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IL RISPETTO DELLA VITA 
Uua nuova « catastrofe », in una miniera 

americana, ha seppellito più di cinquecento 
operai. E' un volgare fallo Ji cronaca, che prò 
voca rarissimi commenti nella stampa, nessuna 
indignazione e sopratut lo nessuna di quelle 
tante precauzioni, misure di polizia, condanne 
di responsabili o di complici, come avviene 

" quando una canaglia coronala finisce col racco 
gliere ciò che lia seminato. 

Non siamo tanto ingenui da muovere rim prò 
veri ai borghesi ; ci l imitiamo a denunciarne 
la feroce ipocrisia. Ma perchè i lavoratori stessi 
assistono tanto indifferenti alla morte violenta 
d'altri lavoratori? Perchè nou gridano, non 
manifestano, non protestano, non imprecano. 
non minacciano e non colpiscono qualcuno di 
quegli sfruttatori o aguzzini ben noti, alla cui 
rapacità souo sovente dovute colante vittime ? 
I poveri si sono abituati a considerare la pelle 
d'altri poveri e la loro stessa come avente uu 
valore nullo in confronto di quella di lor si 
guori. Come spiegare altr imenti il fatto che in 
Italia, finché rimasero in carcere i borghesi, 
l'agitazione prò vittime politiche fu intensa, 
mentre oggi, malgrado i più tenaci sforzi di 
un'infima miuoranza si stenta a mantenerla 
viva ? 

Il gran Iorio della classe lavoratrice è ap
punto quello di non occuparsi di sé stessa, di
rettamente intendiamoci bene, perchè non v'ha 
peggiore e più odiosa lur lupiuatura di quella 
d'assegnare sistematicamente ad altri la cura 
di farlo. Ed è perciò che noi restiamo gli eterni 
schiavi, le eterne vittime predestinale. Ma il 
più doloroso è che la stampa borghese, cui so
vente si unisce la stampa socialista, riesce in
vece a commuoverci, ad interessarci ai minimi 
mali ed incidenti , che capitano a qualcuno dei 
nostri nemici. Ora è tempo di finirla. 

Noi non possiamo avere abbastanza lagrime 
per piangere tutti i nostri , e d'altronde, la tri
ste abitudine di vedere delle vittime tra noi, 
fa sì che non ci commuoviamo più facilmente. 
N o n e però questa una ragione per impietosirci 
giusto quando avremmo piuttosto motivo di 
rallegrarci. 

Non saremo noi cerio a farci predicatori 
d'un orgoglio imbecille, ma vorremmo che, 
facendosi un più allo concetto dell 'uti l i tà della 
loro esistenza, i lavoratori, cui si è riuscito ad 
insegnare con tanta efficacia di non più ri
schiare la pelle per la loro emancipazione, si 
mostrassero altret tanto restii a correre il me 
nomo pericolo, quando si tratta di fare l ' inte
resse dei padroni . 

Non passa sett imana, senza che i proletari 
rimangano vittime di gravi infortunii. Da Re 
nens presso Losanna, per esempio, ci giunge 
notizia che due case sono crollate, e una 
dozzina d'operai sono morti o gravemente fé 
riti. Eppure, muratol i e manovali lo sanno be 
nissimo, prima della disgrazia, per averlo fatto 
essi stessi, che un ponte o un muro costruito 
con troppa fretta o con materiali insufficienti è 
poco sicuro 1 Ma temono di più di farsi mettere 
alla porla dal padroneo dal paletta che di per 
dere la vila ! 

Quanto sono terribili le conseguenze della 
schiavitù e come appare ben evidente che l'è 
ducazione più urgente da darsi ai lavoratori è 
quella d'occuparsi di sé slessi, e non già di 
proporre loro ad ogni istanle di farli proleg 
gere, sorvegliare, dirigere da altri e sovente 
dai loro peggiori nemici . 

I tempi eroici sono passati, nessuno vuol più 
rischiare ia pelle per u u ' i d e a l affermano i pa 
droni che vorrebbero perpetuare il loro domi
nio e i loro complici, pur cont inuando a pren

dere le più minuziose precauzioni contro qual 
che « malto» che volesse dar loro una smenti ta 
pratica. Non sarebbe tempo, invece, che gli 
operai cessassero d'essere eroi, pel solo fine 
d'arricchire appaltatori , finanzieri e sfruttatori 
d'ogni genere? Proprio vero che nou si potrà 
ottenere dai salariali neppure quel l 'az ione di
retta necessaria a salvarli da una morte vio
lenta, da catastrofi raccapriccianti ? 

C O O P E R A T I V I S M O 
Ci era sfuggila una nota della redazione del

l'.! vvenire d i e c i chiedeva da che parte ci schie 
riamo in una lotta tra bottegai e socialisti a 
Winler lhur . 

Anzitutto ci teniamo a dichiarare d i e il no 
slro articolo non si riferiva punto ad una que
stione di bottega qualsiasi, e se non è riuscito 
di facile comprensione al foglio socialista, è 
precisamente perchè ha voluto scorgere in esso 
quello che non c'era. Nessun compagno da 
Wiuter lhurc i ha mai scritto in merito a quella 
cooperativa, ma solo a proposilo d'un corri
spondente occasionale dell'.! voenire, che avreb 
be commesso alti disonesti, abusando della 
fiducia dei compagni . Ora, se ci rifiutiamo si 
s lemat icamenledi pubblicare denuucieo diffide 
contro chicchessia, abbiamo creduto però utile 
di parlare in modo generale dei falli segnalati 
e d'altri consimili. Il nostro articolo fu anzi 
riprodotto dal nuovo giornale La Pietra Infer
nale, il cui redattore Zavattero, nel suo breve 
commento, mostra di averci visto quello che 
c 'è in realtà e non già un parere nostro su uua 
biga bottegaia. 

