 
per essere poscia paternamente sorvegliato. Se 
tanto amore procura delle noie, a chi ne è l'og
getto, lo scopo è ottenuto. Le espulsioni in 
massa, gli arresti, le perquisizioni, la sorve
glianza non si prefiggono che una cosa : terro
rizzare gli scioperanti per costringerli a subire 
la volontà dei padroni. 

La stampa riproduce generosamente gli ar
gomenti dei padroni e riassume brevemente 
quelli degli operai ; parla con orrore delle vio
lenze (?) esercitate dagli scioperanti sui krumiri : 
una bicicletta sarebbe stata sgonfiata, un kru
miro sarebbe svenuto alla vista di due o tre 
scioperanti, un altro avrebbe incubi atroci du
rante i suoi sonni, ecc., ecc. Ma tali metodi so
no vecchi, e, date le condizioni speciali nelle 
quali si trovano gli scioperanti di Ginevra, re
stano senza risultato pratico. 

Gli scioperanti, essendo per tre quarti stra
nieri, preferiscono andarsene piuttosto che su
bire le violenze della polizia, e le cucine comu
niste, grazie alla solidarietà operaia, continua
no a funzionare per sopperire ai bisogni degli 
scioperanti che restano. 

Ci voleva dunque qualche cosa di nuovo, e 
questa quindicina ha registrato due tentativi e 
due fiaschi. 

All' apertura di ogni nuova legislatura, il Re 
d'Italia pronuncia un discorso, e ogni volta re
golarmente constala che gli italiani sono ri
spettali all'estero. In che cosa consista questo 
rispetto lo sanno gli emigranti italiani che le 
autorità del paese spediscono da un luogo al
l'altro come semplici pacchi postali ; ma pel go
verno italiano tali espulsioni violenti e ingiusti
ficate debbono costituire una prova di rispetto, 
perchè mai, a nostra conoscenza, gli agenti 
consolari all' estero si sono adoperati per impe
dire una di queste espulsioni. Al contrario, co
nosciamo casi numerosi nei quali la polizia ita
liana ha chiesto ed ottenuto dalle auLorità del 
paese l'arresto e l'espulsione di sudditi del Re, 
che, senza aver subito condanne, preferivano 
guadagnare la propria vita altrove che in Italia, 
solo perchè avevano francamente manifestate 
idee sovversive. 

11 comm. Basso, console d'Italia in un cen
tro d'emigrazione imporlante come Ginevra, ha 
fatto né più né meno di quello che i suoi colle
ghi fanno ; fra l'altro hf iaputo assistere impas
sibile all'espulsione ingiustificata di sessanta 
sudditi del suo Ke, all'occasione dello sciopero 
attuale. Ma, a preghiera di non si sa chi, ha 
tentato di indurre gli scioperanti italiani ad ac
cettare la sentenza dei probiviri, resa a richie
sta dei krumiri. Il suo intervento ha permesso 
alla commissione degli scioperanti di abboc
carsi con quella dei padroni ; le autorità del 
paese ed i padroni pensavano forse che questa 
semplice soddisfazione morale sarebbe suffi
ciente.per fare accettare dagli scioperanti la 
sconfitta materiale registrata dai probiviri in 
nome della logge sui conflitti collettivi. Dopo 
più d'un mese di lotta, dopo tanti sacrifica, al 
punto in cui sono gli avvenimenti, una soddi
sfazione morale è insufficiente senza una vittoria 
materiale completa. 

Lo sciopero dei muratori rende ogni giorno 
più grande la disoccupazione dei mestieri affini 
dell'arte edilizia. Per alienare dagli scioperanti 

l'opinione pubblica, per far ricadere su essi la 
responsabilità di questa disoccupazione, i pa
droni dei differenti mestieri convocarono alla 
loro volta la commissione degli scioperanti, per 
persuaderla a proporre la ripresa del lavoro 
alle condizioni imposte dai probiviri, allo scopo 
di impedire la disoccupazione di molti operai. 
Perchè mai di fronte a questo danno, gli scio
peranti soli dovrebbero sopportarne le conse
guenze ? Gli stessi operai disoccupati consiglia
rono gli scioperanti a non cadere nella trappola 
tesa ed a persistere nel loro movimento. 

E lo sciopero continua. 
La chiusura di tutti i cantieri per far pres

sione sugli operai non. è fra le cose probabili, 
perchè gli intraprenditori sono legati da con
tratti speciali e non è indifferente per essi pro
crastinare fino alla prossima primavera i lavori 
incominciati e quelli già decisi. 

In ogni modo tale minaccia non sarebbe una 
soluzione. Gli scioperanti senza famiglia andreb
bero altrove a cercare un capitalista che voglia 
sfruttarli ; quelli ammogliati vivrebbero a Gi
nevra grazie alla solidarietà dei lavoratori di 
ogni paese. I disoccupali poi farebbero certo 
pressione sulle autorità del paese e sulla pub
blica opinione. Ed a primavera il conflitto si 
presenterebbe nelle identiche condizioni. 

La classe operaia italiana ha troppo progre
dito in coscienza e in organizzazione per non 
sentire il dovere di resistere alle violenze e alle 
furberie dei capitalisti ginevrini e dei loro Thié
baud ; sarebbero ben rari quei krumiri che 
verrebbero a Ginevra per sostituire i muratori 
scioperanti. 

Se gli operai sanno resistere, i padroni cede
ranno, e ci rende sicuri de! risultato la mirabile 
energia di cui essi hanno finora dato prova. 

