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La rappresentanza del Proletariato 
al Parlamento 

Al secondo Congresso operaio francese, tenuto 
a Lione nel 1878, Ballivet, delegato dei meccanici 
lionesi, discutendosi in mento alla rappresentanza 
diretta degli operai al Parlamento, pronunciava il 
seguente discorso : 

Cittadini, 
Sembra a tutta prima che questa questione della 

rappresentanza diretta del proletariato al Parla
mento debba essere risolta da noi in senso afferma
tivo. Ma se si esamina bene la questione sotto tutti 
i suoi aspetti, se si scrutano i vantaggi che la classe 
operaia sarebbe chiamata a ritirare dalla sua appli
ca z;one pratica e gli inconvenienti che ne risulte
rebbero, un dubbio nasce presto nello spirito. 
Questo dubbio si risolve nella convinzione che una 
simile tattica è cattiva e che il proletariato, invece 
di lasciarsi cogliere all'amo dei successi apparenti 
procurati da essa, deve energicamente respingerla. 

Al primo esame, non appena la questione viene 
posta, ci si domanda perchè non vi sarebbero dei 
fabbri, dei meccanici deputati, come vi sono degli 
avvocati, dei medici, dei generali deputati. Sembra 
ben naturale che un uomo possa essere deputato, 
benché operaio. 

Si va quindi più oltre. Si osserva che se la classe 
privilf giata sceglie sempre i suoi eletti nel proprio 
seno e non nelle file del proletariato, è perchè ha 
dei privilegi da difendere. Si giunge allora a for
mulare questa seconda questione: Perchè, per di
fendere i suoi interessi propri, la classe operaia non 
avrebbe pure i suoi deputati ? In altre parole : Per
chè non avremmo noi dei deputati nominati, non 
solo benché operai, ma appunto perchè operaia 

Il diritto del proletariato alla rappresentanza di
retta è incontestabile. Non è quindi questo diritto 
che noi discutiamo, ma i vantaggi e gli inconve
nienti derivanti dalla sua pratica. Per noi la que
stione va posta in questi termini : E' utile o dan
noso pel proletariato il farsi rappresentare nelle 
nostre assemblee legislative ? A questa questione, 
rispondiamo nettamente : Il proletariato non ritire
rebbe da tale rappresentanza che vantaggi illusorii, 
successi solo apparenti, e questa rappresentanza 
gli recherebbe inconvenienti abbastanza gravi. 

Fra i socialisti che si pronunciano per la rappre
sentanza diretta del proletariato al Parlamento, gli 
uni sperano realizzare legalmente la conquista del 
potere politico, o per lo meno di ottenere un'influ
enza sufficiente per strappare alcune riforme ; altri, 
scegliendo questa via, confessano di non proporsi 
che un solo Ecopo, uro scopo di propaganda e d'or
ganizzazione ; i più illusi, che sono precisamente 
coloro i quali abitano i paesi in cui questo modo 
d'azione non è quasi stato applicato, sperano di 
giungere a conquistare legalmente la maggioranza 
nelle nostre assemblee politiche. Non appena 
avranno in mano il timone, pensano di far funzio
nare a profìtto degli operai tutto il meccanismo 
governativo che, fino ad oggi, ha funzionato contro 
di loro. 

Alcuni hanno speranze più modeste. Aspirano 
soltanto a far penetrare nelle assemblee una mino
ranza abbastanza forte di deputati operai per strap
pare alla maggioranza borghese ora un migliora
mento materiale nella situazione del lavoratore, ora 
nuovi diritti politici che gli permettano di prose
guire l'opera della sua emancipazione con maggiori 
probabilità di successo. 

I più esperti, — coloro precisamente che spie
gano la loro attività nel paese in cui il modo 
d'azione in parola è in onore fra gli operai, i socia
listi tedeschi, per esempio, — non credono più alla 
conquista del potere politico col mezzo elettorale. 
Con l'adottare la tattica della candidatura operaia, 
hanno in vista soltanto uno scopo di propaganda e 
d'organizzazione. Noi abbiamo quindi a confutare 
gB uni dopo gli altri gli argomenti di queste diverse 

categorie di partigiani della rappresentanza diretta 
del proletariato al Parlamento. 

E'f orse in Francia dove si può sperare seriamente 
che le elassi dirigenti resteranno impassibili dinanzi 
ai progressi del socialismo legale ? 

E' forse in Francia che possiamo cullarci nella 
pazza illusione d'una borghesia rassegnata ad as
sistere, con le braccia incrociate e col massimo ri
spetto della legalità, alla sua espropriazione legale ? 

Basta gettare uno sguardo, sia pure rapido, sulle 
pagine della nostra storia per sapere che le nostre 
classi privilegiate non sono rispettose della legge 
se non quando le favorisce, mentre quando offende 
i loro interessi, la violano se non hanno la forza di 
cambiarla. 

La Francia pure ha avuto il suo periodo di socia
lismo legale. Al tempo della nostra seconda Repub
blica, i candidati socialisti avevano, come i candi
dati socialisti hanno oggi in Germania, centinaia di 
migliaia di voti. Cos'è successo ? La borghesia ha 
forse tollerato che questo movimento si svilup
passe ? No. Tremante di paura in faccia allo spettro 
rosso, ha limitato il diritto di suffragio con la legge 
del 31 maggio e poscia il colpo di Stato l'ha fatta 
cadere quasi senza difesa nella braccia d'un Bona
parte. E, or sono pochi mesi appena, alla sola pa
rola di Repubblica, non abbiamo visto il caso che 
fa la nostra borghesia della legalità? 

