
. • 

Anno III. N° 45. PERIODICO QUINDICINALE Ginevra, 15 Marzo 1902. 

IL CLIO 
SOCIALISTA- ARCHICO 

SVIZZERA ED ITALIA : 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 2 — SEMESTRALE 

Un numero separato : Cent. 5 
Fr. 1.-

Redazioue ed Amministrazione : 
6, RUE DES SAVOISES, 

GINEVRA (SVIZZERA) 

ALTRI PAESI DELL'UNIONE POSTALE : 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 3 .— SEMESTRALE : Fr. 

Un numero separato : Cent. -1 O 
1.50 

I FERROVIERI 
In questi ultimi giorni i telegrammi dei gran

di quotidiani d'Europa annunciavano una serie 
di notizie allarmanti e contradditorie. 

Il governo liberale, caro ai turatiani del 
socialismo italiano, aveva a tamburo battente 
militarizzato i ferrovieri per impedire loro di 
migliorare con lo sciopero le loro condizioni di 
impiegati al servizio delle grandi compagnie. 
Gli stranieri ricchi, che la moda, la malattia o i 
vizi conducono in Italia, partivano affrettata
mente temendo non si sa qual finimondo. I pro-
prietarii d'alberghi, desolati a giusto titolo, sta
vano piangendo per i tristi giorni che si prepa
ravano alla loro patria. I generali d'esercito 
avevano già combinato sapienti piani di batta
glia, ed ogni ufficiale stava sognando gli scontri 
gloriosi col popolo inerme, la medaglia e l'avan
zamento. 

A due giorni di distanza tutto cambia. Il mi
nistero ridiventa liberale, la calma torna negli 
animi, ed abili trattative fra governo e ferro
vieri conducono ad un accordo. 

Se si dovesse giudicare tale situazione in base 
ai soli dati di fatto che abbiamo riprodotto, 
sarebbe davvero difficile trovare un rapporto 
logico fra la militarizzazione e le trattative. Ma 
una causa che rende concepibile questo passag
gio immediato fra due situazioni tanto differenti 
esiste, per quanto essa sia stata gelosamente 
nascosta dai giornali conservatori. Ed essa ha 
un valore indiscutibile per gli operai; è una 
lezione di tattica, un insegnamento per le lotte 
future. 

Il governo aveva saputo, violando il segreto 
postale o a mezzo di qualche immonda spia, che 
i ferrovieri sazii di pascersi di vane speranze e 
stanchi di vedere violate tutte le promesse delle 
compagnie, avevano rinunciato a rivolgare 
nuove petizioni al parlamento e non aspettavano 
più nessuna soluzione efficace dagli eloquenti 
discorsi parlamentari dell'on. Nofri. Forti degli 
esempii già occorsi in Italia, fiduciosi alla fine 
solamente nelle loro iniziative, stavano prepa
rando lo sciopero generale.Si proponevano cioè, 
paralizzando le comunicazioni in tutto 11 regno, 
di obbligare le compagnie ferroviarie a cedere 
una parte dei loro beneficii nell'interesse dei 
loro impiegati. Era una buona arma di guerra. 
I borghesi approfittano della miseria dell'operaio 
per imporgli salarli derisori! ; è giusto che gli 
operai sappiano all'occasione prendere la loro 
rivincita, obbligando i capitalisti a forzate con
cessioni, sopratutto quando il profitto del capi
talista dipende unicamente dal lavoro dell'ope
raio. 

La militarizzazione doveva debellare, secondo 
le speranze dei conservatori italiani, tali velleità 
di rivolta, tante speranze di vittoria. Non ave
vano i ferrovieri italiani subito quasi senza una 
sola coraggiosa astensione, il decreto che nel 
1898 li rendeva militari ? In quell'epoca si trat
tava di assicurare i movimenti delle truppe desti
nate a reprimere nel sangue i tumulti della 
fame ; e la rivolta a tale decreto avrebbe dovuto 
sembrare doverosa ad ogni ferroviere cui ripu
gnasse di compiere opera di morte e di tradi
mento. Invece i capi dell'organizzazione erano 
allora in Isvizzera, e, nonostante la militarizza
zione, ì treni camminavano senza ritardi e senza 
disastri. 

Ora l'ordine del ministero non fu sufficiente 
per sopprimere ogni volontà ed ogni iniziativa 
dei ferrovieri. Sotto le apparenze pacifiche di 
una sottomissione docile agli ordini militari, 
l'idea dello sciopero si propagava,ed i ferrovieri, 
insolentiti o no col titolo di soldati, avrebbero 
abbandonato il servizio per un giorno stabilito, 
avrebbero cioè con lo sciopero generale violato 
nello stesso tempo l'ordine ministeriale e obbli
gato i capitalisti alle concessioni richieste. 

Il governo non avrebbe allora potuto opporsi 
a questo movimento che col terrore, arrestando 
ali occasione i 100,000 ferrovieri, senza giun
gere neppure in tal caso ad assicurare il servizio 
dei treni. Del resto le violenze reazionarie han
no sempre, anche se improbabile, un lato 
incerto per quanto concerne il loro risultato, e 
la sospensione dei mezzi ferroviarii di comuni
cazione rendeva possibile mille altre iniziative 
rivoluzionarie degli operai italiani, sopratutto 
in questi tempi di agitazioni ininterrotte. 

Non restava dunque al ministero Giolitti-Za-
nardelli altra soluzione all'infuori di quella pa
cifica, prendendo l'iniziativa di trattative fra 
ferrovieri e compagnie. E' quanto esso seppe 
fare, aiutato in ciò dai soliti mestatori, pei quali 
l'ideale consiste ad opporsi alle iniziative dirette 
dei lavoratori organizzati. 

