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LA DIMINUZIONE DELLE IDEE 
Quando si rileggono oggi gli scritti socialisti 

i pubblicati dal 1840 al 1851, si è colpiti della 
diminuzione, della degradazione del socialismo 
compiutasi durante questi ultimi sessanl'anni. 

La scienza tisica moderna, la lilosofia mate
rialista, la comprensione della vita e del pen
siero, ricondotti l'una e l'altro ai loro elementi 
fisici — tutte queste scienze avendo fatto, d'un 
colpo, un progresso formidabile dal 1S56 al 
1S62 — e la tecnica avendo centuplicato i po
teri produttivi dell'uomo nella seconda metà 
del xix0 secolo, si sarebbe potuto prevedere, 
pare, uno sviluppo notevole dell'intellettualità 
socialista. 

Ma cosi non fu. Tutto fu fatto, invece, per 
diminuire, avvilire il socialismo. 

Gli scrittori francesi del decennio 1840 1851 
ci meravigliano per la loro maniera ampia, 
larga, filosofica e pratica nello stesso tempo,di 
concepire il socialismo. Poiché non vi sono che 
due classi nella società — di cui l'una è carat
terizzata dall'opulenza e dal consumo impro
duttivo, e l'altra dalla miseria e dalla sogge
zione — il problema della Rivoluzione (dicono 
quasi lutti i socialisti di Stato o anarchici di 
quel tempo) e di risolvere questi estremi nel 
mezzo ; e fare per tal modo che lutti, senza 
eccezione, avessero in proporzione eguale il 
capitale, il lavoro, lo smercio, la libertà e l'a
giatezza. « Il redditodel latifondista,l'interesse 
del capitalista, il tributo al proprietario, l'agio 
dell'appaltatore e del negoziante »,— tutto ciò 
deve scomparire, insegna Proudhon. « Bisogna 
togliere egualmente il monopolio sulla terra, 
sul capitale, su! credito, sull'educazione, sul
l'insegnamento », — dice Vidal. « Indivisibilità 
del fondo, lavoro in comune », — dicono Ville-
gardelle e tutti gli altri comunisti. 

In una parola, in tutta questa immensa, ric
chissima letteratura dal 1840 al 18òl,che restò 
dimenticata durante un mezzo secolo — noi 
vediamo una larghezza di vedute, un'altezza di 
considerazioni, una concezione sintetica che, 
lungi dall'essere utopistica, rimane pratica, 
precisamente perchè comprende che la nuova 
Rivoluzione che s'impone non potrà procedere 
mnliante piccoli compromise. 

Infatti, come si può liberare la terra, la
sciando in pace il capitalista industriale, finan
ziere o commerciante? E come si può liberare 
l'operaio industriale, se il proprietario della 
terra è sempre là per assorbire con la rendita 
la metà dei miglioramenti conquistati dall'o
peraio e se il trafficante e l'incettatore del 
commercio assorbono l'altra metà — come av
viene oggi in realtà? E se, infine, l'educato, 
l'universitario, per mezzo dello Stato, non ac
cordano all'operaio che la porzione congrua in 
fatto d'istruzione e gli lasciano quindi per 
consolarlo... l'università popolare, la confe
renza alla Sorbona e la colonna scientifica del 
giornale a un soldo? 

1 nostri nonui comprendevano allora, come 
l'avevano intravvista i loro nonni nel 1793, 
questa connessione di tutti gli strumenti di sfrut
tamento. Ed è così che il loro socialismo era 
integrale, sintetico. Volevano l'abolizione dello 
sfruttamento dell'uomo con l'abolizione del 
monopolio della terra, del capitale industriale, 
della miseria fittizia mantenuta dallo Stato, 
dall'agio del commercio, dall'agio del credito, 
dall'agio dell'educazione. Volevano la rivolu
zione intera — perchè tutto si connette in eco
nomia— e volevano realizzarla a fondo, perchè 
desse il diritto all'agiatezza, garantisse l'agia
tezza per tutti. 

Ma è capitato al socialismo quanto capitò a 
tutte le filosofie, a tutte le religioni. Coloro che 
vennero dopo i primi fondatori dei sistemi li 
losofici o religiosi, si allrettaronoa menomare, 
ad immiserire le larghe e vere concezioni dei 
fondatori, ad attenuare il bagliore delle loro 
idee, a sminuzzare i loro mezzi, a separare le 
misure di cui vedevano la necessità dell'insie
me e appunto perciò ad indebolirle. 

Si cominciò col sostituire alla paiola comu
nismo quella di socialismo. Siccome le società 
secrète, da Babceuf e Buonarolli in poi, erano 
« comuniste materialiste» e siccome a queste 
società comuniste erano dovute le cospirazioni 
e gli attentali contro la monarchia, non conve
niva più chiamarsi comunisti — proprio come 
oggi non conviene dirsi anarchici. 

Si trovò allora la parola Socialismo. Era vaga, 
e diceva tutto o nulla, secondo il modo d'in
terpretarla. Ed è così che fu ben accetta. E' vero 
che gli operai non ne volevano sapere, ma i 
borghesi l'accettarono senz'altro, dice Engels, 
e grazie ad essi, la parola fece fortuna. 