Dato però che ce se ne fornisce l 'occasione, 
non esitiamo ad affermare (senza voler discu
tere il caso particolare di Winler lhur) che, a 
dillerenza di parecchi compagni nostri , non 
nutr iamo fiducia nel cooperativismo. Per noi 
quanto scriveva in proposito t r en t ' ann i fa Eli
seo Reclus, è pur sempre vero, poiché da allora 
in poi le nuove esperienze non hanno fallo che 
r iconfermarlo: 

Ma non potremo noi trasformare la società eco
nomica, almeno, pacificamente e quasi silenzio
samente, col movimento delle associazioni ? Certo 
gli anarchici, più degli altri uomini, devono con
tare sulla forza d'associazione, perchè aspettano 
tutto dalle libere affinità tra personalità libere ; 
ma non credono che le associazioni cooperative 
di lavoratori possano compiere un cambiamento 
serio nella società. 1 tentativi fatti in questo senso 
sono esperienze utili, e noi dobbiamo rallegrarci 
di averle viste, ma ora bastano per poterle giu
dicare. 

La società è un insieme che non riesciremo 
punto a cambiare col ritoccarla sottomano in una 
delle sue infime parti. Non intaccare il capitale, 
lasciar intatti gli infiniti privilegi che costitui
scono lo Stato, e credere di poter innestare su 
questo organismo fatale un organismo nuovo, 
sarebbe come ritener possibile di far germogliare 
una rosa su un euforbio velenoso. 

La storia delle associazioni operaie è già lunga, 
e sappiamo come, in simile materia, sia ancor 
più pericoloso di riuscire che di soccombere. Un 
insuccesso è una esperienza di più e permette a 
quelli che l 'hanno subito di rientrare nella grande 
corrente della vita e della rivoluzione. Ma un 
successo è qualche cosa di fatale! Un'associa
zione che riesce, guadagna del denaro e diventa 
proprietaria, si conforma fatalmente alle condi
zioni del capitale, si fa borghese, sconta delle 
cambiali, procede contro i suoi debitori, ricorre 
ai legulei, impiega i suoi valori nelle banche, 
specula sui fondi pubblici, accumula il suo capi
tale e lo fa valere sfruttando il povero. 

Divenula ricca, entra nella grande confrater
nita dei privilegiati, non è più che una compa
gnia finanziaria, obbligata di respingere quanti 
non le apportano che le loro braccia. Completa
mente separata dal popolo, divenuta semplice 
escrescenza sociale, si costituisce in Istato ; lungi 
dal secondare la rivoluzione, la combatte ad ol 
tranza ; tulio quanto aveva di forza nel principio 
della sua opera, lo rivolge ormai contro i suoi 
vecchi amici, a dispetto di tutta la buona volontà 
de' suoi membri, emigra nel campo nemico; non 
è più che una banda di traditori. Oh, amici, nulla 
corrompe più del successo ! Fintanto che il no
stro trionfo non sarà a un tempo quello di tutti, 
abbiamo la fortuna di non riuscir mai ; siamo 
sempre vinti I 

Speciali circostanze possono consigliare di 
costituire una cooperativa operaia e ci è anzi 
occorso d'appoggiarne materialmente e moral
mente, ma per necessità di lotta e non mai pel 
fatto di scorgervi non sappiamo quale embrio
ne della società futura. 

La mentalità dei cooperatori, salvo in casi 
eccezionali, diventa presto simile a quella dei 
bottegai, e non è da uomini preoccupati d'af
fari commerciali che ci possiamo aspettare 
l'azione rivoluzionaria. 

C'è anzi un vero pericolo nello sviluppo delle 
cooperative, oltre a quelli segnalati da Reclus, 
sul quale conviene insistere. Esse finiscono col 

disporre d'un certo numero di posti e d ' impie
ghi , che nalura lmente sono dai dirigenli coo
peratori — per assoluta necessità di cose sem
pre riformisti di Ire colle — riservali ai ben
pensanti, ai moderali od a coloro che si vo
gliono rendere tali. Si giunge cosi in nome del 
socialismo ad una corruzione affatto identica a 
quella che i borghesi svizzeri sopratut to hanno 
sapulo cosi bene esercitare con impieghi co
munali , cantonali e federali. Una potenza finan
ziaria qualsiasi diventa sempre una potenza di 
conservazione e di corruzione. L'Umani tar ia , 
m Italia, ne è un esempio, all ' infuori anche 
del cooperativismo. 

La lolla contro l 'elemento bottegaio, conser
vatore per eccellenza, non è meno urgente delle 
allre, ma per iniziarla non diventiamo bottegai 
a nostra volta, non facciamo della sua opinione 
unita a quella dei nostri sfruttatori , la cosidetta 
« opinione pubblica », davanli alla quale tulio 
deve cedere. Denunciamo i bottegai che falsano 
i pesi e le derrate, opponiamo la più viva resi
stenza ai loro aument i di prezzi, ma sopra
b i t o guardiamoci bene dal credere che si di 
struggono le botteghe col mutarci in mercanti 
all' ingrosso ed al minuto, le religioni col se
guirne le pratiche, gli Stali borghesi col diven
tare funzionari governativi o deputat i . 

