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Primo Maggio 191Ï 
Compagni, 

Quando, venticinque anni or sono, i nostri fra
telli degli Stati Uniti decisero di esigere la giornata 
di otto ore di lavoro, tutta l'America industriale 
rispose con un grido d'ira e d'angoscia. Che diver
rebbe la potenza padronale se gli operai mettessero 
categoricamente un freno allo sfruttamento capi
talistico ? Dopo una prima conquista sulla durata 
del lavoro, la classe operaia, incoraggiata dal suc
cesso, diventerebbe ancor più esigente, per opporre, 
Analmente, la sua potenza a quella dei suoi sfrut
tatori. 

Ciò non poteva essere, ciò non sarebbe. Tutti i 
congegni dell'organizzazione capitalistica, solidali 
gli uni degli altri, furono messi in movimento per 
difendere il diritto allo sfruttamento. Nulla può 
contenere l'ira dei borghesi quando i loro interessi 
materiali sono in giuoco o quando il loro dominio 
economico subisce uno scacco. La polizia non tardò 
a fare una selezione tra i più energici dell'azione 
operaia e dopo un martirio di diciannove mesi nelle 
prigioni della grande repubblica, i nostri fratelli 
rivedevano la luce del giorno per salire sul pati
bolo. 

Per la borghesia, è un articolo di fede la pena 
capitale quale mezzo di prevenzione del delitto, ed 
è delitto secondo la sua morale utilitaria sospen
dere il lavoro, interrompere la vita economica ó"un 
paese I lavoratori devono inchinarsi davanti ai 
decreti di pretese leggi economiche, anche se costi
tuiscono la più cinica affermazione di schiavitù. 

Ciò che poteva sembrare, venticinque anni or 
sono, un episodio isolato della ferocia capitalistica, 
è divenuto regola nel-mondo intiero. Il che prova 
non solo come fu ben poco efficace l'assassinio di 
cinque compagni nostri, ma altresì quanto sia 
divenuta da ambe le parti aspra e generale la lotta. 

Compagni, 
Combattere per un aumento di salario o per una 

diminuzione d'ore di lavoro può parere a tutta pri
ma riconoscere il diritto di sfruttare i lavoratori ; 
ma noi sappiamo che dietro questa forma di con
flitto s'eleva a poco a poco negli spiriti il concetto 
della libertà, la coscienza d'una lotta più efficace, 
che corrisponda meglio alla forte tensione econo
mica dei nostri giorni ed avente per iscopo l'eman
cipazione completa del lavoro e la fine del mono
polio capitalistico. Le solite lotte in cui i lavoratori, 
bisogna pur dirlo, sono il più sovente vinti e non 
vincitori, accentuano la separazione, impediscono 
la collaborazione del Capitale e del Lavoro in base 
a formule menzognere. Una banda d'economisti 
borghesi cercano i mezzi più loschi d'ingannare i 
lavoratori con l'incepparli grazie ad un ipocrito 
patto tra i due antagonismi, escludente ogni so
spensione di lavoro, la quale non sarebbe decretata 
dal capitalismo stesso per regolare la produzione 
affamando i produttori. 

I tempi non paiono propizii per una simile men
zogna sociale, ma il fatto di tentare ostinatamente 
d'imporla basta a provare come la lotta operaia 
abbia rovinato le speranze della borghesia in una 
sottomissione definitivamente ammessa da un pro
letariato nolente e impotente. 

Lavoratori, 
Que,t '^constatazione non vuol dire certo che 

non ui0^ precisare sempre più i nostri metodi di 
lotta, man mano che la concezione della rivoluzione 
economica va formandosi negli spiriti. Tali metodi 
avrebbero dovuto, aDzi, acquistare già un senso 
più profondo, col mostrare quale sia in realtà lo 
scopo che ha diretto i colpi dati. Vi fu un tempo 
in cui gli atti individuali precisavano i caratteri 
della lotta contro il capitalismo. Ed era, a Roanne, 
lo sfruttatore Bréchard che imparava a sue spese, 
avvertimento .'flato alla classe capitalistica, che i 
lavoratori ne saprebbero correggere gli eccessi di 
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sfruttamento. Era il direttore Watrin, à Decaze" 
ville, che assumeva con la responsabilità d'una 
buona gestione, cosi intesa nel senso capitalistico, 
quella degli oltraggi ai minatori suoi dipendenti. E 
quanti altri fatti simili ! Oggi, sembra che il sinda
calismo, sviluppando un certo spirito collettivo 
tra gli operai, lanci immediatamente gli uni contro 
gli altri, al momento d'un conflitto, lavoratori 
scioperanti e non scioperanti. I padroni abilmente 
si tirano in disparte e mettono tra essi e le loro 
vittime altre vittime più sfruttate ancora perchè 
più deboli. Noi comprendiamo il sentimento d'ira 
che anima gli scioperanti in simili casi, ma non si 
fa forse il giuoco del padrone col dimenticarne 
la funzione ignobile e provocatrice per dirigere 
unicamente i nostri colpi contro altri operai circon
venuti da lui e spinti talora dalla loro inabilità 
professionale all'oblio del dovere di solidarietà 
operaia ? Non scordiamo mai di far risalire le 
responsabilità alla loro vera sorgente, al padro
nato stesso, di cui vorremo la soppressione con 
tanta maggiore energia quanto più ne comprende
remo l'azione demoralizzante e non meno nefasta 
del suo sfruttamento. 

Compagni, 
Col restare sul terreno della lotta contro i nostri 

padroni eliminiamo il pericolo di deviazioni sempre 
possibili. Meglio di chicchessia possiamo conoscere 
in che consista il nostro male e nei rudi conflitti 
formarci sempre più la convinzione che il nostro 
scopo deve diventare uno scopo essenzialmente 
rivoluzionario. Bisogna essere volontariamente cie
chi per non scorgere che le nostre vittorie otte
nute contro il padronato, sul suo proprio terreno, 
sono illusorie, che la pratica d'ogni giorno le an
nulla, che quanto guadagniamo da una parte lo 
perdiamo dall'altra e che sarebbe illudersi comple
tamente sul loro risultato il fare dei contratti, 
qualunque ne sia la durata, in un'epoca così varia
bile come la nostra, in cui tutto è provvisorio, in
certo, vacillante dal movimento transazionale agli 
scopi della produzione. 

Nell'ora stessa in cui i nostri padroni ci negano 
il diritto di sciopero, annullando quindi ogni possi
bilità di miglioramento delle condizioni della nostra 
vita, in cui operai addomesticati dal culto della 
legalità condannano i nostri fratelli di lavoro per 
avere usato del loro dirito assoluto di lavorare o di 
rimanere inoperosi quando lo stimano utile, sarebbe 
sovranamente ridicolo il credere ancora alla lega
lità per limitarci ad un riformismo di cui sentiamo 
tutta l'impotenza. Invece di esaurirci, una genera
zione dopo l'altra, in lotte senza soluzione, che sta
biliscono in modo sempre più completo la nostra 
dipendenza dal padronato, dobbiamo affermare con 
l'energia che stimola l'odio di lor signori i nostri 
diritti conculcati. Non si tratta più di dosare effi
meri vantaggi in convenzioni ridicole di cui tengo
no ben poco conto gli sfruttatori, ma di diventare 
gli arbitri del nostro proprio destino. E' verso la 
nostra emancipazione integrale che intendiamo 
oggi di muovere. 

