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I CREDENTI 
L'Avvenire del Lavoratore (n. 153) pubbli

ca da Ginevra, senza le iniziali del corri
spondente ordinario, il seguente entrefilet: 

« Festa campestre. — Per l'8 corr. la sezio
ne ha, in unione ai socialisti francesi, indetta 
una grande festa campestre. Giuochi, lotterie, 
balli, musiche, bazar e birra in abbondanza, 
coopereranno alla formazione di quella genia
le baraonda per la quale i compagni e gli 
amici si ricreereranno lo spirito ed il corpo, 
e la sezione vedrà trascolorare in una tinta 
meno vegetale il verde della propria cassa. 

Ma occorre pero' che tutti vengano e che 
tutti si facciano vivi cooperatori ed organiz
zatori di questi trattenimenti. Non vi sarà pe
ro' la solita conferenza, perchè data l'urbanità 
e la tolleranza dei nostri affini (?!!) la festa si 
sarebbe indubbiamente cambiata in una di
scussione. Evviva la libertà anarchica ! 

Il primo nostro movimento, appena finita 
la lettura di tale annuncio, fu quello di assi
curarci sul titolo e sottotitolo del giornale 
che leggevamo. Perchè tali riflessioni non ci 
avrebbero sorpreso, se pubblicate da un 
cattolico. 

Il partito cattolico infatti dice : noi posse
diamo tutta la verità perchè ci fu rivelata da 
Dio, e nient'altro che la verità. Solo le teorie 
che concordano al nostro fine sono giuste e 
morali; ogni altro principio è falso e turpe. 
Noi vogliamo ignorarlo ; noi non discutiamo 
né le nostre idee né quelle degli altri : noi cre
diamo. 

E per dare una sanzione pratica a tali con
siderazioni, un parroco, per esempio, chia
merà al suo soccorso i carabinieri per obbli
gare al silenzio quel socialista di non importa 
quale scuola, il quale volesse in chiesa, dopo 
la predica, confutare le teorie religiose e i 
giudizii calunniosi che il prete abbia propa
gato contro il socialismo. 

Tutt'altra è l'attitudine dell'uomo libero : 
esso provoca la discussione sulle proprie 
idee e sui proprii atti, perchè vuole sapere. Il 
principio che egli protessa può' essere falso 
ed egli può' essere in condizione di vederlo ; 
la critica di un amico, di un avversario può' 
allontanarlo da una idea erronea o confermarlo 
in una vera. La narrazione che egli conosce 
di un fatto può' non essere esatta, ed egli ci 
tiene a conoscerla esattamente. E cosi di se
guito. 

Solo chi teme per la solidità delle proprie 
idee o della propria convinzione rifugge dal 
discutere. 

Il corrispondente straordinario dell'Avveni
re del Lavoratore potrebbe opporci. che la 
discussione non conviene al carattere o al ri
sultato finanziario di una festa in cui «giuo
chi, lotterie, balli, musiche, bazar e birra in 
abbondanza coopereranno alla formaziono di 
una geniale baraonda. » Converrebbe forse 
a tale baraonda una conferenza fatta in base 
a principii che i socialisti chiamano e preten
dono serii, scientifici, positivisti, ecc., ecc. ? 
Perchè, non bisogna dimenticarlo, gli oratori 
socialisti affermano in ogni occasione la su
periorità delle loro idee e dei., loro metodi 
sulle idee e sui metodi altrui ; se la conferen
za è opportuna in una festa, la discussione 
ne è la conseguenza necessaria. E noi non vi 
rinunceremo mai, ogni volta che un oratore 
catechizza pubblicamente la folla e noi fra 
essa, per far loro accettare i proprii principii 
ad esclusione di ogni altro. Nel caso attuale 
noi abbiamo il dovere di provare che i prin
cipii ed il metodo socialista non sono né 
scientifici, né positivi, dal momento che, pur 
accettando le idee e i metodi della scienza po
sitiva, non militiamo nel partito socialista. 

Si mancherebbe forse all'urbanità, alla tol
leranza e alla libertà credendo i proprii avver
sarli capaci di discutere ? 

Un allegro socialista diceva poco tempo fa 
a Ginevra, in una riunione privata, dalla quale 
i socialistianarchici erano naturalmente as
senti, che i compagni nostri di Ginevra sono 
quattro mattoidi, quattro scarafaggi. Si pro
poneva forse questo scientifico signore d'es
sere egli stesso la nuova razzia insetticida i 
cui effetti sarebbero universalmente conosciuti 
o il soggetto per l'avviso reclame di tale pro
dotto ? In ogni modo quanto sono terribili 
questi quattro scarafaggi se costringono la 
sezione di un partito a rinunciare ad una con
ferenza di propaganda per non provocare 
una discussione. 

LE PROMESSE DI UN MINISTRO 
Già da vario tempo, in Francia, i pittori an

davano agitandosi perchè fosse legalmente proi
bito l'uso della biacca, colore bianco a base di 
piomho, che, assorbito sopratutto per le vie re
spiratorie, genera una gravissima malattia, il 
saturnismo, di cui le vittime sono numerosis
sime. 

Essi domandavano che la biacca fosse sosti
tuita con altri prodotti più igienici, non aventi 
che l'inconveniente, leggero in confronto di tutte 
le vittime del saturnismo, di aumentar, di poco, 
il prezzo di costo dei colori. 

E la Federazione nazionale dei sindacati della 
pittura pensò bene di indirizzarsi a Millerand, 
ministro socialista. 

I delegati furono ricevuti con bellissime paf*
role e con più belle promesse. 

