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NEGLI STATI UNITI D'AMERICA 
La crisi invece di fluire, come la stampa ca

pitalista cerca di far credere, si mantiene sem
pre acuta, anzi, tutta fa credere che il prossimo 
inverno si aggraverà ancora, perchè gli operai 
non hanno potuto lavorare quest'estate, e 
quelli che hanno lavorato dovettero accettare 
ciò che i padroni erano disposti ad offrire, così 
invece di avere qualche soldo da parte come 
gli anni precedenti, si trovano ora a dover far 
fronte ai rigori della cruda stagione, senza la
voro e senza risorse. 

I capitalisti non cessano di ripetere che se il 
loro candidato non viene eletto, la crisi non 
finirà tanto presto, e gli operai in generale cre
dono che veramente bisognerà votare pei re
pubblicani, nella speranza di potere por termi
ne alla crisi. Bisogna vedere con che rassegna
zione tutti constatano che i lem pi sono cambiati, 
ed invece di vedere le cause nella sopra produ
zione e nella speculazione sfrenala, si limitano 
a dire che è l'anno delle elezioni, ed il rimedio 
sta naturalmente nel votare pei conservatori 
per aver lavoro. 

Intanto, le famose Unioni non esistono che 
nominalmente. Per il passato, ebbero una forza 
apparente solo conformandosi strettamente alla 
legge dell'offerta e della domanda e nulla più, 
ma mai vinsero né per il loro coraggio, né per 
la loro coscienza, né per la loro dignità ; furono 
semplicemente favorite dalle circostanze. 

Non parliamo di lavoratori senza mestiere, 
che formano la grande maggioranza operaia qui 
in America, ma degli artigiani dell'edilizia, 
che (inora formavano una classe a parte, e det
tarono sempre la loro volontà al padrone, o per 
meglio dire si sono intesi col padrone a'danno 
degli inquilini : ebbene, malgrado le loro Unioni 
reputate solidissime, devono ora subire dei ri
bassi di salari che variano dal 20 al 30 per cento! 

E' ora che vorrei vedere le Unioni di mestie
re controllare, come si dice qui, la produzione, 
e non solamente farsi pagare quando gli atlari 
marciano a gonfie vele, il che è veramente 
troppo facile. 

Dunque, il principio unionista, così come è 
interpretato dagli americani e dai sindacalisti 
in generale, è falso, e per di più è basato su 
metodi di lotta ingiusti ed egoistici. 1 mestieri 
ben pagati qui poterono mantenersi in condi
zioni floride, anche perchè limitarono costan
temente il numero degli apprendisti, per non 
avere concorrenti sul mercato, ma da un paio 
d'anni a questa parte i padroni poco a poco 
hanno formalo una grande quantità di giovani 
operai, che minacciano a loro volta di... esclu 
(fere 

diminuzione dei prezzi della merce, ma sopra
tutto dal ribasso dei salari. Proviene altresì dal 
fatto che c'è abbondanza di braccia sul mercato, 
ciò che permette di scegliere le migliori, im
pónendo nello stesso tempo un lavoro da cani, 
se non si vuol perdere il posto. 

Nello Stato dell'Alabama vi fu uno sciopero 
di 14000 minatori,causato da una diminuzione 
di salario del 2 0 % (venti per cento !) e quando 
si pensa che quei minatori non guadagnano 
due dollari per dieci ore di lavoro, il loro mo
vimento apparirà come uno dei più legittimi. 
Ebbene, scioperarono. Il governatore dello 
Stato impedì loro di uscire dalle case. Cosa 
fecero quindi le Compagnie? Li cacciarono da 
queste case di cui sono proprietarie, e siccome 
i minatori andarono a vivere sotto tende e su 
terreni ottenuti in prestito dai loro amici, in
tervenne la truppa che incendiò le tende e dis
perse le donne ed i bambini, massacrandone 
parecchi. 

E'da notare.che quei minatori erano tutti 
organizzati e federati, ciò che diede agio al 
presidente della Federazione mineraria di di
chiarare lo sciopero finito, perchè in simili 
condizioni è impossibile di lottare. 

Percolino d'ironia nell'Alabama 

gli unionisti. 
Ed è logico. Come mai continuare per lungo 

tempo ad impedire che i giovani imparino un 
determinato mestiere ; ciò può durare qualche 
anno tutt'al più ; ma l'interesse padronale, da 
una parte, e la dura necessità pei giovani d'im
parare un mestiere, dall'altra, l'anno presto a 
por termine ad una simile falsa posizione. 
Dunque? Speriamo che gli operai cerchino e 
trovino altri metodi di lotta più adeguati, e che 
non tentino più di salvaguardare i loro interessi 
corporativi a danno di altri lavoratori che han
no pur essi il diritto di vivere. 

Intanto, le elezioni si avvicinano ed i politi
canti sfruttano le cattive condizioni economi
che in un modo indegno. Non c'è crisi per co
storo, né pei loro amici i capitalisti, anzi, tro
vano nel disagio generale una fonte di lauti 
profitti. 

Sono giunti al punto di affiggere sulla porta 
di certe officine e cantieri dei cartelloni re
datti in questo senso : « Il lavoro riprenderà 
« con ore complete e paga completa dopo l'ele
« sione di Taft » (candidato dei Trust !). Tanto 
per ricordare al popolo che è sovrano ! 

In certi giornali i capitalisti dichiarano fran
camente che se il Taft non sarà eletto, tutte le 
banche si chiuderanno di nuovo,ed i lavori sa
ranno sospesi, ecc. ; insomma, una vera cala
mità ! Per poco non dichiaranoanchedi rinun
ciare allo sfruttamento del popolo, se il loro 
candidato non sarà eletto. 