Noi affermeremo così il nostro diritto agli istru-
menti di lavoro creati da noi, alle materie prime da 
noi strappate al suolo e preparate dalle nostre 
mani, alle merci da noi fabbricate, alle case da noi 
costrette ; in una parola, a tutto quanto costituisce 
l'avere sociale. Questo diritto ci è contestato. Co
loro che hanno accaparrato tutto a loro profitto : 
la terra, l'acqua, la luce, il suolo e il sottosuolo, e 
che si preparano a dividere l'atmosfera in parti di 
proprietà, ci contestano il diritto di liberare il no
stro perpetuo e laborioso sforzo di produzione, per
chè cesserebbe d'essere una fonte di ricchezza ad 
uso esclusivo d'una classe di parassiti., 

Questo urto di diritti e di privilegi, è la Rivolu
zione che s'avanza, è la trasformazione sociale che 
s'impone alle nostre forti volontà, alla nostra 
energia. 

Non più furti, rapine ed esazioni d'ogni genere 
onde vive la società borghese ; non più tutela eser
citata dai fannulloni sugli operosi ; non più menzo- I 
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gne giustificanti i misfatti dello sfruttamento capi
talistico ; largo ai produttori liberi, associati e fe
derati; non piti schiavitù ; largo alla libertà ! 

La Rivoluzione è in marcia. Armiamoci d'auda
cia ! Prepariamo le assise del nuovo mondo ! Demo
liamo ! 

ABBASSO LO STATO, d i f e n s o r e d i 
t n t t i i p r i v i l eg i I 

ABBASSO LA L E G G E , «lie l i s a n 
z i o n a ! 

ABBASSO L ' E S E R C I T O , c h e fa d e i 
p r o l e t a r i i .sani d a g u a r d i a d e l c a p i 
t a l e ! 

VIVA L 'ANARCHIA ! 
VIVA LA L I B E R A Z I O N E D E L LA

VORO con lo s c i o p e r o g e n e r a l e e s p r o -
p r i a t o r e ! 

IL RISVEGLIO ANARCHICO. 

L'Utopia maledetta 
Chi di noi, proscritti dal suolo natio per questo 

gran delitto d'amora, non l'ha scritto e non l'ha 
detto, che morale di libertà significa negazione di 
violenza ? 

La dottrina anarchica (concetto filosofico e socio
logico ben lontano dallorrenda visione foggiata 
dai filistei del disordine legale) pone come finalità 
storica questa mirabile armonia in cui i cardini del
l'ordine sieno poggiati sulla solidarietà non sul 
conflitto degli interessi : e se mira alla eliminazione 
d'ogni potere politico è appunto perchè in esso 
vede un pericolo permanente per la libertà indivi
duale e non una guarentigia per la collettività, 
perchè vede in esso io strumento della spogliazione 
economica ed il complicato meccanismo, che dalle 
forme di violenza morale a quelle di massacro bru
tale fecero dello Stato,, attraverso la evoluzione 
delle civiltà, non il protettore ma il violatore del 
diritto individuale a vantaggio di alcune classi o 
di alcnni partiti. 

Anche senza essere bigotti del materialismo sto
rico ed anche non ammettendo con Achille Loria, 
che la struttura politica sia sempre una emanazione 
diretta dell'organizzazione economica — è pure 
evidente che il potere politico è stato sempre ed è, 
con maggiore o minor varietà di forme, il più fido 
can da guardia del privilegio economico. 

Lo Stato, nella esperienza millenaria, — dal mo
narcato patriarcale al sistema rappresentativo mo
derno, — ha sempre dimostrato la sua inettitudine 
a mettersi alla testa del movimento progressivo 
dell'umanità. La evoluzione dello Stato rimase in 
un arresto di sviluppo a petto della evoluzione del
le società, le quali lo sopravanzarono per modo che 
oggi esso sembra un anacronismo, ed inceppa evi
dentemente anziché aiutarle e rafforzarle, le vive 
energie individuali e sociali. 

Certo il progresso umano, nei rapporti collettivi, 
va dal semplice al composto, e da questo al com
plesso, e per la scienza come per la produzione 
moderna si rende sempre più necessario, con la 
divisione del lavoro e con l'accrescimento dei reci
proci servigi, lo sviluppo di quella mutua dipen
denza sociale, che fondata sulla fede di patti libe
ramente accettati, va a poco a poco sostituendo 
una unica forma razionale di legislazione diretta 
alle legislazioni permanenti imposte dall'alto, col 
pretesto della sovranità nazionale. 

Questa fittissima rete di rapporti e di pattuizioni, 
che io chiamerei il codice inedito delle volontà in
dividuali liberamente legiferanti per interessi mol
teplici, e che nelle condizioni presenti, per la inva
denza di una legge estranea perchè imposta più 
che accettata, vengono limitati a cerchie più ri
strette — sarà la forma alta e libera di sovranità 
sociale, in cui l'individuo non troverà la sua volon
tà schiacciata dalla volontà superiore di una astra-
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zione : lo Stato, ma incontrerà invece lo sforzo 
concorde di altre volontà operose e dirette a 
comuni intenti di lavoro e di miglioramento. 

Lo Stato, con le sue leggi più o meno oppressive 
scomparirà come tutte le forme decrepite destinate 
a lanciare il posto ad atteggiamenti nuovi di vita, 
quando cesseranno le funzioni per le quali fu creato, 
e potè giungere alla onnipotenzn. 

Senza insistere sul concetto Spenceriano circa 
la evoluzione dello Stato, certo è che questo, dal
l'anarchia primitiva e selvaggia (che sta all'anar
chia futura come la capanna dell'antico nomade 
sta al palazzo del New York Herald) alla repubblica 
odierna, seguì tutte le vicissitudini della lotta per 
la vita nella società, consacrando prima in nome 
del diritto divino, poi in quello della co^idetta so
vranità popolare le ragioni del più forte, e creando 
a vantaggio delle classi, di volta in volta domi
natrici, quelle trincere di privilegio armate di 
minacele tacite e di violenze lee-di, che valsero a 
tenere quiete e passive le classi vinte, che furono 
quasi sempre quelle del lavoro. Ma quanto più la 
coscienza individuale andò rafforzandosi, nelle am
pie funzioni della vita sociale, all'infuori dell'azione 
dello Stato e ttilvolta centro la medesima, le atti
vità umane cominciarono sempre più ad emanci
parsi dalla pretesa tutela dell'organo centrale, ed 
a formare quella meravigliosa autonomia federa
tiva di forze e di operosità, che costituisce la sola 
parte veramente produttiva dell'attuale consorzio 
civile : e non rimanendo allo Stato che le funzioni 
puramente negative. E' dunque verso questa uni
versale federazione di autonomie e di cooperazioni 
che si svolgono le superstrutture politiche della 
società,sotto l'impulso irresistibile delle correnti eco
nomiche, dopo esser passate per le forche caudine 
della dominazione teocratica, dinastica, guerriera, 
rappresentativa, e democratica; ed ogni passo su 
questa via delle iniziative private è una negazione 
esplicita della superstiziosa tradizione, che fa dello 
Stato il dispensatore d'ogni bene, il difensore da 
ogni male. 