Oh ! il giorno in cui i lavoratori avranno l'aria di 
toccare ai suoi privilegi economici, non vi sarà 
legge che non violi, suffragio che non falsi, pri
gioni che non apra, proscrizione che non organizzi, 
fucilate che non prepari. 

La speranza che carezzano altri socialisti di far 
penetrare nelle assemblee legislative una minoranza 
di deputati operai abbastanza forte per strappare 
al'a maggioranza alcune concessioni è pure illuso
ria. Questa minoranza, appunto perchè minoranza, 
non potrà far nulla da sola. Sarà naturalmente tra
scinata a concludere alleanze con le frazioni bor
ghesi del Parlamento. 

Come saranno accolti i deputati operai dai depu
tati della borghesia repubblicana ? Ne abbiamo un 
esempio negli insulti inetti proferiti alla tribuna 
francese da alcuni deputati repubblicani di cui po
tremmo fare i nomi. 

Nondimeno, certe riforme politiche, voi mi direte, 
come la libertà di riunione e la libertà d'associa
zione, possono affrettare la nostra emancipazione, e 
se i deputati che possiamo mandare al Parlamento 
non ottenessero che queste due riforme, varrebbe 
già la pena di averveli mandati. Ma è veramente 
necessario di eleggere dei nostri per ottenere 
queste libertà ? La borghesia repubblicana non 
ha altrettanto interesse a darcele che noi ne abbia
mo a chiederle ? 

Non è forse con esse che ha potuto combattere 
il governo personale ? Non è forse per esse che si 
distingue dagli altri partiti borghesi e s'appoggia 
sul popolo ? Non crediate però che sia per amore 
di noi che ci dà queste libertà. Ce le dà perchè sa 
benissimo che non possiamo servircene. Ciò che è 
un'arma nelle sue mani diventa nelle nostre un 
istrumento inutile. Libertà di stampa 1 Ma che im
porta a noi il diritto di fare una cosa se non ne ab
biamo i mezzi ? Libertà di riunione ! Per ascoltare i 
parolai che la borghesia manda in mezzo a noi. Li
bertà d'associazione ? Associate la miseria alla 
miseria; totale: miseria. Queste libertà, cittadini, 
saranno le conseguenze e non la causa della nostra 
emancipazione. Supponiamo, infatti, che ci vengano 
elargite queste libertà, cosa avverrà ? Che grazie 
all'organizzazione dello Stato, la riforma rivendicata 
oggi sarà la legge che ci schiaccerà domani. 

In nome di queste stesse leggi é coi fucili in mano 
che si respingeranno le nostre rivendicazioni ulte
riori. Non udiamo oggi il duca di Broglie ed altri 
dello stesso stampo parlare in nome degli immor
tali principii dell'89 ? La stessa commedia conti
nuerà domani. 

Si continuerà a sfruttarci sempre più, in nome 
della libertà di stampa, che significa, per la bor

ghesia, la libertà di spargere l'errore; in nome della 
libertà d'associazione, che significa, per la borghesia, 
la libertà d'associare i capitali così da sfruttarci su 
una più larga scala. Ma continuiamoli nostro studio. 

Coloro tra i socialisti, che conoscono abbastanza 
la borghesia per sapere che nessuna riforma seria 
le sarà strappata seguendo la via legale, mettono 
innanzi questo ragionamento : « La partecipazione 
degli operai alle elezioni ci fornisce un eccellente 
mezzo di propaganda, e, grazie a questo mezzo, il 
nostro partito prende forze tali, che quando avrà il 
numero, avrà pure la forza per sé. Noi sapremo 
allora far rispettare i nostri diritti ». 

Ebbene 1 noi pretendiamo che la rappresentanza 
diretta non fornisce agli operai un buon mezzo di 
propaganda, e che se essa li conduce alla formazione 
di un partito numeroso, li conduce ad un partito 
senza organizzazione e senza forze reali. Quando si 
parla di progaganda, bisogna chiedersi ordinaria
mente due cose : anzitutto, quali sono i principii 
che si vogliono diffondere, e, poscia, se il mezzo 
scelto è ben efficace a tal uopo. 

Non siamo noi convinti che la società attuale 
è basata sull'ingiustizia economica e politica, sulla 
tirannia ? Non sappiamo che la causa vera della 
nostra miseria è l'accumulazione in poche mani di 
tutta la ricchezza sociale e non vogliamo metter 
fine a questo stato di cose sostituendo al sistema 
d'appropriazione individuale il sistema collettivo Î 
Non sappiamo, inoltre, che ciò che mantiene questa 
ingiustizia economica, è l'organizzazione politica 
accentrata, ossia lo Stato, e non dobbiamo noi es
sere anti-autoritari ed anti-statali ? 

I due principii che occorre quindi propagare sono 
il principio della proprietà collettiva e quello della 
negazione dello Stato. Ebbene, durante un periodo 
elettorale, non si dice una parola di tutto ciò. Du
rante un periodo elettorale, conviene far passare 
anzitutto il proprio candidato. Per far passare il 
proprio candidato, bisogna riunire tutti i voti, 
quelli dei ferventi e quelli dei timorosi. Cosa ve
diamo quindi nei programmi ? l'enfasi della forma 
ed un fondo che non ha nulla di radicale. 