Il signor Harrimann, il re delle ferrovie, vuole 
che tutti i suoi operai votino per Taft e si tras
formino in tanti agenti elettorali. 

E dire che il candidato socialista scorazza 
l'America su un treno speciale (Il rosso speciale) 
per dire ai gonzi che se .votano per lui, la po
tenza capitalista sarà ridotta a zero, ecc., ecc. ! 

Pel momento, quasi volesse rispondere de
gnamente ai panegiristi della scheda, il signor 
Goppenstein annuncia che finalmente, per la 
prima volta, i capitalisti americani possono 
guadagnare il 100 per cento, mentre prima 
guadagnavano al massimo F85 per cento, ciò 
che veramente non bastava secondo lui. 

L'enorme profitto deriva non solamente (è 
sempre il signor Goppenstein che parla) dalla 

ci sono al 
potere i democratici, vale a dire gli avversari 
dei trust, ed il presidente della Federazione 
americana del lavoro (A. F. L.), signor Gom
pers, è un agente elettorale dei democratici, 
che non contento di essersi venduto lui perso
nalmente, esige con apposite circolari che le 
Unioni appoggino ufficialmente i democratici 
nelle elezioni presidenziali. Cosa volete di più? 

L'America rimane pur sempre il paese clas
sico della libertà... capitalistica. 

Portland, Ore. TOPO. 

QUARANTANNI FA 
II 0 settembre 1868, l'Associazione Internazio

nale dei Lavoratori, riunita al Congresso di 
Bruxelles, adottava' la seguente risoluzione : 

Considerando che la giustizia deve essere la 
regola dei rapporti fra i gruppi naturali, popoli, 
nazioni come pure fra i ciltadini ; 

Che la causa prima della guerra è la man 
canza d'equilibrio economico; 

Che se la guerra ha per causa principale e 
permanente la mancanza d'equilibrio econo 
mico, e non può essere quindi annientata che 
con la riforma sociale, ha nondimeno per causa 
ausiliare .l'arbitrario che risulta dall'accentra
mento è dal dispotismo ; 

Che i popoli possono dunque fin d'ora dimi
nuire il numero delle guerre, con l'opporsi a 
coloro che le fanno o le dichiarano ; 

Che questo diritto appartiene sopratutto alle 
■classi operaie, sottoposte quasi esclusivamente 
al servizio militare, e che esse sole possono 
dargli una sanzione ; 

Che hanno per ciò un mezzo pratico legale e 
immediatamente realizzabile ; 

Che infatti il corpo sociale non potrebbe vi
vere se la produzione fosse sospesa durante un 
certo tempo; che basta dunque ai produttori 
di cessare dal produrre per rendere impossibili 
le imprese dei governi personali e dispotici ; * 

Il Congresso dell'Associazione Internazionale 
dei Lavoratori, riunito a Bruxelles, dichiara di 
protestare con la più graude energia contro la 
guerra. Invita tutte le sezioni dell'Internazio
nale, ciascuna nel suo paese rispettivo, come 
pure tutte le società operaie e tutti i gruppi 
d'operai, senza distinzioni, ad agire con la più 
grande attività per impedire una guerra tra 
popolo e popolo, che oggi non potrebbe essere 
considerata che come una guerra civile, perchè 
fatta tra produttori, non sarebbe che una lotta 
tra fratelli e cittadini. 

I l C o n g r e s s o l ' a c c o m a n d a s o p r a 
t u t t o a i l a v o r a t o r i d ì c e s s a r e o g n i 
l a v o r o n e l c a s o i n c u i u n a g u e r r a 
v e n i s s e a s c o p p i a r e n e i l o r o p a e s i 
■■ispet t iv i . 

Il Congresso conta abbastanza sullo spirito 
di solidarietà che anima i lavoratori di lutti i 
paesi, per sperare che il loro appoggio non 
mancherà più a questa guerra dei popoli contro 
la guerra. 

* * . 
Si confronti questa risoluzione così logica, 

chiara ed onesta, sopratutto, con quelle degli 
ultimi Congressi socialisti sullo slesso argo
mento e si avrà la prova di quella corruzione 
d'uomini e d'idee che non abbiamo mai cessato 
dal denunciare. 

Gli internazionalisti di quarantanni fa si 
facevano però delle illusioni, quando credevano 
che lo sciopero al momento d'una guerra po
tesse essere legale. Non avevano previsto le 
militarizzazioni degli operai addetti ai servizii 
pubblici, ed avevano sopratutto l'ingenuità di 
credere che se esistesse un solo mezzo legale 

per attaccare efficacemente la borghesia, que
sta vorrebbe tollerarne l'uso. 

No, bisogna ben convincersi uua volta per 
tutte che non possiamo essere che antilegali
tari, perchè quanto minaccia l'esistenza del 
privilegiò borghese sarà, anche se non lo fosse, 
considerato e represso come illegale, perchè 
l'autorità politica vede il trionfo della legalità 
sopratutto nel fatto di mantenere tale privile
gio. Urge quindi, sopratutto, perchè le nostre 
risoluzioni non rimangano parole vane, ma si 
concretino nei fatti, una vera e propria prepa
razione rivoluzionaria d'armi e d'armali. 

SUPERSTIZIONE RELIGIOSA 
La superstizione non è altro che la credenza 

in una forza all'infuori della nostra, agente per 
noi. La classe più superstiziosa è fra tutte cer
tamente quella operaia. Il clero, la borghesia, 
i governanti, i gallonati militari, tutti si inca 
ricano d'inculcare al popolo una speciale su
perstizione, che abbia in un modo o in un altro 
a rispondere al loro proprio interesse. Per noi, 
tutte sono funeste, e cerchiamo che ognuno non 
creda più che nella propria forza, da associare 
a quelle di quanti abbiano con lui degli inlenti 
comuni.,La nostra fede non si basa che sul più 
semplice realismo, ed è perciò che non la cre
diamo vana. 