Millerand promise, a quanto narra Léon Ro
bert in una lettera aperta all'exministro dell'in
dustria francese, pubblicata dalla Voix du Peu
ple, che « se il Consiglio delle arti e manifatture 
non avesse statuito, in breve corso di tempo, 
sulla questione sottopostagli, cioè la soppres
sione dell'uso della biacca, egli stesso avrebbe 
dato forza di legge al progetto elaborato dalla 
Commissione d'igiene industriale, progetto che 
però non proibiva assolutamente l'uso del piom
bo nei colori, r^a che per lo meno ne rendeva 
la manipolazione costosissima a causa delle pre
cauzioni imposte agli operai e di cui tutta la ca
rica ricadeva sugl'imprenditori». 

II tempo passò ed il decreto non venne. Le 
lunghe ore passate dai delegati dei pittori nel
l'anticamera ministeriale, onde sollecitare la 
firma del decreto, a nulla servirono. 

Il ministro socialista si contentò di rendere 
responsabili della non adempiuta promessa gli 
uffici soli e di consigliare agli operai di aver fi
ducia in lui, che il decreto sarebbe firmato. 

Gli operai ebbero fiducia ed aspettarono ; i 
mesi son trascorsi, Millerand se n'è andato ed il 
decreto è ancora nel inondo della luna. 

Ed è probabile che si starà fintantoché i pit
tori si contenteranno di domandare e di star be
nevolmente aspettando la sua promulgazione. 

Infatti la biacca è un prodotto di grandissimo 
rendimento ed il decreto in questione portereb
be danno agli interessi di grandi industriali. La 
condotta di ministri, rappresentanti della classe 
borghese, industriale, non può essere dubbia : 
essi debbono difendere, sotto pena di morte co
me ministri se non come uomini, gl'interessi di 
quelli che possiedono l'oro, dio della società 
moderna, tanto più quando, come èspessoil caso, 
quegli interessi sono, in parte almeno, 1 loro 
propri interessi. E la vita o la morte di qualche 
centinaio di proletari è cosa di poca impor
tanza. 

E' questa la lotta per la vita nella società mo
derna in tutta la sua crudezza e bruttezza. Ed è 
probabile, siamo franchi, che ognuno di noi, 
nelle stesse condizioni, farebbe lo stesso. 

Per questo non vogliamo rappresentanti, gente 
incaricata di far gli affari di tutti e che, pel fatto 
che necessariamente sono i rappresentanti delle 
sole classi che tengono il potere, non agiscono 
che nell'interesse di queste, non esitando a 
schiacciare le altre quando il loro bene lo ri
chiede. 

E per questo ancora diciamo agli operai che, 
l'altruismo, sopratutto quello di classe, non esi
stendo se non. nei trattati di morale, essi non 
hanno nulla da aspettare dal buon cuore di co
loro che dominano, che non hanno nulla da do
mandare con preghiera, ma che devono diven
tare forti coll'unione e la solidarietà ed imporre 
le loro volontà, imporre il rispetto dei loro in
teressi. G. E. 

Le cause della prost i tuzione. — Men
tre i demagoghi della filantropia borghese s'agi
tano per impiantare uffici di informazioni, onde 
scovare i centri della prostituzione e salvare le 
pericolanti, è bene riportare, dal Musée Social 
di Parigi, la seguente statistica del Bilancio di 
una operaia parigina in un anno. 

Spese : Affìtto della stanza fr. 130 
Vitto, a fr. 1,20 al giorno » 438 
Biancheria, 1 fr. al mese » 12 
Lampada » 32 
Fuoco » 74 
Vestimenti » 60 

Totale fr. 746 
Guadagni : Guadagno di una giornata 

di 10 ore: fr. 1,25; in 365 
giorni fr. 456,25 

Ne risulta : 
Spese fr. 746,00 
Guadagni » 456,25 

Deficit fr. 289,75 
Come può un'operaia colmare il deficit an

nuale di fr. 289,75? 
Tale domanda non vogliono rivolgersi i mo

ralisti borghesi ; essi preferiscono ingannare gli 
operai sulla purezza delle loro intenzioni e sulle 
cause del malessere sociale, scomunicando le 
immoralità che essi creano. 

Non per meravigl ia , ma a titolo di do
cumentazione, riportiamo alcune frasi dal di
scorso, fatto il 13 corr., dal ministro liberale 
on. Giolitti alla Camera, in occasione della di
scussione del bilancio degli interni. Eccole: 

( A Vigevano fu proibita una riunione dopo 
le 10 di sera, perchè a quell'ora il popolo è ub
briaco». 

Si direbbe che l'Italia è diventata la terra 
dell'abbondanza.... e dei Papadopoli ! ! ! 

« Sarebbe delitto abolirlo (il domicilio coatto) 
senza sostituzione alcuna ». 

Graziosa quella sostituzione fatta in nome 
del principio che nessuno può essere condannato 
se non ha commesso delitti. 

« Con questa Camera io governo. I conserva
tori si sono accorti che la mia libertà vale per 
la pace che essi amano ». 

Ben detto, perdio ! ! ! 
« Pietro Calcagno è un delinquente volgare. 

Non sarà liberato ». 
Qui il brigadiere dei carabinieri si mostra com

pleto. Feroce e calunniatore ! ! ! 
Ma, facciamo una melanconica riflessione. 