Ne vedremo fra poco il risultato. Ci teniamo 
ora a constatare che i miglioramenti ottenuti dai 
ferrovieri dipendono direttamente ed esclusiva
mente dalla minaccia dello sciopero generale, 
minaccia sempre immanente non ostante la mi

litarizzazione. L'obbedienza, la calma, la paura, 
li avrebbero obbligati ad accettare una sconfitta 
completa ; il loro coraggio, la loro energia, la 
loro azione diretta li hanno resi in parte vitto
riosi. 

Tale è la lezione degli ultimi avvenimenti, e 
bisognerebbe essere vittima di un miraggio in
sensato per attribuire le concessioni ottenute al 
liberalismo di Giolitti o alle abilità di Turati. 

I ferrovieri hanno ottenuto in pochi anni 42 
milioni di aumento, scrive l'A vanti; l'on. Fe
derici d'altra parte riassunse il conflitto dicendo 
che i ferrovieri sono rassegnati per ora, ma non 
sono soddisfatti. Altri osserva che varie doman
de, fra le più importanti, dei ferrovieri, ebbero 
una soluzione negativa ; v'è chi aggiunge che al
cuni miglioramenti ottenuti saranno pagati dallo 
Stato, e cioè dai contribuenti, senza diminuire 
con ciò i dividendi degli azionisti. 

Non vogliamo discutere ora tutti questi par
ticolari ; resta il fatto che i ferrovieri ottennero 
certamente una vittoria. Essi soli possono ana
lizzarne la portata e domandarsi, se con lo scio
pero prima delle trattative non avrebbero con
quistato miglioramenti più estesi. 

Ad un avvenire molto prossimo. 
Lo sciopero generale di Genova ha conquistato 

in parte il diritto di coalizione per gli operai sin
dacati. La minaccia dello sciopero generale rese 
vittoriosi i ferrovieri italiani. 

Questi ultimi debbono ricordarsi che, se oggi 
hanno reso vano il decreto di militarizzazione, 
essi hanno l'obbligo di farlo di nuovo, immedia
tamente, quando, all'occasione di avvenimenti 
più importanti, il governo conterà su essi per 
organizzare i massacri rapidi e abbondanti degli 
affamati. 

Scioperi e sciopero generale 
Sotto questo titolo, Alessandro Schiavi ha 

pnbblicato neh'Avanti del 25 febbraio u. s. un 
articolo in cui, cosa alla quale i socialisti parla
mentari ci hanno abituati da un pezzo, egli si 
scaglia contro lo sciopero generale. Le ragioni 
addotte sono sempre le stesse. 

Passo rapidamente su quella che consiste nel-
l'imputare allo sciopero la caduta di un ministero 
sedicente liberale ed il sorgere di un ministero 
più o meno reazionario. 

Troppi fatti ci hanno edificati sulla bontà dei 
ministeri liberali, e troppi fatti ce li hanno mo
strati, se non inferiori, per lo meno equivalenti 
ai ministeri conservatori e perfino reazionari, 
perchè sia utile discutere di più su tal soggetto. 

Mi basti ricordare il ministero Zanardelli tanto 
vantato da certi socialisti. Malgrado l'appoggio 
e le lodi di questi, fors'anche in causa loro, egli 
ha militarizzati i ferrovieri e fatto retate di anar
chici come un volgare ministero reazionario. 
Pelloux non avrebbe fatto diversamente, né 
peggio. 

In quanto poi all'asserzione che lo sciopero 
generale è « il frutto spontaneo ed impulsivo dei 
paesi in cui l'organizzazione è ancor povera e 
più precisamente dei paesi latini », essa non è 
esatta. A. Schiavi cita come esempio la Germa
nia in cui, egli dice, benché la crisi economica 
imperversi fierissima e l'organizzazione operaia 
sia più forte che in ognuno dei paesi latini, nes
suno si sogna di ricorrere allo sciopero generale 
per premere sui pubblici poteri a che diano pane 
e lavoro. 

Che l'organizzazione sia più forte in Germa
nia che non in Francia o nel Belgio, e come 
questa forza si manifesti praticamente, non vo
gliamo discutere ora. Certo è però che i tedeschi 
ricorrono difficilmente allo sciopero. Ma questo 
non ci stupisce punto quando pensiamo allo 
spirito di disciplina e di obbedienza che regna 
laggiù,grazie all'educazione militare data ad ogni 
suddito fin dall'infanzia, ed al fatto che i depu
tati socialisti ed i politicanti tutti, a prò dei quali 
si esercita quel maledetto spirito di disciplina e 
di obbedienza, non hanno mai alcun interesse 
a che uno sciopero si faccia. Ne siano prova gli 
sforzi che dappertutto i sociali-democratici fanno 
sia per impedire uno sciopero, sia per condurlo 
presto a termine con una serie di compromessi 
e di piccole soddisfazioni, cui sanno dare pro
porzioni gigantesche con enfatici discorsi. 

Eppure, malgrado l'inimicizia naturale e ne
cessaria fra scioperi e politicanti, questi, quan
do, per una ragione qualsiasi, i loro particolari 
interessi non sono in giuoco, rendono omaggio 
alla verità che s'impone. 

Così, mentre Pablo Iglesias ed i suoi condan
nano lo sciopero generale di Barcellona, evi
dentemente contrario ai loro interessi di po
liticanti, il Consiglio generale del partito operaio 
belga ed il Comitato generale del Partito socia
lista francese, né l'uno né l'altro imputabili di 
anarchismo, votano ordini del giorno di sim
patia per i rivoluzionari spagnuoli. 