La superstizione religiosa, quantunque sia 
condivisa da migliaia e migliaia di persone, 
dopo tanti secoli di promesse, non ha dato an
cora nessun risultato pratico. E' un idealismo, 
privo d'ogni base reale, una credenza in un 
mondo futuro, così fatale da rendere impassi
sibile l'individuo di fronte anche ai più impor
tanti problemi sociali, poiché secondo le reli
gioni la questione più importante non sta in 
questa ma in un'altra esistenza ipotetica. 

Per nn credente religioso, l'attuale ordina
mento della produzione che dà il superfluo ad 
una minoranza e lascia invece la maggioranza 
nelle più triste situazione, ha cerio una minore 
importanza d'una discussione metafìsica qual
siasi. Il denaro, la proprietà, la ricchezza, non 
sono per essi il perno della vita. Quello che 
oggigiorno è appunto la causa principale d'ogni 
sofferenza, d'ogni miseria, d'ogni corruzione, 
lo considerano come cosa secondaria. 

I miserabili non devono, secondo le teorie 
religiose, cercare di conquistare migliori con
dizioni, ma bensì rassegnarsi a vivere per sem
pre una vita da bruti, ripetendo in certo qual 
modo la risposla d'Annibale ai suoi soldati af
franti : Post Alpes Italia. « Dopo questa vita, 
un'altra migliore! » così predicano al popolo i 
preti d'ogni risma, non curandosi però meno
mamente di mettere in pratica personalmente 
il loro dire. 

Ben altra invece è la teoria nostra. Non è per 
uu mondo ignoto che vogliamo riservare la fé 
licita. E'giornalmente che si deve cercare di 
strappare al capitalismo una parte almeno di 
ciò che può contribuire a rendere men dura la 
vita. I superstiziosi tolgono ogni importanza 
alla realtà per darla alle astrazioni. Essi rico
noscono giusto che vi siano ricchi e poveri, e 
per di più che i primi abbiano tutti i diritti di 
sfruttare i secondi. Contestano che il malessere 
sia causato dal fatto che tutte le ricchezze si 
trovano nelle mani di pochi privilegiati, impe
rocché se la ricchezza fosse congiunta alla virtù, 
invece di convertire le fabbriche e gli opifici in 
luoghi di reclusione, essa contribuirebbe a dare 
all'operaio un'abitazione decente ed un mezzo 
più sicuro di nutrire i suoi figli. Con questo 
non fanno però checonfermare implicitamente 
ciò che vorrebbero negare, e cioè che il capi 
tale sia corruttore. Non è la questione di pec
cato o di virtù che deve interessarci, ma piut
tosto quella di cercare appunto di strappare 
questo capitalea coloro che lo detengono troppo 
abbondantemente, perchè diventi proprietà 
comune. E' solo trasformandolo così che ces
serà d'essere corruttore. E per capitale noi in
tendiamo tutto quanto può servire alla vita : 
fabbriche, officine, campi, case, materie prime, 
prodotti naturali, manifatturati, ecc. 

Analizziamo i problemi sociali attuali, e ar
riveremo sempre alla stessa conclusione: per 
poter migliorare sostanzialmente le condizioni 
del proletariato, le piccole riforme del sistema 
borghese, come le preconizzano tutti i partiti 
politici, non bastano, perchè non si arriverebbe 
mai ad estirpare la vera radice del male. La 
proprietà capitalistica dovrà essere quindi at
taccata direttamente. 

Abbracciamo dunque le idee pratiche di 
questa vita e lasciamo in un canto le illusioni 
ed i sofismi di una vita futura. Conquistiamo 
il più possibile con un lavoro indefesso, e com
battiamo le ciarlatanate pretesche, fondate 
sull' inganno e sullo sfruttamento dei credenti, 
i quali sono già generalmente vittime di molti 

altri pregiudizii economici e politici. Diamo 
sopratutto prova di franchezza e d'audacia, col 
mostrarci in ogni circostanza privi di qualsiasi 
superstizione, e così avremo la soddisfazione 
di vedere che la nostra fede non è vana, perchè 
è la fede nella vita stessa sempre più intensa
mente vissuta. Iniren. 

I l C o n g r e s s o 
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Continuazione) 

Due altri socialisti tedeschi, Gutsmann e 
Beinsdorf, esposero un punto di vista alquanto 
differente da quello di Franz. 

tìulsmann disse che in Germania si prendeva 
per punto di partenza lo Stato attuale, e che si 
credeva di poterlo sviluppare e trasformare" 
successivamenle e pacificamente ; ma era un'il
lusione. Si avrà uubel predicare la pazienza al 
popolo, dirgli che il progresso deve farsi lenta
mente; lo sviluppo pacifico è un'impossibilità, 
non si può uscire dalla situazione attuale, an
che in Germania, che seguendo la via rivolu
zionaria. Come dobbiamo concepire la società 
dopo l'abolizione dello Stato borghese ? Ci sarà 
ancora un governo? Quale sarà la base della 
società ? « Credo — aggiunse Gutsmann — che 
nulla potrà essere conservato delle istituzioni 
attuali ; tutto è cattivo, tutto è falsato e corrotto. 
Bisogna anzitutto liberare l'uomo da queste 
istituzioni che pesano su.lui, bisogna giungere 
a creare la più gran somma possibile di libertà 
individuale in seno alla solidarietà sociale. L'i
deale da realizzarsi, è la federazione dei gruppi 
di produttori. » 

