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LA. LOTTA. 
Se il moto è la vita della materia, la lolla è 

la vita della storia. Se il moto afferma la per
manenza e la variabilità della materia ; la lotta 
afferma la necessità e la trasformazione delle 
forme sloriche. 

Noi studiamo la natura nella natura, la storia 
nella storia ; però stimiamo che la natura e la 
storia, sebbene non abbiano caratteri identici, 
pure sieno correlativi fra loro ; perchè il cosmo 
benché fosse indipendente dalla storia, pure è 
in essa e per essa che acquista la importanza 
scientifica e dalla medesima è grandemente 
modificato,mentre lo sviluppo psichico non può 
andare indipendentemente da ogni influenza 
della natura e da ogni modificazione dell'or
ganismo umano ; e la storia, quantunque non 
fosse sommessa in ogni suo fatto alle leggi co
smiche,pure l'humanità.come disse il Buchner, 
è una funzione dell'universo, è una rota del 
meccanismo universale ed è certo che senza la 
lotta tra l'uomo e la natura essa non sarebbe 
surla mai. 

La lotta dunque incomincia tra l'uomo e 
la natura ; ma essendo lotta causata dall'istinto 
della semplice conservazione animale non offre 
materia storica, ma occupa la paleontologia e 
l'archeologia preistorica. 

Ma al momento che l'uomo, per trovare un 
appoggio contro la natura, o lottare con la 
quale le sue forze isolate non bastavano, si as
sociò all' altr' uomo, o più uomini, da quel 
momento, può dirsi, che, pur non cessando la 
lotta contro la natura, principiò la lotta del
l'uomo contro l'uomo. — I più forti s'imposero 
ai più deboli, e questi li proclamarono duci ; 
i più scaltri, i più astuti, i più furbi s'impo
sero ai più ingenui, ai più ignoranti, ai più 
semplici, e questi li acclamarono saggi ; ed i 
più forti, i più astuti pretesero la miglior parte 
del bottino ed imposero ai deboli ed agl'igno
ranti che lavorassero per loro. — Da qui la 
lotta de' forti e degli astuti, contro altri forti 
ed altri astuti, per contendersi la preda ed il 
dritto di supremazia. 

Così nascono i dritti ed i doveri, e nascono 
disparatamente disuguali ; perchè il dritto era 
del forte sul debole, dell'astuto sull'ignorante; 
mentre il dovere era del debole verso il forte, 
dell'ignorante verso il furbo. — Ma l'uomo pri
mitivo, come dice lo Spencer, era insofferente 
di freni, e quindi ribellioni di deboli collegati 
contro i forti e via, via. 

Scrive E. Gautier, nel Darvinismo Sociale : 
« La società non è creazione naturale. E' una 
istiluzione umana, dovuta allo sviluppo gra
duale della inlelligenza. — La società ha dun
que per scopo il correggere le fatalità naturali, 
di attenuare e così, se può farsi, di sopprimere 
assolutamente le conseguenze disastrose — o, 
più esattamente, di distoglierne il corso e, 
come tutti i fenomeni sono modificabili, farli 
servire al bene sociale ». — E che questo sia 
stato il punto di partenza della società, e lo 
scopo della umanità, è cosa da tutti accettata ; 
ma la meta non è stata ancora raggiunta, né lo 
poteva, che la lotta dell'uomoconlro la natura, 
si cangiò ben presto in lotta dell'uomo contro 
l'uomo. 

Questa lotta alterò e modificò le tendenze 
degli esseri umani. Se ne' primi momenti 
l'uomo sceglieva secondo le proprie inclina
zioni il modo, il mestiere per combattere la 
natura e l'altro uomo ; dal momento che l'as
sociazione venne a creare il diritto dei forti sui 
deboli, degli astuti sugl'ignoranti si slabilì 
obbligatoriamente e quindi trasmesso e fisso 
per eredità tanlo il dritto di comandare, che 
quello d'obbedire, tanto il diritto di esigere ed 
il modo come esigere il lavoro, che il dovere di 
eseguire il lavoro imposto. 

Seguita il Gautier nell'opera citata « che la 
società è fatta sopratutto per i deboli, che ha 
per iscopo e per dovere di proteggere e di ar
mare in vista delle concorrenze contro i forti », 
ma, se ciò è vero, non pertanto noi crediamo 
che tutto lo stato sociale finora esistito è stato, 
in un modo o in un altro, sfruttato da 'più 
forti e da' più astuti, e che se il progresso è 
avvenuto lo si deve certamente alla legge di eli
minazione o di selezione, per la quale la lega 
de' deboli contro i forti, degli sfrullati contro 
gli sfruttatori ha modificato i rapporti sociali, 
creando nuovi padroni e nuovi servi, debel 
landò i forti che addivengono deboli,cioè schia
vi ; nascendo in questi il desiderio delle ven
dette e delle riscosse, crescendo i bisogni e 
quindi lo studio de' mezzi per soddisfarli. 