La rivoluzione di Barcellona essendo stata il 
fiutto naturale dello sciopero generale quale è 

concepito oggi dagli anarchici e dalle organizza
zioni operaie dove i politicanti non dominano, e 
questi ordini del giorno di simpatia essendo stati 
votati dà gente pronta a condannare uno scio
pero che scoppierebbe in casa loro e potrebbe 
recar danno ai loro interessi elettorali, è prova 
evidente che lo sciopero, in particolar modo lo 
sciopero generale, qual scintilla che provocherà 
la rivoluzione sociale, è lo scopo che devono pre
figgersi le organizzazioni operaie, quando però 
non entrino in giuoco le considerazioni più o 
meno egoistiche di qualche individuo. 

A questa meta tende infatti la classe operaia 
ogni giorno più, sbarazzandosi poco alla volta di 
tutti quelli che, nei movimenti popolari, vedono 
un'arma eccellente per giungere ai loro scopi 
particolari. 

E non solo vi tendono gli operai dei paesi la
tini ove gli scioperi potrebbero essere imputati 
alla maggiore impulsività del popolo, ma vi ten
dono pure gli anglo-sassoni più riflessivi ; basti 
ricordare lo sciopero dei docks e quello dei me
tallurgici a Londra, e lo sciopero dell'acciaio in 
America. 

Il fatto poi che in Italia gli scioperi parziali 
sono più numerosi che non in altri paesi dove 
l'organizzazione è migliore, è dovuto alla ancor 
troppo debole solidarietà degli operai ; infatti, 
dappertutto, questa aumentando, gli scioperi 
hanno una tendenza sempre maggiore a gene
ralizzarsi. D'altra parte gli scioperi parziali son 
forse la scuola migliore di educazione alla lotta 
ed alla solidarietà per gli operai. Per questo, 
malgrado i risultati immediati funesti che alle 
volte essi possono avere, non esito a dirli non 
solo utili ma necessari. 

Ai numerosissimi piccoli scioperi che si son 
prodotti questi ultimi anni in Italia dobbiamo i 
moti più generali che cominciano a manifestarsi. 
Del resto, l'opera buona di questi è riconosciuta 
implicitamente da un corrispondente deli1 Avanti 
il quale, parlando dello sciopero di Torino e del
l'arbitrato imposto alla società del gaz, dice che 
ciò è stata una vittoria degli operai torinesi. Ciò 
sia detto senza pregiudizio dell'opinione ch'io 
posso avere sull'arbitrato e sulla supposta vitto
ria degli operai gazisti. 

A. Schiavi rimprovera agli scioperi fatti senza 
una fittissima rete di organizzazioni e colla sola 
forza dell'entusiasmo nella giusta causa, di «e far 
uscire per le vie la parte peggiore della popola
zione, disoccupata per abito e per natura», e 
soggiunge : « La cronaca degli avvenimenti di 
Trieste informi». Fatalmente negli scioperila 
parte peggiore della popolazione entra in azione ; 
ma non essa fa lo sciopero ; non essa lo fece a 
Trieste, non essa lo fece a Barcellona. 

Già vari anni fa, John Burns, a proposito dello 
sciopero dei dockers, a Londra, ha dimostrato 
che questa parte della popolazione è incapace di 
fare uno sciopero. 

Pablo Iglesias poi dice, in una lettera all'A-
vanti, che per fare uno sciopero bisogna avere, 
oltre all'organizzazione fortissima, una cassa 
piena. Moltissimi scioperi hanno infatti misera
mente abortito per mancanza di quattrini ; e, i 
capitalisti coalizzandosi e solidarizzando sempre 
più i propri interessi, fintantoché la classe ope
raia vorrà far scioperi colle braccia incrociate o 
colle mani in tasca, sarà cosi, se non peggio. 
Per fortuna, poco alla volta gli operai capiscono 
che agire così è ingenuità eccessiva, dal mo
mento che gli avversari non esitano ad adoperare 
la forza : capiscono che per vincere devono ado
perare altre armi che non le armi capitaliste, 
tendenti ad arrestare semplicemente la produ
zione ; e le mani escono di tasca, le braccia co
minciano ad agitarsi. 

Il proletariato non si arresterà sulla buona via 
ch'egli ha saputo prendere, ed avrà la vittoria. 

G. B. 

BREVI NOTE 
La funzione della rel igione non potreb

be apparire più chiara ed esplicita di quello 
che apparve nel discorso testé pronunciato dal 
deputato cattolico Rorhero Robledo, alla Came
ra spagnuola. In sostanza, egli ha detto : « biso
gna proteggere i diritti minacciati dall'anarchia, 
divulgando sempre più l'insegnamento fra il 
popolo ». Questa confessione giunge a proposito 
per confermare quanto andiamo dicendo ; vale 
a dire che la religione è stata creata e viene 
mantenuta non per il decantato sentimento mo
rale, ma per educare il popolo alla rassegna
zione, per meglio governarlo e tiranneggiarlo. 
Un popolo affamato si ribella ; pei rappresen
tanti della politica e della religione, la causa 
della rivolta non è la fame, ma è la mancanza 
di sottomissione, e quindi di religione. Come 
dire che gli operai debbono acquetare gli urli 
del ventre con la preghiera, mentre ai signori è 
permesso di acquietarli con ogni ben di dio. 

La disoccupazione. — Siamo sul finire 
dell'inverno e la disoccupazione continua, mar

cando ancora più profonde le sue armi sul viso 
dei disoccupati. Un fermento significante si fa 
sentire; sono i senza lavoro che s'agitano, per
chè stanchi di sopportare una troppo cruda mi
seria : vogliono lavoro. La disoccupazione inver
nale troppo li ha assiderati e reclamano la vita, 
che di vita già incomincia a germogliare la na
tura. Sono comizi, dimostrazioni, proteste che 
ovunque si fanno sentire ; a Roma tentano lo 
sciopero generale, a Parigi la dimostrazione si 
cambia in tumulto. 