Nel 1894, in una giornata parlamentare burra
scosa anzi che no, un certo Crlspl odiato dai sov
versivi domesticati, a chi, parlando di De Felice 
allora carcerato, facendo appello al suo buon 
cuore, gli rammentò la figlia amata confrontan
dola alla figlia del carcerato, rispose : Ma quella 
è la figlia di un delinquente. 

Ebbene quella frase suscitò un grido di indi
gnazione nella Camera e nel paese. Oggi... nulla 
di tutto questo, il ministro della libertà conso
lidata può permettersi di insultare un galantuo
mo, perchè solo il fedele Turati osa scendere 
dall'olimpo e dire : » Anche io fui una volta un 
delinquente volgare », quando i tribunali di 
guerra lo condannarono, sotto l'accusa d'aver 
eccitato alla guerra civile. 

A quel che pare le offese d'un ministro deb
bono essere rintuzzate, solo quando sono rivolte 
a un deputato passato o presente ; sono lecite 
però se calunniano un operaio. 

Quei buoni pret i sono predestinati a non 
imbroccarne una pel suo verso.... senza che il 
diavolo vi metta la coda e rompa loro la frittata. 
Anche le campane, stanche di chiamare i fedeli 
alla processione, si ribellano. Difatti, in San 
Bartolomeo in Gualdo, mentre la processione 
religiosa si metteva in moto e la campana suo
nava a distesa, il batacchio di questa, staccatosi 
andava a cadere sulla via, uccidendo un ragazzo 
di cinque anni e ferendone un altro gravemente. 
Due sagrestani furono arrestati. Disgrazia, di
ciamo noi. Gli uomini sono cattivi, logicamen
te dicono i preti. Dio ha perciò permesso al dia
volo di servirsi dei suoi strumenti di culto per 
castigarli. Dio e il diavolo sono dunque solidali. 

Dal Bollettino ufficiale del Ministero di 
agricoltura, industria e commercio del 14 mag
gio, togliamo le cifre del prezzo del grano, al 9 
aprile : 

Parigi L. 22.12, Budapest L. 18.56, Chicago 
L. 14.44, Berlino L. 21.12, Londra L. 18.56, 
Odessa L. 14.40, Vienna L. 18.98, NewYork 
L. 15.15, Galats L. 14.40. 

In Italia invece era al rispettabile prezzo va
riante fra le 23 a 27 lire al quintale; vale a dire 
ad un prezzo più elevato che non In tutte le al
tre parti del mondo. 

Effetto della cocciutaggine del popolo italiano 
che ancora tollera di pagare L. 421.000.000 di 
spese militari, e la libertà consolidata... di mo
rire di fame 1 

E non si dimentichi Inoltre che in America e 
in Inghilterra, in Germania e in Francial salari 
sono molto superiori a quelli dei lavoratori ita
liani. 

Hursus. 
La l iber tà di sciopero è riconosciuta a 

tutti gli operai nella libera e repubblicana Sviz
zera ; ma tale libertà reclama per restar libera, 
una serie di restrizioni. I nostri lettori ricordan 
il liberissimo sciopero di Ginevra nel 1898. Ec
cone un altro esempio che togliamo senza cam
biarci una riga, dai giornali quotidiani di questi 
giorni : 

« Bienne, 15 giugno. — Il Consiglio di Stato 
ha designato il colonello Will come commissario 
del distretto di Bienne e Nidau. Il colonello Will 
ha avuto un colloquio coi deputati al Gran Con
siglio del distretto e li ha pregati di aiutarlo nel 
suo compito. Il governo proibisce i cortei e le 
assemblee pubbliche. Esso minaccia di tre 
giorni di prigione coloro che violeranno questo 
ordine e quanti tenteranno di impedire agli ope
rai di lavorare. Gli stranieri saranno espulsi ». 

Tutto ciò all'occasione di uno sciopero. 
I repubblicani di gni paese possono però con

solarsi pensando che la Costituzione svizzera ri
conosce a tutti la libertà di riunione, di parola e 
di sciopero, in intenzione se non in fatto. E' 
forse questa la più grande differenza che esista 
fra un governo monarchico ed uno repubblica
no. Il secondo è più generoso in ipocrisie. 

Millerand, decorato dallo Tzar di Russia, 
dal re d'Italia ■ e dal re di Svezia, ministro al 
tempo degli eccìdii di scioperanti alla Martinica, 
e a ChâJonssurSaône, autore diretto di una 
serie di iniziative per render vani i tentativi de

gli operai francesi destinati a migliorare le loro 
condizioni (legge contro la libertà di sciopero, 
arbitrati al Creusot, invii di truppe nei bacini 
minerari, ecc.) appartiene al partito democrati
cosociale, chiamato dagli ingenui e dagli inte
ressati partito socialista. 

Molti operai veramente socialisti speravano 
che Millerand, una volta caduto dal ministero 
non sarebbe stato più riammesso nel partito per 
separare la responsabilità del partito da quella 
dell'exministro. I loro desiderii furono vani, 
perchè lo stato maggiore della frazione più nu
merosa del partito è d'accordo con Millerand e 
riconosce la necessità di tutte le sanzioni prati
che che comporta l'affermazione teorica in favo
re della conquista dei pubblici poteri. 

Infatti Millerand è stato riamesso, ora che non 
è più ministro, nel gruppo parlamentare sociali
sta francese e, appena entrato, per far risultare 
il carattere della sua riamissione, ha fatto le se
guenti dichiarazioni : 

« Ritorno convinto che è nostro dovere di 
mettere al servizio delle nostre idee tutti i mezzi 
d'azione legali, fra i quali come migliore sosten
go la partecipazione del nostro partito al gover
no ; sono nettamente opposto a tutti i mezzi vio
lenti, senza eccettuarne lo sciopero generale ; 
non ho nulla da aggiungere. » 

Tali dichiarazioni hanno 11 merito di essere 
esplicite e leveranno molte illusioni agli ingenui 
che credono sinceramente nella conquista dei 
pubblici poteri. 

