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Lavoratori Ticinesi 
C o m p a g n i , 

Conservatori , liberali e socialisti oggi 
chiamano il popolo alle urne , i primi in 
nome della religione in pericolo, i secondi 
per salvare il cantone dal clericalismo, gli 
ultimi per garantire ai salariali la neut ra
lità governativa in caso di sciopero. Ma, in 
realtà, in un paese come il nostro, dove 
purtroppo predomina ancora la politica 
tradizionale, e i più non militano nelle file 
dell 'uno o dell 'altro dei cosidetti partiti 

■ storici che perchè cosi facevano il padre o 
il nonno , l ' indirizzo della cosa pubblica 
continuerà ad essere essenzialmente con
servatore, qua lunque sia il partito al potere. 

Un governo, d'al tronde, non ha mai rap
presentato e non rappresenterà mai che la 
difesa degli interessi predominant i in una 
società, e quindi riconosciuti legittimi e 
consacrati dalla legge, come sono oggi ap
punto gli interessi di proprietari , padroni 
e capitalisti ; ma gli interessi dei diseredati, 
le loro rivendicazioni Vecchie o nuove, Thon 
possono affermarsi che all'infuori e contro 
d'ogni istituzione governativa. Una lunga e 
dolorosa esperienza ci ha dimostrato l ' im
potenza e la disonestà di lutti coloro a cui 
il popolo, r inunciando ad un'azione diretta 
e continua di difesa, di resistenza e di con
quista, confida la propria causa. 

L a v o r a t o r i , 
Governanti liberali o governanti conser

vatori avranno da difendere gli identici 
interessi economici, che determineranno 
appunto nelle sue grandi linee la loro azio
DC, e il popolo eoi partecipare alle elezioni 
non avrà fatto che legittimare una volta di 
più un sistema per sua natura e per suo 
fine fatalmente rivolto contro di lui. Ecco 
perchè tutti i programmi elettorali sono 
ugualmente illusorii, quando non sono 
sfacciatamente bugiardi. 

Non crediamo dover spendere molte pa
role per dimostrarvi il triste inganno, di 
cui ha sempre vissuto il partito che fa capo 
al vescovo e a un clero di parassiti e d ' im
postori. La massima pretina : « Date e vi 
sarà da to ! » fa d'ogni chiesa una bottega 
che vive di cambiali pagabili nel l 'a l t ro 
mondo ; il giorno in cui i credenti disillusi 
esigessero d'essere pagati in terra, la ban
carotta fraudolenta della religione divente
rebbe inevitabile. Ma ad affrettare questa, 
non sarà certo l 'opera di un governo qual
siasi, costretto sempre per dovere d'ufficio 
a patteggiare con la menzogna, a rispettar
la, a riverirla anzi, ad esserne complice in 
una parola. 

E quanto maggiormeule condanna il 
partito l iberale, è appunto il fantasma cle
ricale che va agitando, perchè dopo tre lu
stri di potere viene così a confessare che la 
sua opera ha tanto poco soddisfatto i biso
gni e le aspirazioni del popolo, che questi , 
più ignorante che mai , potrebbe ancora 
acclamare un regime medioevale e teocra
tico. Sarebbe impossibile di svelare in mo
do più preciso la propria impotenza e il 
proprio fallimento. 

O p e r a i , 
Il gruppo socialista vi raccomanda cal

damente di votare pei candidati liberali, 
facendo sopratut to risaltare la neutralità 
osservata da loro durante gli scioperi. An
zitutto, è probabile che se i conservatori 
hanno reclamato la repressione, fu col se
condo line di rendere impopolare, l 'attuale 
regime, ma che se fossero stati essi stessi 
al potere, non avrebbero agito molto diffe
rentemente dai liberali.Tale neutrali tà, ben 
relativa del resto, è dovuta al fatto che nel 
Ticino l ' industr ia è ancora poco sviluppa
ta, ma quando lo sarà come a Ginevra, 
Zurigo o Berna, noi avremo né più né me
no che in questi radicalissimi cantoni 
nuove leggi speciali contro gli scioperi. 

Cosi l 'alleanza col liberalismo che vi si 
propone, non avrà nessun vantaggio mate
riale per voi, e sarà fonte d'un gran danno 
morale per l ' idea socialista, non affermata 
più nella sua integrità, ma unicamente co
me ausiliare d'una dottrina borghese, i cui 
seguaci l ' h anno del resto rinnegata nella 
sua parte migliore. E accadrà che il popolo, 
ancor prima d'essersi assimilati i principi] 
del socialismo, ne sarà disgustalo per la 
falsa applicazione fallane. 

La vera azione socialista resta pur sem
pre quella enunciata da Proudhon : « Com
battere il potere senza chiedergli nulla ». 
Ogni altra conduce all' assorbimento da 
parte del regime borghese dei nostri mi
gliori elementi e permette ai disonesti di 
servirsi del socialismo per far carriera più 
rapidamente . 

C o m p a g n i , 
Chi è socialista non solamente di nome, 

ma per profonda convinzione, si astenga 
quindi con noi dal votare. La famosa so
vranità popolare, quale è sancita dalle 
nostre costituzioni, ci dichiara elettori e 
soldati ad un tempo, dando a noi un pezzo 
di carta, la scheda, per rivendicare i nostri 
diritti, e un fucile per difendere i privilegi 
di lor signori. Ogni illusione sarebbe vana 
e funesta : le necessità sloriche c ' impor
ranno un giorno,forse non lontano, d ' i m 
pugnare noi pure i fucili pel trionfo della 
nostra causa. Non è a colpi di schede che 
la borghesia mantiene il suo dominio , ma 
appoggiandosi sulle armi , e non su quelle 
ma su queste bisognerà conseguire la v i t 
toria. 