Più tardi, si trovò che anche « socialismo » 
era compromettente; i processi si moltiplica
vano. Si decise quindi di chiamarsi democrazia 
pacifica, democrazia sociale o Soziai-Demokra-
tic, e col cambiar di nome, si buttò anzitutto a 
mare l'idea di comunismo. Poscia si divenne 
collettivisti, il che permetteva di mantenere il 
salariato e tutto l'agio del commercio ; finché, 
sotto il nome di social-democrazia si è giunti 
oggi ad un compromesso completo con lo sfrut
tamento borghese. Alcune misure per mitigare 
tale sfruttamento — ma sopratutto niente ri
volte — la gerarchia del partito o dei sedicenti 
« partiti operai » col loro funzionarismo sala
riato e — « aspettiamo, ragazzi miei, che la 
borghesia crepi di pletora. Ciò dovrà pur capi
tare un giorno », ci dicono i pretesi scientifici. 
A meno che prima ancora un terzo degli operai 
non passi nelle file dei borghesi, per sfruttare 
in comune con loro le nazioni retrograde, le 
« razze inferiori », nel Marocco, nel Tonchino, 
nel Transvaal o nel Congo. Senza parlare del
l'Asia che è ancora quasi tutta da conquistare 
e da dividere fra « civilizzatori » bianchi e 
gialli. 

I borghesi possono dunque aspettare tran
quillamente, e parecchie generazioni d'operai 
del quinto stato avranno tutto il tempo di lan
guire nella loro miseria. E' ciò che si chiama 
oggi « socialismo scientifico ». Non è più il 
« socialismo passionale » dei fondatori — infi
nitamente più scientifico, in realtà. 

E' la sorte di lutte le grandi idee che tendono 
a riformare il mondo. Dapprima si resiste loro; 
se ne sopprimono gli apostoli o fucilano i di
fensori. Poscia, si opera un cambiamento. Gli 
avversari hanno trovato l'inganno. Accettano 
— a parole — l'idea, ma sarà per trasformarla, 
diminuirla, ridurla all'opportunismo, all ' im
potenza. 

Si impiccavano, si crocifiggevano in Giudea 
i ribelli, i cristi che negavano il diritto romano 
al momento della grande rivolta che ebbe luogo 
sotto il regno d'Ottavio. Nondimeno, cento o 
cento venti anni più tardi, gli autori degli 
evangeli facevano già delle idee predicate da 
questi fieri ribelli qualche cosa di diluito, d'a
nodino, d'accettabile per l'Impero romano. Si 
sostituì il paolinismo agli insegnamenti dei 
cristi, e si giunse a dire in nome del Cristo di
vinizzalo dei Vangeli : Obbedite ai vostri padroni. 
Ogni autorità tiene da Dio. E' il « cristianismo; 
scientifico ». Dopo di che non rimaneva più che 
di farne una religione di Stato, predicante l'ob
bedienza passiva ai Cesari. E'quanto si fece ed 
ha duralo sino ad oggi. 

Mille e cinquecento anni dopo, si ebbe la 
stessa cosa con la Riforma. Cominciò col sau-
culotlismo anarchico degli anabattisti. Ma lo 
scaltro opportunista Lutero si alleò coi principi 
e li spinse ad esterminare i sanculotti anabat
tisti. Oggi, il protestantesimo, con tutte le sue 
ramificazioni, è una religione di Stato che 
suona le sue campane, al pari del catlolicismo, 
quando gli eserciti del re bau fatto un.graude 
massacro su qualche campo di battaglia. L'i
pocrisia suprema vi regna. 

Oppure, prendete la Rivoluzione del 1793, 
con la sua parola d'ordine d'eguaglianza delle 
fortune, di diritto ili lutti alla terra (il vero ca
pitale, anzitutto), di democraticismo in tutta la 
cita. Cosa se ne è fatto?— Dell'eguaglianza 
delle fortune, dell'imposta rivoluzionaria che 
rendeva impossibile ogni reddito da 10,000 a 
20,000 franchi per famiglia, si è fatto un'impo
sta anodina e progressiva sul reddito! e del 
diritto di lutti alla terra, non se ne parla più 
che ironicamente, lo si chiama un'utopia ! 

Oppure, prendete ancora il bel risveglio delle 
scienze alla metà del xix° secolo. Ho detto in 
un altro scritto (Scienza moderna e Anarchia) i 
suoi magnifici risultati. Ebbene, si lanciò dap
prima l'anatema ai pionieri di questo risveglio. 
Poscia, a poco a poco si fiui coli' accettare le 
loro idee — i preti, oggi, accettano l'evoluzione 
— per diminuirle, limitarle, renderle impotenti 
ed infruttuose. E si è riuscito a tanto : la meta
fisica riprende già il posto d'onore nell'inse
gnamento. 

— Come mai ! vi dicono le belle signore nei 
loro saloni, lei parla ancora d'evoluzione, d'o
rigine animale dell' uomo ? Credevo tutto que 
sto morto e sepolto. 

Lo stesso avverrà dell'Anarchia, se noi non 
stiamo ben attenti fin da oggi. Fra alcuni anni, 
gli autoritari stessi ne avranno accettato alcune 
idee — per diminuirle, renderle inoffensive, 
(ìli uni ne faranno un semplice principio di 
discentramento, come se ne parlava sotto Lui 
gi XVIII ; gli altri, i borghesi, ridurranno l'A
narchia al lasciar fare, lasciar passare della 
scuola liberale, funzione degli economisti : cer
cano già di farlo; altri ancora, pur parlando 
del fascino incontestabile dell' individualità 
nell'arte, non vorranno tener conto che il com

pleto sviluppo dell'individualità (Vindividualiz
zazione) è impossibile con un sistema indivi
dualista (ciò che i borghesi hanno già ampia
mente dimostrato) e chiederanno il diritto allo 
sfruttamento in nome dei diritti della loro in
dividualità. In una parola, ogni grande idea di 
rinnovamento della società, man mano progre
disce, rischia d'essere annegata nell'opportu
nismo, che cerca, assimilandosele, di ridurre 
tutte le idee avanzate a zero. 