A queste modificazioni ha contribuito non 
poco l'esperienza, ma essa, che è un elemento 
della ragione, è stata sempre soverchiata dall'i
stinto, che ha fatto credere bene e rimedio reale 
all'uomo ciò che era bene e rimedio efimero. 
— Onde dice bene il Pisacane, parlando del 

progresso, che « seguendo l'istinto, l'uomo che 
trovasi sotto una sensazione dolorosa, cerca 
tutto ciò che allieva il dolore, che distrugge la 
causa del male ; né riflette se il rimedio dall'i
stinto suggerito, svolgendo in seguito le sue 
occulte proprietà, possa cagionare un male 
maggiore del presente, ricalcitra con esso e ciò 
basta. Con questa legge, che risulta dall'indole 
sua, l'uomo costituisce la società e muta le co
stituzioni di essa. Se a questa prima sensazione 
piacevole, ne succedono, come conseguenza, 
altre dolorosissime, non ne sappiamo. — Sola
mente la ragione può avvertircene, la quale 
opera quando una sensazione dolorosa fissa su 
di un oggetto la nostra attenzione. » — Così, 
dunque, seguendo l'istinto, l'uomo si associò 
all'altr'uomo perconquiderelanatura,ma cadde 
sotto il dominio del più forte e del più astuto, 
ed avvertito dalla ragione che era capitato in 
un altro guaio, cerca darvi riparo, scuotere il 
giogo facendosi guidare dall'istinto a darsi in 
braccia, in balìa d'altro uomo ; e così via via 
nuovi bisogni creano nuove idee, queste nuovi 
bisogni; la sociabilità si allarga, i mali di molti 
si accrescono sotto il dominio ile' pochi, i libe
ratori si fannoallalor volta tiranni,gli schiavi, 
cacciato questo o vinta una classe, vi si sosti
tu i scono nella dominazione, regalando nuovi 
despoti e tutto questo avvicendarsi e modifi
carsi di lotte creano la materia storica che non 
è altro finora che un alternarsi d'evoluzioni e 
rivoluzioni, prodotte dal continuo scambio de
gli effetti pev le cause, generato dall'istinto. 

La lotta dell'uomo contro l'uomo prese nella 
storia un triplice aspetto, cioè economica, po
litica e morale. La lotta economica produsse 
lo sfruttamento del debole per parte del forte 
e creò il povero ed il ricco; la lotta politica 
generò lo Stato e la Chiesa — questa corruzione 
della religione —che s'imposero al lavoro,alla 
proprietà, al sentimento religioso, sanzionando 
e santificando lo sfruttamento del forte; e pro
prio da questa posizione tirannica nacque la 
lotta morale, cioè la protesta, che costrinse 
l'uomo a negare se medesimo, e mutando il do
vere in dritto, l'ignoranza sistemata in ragione, 
creò l'uomo che lottò e lotta contro l'istinto, il 
bisogno, le passioni, negandosi come organi
smo, per affermarsi come forza morale. 

« Ancora un passo (della fase sensitiva) e 
questo progressivo sviluppo dell'individuo va 
a dare nascimento a delle passioni sociali, a 
dei veri sentimenti morali ; cosici proponiamo 
di chiamare questo terzo periodo, periodo mo
rale. 

«La schiavitù primitiva ha presoa poco a poco 
la forma più dolce del servaggio. Incomincia a 
sentirsi che vi esistono de' legami di reciprocità 
tra gli uomini, di dritti e di doveri ; ma il re
gno della giustizia e della ragione è molto lon
tano ancora. E' l'era delle violenti passioni 
sociali, delle grandi guerre, delle persecuzioni 
religiose. 

« Quasi tutta la fase storica dell'umanità 
viene a classificarsi in questo periodo, ed egli 
è tanto più sensitivo, e nell'istesso tempo tanto 
più bestiale, nutritivo per quanto più rincula 
verso un passato più lontano. — Fin d'allora 
s'intravede l'aurora, o più o meno la possibi
lità, la probabilità stessa della fase suprema, 
del regno della giustizia e della scienza, la se
conda regolante la prima, in una parola la fase 
intellettuale, ancora nascosta nell'avvenire. » 
(Ch. Letourneau. Anthropologie generale). 

E l'uomo lotta, lotta sempre, incessante
mente, senza posa. — Dolori, sacrifizii, mar-
lini, sangue niente gli vien risparmiato, ma 
egli lotta sempre, tutto disprezzando. 

Socrate beve la cicuta, Epicuro lo vendica ; i 
Duso, i Vezio, i Gracchi, i Spartaco cadono 
sotto il pugnale de' ricchi o combattendoli in 
campo aperto, mail cristianesimo li vendica, 
cambiando lo schiavo in servo della gleba ; i 
Bruno, i Vanini vengono bruciati, torturati , 
Galileo ed i Campanella, ma gli Enciclopedisti, 
i Marat, i Danton, i Robespierre, morendo an
ch'essi li vendicano e il servo della gleba viene 
mutato in salariato. — E tutte leclassi vengono 
abolite e di fronte trovatisi due eserciti soli 
schierati, il ricco ed il povero, chi consuma e 
chi produce. La semplificazione è avvenuta ed 
oggi la vertenza è tra chi comanda e chi ub
bidisce. 

Sembra che l'umanità abbia progredito, ma 
in fatti solo scientificamente ; la schiavitù si è 
raffinata, riducendola allo stomaco, l'esercito 
degli oppressi si è d'assai aumentato, perchè 
« studiata nei rapporti de' signori con i loro 
coloni, con i loro servi, la feudalità si presenta 
sotto un aspetto assai meno favorevole. Qui 
lutto è arbitrario, odioso ; è l'abuso insolente 
della forza, è l'eccesso della vittoria in ciò che 
può avere di più spaventevole. — Non pertanto, 
è egli da credersi che la condizione de' prole-
tarii d'oggigiorno sia di molto più preferibile a 

quella de' servi d'altro tempo? Ciò che i servi 
avevano meno in dignità, lo avevano di più in 
sicurtà. Essi potevano senza impallidire arre
starsi all'idea del loro domani. Se gemevano 
sotto una rude tirannia, essi la guardavano in 
faccia, almeno, questa tirannia, essi la tocca
vano, per così dire, colle dita, essi la potevano 
designare col suo proprio nome. Il dispotismo 
feudale era negli uomini, il dispotismo bor
ghese è nelle cose ; dispotismo misterioso che 
sentesi da per tutto, che niente tralascia, e nel 
seno del quale l'indigente si vede morire senza 
rendersi conto del maleche l'uccide. (L. Blanc. 
Histoire de la Révolution française-, vol. I. liv. II, 
ch. I.) 