L a v o r a t o r i , 
Non alla conquista di 

o parlamentar i deve muovere il proleta 
lariato, ma all 'espropriazione dei mezzi di 
produzione, di consumo e di scambio. Nes
sun progresso è possibile senza toccare alla 
religione e alla proprietà, lasciò scritto 
Giuseppe Ferrar i , un liberale d'altri tempi, 
ma i nostri liberali d'oggidi affermano alta
mente di voler rispettare e l 'ima e l 'altra. 
Non siate d u n q u e né coi preti né con loro, 
e disertando le urne, preparatevi alle eroi
che insurrezioni per la redenzione dalla 
miseria e dall ' ignoranza. 

Viva il comunismo anarchico ! 

« la difesa sociale possa farsi legittimamente 
« anche a suon di fucilate... perchè coloro che 
« si lanciano al saccheggio in quest' ora non 
« sono uomini ma lupi, e come lupi van trat
ti tati. » (1) 

Appunto perchè non sono uomini i disgra
ziali, perche non lo sono ancora, o perchè sotto 
il ciclone della paura e della strage uomini non 
liuano saputo essere più, perchè la loro colpa mi 
pare molto minore della loro sciagura. 

* 
* ^ * 

L'orrore che a quella notizia ci mette nelle 
ossa i brividi di tutte le rivolte è la prolesta 
degli avventurati che alle fonti pure della ci
viltà si sono abbeverali per generazioni e gene
razioni, e nei lavaci i dell' onda benefica ed in 
cessante hanno abdicato all' impeto dei furori 
belluini, ammorbidito in un vago intuito di 
solidarietà il feroce egoismo del primate incon
sapevole ; ed ange cosi acuto, ora, cotesto senso 
di solidarietà che non soltanto credono di poter 
dire che a quelli orrori non si abbandoneranno 
mai più, ma spiegano a prevenirli ed a sanarli 
fiduciosa ogni loro euergia morale. 

Credono... 
Ma se si ingannassero, se ci ingannassero? 

Se coloro che fulminano di anatemi e di mi 
traglia questi selvaggi ricorsi del cannibalismo 
primordiale facessero—mutata od attenuata 
soltanto la forma — come quelli altri, avreb
bero essi il diritto di invocare la violenta ed 
inesorala soppressione dei lupi? 

seggi governativi 

Noi non rivendichiamo il diritto degli scia
calli alla mutilazione ed al saccheggio dei cada 
veri, è facile comprenderlo. Ma quanti da Reg 
gio e da Messina, quanti di coloro che pur eb
bero nella pupilla il raggio di tutta la luce e 
nella mente la favilla corrusca di tutta la ra
gione, e sulle fronti il bacio di tutta la libertà, 
di tutta la civiltà, e nel cuore l'eco delle voci 
più alte e più nobili della storia e della vita, 
mentre dalle rovine montava, sconsolata eie 
già, il rantolo dei morenti, il gemilo dei feriti, 
;i pianto degii orfani, mentre da ogni più lon 
lano focolare s'apriva a quei gemiti ogni cuore, 
si porgeva a quegli infelici d'oltre al pi e d'oltre 
mare soccorrevole da ogni mano callosa il boc
coli di pane e la stretta fraterna — hanno chiù 
so nella valigia frettolosi il libro dei chèques, 
hanno messo quattro carabinieri a custodia del 
forziere sepolto Ira le macerie, e colla prima 
corazzala, l'occhio sbarrato dalla paura, sug 
gèl la ti da un'aspra avara esosa diffidenza il 
pugno, il cuore, il portafogli, sono corsi a Na
poli, a Capri, a Sorrento, a Posillipo, a Mergel
iina, ad attendervi nell'ozio bealo che la calce 
abbia spento il tanfo delle inutili carogne e la 
pubblica pietà la fame dei superstiti cenciosi ! 

Carli .A^naroliioi Tioinesi. 

I LUE»! 
Dalla Cronaca Sovuersiua. 

L'ho appreso anch'io leggendo le prime cro
nache dell'immane disastro l'orrenda novella : 
che a Messina, a Reggio, lungo la zona lutta 
della spaventosa ruina, tra le macerie frugale 
con ansia dai generosi sulla traccia errante 
evanescente di un gemito per strappare all'a
gonia consapevole e disperata ancora una vit 
lima, per disseppellirvi un affetto, una spe 
ranza, una vita, i soldati hanno colto colle ta
sche piene di dita inanellate, di orecchie in
gemmate la più scellerata, la più mostruosa 
varietà della Jena, la Jena umana. 

E ini ha inciso nell'anima un solco di tri
stezza ben più profondo e ben più doloroso di 
quello che avrebbe potuto squarciarvi I' orrore 

./■vO 

— quasiché nel fervore sovrumano di solida
rietà che si addensa da ogni più lontana patria 
dell' uomo, su quelle spiagge sacre a trenta se
coli di civiltà, di pensiero e di gloria, scro
sciasse — come su una fragile ipocrisia appena 
imbellettata — un satanico cachinno di ironia 
sul calvario sanguinante della nostra palinge 
nesi, sulla nostra storia tragica, sui nostri or
gogli civili, sui nostri sogni, sulle nostre spe
ranze di redenzione. 