Reinsdorf, esaminando le due idee in presen
za, « l'idea dei tedeschi o dei centralisti, che ha 
per conseguenza il Yolksstaal, e quella dei latini 
o dei federalisti,che nonèaltroche l'idea della 
libera formazione dei gruppi e del loro libero 
sviluppo, cercò di dimostrare che le due idee 
non s'escludevano. « La proprietà collettiva, 
che tutti i socialisti accettano, ossia la distru
zione della forma attuale di proprietà, come 
pure l'accettazione da parte di tutti del corpo 
di mestiere messo a base della produzione, di
mostrano in modo irrefutabile che l'organizza
zione futura non deve avere nessun punto di 
somiglianza con ciò che costituisce la società 
attuale. Quando avrete soppresso la giustizia, 
la Chiesa, la polizia, la banca e l'esercito, po
trete chiama re Stato, se volete, l'organizzazione 
nuova ; questo preteso Stato ( Volksslaat) non 
avrà nessun rapporto con lo Stato attuale. Se
condo me, il Volksslaat dei socialisti tedeschi 
non è altro che ciò che intendiamo noi slessi 
per la libera federazione dei gruppi ; solamente 
questa idea è affermata in altri termini. i> 

Z)e/'ae/)csviluppò in un lunghissimo discorso 
una sua concezione particolare dello Stato. Non 
ammetteva che si definisse lo Stato « una isti
tuzione destinata a difendere la classe domi
nante contro la classe dominala » ; ma lo defi
niva : « l'istituzione destinata a salvaguardare 
gli interessi generali della Società». Affermava 
che quando il proletariato — oggi all' infuori, al 
disotto della società — sarebbe « incorporato 
nella società », lo Stato non avrebbe più biso
gno di preti, di soldati, di carcerieri, di carne
fici, ecc. ; ma non per questo verrebbe a per
dere le sue attribuzioni, non per questo non ci 
sarebbe più bisogno di una istituzione incari
cata di gerire gli interessi della società. E' pro
prio in una società in cui non ci sarebbero più 
schiavi, né proletari, che i servizii pubblici , 
d'ogni genere, gli oggetti da amministrare nel
Piuteresse generale, sarebbero più numerosi 
d'oggi ; dunque, le attribuzioni dello Slato — 
diciamo « dell'amministrazione pubblica », poi
ché la parola Stato spaventa — diventerebbero 
più considerevoli. 

« Supponiamoci — disse De Paepe — all' in
domani d'una rivoluzione popolare trionfante, 
Il popolo lavoratore è vittorioso. Ma il trionfa
tore stesso non può vivere senza mangiare, 
senza vestirsi, senza fuoco e senza lume, senza 
relazioni d'ogni genere coi suoi simili, senza 
consumare in una parola. Dunque, bisogna 
continuare a produrre ed a distribuire i pro
dotti, per cui è necessario, ad ogni costo, d'as
sicurare la continuazione regolare dei servizii 
pubblici, e conseguentemente d'avere un'ammi
nistrazione che gerisca tutti questi servizii 
pubblici nel loro insieme. Il vecchio Stato es
sendoabbattuto.si dovrà formareunaltroStalo: 
le loro attribuzioni non saranno identiche, il 
modo di designare i cittadini che ne faranno 
parte non sarà lo stesso, sia pure ; ma nondi
meno a questa stessa istituzione spetterà sem
pre l'incarico della gestione degli interessi 
sociali. Solamente, come gli interessi sociali 
non saranno più specialmente gli interessi 
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d'una classe, ma quelli di tutti, quelli del po
polo intero, non sarà più lo Stalo d'una classe, 
un Klassenstaat, ma lo Stato del popolo, il 
Volksstaat. 

Tutto ciò può parere ben teorico, ben astrat
to. Voglio cercare d'essere più pratico, e per 
questo eviterò di generalizzare troppo. Resterò 
nel Belgio, per mettermi in presenza dei fatti 
attualmente esistenti, in presenza dei fatti pro
babili, risultanti dalle tendenze che si manife
stano, e in presenza dei risultati che potrebbe
ro produrre e questi fatti attuali e queste ten
denze, essendo data una rivoluzione fatta dai 
lavoratori. I fatti esistenti sono i seguenti : i 
lavoratori, nelle città, come nelle campagne 
dove esiste la grande industria (filature, metal
lurgia, miniere di carbone, cave, ecc.) si svi
luppano intellettualmente coi comizii, le confe
renze, i corsi speciali, i gruppi di studi sociali 
e di propaganda, le società filantropiche, razio
naliste, in cui domina l'elemento ateo, mate
rialista; per quanto concerne gli interessi ma
teriali, poi, si organizzano in società di resi
sienza, iu corpi di mestieri, cominciano a for
mare delle federazioni tra società dello stesso 
mestiere, estehdentesi in tutto il paese, e delle 
federazioni locali delle società di diversi me
stieri (camere locali del lavoro). Le tendenze so
no verso la costituzione di simili organizzazioni 
nelle località e le industrie dove non esistono 
ancora, poi verso la formazione d'una federa
zione generale di tutte le società corporative 
del paese, federazione che sarebbe quindi la 
Camera generale del Lavoro, in una parola una 
specie di parlamento del proletariato (1). Ecco 
i fatti, ed ecco le tendenze. 