A due riprese differenti abbiamo fatto risal
tare il significato speciale dello sciopero di Gi
nevra ; ci teniamo a continuarne la cronaca per 
rendere più chiari gli insegnamenti che ne deri
vano. Le furberie interessate dei socialisti di 
Stato colla legislazione sociale, lo violenze della 
polizia repubblicana o monarchica tendono a 
rendere impossibili gli scioperi, per distruggere 
l'organizzazione operaia che è la forza e forma 
la coscienza degli sfruttati. Tattica stolta però, 
perchè gli scioperi sono un mezzo e non un fine, 
e gli operai si propongono di distruggere la 
società capitalista per assicurare a tutti gli uo
mini il benessere e la libertà in una società 
senza parassiti. Se il fine persiste, quando uno 
dei melodi per raggiungerlo è stato distrutto, 
altri metodi sorgeranno ben più terribili e ben 
più efficaci dello sciopero. Ne siano certi i go
vernanti... di domani. La conquista dei pubblici 
poteri non cambierà nulla allo stato sociale 
presente e non potrà impedire, come molti 
desiderano, la rivoluzione proletaria. 

25 agosto 1903. MARCANTONIO. 

P.S. — La Federazione Ginevrina dei sinda
cati jperai previene in questi giorni il pub
blico che la legge sui conflitti collettivi non 
rende, obbligatorio l'arbitrato. Lo confessarono 
gli stessi avvocati dello Stato di Ginevra, in
nanzi al Tribunale federale, quando fu discusso 
un ricorso di diritto pubblico contro la legge 
sui conflitti collettivi. L'arbitrato, che se
condo la lettera dalla legge non dovrebbe es
sere obbligatorio, lo è nelle intenzioni del 
legislatore e lo diviene di fatto nell'interesse 
dei capitalisti. 

Questa circostanza mostra ancor più chiara
mente 1' opera reazionaria della legislazione 
sociale e delle autorità ginevrine e rende ancor 
più ridicola la posizione del Peuple de Genève, 
organo socialista, il quale consigliava agli scio
peranti di accettare, fin dal principio, la legge 
sui conflitti collettivi. E' vero però che il Peu
ple, tanto per darsi l'aria di avere un'opinione 
socialista e di essere alquanto liberale, parla, 
a proposito dello sciopero, di reazione liber
taria. Poveri ragazzi, con lo sciopero e con le 
prossime elezioni, hanno perso quello che lor 
restava di cervello, e non s'accorgono che per 
esser vittime di tale diversione bisognerebbe 
essere o cretini o agenti di polizia. 

BREVI NOTE 
Gli assassinii del capitalismo. — Crediamo 

opportuno di segnalare due fatti tipici di assassi
nio capitalistico, di cui Hennebont e Parigi furono 
i teatri. 

Ecco i fatti. A Hennebont esiste unn compagnia 
metallurgica che, come tutte le compagnie pa

dronali, impiega gli operai per un salario di 
fame : 87 manovali non ricevevano che una paga 
di 34 soldi al giorno. Lo sfruttamento era vergo
gnoso, e non poteva durare a lungo. Diffatti, 
dopo alcuni reclami, rimasti senza risposta, gli 
87 manovali si misero in sciopero. La compagnia 
non rispose e cercò di rimpiazzare, con krumiri, 
gli scioperanti. L'atto parve mostruoso e lo 
sciopero si estese a tutto il personale, circa mille 
e settecento operai. Da questo momento, la lotta 
fra capitale e lavoro si accentuò. Il governo 
rovesciò su Hennebont grandi forze militari e 
poliziesche ; la stampa venduta, iniziò una cam
pagna di denigrazione contro gli scioperanti, gli 
anarchici, i « meneurs », i pescatori nel torbido. 

In breve si contarono morti, feriti e un centi
naio di arresti. 

Malgrado ciò, gli operai, coscienti del loro 
diritto, sostennero fino all' ultimo, senza defe
zione i loro reclami, costringendo e capitalisti e 
governo ad accettarli. 

Vittoria, la ottennero... ma, e i morti? 
A Parigi da tre anni, una compagnia di grandi 

azionisti sfrutta la Ferrovia Metropolitana, una 
ferrovia sotterranea che attraversa la capitale 
francese e serve al trasporto dei cittadini. Questa 
ferrovia — ancora in costruzione su certi rami 
— fu costruita con metodi imperfetti e con grandi 
economie. Il servizio, parsimonioso oltre ogni 
dire, ed il deplorevole stato del materiale face
vano prevedere, da tempo, l'imminenza di 
qualche catastrofe — della quale non si pote
vano misurare le conseguenze. Il sindacato degli 
impiegati di detto servizio, a più riprese, e con 
articoli di giornali e con reclami, fatti al noto 
prefetto Lépine ed al Consiglio comunale, fece 
constatare lo stato deplorevole delle cose ed il 
pericolo che minacciava le migliaia di cittadini, 
che giornalmente fecevano uso della Metropoli
tana, per rendersi da un punto all' altro della 
città : unica riposta fu il licenziamento di tutti 
gli impiegati ascritti al sindacato rosso e l'obbligo 
pei nuovi impiegati di iscriversi al sindacato 
giallo ed alla cooperativa. 