Ecco perchè, se noi vogliamo l'Anarchia, se 
noi crediamo alla forza ed alla precisione dei 
suoi principi] — ecco perchè è necessario che 
vi sia sempre un nucleo d'uomini, che costan
temente impediscono ogni deviazione dell'idea, 
per conservarle la sua concezione integra, pri
mordiale. Ed ecco perchè il più gran servizio 
sarà reso alla civilizzazione da coloro che, es
sendosi assimilati i grandi principii della ci
viltà moderna — il Comunismo integrale, l'A
narchia, la Scienza e la Filosofia sintetiche 
materialiste, l'etica naturalista e lo spirito 
d'associazione e d'insegnamento anti-autorita
rio,—si aggrupperanno fra loro per sviluppare 
questi grandi principii, in tutta la loro integrità 
e coi loro legami reciproci, e per propagarli, 
facendoli entrare nella vita, col preparare la 
Rivoluzione in questo senso. 

PIETRO KROPOTKINE. 

QUESTIONE PRATICA 
La tattica negli scioperi dovrebbe essere una 

delle questioni maggiormente trattate dai fogli 
anarchici, e trattata non con dei semplici sar
casmi più o meno virulenti contro quel che si 
fa, ma con lo studio particolareggiato di quel 
che si potrebbe fare. Naturalmente, resterà pur 
sempre una parte della nostra progettata azio
ne, che ci sarà impossibile, per ragioni facili a 
comprendersi, di svolgere in un giornale; però 
tutto quello che vorremmo compiere con le 
masse pel trionfo delle comune rivendicazioni, 
converrebbe precisarlo maggiormente di quanto 
non sia stato fatto finora. 

Di tutti gli scioperi quelli dei ferrovieri e dei 
tramvieri sono certamente fra i più interessanti. 
Essi possono, infatti, condurci a grandi e gravi 
avvenimenti e dare il segnale d'un'azione rivo
luzionaria. 

Si sa che i bravi dirigenti socialisti, dal più 
al meno contestano tutti praticamente, se non 
teoricamente, il diritto di coalizione degli im
piegati delle Compagnie di trasporto, come 
quello in generale di tutti gli operai addetti ai 
cosidetti servizii pubblici. Perchè non ci si ac-
cu-i d'affermare senza provare, citiamo, dopo 
tanti altri casi, quello attuale dei ferrovieri 
svizzeri e del loro segretario Brandt, ex-depu
tato socialista al Parlamento federale. La nuova 
legge militare, accettala dagli elettori pecoroni 
il 3 novembre scorso, contiene un art. 202 .che 
prevede la militarizzazione dei ferrovieri e la 
soppressione quindi per essi del diritto di scio
perare. Tra il personale delle ferrovie si mani
festò naturalmente una viva opposizione contro 
tale articolo, ma il loro carissimo segretario si 
affrettò ad ammonirli così : 

Il personale ferroviario e. particolarmente 
quello delle Ferrovie federali si è allarmato, e 
l'art. 202 della legge militare ha deciso un gran 
numero d'impiegati a respingerla. In quanto a 
noi, questa polemica ci ha lasciati indifferenti. 

Le condizioni del lavoro per il personale delle 
F. F., salari od altro, sono regolate dalle leggi 
federali, ossia dalle Camere, con riserva del con
senso, tacito od espresso, del popolo svizzero. 
Ora, non si fa sciopero contro una legge né come 
semplice cittadino, né come impiegato. Non vi 
sono; che due mezzi per combattere una leg^e 
federale : il referendum o l'iniziativa. 

Non si tratta per noi di sapere se uno sciopero 
potrebbe essere giustificato in un dato caso, né 
se sarebbe possibile, ma solamente se può riu
scire. Noi lo neghiamo assolutamente. Lo scio
pero meglio organizzato non può cambiare una 
virgola al testo d'una legge, sopratutto in un 
paese come il nostro, con l'istituzione del refe
rendum. La condizione del personale delle F. F. 
è, sotto questo rapporto, ben differente di quella 
dei loro compagni al servizio delle ferrovie di 
Stato d'altri paesi. 

Né lo sciopero, né la resistenza passiva non 
possono sbarazzarci da una legge che non ci 
garba, né procurarcene una a modo nostro. 
L'art. 202 non ha dunque cambiato nulla alla si
tuazione del personale. Non ha avuto che un solo 
effetto, quello di ben precisare la situazione per 
coloro tra noi che, su questo punto speciale, po
tevano ancora farsi delle illusioni od avere delle 
idee false. 

Ecco perii diritto. In fatto, bisogna aggiungere 
che uno sciopero generale del personale ferro
viario avrebbe per conseguenza immediata d'alie
nare a questo le simpatie della maggioranza 
schiacciante del popolo svizzero. Solo colui che 
non si rende conto del disordine che uno sciope
ro simile getterebbe in tutta la vita economica e 

sociale del popolo e di tutte le classi della popo
lazione può avere un dubbio in merito. E l'opi
nione non si soffermerebbe a ricercare se il mo
tivo dello sciopero sia plausibile o no ; essa 
accuserebbe direttamente gli scioperanti dei 
danni causati dalla sospensione dellacircolazione. 

Non si può immaginare peggiore prosa for
ca to la , che, naturalmente, venne approvata 
da tutta la stampa reazionaria e borghese. Ep
pure in tutti gli Slati d'Europa, sotto prelesto 
di municipalizzazione, nazionalizzazione, ecc., 
i nostri buoni socialisti si preparano così ad 
incatenare più che mai la classe operaia. 

Quand'è un Peloux, un Giolitti qualsiasi che 
minaccia di militarizzare i ferrovieri, si ha però 
il diritto di protestareaucora ; quand'è uncapo 
sedicente socialista cheapplaude a tale misura, 
bisognerebbe invece tacere « Com battete i bor
ghesi e non noi ! » ci dicono i fedeloni del par
titone. Ma se i capi che seguite sono borghesi 
della peggiore risina, volete che li rispettiamo 
unicamente perchè blaterano di socialismo? 
No, e i Brandt sono per noi più pericolosi-e più 
odiosi di qualsiasi governante borghese. 