Ma, si dirà, una volta eletto, il deputato operaio 
svilupperà il suo programma, servendosi della rim
bombante tribuna francese, e, stampato a migliaia 
e migliaia di copie da tutti i giornali, questo pro
gramma sarà profondamente diffuso. Nuovo errore! 
Quando un deputato operaio salirà alla tribuna, vi 
sarà accolto dai suoi colleghi come Proudhon vi era 
accolto durante la seconda Repubblica, e Raspali 
sotto l'ultimo Impero, da grida, da interruzioni 
villane e dalla musica dei tagliacarte. I giornali, voi 
dite, riprodurranno la sua arringa ? Si, tutti i gior
nali della borghesia la falsificheranno e ne faranno 
diffondere la caricatura ; i giornali socialisti sol
tanto, se ne esistono, pubblicheranno il discorso 
tale e quale, ed allora, questo discorso d'un depu
tato la cui elezione ha costato migliaia di franchi 
alle povere borse operaie non avrà maggiore im
portanza d'un articolo ordinario che si sarebbe po
tuto redigere e stampare ben più a buon mercato e 
senza tanto fracasso. Ammetto che facendo pompa 
il meno possibile di rosso nel nostro progamma, si 
giunga in Francia, come in Germania, a costituire 
un partito numeroso. Ammetto per un istante che 
il programma sia diffuso. Il giorno in cui divente
remo pericolosi agli occhi delia borghesia, il giorno 
dell'intervento violento, brutale, illegale della bor
ghesia, questo partito numeroso sarà pure un par
tito forte, capace di resistere? Ebbene, no, diciamolo 
francamente. Quando un istrumento ostato fabbri
cato per un dato uso, non bisogna pretendere di 
servirsene per un altro. Questo partito costituito in 
vista dell'azione elettorale non avrà che congegni 
elettorali ; i suoi soldati saranno elettori, i suoi capi 
avvocati. Dal suo seno potranno uscire degli eroi, 
dei martiri, dei Baudin, che sapranno morire pel 
diritto ; ma questo partito, esercito ben pacifico e 
legale, non avrà l'organizzizione ohe gli abbisogna 
per resistere alle violenze degli eserciti dei colpi di 
Stato. 
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Noi crediamo aver dimostrato i pochi vantaggi 
che la classe operaia ne ritirerà, se si mette sii 
questa via della rappresentanza diretta del proleta
riato. Ci resta da mostrare alcuoi degli inconve
nienti — uno sopratutto — che risulterebbe dalla 
applicazione pratica di questo modo d'azione. 

E'impossibile il discutere sull'opportunità di man
dare dei deputati operai al Parlamento, senza do
mandarsi qual'è la funzione sociale del Parlamento. 
Infatti, se l'istituzione non vale nulla in sé stessa, 
se produce il male con la sua forza propria soltanto, 
i nostri compagni saranno fatalmente più o meno 
responsabili di questo male. Qual'è dunque la fun
zione sociale del Parlamento ? 

Ecco il fatto materiale visibile per tutti : un Par
lamento vota delle leggi e ne organizza l'esecuzione. 
Ora, queste leggi che vota sono d'ordine politico e 
d'ordine economico. Tutte le leggi economiche sono 
redatte nel senso di rinsaldare il principio della pro
prietà individuale, ossia con uno scopo di conserva
zione dei privilegi borghesi ; tutte le leggi politiche 
sono fabbricate in modo da sbarrare al proletariato 
la via della sua emancipazione. Nel. suo insieme 
quindi, il Parlamento è la fortezza delle classi pri
vilegiate ; la sua distruzione sarebbe una cosa ec
cellente ; già il buon senso popolare ne fa giustizia 
e i Parlamenti, agli occhi del popolo passano per 
corrotti. Chi non vede che col mandare i nostri 
compagni lavoratori in queste assemblee borghesi, 
ce ne facciamo noi stessi i difensori, ne prolunghia
mo la vita e rifacciamo loro una verginità ? 

Potremmo terminare qui ciò che noi abbiamo da 
dire sulla questione sottoposta alle nostre delibe
razioni. Abbiamo lasciato molti punti nell'ombra, 
perchè non volevamo occuparci che dei più impor
tanti. Però, arrestandoci senz'altro, molte menti 
potrebbero chiedersi se, biasimando la partecipa
zione degli operai alla politica legale, siamo del 
parere che l'operaio debba abbandonarsi alla più 
completa inazione. Certo non vogliamo una tale 
abdicazione. Cercherò di dire, in poche parole, quale 
sarà la tattica, che vorremmo vedere adottata 
dai nostri compagni operai : 

Tenersi il più possibile all'infuori d'ogni mani
festazione della società borghese ; 

Sul terreno dei corpi di mestiere, proseguire de
finitivamente la costituzione di sindacati ; questi 
sindacati, però, non dovranno proporsi soltanto la 
difesa dei salari, ma l'abolizione del salariato, con 
l'appropriazione collettiva di tutti i mezzi di produ
zione; . 

Creare dovunque circoli misti di studi sociali per 
la propaganda dei nostri principii ; 

Federare dal basso all'alto questi sindacati e 
circoli; estendere il più possibile i loro mezzi 
d'azione interni ed esterni ; cercare di mischiarci ad 
ogni manifestazione dell'attività popolare, per dare 
ai suoi sforzi uno scopo largo ed umano. 

In una parola, provocare in seno alla stessa so
cietà attuale, l'organizzazione della società libera 
dell'avvenire ; di guisa che il giorno in cui lo svi
luppo sociale arrecherà la morte della società bor
ghese, la società nuova per sostituirla si trovi 
pronta a lato. 