Tutto il male era da attendersi — e non tardò ! 
— Il lunedi, 10 agosto, la catastrofe più orribile 
si verificò. Due treni si incendiarono e l'acido 
carbonico sprigionatosi asfissiò 84 persone — 
dicono i giornali, ma più di 150 in realtà — che 
si trovavano in un terzo treno, che in quel mentre 
entrava nella stazione di Menilmontant. 

Ora, la stampa quotidiana e le autorità sbrai
tano e ricercano le responsabilità; il Figaro, 
cinicamente borghese, dice essere la catastrofe 
una conseguenze delle moderne applicazioni 
della scienza ; il Gaulois dichiara responsabile 
il conduttore perchè... ha osservato il regola
mento impostogli; l'Action, la Petite République 
ed altri giornali scagliano fulmini contro il di
rettore della compagnia e reclamano forti in
dennità per le famiglie dei morti. Le indennità 
verranno — almeno è probabile... — ma, di 
nuovo : e i morti ? 

I morti vanno in fretta — dice il poeta ; ma non 
abbastanza perchè noi non ci arrestiamo a con
statare gli assassinii del capitalismo ed a mo
strarli alla vendetta del proletariato ; sì, del pro
letariato, perchè tutte le vittime furono proletari. 

Caro quel Secolo ! — Nessuno avrà certo 
dimenticato le lotte epiche, combattute in questi 
ultimi tempi dal proletariato degli Stati Uniti ; 
nessuno avrà egualmente dimenticato le misure 
di reazione prese da quel governo, dietro istiga
zione dei miliardarii e dei governi d'Europa, spa
ventati dallo spettro anarchico. 

Ora, avendo il governo degli Stati Uniti pre
scritto una imposta di due dollari per ogni stra
iniero che arriva in quegli Stati, il Secolo di Mi
lano, vedendo in questa imposizione « un atto 
proibitivo dell'emigrazione», e specialmente 
della « più povera » che è l'italiana, si spande in 
lacrime ed... in veleno contro gli anarchici. 

Infatti, nel n» del 15agosto esclama : «Glianar
chici possono essere contenti. Gli effetti della loro 
azione insensata ricadranno su migliaia e mi
gliaia di famiglie fra le più povere, fra le più me
ritevoli di aiuto. * 

Oh, no, egregio redattore del democraticissimo 
Secolo ! Gli anarchici non sono allatto contenti 
delle velleità reazionarie dei capitalisti america
ni, come non sono contenti del piombo dei vostri 
Giolitti, dei vostri Zanardelli e delle vostre lacri
me da cocodrillo. Contenti lo saranno ; ma solo il 
giorno che capitalismo, governo e stampa, più o 
meno democratica, saranno definitivamente 
schiacciati sotto il peso della corruzione e del 
servilismo creati in tanti anni di funesto regno. 

Civiltà europea. — La Revue di agosto pub
blica un articolo intitolato : Esempio di punizioni 
praticate alla Gujana, che deve strappare un gri
do d'indignazione a quanti non sono acciecatida 
spirito barbarico. Per intelligenza dei nostri let
tori basti il passaggio seguente : 

a II condannato, che sarà stato clandestinamente 
in corrispondenza colla propria famiglia, è punito 
con una pena variante da trenta a sessanta giorni 
di cella semplice. 

« Per corrispondenza clandestina con l'ammi
nistrazione giudiziaria, o con un ministro : da 
sessanta a centoventi giorni di cella di rigore. 

« Per reclami contro l'insufficienza, o la catti
va qualità degli alimenti : da trenta a sessanta 
giorni di cella di rigore. 

« Per avere indirizzato al comandante del pe
nitenziario un reclamo giudicato senza fonda
mento : da trenta a sessanta giorni di cella sem
plice. 

« Per reclamo a un ispettore : novanta giorni 
di cella di rigore. 

« Per reclamo che abbia recato qualche noia o 
punizione ad un amministratore : torture di ogni 
sorta fino alla morte. 

« Per aver camminato a piedi scalzi nel villag
gio (benché l'amministrazione non distribuisca 
scarpe da 18 mesi) : quindici giorni di cella sem
plice. 

« Per avere un cappello non regolamentare : 
la stessa pena. 

« Per aver fabbricato un paio di pantaloni con 
la stoffa di una camicia (benché l'amministrazio
ne non abbia distribuito abiti da più d'un anno) : 
sessanta giorni di cella semplice. 

« Per aver tagliato da una coperta da letto una 
cintura, per preservarsi dalla dissenteria (mentre 
l'amministrazione sequestra e vende i pacchi 
contenenti biancheria pei condannati) : sessanta 
giorni di cella semplice. » 

Non facciamo commenti ! HDRSUS. 
Scienza prosti tuita. — A Laufenburg, nella 

fabbrica di tessuti Naef, si sta esperimentando 
una nuova scoperta francese, la quale consiste 
nell'inumidire la seta, che, come ognuno sa, si 
vende a peso e non a misura. Per tale operazione 
si sono ripartite nel soffitto delle canne, aventi di 
tanto in tanto come una specie di fungo, da cui 
esce un fine spruzzo d'acqua, così da formare 
quasi una nuvola nell' interno della fabbrica. Gli 
operai naturalmente ne soffrono, giacché vanno 
a casa con la testa e le ossa bagnate tutti i giorni, 
e gli ammalati aumentano. Dapprima il medico 
della Krankencassa (cassa malattia) riconosceva 
il nuovo esperimento come causa del male; ora, 
perchè avrà ricevuto qualche compenso dal pa
drone, dice invece che è il clima, il cambiamento 
d'aria e il continuo succedersi di pioggie che 
causano le malattie degli operai ! 