E l'umanità lotta, lotta sempre. — Lotta eco
nomicamente, desiderosa che ognuno produca 
e ne goda secondo le sue volontà ed i suoi biso
gni ; lotta politicamente per emanciparsi dalla 
tutela di qualsiasi governo o potere; lotta mo
ralmente per abbattere ogni pregiudizio che 
mette l'uomo a libito dell'altr'uomo — e lotta, 
lotta sempre. 

E quale è la mela a cui tende? 
« Distruggere le specie animali e vegetali no

civi, o anche inutili all'uomo, rinnovare gli 
ostacoli fisici, scovrire, dominare le grandi 
leggi che reggono il mondo, fare della terra in
tera un vasto campo coltivato, sfruttato dall'u
manità ed a suo profitto con i menomi sforzi e 
danni possibili. In una parola,liberare l'uomo, 
renderlo più sapiente, più intelligente, infini
tamente più potente in faccia al mondo este
riore e nel medesimo tempo più felice, annobi
lire il tipo umano, in strappando al suolo delle 
rissorse sempre crescenti ; ecco là un ideale, 
al quale forse si perverrà più o meno 
completamente, e alla realizzazione del quale, 
in tutti i casi, è utilissimo mirare. — (Ch. 
Letourneau, Anthropologie générale). 

Dunque dopo un cammino tanto faticoso, 
l'umanità sarà ricondotta a lottare contro la 
natura, dalla quale lotta l'istinto la fuorviò. 

Ino sciopero paradossale 
Uno sciopero paradossale— secondo l'espres

sione di Jaurès — sarebbe quello dei capitani 
di lungo corso della marina mercantile, scop
piato ultimamente a Marsiglia e che si estende 
tutti i giorni ai diversi porti francesi. Più che 
paradossale questo sciopero sembra a noi ben 
caratteristico e degno di tutta la nostra atten
zione. 

Marsiglia è una delle città marittime della 
Francia, ove il proletariato è meglio organiz
zato ; da parecchi anni conta una serie di orga
nizzazioni operaie fortemente attive, ed il sin
dacato degli inscritti marittimi è composto 
dalla quasi totalità dei lavoratori del porto. 
Questa forza numerica, illuminata da una certa 
coscienza di classe, si è trovata a più riprese, 
specie in questi ultimi tempi, a tu per tu nella 
lotta contro le grandi compagnie di trasporti, 
contro i grandi armatori : il Lavoro contro il 
Capitale. 

La lotta sempre combattuta su d'un terreno 
rivoluzionario, come ben si può immaginare, 
fu propizia ai lavoratori ; più volte il Capitale 
dovette cedere di fronte alla solidarietà, alla 
resistenza cosciente del Lavoro. Le condizioni 
dei lavoratori del porto migliorarono, la sorte 
de! personale di equipaggio, che fu sempre in 
molti punti simile a quella degli schiavi, cam
biò; la personalità umana da «cosa » divenne 
individualità pensante ed agente ; insomma, la 
posizione sociale dei lavoratori del mare si ele
vò al livello dei lavoratori della terra. Ciò che 
costituì una specie di rivoluzione nella industria 
dei trasporti e nel lavoro marittimo. 

Anche il principio di autorità fu seriamente 
scosso. Dopo il Capitale, gli operai attaccarono 
il principio di autorità ; dopo avere intaccato 
seriamente i grossi dividendi degli azionisti, 
gli operai pensarono di intaccare l'autorità, 
degna d'altri tempi, esercitata dai capitani sugli 
equipaggi a bordo dei bastimenti. Ed anche in 
questa agitazione, merce l'arma dello sciopero, 
riuscirono vittoriosi. 

Però la cosa non poteva andare sempre liscia ; 
i capitani — che in diverse occasioni avevano 
dimostrato la loro solidarietà coi capitalisti 
contro i lavoratori, servendosi per i lavori di 
trasbordo e di viaggio di equipaggi militari, 
messi a loro disposizione dal governo — era 
evidente che non acconsentivano al nuovo stato 
di cose. Fomentati come erano dai loro padroni, 
i signori dell'oro, era prevedibile un'azione 
contro gli operai da parte loro. Ed è quanto è 
avvenuto. 

11 lockout che non osarono mai proclamare 
gli armatori, i capitani di lungo corso l'hanno 
proclamato sotto forma di sciopero. Non è più 
la lotta aperta fra sfruttati e sfruttatori ; ma 

una lotta tra sfruttati di grado superiore, dire
mo, e sfruttati di grado inferiore. E'il conflitto 
fra la classe intermedia, alleata incosciente e 
spesso interessata del capitale, eia classe estre
ma dei lavoratori. 

Qui appunto risiede l'errore di Jaurès, che 
chiama paradossale questo lock-outmascherato, 
mentre noi troviamo in esso la manifestazione 
di un'azione del capitalismo, protetto da' suoi 
collaboratori più fedeli, interessati moralmente 
per l'autorità che praticano nell'esercizio della 
loro professione, e materialmente peri benefici 
in premi che spesso ricevono sui dividendi de
gli azionisti. La caratteristica di questo movi
mento è dunque un'unione assai naturale del 
potere economico col potere autoritario contro 
l'organizzazione dei lavoratori propriamente 
detti. 