Più di trentanni sono trascorsi da quando 
vennero pronunciate queste parole e tutte le dure 
lezioni di fatti le hanno sempre confermate. E si 
noti bene che Ballivet discuteva ammettendo che i 
rappresentanti del proletariato sarebbero dei ga
lantuomini; mentre i politicanti tutti ci hanno 
offerto lo spettacolo più disgustoso al mondo 
d'apostasie, di mercati, di tradimenti. 

E disgraziatamente l'inganno elettorale non sta 
ancora per terminare. Troppo indeciso e troppo 
ignorante per agir erealmente, il popolo vuol darsi 
^illusione di far qualche cosa, di partecipare ad 
un movimento d'emancipazione e si reca alle urne. 
Costa cosi poca faticai Fanno come quei credenti 
ostinati che, pur avendo perduta la fiducia nei 
preti, continuano ad andare in chiesa. Resta loro 
la fiducia in Dio ! Molli operai non hanno più 
fiducia di noi nei deputati ; votando però si illu
dono di servire il principio, mentre lo tradiscono. 
Perchè il principio socialista è appunto quello 
d'un popolo che imparando a fare da sé, non prova 
più il bisogno d'obbedire ai padroni vecchi come 
di daì'sene dei nuovi, e manda al diavolo gli uni 
e gli altri. 

A proposito d'uno sciopero 
Ci sono già giunte parecchie corrispondenze per 

segnalare le esagerazioni, le fanfaronate e le scioc
chezze dette a proposito d'uno sciopero ; ma avver
tiamo i compagni che non pubblicheremo nulla in 
merito. Sappiamo benissimo che sono in causa 
quegli stessi che hanno calunniato noi nel modo 
più ripugnante e sono sempre pronti, per una vile 

questione di bottega, a dire corna d'un movimento 
fatto senza la loro autorizzazione; ma noi dobbiamo 
sapere imporre silenzio ai più giusti risentimenti 
anche quando solo apparentemente ne possa risul
tare un profitto ai padroni. 

Non imiteremo mai coloro che levano un boicotto 
contro il parere quasi unanime dei lavoratori che 
l'hanno dichiarato e realizzato per intascare 3000 
franchi e i benefici d'una larga pubblicità nei loro 
giornali, come pure quei tali che raccomandano ai 
socialisti di servirsi specialmente dai commercianti 
che altri sindacati hanno boicottato, col pretesto 
sempre che la loro stampa non vive che grazie alla 
reclame fatta dai padroni. E vogliamo dimenticare 
altresì che, ancor prima della stampa borghese, una 
pretesa stampa socialista più d'una volta ha dichia
rato contro di noi che agitazioni e scioperi non 
erano voluti affatto dagli interessati, ma solamente 
da un pugno d'anarchici, d'agenti provocatori, giu
stificando così anticipatamente le peggiori persecu
zioni dell'autorità borghese. 

Tutte le bassezze e tutte le infamie di cui pos
siamo essere vittime non ci devono acciecare nep
pure un istante. L'ennemi c'est le maître ! il nemico 
è il padrone, e noi dobbiamo dare il nostro appog
gio incondizionato ad ogni misura preba contro dei 
padroni. Poco importa se l'atto di solidarietà oggi 
compiuto da noi, ci sarà negato domani in condi
zioni identiche da quegli stessi per cui lo compiamo, 
la nostra soddisfazione non sta nella gratitudine o 
nel ricambio d'un aiuto dato, ma nell'imperioso 
bisogno di oprare, di attaccare, di lottare sempre, 
di trovarci dovunque c'è un conflitto fra i primi, e 
se anche il conflitto propriamente detto è finito, di 
far sì che le sue conseguenze siano risentite a lungo, 
in modo che non venga dimenticato, ma rimanga 
vivo nelle menti di tutti e possa quindi essere più 
facilmente ripreso. 

Se noi non dobbiamo lasciarci comandare dai 
peggiori sfruttatori del movimento operaio, dai 
mestieranti odiosi delle organizzazioni, è bene però 
riflettere che i loro seguaci sono operai al pari di 
noi, degni sempre del nostro appoggio, quando 
siano spinti dalla forza delle cose, e il più delle volte 
contro la volontà dei loro stessi dirigenti, ad intra
prendere un movimento. Né possiamo negare 
questo appoggio adducendo che quanto si fa è in
sufficiente; in tal caso, spetta appunto a noi di 
completare l'azione se ne abbiamo la forza o, non 
avendola, di non rifiutarci a compiere il poco perchè 
non si vuole il molto. Noi eviteremo così che di noi 
e delle nostre idee possano valersi poltroni e sudi
cioni per non far nulla pur dandosi l'aria d'uomini 
superiori o di terribilissimi. 

La serie continua 
Siccome non si tralascia occasione alcuna per 

trattarci da confusionisti, e si vuole ad ogni costo 
farci credere che col cambiare le persone mandate 
al potere si arriverà a fare il benessere del popolo ; 
cosi è nostro dovere di approfittare d'ogni fatto 
per dimostrare che tutti gli eletti si equivalgono. 

Dopo alcuni discorsi di Briand, l'ex-propagan-
dista dello sciopero generale, si sarebbe potuto 
credere che un'era di minori persecuzioni del prole
tariato stava per incominciare in Francia. La verità 
è precisamente il contrario. Infatti, all'indomani 
delle dichiarazioni del maggiore dei rinnegati, noi 
vediamo la città di Dunkerque in istato d'assedio 
con 20.000 soldati schierati davanti la Borsa del 
Lavoro ; i scioperanti attaccati dalla polizia, e tutti 
i peggiori tranelli tesi dalla sbiraglia contro i mani
festanti. 

