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CAPITALISTI E OPERAI 
] 

Ciò che gli economisti chiamano l'uguaglian
za tra l'offerta e la domanda, non costituisce 
ancora l'uguaglianza tra coloro che chiedono e 
coloro che offrono il lavoro. Supponiamo che 
io, fabbricante, abbia bisogno di cento lavora
tori e che se ne presentino precisamente cento, 
— cento solamente, sul mercato, — perchè 
presentandosene di più, l'offerta supererebbe 
la domanda, vi sarebbe ineguaglianza evidente 
a detrimento dei lavoratori, e quindi diminu
zione di salari. Ma poiché se ne sono presentati 
cento soltanto, ed io, il fabbricante, non ho 
bisogno che di questo numero preciso, né più 
né meno, sembra a prima vista che vi sia ugua
glianza perfetta : l'offerta e la domanda essendo 
entrambe uguali ad uno stesso numero, sono 
necessariamente uguali fra di loro. Ne conse
gue forse che gli operai potranno esigere da me 
un salario e delle condizioni di lavoro che as 
sicurino loro i mezzi d'un'esistenza veramente 
libera, degna ed umana? Niente affatto. Se con 
cedessi loro questo salario e queste condizioni, 
io, capitalista, non guadagnerei di più degli 
altri., e non lo guadagnerei che a patto di lavo
rare al pari di loro. Ala allora perchè mai vor
rei tormentarmi e ruinarmi offrendo loro i 
vantaggi del mio capitale? Se voglio lavorare 
io s-tesso come lavorano, impiegherò altrove il 
mio capitale all'interesse più elevato possibile, 
e offrilo io slesso il mio lavoro a qualche altro 
capitalista, come me lo offrono a me. 

Se, approfittando della potenza d'iniziativa 
che mi dà il mio capitale, domando a questi 
cerno lavoratori di venire a fecondarlo col loro 
lavoro, non è punto per pietà delle loro soffe
renze, né per spirito di giustizia, né per amore 
dell'umanità. 1 capitalisti non sono filantropi 
e qualora lo diventassero si rumerebbero. E' 
perchè spero di poter ricavare dal loro lavoro 
un guadagno suflìcente per vivere conveniente 
mente, riccamente, ed aumentare il mio caro 
capitale nello stesso tempo, senza aver bisogno 
di lavorare. Ovvero, io pure lavorerò, ma diver
samente dai miei operai. Il mio lavoro sarà di 
natura ben diversa, e sarà infinitamente meglio 
retribuito del loro. Sarà un lavoro d'ammini
strazione e di sfruttamento, e non di produ
zione. 

Ma il lavoro d'amministrazione non è un 
lavoro produttivo? Senza dubbio, lo è, perchè, 
senza una buona ed intelligente amministra
zione, il lavoro manuale non produrrebbe nulla, 
o produrrebbe poco e male. Ma, al punto di 
vista della giustizia e dell'utilità della proclu 
zione stessa, non è punto necessario che questo 
lavoro sia monopolizzalo nelle mie mani, e 
sopratulto che sia retribuito più del lavoro 
manuale. Le associazioni cooperative hanno 
provalo che gli operai sanno e possono animi 
nistrare benissimo delle imprese industriali, 
con operai che eleggono nel loro seno e che 
ricevono la stessa retribuzione degli altri. Dun 
que, se concentro il potere amministrativo 
nelle mie mani, non è affatto per l'utilità della 
produzione, è per mio proprio utile, per quello 
dello sfruttamento. Come padrone assoluto del 
mio stabilimento, percepisco per la mia gior
nata di lavoro dieci, venti, e, se sono un 
grande industriale, sovente cento volle più 
che il mio operaio non ne percepisca per la sua, 
malgrado che il mio lavoro sia, incomparabil
mente, meno faticoso del suo. 

Ma il capitalista, il capo d'uno stabilimento, 
corre dei rischi, si dice, mentre l'operaio non 
ne corre uno solo. Non è vero, perchè, anche a 
questo punto di vista, tutti gli svantaggi sono 
dalla parte dell'operaio. Il capo d'uno stabili
mento può dirigere male i suoi affari, essere 
schiacciato dalla concorrenza, oppure diventare 
la vittima d'una grande crisi commerciale o 
d'una catastrofe imprevista; in una parola, 
può rovinarsi. E' vero. Ma, ragioniamo, avete 
mai visto degli industriali borghesi rovinarsi 
ed essere ridotti a una miseria tale, ch'essi e la 
loro famiglia muoiano di fame, oppure si ve
dano costretti di sottomettersi allo stalo di ma
novale, allo slato d'operaio? Ciò non succede 
quasi mai, si potrebbe anzi dire mai. Anzitutto, 
è raro che l'industriale non conservi qualche 
cosa, per quanto sembri rovinato. Coi tempi 
che corrono, tutte le bancarotte sono più o me
no fraudolente. Ma anche se non ha conservato 
assolutamente nulla, gli rimangono sempre le 
sue alleanze di famiglia, i suoi rapporti sociali, 
che, con l'aiuto dell'istruzione che il suo capi
tale perduto gli aveve permesso d'acquistare e 
di dare ai suoi figli, gli permetlono di collo 
carli e di collocarsi lui stesso nell'alto proleta
riato, nel proletariato privilegiato; cioè come 
impiegato dello Slato, o come amministratore 
salariato d'un'impresa commerciale o indu
striale, o finalmente come commesso, con una 

retribuzione di lavoro sempre superiore a quella 
che aveva pagata ai suoi operai. 