Un'altra impressione, comune ai parlili avan
zati, partigiani dell'azione parlamentare e che 
ci lascia scettici sulla sua veridicità, è quella di 
vedere in questa mossa dei capitani di lungo 
corso, una manovra dei partiti reazionari per 
meglio conquistare i municipi nelle elezioni 
municipali, che avranno luogo domenica 1° mag
gio. Può anche darsi che i reazionari abbiano 
lavorato per far coincidere questo movimento 
del personale di bordo col periodo elettorale, 
ma sarebbe ridicolo il farne una semplice que
stione politica. Del resto, la condotta del go
verno è significativa. Se i reazionari che attual
mente non si trovano in buona armonia col mi
nistero liberale (!) Combes, avessero potuto, 
per mezzo della crisi commerciale che risulta 
dalla cessazione della navigazione dal porto di 
Marsiglia, aumentare le probabilità della loro 
conquista dei seggi municipali, è certo che il 
governo sarebbe intervenuto nel conflitto ed 
avrebbe assicurato il servizio dei navigli, impo
nendo alle compagnie degli armatori dei capi
tani della marina da guerra. Ciò avrebbe sicu
ramente fatto, tanto più che sarebbe stata la 
continuazione di una regola ben stabilita dal 
governo delle libertà repubblicane, amato ed 
energicamente sostenuto dai partiti estremi, 
dai radicali ai socialisti. 

Giova dunque ripeterlo : il conflitto attuale 
non è che una fase della lotta che da parecchi 
anni si sta combattendo nel porto di Marsiglia 
fra i lavoratori marittimi e le grandi compa
gnie degli armatori. 

Chi dirà l'ultima parola? Fossero almeno i 
lavoratori ! 

Parigi, 28 aprile 190t. HUHSUS. 

PATRIOTTISMO 
I giornali hanno narrato il grande, il magni

fico, il sublime patriottismo dei giapponesi, 
che fanno quanti sacrifici possono, gareggiando 
quasi a chi farà di più, affinchè la vittoria ar
rida alla loro cara patria. I poveri danno, se le 
corrispondenze non mentiscono, il loro misero 
obolo economizzato sul miserrimo salario. Ma, 
a detta di certi borghesi, come ad esempio un 
redattore del Matin, grande giornale parigino, 
sono precisamente questi salarii bassissimi (i 
meccanici, gli operai più pagati, guadagnano 
2.80 al giorno ; gli operai ordinari 60 a 70cent.; 
le operaie 28 cent.) e la miseria che ne risulta, 
qualificata con un cinismo senza pari di felice, 
i quali hanno permesso al Giappone di svilup
parsi rapidamente e gli permetteranno forse di 
avere il predominio in Oriente, rendendo la 
razza gialla pericolosa per l'Europa. Ed è in 
parte vero, il Giappone di cui si parla non es
sendo che il Giappone dei ricchi, dei potenti, 
dei capitalisti, di coloro che hanno la forza ed 
il denaro sopratutto, quel Giappone per cui la 
massa operaia, miseramente vegetando, lavora 
e suda, come le formiche operaie, miseri esseri 
neutri, lavorano per la regina e i pochi maschi 
che guerreggiano per possederla. 

Per alcuni, per tantissimi anzi, la società 
delle formiche è una società idealmente orga
nizzata, di modo che vedono come cosa natu
ralissima ed ottima che nelle società umane la 
massa operaia, fattrice diretta della ricchezza 
e della potenza (sono le parole stesse adoperate 
dal redattore del Matin), sopporti una misera 
vita, perchè il paese, la patria, rappresentata 
dalla borghesia e dai governanti, sia florida, 
prosperi ed ottenga il dominio su una più 
grande parte possibile del mondo. Che i mem
bri delle classi possidenti o coloro che, coli'a-
stuzia e la frode, cercano e sperano di divenirlo, 
pensino e parlino così, nulla in ciò di stupefa
cente : l'animale umano, come tutti gli animali, 
cerca sempre il proprio bene e, secondo il suo 
sviluppo, lo cerca in contraddizione od in ar
monia co' suoi simili. Sotto questo rapporto 
l'animale umano delle cosidette società civiliz
zate è molto al disotto di certi animali chiamati 
inferiori e di certi uomini detti selvaggi. Ma 
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che ragionino in tal modo delle classi produt
trici coloro che non appartengono ai ceti privi
legiati, e vivono senza gioie e senza piaceri, 
astretti a un duro lavoro, per morire fra gli 
stenti e le privazioni — ecco quanto ci stupisce. 
Sono stati necessari lunghi secoli d'educazione 
a base di una morale stupida quanto mostruosa, 
per deformare così gli animi umani. 