Anche in occasione del Primo Maggio, l'Unione 
dei Sindacati della Senna aveva organizzata una 
manifestazione al Bois de Boulogne. Tutti i gior
nali borghesi cercarono di dissuadere i dubbiosi 
dal recarsi al luogo della manifestazione, affinchè 
solo i buoni militanti vi andassero, perchè sapevano 
che era intenzione del governo d'approfittare della 
circostanzi per dare un buon salasso al sindaca
lismo, distruggendone i migliori elementi. 

E che tale fosse l'intenzione del governo, ce lo 
provano i comunicati di diversi compagni ai gior
nali operai. Li citeremo per dare un concetto pre
ciso della mentalità governativa, i Un mio amico 
impiegato al ministero — diceva un compagno — 
mi ha testé detto che domani la truppa dovrà spa
rare e che si era tenuto ai soldati il seguente lin
guaggio : 

« Vi si dice che domani, di fronte a voi, vi saranno 
dei lavoratori, degli operai che manifesteranno, non 
è vero ; saranno degli energumeni, dei ribelli, degli 
anarchici, degli assassini, degli antipatriotti, degli 
antimilitaristi, che non vogliono sottomettersi a 
nessun governo, per preconizzare la distruzione 
dell'esercito e della patria ; costoro avranno delle 

armi per tirare sur voi ; sta in voi di sapere se non 
è preferibile agire al lasciarvi uccidire. » 

Un altro in servizio a Parigi dichiarò essere stato 
occupato tutta giornata a distribuire delle cartucce 
a palla, in ragione di due pacchetti da otto, per 
soldato. 

Un terzo riferì le seguenti dichiarazioni d'un de
putato della maggioranza, a un veterano del movi
mento rivoluzionario : i La direttiva che prende il 
movimento degli scioperi mi spaventa, poiché so 
che nella maggioranza governativa, parecchi de
putati hanno espresso il desiderio di soffocare il 
movimento rivoluzionario mediante un salasso del 
popolo. » E precisando maggiormente aggiungeva 
ancora : « Notiamo che non sarà un salasso del 
popolo, ma si cercherà un' occasione per avere in 
un movimento soltanto gli operai sindacati. « 

Crediamo che queste poche righe basteranno 
per dare a quanti non hanno ancora completa
mente smarrito il bene dell' intelletto, un' idea ben 
netta della benevolenza sempre maggiore che i 
governanti hanno pei lavoratori. Sapranno essi 
approfittare delle continue lezioni dei fatti ? Ne 
dubitiamo. 

Dopo tutta la serie di porcherie dei Millerand, 
Viviani, Clemenceau, Briand, ecc., non abbiamo noi 
visto nelle ultime elezioni francesi con quale acca
nimento e con quanto entusiasmo si cerca d'inviare 
il maggior numero possibile di deputati operai, alla 
corruzione ? Sembra veramente che non appena si 
constati in un compagno un po' d'intelligenza, ed 
altre qualità, che, usate ed utilizzate fra le masse 
potrebbero portare buoni frutti, la classe operaia, 
per agevolare la sua emanzipazione non possa tro
vare di meglio, che di mettere questa intelligenza 
al servizio del parlamentarismo e della legalità, 
istituzioni di conservazione borghese per eccellenza. 

Quali ragioni spingono a credere che i nuovi 
saranno più onesti, meno pronti a rinnegare i loro 
principii dei predecessori? Non troviamo la spiega
zione di questa illusione, che nel fatto della troppo 
inveterata credenza della classe operaia. Ogni de
putato si serve del popolo per raggiungere il suo 
scopo. Per esso popolo, una volta eletto, fa, o poco 
o niente. La fiducia nell' opera altrui, il disinteresse 
completo della classe operaia, per le cose che la ri
guardano direttamente sono appunto ciò che le 
impediscono d'accorgersi di tutta la serie d'inganni 
di cui è sempre vittima. Abituata coni' è alla ras
segnazione, all' obbedienza cieca alle leggi attuali, 
allô stretta osservanza di tutti i dispositivi legali, 
molte volte non s'accorgerebbe che l'opera dei suoi 
eletti si riduce ad una pura tirannia su di essa, e non 
protesterebbe contro la stessa se non vi fossero i 
nuovi ambiziosi, i nuovi aspiranti al potere, che ve 
la incitano, e la pingono a farlo. Costoro vi tro
vano tutto il loro tornaconto, perchè sanno benis
simo che se arrivano a far odiare o perlomeno 
detestare coloro che sono al governo, la loro car
riera è assicurata, il loro trionfo raggiunto. 

Saranno forse animati dalle migliori intenzioni, 
ma quand' anche dovessero subire l'ineluttabile 
conseguenza d'adattamento alla situazione di 
cui si dichiarano nemici, sanno che il popolo è 
buono, troppo buono per far pagare come lo do
vrebbe l'opera loro ai transfughi, e che potranno 
tutt' al più, a fortuna fatta, essere costretti a la
sciar il posto ad altri non meno onesti successori, 
ma senza alcun serio pericolo. E così la serie 
continua. Ed è anche così che è sempre il popolo a 
far le spese a tutti quanti vogliono erigersi a 
suoi redentori, abboccando continuamente all'amo 
di nuovi speculatori e futuri tiranni. 