ANTIMILITARISMO SOCIALISTA 
La Camera italiana ha votato ul t imamente 

una nuova legge sul reclutamento militare, 
sopratutlo per diminuire molle delle attuali 
esenzioni di leva, e segnatamente quella a titolo 
di figlio primogenito. Ora, state a sentire con 
quanla saviezza ne ragionano i borghesi socia 
lisloidi de\VAvantiI di Roma : 

quando si avrà un esercito sotto le armi più 
numeroso di quello attuale, e quando le compa
gnie e i reggimenti saranno meno sparuti di 
quelli di oggi, non si avrà per nulla rafforzato 
quello spirilo militare che dovrebbe essere — 
per una borghesia paurosa — uno dei maggiori 
elementi di sicurezza e di forza. 

Infalti se oggi il militarismo è così poco popo
lare in Italia— e noi di questo fatto non abbiamo 
certo a dolerci —, che sarà domani, quando la 
modesta famiglia operaia si vedrà tolte quelle 
esenzioni che oggi le permettono di avere sempre 
nella casa un sostegno sicuro ? Quale sarà il sen
timento di queste famiglie quando il figlio primo
genito sarà arruolato come gli altri, e tutti 
soranno sottoposti ad un servizio lungo e fati
coso ? Non ci vuole troppa previdenza per rite
nere che l'irritazione di queste famiglie contro il 
servizio militare aumenterà in ragione del danno 
economico e morale che arreca questo nuovo 
inasprimento. 

C'era un modo per conciliare il desiderio di 
avere un maggior numero di uomini abilitati 
alle armi, e le legittime esigenze delle famiglie. 
Bastava, proporre, assieme ad un più largo 
arruolamento, una ferma più breve, tanto breve 
da non recare, almeno per alcune categorie, un 
disturbo notevole. In tal senso avevano, or sono 
quattro anni, fatte alcune proposte concrete i 
deputati socialisti ; e in tal senso ha ieri parlato 
alla Camera — per cercare un temperamento 
sopportabile — l'onorevole Bissolali. 

Ma le nostre classi dirigenti pare che non 
vedano e non odano, e il voto che darà indub
biamente la Camera di oggi sarà il più efficace 
aiuto alla propaganda antimilitarista. La nuova 
legge, accrescendo il carico del servizio militare, 
senza rispettare le esigenze economiche delle 
famiglie proletarie e senza offrire, con ferme 
brevi, alcun compenso legittimo, sarà un terribile 
corrosivo di quello che può esservi ancora di 
simpatia sentimentale per il pennacchio e per la 
duriindana. 

Per questo aveva ben ragione Leonida Bisso
lati di dire ieri alla Camera, ai piccoli uomini 
incoscienti che reggono le sorti del Paese : —Voi 
siete i migliori alleati di Gustavo Hervé. 

Proprio così ! Gli herveisti d'Italia non sono 
quei pochi giovani contro cui si accanisce la 
magistratura, ma sono i generali, i ministri, i de
putati che han fucinato la legge disastrosa che la 
Camera, con la solita leggerezza incosciente, non 
mancherà di approvare. 

Ben furbo, chi può dare un ' in te rpre taz ione 
esatta di quest 'ar t icolo, f socialisti son passati 
maestri nel l ' a r te di salvare capra e cavoli, ma 
è precisamente la loro abilità quella che sta a 
maggiormente provare la loro malafede. 

L'Acanti! sembra in fondo deplorare che la 
propaganda antimili tarista stia per essere fa 
vorila dalla nuova legge, ma c 'è quella frase 
inc identa le : « e noi di questo [la poca popola 
rilà del militarismo] non abbiamo certo a do 
lerci », che pare voglia siguificare precisamente 
il contrario. 

L'intero brano citato non costituisce poi 
altro che un amaro r improvero ai borghesi di 
non comprendere beue il Moro interesse, ma 
perchè mai dei socialisti si affannerebbero a 
farlo loro comprende re? Tanto meglio pel pro
letariato, a meno di voler ammet tere che inte 
ressi borghesi e interessi proletari sono iden

tici, ma allora cosa diventa la famosa teoria 
della lotta di classe, o per lo meno quella della 
difesa particolare degli interessi proletari, 
grazie alla quale i signori deputati socialisti si 
son fatti eleggere? 

L'esercito diventerebbe ancor più odioso di 
quanto lo è già ! Questa idea fa rabbrividire i 
sedicenti rappresentanti del . proletariato^che 
avevano studiato e proposto appunto il mezzo" 
di non lasciar scemare « quello spiri to militare 
che dovrebbe essere — per una borghesia pau
rosa — uno dei maggiori elementi di sicurezza 
e di forza ». 

Quanta sollecitudine pel regio esercito e non 
si capisce proprio come Vittorio Emanuele III 
non abbia ancor pensato a fare di tutti gli eletti 
del socialismo al tret tant i consiglieri della 
corona. Perchè generali , ministri e deputati 
possono ben mettersi con Hervé per provocare 
l'odio del servizio mil i ta re ; r imarranno però 
sempre i deputati socialisti per cercare d'ispi
rarne l 'amore. 

Noi avevamo già da un pezzo l 'anarchismo 
governativo, ora abbiamo pure l 'herveismo go
vernativo. La nuova espressione è tanto sciocca 
quanto la prima, e appunto per questo possia
mo star certi che sarà ripetuta pappagallesca
mente da tutti i fogli del riformatorio. 