E dire che vi sono degli ispettori per sorve
gliare specialmente l'igiene nelle fabbriche! O 
mirabile efficacia della tanto decantata legisla
zione sociale ! R. R. 

L'Amore e la Società 
Fra tutLe le questioni che al giorno d'oggi 

agitano le menti, quella dell'amore e certa
mente della massima importanza, perchè ri
guarda intimamente l'individuo. Per questa 
stessa ragione, essa è forse la meno profonda
mente e più difficilmente discussa. Malgrado 
che molti pregiudizii siano già morti o stiano 
morendo, pochi sono coloro che osano franca
mente ed apertamente esaminare e discutere il 
problema sessuale. L'influenza di un certo cri
stianesimo, pel quale la vita era un male e la 
sua propagazione quasi un peccato, si fa oggi
giorno ancora fortemente sentire, perfino iu 
certuni che si dicono rivoluzionari in morale, 
come in economia ed in politica ; e ne nascono 
due mali : o si parla degli organi genitali e delle 
funzioni che ne dipendono con vergogna ed 
arrossendo, usando un'infinità di pudici sot
tintesi, per tema d'insudiciarsi coi termini 
proprii; o se ne parla con sorrisi più o meno 
cinici, come di cosa che necessariamente debba 
far ridere, quale infermità o debolezza umana. 
In un modo od in un altro, fatto sta che non se 
ne parla come di cosa affatto naturale, comedi 
un bisogno e di una funzione comparabili al 
bisogno e alla funzione della respirazione, della 
digestione, ecc., e ciò a tutto danno, non solo 
del problema stesso, che non vien risolto od è 
risolto male, ma ancheesopratullo della salute 
fisica e morale dell'individuo, la cui immagi
nazione — lavorando troppo e disordinatamente 
intorno alla questione sessuale, come intorno a 
tutte le cose lasciate volontariamente nell'om
bra dall'intelligenza, lasciate per così dire al
l'infuori di una discussione franca e seria —■ 
si corrompe e si guasta, influendo poi danno
samente su tutto l'organismo. Fortunatamente, 
quella certa morale cristiana va perdendo il suo 
impero sugli animi, e si può sperare che con lei 
spariranno i suoi funesti effetti in un senso 
come nell'altro. Comunque sia, sempre più 
numerosi si mostrano coloro che osano affron
tare il grave problema e lo affrontano con se
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rielà e scientificamente ; perfino fra le donne, 
il che è importantissimo, perchè furono sem
pre tenute ancor più degli uomini in una pu
dica ignoranza. 

Dopo la questione della necessità o meno, 
per il maschio come per la femmina, dell'u
nione genitale, dopo quella degli effetti dell'a
stinenza e dell' educazione sessuale, aventi 
un'importanza più che altro individuale, resta 
da risolvere la questione di massima impor
tanza in questo campo al punto di vista sociale, 
dei rapporti fra la società e l'individuo nell'a
more. Qui si possono distinguere facilmente 
due campi diametralmente opposti : da una 
parte i difensori dell'ordine attuale, fondato 
sull'autorità e la proprietà privata, sostengono 
che la società, rappresentata sia dallo stato ci
vile, sia da un'organizzazione religiosa qualun
que, ha il diritto d'immischiarsi nelle faccende 
amorose degli individui, e che anzi questi han
no il dovere di sottoporle all' esame, all'appro
vazione ed alla benedizione di quella, all'in
fuori di che non v'ha che immoralità e mala 
vita; dall'altra parte, i rivoluzionari, nella 
quasi totalità, pretendono che l'amore è una 
cosa sostanziai mente individuale e che la società 
non ha nulla da vederci. 

Per i primi, si dicano pure individualisti, 
l'individuo dev'essere sacrificato alla società, 
ogni sua azione dev'essere sorvegliata e diretta 
da questa, permessa se può concorrere al bene 
sociale, vietata se no. Questo teoricamente ed 
idealmente. Praticamente poi la cosidetta so
cietà non è che la classe o le classi dominanti, 
e le azioni degli individui devono essere infor
mate al bene di esse e da esse sorvegliate e di
rette a queste fine. 

Per i secondi invece, anche se chiamati socia
listi, i bisogni dell'individuo debbono essere 
soddisfatti per così dire all'infuori della socie
tà, indipendentemente da essa, e tra costoro, 
gli uni dicono che il bene individuale è gene
ralmente opposto al bene collettivo, e gli deve 
essere anteposto ; gli altri invece sostengono 
che l'individuo non può trovare il proprio bene 
che nel bene di tutti, e deve lavorare al bene 
della società per giungere al suo ; ma il princi
pio morale in fondo, più o meno cosciente
mente, è sempre lo stesso : l'individuo solo ha 
un valore reale, e dato il caso che uno dei due, 
fra l'individuo e la società, debba essere sacri
ficato all'altro, quest'ultima lo deve essere al 
primo. Una discussione su tale soggetto può 
menar lontano e prolungarsi indefinitamente 
senza mai giungere a una conclusione qualsiasi, 
perchè ci mancano le basi necessarie. Ma pare 
abbastanza naturale che l'individuo, messo 
nella necessità di scegliere fra la vita colla sod
disfazione dei proprii bisogni, o la morte col 
sacrificio di que=ti al bene della società, scelga 
la vita, a danno forse dei suoi simili, tanto più 
che praticamente oggi la società non è rappre
sentata che dalla classe dominante. D'altra 
parte però sembra evidente che il bene d'un in
dividuo dev'essere proporzionale al bene di 
tutti gli altri, al bene della società ; che vi de
v'essere fra l'un bene e l'altro un'azione ed una 
reazione reciproche : di modo che si tratta, 
praticamente, non di opporre; l'individuo alla 
società, o meglio a tutti gli individui in mezzo 
e coli'aiuto dei quali egli è nella necessità di 
vivere, ma di armonizzare il bene particolare 
col bene collettivo, il bene d'un uomo col bene 
d'ogni altro uomo in relazione con lui. E si 
traila quindi di sapere, al punto di vista del
l'amore, se la sorveglianza e la direzione, eser
citate dall'insieme degli individui su due indi
vidui di sesso diverso che si desiderano, pos
sano armonizzare il bene particolare col bene 
collettivo. 