Non vogliamo dilungarci oltre nel rilevare 
quanto v'ha di disonesto e di ripugnante nel 
succitato articolo del funzionario Brandt, ma 
come ripete per la milionesima volta l'argo
mento dell'ostilità che l'opinione pubblica non 
tarderebbe ad avere per gli scioperanti, ci pia
ce riportare in merito un brano scritto quasi 
una trentina d'anni fa da Kropotkine : 

Ricordiamoci il grande sciopero dei macchinisti 
delle strade ferrate, che ebbe luogo alcuni anni 
or sono in America. La grande massa ilei pub
blico riconosceva che la loro causa era giusta ; 
tutti erano stanchi dell'insolenza delle Compa
gnie, e si auguravano di vederle ridotte alla 
mercè dei loro dipendenti. Ma quando questi, 
padroni delle strade e delle locomotive, ebbero 
negletto di servirsene, quando tutto il movimento 
di scambi si trovò interrotto, quando i viveri e le 
merci d'ogni genere ebbero raddoppiato di prez
zo, l'opinione pubblica mutò lato. « Le Compa
gnie ci rompono braccia e gambe, ma sono pur. 
sempre preferibili a questi balordi di scioperanti 
che ci lasciano morir di fame ! » Non dimenti
chiamolo ! Noi dobbiamo salvaguardare tutti gli 
interessi della folla e soddistare ad un tempo ai 
suoi bisogni come pure ai suoi istinti di giustizia. 

Tuttavia, non basta riconoscere il principio, 
bisogna applicarlo. 

Come si vede il nostro compagno faceva la 
stessa constatazione dell'ostilità pubblica, ma 
ne prendeva appuulo motivo per consigliare ai 
lavoratori l'espropriazione, per far loro capire 
come la sola soluzione stia nel comunismo. 
Così pure conosciamo al pari di chicchessia le 
ripercussioni economiche, per cui il vantaggio 
ottenuto da una categoria di lavoratori è sop
portato il più delle volte dalle altre. Ma è pre
cisamente per questo che non crediamo ai mi
glioramenti graduali, alle piccole conquiste 
successive, e che insistiamo perchè si adotti 
una lattica nuora. 

E appunto sotto questo titolo, la 'Protesta 
Umana scrive le linee seguenti : 

In questi giorni va dibattendosi qui a Milano 
la questione dei tramvieri. 

Essi chiedono dei miglioramenti che la Società 
detentrice delle tramvie cittadine respinge come 
ineffettuabili. 

I tramvieri minacciano uno sciopero, vale a dire 
minacciano di abbandonare nelle rimesse i co
modi carrozzoni e di lasciare che i cittadini s'in
gegnino colle proprie gambe a risolversela colle 
distanze della vasta città. 

I giornali cominciano a loro volta ad urlare in 
nome delia pubblica opinione, contro questo 
moto inconsulto che si ripercuote, nei suoi danni 
immediati, sugli stessi cittadini ! Commossi da 
queste grida, noi — se fossimo a capo dell'orga
nizzazione dei tramvieri —vorremmo fare questa 
proposta : Dichiarate aperte le ostilità colla So
cietà Edison, i tramvieri non sospcndino la cir
colazione dei tram, provvedano invece come 
sempre con zelo ed amore al loro lavoro, alle loro 
mansioni ; mettano a disposizione del pubblico 
come sempre i loro carrozzoni, ma... a questo 
patto : che nessuno dei viaggiatori paghi ! 

L'importante servizio che il pubblico reclama 
per le sue necessità, non manchi, anzi sia esteso 
a tutti, anche a coloro che normalmente non pos
sono servirsene per la mancanza del soldo indi
spensabile alla compera del biglietto. 

Naturalmente questa forma di resistenza all'e
sosità capitalistica della Società Edison, non ve
nendo ad offendere che gli interessi soli della 
detta Società, non può che soddisfare la cittadi
nanza, la quale così verrebbe ad essere posta in 
una condizione privilegiata, grazie ai tramvieri. 
a cui volgerebbe entusiasticamente tutta la sua 
riconoscenza. 

Ma ciò non può — ed è naturale — accomodare 
agli azionisti della Edison, che escogiterebbero 
dei provvedimenti per impedire che questo ge
nere di sciopero — veramente generale -- conti
nuasse a lungo. Ed allora della sospesa circola
zione dei trams, di questo importante e civile 
servizio pubblico mancato, del disagio diffuso, 
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ricada la responsabilità sulla Società slessa, e 
l'opinione pubblica stogili su lei la sua ira, la sua 
indignazione, le sue proteste, come abitualmente 
fa — secondo l'autorevole pretensione dei gior
nali dell'ordine in periodo di sciopero contro i 
proletari. 

Il consiglio ci pare buono, benché il risultalo 
sia facile a prevedersi. Questurini o soldati 
verrebbero subito inessi a disposizione della 
Compagnia Edison per vendere i biglietti sui 
carrozzoni ed allora noci resterebbe più ai iram-
vieri che di andarsene o di scacciare energica
mente i krumiri della forza pubblica. Così non 
pare facile evitare quel conflitto brutale, al 
quale non siamo peranco preparati. La dimo-
strazioue chiara e lampante sarebbe ben fatta 
che noi vogliamo l'interesse del pubblico, ma 
apparirebbealtrest evidente la nostra impotenza 
a realizzarlo. 