I rischi dell'operaio sono infinitamente mag
giori. Anzitutto, se lo stabilimento in cui è ini 
piegato fa bancarotta, resta alcuni giorni, e so
vente alcune settimane senza lavoro: e, per lui, 
è più che la ruina, è la morte, perchè mangia 
ogni giorno tutto ciò che guadagna. I risparmi 
del lavoratore sono una fiaba, inventata dagli 
economisti borghesi per sopire il debole senti 
mento di giustizia, i rimorsi che potrebbero 
per caso svegliarsi in seno alla loro classe stes 
sa. Questa fiaba ridicola e odiosa non sopirà 
mai le angoscie del lavoratore. Sa quanto gli 
costi il provvedere ai bisogni giornalieri della 
sua numerosa famiglia. Se avesse dei risparmii, 
non manderebbe i suoi poveri bambini, lin 
dall'età di sei anni, ad usarsi, a consumarsi, a 
farsi assassinare fisicamente e moralmente 
nelle fabbriche ove sono costretti di lavorare, 
notte e giorno, dodici e sovente quattordici ore 
al giorno. 

Se anche capila qualche volta che l'operaio 
faccia un piccolo risparmio, è ben presto con
sumalo coi giorni di disoccupazione forzata 
che interrompono troppo spesso e troppo cru 
delmente il suo lavoro, come per gli infortunii 
imprevisti e le malattie che possono soprag-
giungere nella sua famiglia. Quanto agli infor
tunii ed alle malattie che possono colpirlo lui 
stesso, costituiscono un rischio paragonato al 
quale miti i rischi del capo della stabilimento, 
del padrone, non sono nulla : perchè per l'ope
raio, la malattia che colpisce la sola rie 
chezza che possiede, la sua facoltà produttiva, 
la sua forza di lavoro, sopratulto la malattia 
prolungata, è la più terribile bancarotta, una 
bancarotta che significa, pei suoi figli e per lui, 
la fame e la morie. 

E' chiaro che date le condizióni che io, capi 
lalista, avente bisogno di cento operai per le 
condare il mio capitale, faccio a questi operai, 
tutti i vantaggi sono per me, tutti gli svantaggi 
per loro. Propongo loro né più uè meno che di 
sfruttarli, e, se volessi essere sincero, ma mi 
guarderò bene dall'esserlo mai, direi loro: 

« Vedete, miei cari ragazzi, ho là un capitale 
che a dir vero non dovrebbe fruttare nulla, 
perchè una cosa morta non può produrre nulla, 
non c'è di produttivo che il lavoro. Se così fos
se, non potrei farne altro uso che quello di 
consumarlo improduttivamente, e, una volta 
consumato, non avrei più nulla. Ma grazie alle 
istituzioni sociali e politiche che ci reggono e 
sono tutte in mio favore, nell'organizzazione 
economica attuale il mio capitale si dice pro
duca pure : mi dà degli interessi. Chi li fornisce 
questi interessi, — e devono essere forniti da 
qualcuno, poiché il capitale slesso in realtà 
non produce niente del tutto,— non vi riguar 
da. Vi basti sapere che frutta degli interessi. 
Solamente questi interessi sono insufficienti 
per coprire le mie spese. Non sono un uomo 
volgare come voi, non posso né voglio accon
tentarmi di poco. Voglio viver bene io, abitare 
una bella casa, mangiar bene e bere meglio, 
aver carrozze,fare il grande,procurarmi iusom 
ma tutte le gioie della vita. Voglio pure dare 
una buona educazione ai miei figli, farne dei 
signori e farli studiare, affinchè, assai più 
istruiti dei vostri, possano dominarli un giorno, 
come io vi domino oggi. E, siccome l'istruzione 
sola non basta, voglio lasciar loro una grande 
eredità, perchè ripartendola fra loro, restino 
almeno tanto ricchi quanto me. Quindi, oltre 
al godimento che voglio avere, voglio anche 
aumentare il mio capitale. Come farò per rag 
giungere questo scopo? Armato di queslo capi
tale, mi propongo di sfruttarvi, e vi propongo 
di lasciarvi sfruttare da me. Voi lavorerete, ed 
io raccoglierò, mi approprierò e venderò per 
mio proprio conto il prodotto del vostro lavoro, 
non lasciandovene che la parte assolutamente 
necessaria perchè non moriate oggi di fame, 
onde domani possiate lavorare ancora per ine 
alle stesse condizioni ; e, quando sarete sfiniti 
per me, vi scaccierò e sostituirò con altri. Sap
piate bene che vi pagherò il più piccolo salario, 
vi imporrò la giornata più lunga e le condizioni 
.di lavoro più severe, più dispotiche, più dure 
possibili; non per malvagità, — non ho nes-
meno ragione per odiarvi, né farvi del male, — 
ma per amor del guadagno, per arricchirmi 
più presto, perchè meno vi pagherò e più lavo
rerete, più guadagnerò. » 

Ecco cosa dice implicitamente ogni capitali
sta, ogni industriale, ogni capo di slabilimento, 
ognuno che domandi del lavoro ai lavoratori 
che recluta. 

Novembre 1870. Michele BAKOUNINE. 

NUOVE [PUBBLICAZIONI 
ALMANACCO LIBERTARIO illustrato p'1 1909 20 cent. 
SANGUE FECONDO, dramma, di Tito Canàglia 25 cent. 

Nella parte francese del giornale abbiamo 
pubblicato un appunto concernente il consiglio 
dell'/!vanti ! di trattare come lupi, a suon di 
fucile, gli sciagurati che tra le macerie del ter
remoto cercavano di godere i frutti del mal di 
tutti, seguendo in queslo l'esempio quolidiano 
di piccoli e grandi borghesi, ma con assai mag-
giuri scuse ed attenuanti. 

E mentre il magno organo socialista è sem
pre pronto ad ammonire gli « impulsivi », che 
si sentono spinti a fare il minimo gesto contro 
padroni e poliziotti, dando prova della più 
genuina impulsività borghese, ha immediala 
mente reclamato delle esecuzioni sommane pei 
paria che ci dovrebbero ispirare non minor 
pietà che orrore, salvo poi quando le autorità 
hanno seguilo questo consiglio, di cui non ave 
van proprio bisogno, ad esclamare : « Troppa 
grazia, Sant'Antonio !» ed a protestare conlro 
i massacri. 