E purtroppo sono molti ancora coloro che la 
pensano così, e che quando scoppia una guerra, 
allegramente, con la coscienza contenta e felice 
di un dovere adempiuto, sacrificano alla patria 
quanto questa domanda : sacrificano la vita 
propria, sacrificano le poche proprietà, il poco 
danaro che in gran parte andrà nelle casseforti 
dei finanzieri che speculano sull'imbecillità e 
sulle sofferenze umane, e non piangono quasi 
la morte dei cari, il dolore essendone lenito 
dal pensiero che sono morti sul campo d'onore 
per la patria. E questi sacrifizii gli uomini li 
trovano belli e generosi, tanto più che coloro 
ai quali profittano sanno, con belle parole, con 
qualche premio, qualche decorazione, alle volte 
una turpe e vergognosa elemosina di danaro, 
tener svegli tali sentimenti, all'occasione su
scitarli, dar loro nuova vigoria per un tempo, 
e poi, se più lardi i sacrificati trovano amara 
la sofferenza sopportata e da sopportarsi come 
conseguenza degli avvenimenti, e si lamentano, 
li fanno tacere brutalmente, per godere tran
quilli gli allori e le ricchezze conquistate. E 
l'imbecillità umana è cosi grande che questi 
sacrificati non sanno aprire gli occhi all' evi
denza e qualora la patria fosse un'altra volta 
in pericolo, minacciata dal nemico esterno o 
dal nemico interno, marceranno di nuovo per 
adempiere il proprio dovere, o, se per una ra
gione od un'altra non debbono marciare o 
non hanno nulla da sacrificare personalmente, 
staranno ansiosamente attenti alle sorti della 
patria, dell'industria nazionale, ecc. — mentre 
la loro vita si trascina dolorosamente nella mi
seria — e plaudiranno alle vittorie dei propri 
tiranni. E sono quegli stessi che quando il re, 
l'imperatore od il presidente di un altro Stato 
degna visitare la patria loro, cioè il loro proprio 
re, imperatore o presidente, vanno per le vie 
con lo stomaco vuoto forse, col cervello tena-
giiato dall'incertezza del domani, per ricevere 
l'augusto visitatore, per festeggiarlo e gridare 
degli evviva alla patria amata ed agli Stati amici 
e alleati, senza accorgersi che non sono altro 
che poveri ingenui illusi, perchè quelle gran
dezze e quelle feste non sono per loro, perchè 
le vittorie della cosidetta patria non portano ad 
essi alcun profitto, alcuna gioia in più, non un 
po' più di vita degna di uomini e non già di 
macchine, e perchè la prosperità dell'industria 
nazionale il più delle volte non fa che inasprire 
la sete dell'oro in coloro che già ne hanno e 
non giova per nulla alle borse che sono e reste
ranno vuote. 

— Eh ! si dice, l'amor di patria ha questo 
precisamente di magnifico che fa compiere atti 
belli e generosi di rinuncia e di sacrifizio, non 
per un guadagno immediato e materiale, ma 
per alte idealità. Dove sono queste idealità? 
Simili atti di rinuncia e di sacrificio approfit
tano ad alcuni a danno dei più : quando la pa
tria è grande e prospera, gli uni, i pochi, sono 
coperti d'allori, di gloria e d'oro, e gli altri, i 
molti, vivono come vivono quando la patria è 
piccola e senza gloria. Certo, il bene, la gran
dezza e la prosperità di quei pochi non possono 
essere chiamati alte idealità. Inoltre, il sacrifi
cio alla patria da parte degli sfruttati, dei do
minati, dei proletari, non solo non produce per 
questi alcun vantaggio materiale e immediato, 
ma non dà loro neppure nessun profitto morale, 
salvo quel sentimento di contentezza, alle volte 
di fierezza, pel dovere compiuto, sentimento che 
derivando da un inganno e da una stupida in
genuità, non è degno d'un uomo che ha il ri 
spetto di sé stesso. 

Patria ! Se per patria s'intende il luogo dove 
siam nati o dove abbiam vissuto, dove sono i 
nostri cari, dove le cose tutte son piene di ri
cordi da cui difficilmente possiamo separarci, 
allora forse l'amor di patria è un sentimento 
naturale, profondamente radicato nel cuore 
umano, come del resto in altri animali ancora. 
Main tal caso l'amor di patria non condurrà 
mai un mujik russo in Manciuria a guerreggia 
re contro i giapponesi, sapendo appena dove 
sia la Manciuria e cosa siano i giapponesi, a 
meno che il buon pope (il prete russo) non gli 
abbia fatto credere che essi sono figli del dia
volo. Ed esso non condurrà neppure, per esem
pio, i valdesi del Piemonte, protestanti evange
lici da vari secoli, sempre racchiusi nelle loro 
valli dai principi di Savoia, alle volte scacciati 
in paese straniero, spesso massacrati dalle 
truppe degli stessi principi — l'amor patrio 
naturale, di cui è parola, non condurrà, ripeto, 
questi Valdesi ad interessarsi alle sorti di casa 
Savoia e ad amare la patria italiana. 

No, tale amor patrio naturale non ha nulla 
da vedere coli' amor patrio che si predica ai 
bimbi nelle scuole come un'alta virtù civica, e 
quando nelle discussioni,negli scritti,nei discor
si, si confondono le due patrie, i due amori, lo 
si fa per ignoranza o in malafede, perchè si ha 
interesse a farlo, perchè si ha interesse a che 
altri si sacrifichi per quella patria che in fondo 
non è che il bene particolare di coloro che do
minano. Ma disgraziatamente finora pochi fra 
i proletari e pochissimi fra i piccoli borghesi, 
che ciecamente si fanno difensori d'una società 
da cui sono sovente schiacciati, pochi fra coloro 
che non hanno nessunissimo interesse alla 
grandezza ed alla prosperità della patria, intesa 
come nazione sottoposta ad uno stesso governo, 
composta d'uomini di una o più razze, di una 

o più lingue, spesso di origini, di ricordi, di 
tendenze diversissime, quasi opposte - pochi 
lo sanno vedere e capire, e pochi sanno non 
confondere questa patria con ciò che si potrebbe 
chiamare la patria naturale (e che, sia detto fra 
parentesi, la patria-nazione impedisce spesso 
di godere). Son pochi ancora coloro che sanno 
ribellarsi contro questa patria-nazione, mentre 
son troppi coloro che ancora vedono una bel
lezza ed un dovere nel sacrificio ad essa. Ma 
speriamo che le semenze gettate dalla propa
ganda internazionalista germeranno e frutte
ranno. Forse le guerre volute dai potenti, le in
famie perpetrate da essi, prepareranno a que
ste semenze un buon terreno per crescere e ri
prodursi. G. B. 