L'Univers i t à Popolare (Anno 2° n. 10) 
— Num. 6. — Dott. Gustavo Geley : Obbiezioni 
al trasformismo — Conclusioni generali — 
Insegnamenti filosofici e sociali— Prof. A. Di 
Vestea : L'educazione igienica del popolo nella 
Profilassi delle malattie infettive (Lezione 5a). 
— Città galleggianti: I grandi bastimenti 
(con illustrazioni). — Vittorio Richter : Victor 
Hugo. — Questionario — Massime e Pensieri 
— Corrispondenze, Bibliografie, ecc. 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste i 
nostri lettori possono rivolgersi alla nostra am
ministrazione. 

Sulla via dell'emancipazione 
Quando una minoranza dell'umanità è riu

scita a soggiogare la maggioranza ed a farla la
vorare per conto suo, quando si son create le 
due classi dei salarlanti e dei salariati, i primi 
han dapprima creduto che il loro massimo inte
resse richiedeva si facesse lavorare gli operai il 
più possibile e lisi trattasse peggio chele bestie. 

Ma a poco a poco la coscienza degli sfruttati si è 
risvegliata e sviluppata ; essi hanno capito che 
sono uomini e non bestie, che come uomini de
vono esser trattati ; ed hanno mormorato e si 
son rivoltati per render più umane le proprie 
condizioni di vita. 

I padroni dapprima han resistito, ma poi, gli 
operai essendo 11 numero e quindi la forza, han 
dovuto cedere ; ed alle volte perfino, avendo ca
pito che un miglioramento nella esistenza dei 
loro dipendenti non contrastava necessariamente 
col loro interesse, hanno ceduto con buona gra
zia e, rare volte, han fatto donazioni giudicate 
di moto proprio da coloro che considerano le 
cose superficialmente. 

Così col volger degli anni le condizioni degli 
operai sono migliorate ; il fosso che li separa dai 
padroni, quasi come se questi fossero stati una 
razza superiore, si va colmando ogni giorno più, 
ed il tempo verrà in cui non esisterà più diffe
renza alcuna : ciò sarà il frutto della coscienza 
intieramente risvegliata dei produttori, della vo
lontà che ne verrà loro di vivere una vita vera
mente degna di esseri umani. 

Se alla realizzazione di questa volontà i pa
droni imbecilmente si opporranno, la rivoluzione 
necessaria sarà violenta e forse sanguinosa. Ma 
se i padroni vorranno capire che gli operai sono 
uomini come essi, che come essi hanno il diritto 
di vivere, che non c'è ragione alcuna perchè la 
maggioranza degli uomini sudi per una mino
ranza, e che del resto per tutti quanti gli uo
mini, compresi essi padroni, v'è la possibilità di 
vivere una vita intensa e bella e felice in una so
cietà di uguali, in cui lo sfruttamento e la con
correnza saranno sconosciuti : se i padroni ca
piranno tutto questo, la rivoluzione sarà, se cosi 
si può dire, pacifica. 

Ed essi seguiranno l'esempio di quei nobili 
della rivoluzione francese che rinunciarono ai 
loro titoli. 

Non sarà generosità, non sarà bontà, sarà 
egoismo intelligente. 

Lo faranno, non lo faranno? E difficile dare 
una risposta. 

II fatto si è che, oggi stesso, un certo numero 
fra di essi, nei paesi anglosassoni forse più che 
nei paesi latini, hanno capito che l'abisso che 
li separa dagli operai deve sparire, per il più 
gran bene di essi stessi come di questi, ed han
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no migliorato di molto le condizioni di vita dei 
loro dipendenti. 

Tempo fa il signor Patterson, direttore della 
fabbrica di registratori di cassa a Dayton, nel
l'Ohio (NordAmerica), pubblicava uno studio 
sull'organizzazione degli opifici delle grandi com
pagnie industriali nei paesi nordici. 

I grandi industriali di colà hanno capilo aver 
tutto da guadagnare trattando gli operai non 
come vili schiavi ma come esseri sensibili ad una 
forma di vita più elevata, quasi come coopera
tori, aiutandoli a liberarsi dall'ignoranza e dalla 
povertà che, tenendoli nell'abbiezione, indebo
liscono le loro facoltà fisiche e sopratutto intel
lettuali e diminuiscono la loro capacità di lavoro. 

Per questo presero misure igieniche invero 
eccellenti, riguardanti l'acqua, la ventilazione, 
l'illuminazione, il riscaldamento. E presero an
cora misure in riguardo al benessere personale 
dell'operaio. 

Così a Dayton stesso, oltre i sedili per gli ope
rai e gli ascensori per le operaie costrette a sa
lire da un piano all'altro del fabbricato, furono 
accordati a queste ultime dieci minuti di riposo 
la mattina e dieci nel pomeriggio; la compagnia 
fornisce a prezzo di costo la parte calda di un 
pasto a mezzodì ; ed ogni operaio ha 20 minuti 
liberi alla settimana per servirsi della stanza da 
bagno. 

Altre case poi forniscono ai loro operai abita
zioni decenti e nutrimento sano a prezzi modi
cissimi, nonché conferenze, serate musicali ecc. 