L'incoerenza di questi pretesi scientifici non 
poteva risaltare in modo più evidente. Si noti, 
poi, che la famosa conquista dei poteri pubblici 
non farebbe altro che portare al governo preci 
samenle simili omenoni, i quali, seguendo 
l'impulso spoutaneo del loro animo, continue 
rebbero a governare coi... fucili. 

Jean Sigg, di Ginevra, polemizzando un gior
no coi socialisti italiani,chegli rimproveravano 
con santa ragione le sue ibride alleanze, ebbe 
a rispondere loro con non meno santa ragione, 
che « rivoluzionari all'estero, erano i peggiori 
opportunisti in casa loro ». 

Ed è sopralutto perchè il nostro appunto ve
niva ad illustrare tale verità, che nn certo mes
sere se n'è sentito vivamente punto. 

Per dimostrare il nostro malanimo pretende 
che l'A vanti ! «intendeva insorgere contro i 
delinquenti bestiali non contro i miseri affa
mati ». Furbo chi ci saprà dire come pratica
mente gli agenti della forza pubblica potevano 
fare una tale distinzione, per fucilare i primi 
e... abbracciare i secondi, senza contare che i 
delinquenti bestiali non sono tali die.. . per
chè... Domandatelo piuttosto ai numerosi avvo 
cati del socialismo italiano che l'hanno ripetuto 
tantissime volte, salvo a dimenticarsene proprio 
nel momento in cui ci sarebbe più bisogno di 
ricordarsene. 

L'accusa sciocca, poi, d'aver voluto genera 
lizzare, non meriterebbe neppure d'essere rile
vata. Chi ci mostrò ['Avanti! — unitamente al 
Secolo, che ne riportava compiacentemente il 
bestiale consiglio—fu un socialista, invitandoci 
a protestale. Data la logica del nostro messere, 
quando scriviamo che i clericali sono ipocriti, 
verremmo ad insultare la quasi totalità delle 
donne del popolo, vittime del clericalismo; 
come pure dicendo che Giolitti e i liberali ita 
liani sono dei ladri, tratteremmo da disonesti 
tutti i loro elettori, fra cui ci sono tanti poveri 
cristi di proletari, certamente più di quanti ne 
vanti il partito socialista. 

E' comodo generalizzare per difendersi, ac-
cusandoaltri d'avergeneralizzalo perattaccare. 
Ci basti il dire che il nostro appunto venne ri
levato da altri giornali francesi, e tutti non ci 
videro che un attacco contro i signori dell'o
vanti/ed i socialisti benpensanti della stessa 
risma. 

La Federazione italiana dell' Internazionale 
XIV 

Dal novembre 1876 all'aprile 1877 
I Con tinu azione.) 

NOTIZIE VARIE — NUOVO ATTACCO CONTRO « LA PLEBE» 
(Bulletin del 7 gennaio 1877) 

Il 6 gennaio deve nuovamente uscire il Mar
tello, se la polizia non lo impedisce. D'ora in
nanzi si pubblicherà a Bologna. Dal program
ma della nuova redazione, che abbiamo sotto 
gli occhi, stralciamo queste linee: 

« Noi continueremo a combattere il privile 
gio, sotto qualunque forma si celi, e se saremo 
inesorabili verso i nostri nemici dichiarati, lo 
saremo pure verso coloro che cercano di sosti
tuire i loro pretesi sistemi scientifici o pratici 
allo sviluppo spontaneo delle forze umane ; 
verso coloro che ci indeboliscono dividendoci ; 
verso coloro che predicano al popolo la pa 
zienza e la legalità, e che ingannano l'energia 
popolare mantenendola Dell' inerzia. » 

Questo programma è firmato da Andrea Co
sta, da Augusto Casalini e da Alceste Faggioli ; 
nomi che sono una garanzia di serietà e di 
lealtà. L'abbonamento al Martello costa 4 franchi 
all'anno (per l'estero spese postali in più). Indi 
rizzo : Redazione del giornale II Martello, Bo
logna. 

(Bulletin del 14 gennaio 1877) 
La Plebe è adirata perchè abbiamo svelato 

la soperchieria con cui ha fabbricato la pretesa 

corrispondenza da Parigi, pubblicala nel suo 
numero del 4 dicembre. 

Possiamo stimare un avversario, malgrado la 
differenza delle opinioni, quando ci combatte 
francamente, ma odiamo e disprezziamo la 
duplicità. Che pensare d'un giornale, la cui 
unica preoccupazione, come è ben chiaro ora 
per noi, è d'ingannare gli uni e gli altri ? d'un 
giornale che, per divertire alcuni fra i suoi let
tori, apre una sottoscrizione per erigere un 
monumento a Bakounine,si dichiara rivoluzio
nario, si mette cogli impazienti, annuncia con 
simpatia che il Martello, « una vecchia cono
scenza che non ha bisogno di raccomandazioni», 
riprende le sue pubblicazioni, e rivolge in certi 
casi delle adulazioni ai più noti membri del
l'Internazionale italiana, Costa, Faggioli, Ma-
lalesta, Natta, ecc. '> d'un giornale che, per 
amicarsi un'altra categoria di lettori, introduce 
nella Piccola posta in terza pagina delle catti
verie contro uomini che nomina elogiandoli 
in seconda pagina ; riporta gli attacchi d'un 
altro giornale contro i delegali italiani al Con
gresso di Berna, cerca di seminare la disunione 
nei ranghi dei socialisti d'Italia esi dice parti
giano della propaganda pacifica per rassicurare 
coloro che avrebbero potuto prendere sul serio 
le sue dichiarazioni rivoluzionarie? 