E' una questione di forza diesi tratta sempre 
in fondo eli risolvere e se noi teoricamente lo 
riconosciamo, praticamente pare lo dimenìi 
chiamo. Ed è appunto il nostro gran torto, che 
non giova nascondere, ma sul quale dobbiamo 
insistere, per giungere ad essere e non solo a 
dirci anarchici. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

XI. 
D a l l ' o t t o b r e 1 8 7 5 a l g i u g n o 1 8 7 « 

Nel luglio 1875, la Federazione regionale 
spagnuola aveva proposto alle altre Federazioni 
dell'Internazionale che non fosse tenuto, nel 
1875, il Congresso generale. Il motivo princi
pale di questa proposta era che, in seguito alle 
persecuzioni governative in lutti i paesi d'Eu
ropa., e specialmente in Francia, in lspagua e 
in Italia, l'Internazionale non poteva più avere 
un'organizzazione pubblica, perchè i delegati 
che da codesti paesi si recassero ad assistere ai 
Congressi generali, sarebbero arrestati e pro
cessati al loro ritorno. La proposta spagnuola 
fu accettala da tutte le Federazioni, pei1 cui 
l'Ufficio generale (che il Congresso di Bruxelles 
del 1874 avtva affidalo alla Federazione del 
Giura) annunciò che non vi sarebbe stato Con
gresso generale nel 1875. 

Un osservatore superliciale avrebbe potuto 
credere che questa soppressione di un Con
gresso fosse un sintomo rivelante una diminu
zione della forza dell' Internazionale, ma si sa
rebbe sbaglialo. I particolari che leggeremo sui 
progressi coslanti della propaganda socialista 
rivoluzionaria in Italia, faranno vedere che, 
malgrado l'incarceramento di una parie dei 
militanti, mai le idee dell'Internazionale ave
vano avuto maggior favore fra le masse operaie 
e contadine. Un anno dopo, il Congresso gene
rale del 1876-; leuuto a Berna, sarà uua teslimo 
nianza brillante della vitalità indistruttibile e 
della forza accresciuta della grande Associa
zione. , 

.Nel novembre 1875, la l'ielu: di Lodi, il gior
nale di Bignami, fu trasferita a Milana, e sic
come pareva volesse ormai marciare in modo 
più deciso sulla via rivoluzionaria (1), il liulle-
tin del Giura, nel suo numero del 14 novembre 
1875, la salutava così fraternamente : 

« La Plebe di Lodi, testé trasferita a Milano, 
è trasformata in un giornale quotidiano gran 
formalo, il cui abbonamento costerà per 1' I 
talia, 20 lire all'anno, per l'estero, le spese po
stali in più. Auguriamo un cordiale benvenuto 
a questo coraggioso campione dei principii so
cialisti, che, lungi dal lasciarsi abbattere dalle 
persecuzioni accanite del governo, riprende la 
lotta con nuova energia e doppia forza, e noi 
speriamo trovarci semine d'accordo con lui, 
tanto sui principii generali quanto sulle que
stioni di applicazione e di pratica rivoluzio
naria. » 

Un italiano che aveva lottato nelle file dei 
combattenti della Comune di Parigi, e che si 
trovava dal 1872 nella nuova Caledonia, aveva 
fatta ricapitare a Benedetto Malon una letlera 
in cui rettificava i racconti erronei sparsi sulla 
morte di Gustavo Flourens. Malon fece pubbli
care la lettera di Cipriani sul Mirabeau, giornale 
socialista di Verviers (Belgio) ; il Bulletin la ri
produsse il 28 novembre 1875, come pure pa
recchi giornali italiani, e questa associazione 
del nome di un rivoluzionario italiano ai ricordi 
della Comune di Parigi fu, in Italia,una nuova 
occasione di propaganda. 

Per la fine del 1875, il bulletin non contiene 
delle notizie sull'Internazionale italiana; ma 
dal gennaio 1870 l'organo della Federazione del 
Giura aveva già ritrovato dei corrispondenti in 
Italia, a Roma ed a Bologna (2), e potè rico
minciare a pubblicare delle informazioni rego 
lari. 

Nel suo numero del 23 gennaio 1876, aspet
tando d'avere corrispondenze proprie, ripro
dusse una lettera indirizzata da Bologna alla 
Plebe. Eccovela. 

(Continua.) James GUILLAUME. 

(1) Engels scriveva a Sorge, il 13 agosto 1875: 
a La Plebe di Lodi si è mantenuta passabilmente fe
dele agli alitaneistes. 

(2) Il nostro corrispondente di Roma era Cafiero, 
che passò alcuni mesi in quella città dopo aver la
sciato Milano ; in quanto a quello di Bologna era uno 
degli amici di Costa. 

Il lavoro a eottimo 
Il lavoro a cottimo ha sempre avuto degli 

ardenti sostenitori. 
Gli orarli capricciosi, le lunghe giornate di 

lavoro, la scarsità delle rimunerazioni, la sbir

resca sorveglianza dei capi-officina e tanti altri 
inconvenienti facevano, e fanno tutt'ora, consi
derare questa forma di salario come la più 
rispondente ai rapporti economici fra capitale 
e lavoro. 

Il lavoro a collimo — si dice — permette al
l'operaio la più soddisfacente comodità d'ora
rio. Di fatto, se il padrone non deve pagare che 
per quantità di lavoro fatto, non ha motivo di 
pretendere che si debba cominciare a lavorare 
a tale ora, per cessare a tale altra. Lavorando 
a cottimo, si può far sosta in qualunque ora 
del giorno, e mangiare quando lo stomaco lo 
richieda, ciò che non può pretendersi col lavoro 
a giornata. 

Col lavoro a cottimo si perdono meno gior
nale di lavoro : quando si è un poco indisposti, 
si va lo stesso all'officina e si fa ciò che si può, 
col lavoro a giornata non è possibile, o indi
sposti o uo, il padrone esige sempre la mede
sima quantità di lavoro. 