Neil' ordine sociale attuale, in cui questa sor
veglianza e questa direzione sono esercitate, 
non constatiamo punto che esse conducano al 
risultato voluto. Anzi conducono ad un disor
dine funesto, ad una lotta, alle volte violenta e 
brutale, più spessonascosta elenta, ma continua 
e fatale fra l'interesse degli individui e quello 
della società, lotta in cui l'uno o l'altro riman
gono insoddisfatti. Ed abbiamo il male primo, 
generato da un tal ordine di cose, la prostitu
zione, che, sviluppando le malattie veneree, la 
sifilide sopratutto, minaccia di condurre l'u
manità ad una corruzione completa. Ed abbia
mo gl'infanticidi, ognor più numerosi, che col
piscono i figli illegittimi, minacciati come tali 
da tutte le sofferenze morali e materiali ; ab 
biamo gli adulterii,in cui l'individuo ipocrita
mente si ribella contro quanto gli è imposto 
di contrario alle sue tendenze ; abbiamo i sui-
cidii degli innamorati cui le condizioni sociali 
vietano la soddisfazione dell'amore reciproco ; 
ed abbiamo le ribellioni franche, aperte e belle 
di coloro che liberamente vogliono amarsi e 
sono poi respinti da quanti pretendono al mo
nopolio della moralità, e non solo respinti, ma 
spesso perseguitati e vinti.E gli infanticidi,gli 
adulteri], i-suicidii, la lotta degli esseri che 
liberamente vogliono amarsi contro la società 
che vuol imporre la sua sorveglianza, son tanti 
mali (evidentemente generati dalla soggezione 
attuale degli individui alla società al punto di 
vista dell'amore) che minano l'ordine presente 
ed un giorno lo faranno cadere, fatalmente, 
necessariamente, poiché tutte le misure prese, 
e furono numerose, tutti i rimedii proposti 
contro questi mali, non paiono averli combat
tuti efficacemente. 

La soggezione, dunque, in amore, degli indi
vidui alla società si mostra vana, ai nostri oc
chi, per armonizzare il bene di un dato indivi
duo col bene degli altri individui a contatto 
dei quali esso vive e che formano la società. 
Essa va quindi abolita, e rimpiazzata con altro. 
Il regime della libertà non ha fatto ancora le 
sue prove, non essendo mai stato praticato, in 
Linea generale per lo meno e su di una scala 
sufficientemente estesa, per trarne conclusioni 
applicabili al genere umano nel suo insieme. 
Nondimeno possiamo ragionevolmente sup
porre ch'esso sia il regime al quale dobbiamo 
tendere, perchè, qualora gli individui fossero 
liberi nell'amore, è evidente che gli infantici
di!, i suicidii, gli adulteri, la prostituzione, 
tutti i mali inerenti al regime attuale, non 
avrebbero alcuna ragione di essere. Va però da 
sé che il regime della libertà completa in amo
re non è possibile, tanto che la società rimarrà 
fondata come ora sull'autorità e sulla proprietà 
privata. Il regime della libertà, nello stesso 
tempo che viene applicato in amore, lo deve 
essere in tutto il resto, e la proprietà privata va 
abolita perchè essa suppone necessariamente 
che gli uni possiedono e gli altri no, e per co
loro che nulla possiedono non vi è libertà effet
tiva. La società attuale non va rattoppata, ma 
cambiata di sana pianta. Non si mette vino 
nuovo in vecchi recipienti. 

Ammessa la libertà completa in amore del
l'individuo di fronte alla società, è evidente 
che non si possono formulare regole, tanto 
meno poi dire se l'amore debba essere unico o 
plurimo: le differenze fra individuo e indivi
duo sono glandi, ed in regime di libertà è più 
che probabile che si vedrebbero amori unici e 
amori plurimi evolvere gli uni accanto agli 
altri, senza che questi possano contrastare 
quelli o viceversa. G. B. 

Sempre lo Sciopero 
Contrariamente alle affermazioni della stam

pa borghese e governativa, la decisione presa 
all'assemblea generale dei padroni di lunedi 
scorso, di respingere cioè nuove trattative per 
attenersi strettamente alla convenzione votata 
dai probiviri — non ebbe il consenso unanime 
dei presenti, anzi è quasi certo che se il voto 
fosse slato fatto mediante schede segrete, il ri
sultato sarebbe stato tutt'altro. 