Ma non vogliamo occuparci più a lungo di 
queste manovre di bottega. Non abbiamo, del 
resto, mai preso la Plebe sul serio, anche quan
do apriva largamente le sue colonne agli arti 
coli che chiedeva ai nostri amici o che toglieva 
dal Bulletin. Lascieremo quindi che continui ad 
annunciare a suon di tromba, nella sua terza o 
quarta pagina, la sua acqua meravigliosa per 
tingere i capelli e la barba, il suo cosmetico, la 
sua polvere di riso, le sue scatole da musica, il 
suo Estratto di Kumys. i suoi biglietti di teatro 
e i suoi pretesi opuscoli socialisti (questi diversi 
articoli, e molti altri la cui enumerazione sa
rebbe troppo lunga, sono in vendita presso 
l'ufficio della Plebe : forte sconto pei rivendito
ri I), e noi parleremo d'ora innanzi ai nostri 
lettori di cose più serie. 

*** Il primo numero della nuova serie del 
Martello è uscito domenica scorsa. Contiene 
un notevole articolo intitolato « Questione so
ciale e Rivoluzione sociale ». Noi consigliamo 
vivamente ai nostri amici che leggono l'italiano 
d'abbonarsi a queslo giornale. 

(Bulletin del 21 gennaio 1877) 
Il Martello annuncia che in parecchie località 

si sono costituite nuove sezioni dell'Internazio
nale. 

1 contadini del comune di Mentana, provincia 
di Roma, avevano occupato dei terreni abban
donali e incolti per coltivarli in comune; ma 
uno squadrone di carabinieri non lardò ad ac
correre; si tolsero ai contadini le loio vanghe 
e le loro zappe, e furono fatti parecchi arresti. 

1 giornali officiosi s'occupano molto della Si 
cilia, e la dipingono come un nido di ladri e 
d'assassini. 1 governi, che non sanno e non 
possono dare soddisfazione ai bisogni e ai desi
deri delle popolazioni, hanno un mezzo comodo 
e pronto per liberarsi da queslo grattacapo, 
quello di calunniarle. Nel solo circondario di 
Palermo, ci sono attualmente 3700 ammoniti, e 
il prefetto Malisardi, accompagnalo da batta
glioni di fanteria, ha comincialo un'altra cam
pagna per distribuire nuovo ammonizioni e far 
nuovi arresti. 

* * Ci giunge la notizia della morie di (ìiu-
seppe Fanelli, uno dei veterani della nostra 
causa in Italia. 

Aveva prima combattuto nelle file del partito 
mazziniano ; prese parte con Pisacane alla spe
dizione di Sapri (28 giugno 1857) e con Gari
baldi a quella dei Mille (6 maggio 1860) ; ma, 
avendo visto cosa aveva dato l'indipendenza e 
l'unità d'Italia al popolo, diventò socialista, 
senza rinunciare alle sue vecchie abitudini di 
cospiratore. 

Divenuto intimo amico di Bakounine nel 
1864, fu con lui uno dei fondatori, a Berna, del-
\'Alleanza della democrazia socialista (1868) ; fe
ce come delegato di questa associazione un 
viaggio di propaganda inlspagna, ed è dovuta 
a lui la fondazione in questo paese delle prime 
sezioni dell'Internazionale, a Madrid ed a Bar
cellona. 

In questi ultimi anni, si era ritirato dal mo
vimento attivo, senza rinunciare però ai suoi 
principii. 

e Fra noi italiani, dice il Martello, rappre
sentava in certo qual modo la prudenza e la 
moderazione; i suoi consigli e la conoscenza 
che aveva degli uomini sono stati sovente utili. 
Deputalo al Parlamento, sedette all'estrema 
sinistra, ma non prese mai parte attiva alla 
politica parlamentare. Austero e delicato ad un 
tempo, — delicato anzi al punto che pareva 
qualche volta affettazione in lui, —fu dei pochi 
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deputati che r ipudiarono sempre ogni traffico 
col potere e non intr igarono mai per elevarsi. 
Aveva senza dubbio i suoi difetti ; ma non è 
nella na tura umana di a v e r n e ? » 

Fanelli ora riposa nel cimitero di Napoli, a 
fianco di Vincenzo Pezza, un altro generoso 
campione del socialismo italiano, tolto alla 
causa rivoluzionaria nel 1873. 

[Bulletin del 4 febbraio 1877) 
Parecchie nuove sezioni si sono costituite in 

Toscana. Il Martello pubblica inoltre dei rap 
porti sull 'attività delle sezioni di Livorno, di 
Firenze, di Roma, di Napoli. 

Gli internazionalisti imprigionati tempo fa a 
Caorso, sono sempre rinchiusi ; non si parla di 
r imetter l i in libertà, anzi, si sono fatti nuovi 
arrest i . 

La pr ima dispensa della biografìa popolare 
di Bakounine, pubblicata per decisione di di
versi Congressi italiani, che ne avevano affidala 
la redazione ad Andrea Costa, è uscita. E' un 
lavoro ben fatto ed intéressantissimo, di cui 
raccomandiamo la lettura ai nostri amici che 
conoscono l ' i ta l iano. 

(Continua.) JAMES GUILLAUMK. 

NEOMALTHUSIANISMO 
Togliamo dall'ottima Battaglia di San Paolo, 

nel Brasile, questo brano d'un articolo d'Oreste 
{Ustori, perchè riflette in gran parte il nostro 
pensiero sul neo maltusianismo. 

l'rancamente, nel momento attutile, alcuni no
stri giornali ci pare accordino un' importanza 
veramente ridicola a Malthus ed alla pratica delle 
sue teorie. Speriamo che un salutare ravvedimento 
non tardi a minifcstarsi. 