Bisognerà però che i socialisti, per cercare 
di salvarsi almeno dal ridicolo, non ci ripetano 
più il vecchio ritornello della borghesia che 
non conosce il suo interesse, mentre i deputati 
socialisti saprebbero salvaguardarlo cosi bene 
in ogni circostanza ! La. borghesia, intanto, fa 
sempre diret tamente i suoi affari, e centomila 
cose che le dovevano nuocere, pare continuino 
invece a favorirla. E cosi avverrà pure per gli 
aumental i obblighi militari, per poco che i vari 
Bissolali riescano a convincere i loro elettori 
di non agire come ribelli anarcoidi od impul
sivi, ma di accettare il nuovo sacrificio chiesto 
loro pel benegenerale . . . del re, della borghesia, 
del socialismo e del papa.. . 

Ed è con questi articoli gesuitici che i scien
tifici pretendono fare l 'educazione delle co
scienze! Ed è la genie che impiega cosi un 
l inguaggio a doppio senso che poi ci traila di 
confusionisti ! 

Via purtroppo il socialismo par lamentare ci 
ha ridotti a dover discutere ancora, se non 
contenti di dare il nostro lavoro per la bor
ghesia, vogliamo darle pure la nostra pelle, 
non appena le piacerà di provocare una guerra. 
L'anlimili tarismo dei politicanti, come tutto 
ciò che ha uno scopo elettorale, è falso ; ecco 
perchè non dobbiamo lasciarci illudere dalle 
loro ciarle e mantenere intatto il nostro pro
gramma : né un soldo né un uomo per il mili
tar ismo. 

SULLA CHINA 
Gettala la scure alle oitiene e prudentemente 

dannati al rogo i manuali di chimica, sosti
tuimmo alla scure, la penna d'oca ed all'esplo
sivo... la filosofia egotista. Poiché facevamo 
delle concessioni al l 'ambiente , questo le fece 
anche a noi. Il pericolo sociale cessava Le 
pancie borghesi, ormai non più commosse da 
impreviste paure, compiono il prolisso chilo, 
pacificamente... mentre il cervello borghese 
legge soddisfatto le nostre gazzelle, tutte piene 
di articolesse t rascendental i . 

E noi ? Soddisfatti della benevola attenzione 
che ci si porge, lieti di vedere le nostre produ
zioni accette anche nei giornali del l 'ordine, 
sempre più c'ingolfiamo in quisqui l ie , in pole
miche, in elocubrazioni s t raordinar ie . . . 

Intanto intorno a noi la l>lta continuava e 
cont inua. 

Continua lo Slato ad oppr imere , ad accen
trare in sé tutte le funzioni del padre eterno, 
ed il capitale continua le sue conquiste, le sue 
spogliazioni 

E i deboli continuano ad essere oppressi e 
spogliati 

E noi 
Noi, uomini forti, discut iamo ancora degli 

amplessi a m orfici, delle manifestazioni più 
s t rampalate deUVtfO, procurando combinazioni 
di frasi e di parole. . . ubbriacati della nostra 
stessa vaniloquenza. 

E necessariamente i deboli che non ci possono 
comprendere e che delle ciancie nostre nessun 
profitto raccolgono, turlupinali dai quietist i , 
dimenticano ciò che con l 'esempio un giorno 
loro avevamo dimostrato : la via ed i mezzi per 
ini porci alla società borghese. 

Siamo su di una china pericolosa ; è dove
roso confessarlo. Ma siamo ancora in tempo 
per evitare di ssendere più oltre, verso il pre
cipizio delle cose morte. 

Spezziamo la penna e r iprendiamo la scure . 
L'ora è altra che quella delle piacevoli accade
mie di Bisanzio 



IL RISVEGLIO 

Non siamo liberi ancora e mai lo fummo. 
L'io smetta di discutere tutti i suoi più cervel
lotici diritti, poiché gli manca come soddisfare 
i più umani e i più possibili. Conquisti questi 
oggi, poi torni ad ingolfarsi nella filosofia. Per
chè i parolai han sempre inceppata l'azione. Ed 
è questa che oggi urge, si tacciano quelli. Chi è 
ancora di questo mondo e della vita vede, 
sente e comprende le necessità, si ritragga a 
tempo dal cammino in cui T'attrasse il bello 
scrivere ed il bel parlare. 

I letterati han le mani troppo line per scal
zare il selciato... ed i filosofi sarebbero capaci 
eli filosofare anche su di una barricata... e gli 
esteti, invece di difendere la loro pelle, potreb
bero far perdere anche noi, recitandoci un ser
mone sull'arte di morire artisticamente 

Restino dunque loro sulla china. Ma tornino 
alle audacie antiche gli uomini veri, i veri 
forti... Troppo già s'intrattennero ad ascollare 
gli artisti dell'anarchismo 

Ascoltino ora un poco i gridi di dolore, le 
bestemmie, i sospiri, i gemili che intorno a noi 
si levauo ad ogni ora. 

Certo : il pericolo sociale sarà un'altra volta 
posto in campo e ci sarà giuocoforza ricordarci 
dei manuali di chimica 

Tanto meglio ! 
E che il fragore della lotta copra le voci pet

tegole che in Bisanzio discutono vanamente, 
per la maggior gloria della vanità loro, attorno 
alla metafisica dell'egoismo. 

(La Battaglia.) GIGI DAMIANI. 

CARNEVALE PATRIOTTICO 
Nella notte dall' 11 al 12 dicembre 1602, le 

truppe cattoliche del duca di Savoia tentarono 
di dare la scalata alla protestante ciftà di Gi
nevra, ma il loro tentativo falli e furono re
spinte con gravi perdite. 