E non ho saputo, lo confesso a mia mortifi
cazione, non ho saputo, sotto la stretta dell'an 
goscia, associarmi ai propositi sommarli rug
genti da ogni giornale dell'ordine, dell' ordine 
di oggi e di quello del domani; non al Cor 
riere della Sera che invoca la severità fulminea 
ed esemplare delle Corti marziali, non all'/l
vanti! il quale crede « che in casi come questi 

In nome del sentimento civile, della pietà 
pel dolore umano, voi decretale lo sterminio 
dei lupi, degli sciagurati che la fiamma sacra 
della civiltà redentrice intravvidero fugace 
mente negli spiragli effimeri dalle tenebre 
squallide di tulle le ignoranze, di tutte le su 
pèrslizioni, di tutte le miserie, di tutte le ser
vitù, e la raffica del panico ha, nell'irresistibile 
rigurgito dei feroci istinli alavici, risospinto 
nel furore selvaggio della prima barbarie; esta 
bene 1 

Ma che cosa riservale a quegli altri, a quelli 
che l'erta della civiltà hanno arrancato fino al 
vertice, e ila quella vetta luminosa hanno con 
occhio esperto guardalo nell'abisso allo strazio 
quotidiano, alla quotidiana rovina dei fratelli 
in pianto, ed ai caduti uou hanno leso la mano, 
non hanno gridalo una parola di speranza, non 
hanno buttato un soldo né un conforto, ed ora, 
nella notte tragica, hanno pensato soltanto a 
mettere in salvo i tesori mietuti sugli agoniz
zanti d'anemia, d'anchilosi, di tuberculosi per 
je galere, per le miniere, per le brughiere e le 
risaie della patria nell'usata rapina ben più sa
crilega e più vasta che non siano le quattro 
dita inanellale, il paio d'orecchie ingemmale 
recise dagli sciacalli sulle vittime inerti del di
sastro recente? 

Perchè, voi lo vedete, i lupi non vanno mai 
soli, sono legione, ed i più feroci, i più temibili 
non sono sotto i cenci, non s'aggirano tra le 
macerie a spogliarvi i cadaveri d' uua giacca 
sdruscila, d'un vecchio paio di scarpe. 

Corda e piombo? 
La vostra severità, inesorabile coi lupi maci 

lenti sbucali dal sottosuolo, perde la sua im
placabilità dinnanzi alle iene pingui che ghi
gnano sul carnaio l'insolenza di tutti gli scherni. 

Voi non osate più ; né io me ne dolgo. 
* * * 

Non cresce lungo le antenne della forca l'e
dera della solidarietà. Essa non può germo
gliare che sul terreno dell' incessante coopera
zione, dell'ideatila fondamentale degli iute 

(1) Avanti ! anno XIII, n. 4348, 30 die. 1908. 

ressi, sulla comunione delle ansie e dei voti 
dei dolori e delle speranze che il vostro ordiaé 
sociale, eretto sull'antagonismo più feroce sul 
selvaggio sfruttamento dell'uomo sull'uomo 
sulla ignoranza, sulla miseria, sulla schiavitù 
dei migliori, ha seminato di sale, d'odio e di 
squallore. 

Dei suoi pampini vivi non si cingeranno le 
libere fronti che i cittadini del domani nell'au
rora sanguigna della redenzione, sulle rovine 
di lutti i privilegi, sulla terra tornala la grande 
madre comune, benedetta dalla giustizia dalla 
liberta, dall'amore. 

Allora soltanto pei lupi non sarà più uè lana 
n e P r e c l a . _ LUIGI GALLKANI. 

IL TERRORISMO 
L'affare Azew ha sollevalo, come tutti sanuo 

violenti polemiche fra i socialisti russi. 
Il Gruppo dei socialisti rivoluzionari russi di 

Parigi lia riconfermato la sua convinzione per
sistente nell'efficacità della lattica terrorista 
impiegata sino ad oggi, col seguente ordine del 
giorno : 

« Considerando che, da un lato i nemici della 
rivoluzione— gli opportunisti, i filistei, gli in
differenti e i rinnegati — e dall'altro gli avver
sari del partito socialistarivoluzionario nel 
campo socialista, si servono, com'era facile il 
prevederlo, dell'affare Azew per screditare il 
P. S.R. e sopratutto la lotto terrorista ; 

Che alcuni socialisti stimati da numerosi 
compagni stranieri, indotti purtroppo in errore, 
possono, in questo momento, cou la loro critica 
della laltica terrorista, critica basata sulla pre
tesa lezione risultante dalla storia della provo
cazione, concorrere involontariamente a ren
dere più intenso il turbamento fra i rivoluzio
nari ed a fortificare la posizione dell'autocrazia, 
predicando indirettamente la necessità di la
sciare impuniti tutti i delitti orribili dello cza
rismo ; 

Che in realtà, la provocazione d'Azew, quan
tunque abbia dimostrato gli errori gravi di 
certi militanti ed i difetti serii dell'organizza ' 
zione del P. S. R., ha dimostrato nello slesso 
tempo come il governo russo, che tende a se
minare la provocazione in tutti gli ambienti 
rivoluzionari, tema il terrorismo, a tal punto 
che non indietreggia davanti i mezzi più dispe
rati e più spaventevoli, pur di giungere a para
lizzare i più terribili fra gli attacchi terroristi ; 