E i governanti? Ordinano misure severe; la 
pubblica tranquillità non deve essere turbata, e 
disturbata non deve essere la digestione dei gau
denti col rumore degli affamati. Si deve arresta
re, e gli arresti non indugiano né in Italia, né 
in Francia, né in repubblica, né in monarchia. 

I compagni nostri sono i primi sempre ad es
sere posti al fresco ; triste primato ! A Roma è 
quasi tutta la redazione dell'anarchica Agita
zione, a Parigi sono parecchi nostri compagni, 
fra i più attivi organizzatori degli operai, che 
vengono posti sotto chiave. Ma non solo. Il mi
nistro socialista Millerand ha un debito da pa
gare, una decorazione ricevuta dallo czar, e il 
debito, come i fatti dimostrano, non lo dimen
tica. Fra gli arrestati per la dimostrazione di 
Parigi, vi sono alcuni studenti russi. Buona oc
casione questa per dimostrare al capo dei co
sacchi la devozione del ministero di < difesa re
pubblicana •. I russi arrestati sono stati con
dannati, indi saranno espulsi dal territorio 
francese. 

Mirabile accordo di governanti ! Hurstts. 
Una notizia interessante per gli ope

ra i . — Millerand, il ministro democratico-
sociale, fu nominato gì an cavaliere dell'ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro, in occasione del
l'anniversario della nascita del re d'Italia. In 
questa qualità, secondo gli statuti dell'ordine 
promulgati da papa Gregorio XIII, il democra
tico-sociale Millerand ha dovuto prestare giura
mento solenne: « 1° di combattere per la difesa 
della fede cattolica e di opporsi ai progressi 
degli errori di Calvino ; 2° di maritarsi una sola 
volta e di non sposare che una vergine ; 3° di 
umiliarsi nell'obbedienza ; 4° di osservare la 
castità coniugale ». 

Questo quadruplo voto autorizza S. E. Mille
rand, già barone d'Austria, cavaliere di Santa 
Anna in Russia, gran dignitario in Svezia, ecc. 
ecc., a portare il costume dell'ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro ; e cioè : « cappuccio grigio, 
sottana grigia a maniche rosse, cintura dorata, 
mantello decorato con una croce di taffetà bian
co. » 

E tutto ciò può ottenersi conquistando i pub
blici poteri. 

Un eroe. — Ludovic Naudeau scrive nel 
Journal di Parigi a proposito degli avvenimenti 
di Barcellona: « Riconosciamolo pure, certi 
insorti furono, a modo loro, eroici. Un italiano, 
Ciarla, corrispondonte d'un giornale anarchico 
di Madrid, s'è precipitato in mezzo a un distac-
mento di soldati che passavano Calle Ramallera 
ed ha ucciso il loro ufficiale con un colpo di 
revolver. Era impossible ch'egli sfuggisse ai 
soldati; questi lo fucilarono subito. 

Altri anarchici fecero il sacrificio della vita 
per tentare di liberare i prigionieri. » 

D'altra parte Le Petit Parisien annunciava 
giorni fa che molti anarchici furono nei giorni 
successivi alla rivoluzione di Barcellona, fucilati 
in prigione e nelle caserme. 

In questo tempo, Pablo Iglesias, il capo 
scientifico del socialismo... ultra-scientifico pre
dicava la necessità assoluta di non fare la rivo
luzione e di non aderire allo sciopero generale. 

Eroismo di un genere molto comodo. 
Il contagio dell 'esempio. — In Francia 

i soldati che, per obbedire alle loro convinzioni 
ogni esercizio 

esempio di Belfort 
trova ovunque imitatori. 

Nello stesso tempo varii soldati sono di quan
do in quando arrestati, perchè sono colpevoli 
di fare propaganda anarchica rivoluzionaria 
nelle stesse caserme. Tale è il caso del caporale 
Pevet e dei soldati Fortin e Graziani, inviati alle 
compagnie di disciplina in Africa. 

L'idea dello sciopero militare, preconizzato 
dall'anarchico Domela Nieuwenhuls al congres
so internazionale di Bruxelles e combattuto dai 
democratici-sociali, sotto il pretesto comodissimo 
che esso è impossibile, sta facendo il suo cam
mino. 

Il giorno, in cui le vittime della borghesia ri
fiuteranno di divenire i suoi strumenti di vio
lenza per la conservazione dei privilegii, il regno 
dell'ingiustizia sarà finito. 

L 'Unive r s i t à Popolare (Anno 2° n. 2) 
contiene : Dott. Gustavo Geley : Prove imme
diate del trasformismo coli'osservazione degli 
esseri viventi e colle esperienze (seconda con
ferenza popolare con illustrazioni) — Avv. Ugo 
da Como : Di Gabriele Rosa (Lettura tenuta. 

personali, rifiutano di compiere 
militare, si moltiplicano. L'esen 
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all'Ateneo di Brescia) — Prof. Guglielmo Fer
rerò • Catilina e la gran lotta contro i capita
listi — Per il lo centenario della nascita di 
V. Hugo. — Massime e Pensieri — Fra libri e 
riviste — Cronaca — Corrispondenze. 

Perchè siamo anarchici ? 
INTRODUZIONE 

Ogni operaio — ogni uomo di buon senso — 
è malcontento dello stato di cose attuale. Chi 
soffre perchè non trova lavoro ; chi si lamenta 
perchè è mal ricompensato e che il salario non 
gli basta a togliersi l'appetito ; chi teme per l'in
domani ; chi sente venirgli meno la salute logo
rata da un lavoro micidiale ; e chi, giunto pre
cocemente alla vecchiaia, si vede cacciato dalla 
fabbrica e non ha altra prospettiva che morire 
di fame sulla pubblica via. 