Per ricordare questo fatto, da anni ed anni, 
il popolo ginevrino si abbandona durante tre 
giorni alle follie carnevalesche. Si noti bene 
che, se l'assalto fo^se riuscito e Ginevra appar
tenesse ora con la Savoia alla Francia, si com
memorerebbe dagli stessi il medesimo avveni
mento come non meno fortunato pel patriotti
smo... francese invece che svizzero. I patriotti 
boeri non sono forse già tanto felici d'essere 
stati battuti dall'Inghilterra da offrire patriot
ticamente al re straniero, che ha fatto della 
loro patria una colonia inglese, il più prezioso 
diamante del mondo? 

Del resto, per far ben risaltare il vero valore 
del patriottismo ginevrino, basti ricordare che 
nel 1758 la festa della Scalala fu soppressa por 
far piacere alla corte di Torino! Oh, fierezza 
repubblicana 1 

L'idea di celebrare la data patriottica più 
importante con una gazzarra carnevalesca non 
doveva piacere interamente a certi parrucconi, 
che finirono, per salvare il prestigio del pa
triottismo, coli'organizzare in tale occasione 
un corteo storico. Il primo doveva appunto 
aver luogo per il terzo centenario, 1'11 dicem 
bre 1902, ma come si era all'indomani dello 
sciopero generale e un certo fermento durava 
ancora in mezzo al popolo, borghesi e aristo
cratici ebbero paura e decisero di rinviarlo al 
1° giugno dell'anno seguente. La prudenza non 
è mai troppa. La popolazione però ha conli-
uuato ad infischiarsi dei ricordi storici e per 
essa il giorno della Scalata è assolutamente 
come.il martedì grasso per gli italiani, e nien-
l'altro. 

versa della sua intellettualità. E ne abbiamo 
una bella prova qui a Ginevra, dove meotre gli 
affari vanno di male in peggio, mentre tutte le 
derrate alimentari aumentano (causa i dazi 
protezionisti) e la disoccupazione colla conse
guente miseria imperversa sempre più, eccoti 
costituirsi un gruppo di scimuniti d'alto rango 
che per divertirsi e divertire il popolo, onde 
rimanga nell'abbrutimento e sia più facile to-; 

sarto, organizza ibridi cortei patriottici di tra
vet*, ufficiali, pompieri, poliziotti, sludentelli, 
scolaretti, borghesi, ecc. La gente accorre, 
gongola ed applaude. 

E'bensì vero che anche il proletario ha di
ritto al divertimento ; ma gli operai coscienti 
non possono far a meno d'essere stomacati da 
tali fanfaronate semi-ufficiali, che ci ricacciano 
tre secoli indietro, per far rivivere un senti
mento patriottico, ormai spento in ogni cuore 
che sente, in ogni cervello che pensa. 

Oh sì, popolo ! tu che schiamazzi nelle fe
stanti strade, non hai bisogno di volgerti in
dietro per vedere la miseria che sale ; essa è 
tua compagna inseparabile. Eppure li sei as
suefatto talmente al tuo giogo, ti sei così ras
segnato alla tua sorte che quasi [ingrazii i tuoi 
signori di averti regalato tale baldoria, come 
gli antichi romani erano grati a Cesare delle 
sue luminarie, dei suoi giuochi, con questa 
differenza in lor favore che sapevano tumul
tuare di quando in quando per aver sempre 
con le feste anche il pane : pattern et cirecnsis. 

Quando ci decideremo ad accogliere con ira 
e nausea tutto questo vecchiume ed a calci nel 
sedere i bellimbusti e poliziotti che ce lo vo 
gliono ammanire? 

Non volgiamoci dunque indietro, ma guar
diamo sempre più avanti ed aspiriamo a ben 
altri ideali di libertà, assai diversa da quella 
che sappiamo esistere qui e che pretendono 
ora commemorare. LICIA. 

Quando, lettrice mia, quando vedrai 
impazzir per le vie il carnovale, 

volgiti indietro e la miseria udrai, 
la miseria che piange in sulle scaie. 

Questo il buon Stecchetti lo diceva ad una 
gioviuelta dell'alta società, naia fra le trine e 
cresciuta fra le dovizie, la quale, anche se 
avesse udito la miseria piangere in sulle scale, 
non avrebbe potuto comprendere quanta ango
scia esprimessero quei lamenti, quali sofferenze 
narrasse quel pianto; essa poteva sentirsi fé 
lice e salir lieta alle sonanti sale, anche sacri
ficando una perla, solo una perla rapila ai suoi 
capelli in prò di chi muore. 

Ma noi in questo momento non parliamo ad 
una giovinetta dell'aristocrazia e tanto meno 
all'aristocrazia slessa. La prima potrebbe non 
comprenderci, la seconda non lo vorrebbe. Noi 
parliamo oggi al popolo che schiamazza per le 
vie, a quel popolo che può, che deve compren
dere la tristezza della sua situazione, che deve 
saper fare il confronto fra coloro che gavazzano 
nell'ozio e nei festini e lui sfesso, che suda e 
fatica giornalmeule per procurare ai suoi sfrut
tatori tutti i piaceri, e a sé la miseria, l'abbru
timento, la fame, la galera e la tomba. 

Noi parliamo a quella folla incosciente che 
festeggia e ride, mentre stringe la cintura. In 
lutti i tempi, quanto meno floride, erano le 
condizioni dei proletari, quanto più il giogo 
imperiale o regio tendeva a stringere maggior
mente i freni, per tacitare i reclami del popolo, 
gli si davano delle feste, ove si ubbriacava, 
plaudendo a' suoi oppressori, poscia intontito, 
sonnacchioso... lasciava fare. 