Supponiamo, ora, che questi fatti e queste 
tendenze avendo un sufficiente sviluppo, sorga 
uno di quegli avvenimenti come la storia del 
nostro paese ce ne mostra uuo ogni secolo, 
voglio dire una rivoluzione. Abbattuto lo Stato 
borghese, cosa farebbe il proletariato? Dovreb 
be sciogliere l'organizzazione datasi? Crediamo 
che si guarderebbe bene dal farlo. Crediamo 
non farebbe, invece, che continuare a far fun 
zionaie il suo parlamento del lavoro,di cui una 
delle prime missioni sarebbe di nominare dei 
delegati pei diversi servizii pubblici ('come è 
slato fatto spontaneamente nella Comune di 
Parigi), cercando di tener conto delle attitudini 
particolari di questi delegati, e di dar loro 
■degli addetti specialisti per tutti i servizii pub
blici affatto speciali (ingegneri pel servizio 
delle miniere e delle ferrovie, medici e chimici 
pel servizio d'igiene pubblica, ecc.). E cosa sa
rebbe questo parlamento del lavoro con le sue 
diverse commissioni esecutive pei lavori pub
blici, per l'igiene, per l'insegnamento e così 
via ? Cosa sarebbe, se non uno Stato, coi suoi 
diversi ministeri ? Non osiamo nemmeno affer
mare che durante un certo tempo,non sarebbe 
punto necessario di conservare a questo Stato 
alcune fra le attribuzioni o le istituzioni enu
merate da James Guillaume come quelle da 
distruggere, fi clero sarebbe abolito, presumo, 
la religione diventando cosa della vita privata; 
il giuri sostituirebbe senza dubbio la giustizia 
attuale ; ma non potrebbe darsi, se la lotta si 
prolungasse, che una milizia, un esercito citta 
dino, fosse mantenuto durante un certo tempo? 
e, d'altra parte, fino a che punto la banca po
trebbe essere conservata come organo centrale 
della circolazione, servendo provvisoriamente 
d'intermediario per gli affari che avrebbero da 
trattare i differenti gruppi di produttori delle 
diverse industrie? Sono altrettante questioni, 
a cui non è possibile di rispondere, perchè di 
pendono da circostanze eminentemente varia
bili. 

Che invece d'agire così, il parlaménto del la
voro, in altre parole la federazione operaia del 
paese, segua una via opposta ; che imbevuto 
d'idee ultraanarchiche, oppure non sentendosi 
all'altezza della situazione, si contenti di rove
sciare lo Stato borghese, e lasci i servizii pub
blici sospesi, cosa succederebbe? 11 primo pre
tendente venuto, col pretesto di cavarci da 
questo caos sociale, s'impadronirebbe della 
cosa pubblica, in nome dell'ordine da ristabi
lire e della società da salvare, cosicché il popolo 
avrebbe ancor fatto una rivoluzione invano, e 
si ritroverebbe allo stesso punto di prima. » 

De Paepe conchiudeva così : 
« Per terminare, diciamo : Noi attualmente 

domandiamo allo Stato che resti fedele alla sua 
missione, quella di gerire gli interessi generali 
della società, intervenendo ogni volta che l'in
teresse generale è leso a profitto degli interessi 
di alcuni individui ; quindi, domandiamo allo 
Slato, anche nella sua forma attuale, di non 
abbandonare i servizii pubblici a compagnie 
private e di intervenire con leggi restrittive 
dovunque il lasciar fare nuoce agli interessi 
generali (esempii: leggi sul lavoro dei fanciulli 
e altre leggi sulle fabbriche, leggi sull'igiene e 
sui lavori pericolosi, sulle falsificazioni e sulle 
frodi commerciali, ecc.). Nel periodo di tran
sazione fra la società borghese e la società 
nuova, i lavoratori devono impadronirsi dello 
Stato e farlo servire all'emancipazione della 
loro classe, senza perciò deviare lo Stato dalla 
sua funzione, che è appunto quella di salva
guardare gli interessi generali. Lo Stato futuro, 
infine, sarà molto probabilmente, da un lato, 
la rappresentanza dei gruppi corporativi, avente 
per mandato di servire di legame fra questi 
gruppi per tutto quanto concerne la produzione 

in particolare e i fatti economici in generale ; 
dall'altro, la federazione dei gruppi locali o co
muni, avente per mandato di servire di legame 
tra i comuni per tutti gli interessi generali che 
ci concernono non più come produttori, ma 
come uomini. Camera regionale del lavoro, da 
una parte, e federazione dei comuni, dall'altra, 
tali ci sembrano dunque essere i due aspetti 
dello Stato futuro, perchè crediamo che senza 
un'organizzazione qualsiasi dello Stato, consi
derato non come potere legislativo, ma come 
organo amministrativo, senza l'esistenza d'una 
amministrazione pubblica, generale, lafsocietà 
non tarderebbe a retrogradare verso le barbarie 
e verso la selvatichezza. » 

Di fronte a questo socialismo statale di De 
Paepe, ecco ora l'interessante discorso di Ma 
latesta, che fece conoscere ai congressisti l'o
pinione dei socialisti rivoluzionari italiani. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 
Erratacorrige. — Nel nostro n° 239, prima pa

gina, quarta colonna, 40a linea, contando dal basso, 
invece di 1" ottobre 1875, leggere 1" ottobre 1876. 

(1) Dal 1869, i socialisti belgi preconizzavano l'idea 
d'una cosidetta Rappresentanza del lavoro, e oppo
nevano questa Rappresentanza al Parlamento della 
borghesia, di fronte a cui volevano erigerla; allora, 
non si parlava ancora di far entrare dei socialisti 
nella Camera dei deputati. J. G. 

Le Classi e la Rivoluzione sociale 
... una volta distrutte e spezzate queste posi

zioni, disarmati e privati di lutti i mezzi d'a
zione, gli uomini che le avranno occupate di
verranno inoffensivi e molto meno potenti, ve 
ne assicuro, del più ignorante operaio ; poiché 
la loro potenza attuale non risiede nel loro va
lore intrinseco, in loro stessi, ina nella loro 
ricchezza, nell'appoggio dello Stato. 