Gli industriali più accorti infine si adoperano 
perchè gli operai possano istruirsi ed avere le 
più ampie informazioni sul loro mestiere e la 
fabbrica in cui sono impiegati ed istituiscono 
premi per i miglioramenti suggeriti da essi. 

Gli effetti di questo sistema che, seguito spe
cialmente nel NordAmerica, lo è pure in In
ghilterra, ed in pai te anche nel paesi latini, non 
si son fatti aspettare a lungo. 

E tutte le statistiche fatte in proposito dimo
strano che tale sistema diminuisce 11 costo di 
produzione, e genera crescenti vantaggi per i 
padroni come per gli operai. 

Lo stesso dicasi della diminuzione delle ore di 
lavoro. Già nel 1846 Macaulay, in un celebre 
discorso in cui difendeva la proposta di legge 
riducente a 10 le ore di lavoro dei bambini, di
mostrava nel Parlamento inglese che se un uo
mo che lavora 16 ore al giorno fa più lavoro, in 
un giorno, dell'operaio che non lavora che 12 
ore, questo però, in una settimana, un mese, 
un anno, fa più lavoro e meglio fatto che il pri
mo. E le esperienze fatte in proposito hanno di
mostrato la verità di queste parole. 

E questo facilmente si capisce : un uomo che 
può rifare le proprie forze a misura che le con
suma e non conduce il suo organismo in uno 
stato di prostramento da cui difficilmente ci si 
rialza in modo completo, lavorerà sempre con 
maggior energia, maggior buona volontà e mag
gior intelligenza. 

Questo hanno capito molti industriali ; molti 
altri però, acciecati da un interesse immediato e 
meschino, stanno tenacemente fedeli all'antico 
sistema barbaro ed imbecille di sfruttamento, e 
non vi rinunciano, a passi lenti quanto più pos
sibile, se non quando vi sono costretti dagli ope
rai, per tema di maggiori guai. 

A questi gli operai sapranno sempre più im
porre i miglioramenti necessarii alla soddisfa
zione del loro ideale di vita che va sviluppandosi 
ognor più. 

In quanto ai primi, i miglioramenti da essi 
conceduti son certo eccellenti e benvenuti; per 
disgrazia, troppo spesso gli operai li attribuiscono 
al buon cuore, alla generosità dei padroni, non 
capiscono che questi non li concedono che per 
interesse meglio inteso e, incoraggiati in questo 
dai ministri della religione sia cattolica sia pro
testante, si persuadono che veramente hanno 
interessi comuni coi padroni, che è necessario 
che questi esistano ed eccessivamente li rispet 
tano e ne fanno quasi esseri intangibili. 

Così la vita più facile e più umana che do
vrebbe servire a sviluppare la coscienza degli 
operai, a mostrar loro quali siano i veri loro di
ritti, troppo spesso ne.addormenta l'energia e fa 
dimenticare la differenza fondamentale che esi
ste fra salarianti e salariati : il desiderio perfino 
di abbattere il salariato incompatibile colla di
gnità umana, resta assopito, soffocato quasi da 
concessioni accortamente fatte dai padroni. 

Con ciò non intendo dire che gli operai deb
bano rifiutare questi miglioramenti. 

Li accettino e ne approfittino quanto più pos
sono. Ma si persuadano che il padrone li accor
da solo perchè ci vede il suo interesse, e non si 
lascino invadere da un sentimento di ricono
scenza veramente fuori posto. 

Del resto sarebbe di molto preferibile che essi 
sapessero prevenire i padroni ed imporre mi
glioramenti sempre maggiori prima che questi 
siano accordati dall'Industriale intelligente che 
vede in essi un mezzo molto efficace per addor
mentare lo spirito rivoluzionario dei suoi dipen
denti. In tal modo questo spirito non si addor
menterebbe, e più presto sarebbe distrutto il 
sistema del salariato, che, lo ripeto, è incompa
tibile colla dignità umana pel fatto solo che sot
topone una parte dell'umanità ad un'altra. 

Come primo passo in questa via, gli operai 
devono cessare di andar, per mezzo di commis
sioni speciali o di deputati, pregare i signori 
padroni perchè diano i miglioramenti giudicati 
necessarii, perchè cosi facendo fatalmente per
dono di vista il fine ultimo da raggiungere. 

Del resto ognuno di noi non merita, nelle sue 
condizioni di vita, che quei miglioramenti che 
sa procurarsi colla propria energia. 

E questi soli miglioramenti possono essere 
veramente efficaci pel raggiungimento dell'e

mancipazione completa della classe operaia che 
sarà pure emancipazione di tutta l'umanità, un 
essere non potendo, secondo la bella parola di 
Bakounine, vivere veramente Ubero che in mez
zo ad esseri liberi. 

G. B. 

A proposito di uno sciopero 
Sembra fatale, tutte o quasi, le grandi batta

glie, coll'allargare la sfera delle loro operazioni 
perdono di vista l'obbiettivo principale. Così av
viene ora della battaglia che il proletariato ita
liano ha ingaggiato contro il capitalismo. 

Prima che l'attuale risveglio operaio si verifi
casse, i pochi scioperi, direi casi sporadici, che 
si facevano, s'aggiravano in massima alla con
quista di un aumento di salario o di una ridu
zlonedelle ore di lavoro ; e ciò senza dimenticare 
lo scopo principale che è l'abolizione d'ogni ser
vaggio, sia politico che economico, intégrantes! 
nella soluzione della questione sociale. 