E non basta : mille altri problemi si affacciano 
alla nostra mente. Se noi guardiamo alle grandi 
ricchezze accumulate da alcuni individui in ogni 
paese, noi ci dimandiamo com'è possibile che 
un uomo abbia lavorato e prodotto nella sua vita 
tanto quanto non sono capaci a produrre milioni 
di uomini. E noi ci dimandiamo ancora che uso 
può fare un milionario, un miliardario, delle sue 
ricchezze, che godimento può trarne, com'egli 
può guardare al suo vicino morente di fame e 
non sentirsi pungere il cuore da un segreto 
rimorso. E, viceversa, noi ci domandiamo per
ché tanti e tanti poveri padri di famiglia a cui 
manca il pane per loro e per i poveri figli posso
no assistere tranquilli allo spettacolo delle orgie 
e del lusso stravagante dei ricchi, e perché non 
ne prendono uno per il collo e gridargli all'o
recchio : « Infame ! Hai tu cuore di godere 
mentre io muoio di fame insieme coi miei figli ! » 

Ma se guardiamo un po' più davvicino, l'e
nigma della tracotanza del ricco e della rasse
gnazione e dell'umiliazione del povero ci viene 
spiegato, e ci accorgiamo che altri problemi ci 
si presentano, più complicati, più ardui a risol
versi. 

Il governo, la legge, la forza armata, é vero, 
mantengono il povero nella soggezione del 
ricco, l'operaio nella dipendenza del padrone. 
Ma donde viene la forza del Governo ? da chi è 
fatta la legge '? e di chi si compongono l'eser
cito e la polizia ? 

Il popolo, li operai, compongono il nerbo 
della forza governativa. Il Popolo da il braccio, 
la Borghesia dà la mente. E la mente al braccio 
di colpire : di colpire sé stesso, di colpire l'ope
raio, il povero; la vittima. E, al cenno del po
tere, al comando d'un ministro, d'un generale, 
d'un officiale, operai aggrediscono operai, po
veri si gettano feopra poveri, e si distruggono a 
vicenda ; e il Governo trionfa, e il ricco gode, 
impingua, e, senza aver rischiato di farsi tor
cere un capello, vince. 

In un altro campo nel campo economico — 
si produce lo stesso fenomeno sorprendente 
dell'operaio che ad un cenno del padrone, si 
getta sopra l'operaio e corre volontariamente 
incontro alla su£ rovina. I capitalisti sono troppo 
al disopra degli operai per occuparsi di loro, 
fors'anco per spremerli a sangue. Il capitalista 
impiega un capò fabbrica ; il grosso commer
ciante si serve dei mercanti al minuto ; il ban
chiere di uno sciame di piccoli usurai ; ed infine 
la lotta ha luogo tra operai ed operai, tra l'ope
raio occupato é il disoccupato, tra l'operaio 
meglio retribuito e il povero manovale, tra l'o
peraio d'una lazza e quello di un'altra, tra l'in
digeno e il forestiero. E il capitalista, come Do-
meneddio. 

Aperto su nel cielo un finestrino, 
si gode allegramente Io spettacolo della guerra 
intestina ira operai, e ne profitta per pascersi, 
come lo sciacallo, dei cadaveri dei vinti. 

In altri termini, il capitalista agisce verso 
l'operaio come certo serpente verso la sua vitti
ma, affascinandola e attirandola nella sua gola 
senza che essa abbia neppur la torza di gettare 
un grido. 

Ben possono i panegiristi del regime capita
listico vantare la libertà che si gode sotto questo 
regime. L'operaio si vende liberamente per 
produrre ; si vende liberamente, par far la spia, 
per fare il boia, per far da capoccia e sgherro 
ad altri operai, per massacrarli magari... a 
maggior gloria e profitto dei suoi padroni. L'o
peraio è una cosa, uno strumento, una macchi
na nelle mani del capitalista, il quale l'adopera 
naturalmente ai suoi fini. 

Ora tutta la differenza tra l'operaio che non 
è socialista anarchico e quello che è socialista 
anarchico, è questa. L'uno agisce incosciente
mente come vuole, come comanda il capitalista; 
all'officina, egli si sottomette e cerca, per sot
trarsi allo sfruttamento, di avanzare, diventare 
capo-fabbrica e di oprimele altri quanto e più 
che non fosse oppresso egli stesso, e se gli 
riesce, a forza d'indicibili privazioni, di mettere 
da parte un gruzzolo di danari per impiantare 
una fabbrichetta od un piccolo negoziuccio, 
egli usureggerà cosi spietatamente sulle fatiche 
e sui bisogni degli ex-suoi compagni come altri 
usureggiò su di lui ; e non baderà che la più 
gran parte di ciò che egli a\rà estorto al povero 
operaio gli sarà ritolta da capitalisti più grossi 
di lui e dal Governo, insaziabili spogliatoli, ma 
cercherà invece di rifarsi delie perdite che gli 
fanno subire capitalisti e Governo, raddoppian
do le censure delle sue vittime. 