La rivoluzione sociale adunque, non solo li 
risparmierà, ma dopo averli abbattuti e privati 
delle loro armi, li rialzerà, e dirà loro : « Ed 
ora, cari compagni, che siete divenuti nostri 
eguali, mettetevi bravamente a lavorare con 
noi. Nel lavoro come in tutto, il primo passo è 
difficile, e noi vi aiuteremo fraternamente a 
superarlo ». Coloro poi che validi e forti non 
vorranno guadagnarsi la vita col lavoro, avran 
no il diritto di morir di fame, quando non vor
ranno vivere umilmente e miseramente della 
carità pubblica, che certo non rifiuterà loro lo 
strettamente necessario. 

In quanto ai loro figli, non è menomamente 
a dubitare che non divengano valenti lavoratori 
e uomini eguali e liberi. Nella società vi sarà 
certamente meno lusso, ina incontestabilmente 
molta maggiore ricchezza : e per soprassello, 
vi sarà il lusso ora ignoto a tutti, il lusso del
l'umanità, la felicità del pieno sviluppo e della 
piena libertà di ciascuno, nell'eguaglianza di 
tutti. 

Questo è il nostro ideale. 
Dunque tutte le classi che ho enumerato do

vranno sparire nella rivoluzione sociale, meno 
le due masse, il proletariato delle città e delle 
campagne, divenuti proprietari, probabilmente 
collettivi — sotto forme ed a condizioni per 
altro differenti, che saranno determinate in 
ciascun paese, in ciascuna regione, ed in eia 
scun Comune dal grado di civiltà e dalla vo
lontà delle popolazioni — l'uno dei capitali e 
degli strumenti di lavoro; l'altro della terra 
che coltiverà colle proprie braccia ; e che si 
organizzeranno equilibrandosi mutuamente, 
naturalmente, necessariamente, spinti dai loro 
bisogni ed interessi simultanei, in un niodo 
omogeneo e perfettamente libero allo stesso 
tempo. 

La scienza che non avrà altra autorità se non 
quella della ragione e della dimostrazione ra
zionale, né altro mezzo di azione che la propa
ganda libera, la scienza che pedante, quale ora 
è, sarà divenuta libera, li aiuterà in questo 
lavoro. 

Ecco dunque, così in Italia come dappertutto, 
la nazione vivente, il popolo dell'avvenire, il 
proletariato delle città e delle campagne.Tutto 
il resto è morente, o già morto, inaridito o 
corrotto. 

Volete voi esser vivi V Siete voi stanchi di 
aggirai vi inutilmente in un circolo vizioso? Di 
pensare senza trovare mai nulla? Di gridare ai 
quattro venti ripetendo sempre la stessa cosa 
ad un pubblico che più non v'ascolta ? Di agi
tarvi incessantemente senza risultato? Volete 
voi sfuggire alla condanna che è sospesa sul 
mondo, dal quale nasceste? Volete finalmente 
vivere, pensare, inventare, agire, creare, essere 
uomini ? Rinunziate definitivamente al mondo 
borghese, ai suoi pregiudizi, ai suoi sentimenti, 
alle sue vanità e mettetevi alla testa del prole
tariato. Abbracciale la sua causa, votatevi a 
questa causa, dategli il vostro pensiero, ed esso 
vi darà la forza eia vita. 

M. BAKOUNINE. 

Sempre a proposito di un deposito garanzia 
Sul n° 238 di questo periodico, scrivevo A 

proposito di un deposito garanzia, che chi accon
sente a farlo per il rispetto d'un contratto di 
lavoro stipulalo da una propria rappresentanza, 
confessa apertamente la propria incoscienza, 
debolezza o pecoraggine. 

Nell'Aurora di Lugano, n° 83, Sentinella, do
po d'avermi taccialo d'idealista, difende questo 
deposito e — pur dichiarandosi in linea di 
massima d'accordo con me — cerca di giusti
ficarlo causa le situazioni anormali. 

Cerchiamo di spiegarci meglio. 
1 capitalisti furono, sono e saranno sempre 

sordi a qualunque sentimento di equità per gli 
sfruttati, cercheranno sempre di mantenere 
l'incoscienza dove possono imporsi, e a scopo 
di lucro non esitarono e non esiteranno mai a 
violare un contratto di lavoro, anche col sacri
ficio di qualche somma bagatella. Crede forse 
Sentinella che con questo deposito un solo pe

ricolo sia eliminato? Non lo suppongo tanto 
ingenuo. I lavoratori organizzati, solidali e serii. 
che utile avranno dunque nel fare un deposito 
per la non violazione di un contratto di lavoro 
da essi elaborato? Nessuno certamente. 

La situazione anormale che rende il deposito 
necessario, anzi l'impone ai sindacati, provie
ne dal metodo reazionario dell' organizzazione 
obbligatoria, a cui gli operai non aderiscono 
perchè sentono un bisogno profondo di lottare 
pel benessere generale, ma dove accorrono in 
maggioranza in vista di piccoli miglioramenti 
eventuali, ed anche perchè minacciati d'essere 
gettati sul lastrico dagli organizzati. 

Simile metodo è molto dannoso e ritarda la 
nostra emancipazione, perchè forma delle mez
ze coscienze, titubanti ogni volta che si faccia 
appello alla loro azione e solidarietà. Non solo, 
ma i sindacati così costituiti mirano proprio a 
far denari e non coscienze. Ne darò una prova. 
Una ditta è boicottata, ogni operaio che vi la
vori deve quindi essere trattato come krumiro. 
Invece no ; se questo operaio paga il deposito 
garanzia (pel contratto di lavoro non firmato 
dal suo padrone) e paga regolarmente le sue 
quote mensili alla cassa sezionale, ecco che, 
pur facendo il krumiro, è un buon organizzato, 
in virtù dei santi baiocchi. Non invento nulla. 