Che, malgrado l'esistenza della provocazione 
centrale nel P. S.R., la forza dei colpi terro
risti era così efficace che il governo autocratico 
fu costretto di fare alcune concessioni che 
hanno favorito l'avvicinarsi della primavera 
della vita politica in Russia ; 

Che l'interpellanza stessa zu Azew alla Duma 
non avrebbe potuto aver luogo e la Duma pure, 
indipeodeutemenle dal suo carattere bassa
mente reazionario, non potrebbe ora esistere, 
se i colpi terroristi, portati a suo tempo allo 
czarismo, non avessero scosso sino alla base il 
meccanismo governativo e non avessero s imu
lato il movimento d'agitazione nella società e 
nella massa popolare, aprendo così il cammino 
alla rivoluzione russa ; 

Che se la forza e la fecondila della lotta ter
rorista erano così grandi al momento in cui il 
tradimento era nel centro del Partito, la sua 
effìcacità nell'atmosfera dell'eccitazione nel 
popolo e nella società deve mostrarsi veramen
te enorme, dopo l'eliminazione del male e dopo 
la riorganizzazione del Partito su nuove basi ; 

Per questi molivi, il Gruppo couchiude: 
1° Nella Russia assolutista e burocratica, 

nella Russia dalle esecuzioni interminabili, 
dalle corti marziali, dalle forche e dalle fucila
zioni dopo processo e senza processo, dai po
groms e dalle repressioni selvaggie, dalia perse
cuzione delle nazionalità e dall'arbitrario go
vernativo, dagli spergiuri e dai colpi di Stato 
czaristi, nella Russia dal popolo oppresso e dai 
diritti tutti del popolo calpestati, la lotta spie
tata contro i rappresentanti dello czarismo è 
più che mai inevitabile; 

2° La lattica aggressiva dei socialisti rivolu
zionari, ereditata e legata indissolubilmente 
con l'attività del partito eroico di Narodnaia 
Volia, che lottava tient' anni prima, non ces
serà fino a quando in Russia e nell'organizza
zione di Stalo russo non saranno fondate defi
nitivamente le vere basi della democrazia e 
della libertà politica, che è premessa necessaria 
della lotta efficace per l'ideale socialista. >) 

* * * 
Noi applaudiamo di cuore alle decisioni dei 

socialisti rivoluzionari russi, maci si permetta 
di far loro osservare che Videale socialista re
sterà sempre allo stato d'ideale e non troverà 
mai la sua espressione nei fatti, finché non si 
userà contro il falso regime democratico della 
borghesia mezzi identici a quelli che preconiz
zano contro lo czarismo. 
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LE RÉVEIL 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
XIV 

Dal novembre 1876 all'aprile 1877 
(Continuazione) 

(Bulletin del l ' I ! febbraio 1877) 
Da Firenze si scrive al Martello : 
« Come l'avevano annunciato alcuni giornali 

della nostra città, ieri sera, 26 gennaio, alle C, 
doveva aver luogo un'imponente manifestazio
ne per protestare contro la Gazzetta d'Italia e i 
suoi partigiani, e per dare al ministro Nicotera 
una splendida testimonianza di stima. (La 
Gazzetta d'Italia, giornale di destra, aveva pub
blicato contro Nicotera, ministro scelto nei 
banchi di sinistra, delle accuse relativamente 
alla sua condotta al momento della spedizione 
di Pisacane a Sapri; Nicotera ha sporto que
rela contro il giornale per dilfamazione, e ne è 
seguito un processo clamoroso.) 

Infatti, verso le sei e mezza, una folla nume
rosa partiva in buon ordine dalla piazza San 
Firenze ; essa doveva, secondo il suo program
ma, percorrere le principali vie della città, at
tenendosi alla»più scrupolosa osservanza della 
più stretta legalità! Questa massa compatta 
era preceduta da una bandiera tricolore e da 
una fanfara che suonava l'inno di Garibaldi. 

Benché la neve cadesse dal cielo a larghe 
falde e il selcialo delle vie fosse orribilmente 
sporco e fangoso, la dimostrazione giunse sen
za incagli sino in fondo alla via de'Calzolai, fra 
i gridi di : Viva Nicotera ! Abbasso la Gazzetta 
d'Italia! Viva l'eroe di Sapri! Ma, in un mo 
mento, i gridi cambiarono totalmente di carat 
tere, e la dimostrazione in onore del ministro 
degli interni si trasformò in ben diversa cosa. 
Si udì gridare: Abbasso Nicotera! e a questo 
segnale s'elevarono da tutte le parli nella folla 
i gridi di : Abbasso i ministri! Viva il sociali
smo! Vira il lavoro ! Vira il proletariato ! Morte 
alla borghesia ! 

Da qui la folla si recò (in verso la prefettura, 
dove un gran numero di carabinieri e di que 
slurini aspettavano la manifestazione. La vista 
della forza armata non scemò punto l'entusia
smo popolare. 1 gridi si fecero intendere più 
distintamente ancora: la folla chiedeva Pane e 
Lavoro, l'unico patrimonio del povero. Un per
sonaggio avendo voluto fare un discorso di 
circostanza, subito da tutte le parti s'elevarono 
dei gridi che gli troncarono la parola: Non è 
più il momento di chiacchierate, abbasso i ciarla
tani di tutti, i partiti ! 