Ma oggi che il partito democraticosociale ha 
trovato un programma minimo, [formulato su 
ancor più minime riforme, e che l'agitazione 
operaia ha esteso la cerchia delle sue azioni, il 
problema sociale è stato posto nel dimenticatoio 
per lasciar adito alla conquista di piccole rifor
me che spesso sono prive di utilità pratica, ma 
gravide di disillusioni per la classe che ha com
battuto per la loro conquista. Tale, per es., è,a 
mio parere, quanto è avvenuto per lo sciopero 
dei camerieri di Milano, testé chiusosi con una 
vittoria, secondo gli uni, con una sconfitta, se
condo gli altri. Con una vittoria se si considera 
come tale la conquista di un desiderata (sia pur 
esso la causa dello sciopero), con una sconfitta 
se — come crediamo — a nulla vale la '.conqui
sta di un desiderata che per la sua mancanza di 
correlazione col problema sociale, è atto ad ap
portare l'opposto del profitto sperato dai combat
tenti, vale a dire un male dove credevasi di tro
vare un bene. 

Dunque, d'accordo con Eugenio Chiesa, \àì
ciamo : « Il componimento avvenuto a Milano, 
mediatrice la questura, fra proprietari e came
rieri è una perdita per questi ultimi, dato il 
modo e il punto con cui essi avevano ingaggiato 
la lotta ». 

Ma spiegandoci. A Milano, come del resto In 
ogni centro operaio, esiste la cosidetta classe dei 
mediatori, ossia dei tenitori privati di uffici di 
collocamento, al quale si rivolgono i numerosi 
disoccupati in cerca di lavoro. Certamente i me
diatori si valgono del numero delle braccia di
soccupate per far pagare a caro prezzo un im
piego che sovente non basta un mese di lavoro 
per saldare il conto del mediatore ; cosa del 
resto, camorristica quanto vuoisi, ma naturale 
dato il funzionamento dell'odierna organizzazio
ne capitalistica. 

Ebbene, è contro questa classe di mediatori 
che i lavoratori della mensa dichiararono guerra 
chiamando i padroni a far con essi causa comu
ne ; e questo invito i padroni rifiutarono prima 
e accettarono poscia per imposizione di sciopero 
ed a condizione d'entrare essi pure a far parte 
dell'ufficio sindacale di collocamento. Ed è su 
questo punto che si è avuto l'accordo fra padro
ni ed operai. 

Osserviamo un po' questo accordo per veder 
se gli operai hanno ragione di gridar vittoria. 
Lo scopo primo di ogni organizzazione operaia 
è l'indipendenza ed il miglioramento economico 
dei suoi aderenti. Ora coll'adoziane da parte di 
un sindacato operaio, dell'ufficio di collocamento 
con partecipazione dei padroni, è forse possibile 
l'indipendenza ed il miglioramento gene
rale della classe che il detto ufficio gerisce ? Noi 
crediamo di no, perchè anzitutto non crediamo 
alla possibilità del retto funzionamento di un 
ufficio che per sé stesso presenta una quantità 
di inconvenienti,, quale, per esemplo, la giusta 
distribuzione degli impieghi, in seno al quale 
trovansi gli arnesi di due interessi diamétral, 
mente opposti,, i padroni e gli operai, ed in spe
cial modo quando ai primi è lasciato « il diritto 
di scelta fra il personale iscritto all'ufficio ». 

Se questo fatto può in apparenza credersi 
d'utilità per aver tolto di mezzo una classe pa
rassita, in realtà nonio è che pei pochi privile
giati, sempre preferiti dai padroni perla loro 
arrendevolezza e fedeltà di servizio. E gli operai 
hanno dovuto accettare questa partecipazione 
dei padroni, avendo imposto la prevalenza degli 
operai regolarmente, non però liberamente or
ganizzati. 

L'obbligo di organizzarsi imposto in tal modo 
dai lavoratooi della mensa ai loro compagni, co
me condizione necessaria onde avere la possibi
lità di trovare un impiego mediante l'unico uf
ficio di collocamento tenuto dal sindacato stesso, 
importando una limitazione della libertà perso
nale — sia pure a fin di bene — è tale cosa atta 
solo a generare discordie, e ad inceppare il retto 
funzionamento non solo dell'ufficio di colloca
mento, ma dell'intero sindacato. 

In conclusione, per il motivo che la classe 
operaia citata ha conquistato un suo desiderata, 
mediante la limitazione della libertà di un dato 
numero di colleghi disorganizzati (non vale qui 
cercare il motivo di tale disorganizzazione) obbh
gandòli ad organizzarsi, per controbilanciare la 
cessione incondizionata fatta ai padroni della 
propria indipendenza, perdendo così di vista lo 
scopo finale della lotta per la soluzione della 
questione sociale, non crediamo alla utilità pra
tica della conquista in questione diffidiamo della 
vantata vittoria del camerieri di Milano e ripe
tiamo una volta di più che non è colla restri
zione della libertà del proprio vicino, né con un 
accordo (sempre problematico, morti esempi ci 

confortano nel dubbio) coi padroni sul terreno 
degli affari, che gii operai otterranno quanto 
desiderano, ma solo lottando con ogni possa sol 
terreno della conquista generale dell'emancipa
zione politicosociale. 

Hwrsus. 

DAL DOMICILIO COATTO 
Pubblichiamo con piacere la seguente pro

testa ricevuta da un coatto alle isole : 
In Jlalia ferve viva l'agitazione per l'aboli

zione del domicilio coatto. 
Comizi, proteste, relazioni, pubblicazioni, 

tutto si mette in opera onde scuotere l'opi
nione pubblica affinchè sparisca una buona 
volta l'odiosa, immorale, inefficace istituzione; 
e l'opinione pubblica comincia di già seria
mente a interessarsi della tragedia coattiva 
che si svolge in queste isole, dove lacrime e 
sangue scorrono spesso alternate da gemiti 
d'infelici imploranti aiuto, da accenti di odio 
e di maledizione. 