Col lavoro a cottimo, la piaga domestica 
della miseria perde quel carattere doloroso, 
quelle crisi acute che tanto ci contristano. Per 
esempio, per una indisposizione, pel cattivo 
tempo o per la scarsità del lavoro, abbiamo 
dovuto arretrarci coli'affitto di casa o col bot
tegaio che ci fornisce di generi alimentari ; la
vorando a cottimo si può, in certo qual modo 
ed allorché il lavoro abbonda, rimettere, come 
suol dirsi, il tempo perduto. E poi, se o lire 
non bastano, cou un po' di attivila di più, se 
ne possono guadagnare anche 6. 

A giornata, invece, abbondi pure il lavoro, 
dopo lunga disoccupazione, più che quel tanto 
non è possibile guadagnare. 

In qualunque officina, vi sono sempre dei 
giovani che l'avidità padronale nou vuol facil
mente riconoscere come operai finiti. Eppure 
questi giovani potrebbero dimostrare coi falti, 
che si trovano in grado di far tanto lavoro e 
così ben fallo, come qualunque barbalwiga 
dell'officina... Come possono eglino sottrarsi a 
tanta ingiustizia d'apprezzamento? Il lavoro a 
collimo apre loro un bum mezzo. 

Ecco — ci sembra — enumerale lutte, o per 
lo meno, le principali ragioni che militano in 
favore del lavoro a collimo. 

Noi — pur non riconoscendo legittima né 
giovevole all'operaio qualunque forma di sala
riato — noi, invitati a dare il nostro giudizio 
sul rapporto fra il lavoro a giornata e quello 
pagato per quantità od a cottimo, diremo su
bilo che siamo per il lavoro pagato a giornata. 

Col lavoro a collimo, si potrebbero, infalli, 
ottenere tutti i vantaggi sopra citati, se... fosse 
possibile all'operaio di mettere la museruola 
ai signori dell'industria : se l'operaio —voglia
mo dire — potesse stabilire, in modo e alido ed 
inviolabile, una tariffa di rimunerazione dell'o
pera propria, 

Ciò non è possibile oggi ed ancor menò per 
l'avvenire; poiché se oggi, vi sono i quattro 
decimi dei lavoratori condannati a vivere d'e 
spedienli, per mancanza di lavoro, domani — 
il continuo progresso del macchinario — 
spingerà sul mercato delle bracìia un numero 
sempre crescente di disoccupati. 

In una società, dove il lavoro non è assicu
rato per tutti, si stabilisce, necessariamente, 
la concorrenza dei muscoli e delle attitudini, 
sotlo la interessata inlluenza capitalista e ne 
consegue la legge inesorabile della domanda e 
dell'offerta. 

Il cosidetto krumiraggio,conseguenza funesta 
dell'ordinamento economico vigente, è il fla
gello sempre più minaccioso, che spegne la 
ragione d'essere di qualunque proposito di re
sistenza operaia. 

Per questo motivo — visibilissimo ed inop
pugnabile — noi, dovendo ad ogni costo pie
gare al giogo del salariato, non siamo, né 
punto né poco, partigiani del lavoro a collimo. 

1. Il lavoro a collimo è sempre pagato meno 
del lavoro compiuto a giornata. 

2. Il lavoro a cottimo tende sempre ad uua 
aumentazione di orario. 

3. 11 lavoro a collimo — fomite di soprapro 
duzione — genera la disoccupazione e, di con
seguenza, determina un sensibile ribasso nel 
prezzo della mano d'opera. 

4. 11 lavoro a cottimo ha per inevitabile con
seguenza il totale e rapido esaurimento della 
potenza fisica del produttore. 

5. Il lavoro a cottimo è contrario a tulle le 
tendenze di solidarietà proletaria ; anzi riesce 
sempre ad acuire spiacevolmente il dissidio fra 
lavoratori della medesima categoria. 

Ecco il rovescio della medaglia presentato 
da noi, non propugnatori del lavoro a cottimo. 
E mentre i partigiani del « tanto per tanto » 
non sarebbero certo in grado di dimostrarci la 
verità delle loro ottimiste affermazioni, noi 
possiamo facilmente convincere della legitti
mità dei motivi della nostra avversione. 

Il prezzo dei lavori da farsi a cottimo viene 
sempre combinato nel modo seguente. 

Il padrone conosce la potenza produttrice 
dei suoi operai ; il padrone ormai ha imparato 
— dall'esperienza — a sapere quanto tempo 
impiega tale o tal altro operaio a fare un mo
bile, a squadrare un blocco di pietra, a fare un 
paio di scarpe, ecc., ecc. Il padrone — operchè 
ha ricevuto una forte ordinazione di lavoro, o 
perchè vuole risparmiarsi il disturbo di sorve
gliare continuamente i suoi operai, o per qua
lunque altra ragione, infine — propone il la
voro a cottimo. 

Il padrone tratta sempre, del lavoro da farsi 
a cottimo, cogli operai più disinvolti nella ma
no d'opera. 

Viene fissalo il prezzo del lavoro da farsi, in 

base alla durata di lavori uguali o consimili, 
già eseguiti a giornata. 

In simili concordati, l'operaio si sforza di 
dare ad intendere al padrone che, per l'esecu
zione di tale lavoro, occorre un po'di lem pò di 
più, di quello che realmente può impiegarvi ; 
il padrone, per converso, cavilla più che può, 
per convincere l'operaio che tale lavoro richie
de un tempo relalivamenle troppo breve. Infine, 
si fissa il prezzo in base ad una media minima 
dei salari percepiti nell'officina : il padrone ha 
sempre il sopravvento ! 

Adibiti al lavoro a cottimo, gli operai — tutti 
bisognosi!... — si studiano di guadagnare 
qualche lira di più, per quindicina. E siccome 
il lavoro è pagato poco e la qualità non può 
essere pregiudicata, sotlo pena di non essere 
pagati, e magari mandati a spasso, così biso
gnerà intensificare gli sforzi muscolari, ridurre 
più che sia possibile gli intervalli del riposo. 