Non sappiamo proprio come spiegare l'acca
duto ; ma il fatto è che la manifestazione co
minciala in onore di Nicotera si è sciolta quasi 
per incanto in mezzo ai gridi della folla, che 
non voleva più intendere parlare di ministri, di 
processi, di eroi e di giornali, e che doman
dava, invece, ciò che il popolo ha diritto d'esi
gere quando ha fame : « Pane e lavoro ». 
. (Continua.) JAMES GUILLAUME. 

La Domesticità 
Uno dei più mastodontici errori di noi uomi

ni cosidetti civili è di credersi in tutto, special-
modo negli obblighi materiali della vita, supe
riori ai selvaggi. 

Senza dubbio, in molte cose ci distinguiamo 
in bene dai popoli selvaggi : sappiamo adoperar 
le forze del cosmo, per produrre più rapida-
menle il necessario alla vita... ma sopratutlo 
per trucidare il prossimo. Non parlo poi delle 
scienze e della filosofia ; finché si rimane nel 
campo della speculazione puramente astratta, 
si vola ad alture infinite e si sprofonda a bas 
sezze di putredine. Si sa sapientemente quanto 
arditamente misurare la distanza che separa 
la terra dalle stelle, il peso del nostro pianeta, 
il volume delle sue acque, si prevedono le 
eclissi ed i terremoti specialmente... quando 
sono accaduti. E cosa non sa fare, cosa ignora 
l'uomo civile? Sa tutto e conosce tutto. 

Ciò lo dislingue dunque enormemente dal 
selvaggio. 

Ora non si tratta che di saper una cosa sem
plicissima per conoscere il giusto valore della 
società civile: Quanti sono gli uomini civili? 

Si può soltanto rispondere indirettamente a 
questa questione. Iu Italia, vantato paese delle 
scienze, delle arti belle e di tante altre cose 
non meno belle, la metà dei suoi abitanti sono 
analfabeti, proprio come i selvaggi della Papua-
sia ; un' altro quarto sanno scrivere alla meglio 
una lettera sgangherata, far di conli alla 
meglio; un ottavo sono un po' istruiti, e tutto 
il resto ò composto di genie un po'colta, di un 
buon numero di laureati in scienze e lettere, e 
di poche diecine di veri dotti e artisti. 

La massa, nel suo complesso, è ancora super
stiziosa, ignorante, viziata, con dei difetti — a 
suo danno — che farebbero vergogna a un ot-
tenlolo. Ma pure si suol dire, senza restrizioni 
mentali, che l'Italia è una nazione civile. 
La menzogna ò patente. L'orgoglio dei privile
giati lo esige... per tranquillità di coscienza. 
Essa è anche un balsamo per i pezzenti, schia 
vi e ignoranti, i quali pur vivendo bestialmente, 
senza necessità superiori, eminentemente uma
ne, hanno la consolazione di sentirsi chiamar 
civili. 

Facciamo un confronto: 
Il selvaggio sa leggere nel cielo stellalo, co

nosce un certo numero di stelle fisse, sa calco
lare le ore che mancano alla levata del sole; 
conosce le piante e le erbe, sa distinguere quelle 
buone da quelle velenose, sa trovare fra di 
esse dei rimedi per le malattie; prevede il 
temporale e si nasconde in tempo per non su

birne la collera ; vive senza strozzini, senza 
bottegai, senza parassiti divini, senza esattori. 
Fra i selvaggi {' uomo lavora per la tribù e la 
tribù per ]' uomo. Non conoscono né tribunali 
né prigioni, né il giuoco del lotto, né l'arte di 
truffare il prossimo, né di sfruttarlo in qualsiasi 
altra maniera. 

E gli uomini civili? La questione si ripre
senta, da sé, inesorabile : E quanti sono ? I dot 
tori, gli scienziati, in una parola i pochi uomi
ni dotti che vi souo nel mondo. Poi vengono i 
governanti che senza essere del tutto civili, 
con la forza dei loro mammalucchi armali si 
godono, taglieggiando la gente, i portati della 
civiltà, purnon comprendendoli perfettamente. 
Vi sono poi i ricchi i quali godono dei portali 
della civiltà non perii valore intrinseco della 
loro sapienza ma in virtù dei loro privilegi so
stenuti, sull'ignoranza della gran massa del po
polo, dai poteri dello Stato. 

Ed ora eccoci alla gran maggioranza degli 
uomini : ai lavoratori ignoranti, pervertiti, do
loranti nelle miserie e oppressi. 

Cosa sanno ? Nuli' altro eh' esser le migliori, 
le più utili, e le meno costose bestie domesti
che della civiltà. 

Cosa sa di scienza il popolaccio? Ecco il bi 
lancio delle sue cognizioni : 1" credere, come 
dicono astutamente i preti per sostenere la ba
racca borghese, che il mondo fu crealo in sei 
giorni 6000 anni or sono da un certo Dio, che 
fece la luce e poi le erbe e dopo il sole, mentre 
la scienza dimostra che senza sole non vi può 
esser, sulla terra, né vegetazione né luce, e che 
questa enorme palla su cui camminiamo e vi
viamo prima di esser abitabile passò per un 
lavorio di elementi che durò dei milioni e mi
lioni di anni ; 2° credere di esser nato per la
vorare per il bene dei padroni, e per soffrire, 
egli che lavora, la miseria ; 3° credere che ogni 
ordine di governanti che lo danna alla più vile 
schiavitù, finn a farsi uccidere e a uccidere per 
loro, sia cosa onesta e giusta ; 4" credere infine 
eh'egli è civile, cioè dotto e libero, cosciente 
dei suoi atti, non per quel obesa e per quel 
che gode (egli non sa nulla egode, quantunque 
sia il diretto e vero produttore di tutto, ancora 
meno), ma per quel che sanno pochi dotti e per 
quel che godono i suoi sfruttatori ed i suoi op
pressori 

Un 
un lavoratore civile, ignorante e schiavo. 