Sentinella allenila pure che se i principali 
violassero il contratto di lavoro, perderebbero 
il loro deposito, che passerebbe nelle cassejdel
l'orgauizzazione operaia. Inoltre, i lavoratori in 
causa dovrebbero scioperare per questa rottura 
e allora il deposito sarebbe un valido contri
buto per la resistenza. Ma forse che l'operaio 
depositando questa garanzia deposita la coscien 
za? Certi organizzati per forza fanno presto a 
cambiar di parere, e allora? 

Convinto della necessità dell' organizzazione 
volontaria, sono,pure d'accordo, in massima, 
che per sostenere una lotta abbisognano prima 
le coscienze e poi i quattrini. In quanto al bia
simo da me rivolto al Sindacato autonomo di 
Biasca, non rispondo a Sentinella, perchè non 
ne ha discusso il motivo. 

**• Nel n°240 del Risveglio si è poi cercato di 
smentire la conclusione del mio articolo: «De 
nari e non coscienze ». Precisiamo i vari punti. 

1. La dichiarazione che accettando la clau
sola del deposito, lo si fece per uniformarsi a 
quanto è stabilito (fagli altri sindacati non è 
vera, perchè il principio del deposilo a garanzia 
è stalo accettato già dal 1907, quando fu stipu
lalo il contratto di lavoro da una commissione 
operaia, di cui facevano parte due membri del 
Sindacato di Biasca. Poscia è stato riaffermato 
dal Congresso dell'anno scorso (27 ottobre), 
sempre coli'appoggio dei delegati biaschesi. 
Elaborato il progetto di un nuovo contratto di 
lavoro, fu sottoposto all' approvazione delle 
diverse sezioni, e Biasca non fece nessuna op
posizione per il deposito a garanzia. 

2. I cinque o sei espulsi non lo furono perchè 
in arretrato delle quote mensili, ma perchè 
lavorando in compagnia non pagavano la ga 
ranzia, come pubblicò a suo tempo l'Aurora, 
Del resto, si aspettò ad espellere questi soci 
morosi, quando non servivano più agli scopi ed 
alle mire dei dirigenti del Sindacalo. 

3. Certo fra i lavoranti in compagnia, ve ne 
possono essere che diventino semplicemente 
dei piccoli padroni, ma che dire d'altri i quali, 
dopo d'avere votato per uno sciopero, si recano 
dai principali a chiedere lavoro per conto 
proprio ? 

4. Denari e non coscienze! concludiamo una 
volta di più, perchè a quanto pare altri operai 
si unirono agli esclusi perchè lavoranti in com 
pagnia, ma siccome pagano le tasse e il depo
silo coscienza, restauo buoni organizzati, con
siderati almeno come tali.* Athos. 

CORRISPONDENZE 
KANBERSTEG. — Continua in questo dolo

roso paese la noncuranza degli operai e con essa 
il loro martirologio. Ogni giorno, c'è una nuova 
vittima da piangere, ma i tristi schiavi tornano 
sempre, quasi istintivamente, al lavoro, senza 
chiedere nessun provvedimento, senza esigere 
nessuna misura di sicurezza. Dopo i venticinque 
cadaveri della catastrofe d'alcuni mesi fa, i feriti 
e i morti d'ogni giorno sono passati inavvertiti, 
per cosi dire. 

Il Lòtschberg, più del Gottardo e del Sempione, 
pare sia chiamato ad avere una triste celebrità 
pel numero dei cadaveri che avrà costato. La sua 
cronaca sanguinosa non sarà mai scritta e l'oblio 
più protondo toccherà agli oscuri martiri del la
voro. 

Possibile che non si tenti una volta per tutte di 
reagire contro un simile stato di cose ? La pro
fonda miseria pare abbia reso insensibili questi 
lavoratori e la propaganda dei pochi volonterosi 
è inceppata dall' incoscienza e dall' apatia della 
massa. 

Malgrado tutto, però, non mi pare che così la 
possa durare a lungo. Se la rapacità di questi 
sfruttatori, non trova un freno salutare in una 
certa qual prudenza, può darsi che un giorno o 
l'altro si abbia uno scoppio, e non sarà meno 
terribile di quello delle cartuccie, da cui questi 
minatori sono così sovente mutilati. 

Si direbbe quasiché siamo tutti sbalorditi dalle 
condizioni stesse in cui viviamo, ma nondimeno 
non tutti disperano. Speriamo di poter presto 
agire, non fosse che in difesa del primordiale 
diritto alla vita. D. S. 

CAIRO. — Da qualche tempo circola il mal
contento fra gli operai indigeni di questa metro
poli orientale. Sentono il bisogno di migliorare 
la loro condizione economica, che è miserrima, 
e di resistere ai soprusi ed alle angherie, che ap 
porta loro la civiltà europea. La speculazione è 
vergognosa e già si ebbero diversi scioperi, ma 
tutti di poca entità. Ora, però, sono 700 tramvieri 
che lasciarono il lavoro con una solidarietà rara 

quanto ammirabile. Ecco la narrazione del gior
nale borghese L'Heliopolis : 

« Sabato sera (17 ottobre) il capo della trazione 
Lucchesi, aveva fatto preparare a Ataba el Khadra 
due motrici, che dovevano condurre al deposito 
i controllori incaricati di fare il servizio degli 
scioperanti. 