Anche ai tempi nostri non accade diversa
mente dei passati ; tutte le volte che un gover
no ha bisogno di celare una furfanteria o di 
svaligiare i fondi pubblici, per calmare il po
polo che freme, lo abbaglia colle feste, lo stor
disce colle musiche e lo riconduce col frastuono 
all'alveare, come uno sciame d'api fuggite. 

Il gusto che il popolo prende a tali manife
stazioni, preparate dai dirigenti, è in ragione 
diretta della sua decadenza ed in ragione in-
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UNA LETTERA DA BOLOGNA 
(Bulletin del 23 gennaio 1876) 

Una lettera indirizzata da Bologna alla l'iebe, 
in data del 9 genuaio, dà qualche informazione 
sulla situazione di alcuni nostri amici socia 
listi, detenuti nelle carceri di quella città. 
Eccone il contenuto, e Ieri ho fatto visita ai 
nostri bravi amici, Andrea Costa e Alceste 
Faggioli. Il primo è sempre nelle prigioni di 
San Giovanni in Monte, è solo in una cella e si 
trova in perfetta salute. Egli impiega lutto il 
suo tempo allo studio. Ha incominciato il le 
desco e l'inglese : e ha già avuto il piacere di 
leggere nell'originale Shakspeare, Macaulay e 
alcuni altri buoni scrittori. Gli ho promesso di 
mandargli diverse opere tedesche, e l'ho inci> 
tato a scrivere molto, tanto negli studi di cui 
si occupa, quaDto sulle sue proprie riflessioni. 
Mi assicurò che lo faceva di già. 

— Se la prigionia dura ancora un. poco im
parerò il russo, mi disse. 

— in lai caso, gli risposi io, finiremo per vo 
tare un indirizzo di ringraziamento al governo, 
che ti avrà procuralo l'occasione di fare studi 
così svariati e così approfonditi. 

Costa è sempre sorridente e tranquillo, per
fettamente indifferente a tutto ciò che concerne 
il suo processo, al quale non pensa che col dis
prezzo che provano gli uomini di cuor fiero e 
di animo elevalo, in presenza di un basso e 
volgare attentalo. 

Faggioli, detenuto nelle carceri di San Lodo
vico, non è nel medesimo slato di fiorente sa
lute. Ha sotlerto un po'di petto, e, quando l'ho 
visto così dimagrato, ho provalo un'impres
sione penosa. Povero Alceste ! Si trova in com
pagnia di altri socialisti implicali nel medesimo 
affare ; anche lui resta perfeltameule calmo, 
malgrado tutto il rumore che si fa a proposilo 
del loro processo. 

— Sta di buon coraggio, Alceste, gli dissi 
abbracciandolo nel congedarmi. 

Ed egli, con un sorriso pieno di semplicità 
e di giovinezza : 

— Siamo ormai così assuefatti alla nostra 
.situazione, che non ce ne troviamo più affatto 
sconcertati ; e ti assicuro che siamo sempre di 
buonissimo umore. 

Faggioli mi ha dato notizie del meccanico 
Ippolito Dalvit, suo compagno di cella, f nostri 
lettori di Bologna ricordano forse la sim
patica figura di quest'operaio, sempre assiduo 
al lavoro nella sua piccola bottega d'islrumenti 
chirurgici, sulla via San Felice, e che si vedeva 
pure al l'oro Boario, dove si recava tutte le 
sere a cena, dopo le fatiche della giornata. Ora 
la bottega è chiusa, la famiglia del bravo mec
canico si trova immersa nella più squallida mi 
seria e nou si vede più al Foro Boario l'ardente 
figura dell'infaticabile propagandista. 

Pregai Faggioli di abbracciarlo allettuosa-
mente da parte mia e dopo aver abbracciato 
Alceste a sua volta, lo lasciai pensando al de 
litio di lesa-umanità commesso verso quelle 
nobili esistenze, verso quegli intrepidi precur
sori di un avvenire di vera giustizia. » 

Fino a quel momento, in Italia, l'intesa era 
stala completa fra i membri dell'Iuternazio 
naie. Ma si era formalo, mentre i più valenti 
rivoluzionari si trovavano in carcere, una pic
cola accolta di malcontenti, di gelosi e di am
biziosi, i quali tentavano di andare a seminare 
la zizzania nelle file socialiste. Questa accolta 
aveva per capi Lodovico Nabruzzi ed il veneto 
Tito Zanardelli, i quali abitavano Lugano, ed 
avevano avuto dispule con Cafiero ed i suoi 

amici per molivi personali. Due rifugiati fran
cesi, Benedetto Malon et Giulio Guesde, abi
tanti tulli e due l'Italia, si legarono a loro e si 
associarono ai loro intrighi, in odio alla Fede 
razione del Giura, della quale avevano fatto 
parte, ma la cui altitudine eia cui tattica rivo
luzionaria aveva cessato di piacer loro. 

E Bignami, della l'iebe, il quale, all'epoca 
delle lotte intestine deli' Internazionale, nel 
1871 e 1872, era stato un alleato del Consiglio 
Generale di Londra e dei marxisti, non doveva 
mancare di ritornare ai suoi antichi amori 
appena si fosse presentata un' occasione favo
revole. 