Se l'organo centrale oltre che compiere funzioni 
distruttive della guerra e quelle discutibili della 
giustìzia si atteggiò a educatore ed a costruttore 
di opere pubbliche, fu solo per impadronirsi di 
quésti due rami imponenti dell'attività moderna; 
eppure malgrado che ponesse quasi dappertutto 
inciampi alle rivali iniziative private, fu vinto il più 
delle volte dalla robusta concorrenza delle forze 
libere, esplicantisi al di fuori d'ogni sua azione e 
protezione. 

Prima, tutto o quasi faceva lo Stato. Adesso, 
malgrado le enormi risorse, che ricava dai tributi 
degli amministrati, esso non rappresenta che una 
parte insignificante nella complessa operosità so
ciale, giacché il suo o è il lavoro negativo, come 
l'orgia delle spese militari, o è improduttivo, come 
la piovra burocratica, o è. irrazionale, come tutto il 
sistema di prevenzione o repressione del delitto. 

C'è una scuola socialista è vero che vuole avo
care allo Stato, sotto forma di pubblici servizi, 
quanto più sia possibile di attribuzioni, iniziative, 
imprese ; chiede che esso sia non solo poliziotto e 
giustiziere ed armigero e banchiero e pedagogo — 
ma altresì costruttore di opere, distributore di la
voro, e fin'anco elargitore di case e di pane. Ormai 
questo idealo bizzarro di Stato provvidenza non è 
più solo nei sogni dei socialisti di Stato veri e prò-
prii, ma ben anche dei socialisti democratici, che 
accettando la lotta parlamentare e la partecipazione 
alle cariche politiche anche in pieno reggimento 
borghese, vengono esplicitamente a riconoscere la 
virtù mirifica del potere centrale alla integrazione 
del benessere e delle libertà popolari, e rinnegando 
così implicitamente il fondo politico della dottrina 
economica di Carlo Marx, che chiama lo Stato uno 
strumento di difesa delle classi privilegiate e ne 
preconizza l'abolizione con la scomparsa del capi
talismo e del proletariato. 

Divergente dal ceppo socialista ortodosso, col 
quale ba comune quasi tutta la parte critica e de
molitrice, si stacca la corrente antistataria del so
cialismo, che nel campo economico lotta per la ces
sazione dello sfruttamento perpetrato dall'ozio sul 
lavoro, e non vede tregua a questo dissidio seco
lare tra gli uomini se non in una forma universale 
di condominio su tutti gli strumenti di produzione, 
sulle macchine, sulle terre, su tutto quanto infìae 
non fu che il frutto della cooperazione del pensiero 
e del braccio di sterminate generazioni o il retag
gio comune di un patrimonio che, al pari del sole e 
dell'aria, a tutti appartiene. Senza lasciar di com
battere tutti i giorni, con le falangi sempre più co
scienti dei lavoratori, sul terreno pratico delle con
quiste economiche strappate al capitale dalla resi
stenza e dalla solidarietà operaia per il pane del

l'oggi, l'avanguardia libertaria del socialismo addita 
alle moltitudini la via di un domani redentore nella 
legge storica che gravita dalla tirannide alla libertà, 
dallo accentramento autoritario nel processo di cir
colazione della vita sociale alla grandiosa autono
mia delle parti legate solo dalla mutua dipendenza 
delle necessità e delle torz? individuali, dalla forma 
tuttor feroce di lotta per il benessere di ciascuno 
a danno dei diritti altrui, alla estrinsecazione più 
alta e solenne della solidarietà per il ben di cia
scuno in quello di tutti. 

Questo raggiante domani, a cui, per un inelut
tabile determinismo lumeggiato dalle idee e solcato 
dai fatti, muove l'umanità, è la utopia nuova 
(nell'eterno realizzarsi delle utopie) che si presenta 
battagliera e serena fra tanto scrosciar di passioni, 
di violenze, e di viltà, come epilogo del penultimo 
secolo del secolo millennio. 

Essa nega lo Stato, perchè aborre la violenza — 
e la chiamano filosofia della distruzione. Nega la 
proprietà privata perchè questa è formata delle 
spoglie* e dei muscoli, e del sangue del proletaria
to — e la dicono sitibonda dell'altrui. Nega 
all'uomo il diritto di farsi carnefice del proprio si
mile, per qualsiasi pretesto — e la chiamano scuola 
di assassinio, perchè su dal gran ciclone del dolore 
sociale partì contro il petto d'un potente il guizzo 
d'un pugnale od il lampo d'una rivoltella, fucinati 
l'uno e l'altra alla scuola dell'odio, in cui i governi 
furono, con ogni arte, maestri. 

Essa infine che, se è utopia, è utopia d'amore, 
diventa nelle sudicie fiabe dei gazzettieri a cottimo 
un delirio di ferocia e di sangue. 

PIETRO GORI. 

MAGGIO AUGURALE 
Non poteva la mitraglia soffocare la voce del 

nuovo diritto umano scosciante sull'iniquo ordine 
sociale la passione della schiavitù e delle onte mil
lenarie, la millenaria aspirazione degli umili alla 
vita, alla luce, all'amore, alla libertà. 

E degli umili nessuno ripudiò, nessuno tradì il 
legato sacro di vendetta e di giustizia che dalle 
fosse insanguinate del Père Lachaise i trentacin
quemila fucilati della Comune consegnavano alla 
storia ed al proletariato internazionale. 

Dai bastioni di Cartagena irti d'armi di fiammi e 
d'eroismi, pei fervidi pian di Romagna, per le son
nacchiose valli beneventane, riecheggiò più ga
gliarda e più tenace, il domani, quella voce ad am
monire che non si arrestano colle forche e colle 
stragi i destini della civiltà, l'incedere fatale della 
storia, e che la fede perseguitata delle avanguardie 
sparute ed audaci era palpito era fremito, carne e 
sangue di migliaia di milioni di paria, ora ; e per 
gli angiporti foschi delle miniere, per le officine 
ruggenti, pei campi riarsi, per ogni borgo, per ogni 
città, per ogni balza, per ogni valle, oltre i monti, 
oltre il mare, squillava formidabile irresistibile, ora, 
la diana di tutte le riscosse. 