* * * 
La panacea neo malthusiana, ancorché non 

fosse, come pur t roppo lo è , una teoria 
antiscientifica, perchè contraria a tutte le leggi 
biologiche della r iproduzione spontanea, e di 
diffìcile applicazione, perchè troppo costosi e 
spesse volte assolutamente fallaci i mezzi 
da essa suggeriti per evitare artificialmente 
il processo della fecondazione e la conseguente 
procreazione dei ligli ; ancorché le sue preten
sioni di voler migliorare con un mostruoso 
principio di coercizione nei rapporti sessuali, 
la sorte delle classi lavoratrici, non fossero re
cisamente smenti te da fatti, che dimostrano 
come in Francia, ad esempio, ove la popolazio
ne scarseggia, l'operaio non viva meglio che nel 
Belgio, ove la popolazione ha raggiunto il limi 
te massimo della densità, noi dovremmo re
spingerla ugualmente , e con tutto lo sdegno 
possibile, perchè assolutamente incompatibile 
col principio della lotta di classe in cui s'im
pernia e si fonda tutto l 'insieme delle nostre 
teorie anarchiche e socialiste. 

Noi abbiamo come fine supremo dei nostri 
intendimenti rivoluzionari l 'emancipazione del 
genere umano dal regime di sfruttamento e 
di schiavitù inaugurato dal capital ismo, e il 
neo malthusianismo, impregnato di sentimenti 
crist iani, lascia in pace il capitalismo e consi 
glia alle classi lavoratrici, come unico mezzo 
di miglioramento, di castrarsi o limitarsi nella 
procreazione dei figli. 

Noi vogliamo l'abolizione dei privilegi di 
casta, dei mouopolii , della proprietà indivi
duale, del dir i t to di padronanza de l l 'uomo 
sull ' uomo, affinchè tutti gli esseri umani sieno 
poli t icamente liberi, socialmente uguali , eoo 
proprietar i del mondo,e il neo mal thusianismo 
ad uso e consumo de iquaquer i cinesi, predica, 
invece, alle masse proletarie l 'abolizione... del 
processo fecondante e procreativo della vita ! 

Noi vogliamo che le classi diseredate e asser
vite elevino sempre più, moralmente e male 
r ialmenle, le loro condizioni di vita, s t rappando 
alle classi privilegiate il superfluo, s t r ingendo 
sempre più il freno alla insaziabile voracità dei 
padroni , e la pinzocchera dottrina dei santi 
padri neo mallhusiani vuole, al contrar io, che 
il proletariato conquisti condizioni sempre mi
gliori di vita, ma con una sterile quanto ripu 
gnanté e stupida lotta.. . contro sé slesso ! 

Vivere da abbrut i t i , da bestie da soma e da 
schiavi per mantenere una caterva di crapulo 
ni e di ladri , non basta : bisogna anche r inun 
ziare al dir i t to, sacrosanto iu natura , comune 
a lutte le bestie, di mettere al mondo dei figli... 
Che bella consolazione! E perchè uon castrarci 
a d d i r i t t u r a ? 

Che questa s t ramba teoria neo malthusiana 
non sia di grande vantaggio, non lo nego, spe 
cialmente per i borghesi che avrebbero lutto 
l ' in teresse di generalizzarla per vedere le classi 
lavoratrici r imediare , da sé slesse, alle diflì 
colla della vita e finirla, così, con tutti i d is tur 
bi degli scioperi, delle agitazioni piazz duole, 
della lolla di classe, ecc., ecc. Ma che essa 
possa inquadrars i nel programma del movi 
mento proletario come una teoria suscettibile 
di conseguire dei miglioramenti da! punto di 
vista sociale, e che noi dobbiamo come tale 
accettarla, questo, poi, no. 

Sotto qualunque punto di vista noi possiamo 
metterci a considerarla, essa ci risulta di una 
assurdità mostruosa per queste ragioni : 

1. Perchè, se è vero che la propaganda delle 
idee rivoluzionarie può esser fatta più faf.il 
niente da coloro che hanno pochi o punlo ligli 
da manlenere , è ancora più vero che laddove 
essa penetra più facilmenie ed ottiene i più 
grandi successi è precisamente in mezzo alla 
densità delU popolazione, ove vi sono molti fi 
gli che non si possono manlenere , tanle mise
rie che non si possono allievare, e un malcon
tento generale a cui si può facilmente impri 
mere un carattere rivoluzionario, mentre che, 

laddove esiste una scarsa popolazione di evirati 
cui unica preoccupazione della vita è quella di 
lottare pazzamente contro sé stessi, e non con
tro la borghesia, per regolare il processo natu
rale della fecondazione sui freddi calcoli delle 
possibilità economiche, quella medesima pro
paganda si svolge su un terreno assolutamente 
infecondo e refrattario. 

2. Perchè la limitazione artificiale nella pro
creazione dei tìgli, a r res tando il processo natu 
raie di fecondazione, costituisce uno strappo 
violento a tutte le leggi fisiologiche e biogene
tiche della r iproduzione spontanea, con grave 
pregiudizio della donna e a det r imento della 
specie. 

3 . Perchè il fenomeno di sproporzione fra 
l 'accrescimento geometrico della popolazione 
e quello ari tmetico della produzione iutravve-
duto da Malthus è un pericolo che le scienze 
economiche e biologiche hanno ormai confina
to nel regno delle favole e delle allucinazioni 
profetiche. 

4. Perchè, anche se questo fenomeno fosse 
possibile, prima di prodursi dovrebbe passare 
t an t ' acqua sotto i ponti, dovrebbero trascor
rere tanti secoli, che non sarebbe il caso di 
preoccuparcene ora e giustificare un 'applica
zione talmente affrettata delle teorie neo mal 
tliusiaue, posto che queste fossero il più 
raccomandabile dei r imedi . 