Il giorno dopo una dozzina d'intraprenditori 
si rivolgevano alla Commissione degli sciope
ranti, dichiarandosi pronti a discutere la ta
riffa proposta dagli operai. Fu loro risposto 
che cercassero nuove adesioni, così da riunire 
un numero di padroni che potessero impiegare 
tutti o quasi tutti gli operai che ancora restano 
a Ginevra ; solo allora s'intavolerebbero le 
trattative. I dodici promisero di farlo e merco
ledì le adesioni superavano già la trentina. Pa
re avessero anzi l'intenzione di fondare un 
nuovo sindacato di;|padroni, ma essendosi ri
volti per informazioni al signor Thiébaud, que
sti ne li dissuase altamente. Nemmeno gl'in-
traprenditori non vogliono più saperne della 
sua legge, malgrado sia tutta in loro favore ! E' 
bensì vero che non e' è legge al mondo che 
abbia da sola la virtù d'elevare il menomo 
muro ! ,, 

Noi non vogliamo pregiudicare le decisioni 
che saranno prese dagli scioperanti ; ma qualora 
un accordo intervenisse solo con una parte dei 
padroni, l'organizzazione d'un serio boicot
taggio degli intransigenti diventerà necessaria. 
L' opera unita del Sindacato Muratori e Mano
vali e della Federazione non sarà di troppo per 
trionfare in tal caso di tutte le difficoltà. 

L'organo governativo, il Genevois, continua 
a insistere perchè gii operai facciano approvare 
i loro statuti dal Consiglio di Stato. « Dopo 
potranno, grazie ad una convenzione conchiusa 
col Sindacato dei padroni, aggiungere alla sen
tenza arbitrale dei padroni quanto le manca : 
il carattere obbligatorio. Potranno anzi trattare 
su nuove basi. » 

Così poco a poco si confessa che l'arbitrato 
tanto lodato è insufficiente ! E si viene a dar 
ragione agli operai che 1' hanno rifiutato anti
cipatamente. 

Ora gli scioperanti non vogliono in nessun 
modo aderire volontariamente ad una legge 
fatta in loro odio e si guarderanno bene dal 
chiedere al governo T approvazione dei loro 
statuti, tanto più che essa non è niente affatto 
necessaria. I tipografi non hanno mai sognato 
di far approvare i loro statuti da chicchessia e 
hanno conchiuso nondimeno una convenzione 
in piena regola coi loro principali. 

Da tempo il conflitto sarebbe risolto, senza 
le pressioni enormi esercitate sugli intrapren-
ditori dal Governo, che non può rassegnarsi al 
fiasco damigianato della legge! 

Per intanto, i compagni lutti continuino a 
venire in aiuto agli scioperanti. 

Spedire i soccorsi in denaro al compagno 
H. Decosterd,rue Bovy-Lysberg, 8, Ginevra, 
— i soccorsi in alimenti, per la cucina comunista, 
al compagno Isler, Brasserie des Casernes, 
avenue du Mail, 20, Ginevra. 

alla Commissione della Camera del Lavoro di 
Lugano. Lo sciopero fu fatto per protestare con
tro la violazione da parte dei padroni della legge 
sul lavoro nelle fabbriche e contro il governo 
ticinese che non si è curato né punto né poco di 
farla rispettare. Un abboccamento ha avuto luo
go tra il compagno Frangi, segretario della Fede
razione Scalpellini, il compagno Macchi, segre
tario della Camera del Lavoro di Lugano, e il 
consigliere di Stato Casella. Questi promise che 
se gli operai riprendevano il lavoro, il governo 
prenderebbe le misure necessarie per far rispet
tare la legge. Infatti, gli scalpellini hanno deciso 
oggi, 17, di cessare provvisoriamente lo sciopero, 
confidando che il governo non verrà meno alla 
sua promessa. Se così non fosse, lo sciopero ge
nerale sarebbe nuovamente dichiarato. Gli scio
peranti decisero pure all'unanimità di rifiutarsi 
di firmare qualunque petizione che venisse loro 
presentata dai principali, e di essere solidali in 
caso di licenziamento degli operai che si trovano 
alla testa del movimento. D. P. 

Fin qui il nostro corrispondente. Alcuni com
menti ci paiono ora necessari. La violazione 
della legge, come pure d'una convenzione pre 
cedentemente firmata dai padroni, fu dunque 
la causa dello sciopero, ma il governo ticinese 
non credette punto suo dovere d'intervenire in 
favore della legalità. E ci volle uno sciopero, 
perchè prendesse l'impegno di fare quanto 
avrebbe dovuto fare da sé. Non è poi certo che 
terrà la parola data e i compagni scalpellini 
potrebbero fra poco avere delle disillusioni. 

I governanti liberali del Ticino, degni dei go
vernanti radicali e socialisti di Ginevra, non 
appena seppero dello sciopero, misero di pic
chetto un battaglione e spedirono gendarmi in 
quantità contro gli scioperanti; ina l'idea non 
è loro venuta di procedere all'arresto dei pa
droni, ribelli alla legge! 

E'quanto si era già verificato in Francia, 
quando la giornata di lavoro venne legalmente 
ridotta a dieci ore. I padroni, in parecchie lo
calità, rifiutarono d'ottemperare alla legge, gii 
operai si misero in isciopero e la truppa fu su
bito inviata contro gii scioperanti, difensori 
della legge! E per provare quanto sia falso il 
culto che la classe dirigente affetta pei testi le
gali, sarà bene ricordare che in tale occasione 
il grave Journal de Genève non esitava a consi
gliare padroni e operai di mettersi d'accordo 
per violare la legge ! 