Oltre i mari... 
Anche qui dove sul sogno sul sacrifizio sulla 

memoria nel sangue di Abramo Lincoln — ostia 
sacra di fratellanza e di liberazione — la schiavitù 
aveva rifatto più salde e più esose le sue radici, la 
fede nuova nel rifiorire del maggio sobillatore av
ventava pei limpidi cieli in faccia ai semidei della 
repubblica vorace le sfide dell'avvenire. 

A partire da oggi, 1° Maggio 1886, nessun ope
raio lavorerà più che otto ore al giorno. Otto ore 
di lavoro, otto ore di riposo,otto ore d'educazione. 

Trova certo inadeguate alle proprie audacie gli 
animi e le armi. E' timida discreta, ineluttabil
mente, nelle proprie rivendicazioni la turba degli 
schiavi che cova nell'animo il cancro d'una rasse
gnazione, che sente sul collo il giogo di una servitù 
venti volte secolari ; ma reca nelle mani tremule 
ed incerte la fiamma viva di un auspicio, non chiede 
più, vuole ! E vuole con tanto impeto di concordi 
energie che lungi dal fiaccarsi al primo urto riac
quista lucido sotto il balenar della mitraglia il 
senso tragico della realtà : 

La guerra di classe è cominciata. 
p§ien hanno massacrato i nostri compagni di 
fatica e di battaglia; il loro sangue grida vendet
ta. Non v'è più luogo a dubbi : le tigri che ci go
vernano sono assetate di sangue proletario. 

Ma i lavoratori non sono pecore ed al terror 
bianco risponderanno col terrore rosso. 

Meglio la morte che vivere nella miseria. Poi-
che si fucilano i lavoratori, rispondiamo in modo 

che i nostri padroni se ne abbiano a ricordare 
per sempre. 

La necessità vuole che si impugnino le armi! 
Ieri mentre le mogli ed i bimbi piangevano gli 

sposi, i padri caduti sotto la mitraglia, nei son
tuosi loro palazzi i ricchi riempivano i calici di 
vini prelibati, brindavano alla salute dei banditi 
dell'ordine-

Asciugate le lacrime, madri e bimbi che pian
gete... 

Abbiate cuore, schiavi 1 Insorgete! (1) 

Insorsero gli schiavi, guardarono in volto i numi 
corruschi d'orgoglio e di sdegno, e non ebbero 
paura. 

Impugnarono le armi, le armi terribili che la 
scienza amica dei liberi, provvida consigliera degli 
audaci, tempra nelle formule semplici e formida
bili più che cento eserciti più che cento battaglie; 
e videro errar sui volti smarriti dei semidei pallori 
insoliti di sgomento, videro sui volti disfatti e con
vulsi dei pretoriani dell'ordine, l'agonia, la morte. 

E se la sementa generosa del Maggio alle forche 
del pallido Novembre non fiorì che il martirio dei 
confessori incorrotti, udirono gli umili in quel si
lenzio più eloquente e più formidabile che ogni 
apostolato, fremere in mille favelle, sotto i cieli più 
diversi, il peana che Parsons e Spies, Lingg, Fischer 
e Engels avevano dalla forca repubblicana squillato 
a Chicago ai vinti della vita, e videro ad ogni bacio 
del Maggio rinverdire — come baciate dal raggio 
fervido d'una promessa, le speranze della resurre
zione. 

Lungo l'erta del Golgota quella speranza cadrà 
ancora sotto il peso immane della croce : a Four-
mies agitata nei CGri delle umili filatrici piegherà 
sotto la raffica assassina dei Lebels ; sventolata a 
Roma da Cipriani da Palla da Calcagno ritroverà 
nelle galere della terza Italia i furori bestiali del 
Sant'Ufficio ; a Montjuic11 esperimenterà nelle carni 
dilaniate di Mas, di Aschieri, di Alsina, di Noguez 
la sapiente ferocia dell'Inquisizione rinata; passerà 
curva dolorante a Lodz tra l'ecatombe freddamente 
premeditata di cinquecento lavoratori ; salirà im
pavida la ghigliottina con Emilio Henry o la forca 
con Kalaieff ; riudrà stupita per le vie di Milano, 
rifatta feudo e zimbello del bastone croato, il rombo 
delle cannonate regie; pei piani di Cerignola vedrà 
cadérsi intorno dilaniati dalla mitraglia del governo 
liberale gli araldi più devoti; ridiscenderà con Ni
cola Barbato nelle secrète squallide delle patrie 
galere, ed errabonda per le italiane I^ole della 
Salute si abbevererà ancora e sempre di fiele e di 
scherni. 

E vedrà, ultimo scherno, Giuda tradirla, Simone 
rinnegarla tre volte avanti che spunti la nuova 
aurora, vedrà i giullari famelici dell'opportunismo 
trascinare pei trivii per la belletta dalla subburra 
i suoi labari fiammanti la rivolta, l'abnegazione, e 
tagliarsi i furbi nel drappo sanguigno l'impudica 
livrea cortigiana. Ma la fede che in queste bolgie 
d'angoscia d'amarezza di tradimento non si smar
risce, la fede in cui gemono tanti pianti dolorosi, 
in cui rugge tanto furor di vendetta, in cui freme 
tanto anelito di libertà di giustizia d'amore, porta 
nel suo grembo augusto così viva la realtà del do
mani che mal si costringe tra l'alba ed il crepusco
lo di un giorno, tra i canti ed i tripudii d'un arca
dico idillio convenzionale. 

E' fremito oggi della terra universa, è palpito, 
oggi, di tutte le ore, l'aspirazione che chiamava 
un dì a raccolta nell'Alba prima de! Maggio i pro
positi ed i voti dei lavoratori del mondo. 

Tramonta il Maggio augurale, e sulle cupe vi
gilie dell'attesa rosseggia l'aurora del Maggio delle 
battaglie, il Maggio della redenzione. 

LUIGI GALLEANI. 

(1) A. SPIES. La circolare della rivincita. Arbeiter-
Zeitung. Chicago, 4 Maggio 1886. 

CONFERENZE BERTONI 
Per agevolare l'opera dei compagno Bertoni, 

invitiamo tutti i gruppi o compagni che intendono 
fargli tenere una conferenza a scrivergli immedia
tamente, indicando il tema che si vuole veder 
svolto e il giorno preferito, se il sabato sera o la 
domenica mattina o dopopranzo. 

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

La quota per ogni conferenza resta sempre fis
sata a 7 franchi. 