Si approvano sinceramente le ingiurie lanciate 
contro i venduti, i rinnegati, ma non si arriva mai 
a chiedere a coloro che si pretendono onesti, ai 
nuovi candidati quali garanzie possono fornire per
chè si abbia a credere nella sincerità e nell'onestà 
loro. E come queste prove sarebbe assolutamente 
impossibile fornirle, poiché è al piede del muro che 
si conosce il muratore, gli elettori operai dovrebbero 
pur comprendere una buona volta che la loro 
emancipazione non potrà mai essere opera né dei 
presenti né dei futuri transfughi, ma sta nella loro 
propria volontà di lottare, continuamente lottare 
contro ogni forma di sfruttamento. Perchè dunque 
non avere il coraggio e la coerenza di dire ai tri
buni elettorali: Si noi siamo nauseati dall'opera 
tirannica del governo contro di noi, dobbiamo 
sbarazzarci dei suoi elementi perchè nefasti, ma 
non per sostituirli con altri di non importa che 
colore ; la massima di voi tutti quanti non essendo 
che il levati di lì, che ci vo star io, ed i risultati 
non potendo perciò essere diversi da quello che lo 
sono oggigiorno. 

Solo allora si avrà la prova che il popolo comin
cia a pensare, e coloro che saranno male intenzio
nati rifletteranno due volte prima di commettere 
un atto qualsiasi, poiché sapranno che un essere 
che sa pensare, sa anche agire. 

• 
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Per intanto, coloro che protestano, ma che alle 
prossime elezioni non mancheranno di recarsi devo
tamente alle urne, di fronte a qualsiasi oppressione 
governativa, non possono che recitare il mea culpa. 

Tillo. 

IL. BUON ESEMPIO 
Ero seduto ad un tavolo nella Brasserie della 

Gasa del Popolo e scorrevo distrattamente un arti
colo dell'Humanité sull'argomento il più emozio
nante del giorno, la cometa Halley. Di fronte a me 
un vecchio tracannava a lunghi sorsi una chope di 
birra, evidentemente soddisfatto, asciugandosi di 
tanto in tanto i goccioloni di sudore che gl'imper-
lavano la fronte. Faceva molto caldo e doveva avere 
molto sete. Mi sembrò ad un tratto che mi guar
dasse con una certa insistenza e che Un risolino 
leggero gli errasse fra le labbra. Lo fissai : era un 
uomo sui sessantanni dal viso magro e patito, cap
pelli e barba incolti e grigi, l'occhio profondo ed 
espressivo ; vestiva male, abiti vecchi e polverosi, e 
pareva stanco. Mentre l'esaminavo aveva finito di 
vuotare la sua birra, si era levato e avvicinatosi al 
banco e fatto, con un'aria graziosa, un leggero 
saluto, guadagnava lestamente la porta, mentre il 
gerente, accorgendosi con una rapida occhiata che 
al posto mancava il denaro per il pagamento della 
birra, gli correva dietro esclamando : Ma no, no, 
non ha mica pagato... 

Incuriosito uscii fuori anch'io, ed ecco presso a 
poco il dialogo al quale assistetti : 

— Avete pagato la chope ? 
— No. 
— No, e perchè ? 
— Perchè non avevo quattrini. 
— Quando non si ha quattrini, allora, non si va 

nei caffé. 
— Ma, avevo sete... 
— Avevate sete ? Quando si ha sete e non si ha 

quattrini non si beve. 
E seguitammo come per correggersi : 0 almeno lo 

si dice prima : datemi da bere e non ho soldi. 
A queste parole il vecchio che aveva parlato con 

un lieve tremito nella voce, gli voltava silenziosa
mente il dorso con una alzatine di spalle, che pareva 
volesse dire : Che furbone ! e se ti avessi detto prima 
che volevo una chope e che non potevo pagarla, tu 
me l'avresti forse data ?... 

Rimasi lì muto a quella scena, col cuore serrato. 
Quel povero vecchio stanco e curvo mi pareva 
sublime. Ammiravo quell'atto pieno di fierezza. 
Egli non aveva voluto piegare il capo, biascicare 
con voce tremula e vergognosa la domanda che 
umilia, stendere la mano, no, faceva caldo e aveva 
sete, era naturale che bevesse, e aveva preso. 

Oh, quanti sono i giovani dall'aria balda e vigo
rosa che pure soffrono per il caldo e si struggono 
dalla sete ; quanti sono coloro che anelano abbeve
rarsi, e ne avrebbero il diritto alle fonti limpide ed 
immense, e non osano. 

Oh, se tutti, tutti, una volta sola e in uno slancio 
comune imitassero il vecchio stanco e curvo, e pren
dessero, prendessero... 

Bohémien. 

PATRIOTTI? 
Ben sovente ci si ripete che se gli operai delle 

altre nazioni hanno il diritto di lagnarsi delle loro 
rispettive patrie, e quindi ragione, in certa misura, 
di non amarle, questo però non è il caso pel cit
tadino svizzero, poiché non potrebbe .sognare mag
gior benessere, maggiore libertà di quanto gli è 
concesso oggigiorno. 

Se tale ragionamento è compatibile in bocca di 
coloro che non hanno ancora avuto occasione di 
vedere come si vive nella <t migliore delle repub
bliche », essa diventa una spudorata menzogna 
sulle labbra di quelli, che pur constatando, o po
tendo constatare tutto il nostro marciume repub
blicano, vogliono imporre all'operaio, al nulla 
tenente insomma, un profondo amor patrio. 

Patriottismo è sinonimo di militarismo. Questo 
è innegabile. A meno di essere delle mezze co
scienze che fanno del patriottismo una semplice 
questione di sport e d'ambizione, colui che è pa-
triotta^ deve essere per logica conseguenza milita
rista, l'esercito non avendo la sua ragione d'essere, 
se non si prefiggesse la difesa di un ente qualsiasi, 
e questo ente è la patria. 