BREVI NOTE 
La ta t t ica elettorale, che da parecchi anni 

ci viene magnificata dai gregari dei partiti semi
borghesi, di tanto in tanto ci apporta qualche 
insegnamento degno di nota. Ecco, per esempio, 
un telegramma apparso qualche giorno fa sulla 
socialista Humanité : 

a Roma. — I nostri compagni dell'Avanti, com
mentando l'accoglienza fatta a Guglielmo II dalla 
popolazione siciliana, protestano contro il modo 
col quale l'imperatore è stato ricevuto special
mente a Catania. 

« L'Avanti dichiara che la popolazione cata-
nese si è, a più riprese, affermata socialista e 
contro la tirrànide ; ma che in questa occasione 
non ha saputo comportarsi degnamente. 

« De Felice, sindaco di Catania, protesta egli 
pure contro la condotta dei suoi elettori. » 

Veramente, tutto questo protestare, ci fa sor
ridere e pensare se sia maggiore la ingenuità o 
l'astuzia dei protestatari. 

Eppure la situazione ci sembra chiara. I so
cialisti, pur dicendosi avversari di ogni supre
mazia, sia essa politica od economica, non fanno 
altro, colla loro tattica parlamentare, che inse
gnare ai loro elettori la necessità di nominare 
dei rappresentanti al potere ; ciò che significa, 
nominare dei direttori, dei capi, dei padroni, in 
una parola delle Autorità. 

L'autorità, sia essa l'emanazione di un potere 
atavico o di un pensiero politico, resta pur sem
pre, in fondo, l'autorità con tutti i suoi effetti 
funesti. 

E' dunque naturale che gli elettori del consi
glio comunale socialista di Catania, abituati come 
sono a crearsi dei capi, abbiano fatto buona ac
coglienza al coronato Guglielmo II. L'adorazione, 
vada essa all'imperatore di Germania od al sin
daco di Catania, significa sempre nell'adoratore 
la tempra del servo. 

O servo o ribelle, tale è il popolo. I socialisti 
temono il ribelle, dunque creano il servo, l'ado
ratore di Guglielmo II e di De Felice. 

Sentimento borghese. — La borghesia blaso-
sata delle grandi città, ròsa dal desiderio di 
affermarsi, di attirare su di sé l'attenzione del 
pubblico, spia ogni occasione per farsi un poco 
di réclame. Così non trascura mai di approfittare 
delle calamità pubbliche, per dare sfogo alla 
somma di sentimento caritatevole (!) che pos
siede. 

Una di queste occasioni l'ha data la guerra 
russo-giapponese alla aristocrazia parigina. Per 
venire pomposamente in soccorso dei soldati 
russi feriti, e per dare allo czar una prova della 
solidità della duplice, organizzò giorni sono una 
serata di alta beneficenza con relativa tombola. 

L'aristocrazia, la vera aristocrazia, al dire del 
Gaulois organizzatore, si trovava al completo alla 
festa ; marchesi, conti, duchi e principi rivaleg
giavano nello sfarzo brillante e nel far mostra 
del loro sentimento patriotico, e le dame, parate 
di preziosi costumi e di gioielli, affettavano il 
loro sentimento caritatevole. Bei sentimenti dav
vero ! Patriottismo, che è sinonimo di depreda
zione e di assassinio legale ; carità, che è sino
nimo di degradazione morale per chi la riceve e 
di superiorità boriosa per chi la fa. 

Alla festa occorreva pure la nota artistica, che 
fu portata da alcuni gottosi parucconi dell'Acca
demia di Francia. E che nota ! Vale la pena di 
porla sotto gli occhi dei lettori del Risveglio. 

La troviamo sotto forma di versi e di pensieri 
inediti, scritti di propria mano dagli illustri 
accademici sopra dei preziosi ventagli ; ne sce
gliamo due veramente tipici. Il primo di Giulio 
Lemaìtre ed il secondo di Paolo Bourget. 

« Dicono : Grattate il russo e troverete il co
sacco. E' grande fortuna per la Russia. Viva i 
cosacchi ! > 

Per eleganza, questo pensiero, è degno di pas
sare alla posterità in un col virulente suo autore. 
Viva i cosacchi — egli scrive — ciò che significa : 
viva gli assassini della gioventù studiosa, viva i 
carnefici della vitalità intellettuale russa, viva il 
trionfo dell'assolutismo feroce. Ciò è veramente 
accademico ! 

« Una prova — scrive il Bourget — che la 
guerra è veramente divina, come lo disse Giu
seppe de Maistre, è che essa fa sorgere due dei 
più nobili sentimenti dell'animo umano : l'eroi
smo in coloro che vanno a battersi, la carità 
negli altri. » 

La logica... accademica ! scannatevi perchè io 
possa mostrare la nobiltà del mio animo, ver
sando qualche scudo per farvi seppellire. Ecco 
il nobile sentimento, il fine pensiero dell'illustre 
romanziere. 

Intanto, per dare una sanzione adeguata alle 
manifestazioni patriotiche la Francia republi-
cana, la Francia finanziaria accorda il prestito di 
un miliardo di franchi all'alleato Imperatore 
russo. Cosi, Nicola fa la guerra e la Francia ne 
paga in parte le spese. Benone ! 1 ! 

Elezionismo. - Domenica,1" Maggio.il popolo 
francese, sarà chiamato ancora una volta ad eser
citare quella mostruosa commedia che chiamasi 
suffragio universale, per nominare i reggitori 
della cosa pubblica, residenti nei municipi. 

Già da qualche settimana i giornali di ogni co
lore alternano i telegrammi sulla guerra russo
giapponese e sulle feste di Roma, colle liste elet
torali, colle comunicazioni dei candidati La 
grande Parigi è letteralmente tappezzata di ma
nifesti ed appelli di ogni grandezza e di ogni 
colore. Ci fa l'impressione di un vero, grande 
Arlecchino. Le riunioni si succedono alle riu
nioni, ed i pugni, in nome di una dubbia educa
zione politica, rimpiazzano sovente le serie 
discussioni e gli argomenti irrefutabili. 