Possiamo spedire i manifestini per annunciare le 
conferenze, dietro indicazione del tema, del locale e 
dell'ora ai seguenti prezzi : per 100, 2 fr. ; 200 
2fr. 50 ; 300, 3 fr.; 500, 3 fr. 30. 
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Povero Popolo ! 
SCENE DAL VERO IN DUE ATTI 

ATTO PRIMO 

La scena rappreseDta la baracca del signor Luigi, oste, 
al campo di Valdahon. A destra dello spettatore è la 
camerata, ove dormono gli operai. A sinistra la porta 
che dà sullo t-tradone, che mena al campo. In faccia la 
porta della cucina Dalla cucina una scaletta di legno 
conduce al piano superiore, ove alloggiano i padroni 
della baracca. Tavole rustice e panche. Quadri col 
Cristo e la Madonna. 

PERSONAGGI 
CATERINA, ostessa. 
LUIGI, oste. 
LAURINA, 10 anni, loro 

figlia. 
PEPPINO, 11 anni, loro 

figlio. 
Gendarme. 
LODOVICO, assistente. 

SCENA 

RAMBOLLOT, manovale 
(60 anni). 

MARIO . 
FERINI J 
NEGRI ( Sterratori. 
VENTURINI \ 
CRUMINI ) 
PRIMO STERRATORE. 
SECONDO STERRATORE. 

. PRIMA 
CATERINA sola, poi LAURINA 

CATERINA (gridando). — Sbrigati, Laurina, che 
sono già suonate le cinque. Vieni giù ! 

LAURINA (dall'alto). — Vengo, mamma ; non mi 
sono ancora lavata. 

CATERINA. — Non imporla. Ti laverai dopo... 
Vieni dabbasso... muoviti. 

LAURINA (entrando tutta scarmigliata). — Ec
comi, mamma ! 

CATERINA. — Era ora che ti muovessi, fannul
lone, dormigliona, lazzarona... (scuotendola). Sono 
suonate le cinque da un pezzo. A momenti devo 
chiamare gli uomini per farli alzare. Vai dal signor 
Borot a prendere la carne. Dal signor Borot... al
l'angolo della piazzetta. Sta bene attenta. Quattro 
chili di cavallo a 60 il chilo fa... due per sei dodici... 
più sessanta, fa due... due e venti. 

LAURINA. — No, mamma, fanno due lire e qua
ranta centesimi. 

CATERINA. — Già, già; è vero. Tieni, ecco due 
lire e trenta centesimi (dà il denaro ed un panie
re). Se ti domanda gli altri due soldi dirai che li 
hai perduti lungo la strada. 

LAURINA (piagnucolando). — Ma io non voglio 
dire bugie. 

CATERINA. — Taci, sfrontata. Quando comando 
io non sono più bugie. Va ! (La spinge fuori, poi, 
richiamandola). Se qualcuno, per via, ti doman
dasse dove sei stata, devi dire che sei andata a 
comperare la carne di manzo e di vitello e non mo
strare il paniere, tienilo anzi ben coperto. Te l'ho 
già detto altre volte, ora mai dovresti avere ca
pito. Ed ora va, corri. {Laurina via). 

SCENA II 
CATERINA sola, poi RAMBOLLOT. 

CATERINA. — Se non facessimo così staremmo 
freschi! C'è chi paga, c'è chi non paga. E se non 
fosse l'assistente, nostro amico, che, mediante 
compenso, sta attento per noi, partirebbero tutti 
senza pagare. Del resto basterebbe che una 
metà pagassero e. prima che i lavori del campo 
militare siano finiti, la nostra fortuna è fatta. 
Adesso è l'ora di chiamare gli uomini per il caffè 
e latte (va verso la porta della camerata da letto 
e grida a perdifiato.) Su... su... E' ora... il caffè 
è pronto. Alzatevi! Eh! Perini! Perini ? (Quello 
ha il sonno più duro degli altri...) Ferini ! — (oh ! 
che marmotta !) Feeeerini ? Vado a strappargli le 
coperte dal letto. — Dovrà bene alzarsi per forza 
(via). 

RAMBOLLOT (entra dalla strada. Bastone nella 
destra, fagotto nella mano sinistra, abito sgual
cito, colpi di tosse ad ogni frase). — Finalmente 
eccomi arrivato a questo maledetto campo mili
tare. Speriamo di trovarvi lavoro. ...Non fosse 
che per una quindicina... non fosse che per qualche 
giorno (colpi di tosse). Brutta cosa, per il povero, 
diventar vecchio. Meglio che morissimo tutti 
quanti giovani. Star al mondo per soffrire, già, 
vai proprio la pena ! (siede). 

CATERINA (rientrando, squadra Rambollot dal
la testa ài piedi). 

RAMBOLLOT. — Buon giorno, baccana ! 
CATERINA. — Chi siete? Cosa volete? 

RAMBOLLOT. — Sono venuto per domandare 
lavoro al campo. Intanto se mi deste un pezzo di 
pane e una goccia di caffè... 

CATERINA. — Avete denari? 
RAMBOLLOT. — Ahimè ! 
CATERINA. — Non ne avete ? Me l'ero subito 

immaginato. Siete tutti eguali. Finché ce n'è: 
vive Noè. Eppoi, quando non ne avete più, volete 
mangiare lo stesso. Bene... bene... Un po' di caffè 
si dà amhe ai cani. Adesso mangerete cogli altri... 
poi vedremo... sentirò mio marito. E' lui che co
manda qua dentro. (Pausa) Da che parte venite? 

RAMBOLLOT. — Vengo da Digione. Sono uscito 
un mese fa dall'ospedale. Veramente io non avrei 
voluto andarmene, poiché stavo bene là dentro. 
Ma il medico disse che io ero guarito e che dovevo 
andarmene. Andarmene senza un soldo ! La suora 
che mi accompagnò sino alla porta mi regalò una 
lira del suo e con quella lira ho mangiato un gior
no. Il giorno dopo mi sono messo in viaggio. 

CATERINA. — Non avevate parenti, a cui rivol
gervi ? 

RAMBOLLOT. — Parenti ? Non ne ho mai avuti. 
Non so che roba sia! 

CATERINA. — E viaggiaste sempre a piedi? 
RAMBOLLOT. — Già. Appunto. La sera venivo 

accolto in qualche cascinale, per carità. Dormivo 
sopra un po' di paglia. Talvolta mi veniva anche 
offerta un po' di zuppa. Ce n'è ancora della buona 
gente ! Se non trovavo di meglio, dormivo fuori, 
ali albergo delle Stelle. Pure col freddo che fa, è 
cosa da morirne ! 

CATERINA. — Eh ! Sicuro ! A questo mondo è 
così: chi non lavora non mangia. Tanto peggio 
per chi non sa trovare lavoro o non può lavorare. 
Qui, al campo, lavoro ce n'è per tutti. 

RAMBOLLOT. — Meno male... Lavorerò! (tosse). 

SCENA III 
Detti, NEGRI, VENTURINI, CRUMINI, PRIMO STERRA
TORE, SECONDO STERRATORE, ultimo FERINI (tutti 

coi ferri del mestiere). 
FERINI (sbadigliando). — Ho un sonno del dia

volo. Non posso capire perchè io mi debba-alzare 
quando mi sento ancora il bisogno di dormire. 