Con tutto ciò — intendiamoci bene — non 
preteudo negare che, dal punto di vista pura
mente individuale, l 'applicazione di un freno 
nelle attività procreativa della vita, non sia di 
un certo vantaggio. Si capisce che un padre di 
famiglia, meno figli procrea, e meno ne ha da 
man tene re ; meno ne ha da mantenere , e più 
quat tr iui gli restano in saccoccia. Ma, se il he 
nessere sempre maggiore a cui l ' uomo tende 
deve uscire da lui slesso, e non dal capitalismo 
che lo dissangua, dalle r inunzie, dai sacrifìci e 
dalle economie che egli è capace d' imporre a 
sé stesso, allora, non soltanto dobbiamo racco
mandargli che non fabbrichi figli, ma che 
faccia a meno di scarpe, di vesti, di c a p p e l l o n i 
mobili, di casa, che s ' imponga, infine, tutti i 
freni possibili e immaginabi l i , e così arriverà a 
star come un papa ! 

Manrovesci e Battimani 
Confessione p rez iosa . 

L ' iug . Cesare Nava, iu una intervista pub 
blicata dal Corriere della Sera, parlando della 
catastrofe di Reggio e Messina ha d ich ia ra lo : 

« L'organizzazione dei soccorsi fu lenta ed 
assolutamente insufficiente. Per persuadersi 
della prima asserzione basta considerare le 
date. La lentezza tuttavia non dipeseda cattiva 
volontà del governo o da pigrizia, ma da siste
mi adottati per i quali si volle ristabilire nei 
paesi devastati quella burocrazia. . . la cui di
struzione era forse l 'unico bene che avesse por
tato il terremoto. » 

Ma quando noi anarchici parl iamo poi di 
sopprimere appunto tutti questi organismi bu
rocratici, siamo chiamali pazzi e del inquenti . 
Si crede generalmente , che non si può faine a 
meno, mentre in realtà in caso di bisogno reale, 
non solo non servono a nulla, ina sono funesti. 

M i l i t a r i s m o e impos t e . 

Ecco cosa si può leggere nei l'rincipii d'eco
nomia politica di Charles Gide, un prete prote
stante : 

« L'aumento continuo delie spese pubbliche 
è uno dei fatti più caratteristici del nostro lem 
po. In principio del secolo scorso e (in verso il 
1830, il bilancio delle spese non superava un 
miliardo ; oggi (1900) ammonta a più di 3 mi 
liardi e mezzo; in uno spazio di tempo inferiore 
a quello della vita d'un uomo, ò più che tripli
calo, e, aggiungendovi le snese dei comuni e 
dei d ipar t iment i , supera i 4 mil iardi . E' vero 
che l 'aumento generale della ricchezza e la di 
minuzione del valore del denaro spiegano iu 
parte il fenomeno. Ma queste cause non ba 
siano per renderci conto dell 'enorme aumento 
delle spese pubbliche. Bisogna cercarne a l t r i . 

« La prima è lo sviluppo dello spirito ITI ili 
tare con tulle le sue conseguenze, la guerra. 
anzitutto, e la pace armala , che costa assai più 
caro di quel che costasse un tempo la guerra . 
Sui tre miliardi e mezzo di spese dello Slato, 
quasi i due terzi sono destinati a pagare le 
spese di guerre passate o i preparativi di guer 
re future. Il bilancio della guerra e della mari 
na, in Francia, comprendendovi le pensioui 
militari , ammonla a 1100 milioni di franchi 
Inoltre, la qu <si tolalilà degli arretral i o in
teressi del nostro debito pubblico, che rappre
s e n e un po' più di un miliardo a l l ' anno , pio 
vengono da prestili falli durante il secolo scorso 
per pagare delle spese o delle indennità di 
guerra . 

« I paesi nuovi d'America o d'Australia, gra 
zie al fallo che sono sejiza vicini, o che, fortu 
natamente, hanno per vicini soltanto drì selvaggi, 
non avevano da subire per gli a rmament i , fino 
a questi ultimi tempi, che spese insignificanti, 
e questa inuguaglianza enorme negli aggravii 
avrebbe potuto col tempo creare loro una su 
periorità economica allatto decisiva sui nostri 
paesi d 'Europa. Ma fortunatamente per noi oa 
cominciano ad essere pure infestati dal milita 
rismn. » 

O nobiltà dei sentimenti cristiani ! Noi ab
biamo la peste, e sarebbe un gran male, se for
tunatamente gli altri non avessero finito per 
essere puie appestali ! 

Ma il nostro buon pastore continua : 
» Se dalla somma totale delle spese dello 

Stato che è di 3 miliardi e mezzo, si levano 1200 

milioni per la guerra e la marina, al tret tanto 
pel debito pubblico e le pensioni, da at tr ibuirsi 
pure in gran parte alla guerra ; se si levano 
altri 400 o 500 milioni spesi per l'esazione delle 
imposte, restano appena 700 milioni di spese 
utili da dividere fra i diversi ministeri . 

« Ora, se si riflette che il reddito totale della 
Francia è valutato da 20 a 2o miliardi , non si 
troverà certo esorbitante ch'essa consacri il 3 
per cento di questo reddito a spese d ' interesse 
collettivo. » 

Eppure quei maledetti anarchici hanno torto 
marcio di volere farla finita con un simile re
gime 

G e s t a <ii s t i p e n d i a t i . 