Grazie al lavoro indefesso, a sforzi straordi-
narii, il collimo può fruttare, a taluni operai, 
qualche soldo di più della rimunerazione ordi
naria : ma che ne risulta? 

Ne risulta : u che l'aumento conseguito, con 
pena inumana, è un beneficio irrisorio, trascu
rabile, o che il padrone interviene per modifi
care il contrailo di lavoro. 

Intanto, in questa gara micidiale di sforzi 
sproporzionali, s'è rivelata la inferiorità degli 
uni, relativamente agli altri, ed il padrone ha 
potuto orientarsi per il proprio interesse. 

Domani, quando bisognerà licenziare degli 
operai, egli saprà dove porre le mani. Non im
porta se qualche operaio, vinto nella gara della 
quantità, sia, per capacità tecniche, meritevole 
di considerazione « E'il più valido sforzo 
che si vuole, pei' la più piccola rimuuerazioue ». 

Se, col lavoro a cottimo sempre mal pagato, 
è possibile guadagnare qualcosa di più che 
lavorare a giornata: ò ancora certo che la so-
praproduzione aumenta, aumentando, in ra
gione direna, la disoccupazione. 

Col lavoro a cottimo, dunque, gli operai 
hanno tutto da perdere, nulla da guadagnare. 

(La llatlaglia.) A. BANDONI. 

A Z I O N E LEGALE 
Prima della votazione sulla nuova organizza

zione militare parlammo d'antimilitarismo; 
ora che essa è accettala, continueremo a farlo, 
poco curandoci dei risultati di detta votazione, 
giacché essa non ha e non poteva avere l'im
portanza che le si voleva attribuire. I patriot ti 
l 'hanno acclamata, il popolo ne sopporterà le 
spese come pel resto, e se essa fosse pur stata 
respinta, dette spese, invece di diminuire, non 
avrebbero fatto altro che aumentare : ecco per
chè diciamo che la sua accettazione ha un' im
portanza molto relativa. 

Colla slessa vengono legalizzale tulle le por
cherie dell'alio, mentre invece prima erano il
legali, ciò che non impediva punto di compierle 
egualmente, e lo proviamo con un solo esem
pio, per brevità. Dopo la levata delle truppe 
nel cantone di Zurigo, in occasione del noto 
sciopero d'Albisriedeu, Greulich, Farbstein e 
compagni sciuparono tempo e fatica per- andare 
in Gran Consiglio a dimostrare, colle leggi alla 
mano, che la levata delle truppe da parte del 
Consiglio di Slato era assolutamene illegale ; 
quale fu il risultato pratico di lutto ciò? Esso 
fu che il Gran Consiglio votava un plauso ai 
bravi officiali, che seppero adempiere il loro 
dovere e tener alto l'onore dell'esercito ; senza 
che in seguito la massa operaia abbia mai pen
sato a protestare in un modo qualsiasi. Ecco il 
rispetto alla legge, e, dato che lutte le interpel
lanze parlamentari hanno sempre Io slesso ri
sultato, è quasi desiderabile che tulio sia legale, 
affinchè non si diano più delle illusioni al po
polo siili'efficacità del parlamentarismo, ed 
anche per evitare gli aggravi che derivano da 
tulle queste strombazzate parlamentari. 

La tesi sulla necessità d'inviare il maggior 
uuinero possibile d'operai nei parlamenti di
venta sempre più difficile da sostenersi, ogni 
nuova esperienza la contraddice, e giacché par
liamo della questione militare, citeremo l'e
sempio ultimo dei Brùsllein, Scherrer e con
sorti del (ìriitliavcr, partigiani dell'aumento del 
bilancio militare e della militarizzazione dei 
ferrovieri. 

E poi, a che vale inviare il più gran numero 
possibile di compagni alla corruzione, quando 
questi non sapranno agire onestamente se non 
solto il controllo continuo del proletariato 
slesso ? Fu Jaurès, appunto, che confessò che i 
deputati operai sono soggetti all'ambizione ed 
all'orgoglio (e non ne dubitiamo) come gli altri, 
e che se commettono degli errori, la colpa non 
è loro, ma della massa operaia, clie non seppe 
controllarli abbastanza. Troviamo quindi inu
tile l'allontanamento dalla massa de' suoi eie 
nienti più capaci, colla speranza ch'essi deb
bano esserne i redentori, quando invece, per 
forza di cose, non potranno divenirne che i 
traditori. 

Non è nei governi, uelle persone altolocate, 
che possiamo cercare la gente onesta, al con
trario non vi troveremo che delle turpitudini. 
La storia di tutti i tempi ce lo prova, e certi 
clamorosi processi contemporanei testimoniano 
che il male è sempre lo stesso. 

L'azione parlamentare, invece di sopprimere 
abusi e infamie, perpetua quanto esiste. Biso
gna quindi illuminare quanto più si possonole 
masse, per far loro comprendere la grande ve
rità, che un ben pasciuto commissario di go
verno ripeteva or son pochi giorni, cioè, che i 
birbanti sono sempre al disopra. Forse parlava 
per esperienza. 

L'azione politica tanto vantata quale princi
pale mezzo di salvezza del proletariato, ci pare 
uu mezzo alquanto ineschino. I gruppi od asso
ciazioni politiche, al loro sorgere, hanno sem
pre nei loro statuti le .più nobili aspirazioni, 
ma dopo poco tempo non diventano che stru
mento di pochi lurbi. che sanuo sfruttare la 
buona fede degli aderenti. Ed è cosi che po
tremmo citare l'esempio d'una sezione sociali
sta, fondata da elementi antimilitaristi per ec
cellenza. In principio essa favoriva'il più pos
sibile l'antimilitarismo, cercando di aiutare in 
ogni modo le famiglie dei colpiti dalla benevo
lenza dei nostri governanti. Capitò che alcuni 
buoni compagni dovessero abbandonare la lo
calità ; subito gli schedaiuoli fanatici vi entra
rono e, ottenuto in breve tempo il sopravvento, 
riuscirono a far votare in una assemblea che 
soltanto le famiglie di coloro che rifiutano il 
servizio militare in caso di sciopero sarebbero 
soccorse, perchè, agendo altrimenti, cioè soc
correndo tutti i reuitentie disertori si andrebbe 
troppo lontano e giungerebbe il giorno in cui 
tutti sarebbero antimilitaristi. 