Il socialista anarchico, invece, disdegna di 
farsi sgabello, per salire, del suo compagno di 
sventura ; non cerca di migliorare la sua posi
zione rendendosi strumento dell'ingordigia del 
capitalista ; non si presta alle voglie del padrone, 
non si umilia avanti lui, non patteggia col ne

mico suo e della sua classe. Non agogna a vi
vere, lui, mentre tutti soffrono ; non separa la 
sua causa da quella dei suoi compagni ; non ri
conosce differenza di razza o di nazionalità ; non 
s'illude di poter strappare al capitalista con
cessioni valevoli e durature, non pensa al suo 
interesse momentaneo, ma rimonta alla causa 
dei suoi mali e insorge contro di essa. Il socia
lista anarchico dimanda per li altri quello che 
domanda per sé ; si rifiuta di far da sgherro 
dei suoi padroni ; si ribella contro tutte le isti
tuzioni presenti perchè tutte sanciscono l'onni
potenza dei ricchi, non vota, per non consen
tire alla propria schiavitù e per non farsi turlu
pinare dai soliti farabutti ; non confida nelle 
promesse bugiarde dei governanti. E al borghe
se che tenta, per soggiogarlo, ora la forza, ora 
la lusinga, egli risponde : « II tuo oro non mi 
seduce, perchè l'ho cavato io dalle viscere della 
terra. Le tue vendette non mi spaventano, 
perchè la vita che tu mi lasci è una continua 
agonia. La tua potenza è condannata a svanire. 
Io godo nel combatterla, ed ogni mia rivolta 
affretta il trionfo della libertà e della giustizia I » 

F. S. MERLINO. 

CIURMOLOGIA 
Il titolo sembra moderno, ma non dubitate, 

amici lettori, la scienza ciurmologica è forse la 
più vecchia di tutte, giacché l'arte di ciurmare 
il popolo risale ai più antichi tempi : la bibbia 
ne è un esempio. 

Ma io non ho l'intenzione di occuparmi dei 
ciurmatori dell'antichità; questa bisogna la lascio 
a chi non teme asfissiarsi nel polverio dei ma
gazzini di libri vecchi, che si chiamano biblio
teche. 

A me piace vivere della vita del mio tempo e 
perciò non posso occuparmi che delle cose ad 
esso collegate ; e trattando della ciurmologia, in
tendo di occuparmi di quella scienza moderna 
che ha per missione di ciurmare il buon pub
blico facendogli credere.... di istruirlo. 

Già lo si sa, al tempo che corre si parla tanto 
di istruzione, di elevazione delle classi disere
date, che le menti che si dicono superiori si 
fanno un dovere di dedicarsi al difficile incarico, 
e lo fanno con quell'amore, quel disinteresse e 
quell'abnegazione che è la caratteristica dell'epo
ca dei giuochi di forza e dei commendatori-cas
sieri. 

Nulla di più naturale, quindi, che da tutte le 
parti saltino fuori dottori della scienza in parola 
e su pei giornali seri e dalle bigoncio più o me
no ufficiali e più o meno popolari ne bandiscano 
il verbo rigeneratore. 

Questi nuovi apostoli si trovano dappertutto : 
nei comizi a predicare la calma agli operai sfiniti 
dalla fame; nelle assemblee legislative a mani
polare leggi sempre più ciurmologiche ; nelle 
commissioni incaricate di contrattare la carne 
operaia col capitalista ; nella confezione delle ri
viste cosidette scientifiche ; nel posto d'onore dei 
giornaloni liberali, socialisti o socialistoidi e per
fino — mi si perdoni il termine accademico — 
nelle cattedre delle università popolari. 

Il ciurmologo è il bacillo che si infiltra nelle 
carni della società e ne avvelena il sangue. 

Ve ne sono di tutti i colori, ma 1 più perico-
colosi sono quelli che si tingono in rosso, per 
dare nell'occhio e cattivarsi più facilmente la 
simpatia delle plebi. E quando sanno vestire le 
loro ciurmerie di una forma piuttosto moderna 
e di circostanza si trovano aperte tutte le porte, 
si trovano sostenuti da tutti i più furbi e più 
gelosi custodi dell'ignoranza e dell'abbrutimento 
popolare. 

Fra i tanti esempi mi piace, pel momento, 
citare quello del Secolo di Milano, il giornale 
più bottegaio d'Italia, il quale apre le sue colon
ne e la sua borsa ad una giovane illustrazione, 
Guglielmo Ferrerò. 

Lasciando a parte il Secolo, che segue la sua 
via, tracciatagli dal tornaconto politico-finanzia
rio, per venire all'illustre Ferrerò (così lo chia
mano i gazzettieri rosseggianti) mi sento lieto 
di constatare la sua disinvoltura di scienziato e 
di sociologo nell'apprezzare le cose d'Italia. 

Questo egregio scrittore si è accorto che, mal
grado vi sia, in Italia, un ministero liberale vi è 
pure un certo malessere che va aumentando. 

Ma guarda un po', mi son detto, leggendo il 
suo articolo intitolato Scioperi e politica (1), 
ma guarda un po' che cosa va a dire e ricono
scere un ciurmologo della forza del signor Fer
rerò 1 

Mi pare un sogno ! Non è neanche un mese 
che questo stesso illustre scienziato ripeteva il 
ritornello intonato da alcuni mesi cheinltalia la 
situazione economica era notevolmente miglio
rata, che vi si godeva già di un certo benessere e 
che si sarebbe accresciuto sempre più se non se 
ne fosse abusato e si accrescesse la fiducia del
l'ottimo governo liberale che tanto miglioramento 
e tanta libertà donava alla cara patria. 

A leggere gii squarci sociologo-politici del 
Ferrerò si sarebbe detto che l'età dell'oro era 
già aperta per l'Italia e pei suoi felici abitatori 
dopo l'assunzione al potere dei coniugi Zanar-
deili Giolitti. 

Ed ora, tutto ad un tratto, l'eminente socio
logo, il sommo critico, l'illustre scienziato, l'in-
coinparabile storico si accorge che « l'Italia at
traversa un periodo di crisi industriale » che ci 
troviamo in « una condizione già disgraziata, 
difficile, pericolosa», ecc. ecc. 

Ma cosa è successo, mi sono domandato, nella 
testa di questo ciurmologo ? 