Lo scorso dicembre scoppiava a Mannheim, 
in Germania, lo sciopero dei calderai della 
ditta Strebel , i padroni avendo tentato d ' i m 
porre delle diminuzioni di salarii . Immediata
mente gli st ipendiati della Federazione tedesca 
dei metallurgici, con un commovente accordo, 
consigliarono ai 500 scioperanti d 'ar renders i , 
per non vuotare la cassa di resistenza. Ma gli 
operai decisero invece di cont inuare la lotta. 
Immaginarsi le ire dei signori segretari cen
trali, che pretendono d'essere obbediti militar
men te ! Non esitano a ricorrere quindi a tutti i 
mezzi per far cedere i loro organizzati. Massatch, 
Schneider, Martin e Vorholzer scongiurano gli 
operai d 'obbedire, ma invano. Vorholzer allora 
cava di tasca un telegramma che pretende aver 
ricevuto da Dresda, 23 dicembre, ore 9 .35: «A 
Buschbeck e Hebenstreit , distretto di Bischofs-
werda, si lavora per la fabbrica Strebel. Le or
dinazioni vi sono completamente eseguite. Cir
ca 500 operai sono adibiti a questo lavoro. Cai 
tiva organizzazione. Ogni tentativo impossibile 
in questo momento. » 

Ma neppure questo colpo scoraggiò gli scio
peranti , che con 467 voti contro 43 decisero di 
continuare il movimento. Massatch, iu nome 
del Comitato, dichiarò allora, contrar iamente 
al voto degli operai, che lo sciopero era termi 
nato e che bisognava cedere, perchè la cassa 
centrale non fornirebbe più un centesimo. Il 
fatto di voler imporre una resa ad ogni costo 
è già abbastanza odioso in sé stesso, ma c 'era 
qualche cosa d'assai più g rave : il telegramma 
era falso. Due scioperanti , recatisi da Manu-
heim a Bischofswerda, per invitare quegli ope 
rai a non eseguire le ordinazioni della fabbrica 
Strebel, non vi trovarono nessun calderaio, ma 
unicamente una fonderia di metalli . 

I Bismarck delle organizzazioni operaie co
minciano dunque a servirsi anch'essi di tele 
g rammi falsi. Non aggiungiamo altri comment i . 

N u o v o eccidio in I t a l i . 

A Bianco Stagnano, presso Siena, la forza 
pubblica ha nuovamente sparato contro i con
tadini : tre morti e tre feriti. I lavoratori d'Ila 
Ma ci han fatto il callo, e oramai simili avveni 
menti non li commuovono più. Non registr iamo 
il fatto che come risposta a chi ci va predicando 
la pace sociale. 

Cose sv izze re . 

A Vevey, un piccolo sciopero d 'uua piccola 
fabbrica di mobili, ha talmente commosso le 
autori là, che si sono avuti venti arrest i , l'invio 
d' un centinaio di gendarmi e poliziotti, la con 
vocazione della guardia civica — qualche cosa 
di simile ai famigerati liberi lavoratori di Par 
ma —, senza contare i più commoventi articoli 
nei giornali benpensanti per scongiurare i 
lavoratori a non ascoltare che la voce del dove 
re. . . di crepare per ingrassare lor signori . 

lutatilo i c rumir i , armati di revolver e con 
fischietti simili a quelli dei poliziotti, la fanno 
da padroni, reclamando arresti e condanne. 

Si noti bene che gli scioperanti chiedevano 
soltanto la reintegrazione di due operai licen 
ziali per semplice vendetta padronale. Cosa 
avverrà dunque quando vorranno ottenere 
qualche cosa di se r io? 

CORRISPONDENZE 
NIZZA. — Ieri sera. 29 gennaio, nel Teatro 

Risso venne tenuta per iniziativa del Circolo So
cialista rivoluzionario una conferenza antimili
tarista dal noto prof. Gustavo Hervé. L'oratore 
illustrò a sco l t a s s imo , dinnanzi a numerosi gio 
vani, le vigliaccherie del militarismo attuale. Una 
conferenza di Hervé è sempre una larga semina
gione d'idee buone. Fra tutti i chiacchieroni poli 
lieo-economico-sociali, Hervé è certamente il 
più sincero e il più efficace. 

Per noi anarchici poi l'annuncio di una confe
renza Hervé ha doppio interesse, perchè essa 
viene a risvegliare sempre una certa speranza, 
che, quantunque delusa tante volte, s'ostina a 
vivere, in fonilo al nostro pensiero. 

Hervé è un secondo Ottavio Dinaie, ma più 
decisivo, più impetuoso. Professore al liceo di 
Sens e aggregato all'Università, fu. come sapete, 
ilal governo della repubblica-ghigliottina sospeso 
dalla cattedra e dallo stipendio per le sue idee 
ultra avanzate che ultimamente gli costarono un 
anno di carcere, già scontato. Hervé è per noi 
più «li uno studioso, di un oratore, di un eloquen
te : è la personificazione i i una teoria che vive 
nello stesso spazio in cui vive la nostra. In lui 
noi abbiamo sentito tante volte il fremito del
l'idea nostra, anche ieri sera, molle tonalità e 
rispondenze. 

In lui noi abbiamo trovato spesso tanti nostri 
pensieri, tanta parte della nostra critica, lauta 
veggenza e tanto disinteresse anarchico, da far
celo credere, di quando in quando, in certe ma
nifestazioni e in molte tendenze uno dei nostri. 

Cos'è che lo allontana da noi? Cos'è ciò che 
ci divide ? 

Lo sapete voi, amici? Hervé dà una grande 
importanza ai sindacati, alle organizzazioni. E' 
una infatuazione comune a lutti i socialisti, i 
quali credono che formando dei reggimenti po

tenti per numeri, si possa meglio lottare contro 
le forze coercitrici dello Stato. 

Noi anarchici crediamo invece di più nella vir
tù delle coscienze redenti. Che gli uomini vera
mente sani nelle aspirazioni e nelle concezioni 
siano o no numerizzati ed elencati in bell'ordine 
in registri ed in matricole, a noi poco importa. 
Ciò che io rimproverai alle tante organizzazioni 
è quello spirito di disciolina, che tende a sop
primere degli uomini per farne dei numeri e delle 
quantità sottomessi a un capo od a parecchi 
capi. 

Ora, Hervé ha enunciato questa sera uguale 
preoccupazione mettendo in guardia il proletario 
contro le invadenze e gli autoritarismi dei suoi 
duci Unifiés, sempre pronti a divenire dei padro
ni o dei traditori. 