Queste osservazioni le facciamo per gli inge
nui che studiano continuamente nuove dispo
sizioni legali a profitto degli operai ! Noncapi-
sconochele nostre conquiste devono realizzarsi 
praticamente e non teoricamente, nell'uso e non 
nella legge. Scopo principale di questa è il fun
zionamento del regime capitalista, e tanto che 
sarà fatta da una maggioranza borghese sa
rebbe stolto lo sperare che venga fatta in favo
re del proletariato, cosi da permettergli di ro
vinare le istituzioni attuali. Qualora poi esi
stesse una cosciente maggioranza operaia, essa 
avrebbe meglio da fare che decretare la paga 
ogni quindici giorni o un aumento di retribu
zione di pochi centesimi della mano d'opera ; 
essa dovrebbe compiere l'espropriazione della 
borghesia per l'avvento del comunismo. 
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DEL. DEISMO 
(Continuazione.) 

Che più ? Il l'atto stesso dell' ordine universale 
è gratuitamente asserito. Dove prendiamo noi 
l'idea dell' ordine? In noi. Noi trasformiamo le 
cose per subordinarle ad uno scopo nostro, le 
sottomettiamo ai nostri pensieri, alle nostre in
tenzioni ; e se il corso delle cose obbedisce alla 
nostra volontà, allora lo dichiariamo ordinato. 
V ha l'ordine nell' esercito quando ogni cosa è 
disposta per la vittoria; vi ha l'ordine nello 
Stato quando ogni forza concorre al ben essere 
generale. Possiamo noi trasportare l'idea del
l'ordine fuori dì noi ? Possiamo applicarla ai fiu
mi, al sole, alle cose della natura? Ogni essere 
è desso predestinato a sostenere una parte nella 
creazione ? QuaF è la parte de' leoni, de' serpenti, 
delle rondini ? Tutto è mistero. Fuori di noi ogni 
cosa diventa a vicenda scopo e mezzo. L' acqua 
del mare sembra evaporarsi per nutrire la vege
tazione della terra; il vapore sembra non aver 
altro scopo, che di condensarsi per cadere in 
pioggia e scorrere pei fiumi al mare. La terra è 
dessa fatta per 1' uomo, o l'uomo per la terra ? 
L'animale deve essere sacrificato all'uomo, o 
l'uomo all' animale? L' ordine e il disordine ap
paiono, spariscono, si alternano a vicenda negli 
oggetti secondo la nostra maniera di vedere. In
terroghiamo l'insieme della creazione. La serie 
delle cause e degli effetti che si svolge dinanzi a 
noi presenta il triplice aspetto contraddittorio 
del progresso, del regresso e del circolo. Da un 
lato sembra che tutto sia in progresso ; la vita 
esce dalla morte, lotta contro l'inerzia mortale 
della materia, toglie al riposo le cose inanimate, 
le trascina nel suo movimento, e pare che ogni 
atomo di polve attenda il giorno della sua risur
rezione ; pare che le creazioni succedendosi si 
affinino. Dall'altro lato, sembra che la natura de-

CORRISPONDENZE 
d a r ò , 17 agosto. — Venerdì 14 corrente, tutti 

gli scalpellini della Riviera e della Leventina si 
sono messi in sciopero. La solidarietà fra gli ope
rai fu ammirabile dovunque, ma specialmente a 
Claro, Cresciano e Osogna, dove non vi fu un 
solo krumiro. Gli scioperanti diedero incarico di 
trattare coi padroni al loro Comitato centrale e 

clini, la terra si raffreddi, il sole si spenga, la 
vita cessi ; l'inerzia, l'immobilità, il riposo della 
morte appaiono come lo scopo, al quale tendono 
tutti gli esseri dell' universo. Per una terza ap
parenza la natura si presenta sottoposta alla cieca 
fatalità di un moto circolare. I pianeti girano at
torno al sole senza stancarsi, il corso delle sta
gioni è periodico ; gli esseri animati passano 
dalla veglia al sonno, dall' azione al riposo, dalla 
vita alla morte ; e ogni oggetto posto tra il diven
tare ed il perire, trovasi disposto in modo d'ag
girarsi in circolo eterno. Qual' è dunque l'inten
zione della natura ? Quale è lo scopo dell' uni
verso? Ignorasi compiutamente; ignorasi dunque 
1' ordine, come il disordine dell' universo. ï 

La roz7a analogia che passa dèli' opera all' au
tore dell' opera, lungi dall' innalzarci a Dio, ci 
induce a supporre la pluralità degli Dei. La na
tura non è dessa multipla nelle sue opere? Le 
intenzioni che presiedono alle diverse regioni 
della vita e del moto, non sono forse opposte le 
une alle altre ? Non havvi forse la guerra tra le 
razze viventi ? E la guerra non si riproduce forse 
nel fondo di ogni cosa? No, uno stesso Dio non 
potrebbe essere autore dell' ordine e del disor
dine, della vita e della morte, della luce e delle 
tenebre ; la prova di Dio per l'ordine non è che 
la prova dell' antico politeismo. Il padre Kirker 
annoverava seimila prove dell' esistenza di Dio, 
scoprendo seimila volte l'ordine nei diversi og
getti della natura ; la ammetteremo, ma esigendo 
che vi siano seimila Dei o trentamila, secondo 
l'autorità più antica di Varrone. E fosse pure 
unico 1' ordine dell' universo, fosse subordinato 
ad un pensiero unico e noto, perchè non sarebbe 
esso il risultato della collaborazione di seimila o 
trentamila divinità ? Molti autori possono com
porre un dramma, molti architetti possono trac
ciare il disegno d' un palazzo, alcune centinaia di 
dottori e di preti riuniti in un concilio possono 
formare una religione unica , perchè un concilio 
olimpico non avrebbe potuto presiedere alla co-

Rendiconto amministrativo quindicinale 
Abbiamo ricevuto una somma tanto minima 

che non crediamo utile dare il rendiconto di rive
sta, quindicina e lo comprenderemo in quello della 
ventura. I compagni ci aiutino prontamente per 
garantire la p u b b l i c a z i o n e r e g o l a r e del 
giornale. 