Cosa risponderà il governo alle proteste del 
pubblico, alle invocazioni dei coatti recla
manti un più umano trattamento, alle affer
mazioni della scienza, della morale naturale, 
dell'umanità di cui l'istituzione coattiva è la 
più potente negativa ? 

Per ora ha risposto colla promessa di un 
prossimo progetto di legge che l'on. Ronchetti 
presenterà alla Camera, si dice in giugno, col 
quale verrebbe abolito il domicilio coatto ed 
istituite delle colonie agricole... 

Lasciando da parte che le future colonie 
agricole non saranno che una seconda edi
zione del domicilio coatto quale oggi esiste e 
credendo veramente alle affermazioni gover
native, domandiamo quando avverrà questa 
sostituzione? 

Durante il ministero Pelloux il deputato 
Costa pronunzio' alla Camera un discorso 
contro il domicilio coatto. Costa era stato a 
Lipari e coi suoi occhi aveva osservato tutte 
le turpitudini che avvengono in queste cloa
che del vizio e della miseria. Fu quindi Usuo 
discorso efficace, commovente e vero... Pel
loux rispose che avrebbe provveduto. 

Quali furono questi provvedimenti? Gavi, 
l'orribile castello, dove il coatto veniva invia
to a consumarsi lentamente per la fame e pel 
freddo, fu il primo provvedimento governati
vo. Nelle isole coattive gli agenti di custodia 
i più impulsivi vennero traslocati ; i coatti 
più turbolenti, più tristi e più ribelli furono 
inviati a Gavi. Non bastando più, in processo 
di tempo, Gavi, fu adottato un altro provve
dimento ed i coatti indisciplinati o ritenuti 
tali, da quel momento in poi furono e sono 
inviati a Narni per correggersi della loro in
disciplinatezza colla fame e coll'ozio... Del 
resto nulla fu cambiato... Tuttora nelle isole 
esistono i medesimi mali lamentati da Costa. 
Il coatto deve vivere con dieci soldi al giorno 
e la più parte dei coatti non trovano lavoro e 
quelli che hanno la fortuna di procurarsene 
sono sfruttati in maniera avida e crudele. 

L'ozio produce il vizio e spesse volte il de
litto. 

I delitti danno occasione alle autorità di 
restringere i già troppo tesi freni ed ecco, gli 
inevitabili errori, le turpi delazioni, le vittime 
innumerevoli, i veri tristi spesso impuniti. 

Ed è perciò' che noi non abbiamo fiducia 
nelle promesse governative. Al popolo pero' 
rammentiamo le terribili miserie coattive af
finchè esso imponga colla sua voce potente 
la fine di tutte le ingiustizie e dì quella più 
sfacciata che è il domicilio coatto. 

G. 

UN' ESPULSIONE 
Da Losanna un amico ci comunica la notizia 

dell'espulsione cantonale del compagno Merlotti. 
Infaticabile nella propaganda per l'organizza
zione sindacale, non doveva tardare ad essere 
preso di mira dalle autorità, che hanno scelto il 
momento in cui percepiva l'assicurazione per 
espellerlo. Il Merlotti ha moglie e figli e dovrà 
lasciare il cantone di Vaud entro il corrente 
mese. 

Non conosciamo ancora le cause precise di 
questa espulsione; ma notiamo fin d'ora che l'e
spulso ci era stato denunciato da più d'un anno 
còme una spia per opera di certe buone lane che 
continuano a vivere indisturbate. Noi, beninteso 
non abbiamo mai creduto un momento a simile 
accusa, e speriamo che tutti 1 compagni, dopo 
tanti fatti e fatterelli, finiranno per aprire gli 
occhi sul conto di certi individui che. sfuggono, 
sfuggono sempre per un miracolo non divino, 
ma poliziesco. L. B. 

CORRISPONDENZE 
Thalweil , 15. — Ci occupiamo per l'ultima 

volta del Resegone, l'umoristico giornale che, 
dopo aver pubblicato i resoconti dei congressi 
dell'Inferno e le fotografìe autentiche del disa
stro di S. Pietro alla Martinica, eccita ora il ter
rore dei suoi lettori riportando dall' Eco d'Italia 
il racconto di una terribile vendetta che il suo 
Dio d'amore avrebbe commesso fulminando un 
bestemmiatore, Invece di impedirgli con mezzi 
ragionevoli di bestemmiare. 

Il Resegone cf dichiara che Berrà e Taglia
carne erano l'uno a Einslelden e l'altro a Zurigo 
nel giorno in cui la conferenza di questi signori 
era convocata. Ne prendiamo atto ; e faremo 
in una prossima occasione la nuova esperienza 
di vedere se i cattolici rifiutano, come è loro 
abitudine, la discussione, o la accettano. 

Il R"segone non dimentica le solite ingiurie : 
piffero, imbelle, caratteristiche nella polemica 
clericale, e ci invita a far pulizia in casa nostra. 
Grazie dell'attenzione ; ma stia certo che il suo 
invito è per lo meno inutile. 

Zurigo, 9 giugno [L. P.j. — Congresso in
ternazionale dei tessitori. — Il 2 giugno ebbe 
luogo in Zurigo il 5° congresso internazionale 
dell'arte tessile. 