La formula : il proletariato deve fare da sé, ha 
in Hervé un energico propugnatore. 

Egli avvertì altresì il proletariato del pericolo 
che corre aggregandosi degli elementi non appar
tenenti alla sua classe. Quando il socialismo ha 
voluto riconoscerli come legittimi membri della 
gran falange lavoratrice, ha finito sempre per in
teressarsi esclusivamente ad essi, ed a propu
gnarne la causa a danno dei \eri lavoratori. 

Della conferenza stessa non voglio parlare, 
perchè temerei di sciuparla col darne un pallido 
e breve riassunto. 

Probabilmente un'altra conferenza di propa
ganda rivoluzionaria si terrà Ira una settimana 
al Politeama Garibaldi. 

Al di fuori grande apparato di forze della de
crepita Marianne. Capirete, Hervé passa per il 
più pericoloso {sic/ anarchico, benché non lo sia, 
quindi la sbirraglia lo tiene d'occhio. Fu fatta 
una colletta prò vittime politiche. Ottima serata 
di propaganda. 

Z U R I G O , 31 gennaio. — E s p u l s i o n e . — Da 
un po' di tempo eravamo avvisati che la polizia 
sospettava che alcuni anarchici fabbricassero 
delle monete false. Difalti, parecchi compagni 
ebbero quindi la sgradita visita di poliziotti, che 
però non trovarono nulla di quanto cercavano. 
Fu arrestato il nostro compagno Coppa Eugenio, 
e dopo diciannove giorni di carcere venne con
dotto al confine, benché non gli si rinvenissero 
che dei giornali ritirati alla posta. La sua espul
sione è dunque dovuta al semplice fatto d'essere 
anarchico. Abbiamo altresì avuto parecchi se
questri alla posta, ma a che ci servirebbe il pro
testare ? 

Povera democraticissima repubblica, in che 
mani sei caduta ? E il buon popolo svizzero non 
si vergogna di laute vigliaccherie commesse in 
suo nome ; non si è neppure commosso dell'ulti
ma infamia commessa contro Wassilieff. Però se 
i cosacchi svizzeri credono così di sopprimere 
l'idea anarchica s ' ingannano; esse avrà tante 
maggiori ragioni d'essere quanto più numerose 
saranno le violenze e le iniquità consumate dal 
potere. 

Mandiamo intanto al nostro compagno i più 
affettuosi saluti. // Gruppo. 

C O M U N I C A T I 
Il Sindacato Muratori e M/movali di Ginevra av

visa i compagni di non venire qui in cerca di 
lavoro, perchè ha iniziato le trattative coi padroni 
per un aumento di salari, le paghe di questa 
piazza essendo inferiori a quelle di tutte le altre 
grandi città della Svizzera. 

Dunque nessuno venga, senza prima rivolgersi 
per opportune informazioni al Syndicat de Maçons 
et Manœuvres, Maison da Peuple, Genève. 

Le assemblee ordinarie del Sindacato hanno 
luogo tutti i sabati, alle 8 di sera. 

+ * Riceviamo da Lione una circolare per la 
pubblicazinne di un giornale anarchico di lingua 
italiana. Gli iniziatori, prima di prendere una 
decisione definitiva ed emettere le schede di sot
toscrizione, aprono un referendum fra tutti i 
compagni residenti in Francia sui seguenti punti.: 

1" Credete utile la pubblicazione di un giornale 
in lingua italiana ? 

2° Quale appoggio preventivo potete assicurare 
(sottoscrizione, collaborazione, diffusione)? 

3° Credete Lyon centro adatto per delta pubbli
cazione? 

Le risposte devono essere indirizzate prima 
della fine di febbraio a Luigi Gullino, chemin 
Saint-Priest, 24, Lyon. 

* * Ecco il rendiconto della serata data a Gi
nevra, domenica 31 gennaio, a beneficio del « Ri
sveglio » : 

Entrate: Regalo calzolai 3 fi\, aranci 10.75, 
lotteria 85 80, entrate 94 50. Totale 194.05. 

Uscite : Sula 15 fr., vestiario 12.—, biglietti 1.50, 
mobiglio 3 50. parrucchiere 13. — . Totale 45. — . 

Utile net lo : 149 Ir. 05. 
Cordiali ringraziamenti a tutti i compagni e 

simpatizzanti che gentilmente si prestarono per 
la buona riuscita di questa serata. 

Domande e Risposte 
incordiamo ai compagni questa rubrica, che 

mio essere di mia granile utilità sopratutto per 
rispondere a certe, obbiezioni più usiiaie 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 cosi eia. A tutte le do
mande formulate sarà risposto più o meno lunga
mente secando la loro importanza, lasciando poi 
libera a tutti i compagni la discussione. 

Rendiconto aiumiiii-tralivu quindicinale 
E n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i od o p u s c o l i : 
Genève 8.35 — Lausanne 9 — Lucerne 6 20 — Vevev l£ 

Totale 35. SS 
A b b o n a m e n t i : 

Genève, A.S. 3 80 — Lugano, A S . 3 — Paris , P . 5 — 
Sion, M. ci li. 7. Totale 18.81 

Contribuzioni volontarie : 
Soi'- e 119.0.> — Gen. ve, G.H. 5 ; J .K . 5 ; SI. 5 ; R.C. 1 
— Malley, V L. 0.90 - Paris, II.Z. 1. Totale 1116.95 

Totale entrate al 4 febb.aio 221.34 
U s c i t e 

Composizione e tiratura del n° 248 a 2000 copio 92 — 
Srese posa l i per corrispondenza e spedizioni 29 70 
Opuscoli S^riintoni lt.0.— 
Alni.mach du Travai l leur 9.— 

Deflcil 337 . -
Totale uscite al 4 febbraio 567 70 

D a l l o » 346.4» 
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