La sapienza del lavoratore eccovela : un lu 
nario da due soldi, per saper quando è festa, 
un opuscolo dei doveri civici, un libro che 
esalta le scoperte di cui non gode e quelle che 
non può comprendere. 

Magro bilancio di civiltà, invero. 
La civiltà del popolaccio ! Che tremenda iro

nia ! C è da far una petizione per emigrare in 
Papuasia. 

La civiltà de| popolo è una sinistra canzona 
tura : è la domesticità dell' umanità del lavoro, 

Il lavoratore è soltanto civile di riflesso, es
sendo lo schiavo di un padrone che gode dei 
portati della civiltà, è civile in via onoraria, 
cioè in virtù della sua domesticità, alle leggi e 
a'privilegi che sostengono... la civiltà dei pa
droni. 

Nella società borghese, uu lavoratore può 
esser civile1? E come, di grazia? Allo stesso 
titolo è più civile il superbo cavallo del milio
nario. E' ben nutrito, ben curato da un uomo 
domestico , ornalo di finimenti verniciali e do
rati. Ma questo cavallo sarebbe assurdo, coni 
prendendo le aspirazioni de'cavalli, crederlo 
più civile del cavallo che scorre veloce per le 
pianure della Mongolia, senza pena, senza bar 
dature, intero come lo ha fatto la natura, libero 
di mangiare 1' erbetta tenera dei prati e delle 
oasi. 

L'uomo è civile in ragione diretta della sua 
libertà: libertà di lavorare e di consumare, 
libertà d'istruirsi secondo le sue capacità psi
chiche e le sue inclinazioni naturali. 

Ma oggi il lavoratore è una bestia domestica 
del padrone: non gode di nessuna di queste 
libertà... 

La domesticità esclude la civiltà... 
(La Battaglia.) ANNA DE' GIGLI. 

libero e ignorante selvaggio è superiore a 

Chamberlain frodatore. 
Alla dogana di Calais, le valigie dell'uomo 

di Stato inglese passavano, otto giorni fa, senza 
essere visitate. Figuratevi, un personaggio si
mile ! 

Ma a Cannes, il luogo di destinazione di 
Chamberlain, il grand'uomo essendo poco co 
nosciuto, i doganieri frugarono e trovarono 
300 sigari. I servitori di Chamberlain pagarono, 
dopo discussione, una multa di 300 franchi. 

E Chamberlain predicali rispetto della legge ! 
Paese libero 1 

Un fatto incredibile succede attualmente nel 
paese libero degli Stati Uniti d'America, dove 
un mezzo secolo fa una guerra civile, durata 
quattro anni, conduceva all' abolizione della 
schiavitù dei negri. Oggi dei cittadini indipen
denti sono costretti a vendersi come schiavi per 
non morire di fame. 

La vendita — all'asta 1 — avrà luogo a Brook
lyn. Già duecento pezzenti si sono offerti per 
alienare la loro libertà contro un tozzo di pane. 

Ecco la civiltà capitalista ! Si freme al pen
sare a tutte le miserie, a tutte le sofferenze, 
sopportate da questi schiavi volontari, prima 
d'essersi rassegnati a diventare un bestiame 
qualsiasi. 

Fra i popoli selvaggi, la fame omicida è meno 
crudele, poiché risulta da cause naturali e ge
nerali. Si muore di fame, perchè la natura ha 

rifiutato i suoi doni per tutti e per ciascuno, 
mentre nella società capitalista, lamiseria na
sce dati'abbondanza, come diceva già Fourier. 1 
lavoratori muoiono di fame, durante le crisi 
industriali, appunto perchè hanno prodotto 
troppi oggetti di prima necessità ed anche di 
lusso. 

CAPITALISTI E OPERAI 
il 

Ma, si dirà, quando l'offerta e la domanda di 
lavoro sono uguali, perchè gli operai accette
rebbero cattive condizioni? Il capitalista aven
do altrettanto bisogno d'occupare cento operai 
che questi d'essere occupati da lui, non uecon-
segue forse che ognuno degli operai come il 
capitalista sono in condizioni perfettamente 
uguali, giungendo entrambi sul mercato come 
due mercanti egualmente liberi, al punto di 
vista giuridico almeno, e recando, l'uno, una 
merce che si chiama il salario giornaliero, per 
uno o più giorni o per un dato termine, da 
scambiare con un'altra merce che si chiama il 
lavoro giornaliero dell'operaio, di tante ore al 
giorno; e l'altro, recando appunto questa mer
ce particolare del suo proprio lavoro giornaliero, 
da scambiare col salario offerto dal capitalista. 
Poiché, secondo la nostra supposizione, la do
manda è di cento lavoratori, e l'offerta di cento 
lavoratori pure, sembra che le condizioni siano 
uguali dalle due parti. 