NEGRI. — Quando sarai milionario ti alzerai alle 
10 di mattina, lazzarone. 

VENTURINI. — C'è proprio da diventare milionari 
con 32 centesimi all'ora e dieci ore di lavoro al 
giorno. 

CRUMINI. — Se almeno potessimo ancora farne 
dodici come d'estate! 

FERINI. — Io te ne farei fare venti, se potessi, a 
te, Crumini, asino da basto e da bastone. 

CRUMINI. — Intanto se facessi dodici ore guada
gnerei un franco di più al giorno e non farei de
biti. 

(Mentre parlano si mettono a tavola e man
giano il caffi.) 

CATERINA. — Ciarlate meno e mangiate un po' 
più in fretta, giovinotti; il tempo passa. Amo-
menti il marcatore suonerà la cornetta e chi c'è 
c'è, e chi non c'è perderà un'ora di lavoro. Cosi 
vuole il regolamento. 

FERINI (a Rambollot). — Chi sei ? Arrivi adesso? 
Da che parte vieni ? 

RAMBOLLOT. — Io mi chiamo Rambollot. 
FERINI. — Ah ! sei francese ? 
RAMBOLLOT. — Sono francese. 
FERINI. — Cerchi lavoro ? 
RAMBOLLOT. — Sicuro. 
FERINI. — Vieni con me al Campo. Forse comin

cerai subito. Parlerò io al capo. Io sono sempre 
contento quando posso rendere servizio a qual
cuno. 

RAMBOLLOT. — Bene, grazie ! E... dimmi, se vuoi... 
è un buon uomo il capo... oppure... 

FERINI. — Cosa vuoi ? E' come gli altri. Del 
resto, poi, non è cattivo. Basta che uno faccia il 
proprio dovere e lui non apre bocca. 

RAMBOLLOT (tra sé). — Il proprio dovere ! 
FERINI. — Che dici ? 
RAMBOLLOT. — Nulla. Dicevo che tu sei molto 

gentile e che ti pagherò mezzo litro di vino quando 
avrò del denaro. 

CRUMINI (alzandosi). — Presto che a momenti 
SUODB. 

NEGRI (alzandosi). — La ci potesse entrare nel 
corpo la sua cornetta ! 

VENTURINI (alzandosi). — Ed uscirgli per la 
bocca. (Tutti si alzano.) ' 

CATERINA (sparecchiando). — Su, via, andate ! 
FERINI. — Mille accidenti ! 

Tutti escono meno Caterina. 

SCENA IV 
CATERINA sola, indi MARIO 

CATERINA (sedendo). — Auf ! Auf ! Eccoli par

titi. (Pausa. Si ode de lontano il suono della 
cornetta.) Era tempo. 

MARIO (entrando si scopre). — È permesso ? 
CATERINA. — Ma che permesso ? Entrate. Non 

vedete che questa è la cucina operaia? 
MARIO. - Già. Appunto (siede). Mi dareste 

qualcosa da mangiare. 
CATERINA. — Volete un caffè e latte ? 
MARIO. — Benissimo, con un pezzo di pane. 
CATERINA (servendo). — Avete denaro? 
MARIO. — Quanto costa un caffè e latte col pane? 
CATERINA. — Trenta centesimi. 
MARIO (pagando). — Ecco trenta centesimi 1 
CATERINA. — Bene. Grazie. Cercate lavoro an

che voi al campo? 
MARIO. — Pur troppo. 
CATERINA. — Come pur troppo ? 
MARIO. — Se potessi farne a meno, non doman

derei lavoro! 
CATERINA. — Per quale motivo voi parlate così? 

Quando uno è povero deve lavorare ! Volete forse 
che uno rubi ? 

MARIO. — Non si tratta di questo. Ma il lavoro 
non è oggi che una vergogna per chi lo fa. La 
prostituta che presta il suo corpo per un'ora è 
meno abbietta di noi che vendiamo tutto il giorno, 
tutta la vita, le nostre braccia, la nostre volontà, 
la nostra salute. Quando mostriamo i calli che ci 
induriscono i palmi delle mani e ne siamo fieri, come 
d'un trofeo di gloria, noi siamo paragonabili a 
quegli schiavi del tempo antico che mostravano la 
sera, sul dorso nudo, le traccie delle sferzate, rice
vute durante l'immane lavoro del giorno, dagli 
infami loro aguzzini. Non onore, non gloria è oggi 
il lavoro salariato. Forse verrà un giorno in cui 
esso sarà bello e glorioso per l'artista, che lo com
pirà con gioia. Ogg. esso è soltanto una inumana 
abbiezione. 

CATERINA. — Ho capito. Voi siete un anarchico. 
Qui nella nostra baracca ce n'erano altri due come 
voi, ma ce ne siamo sbarazzati coll'aiuto dei si
gnori gendarmi. Mangiate e andatevene. 

MARIO (con calma). — Mangerò e restero fin
ché mi piace. La vostra baracca è un luogo pub
blico. 

CATERINA. — Ah si ! Ora ve lo darà mio marito 
il luogo pubblico. Aspettate un momento. Anzi, 
dovrebbe essere già alzato. Non so cosa fa ancora 
disopra. Corro a vedere, (via). 

SCENA V 
MARIO solo. 

MARIO. — Emancipazione ! Libertà ! L'emanci
pazione dei buoi e degli asini sarebbe più facile ad 
ottenere. Perchè domandare noi l'emancipazione 
di loro ! Di loro che non la vogliono.... che hanno 
la schiavitù nel sangue, perchè sono schiavi, figli 
di schiavi e saranno padri di schiavi. Perchè ho io 
sofferto strazi indicibili per la causa santa di co
desta ciurmaglia che non merita nemmeno il nome 
di uomini ? Io non lo so. Era fatale che fosse così. 
Era fatale e non poteva essere diversamente. E 
l'avvenire cosa sarà esso ? Quello che deve essere... 
(Appoggia il capo tra le mani. La scena rimane 
un istante muta. Si odono sulla scala i passi 
concitati dell'oste.) 

SCENA VI 
LUIGI, CATERINA e detto. CATERINA rimane in 

ascolto dietro Vuscio. 
LUIGI. — Ah ! È qui il signor anarchico ! Eccolo 

qua ! Lo dicevo anche ieri che mi struggo dalla 
voglia di rompere la faccia ad uno di costoro. — 
Mascalzoni ! Lazzaroni ! Gente che vorrebbero es
sere loro i padroni e non hanno un soldo in tasca. 
Comandare in casa mia, un anarchico ! Vigliacco ! 
fuori di qui, fuori, fuori ! Pezzente, straccione, 
vagabondo, morto di fame. Fuori ! 

MARIO (calmo). — Vi avverto che giocate ad un 
brutto gioco (mette la mano in tasca). 