Ci sono sempre parse strane e ridicole le decla
mazioni e le dichiarazioni d'antimilitarismo di quei 
borghesi che non tralasciono occasione alcuna per 
proclamare il loro amor patrio. Per noi l'anti
militarismo patriottico è una pura ipocrisia come 
quella della pace armata. 

Ma ritorniamo alla Svizzera. 
Perchè i suoi cittadini devono amarla più che 

gli attinenti italiani non dovrebbero amar l'Italia ? 
Quali maggiori benefici ne ricavano essi ? 

La verità è che tutto il mondo è paese. Per 
l'operaio non vi può essere alcun dilemma; la 
patria, con tutta la sua organizzazioue non è che 
un puro strumento d'oppressione e di sfruttamento. 
. Nel primo anno dell' entrata in vigore dell' afe 
tuale legge doganale vi furono circa cinque milioni 
di proventi in più, denaro questo prelevato sul già 
miserio salario operaio sotto forma d'imposte in
dirette. Quale destinazione venne ad esso data? 
Tutti i giornali si domandarono a vicenda, cosa 
fare dei cinque milioni? La soluzione del problema, 
malgrado i grandi scenziati che ci governano, non 
poteva essere più nefasta: nuove ordinazioni di 
cannoni, e costruzioni di forti. Ecco come si tute
lano gl'interessi del popolo in democrazia : ingras
sando i fannulloni dell'esercito, i parassiti dell' au
torità, gli azionisti, i fornitori dell'esercito e il tutto 
alle spalle del popolo, che vedrà, il che è ancor 
peggio, il frutto delle sue fatiche rivolto contro 
di lui, sotta forma di fucili e di cannoni, quando, 
stanco di una servitù odiosa oserà alzar la testa 
per chiedere un po' più di benessere, un po' più di 
giustizia. 

La nuova organizzazione militare poi ha aumen
tato ancora enormamente il bilancio militare ; i 
cittadini si vedono costretti ogni anno a nuovi 
sacrifici morali e materiali ; ma guai a chi osasse 
disprezzare patria e patriotti, avrebbe eertamente 
l'anatema degli interessati e degli ignoranti. 

Seguendo anche solo sommariamente lo svol
gersi delle vicende politiche ed amministrative di 
tutta la macchina governativa, si arriva presto 
alla conclusione ben semplice che l'operaio non 
ricava mai alcun profitto, né dalle questioni patriot
tiche, né dalle interminabili discussioni parlamen
tari, né dalle promesse dei governanti. 

Un esempio. Pochi mesi or sono, nel Gran Con
siglio ticinese, a proposito di una frase del suo 
presidente, chiedendo se valeva la pena di restar 
svizzeri, successe un putiferio enorme, seguito da 
una interminabile questione di irredentismo. Si 
prendeva a pretesto la questione dell'impiego della 
lingua italiana nell'amministrazione delle Ferrovie 
federali sul territorio del Ticino e del numero minimo 
d'impiegati ticinesi in detto circondario. 

Questo dimostra già in sé stesso quanta impo
stura contenga la frase : tutti svizzeri ed eguali, 
poiché se tale fosse veramente il sentimento di 
tutti i patriotti, poco dovrebbe loro importare se 
gli impiegati siano dell'uno piuttosto che dell'altro 
cantone. 

Ma non è tutto. L'amministrazione federale delle 
ferrovie faceva delle grandi promesse concernente 
il personale. Furono esse mantenute? Chi ne ebbe 
l'utile ? 

Prima che detto circondario entrasse in possesso 
della Confederazione, era proprietà di una compa
gnia privata, la Gotthardbahn, che arrivava ad 
avere dei benefici annui del 25 per cento. Avvenuto 
il riscatto da. parte della Confederazione fu dap
prima imposto agli operai stranieri o la naturaliz
zazione o il congedo, e poi, si pensava a diminuire i 
salari, ciò che fu impossibile, ma si ridusse invece 
il personale in un modo straordinario. L'unico fatto 
importante è che come conseguenza di tutte le pro
messe si mettono sul lastrico i lavoratori a diecine, 
e per soddisfare il buon popolo si nomina un diret
tore ticinese con uno stipendio di 12.000 franchi 
all'anno ! 

Ed è precisamente a costoro, ai licenziati, che 
sono costretti ad andar ramminghi in cerca di ciò 
che la madre patria loro nega, che si vuol parlare 
d'amor patrio. Ah, eterni birbanti ! Tutto quello che 
si cerca è l'interesse non del popolo, ma di coloro 
che vivono alla greppia dello Stato. La Confedera
zione non può accontentarsi del 25 per cento, ha 
bisogno d'altro, per gettar tutto nelle fauci del 
militarismo, ed un giornale che pretende appunto 
far del patriottismo ad oltranza ce lo confessa in
genuamente. 

Inoltre, non crediamo che vi sia altra nazione in 
cui il cittadiuo sia sottoposto ad una serie così in
terminabile d'imposte dirette. Ve ne sono di comu
nali, patriziati, cantonali, ecclesiastiche, federali, ecc. 

E la libertà? Ah, essa è magnifica; provatevi 
solo a cambiar domicilio, anche nella stessa città, 
senza renderne consapevole la commissione d'im
posta, il Dipartimento militare, ecc., e vi vedrete 
subito applicata una multa che può arrivare sino a 
50 fr. e qualche giorno di prigione, e non bisogna 
credersi che tale interessamento sia per venirvi in 
aiuto in caso di bisogno, no, esso è solo per potervi 
mettere subito le unghie addosso, quando il ter
mine del pagamento è giunto. 