No, non lo sono affatto. Cos' è che conduce il 
capitalista sul mercato? E' il bisogno di arric 
chirsi, d'aumentare il suo capitale, e di procu
rarsi la soddisfazione di tulle le ambizioni e 
vanità sociali, di darsi lutti i godimenti imma
ginabili. Cos'è che vi guida l'operaio? E' il bi
sogno di mangiare oggi e domani è la fame. 
Dunque, eguali al punto di vista della finzione 
giuridica, il capitalista e l'operaio, uon lo sono 
affatto a quello della loro situazione economica 
o reale. Il capitalista non è punto minacciato 
dalla fame giungendo sul mercato; sa benissi
mo che se non vi trova oggi i lavoratori che 
cerca, avrà sempre qualche cosa da mangiare 
per mollo tempo, grazie al capitale di cui è il 
felice possessore. Se gli operai che incontra 
sul mercato gli fanno delle proposte che gli 
sembrano esagerate, perchè, invece d'aumen
tare la sua fortuna e di migliorare ancora di 
più la sua situazione economica, queste propo
ste e condizioni potrebbero, non dico pariti 
caria, ma soltanto ravvicinarla alquanto della 
situazione economica di questi stessi operai di 
cui vuole comprare il lavoro, che fa allora? Le 
rifiuta e aspetta. Ciò che lo muove non essendo 
la necessità, ma il desiderio di migliorare una 
posizione che, paragonata a quella degli operai, 
è già agiatissima, può aspettare ; e aspetterà 
perchè l'esperienza degli ailari gli ha insegnalo 
che la resistenza degli operai — senza capitali, 
né agiatezza, né grandi risparmi, e spinti quin 
di da una necessità crudele, da quella della 
fame — non può durare a lungo e che troverà 
finalmente i cento operai cercati, i quali saran
no costretti d'accettare le condizioni che troverà 
utile per se stesso d'imporre loro. Se costoro 
rifiutano, ne verranno altri che saranno ben 
contenti d'accettarle. E' così che le cose si pas
sano ogni giorno sotto gli occhi ed a conoscen
za di tutti. 

Se anche, iu seguito a circostanze particolari 
che influiscono iu modo più costaute sullo stato 
del mercato, il ramo d'industria iu cui s'era 
proposto prima d'impiegare il suo capitale 
nou gli offre tutti i vantaggi sperati, allora ini 
piegherà lo stesso capitale in un altro ramo ; i 
capitale borghese non essendo legato per sua 
natura a nessuna industria speciale, ma fecon
dando, come dicono gli economisti, — sfrut
tando, diremo noi, — indifferentemente tutte 
le industrie possibili. Supponiamo, infine, che 
sia per incapacità, sia per disgrazia indipen
dente dal suo sapere e dalla sua volontà, non 
giuuga ad impiegarli in nessuna industria, 
ebbene, comprerà delle azioni o delle cedole, e 
se gli interessi e i dividendi che ne ricaverà gli 
paiono insufficienti, cercherà qualche posto, 
ossia venderà a sua volta il suo lavoro, ma a 
condizioni assai più lucrative per sé stesso che 
quelle già proposte da lui ai suoi operai. 

Il capitalista vieue quindi sul mercato se 
non come uomo assolutameute libero, in ogni 
caso infinitamente più libero dell'operaio. E' 
l'incontro del lucro con la fame, del padrone 
conio schiavo. Giuridicamente, sono eguali; 
economicamente, l'operaio è il servo del capi
talista, anche prima della conclusione del mer
cato con cui venderà a scadenza la sua persona 
e la sua libertà, perchè la minaccia terribile del
la fame, che è sospesa ogni giorno su lui e su tut 
ta la sua famiglia, lo costringerà ad accettare 
tutte le condizioni che gli saranno imposte dai 
calcoli lucrativi del capitalista, del capo d'indu
stria, del padrone. 

Concbiuso il mercato, il servaggio dell'ope 
raio diventa doppio; o piuttosto, prima d'aver 
conchiuso questo mercato, sospinto dalla fame, 
non era servo che potenzialmente; dopo averlo 
conchiuso, diventa servo realmente. Perchè 
qual'è la merce che ha venduto al padrone? 
E' il suo lavoro, il suo servizio personale, la 
forza produttiva corporale, intellettuale e mo 
raie che si trova in lui e che è inseparabile 
dalla sua persona, è dunque la sua propria 
persona. Oramai il padrone lo sorveglierà, sia 
direttamente, sia a mezzo de'suoi assistenti; 
il padrone sarà ogni giorno, durante le ore e 
nelle condizioni stipulale, il padrone de' suoi 
atti e de' suoi movimenti. Gli dirà: « Fa que
sto», e l'operaio sarà costretto di farlo ; oppu 
re: «Andrai là», e l'operaio dovrà andarvi. 
E ciò non è quanto si chiama il servaggio? 