Les sommes reçues ces jours sont si minimes 
que nous les comprendrons dans le bilan de la 
prochaine quinzaine. Pour assurer la publica
tion régulière du journal, il faut nous aider 
promptemeut. 

struzione dell' universo ? Se si parla seguendo 
l'analogia dell'opera e dell'operaio, della cosa e 
del suo fattore, nessumo potrà contestare l'esat
tezza della mia induzione. Non basta : voglio che 
gli Dei siano materiali per agire sulla materia ; 
voglio che mangino, che bevano, che dormano, 
che si combattano ; perchè no ? l'analogia del
l'opera e del suo operaio lo vuole. Eccoci in pie
na mitologia. Se s' innalza una statua per la dea 
del matrimonio, un' altra per la Venere eslege, 
io ne domando una terza per la filosofia prezzo
lata : e dessa un'opera e suppone il suo autore. 
Che gli uomini del mondo primitivo abbiano at
tribuito le opere visibili della terra a' genii invi
sibili del cielo, che abbiano spiegata la guerra 
degli esseri con una guerra supposta tra gli Dei, 
figli essi stessi della discordia elementare, l'er
rore era naturale, 1' analogia legittima ; sanzio
nata dall' ignara esperienza di quei tempi senza 
dubbi e senza pretenzioni intorno alla consi
stenza logica delle cose. Il Dio moderno vuol es
sere assoluto : volete fondarlo sull' idea del
l'ordine ? Voi fonderete 1' assoluto sopra un or
dine che si riduce ad una congettura, sopra un 
ordine di cui ignorate il primo pensiero ; 1' or
dine dipenderà dalla vostra maniera di vedere, 
potrete intervertirlo cambiando il punto di vista, 
potrete fargli subire tutte le interversioni che 
subisce l'idea della perfezione, e il Dio dell' or
dine sarà l'idolo iperbolico della vostra imagina
zione. 

Si tenta di avvalorare questa prova sì misera 
dell' ordine dell' universo, sviluppandola come 
la conseguenza della dimostrazione dell' esisten
za di Dio per mezzo delle cause. Si confessa che 
lo spettacolo della natura attesta piuttosto la 
pluralità degli Dei, che l'esistenza di un solo 
Dio ; ma si spera che, in forza della dimostrazio
ne che prova 1' unità di una causa infinita, deb-
basi stabilire l'unità di un Dio autore dell'or
dine universale. Il tentativo è inutile. Noi lo ri
petiamo, le due dimostrazioni sono distintissime 

quella delle cause valuta I' esistenza dell' uni
verso ; le basta che il mondo sia, per supporre 
una causa infinita. La prova che risale dall' or
dine della natura all' esistenza di Dio, guarda 
all' ordine, e suppone un Dio potentissimo e 
non infinito ; suppone gli Dei e in nessun modo 
un Dio. Ora raccogliete i risultati delle due di
mostrazioni ; avrete, da una parte, un essere in
finito, dall' altra gli Dei viventi e finiti ; da una 
parte avrete 1' essere indeterminato eguale al 
nulla, il Brama degli Indiani, a cui non si dirige 
alcuna preghiera e di cui è impossibile di par
lare ; dall' altra parte troverete gli Dei della reli
gione, la Trimurti, il politeismo, l'incarnazione. 
La lotta tra Dio e la natura trovasi così traspor 
tata in cielo ; lungi dall' avvalorarsi a vicenda le 
due prove per le cause e per l'ordine, si di
struggono mutuamente, organizzando nel mondo 
invisibile la lotta tra un sol essere inalterabile e 
la pluralità degli Dei. 

Concludiamo : dalla sua origine la filosofia si 
mise in traccia di un Dio per togliersi alla con
traddizione universale, ma tutti i suoi sforzi con
centrati in tre grandi prove non hanno fatto che 
spostare le contraddizioni. La dimostrazione più 
antica e più popolare, che inganna i teologi col-
l'ordine della natura, non giunge nemmeno ad 
afferrare l'idea di Dio, e si perde in mezzo ai 
genii del paganesimo. La seconda prova che in
voca un Dio infinito per isfuggire all' assurdità 
di una serie infinita di cause finite, si trova sem
pre al suo punto di partenza, sempre nella lotta 
del finito e dell' infinito. La prova più dotta, ac
colta da Descartes e da Leibnitz, si risolve in un 
doppio equivoco sull' idea dell' esistenza e su 
quella della perfezione. Da ultimo, Dio si svolge 
fatalmente ne' suoi attributi infiniti ; e le pom
pose metafore dell' onniscienza, della giustizia 
infinita, della misericordia senza limiti, portano 
la discordia nel seno dell' Eterno, e finiscono per 
rendere incomprensibile l'opera della teologia. 

(Continua.} 