Constatiamo una volta di più che la lolla elet
torale amministrativa, come quella politica, non 
è semplicemente una lotta di partiti che si con
tendono il potere ; ma una volgare rissa d'uomini 
resi ciechi dal miraggio del potere, che si deni
grano, si insultano e si calunniano a vicenda. Non 
è il dibattito di idee o di sistemi più o meno 
errati, che si opera ; ma è il dibattito degli inte
ressi personali, l'esposizione alla luce del sole 
dei più bassi egoismi ; non è la psicologia di un 
partito elettorale, che si può sorprendere e stu
diare, ma la psicologia del candidato. E quanto 
è brutto, quanto è immorale il candidato ! 

HURSUS. 

LE BASI DEL SINDACALISMO 

Il Gruppo di Produzione, embrione sociale 
IL FRENO DEMOCRATICO 

Anche nella direzione democratica,la Borghe
sia si è dimostrata machiavellica. Conquistato 
il potere politico che le assicurava l'impero 
economico, essa non si curò di spezzare il 
meccanismo d'oppressione che aveva fino allora 
funzionato a profitto dell'aristocrazia. Si limitò 
a intonacare la tacciata dello Stato, per can
giarne l'aspetto e farlo accettare dal popolo 
come un organo nuovo. 

Ora, nella società, non vi è di reale che le 
funzioni economiche adeguate agli individui e 
ai gruppi utili. Ne consegue che qualunque 
cristallizzazione esteriore, qualsiasi superfeta
zione politica è un'escrescenza parassitaria e 
oppressiva, quindi dannosa. 

Ma di questo il popolo non ne aveva la co
scienza. E fu minchionato. 

La Borghesia, nell'intento di impedire la 
fioritura della sovranità economica — realtà 
germinante nella libertà d'Associazione allora 
strangolata — deviò il popolo verso il mirag
gio della sovranità politica, le cui manifesta
zioni impotenti non potevano incomodare lo 
sfruttamento capitalista. 

Il gioco riuscì così bene che la nozione 
d'eguaglianza politica, una delle più grandi 
mistificazioni, ha, durante un secolo, servito 
di calmante alle masse popolari. Pur tuttavia 
non vi è bisogno di una grande chiaroveggenza 
per comprendere che il capitalista e il prole
tario, il latifondista e il povero bracciante, non 
sono eguali. L'eguaglianza non è realizzata, 
perchè gli uni e gli altri sono muniti d'una 
scheda elettorale. 

E la canzonatura continua ! Continua al 
punto che, ancor oggi, alcuni fra i migliori del 
popolo, hanno sempre fiducia in quelle chi
mere. 

Essi sono vittime di una logica superficiale; 
il prestigio delle masse popolari, ch'essi hanno 
contate e comparate alla debolezza numerica 
delle classi dirigenti, ha fatto suppor loro che 
basterebbe d'educare queste masse, perchè 
trionfi il popolo, nel gioco normale delle mag
gioranze. 

Essi non hanno veduto che il gruppo demo
cratico, basato sul suffragio universale, non è 
un'agglomerazione omogenea e permanente, e 
che è impossibile di coordinarla in vista di 
un'azione continua e tenace. Questo gruppo, 
avvicina, per breve tempo, dei cittadini fra i 
quali non vi è identità d'interessi — tali il 
padrone e l'operaio — e quando li riunisce, è 
perchè si pronuncino sopra astrazioni o illu
sioni. 

L'incoerenza dei Parlamenti, la loro igno
ranza delle aspirazioni popolari, e anche la loro 
impotenza, sono fatti talmente saputi, che è 
inutile insistervi. Il risultato non è migliore, 
quando si esaminino le conseguenze del suf
fragio universale, nella sfera municipale. Al
cuni esempi,brevemente espostilo proveranno: 

Da un quarto circa di secolo, le municipalità 
rurali sono, in maggioranza, nelle mani dei 
contadini ; i grandi proprietari, non si sono 
opposti a tale conquista,sapendoche,grazie alle 
fatalità dell' ambiente attuale e grazie agli 
ostacoli frapposti dal potere centrale nulla di 
efficace potrebbe essere tentato nel loro seno. 

Nelle regioni operaie dove, sotto la spinta 
socialista, è stata realizzata la conquista delle 
municipalità, magro è stato il beneficio per i 
lavoratori. Queste municipalità, annichilite dal 
governo, non hanno potuto realizzare il loro 
programma, e lo scoramento è seguito. Poi, 
altro pericolo : il proletariato di certi centri, 
orientato versolo sforzo politico, ha dispiegato 
tutte le energie in questo senso e ha negletta 
l'organizzazione economica. Per tal modo i pa
droni, la cui ferocità sfruttatrice non ha limiti, 
hanno profittato dell'assenza di un blocco sin
dacale attivo, rigoroso e pronto a resistere. 

Nel Nord (a Roubaix, Armentières, ecc.) i 
salari sono spaventosamente bassi. Nelle Ar-
denne medesima constatazione; là, si erano 

costituiti numerosi sindacati, ma essendosi 
quasi intieramente lasciati assorbire dalla po
litica, hanno perduto la forza di resistere al 
padrone. 

Il democraticismo aggiunge ancora un male 
ai suddetti. 

Il progresso, e tutto il nostro passato storico 
lo dimostra, è la conseguenza degli sforzi rivo
luzionari delle minoranze coscienti. Ora, il de 
mocraticismo organizza la coartazione delle 
minoranze a profitto delle maggioranze oscu
rantiste e conservatrici. 