Verso le 6 del mattino, le due vetture cariche 
di questo personale e scortate da un ufficiale di 
polizia a cavallo, si recano all'Abbassieh. Laggiù, 
avviene una scena straordinaria. I controllori] 
giunti al deposito, hanno voluto uscire con le 
vetture ; ma gli scioperanti si erano seduti sul 
binario che occupavano, stretti gli uni contro gli 
altri, su una lunghezza di più di 150 metri. Alcuni 
si erano perfino coricati sotto le ruote della vet
tura e bisognò anzi mandare in cerca di corde, 
per tirar fuori un individuo che era penetrato fili 
sotto la motrice. Gli sforzi fatti per uscire sono 
assolutamente vani e Paxton bey. vicecoman
dante della polizia, è costretto di dichiararsi im
potente. La polizia è d'altronde assolutamente 
insufficiente e inerte, malgrado lo zelo degli uf. 
fìciali che non meritano che degli elogi (!). Per 
commuovere i chaouiches» (poliziotti), bisognò 
che uno scioperante colpisse uno di essi ; si ebbe 
allora una scena selvaggia, inaudita, e i control
lori stessi dovettero togliere l'infelice dalle mani 
degli agenti che l'avrebbero massacrato. 

Verso le 10, vista l'inutilità dei loro sforzi, il 
vicedirettore de Lancker, d'accordo col capo 
della tra ione Lucchesi e il capo del deposito ri
nunciarono a far uscire le vetture. Accompagnati 
dai controllori lasciano il deposito. Ma all'uscita 
sono accolti da un enorme clamore d'ingiurie, e 
si lanciano delle pietre e dei detriti di legumi. 
Parecchi controllori sono colpiti dai proiettili, 
senza che nessuno però sia, per fortuna, seria
mente ferito. » 

Le due o tre vetture che circolano sono con
dotte da europei, che adducono come scusa d'es
sere impiegati neil' amministrazione. Non cessano 
però con questo d'essere i più spudorati crumiri, 
fruito della cosidetta civiltà europea, imposta dai 
cannoni inglesi. A. M. 

C O M U N I C A T I 
Da Engelberg riceviamo una risposta di Ar

turo Gabelli in merito al fatto del Paletta accol
tellatore, da noi narrato nello scorso numero. 
Non contesta né la coltellata, né le 200 lire con 
le quali venne pagata, ma pretende che ci fu pro
vocazione da parte del ferito e d'altri operai, e in 
quanto ai conti della cucina afferma che furono 
sempre tenuti in regola, — per cui non ha cre
duto dover abbandonare con gli altri il lavoro. 
Aggiunge pure che chi volesse controllare le sue 
buste, potrebbe constatare che non fu mai pagato 
meno degli altri operai. 

Anche ammesse le cose come le narra il Ga
belli, persistiamo a credere che avrebbe fatto 
meglio di solidarizzarsi cogli altri lavoratori, in
vece che con lo sfruttatore Plattner e il suo 
aguzzino, é'eon ciò dichiariamo chiusa ogni po
lemica su questo fatto. 

* * Dal Comitato prò Covelli presso la 
Cooperativa Italiana di Consumo, Genfergasse 11. 
Berna, riceviamo un caloroso appello in favore 
di questo vero martire della nostra idea. Racco
mandiamo ai compagni tutti d'iniziare sottoscri
zioni per aiutare nel grave compito assunto la 
Sezione Muraria e la Cooperativa in Berna. Spe
dire direttamente le somme raccolte all'indirizzo 
suindicato. 

Domande e Hisposte 
Ricordiamo ai compagni questa rubrica, ,clie 

può essere di una grande utilità sopratutto per 
rispondere a certe obbiezioni più usitate contro le 
nostre idee, per chiarire l'uno o l'altro dei nostri 
principii, per precisare la nostra tattica, per con
sigli d'indole pratica, e così via. A tutte le do
mande formulate sarà risposto più o meno lunga
mente secondo la loro importanza, lasciando poi 
libera a tutti i compagni la discussione. 

CONFERENZE BERTONI 
Per agevolare l 'opera del compagno 

Bertoni, invit iamo tutti i gruppi o compa
gni che in tendono fargli tenere una confe
renza a scrivergli immedia tamente , indi
cando il tema che si vuole veder svolto e il 
giorno preferito, se il sabato sera o la do
menica mattina o dopopranzo. 

Una cartolina con risposta indicherà poi 
loro, quindici giorni prima, la data scelta 
da noi. Rispondere entro tre giorni : sì o no. 

Possiamo spedire i manifestini per an
nunciare le conferenze, dietro indicazione 
del tema, del locale e del l 'ora ai seguenti 
prezzi : per 100, 2 fr. ; 200, 2 fr. 50 ; 300, 
3 fr. ; 500, 3 fr. 50. 

Raccomandiamo, infine, una volta di più. 
di non ommeltere mai,scr ivendoci , l ' indi
rizzo per la risposta. Non abbiamo che 
ra ramente i quaderni degli indirizzi, e tale 
ommissione sovente è causa che o r ispon
diamo tardi, o non r ispondiamo mai . 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
J E S i i  t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Biasca, l .odrino, Osogna 23 — Engelberg 1.20 — Genève 
3.35 — Laufenburg 4 — Lyon 5 — Roi sellaci» 1.35 
T u r t m a n n 3 — Vcvev 5.G5 — Winter lhur 4 

Totale 50.55 
A b b o n a m e n t i : 

Genève, Menuisiers 0 — Lausanne. T.R. 2 — Osogna, 
B.G. 3 — Ilio (lo Janeiro, M. 5 — Sierre, O.V. 2 
Vevey. B. 3 Totale 2 1 . 

Contribuzioni volontarie : 
Cannes, R.P. 2 — Genève. Cons. Slip. 1, H.C. 1.20, Si. 5 
— L o d a n o , fra comp. 3.85 Totale 13.0; 

Totale entrate al 29 ottobre 84.00 
T L T s c i  t © 

Composizione e t iratura del n° 241 a 2000 copio 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 31.30 
Lover du mois d'Octobro _ ? ; « 

Deficit 310.7; 
Totale uscite al 29 ottoi re 449.05 

Deflol t 364.45 
la*. fiMwirrlnlt. rue N » 9 