L'importante ordine del giorno richiese ai 
congressisti di occupare molto tempo per soddi
sfare con le sue importanti deliberazioni i desi
deri} di migliaia di lavoratori che quivi li man
darono a stringere il patto della fratellanza 
internazionale. 

E noi ne andiamo orgogliosi poiché ebbimo 
in quel congresso dei bravi compagni nostri i 
quali non mancarono di portarvi l'opera loro. 

Eccovi il numero dei congressisti divisi per 
nazione ed il numero d'operai che rappresenta
vano : 

Inghilterra 31 delegati per 156,700 operai 
Germania 15 » » 56,900 » 
Austria 3 » » 10,000 » 
Belgio 6 » a 14,500 » 
Francia 3 » > 20,000 » 
Italia 3 > 22,400 » 
Svizzera 9 » » 4,000 » 
Olanda .,5,460 

75 , 389,960 
L'Italia era rappresentata da L. Negri, segre

tario della federazione italiana, Lerda G. e Ler
da C. per due associazioni della Liguria. 

Il Congresso nei suoi importanti comma messi 
all'ordine del giorno deliberò : 

1. Di non ammettere nella federazione asso
ciazioni cattoliche, composte di padroni ed ope
rai, essendo queste d'inciampo al progresso del 
proletariato e di invitare tutti gli opera) e le ope
raie, senza distinzione di colore politico e reli
gioso, ad iscriversi nella lega dell'arte tessile, 
base fondamentale della lotta di classe. 

2. Abolizione del lavoro a cottimo. 
3. Abolizione del lavoro notturno e delle ore 

supplementari. 
4. La giornata di otto ore di lavoro. 
5. Fondazione di una cassa internazionale in 

caso di sciopero. 
Ed altri di minore importanza. 
Fu votalo pure un'ordine del giorno contro 

l'abuso dell'alcool e si respinse la proposta di un 
rappresentante francese di ammettere eleggibili 
alle cariche dei pubblici poteri quelli che hanno 
compiuti i 25 anni. 

Su motivi esposti da G. Passera l'assemblea 
deliberò che il prossimo eongresso debba aver 
luogo In Milano nel 1904. 

— Conferenze Lerda. — La prima ebbe luo
go giovedì 6 giugno ih una sala dell'Eintracht. 
Il tema doveva essere sull'organizzazione eco
nomica; ma, causa il cattivo tempo, non inter
venne un numero di operai desiderato dall'ora
tore e da noi, e si dovette discùtere d'altro. 

Il Lerda biasimò il lavoro poco attivo dei so
cialisti di Zurigo, accusandoli di troppa pigrizia, 
e di occuparsi solo di costituire sezioni socialiste. 
Deplorò che in una così grande città non si pos
sa trovare un numero dell' Avanti comprenden
do che nessuno si occupa del movimento socia
lista. Chiuse augurandosi che le sue parole 
possano tornare utili ed alla concordia di tutti i 
socialisti all'estero. 

La conferenza si chiuse a tarda ora finita con 
una discussione famigliare. 

— La seconda ebbe luogo 11 7 coir, nella va
sta sala del Restaurant « Sonne •. L'oratore 
trattò sull'organizzazione economica e lo svolse 

| con concetti chiari e precisi che il numeroso 
pubblico Intervenuto applaudì sovente. Parlò 
pure L. Negri pei tessitori italiani, fu breve e 
logko. 

Speriamo che da questa conferenza, 1 molti 
operai italiani residenti a Zurigo, siano slati 
persuasi ad iscriversi nelle leghe dei differenti 
mestièri. 

— Perdura lo sciopero scoppiato il 3 giugno 
nello stabilimento meccanico Escher Wyss e C. 
Il numero degli scioperanti ascende a 1300. Le 
ragioni che indussero gli operai a scioperare fu
rono i frequenti soprusi, I licenziamenti ingiu

| stificati e le riduzioni arbitrarle di paghe da 
parte de) direttorecapo di detta fabbrica. 

Gli operai non domandano che l'Immediato 
I licenziamento del direttore, la cui tirannia è di
venuta insopportabile. Essi sperano nella vitto
ria grazie alla lorocomple'a solidarietà. Finora 
hanno agito da soli, senza ricorrere ad arbitri o 

I rappresentanti qualsiasi. La cittadinanza simpa
tizza per gli scioperanti. 

Neuchàtel , 13 (V). — Propaganda eco
nomica. — Sabato, 7 giugno, il compagno Mer
lotti ci tenne un'applauditissima conferenza sul 
tema « l'organizzazione », per provarci l'utilità 
dell'unione del lavoratori. Dichiarò molto op
portunamente che se spesse volte lo sciopero 
parziale è dannoso' al punto di vista finanziario, 
noi dobbiamo però ricorrerci sempre in caso di 
urgenza per difendere le nostre condizioni di 
lavoro e migliorarle all'occasione. Solo lo scio
pero generale potrà risolvere il problema so
ciale e dare a tutti gli uomini la completa eman
cipazione. 

Si raccolsero fr. 14.35 (fr. 14.20 dedotte le 
spese del vaglia postale) in favore degli sciope
ranti di Bienne, per aiutarli e incoraggiarli nel
la lotta incominciata. 

Il Circolo di Studi sociali di West Hobo
ken, avendoci incaricati di fare una ristam
pai dell'opuscolo Ateismo e Materialismo, pub
blicato a Livorno nel 1892 {Biblioteca del 
Sempre Avanti 1, n. 21, preghiamo chi lo pos
sedesse ancora di volercelo spedire subito. 