La prima manifestazione dell'azione ipocrita 
e dissolvente di quella camarilla fu la pubbli
cazione, a Lugano verso la fine del 1875, di un 
Almanacco, nel quale gli alleati Nabruzzi, Za
nardelli e Malon, incominciarono l'attacco. Ci 
parve necessario, in presenza d'una simile 
attitudine, di marciare diritto contro 1' av
versario e di smascherarlo. In conseguenza 
pubblicai, nel Bulli Un (30 gennaio 1876) il coito 
articolo seguente : 

« E' uscito a Lugano, col titolo di Alma 
nacco del proletario per l'anno 1876, un opus
colo il quale non è che una macchina di guerra 
diretta contro l'organizzazione attuale dell'In 
lernazionale in Italia. L'articolo principale, 
dovuto alla penna di L. Nabruzzi, cerca d'ispi 
rare la sfiducia nei membri più avanzali del 
partito socialista italiano, in quelli che hanno 
figurato nei processi di Firenze et Trani, e che 
sono ancora nelle carceri governative a Bolo
gna. Si rimprovera loro di aver dato all'Inter
nazionale, in Italia, un'organizzazione segreta, 
come se in paese in cui regna un simile arbitrio 
poliziesco, l'organizzazione dei socialisti (a 
meno di essere un inganno) potesse essere al
tro che clandestina, come lo è pure in Francia 
e in Ispagna. 

« Gli uomini i quali, sotto pretesto di coni 
battere Vanarchia, cercano in questo momento 
di rovinare l'organizzazione del socialismo in 
Italia per soddisfarei miseri rancori personali, 
sono per noi dei nemici, e come tali li tratte
remo. 

« Siamo siati vivamente dispiacenti di vedere 
il nome di Malon associato a quelli di Znnar-
delli e Nabruzzi nell'Almanacco in parola, e 
speriamo che una volta fatta la luce sull'intrigo 
ordito a Lugano, saprà ripudiare ogni solida 
rietà con simili manovre. 

« In quanto ai nostri amici del Belgio, la cui 
buona fede è stata sorpresa (1), li mettiamo in 
guai dia per l'avvenire contro l'agire dei nostri 
avversarli comuni. » 

L'appello fatlo alla lealtà di Malon, non do 
veva essere inleso da colui al quale era indiri/, 
zato. Malon, fin d'allora, pensava a diveuire 
capo scuola, e si era incamminato in una via 
sulla quale voltava il dosso ai suoi antichi 
amici di lotta. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

. (1) Il giornale socialista belga Le Mirabeau, di 
Verviers, indotto in errore da Malon, aveva presen
tato a' suoi lettori Nabruzzi e Zanardelli come i veri 
rappresentanti dell'Internazionale in Italia. J. G. 

CAMERA DEL LAVORO 
Abbiamo ricevuto questo scritto : 
La Camera del Lavoro, cittadella in cui si ma

turano le coscienze e si avviano grado grado le 
classi lavoratrici alla conquista della loro com
pleta emancipazione economica e politica, la cui 
unica ragione d'essere sta nella virile difesa dei 
genuini interessi proletari, è perciò dovunque 
invisa, disconosciuta, osteggiata dalla classe pa
dronale; ma, in Ginevra, la vediamo procedere 
in buonissimi rapporti con quest'ultima, che si 
rivolge anzitutto e sopratulto alla Camera stessa 
per i suoi furbeschi acquisti di merce lavoro. 

Questo fenomeno, sconosciuto in Italia, pare 
provi di primo acchito l'esistenza d'una classe di 
padroni evoluii, che accetta scientemente la lotta 
di classe, riconoscendo in essa un potente fattore 
di elevazione morale dell' intera società, da non 
confondersi con l'odio di classe. 

Ma per chi non s'arresta alla superficie delle 
cose e spinge l'indagine oltre l'intonaco, vede 
il fittizio edilizio d'emancipazione sociale ridursi 
ad un'intesa d'egoistici interessi del più raffinato 
sfruttamento moderno, in assoluto antagonismo 
coi più elementari postulati di progresso civile. 

Nella locale Camera del Lavoro c'è un numero 
considerevole di parrucchieri, che stiracchiano 
la vita cogli extra, iniquo sistema di sfruttamento, 
altrove applicalo solo nei casi accidentali di so
stituzione di colleghi infermi o temporaneamente 
assenti. Qui con nostro stupore e sdegno lo ve
diamo applicato regolarmente, colla complicità 
(mettiamo pure inconscia) del nostro sindacato, 
nonché del segretario e della Commissione ese
cutiva della Camera stessa. 

Come tutli sanno, l'intenso e forte lavoro pel 
parrucchiere dura solo dal pomeriggio del sabato 
al mezzogiorno della domenica, breve spazio di 
tempo, la cui eccessiva e inumana febbre è giu
stamente compensata dalla calma dei giorni sue 
cessivi. 

Per noi dannati agli exlra, sempiterni illusi 
dell'attesa, ingaggiali metodicamente ogni sabato 
a condizioni di tariffa (4.50 al giorno) dagli stessi 
padroni, al brutale lavoro del subalo e della do
menica succede l'avvilimento della completa 
inerzia per gli altri cinque giorni, duranlej quali 
l'unica nostra risorsa sta nella debilitante sbro
dacela delle Cucine popolari, atta a mantenerci 
in vita pel beneplacito di lor padroni. 

Ad essi, in fondo non faccio torlo, hanno giuo 
calo, il tiro passò : a che pio dunque pagare l'o
peraio l'intera settimana per rari eventuali ser
vizi, mentre lo possono avere solo per quelle ore 
di extra lavoro, colla piena soddisfazione della 
clientela ed a tutto beneficio loro ! 