Carlo Marx, l'illustre capo del comunismo 
tedesco, osserva giustamente, nel suo magni
fico volume sul Capitale, che se il contratto 
conchiuso liberamente tra i venditori di denaro 
sotto forma di salarii per date condizioni di 
lavoro, e i venditori del proprio lavoro, ossia 
tra i padroni egli operai, invece di essere con
chiuso a termine soltanto, fosse conchiuso a 
vita, costituirebbe una reale schiavitù. Con
chiuso a termine e riserbando all'operaio la 
facoltà di lasciare il suo padrone, non costitui
sce che una specie di servitù volontaria e pas-
saggiera. Si, passaggiera e volontaria, sola
mente al punto di vista giuridico, ma non già 
a quello della possibilità economica. L'operaio 
ha ben sempre il diritto di lasciare il suo pa
drone, ma ne ha i mezzi? E se lo lascia, sarà 
forse per cominciare un'esistenza libera, vale 
a dire senz'altro padrone che sé stesso ? No, 
sarà per vendersi a un nuovo padrone. Vi sarà 
spinto fatalmente dalla stessa fame per cui 
s'era già venduto al primo. Dunque la sua 
libertà, quella libertà dell'operaio ch'esaltano 
tanto gli economisti, i giuristi e i repubblicani 
borghesi, non è che una libertà teorica senza 
nessun mezzo di realizzazione possibile, quindi 
una libertà affatto fittizia, una menzogna. La 
verità è che lutta la vita dell'operaio nou pie 
senta altro che una continuità desolante di 
servitù a termine, giuridicamente volontarie, 
ma economicamente forzate, una permanenza 
di servitù, momentaneamente interrotte dalla 
libertà accompagnata dalla fame, e, quindi, 
una vera schiavitù. 

Questa schiavitù si manifesta nella pratica 
d'ogni giorno, in tutti i modi possibili. All'in 
fuori delle condizioni già tanto vessatorie del 
contratto, che fanno dell'operaio un subordi 
nato, un servitore obbediente e passivo, e del 
padrone un sovrauo quasi assoluto, è notorio 
che non esiste quasi stabilimento industriale, 
dove il padrone, — spinto da uiia parte, da 
questo doppio instinto, del lucro di cui Tappe 
lito non è mai sazio, e del padrone cui piace 
far sentire la sua onnipotenza, e, dall'altra, 
approfittando della dipendenza economica in 
cui si trova l'operaio, — non trasgredisca que
ste condizioni a suo profitto ed a detrimento 
dell'operaio : ora chiedendogli più ore, o mez
z'ore o quarti d'ora di lavoro che non era con 
venuto, ora diminuendo il salario sotto UH 
pretesto qualsiasi, ora colpendolo con multe 
o trattandolo duramente, in molo impertinente 
e rozzo. Ma, si dirà, allora l'operaio deve an
darsene. E' facile il dirlo ma non il farlo. Certe 
volte l'operaio ha ricevuto delle somme antici
pate, la sua moglie o i suoi figli sono inalati, 
oppure il lavoro nel suo ramo d'industria è 
mal rimunerato. Gli altri padroni pagano ancor 
meno del suo, e, lasciando questi, non è sem
pre certo di trovarne un altro. E per lui, l'ab
biamo detlo, restare senza lavoro, è la morte. 
D'altronde, tutti i padroni s'intendono e tutti 
si rassomigliano. Tutti sono quasi ugualmente 
prepotenti, ingiusti e duri. 

Non è una calunnia ? No, è nella natura delle 
cose e nella necessità logica dei rapporti che 
esistono tra i padroni e i loro operai. 

Novembre 1870. Michele BAKOUNINE. 

* * Si fa nolo a tutti che gli operai della ditta 
Conrad Zschokke, addetti al lavoro nei cassoni 
pel nuovo ponte, che si sta costruendo a Whylen 
(Iìaden), hanno presentato un memoriale chie
dendo che venga applicata la sciolta in terza, cioè 
otto ore di lavoro e sedici di riposo. 

Per assicurare la nostra vittoria bisogna che 
tutti i lavoratori non siano sordi alla voce della 
solidarietà, né prestino fede all 'inserzione del 
n" 6 del giornale La Patria, che invita gli operai 
a recarsi a Wyhlen, dove avranno buona paga. 

Fratelli, non tradite, nessuno si rechi a do
mandare lavoro a Wyhlen. La Commissione. 

* * I gruppi anarchici di Basilea e di Zuriga 
intendono di far tenere in aprile un giro di con
ferenze di propaganda da un compagno oratore 
italiano. Inviare adesioni, aiuti ed ogni corri
spondenza in merito a batti Giuseppe, Kleinhù-
ningerstrasse 102, Uasel. 

* * Da Zurigo e da Brugg riceviamo due comu
nicati concernenti Nicolini Edoardo. Non li pub
blichiamo perchè si contraddicono, e, del resto, 
crediamo che dopo tante esperienze i compagni 
dovrebbero aver imparalo a conoscere gli indi
vidui che si presentano da loro, senza bisogno di 
diffide o d'altro. Così non è, lo sappiamo pur
troppo, ma per coloro che vogliono t'arsi turlu
pinare ad ogni costo, tutto riesce vano. 

* * Al rendiconto della serata data a Ginevra, 
domenica 31 gennaio, a beneficio del « Risveglio» 
bisogna aggiungere una maggiore entrata di 
8 fr. 10 (biglietti tì.50, lotteria 1.60). L'utile netto 
ammonta quiudi a 157 fr. 15. 

* * Gruppo di W. — Avrete tutte le ragioni del 
mondo, ma a noi le polemiche bottegaie ripu
gnano ; ecco perchè non pubblichiamo il vostra 
scritto. 

* * A. G., Zurigo — Al prossimo numero. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
B n t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Dietikon 5 95 — Genève 11.65 — Lugano 11 75 — Ponle-
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Abbonamenti : 
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Soir e 8.10 —Ascona, Dr F 50 — Genève, 
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Totale entrate al 18 febbraio 208.8* 
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Achat d 'uno armoire 25.— 

Deficit 348.4* 
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