Dunque, il democraticismo, col suo suffragio 
universale e la sua sovranità politica, non fa 
che cementare la schiavitù economica della 
classe operaia. 

* * 
L'opera di deviazione del movimento econo

mico, tentalo dalla Borghesia, non poteva es
sere che momentanea. Il gruppo corporativo 
non è il risultato di una cultura artificiale; 
esso si sviluppa dovunque, spontaneamente e 
fatalmente. Lo si trova nell'Antichità, nell'Evo-
Medio, ai giorni nostri. E dovunque si constata 
che il suo sviluppo è stato intralciato dai pri
vilegiati, che temendone la potenza d'espan
sione, prendevano misure reazionarie, senza 
però riuscire ad estirparlo. 

Non v'è da stupirsi che l'Associazione corpo
rativa abbia una vitalità così intensa ; il suo 
annientamento è impossibile, perchè bisogne
rebbe annientare la società stessa. Infatti il 
gruppo corporativo ha le sue radici nel modo 
di produzione e ne deriva normalmente. Ora, 
se l'associazione per la produzione è una ne
cessità inevitabile, come sarebbe possibile che 
i lavoratori, agglomerati perla produzione, 
limitassero la loro coordinazione ai contatti e 
alle relazioni solamente utili al padrone che 
ingrassa del loro sfruttamento? Poiché, per 
soddisfare gli interesi capitalisti sono stati 
costituiti in fascio economico, bisognerebbe 
che avessero una mentalità di molluschi, per 
nonavere il comprendonio di oltrepassare nelle 
loro relazioni tra sfruttati i limiti posti dal 
pad rode. 

Fatalmente, gli operai dotati di un briciolo 
di buon senso dovevano esser condotti a con
statare l'antagonismo flagrante che fa dei 
produttori i nemici inconciliabili dello sfrut 
tatore: essi sono i Derubati, il padrone è il 
Ladro. 

Fra di essi il disaccordo è cosi radicale che 
solo dei politicanti o dei fachiri padronali 
possonosolfeggiarel'aria patetica « dell'accordo 
fra Capitale e Lavoro. » 

Inoltre i salariati non potevano tardar molto 
a comprendere che l'esigenza della rapacità 
padronale aumenta, se la classe operaia è 
debole nella sua resistenza. Ora è facile di con
statare che l'isolamento del proletario costi
tuisce il suo massimo di debolezza. Di conse
guenza, l'agglomerazione per la produzione, 
avendo già insegnato agli sfruttati di apprez
zare i benefici dell'associazione, essi non 
avevano bisogno che di volontà e d'iniziativa 
per creare il gruppo di difesa proletaria, — il 
S i n d a c a t o . 

Essi ne apprezzarono ben presto il valore : 
la borghesia che non teme il « Popolo Elettore » 
era forzata dal « Popolo Sindacato » a ricono
scere il diritto di coalizione e la libertà sin
dacale. 

Per la ragione stessa di questi primi risultati, 
ripetuti tentativi vennero fatti perchè la classe 
operaia non seguisse l'orientazionne sindacale. 
Malgrado queste manovre, la funzione del sin
dacato, s'è chiarita e precisata così bene, che 
ormai la si può definire come segue: 

Nell'ambiente attuale, la sua missione per
manente è di difendere la corporazione contro 
ogni diminuzione di vitalità, cioè, contro ogni 
riduzione di salari, aumento della durata di 
lavoro, ecc., poi, alla difensiva aggiungendo 
anche l'offensiva, si preoccupa di accrescere la 
somma di benessere della corporazione, cosa 
che non si realizza, se non intaccando i privi
legi capitalistici e procedendo a una specie di 
espropriazione parziale. 

Oltreaquesta opera discaramuccieincessanti 
il sindacato si preoccupa della funzione d'eman 
cipazione integrale di cui sarà l'agente efficace ; 
essa consisterà nel prendere possesso delle 
ricchezze sociali, oggi accaparrate dalla Bor
ghesia e nel riorganizzare la Società sopra basi 
comuniste, di modo che col minimo sforzo 
produttivo si ottenga il massimo di benessere. 

(Continua.) EMILIO POUGET. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E N T R A T E 

fendi la giornali ed opuscoli: 
Basilea : V . M . 2 — Berna: 0.50— Chaux de-Fonds : 11) 
Chexbres: 1.30— Clarens :6 — Flecchla: 1.20 —Genève: 
73 — Goldach : 21.25 — Jougnv: 1.50— Lausanne: K. 16.25, 
B. 12.90 — Lucerne : A. G. 1, J . D. 5 —Lyon: 0.40 — Pari» : 
9 — 8chlleren : 5 — St. Gallon : 22 — St-Rambort : 3.50 — 
Thalwll: 21 — Uglne: 2 — Vevey : 2.20 — Villeneuve : 15 — 
Wadenswll : 6 Totale 239.70 

Abbonamenti : St-Claude: D. P . 0.75 Totale 0.75 
Contribuzioni volontar ie : 

Genève : 0 . K. 2, Lai 10, D' N. 5, J . R. 5, G. H. 5, Heln 5, 
Jeanquimarcl ie 10 — Lausanne : K. 5.10 — Nyon : R. 2 — 
Qulncy Mass: A. M. 515 — West Hoboken : Circolo Studi 
Sociali 10.25 Totale 64.50 

Totale entrate al 5 Maggio 304.95 

U S C I T E 
Déficit 701.05 

8pese postali per corrispondenze e spedizioni. . . 51.15 
Composizione e tiratura del N-100 (2200) . . . . 93.— 
Aux Temps Nouveaux 108.85 
Encadrements 16.— 
Supplément Premier Mal (6000 ex.> 100.— 

Totale uscite al 5 Maggio 1070.05 
Déficit 765.10 
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