A me, da un anno vittima degli extra non re
sta che chiedere al Sindacato parrucchièri e alla 

Commissione esecutiva della Camera se inten
dono perpetuare questo immorale sistema di 
sfruttamento, che minaccia d'estendersi. 

Un parrucchiere. 
Il nostro compaguo parrucchiere iguora che 

a Ginevra una gran parte dei sindacali sono 
ostili alla locale Camera governativa del lavoro 
e ne vivono assolutamente divisi. Gli uomini 
che la dirigono sono partigiani della più sfac
ciala rooperazione di classe e, se fosse altri
menti, il governo sopprimerebbe il sussidio. 
Per cui, è inutile farsi delle illusioni. In quanto 
al Sindacato parrucchieri è ultra riformista e 
non c'è molto da aspettarsene pel momento. 

Gli errori e la mancanza di perseveranza si 
pagano. Parecchi dei nostri, entrali nei sinda
cali, videro che il lavoro da compiervi era ar
duo e lungo e subilo se u'andarono, daudosi 
l'aria di superbi lottatori, giusto al momento 
in cui rinunciavano ad una forma della lotta, 
fra le più importanti. I politicanti ed i volgari 
imbroglioni non chiedevano altro, perchè cosi 
d'un movimento che avrebbe potuto essere loro 
ostile e sventare le loro manovre, hanno fatto 
qualche cosa di ben neutro ed impotente, 
quando non sono ancora riusciti a servirsene 
diretlamente per soddisfare le loro ambizioni' 
e i loro interessi. 

I falli si sono già incaricati di dimostrare 
chiaramente l'errore commesso col combattere 
fuori del sindacalo e contro di esso, invece di 
combattere nel sindacalo e con esso, perchè 
chiamato in gravi momenti a prendere impor
tanti decisioni, le voci esterne d'appello alla ri
volta ed all'azione non furono intese nel suo 
seno, mentre le forti individualità od almeno 
quelle che si pretendevano tali, si guardarono 
bene dal darne l'esempio, scusando incoerente
mente la loro inazione con quella dell'organiz
zazione. Ora, i sindacati continuano a costi
tuire malgrado tutto un fattore importantissimo 
d'ogui movimento popolare e, per quanti vo
gliono sinceramente l'emancipazione comune, 
il problema s'impone di sapere come potremo 
averli con noi. 

Ma non solo nei giorni d'azione generale, ma 
durante l'anno intero, quale forma ben diversa 
e più efficace potrebbe assumere la resistenza 
operaia, se l'elemento che impiega il suo tempo 
ad ubbriacarsi d'altissime parole e di sublimi 
filosofìe — ammessa la sua sincerila — trovasse 
una vera gioia a sfidare le ire poliziesche e pa 
dronali, a rovesciare tutti gli ostacoli, a fare 
opera coutinua di demolizione non solameute 
teorica e verbale, ma pratica e materiale.1 

Invece, in pochi come siamo quasi sempre, 
ci è appena possibile di neutralizzare l'influen
za uefasla dei politicanti, e sovente le noslre 
proposte, benché accettate in principio, non 
sono lealizzale, per mancanza d'un numero 
sufficiente di compagni aitivi e convinti. 

Sindacati e Camere del lavoro rispondono a 
un certo numero di necessità quotidiane, e la 
prova sfa nel fatto che certi inlransigeutissimi 
vi ricorrono uè più né meno di qualsiasi ope 
raio. Incapaci di costituirli coi uostri melodi e 
per noi, lo sono con le forme più autoritarie e 
contro di noi. Ecco il perchè dei guai lamentali 
dal compagno parrucchiere e di ben altri ; ecco 
perchè istituzioni che avrebbero dovuto essere 
di difesa, di resistenza e d'attacco per noi, ser
vono ad estendere e quindi a rinforzare Porga 
nizzazioue stalale, favorendo così gli interessi 
borghesi contro quelli proletari, abituando gli 
operai ad essere diretti invece che a dirigersi, 
mantenendoli in servitù invece d'avviarli alia 
libertà con la pratica della solidarietà. 

CORRISPONDENZE 
Lucerna. — In risposta alla corrispondenza 

da Lucerna, pubblicata nel n"41 dell'Avvenire, ci 
leniamo a dichiarare che se non è sempre facile 
il fornire la prova materiale d'una delazione, che 
certo la polizia non vuol mettere a nostra dispo
sizione, non è men vero che delazione ci fu. E 
chi avremmo dovuto renderne responsabili se 
non coloro che vanno ripetendo precisamente 
ancora che noi siamo dei barabba e dei luch che 
abbiamo cambialo di mestiere ? Per affermare 
che in Italia accoltellavamo, rubavamo e faceva
mo gli orologi, su quali rapporti di questura si 
basa l'Avvenire e come li ha ottenuti? E non è 
l'orse vero che, precisamente in base alla nuova 
denuncia del giornale socialista, il poliziotto Mo-
ser potrebbe procedere tranquillamente all' ar
resto di tutti noi ? E' già brutto far da spia, fos
sero pure esatti i fatti addebitatici, ra^ che dire 
poi di spie bugiarde ? 

Per intanto, è provato che finora a Lucerna 
tulti gli anarchici arrestati, imprigionati e espulsi 
— e sono già parecchi — lo furono per atti di 
propaganda. Se i signori dell'Avvenire possono 
pretendere il contrario, fuori le prove o potremo 
trattarli da spie bugiarde. 

Gli Anarchici dì Lacerna. 
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