(1) «S«Bl»» $-? WW, 

Tranquilliziamoci ; nella sua testa non è suc
cesso nulla d'anormale, tutte le cellule che co
stituiscono il blocco di un cervello così bene 
ciurmologicamente organizzato sono al loro posto 
e funzionano perfettamente; dunquei psichiatri 
possono ritirarsi. 

E' fuori dal cranio del nostro scienziato che 
succede qualche cosa, provocando un cambia
mento di atmosfera politica, la quale fa dar di 
volta alla freccia che segna il tempo. 

Il ministero libéralissimo, tanto caro a tutti i 
eiurmologl, ha fatto un piccolo scherzo, ha mili
tarizzato i ferrovieri, questa gente così lunga
mente ciurmata, cosi paziente e prona ai suoi 
padroni che minacciava di levare il capo. 

Questo colpo di testa stava per far perdere il 
credito di liberale del governanti; oltre a ciò da 
tutte le parti della penisola si determinano mo
vimenti di diseredati e gli operai cominciano a 
pensare allo sciopero generale. 

Diamine I fin che si credeva passeggera la 
febbre degli scioperi si poteva tollerarli, ma ora 
che si vede che la malattia non cessa e che anzi 
si acutizza, bisogna troncarla. 

Allora giù una buona dose di chinino parolaio 
e addosso agli scioperi. 

E il nostro ciurmologo, nell'articolo secolesco 
citato dimostra come lo sciopero non sia più 
utile ora che non si può ottenere più di quello 
che si è ottenuto, che quindi bisogna cambiare 
di tattica. I capitalisti non possono mica privarsi 
dei loro capitali per dare soddisfazione agli 
operai : ma vi pare ! 

Allora che ci resta a fare, pensa e insinua il 
Ferrerò ; una cosa semplicissima : buttarsi nella 
politica, sostenendo, naturalmente, i popolari. 

Una volta fatto questo, in breve tempo si 
arriverà a poter sgravare il paese e se non ci si 
riesce si farà « una agitazione contro il dazio sul 
grano », nientemeno ! 

Avete capito o bravi operai ? Lasciate le fisi
me, lasciate le velleità, i moti inconsulti e met
tetevi tranquilli all'opera per fabbricarvi dei 
deputati capaci di cambiare l'acqua in vino 
(non è cosa difficile col progresso industriale 
moderno) e quel che più vale capaci di milita
rizzare... il parlamento, onde voti la soppres
sione delle tasse. 

Questi sono i buoni consigli dei Ciceroni in 
marsina ; e se i Catoni in palamidone vi milita
rizzano voltatevi ai Catilina in giacca, votate per 
loro e statevi tranquilli : fra due o tre mila 
anni non avrete più fame. 

Oh che fortuna per i tutori dell'ordine se 
questi buoni consigli fossero seguiti ! peccato 
che la fame renda sordi gli operai e guasti l'ef
fetto delle farse così bene rappresentate dai 
cultori della scienza ciurmologica. 

Ma checché facciano e dicano, lo sciopero 
generale si disegna sull'orizzonte e nulla Io arre 
sterà : poveri Ciceroni ! 

FALCE. 

Giustizia e civiltà moderna 
Poco tempo fa, in Francia, alle Assise della 

Senna, veniva giudicato un uomo, padre di 
famiglia, accusato di complicità in un furto. Il 
suo nome, Vincent, poco importa : potrebbe 
essere Legione. La vita sua fu infalti quella di 
tantissimi fra i figli di questa tanto bella socie
tà, che certi economisti scientificamente ci di
chiarano eccellente, perchè permette ad ogni 
uomo di innalzarsi fin dove vuole (si dovrebbe 
meglio dire : fin dove può), ammucchiando sotto 
i suoi piedi il più gran numero possibile di con
correnti. Per un delitto qualunque, Vincent fu 
condannato, giovanissimo ancora, ad essere rin
chiuso in una di quelle case che, suprema iro
nia 1, si dicono di correzione. 

Quandn ne uscì, trovò lavoro : ma non appe
na si seppe il suo passato, disonorato dalla pri
gionia, lo si buttò alla porta. Rubò per vivere ; 
fu incarcerato. Quando poi fu soldato, fu mal
trattato, sempre in causa del suo passato; diser
tò ; ma qualche tempo dopo ritornò in patria, 
bramoso di rivedere il suolo natio. Dopo qual
che anno di misera vita, trovò finalmente un 
lavoro che gli permise di mangiare, egli e la 
famiglia che nel frattempo aveva creata. Ma un 
bel giorno fu di nuovo arrestato e la famiglia 
ricadde nella miseria; egli però era innocente. 
L'avvocato generale, quasi volesse anch'egli 
celebrare il centenario di Victor Hugo, diede a 
questo paria della società moderna il nome di 
Jean Valjean, protagonista del celebre romanzo 
1 Miserabili, in cui Hugo ha splendidamente 
incarnato i perseguitati dalla mala fortuna che 
determinano coloro che ci dominano. 

Frattanto, in Francia, in Italia, le alte classi 
sociali, i governanti, i magistrati, da veri ipo
criti e ciarlatani, celebravano con gran discorsi 
il poeta francese, quel poeta che, tuonando con
tro l'odioso ed infame sistema giudiziario mo
derno e contro la società tutta, ingiusta e matri
gna, aveva preso la difesa dei miseri rejetti che 
ben spesso valgon di più di quelli che li calpe
stano e li provocano, colle loro persecuzioni, al 
delitto per poter in seguito condannarli con 
qualche apparenza di giustizia. 

Contro questa giustizia moderna, accanto alla 
letteratura sta ancora la scienza. 