LUIGI (facendo un passo indietro). — Ho capito. 
Siete di quelli che portano il revolver. Ah ! Non 
importa. Aspettate un momento. Vado a chia
mare i gendarmi. Voi mi avete minacciato. Mia 
moglie è testimone del fatto. Siete entrato per 
forza in casa mia. Ab ! la vedremo ! 

MARIO (si alza e va lentamente contro Luigi che 
indietreggia sino al muro). — Se ti è cara Ja tua 
schifosa carcassa di maiale, non dire più una pa
rola, non fare più un gesto. Io non temo la morte, 
sei tu che ne hai paura. Dunque trema e taci e 
bada che io non sono solo qui. Fa il tuo ser
vizio e non ti curare di noi. Non ti basta di sfrut
tare la povera gente fino al midollo delle ossa ? 

LUIGI. — Ma... io... insomma... va bene. Voi avete 
le vostre idee... io le mie. Noi non possiamo andare 
d'accordo. 

MARIO. — Le tue idee? Il tuo ideale è quello 
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stesso del porco, se egli può averne uno. Taci e 
vattene in cucina. Io rimango qui. 

LUIGI (intimorito). — Fate come volete. Io non 
vi dirò più nulla. 

CATERINA (avanzandosi, a Luigi). — Lascialo 
stare. Ha mangiato. Ha pagato. Noi non c'en
triamo per nulla. Vieni via, adesso. 

LUIGI. — Sì, sì, andiamo. 
CATERINA (trascinandolo). — Vieni. 

SCENA VH 
MARIO, solo. 

MARIO. — Costoro sono i galantuomini ! La gente 
dabbene. Essi possono farci bere del veleno col 
nome di vino, darci del cavallo marcia per carne di 
manzo, farci ingoiare tutte le loro falsificazioni, 
mistificazioni, adulterazioni, essi possono rovinare 
impunemente la nostra salute per impinguare la 
loro borsa: fa lo stesso; le canaglie siamo noi, 
sempre noi. Noi siamo i malfattori, noi siamo i 
delinquenti. Dovressimo, secondo loro, lavorare, 
pagare e tacere. Fare come il cane che, dopo aver 
ricevuto dal padrone una buona dose di frustate, 
lecca la mano che l'ha percosso. Fino a quando 
la vuol durare ? Ah ! Popolo cretino 1 Costoro 
lavorano al campo. Sabato avranno la paga. Quale 
compenso I Essi rientreranno in questa baracca di 
legno, attraverso le cui pareti sconnesse, durante 
le notti fredde, il vento fischia. Essi porteranno a 
costui tutto, o quasi tutte il ricavo delle loro 
fatiche ; poi come non bastasse l'abbrutimento del 
lavoro, vorranno ancora dell'alcool. Si ubbriaehe-
ranno per dimenticare un momento i loro dolori. 
Canteranno, giocheranno, si bisticceranno, si bat
teranno fra loro, poi cadranno, sfiniti dall'ebbrezza, 
sopra o sotto una panca, oppressi da un sonno di 
piombo ed allorquando si sveglieranno sarà per 
essere spinti di nuovo quale massa di bruti a pro
durre, a produrre per il bene degli altri. E dicono 
che esiste una società civile. Dov'è ? 

(Continua.) 

Ancora i ferrovieri francesi 
Benché lo sciopero sia finito da lungo tempo, e 

che tutto pare sia rientrato nel£ ordine, resta pur 
sempre da risolvere la questione delle reintegra-
aioni Il governo fece sembiante di voler obbli
gare le Compagnie a reintegrare le vittime dello 
sciopero, ma i direttori delle ferrovie, sebbene 
abbiano riconosciuto pubblicamente che non han
no nulla di ben serio da rimproverare ai revo
cati, si rifiutano di sottomettersi al governo. 

Detto da noi che le leggi son fatte pei poveri 
cristi sembra un'eresia, cosi credo bene di ri
produrre per intero un articolo deli'ex-ministro 
Pelletan, che conosce per bene, non ne dubitiamo, 
la mentalità della canaglia che lo circonda... e a 
cui appartiene. 

Questo articolo ha sollevato un putiferio nella 
stampa borghese, appunto per avere messo il dito 
sulla piaga. 

Tutto sembra indicare che le compagnie si osti
nano nella loro intransigenza. Non si può che 
augurar loro maggior saggezza, nel loro interesse 
come nell'interesse di tutti. 

Ricorderò le ragioni che militano in favore delle 
reintegrazioni. La prima è una ragione d'umanità. 
Tutti furono profondamente commossi quando, 
alla seduta della Camera di venerdì, i due ministri 
come i due interpellanti ebbero detto che gente 
dabbene v'è in mezzo ai revocati : impiegati con 
più di vent'anni, trent'anni di servizio, senza aver 
mai subito alcuna punizione, con testimonianze di 
soddisfazione, alle volte per atti ammirabili di co
raggio e di probità; padri di famiglia circondati'da 
fanciulli che si condannano alla fame ; e non hanno 
commesso altro delitto che di non aver voluto ab
bandonare i loro compagni nel pericolo. Bisogna 
veramente che la loro miseria sollevi un senti
mento irresistibile di pietà presso tutti coloro che 
hanno un cuore, perchè non si siano trovati che 
cinque deputati su seicento per approvare col loro 
voto la resistenza inumana delle Compagnie. Come 
dubitare dell'impressione prodotta sull'opinione 
pubblica, quando si vedono dei conservatori, come 
il conte di Mun e Jaoques Pion, unirsi a noi per 
dare al governo il mandato di chiedere le reinte
grazioni alle crudeli potenze finanziarie (sono 
io che sottolineo), che meravigliano la coscienza 
pubblica colla loro spietata intransigenza? 

Ma noi possiamo invocare altre ragioni non meno 

travi. In primo luogo quella dei versamenti fatti 
a più di trent'anni dai revocati per la pensione. 

Eccoli vecchi, le compagnie, licenziandoli, mettono 
la mano sul denaro che hanno penosamente strap~ 

palo alla loro povertà per assicurarsi il pane nei 
giorni di loro vecchiaia. Questi ricchissimi po
tenti dell'oro derubano per le loro casse-forti 
le lenti economie dei leali servitori, anche a coloro 
cui hanno dovuto altre volte prodigare le testi
monianze di buona condotta. Chi non sente che 
c'è in questo, non soltanto un atto ributtante, ma 
ancora al punto di vista morale, un vero disordine, 
una efida insopportabile ad ogni idea di giustizia? 

Poi, non è stato che troppo facile di dimostrare 
che lo sciopero ha servito di pretesto alle com
pagnie per decapitare, terrorizzare, annientare i 
forti sindacati formati dai loro salariati, sotto la 
protezione delle libertà repubblicane. 