Le interpellanze, i discorsi, le proteste nei 
parlamenti lasciano il tempo che trovano, e 
l'esempio più recente ci venne dato in occa
sione dell'espulsione del redattore del \olh-
redit, Haut; la classe operaia zurigana,guidata 
come lo era e come lo è, si accontentò d'ap
plaudire le grandi frasi de'suoi capi, che pur 
forse credendosi di protestare non facevano 
nulla, di accompagnare l'espulso alla stazione 
a suon di musica, sapendo benissimo che ap
pena giunto in Germania sarebbe gettato iti un 
carcere, da dove non doveva uscirne che gra
vemente ammalalo. 

E' dunque nei gruppi economici che si può 
più facilmente e che si deve denunciare tutta 
l'ipocrisia della politica da chiunque essa sia 
dirella, tutta l'impotenza della legalità per 
soddisfare i bisogni delle masse sofferenti. Se 
il proletariato zurighese, nell'ultimo caso da 
noi citato, si fosse mostralo un po' più prepa
rato a certi metodi d'azione diretta, non dubi
tiamo che le decisioni governative sarebbero 
slate diverse. Ma la colpa maggiore non è sua, 
poiché il più delle volle le migliori disposizioni 
vengono deviate da pochi interessali, ai quali 
dobbiamo muovere una guerra costante, come 
ai nemici più pericolosi della nostra emancipa-
zioue,che sta sopratutto uell'imparare ad agire 
spontaneamente. INIUKN. 

C O R R I S P O N D E N Z E 
Zurigo, 20 novembre (S. S.) — Ancora una 

volta e sempre accadono di quei fatti, che ser
vono ad illuminare e fortificare sempre più le 
nostre teorie e le nostre ragioni, quando diciamo 
ai lavoratori di non crearsi dei capi.perchè que
sti a loro volta diventano dei nemici. Circa dieci 
giorni fa, qui in Zurigo, si misero in isciopero 
lutti gli operai (ti quattro tintorie x\i seta per pro
testare contro il licenziamento ingiustificato di 
cinque compagni. Lo sciopero scoppiò spontaneo 
ed unanime fra quei generosi e solidali operai, e 
fu impostalo benissimo e senza crumiri, perchè 
consigliato solo dallo slancio naturale di correre 
in aiuto dei propri fratelli di fatica, così vigliac
camente e senza plausibili motivi messi alla porta 
dall' aguzzino padrone. Dopo i primi giorni, in
cominciò a tradire la causa comune qualche cru
miro tedesco e tutti i giorni il numero di questi 
giuda disgraziati (sempre tedeschi) aumentava. 
Si capisce che la pazienza scappi anche ai santi; 
dilatti, una bella sera, i malcapitati krumiri si 
portarono a casa una forte scarica di pugni. Fin
ché regnò la calma (tanto cara ai negozianti della 
politica) gli scagnozzi della famosa Arbeiter-
Qnion assistevano gli scioperanti, incoraggiandoli 
alla resistenza con promesse e lusinghe. E pre
cisamente la sera prima dell'incidente crumire-
sco, l'oratore stipendialo incoraggiava e faceva 
promesse agli scioperanti. Ma appena ebbe sa
puto della tempesta capitata ai crumiri, non fu 
più lui, voltò subilo bandiera dicendo che i pa
droni non volevano cedere, che di soldi non ve 
n'erano più in cassa, e tanti altri pretesti soliti. 
Questo stipendialo dai lavoratori medesimi fini 
col dichiarare che lo sciopero era terminato e 
perso colla non ammissione nelle fabbriche da 
parte dei padroni assassini di tutti i vecchi lavo
ratori più coscienti ed energici. 

Una volta di più dobbiamo ora assistere alle 
tristi scene della miseria e della fame di nume
rose famiglie coi relativi bambini, menlre si 
avvicina il rigido inverno. A chi la colpa di lutti 
questi inali? La rispo.ta è chiara e lampante, 

E ripeliamolo perla milionesima volta ai lavo
ratori : .Imparale a far da voi e non stipendiate 
più nessun cattivo pastore. 

* * Per mancanza di spazio dobbiamo rinviare 
al prossimo numero parecchie corrispondenze. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Amriswil 14.05 — Arbon 16.20, G.L. 5 — Brum; 5.70 -
Clarens 14 — Genove 4.35 — L'Abergemont 2.3i) — Pla
teaux 0 - Schupfen 4.50 - Sprei tenhach 4 50 — Tenay 
29.75 — Turgi 3 — Win te r thu r 2. Totale 111.35 

Abbonamenti : 
Buenos-Aires, D.Il. 12 — Holyoke, 11.11.10.10. Totale 22 10 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Espulso O.U0 — Lausanne, A.l). 2 — Zurich, 
Topo 5. Totale 7.61) 

Totale entrate al 28 novembre 141.05 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del ti" 217 a 2300 copio 90.50 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 32.95 
Loyer du mois de novembre 15.— 
Almnnacli de la Révolution 21.— 
Brochures de la Colonie d Aiglemont 14 — 
Brochure « Pour les Petits » 35.— 

Deficit del numero precedente 107.75 
Totale uscite al 28 novembre 334.20 
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