Il dott. Catrin ha pubblicato ultimamente 
uno studio sull'alienazione mentale nell'esercito 
francese, dal quale risulta che, mentre vi sono 
in media su 1000 uomini 0,4 riformati per ma
lattie mentali, questa proporzione è quintupli
cata nelle prigioni, nei penitenziari, e sestupli
cata nelle compagnie di disciplina. Con ciò è 
provato una volta di più qual'è di fatto l'azione 
dei mezzi coercitivi adoperati contro j delin 

quenti, e quanto si sbaglino coloro che, l>ene 
intenzionati forse ma ignoranti, sostengono che 
le prigioni, le case di correzione, ecc., ecc., 
hanno un'azione correttiva ed educativa. 

G. B. 

DICHIARAZIONE 
Nato e cresciuto nella miseria, appena gran

dicello, incominciai ad odiare quest'iniqua so
cietà dominante. 

La lettura di qualche giornale e qualche 
parola suggestiva mi entusiasmarono, credetti 
aver tutto compreso e mi chiamai anarchico. 
Più tardi, nelle patrie isole coattive mi trovai in 
compagnia con altri perseguitati che si chiama
vano anch'essi anarchici ; non ci comprendem
mo e mi chiamai socialista. 

Credetti per sette anni che la democrazia-
sociale fosse nella vera strada che mena più 
diritto all'emancipazione proletaria, nell'affer
mazione reale della giustizia umana. Ora mi 
accorgo (un poco tardi) d'essermi sbagliato ed 
esco dalle file. 

Il perchè della mia conversione ? 
Eccolo : La concezione pura e semplice del 

socialismo è la negazione assoluta d'ogni tiran
nia e d'ogni ingiustizia, quindi il socialismo è 
incompatibile con l'autorità, la legge e lo Stato: 
per conseguenza esso si corona con l'Anarchia. 

La democrazia sociale nega questo princi
pio. 

La logica socialistica ci trasporta sul campo 
della rivoluzione e della distruzione del princi
pi! fondamentali della società presente. L'auto
rità, la legge, la proprietà e lo Stato. 

La democrazia-sociale vuole trasformarli per 
le vie legali, perciò l'opera sua non è né rivolu
zionaria, né distruttrice e di conseguenza non 
è socialista. Questa è la logica. 

Da socialista e buon rivoluzionario, rientro 
nei miei ranghi. Viva l'anarchia ! 

Saluti e solidarietà. 
T. PERAXZINI. 

» 

CORRISPONDENZE 
Montreux. — Stante la grande scarsità di 

lavoro, preghiamo gli operai che avessero in
tenzione di venire qui, di astenersi dal farlo, se 
vogliono risparmiarsi disillusioni e miseria mag
giori. 

Vevey. — Il giorno 22 corr., alla Brasserie 
du Collège avrà luogo la commemorazione della 
Comune. 

.•. Riceviamo e pubblichiamo : 
« Il Sindacato manovali e muratori di Vevey, 

nella sua assemblea generale del 23 febbraio, 
visto che la Federazione Muraria di Zurigo ben 
presto deve indire un congresso per riorganiz
zare la propaganda, e dar fine a certi dissidi 
insorti ; visto che alla Federazione Romancia 
qualche ostacolo vien fatto dai sindacati profes
sionali, ora che si è federata con essi ; visto 
che le due federazioni disunite sono nocive alla 
nostra organizzazione; 

Delibera : 
1° di indire un congresso fra tutti i sindacati 

della Svizzera e di formare una federazione ge
nerale ; 

2° che la Federazione muraria sia federata al 
Gewerkschaftsbund ; 

3° che nel comitato centrale vi sia un segre
tario permanente, il quale oltre alla capacità 
della carica, sia anche un energico organizzatore 
e conferenziere. 

Invita quindi tutti i sindacati a farne perve
nire la loro decisione al Sindacato di Vevey. 

Per il Sindacato: Angelo Minetti, presidente; 
G. Chisottis, segretario. » 

La discussione — s'intende bene — è aperta 
su questo argomento: i muratori e manovali, 
i soli interessati, debbono discutere questa 
questione. Per parte nostra ci limitiamo ad 
osservare un fatto per dedurne un augurio : 
gli statuti del Gewerkschaftsbund sono quanto 
ai più statista ed autoritario ci sia dato di co
noscere, e nocivi in ciò allo sviluppo dell'or
ganizzazione e delle idee di libertà fra gli 
operai. I gruppi italiani che vi aderiscono do
vrebbero, a parer nostro, lavorare a che que
sti statuti si trasformino e divengano acces
sibili alle idee moderne. L'unione di tutti i 
lavoratori sindacati è un bene, a condizione 
però che lo statu quo ante non debba restare 
eterno e non imponga il sacrificio perenne 
delle idee di forti minoranze (N. d. R ) . 

Lucerna. — Qui il freddo ed il mai tempo 
continuano, mentre il lavoro scarseggia ; còsi 
che 1 padroni ne approfittano per mantenere il 
più basso possibile i salari (es. il sig. Blatten, 
grande impresario) e costringere gli operai ai 
lavori più infimi. 

Sappiamo pure che il sig. Mooss, tenitore 
della fabbrica del ferro, non paga i suoi operai 
che con una media di 28 cent, all'ora e di più 
osa trattenere il 3 0|0 per l'assicurazione. E' 
una vera vergogna ! 

Rheinfelden. — Rettifichiamo un errore 
incorso nella corrispondenza apparsa nel nu
mero precedente del giornale. GII operai tessi
tori di qui non guadagnano circa fr. 30 per set
timana, come erroneamente pubblicammo ; ma 
questa somma la guadagnano per ogni quindi
cina, purché siano, come suol dirsi, dei bravi 
operai. 

Nizza. — I compagni di lingua italiana ci 
comunicano un ordine del giorno di solidarietà 
coi rivoluzionari! di Barcellona e cogli sciope
ranti di Trieste, Torino, ecc, 