Il delitto d'aver ottenuto un posto di fiducia in 
queste organizzazioni, è quello che ha designato la 
maggior parte delle vittime, e questa è la vera ra
gione per la quale le Compagnie si ostinano in una 
resistenza di cui sentono esse stesse tutta l'iniqui
tà. Esse non vogliono per nessun conto perdere il 
profitto che hanno avuto dall'ultimo sciopero, 
rompendo sulle loro linee le forze sindacali, che 
s'opponevano all'assolutismo delle loro intenzioni. 
E' possibile di lasciarle realizzare un tale progetto ? 
Le organizzazioni sindacali formano, pei lavora
tori, una garanzia che è entrata nel diritto comune 
di tutte le nazioni civili. E compagnie finanziarie, 
alle quali lo Stato ha fornito, colle grandi vie del 
paese, una delle funzioni vitali della nazione, 
potrebbero sopprimere in fatto una tale garanzia 
sul loro dominio ? Sarebbe veramente inammis
sibile. 

Le Compagnie si trincerano dietro due argo
menti: Noi siamo, dicono esse, delle imprese pri
vate. Voi non avete ad immischiarvi nelle nostre 
relazioni coi nostri salariati. Poi, lo Stato ha con
chiuso con noi dei contratti di concessione; egli 
non può imporre nulla che non sia inscritto in 
questi contratti. Questi due argomenti non resi
stono ad un minuto esame. 

Voi siete, dite, delle imprese private ? Se questo 
fosse, voi subireste la condizione comune di questa 
sorte d'imprese. Voi avreste a contare col leone, 
col pieno diritto di sciopero. E quando un conflitto 
di questo genere scoppiasse sulle vostre linee, in
vano voi domandereste il concorso dello Stato per 
sopraffare gli scioperanti (!?!), sarebbe obbligato 
di riflutarvelo. Ma quando il conflitto ha comin
ciato, voi vi sieti ben guardati dall'âffermarvi come 
un'industria privata. Noi siamo, gridaste voi, un 
grande servizio pubblico, indispensabile alla vita 
quotidiana del paese. Venite in nostro aiuto, o 
piuttosto in aiuto alla funzione nazionale che ci è 
confidata. 

Foste ascoltati, vi si prestò la forza pubblica, 
si arrivò fino a commettere ^enormità di snatu
rare l'alta idea del dovere militare per ricondur-
vi mediante la forza una parte del vostro perso
nale; e quando foste cosi sbarazzati dello scio
pero, ve la cavereste col dire : Noi, un grande 
servizio pubblico? Ma dove mai avete imparato 
questo? Noi siamo semplicemente un'industria 
privata che deve restare padrona in casa sua. In 
vero, l'insolenza è troppo grande. 

Sono di quelli che pensano che il personale delle 
ferrovie non deve servirsi del diritto di sciopero. 
Legalmente, è quasi impossibile di rifiutarglielo. 
Infatti, l'esercizio di questo diritto compromette 
così gravemente l'esistenza quotidiana del paese 
che l'immensa maggioranza della nazione condan
na sempre lo sciopero dei ferrovieri. Ma chi può 
concepire l'idea mostruosa che perchè gli scioperi 
fanno molto male, bisogna che i ferrovieri formino 
nella Francia democratica (?!) del ventesimo secolo, 
un greggie di servi abbandonati ai voleri dei più 
aspri interessi finanziari ? Servizio pubblico. Dun
que, niente sciopero. Sia, ma ad una condizione : cioè 
che il personale abbia le garanzie inseparabili da 
un servizio pubblico, e che lo Stato potrà inter
venire per la protezione dei suoi diritti. Si può 
concepire qualche cosa di più insostenibile e di 
più assurdo che l'arrogante pretesa d'uomini ricchi 
reclamanti e le prerogative d'una vera funzione 
nazionale per disarmare i loro salariati e la libertà 
d'azione d industriali privati per renderli in seguito 
malleabili e pieghevoli a volontà, perchè hanno po
tuto strappar loro, in nome dell'interesse pubblico, 
il lorojjmezzo naturile di difesa? 

| [Quanto ai contratti che l̂e Compagnie invocano, 
è un sofisma che conosco da lungo tempo, ma non 
per questo meno insolente. In nome di tali con
tratti, esse sembrano considerarsi come potenze 
indipendenti, situate all'infuori della sovranità del
la Francia e sulle quali non si può esercitare un'a
zione che in nome dei trattati conchiusi con loro. 
Nessun errore è più insostenibile. Lungi dal sot
trarle all'autorità delle leggi francesi, le conven
zioni conchiuse con esse forniscono delle ragioni di 

più per sottometterle strettamente. Queste con
venzioni hanno sopratutto assicurato loro enormi 
vantaggi ; esse pesano sul Tesoro per garantire ai 
loro capitali dividendi che s'elevano alle volte a più 
del 20 per cento delle somme effettivamente ver
sate per la creazione delle strade ferrate. C'è, è 
vero, in queste convenzioni, condizioni che legano 
lo Stalo fino alla fine dei contratti. All'infuori di 
queste condizioni precise per le quali lo Stato ha 
alienato la sua libertà d'azione, le Compagnie re
stano sottomesse a tutto ciò che il legislatore stima 
buono e giusto d'imporre loro, come tutti i citta
dini e tutte le società finanziarie del paese. La 
questione è risolta da lungo tempo : è eotto Luigi 
Filippo nel 1846 che per via d'ordinanza, lo Stato 
si è attribuito su numerosi punti importanti, note
volmente sugli orari dei treni, diritti di cui i con
tratti non parlano. Le Compagnie hanno prote
stato. La giurisdizione competente ha respinto le 
proteste delle compagnie e queste hanno dovuto 
sottomettersi. Ciò che si è fatto con semplice or
dinanza, si può a fortiori, è si deve farlo, a meno 
d'un testo formale delle convenzioni, sia per l'inte
resse generale del paese, sia pel diritto dei salariati 
che nell'Europa moderna, non si potrebbe lasciar 
misconoscere impunemente. 

E se le Comragnie ci tengono a prolungare il 
conflitto, avranno certamente da pentirsene. 

Pelletan ci dimostra chiaramente come i bor
ghesi sappiano approffittare di tutto per sfrut
tare e lo Stato e i salariati, ma da buonministra-
bile che è, vorrebbe farci credere che il governo 
ha messo a disposizione delle Compagnie la truppa 
soltanto perchè c'era di mezzo ^interesse pub
blico, ciò che è una vera menzogna, ma ritornere
mo su questa ed altre sue considerazioni. 

INIREN. 

Comunicato 
Il Sindacato autonomo M. e M. di Zurigo di

chiara che risponderà alla corrispondenza menzo
gnera apparsa nell'Avvenire del Lavoratore del 
22 corrente ad agitazione finita. Si conoscerà allora 
chi siano certi grandi uomini e moralisti, per in
tanto c'è un lavoro ben più urgente da ftre. 

Pel Compagno Sagristà 
Con lettera dal Carcel modelo di Barcellona il 

Compagno nostro c'informa che è stato definitiva
mente condannato a nove anni di carcere corre
zionale dal Consiglio supremo di guerra. 
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