E scusute se non siamo liberi 11 
Ci si dice poi, ma voi antipatriotti, siete anche 

nemici della famiglia. Altro sproposito. Sono preci
samente coloro che ci obbligano a dover abbando

nare le nostre famiglie, per poterle procurare di 
che vivere che ne sono i nemici. Tutto si riduce 
nelle sfere ufficiali ad una questione di denaro. I 
governanti, come i preti, non hanno il diritto di 
parlar d'amore di famiglia, i primi obbligando il 
padre che non può pagare l'imposta sul figlio as
sente a ripudiarlo pubblicamente a mezzo della 
stampa officiale, distruggendo così ogni sentimento 
morale famigliare ; i secondi rifiutandola comple
tamente, salvo a voler dirigere quella degli altri. 

Ecco la verità, per quanti pretendono che in 
Isvizzera si possa ancora essere patriotti. Qui come 
altrove, non è possibile altro amore che pei disere
dati, per coloro che uniti vogliono combattere le 
menzogne: economiche, patriottiche e religiose; 
cercano cioè di sbarazzarsi di padroni, governanti, 
preti e d'ogni sorta di patriotti. INIREN. 

L'ONESTO NEGOZIANTE! 
Nel boicotto dei commercianti facenti della ré

clame nella Tribune de Genève, organizzato dalla 
Federazione dei Sindacati di Ginevra, abbiamo già 
avuto occasione di renderci un conto esatto della 
loro mentalità e della benevolenza che hanno verso 
la classe lavoratrice. Essi vogliono conservare ad 
ogni costo il diritto di sfruttare il popolo, e guai a 
chi non sia disposto a servire i loro loschi interessi. 

Il fatto seguente dimostrerà quanto sia giusti-. 
ficata la nostra avversione a loro riguardo, poiché 
tutti si equivalgono: 

« Un palafreniere trovò uno spillo ornato da una 
pietra bianca, che giudicò senza valore. Un giorno 
si reca da un gioielliere per comperare un paio di 
orecchini a sua figlia ; il negoziante, vedendo lo 
spillo che in quel giorno serviva di fermaglio ad 
un piccolo seialle della ragazza, l'esaminò con cu
riosità e riconobbe un gioiello magnifico, di cui pro
pose la compera offrendo 1000 franchi. 

«Il signor Brodequin non volendo trattare senza 
prevenire sua moglie, ritornò a casa e annunciò la 
buona notizia, ma la signora Brodequin fece osser
vare che se il gioielliere offriva 1000 franchi, l'og
getto doveva avere un valore ben più grande e con
sigliò a suo marito di non venderlo. 

« Cosa fece il nostro gioielliere ? L'onesto uomo 
si affrettò di prevenire la polizia, pensando che non 
era naturale di vedere un oggetto di simile valore 
nelle mani di gente povera. 

e La polizia avendo fatto esaminare il gioiello da 
un esperto, quest'ultimo gli attribuì un valore di 
4000 franchi. 

a Brodequin e sua moglie saranno dunque giu
dicati per non aver depositato come oggetto trovato 
il famoso spillo e per supposizione di furto. 

«Ma dell'onesto uomo che voleva offrire solo 1000 
franchi e che, irritato di non poter fare un buon 
affare, fece la spia, senza essere processato, che ne 
dite voi ? » 

La risposta non è delle più complicate: è solo 
permesso di essere dei grandi ladri, e in tal caso si 
può esser certi dell'impunità e dell'approvazione di 
tutta la gente benpensante. gnt. 

Buoni operai! 
Abbiamo già parlato di alcune industrie i cui 

buoni operai, direttori, azionisti, ecc., guada* 
.guano ! largamente la loro giornata. 

Eccone un altro esempio fornitoci dal SoziaMst: 
« La società anonima di Hòchst per la fabbrica

zione di colori, una delle più grandi imprese in que
sto ramo d'industria, che in Germania possiede 
degli stabilimenti fortemente accentrati, realizza 
ancora quest'anno un beneficio del 37 per cento. » 
Cioè, chi può acquistare un'azione di quest'azienda 
del valore nominativo di 1000 marchi, avrebbe in 
men di quattro anni 2000 marchi. Queste azioni 
sono però tutte in mano ai grossi capitalisti, che 
vedono così moltiplicarsi la loro fortuna a vista 
d'occhio. La prosperità di quest'industria è dovuta 
al fatto della coalizione dei fabbricanti pel manteni
mento dei prezzi enormi delle loro mercanzie, ed al 
valore derisorio delle materie prime. La réclame, 
questa fonte di tutti gli inganni, ha una grande 
influenza su queste speculazioni. Si fanno, per esem
pio, pagare al pubblico 1 fr. 50 delle tavolette del 
valore di 15 centesimi. E come in tutto il resto del 
commercio, anzi in un modo affatto speciale, anche 
qui si organizzala gerarchia degli speculatori : dro
ghieri, medici, chimici, farmacisti, rappresentanti, 
negozianti, viaggiatori, ecc., tutti vivono lauta
mente, e pantalone fa le spese. Si arriva persino a 
pagare anche i depositanti, perchè cerchino il più 
grande smercio dei prodotti. Così si riesce a gab
bare al pubblico delle merci a caro prezzo, mentre 
ve ne sarebbero altre tutt'affatto corrispondenti 
per la qualità, molto più a buon mercato, e tante 
volte meno nocive. 
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Tutto il male non sta ancor qui. Queste fabbriche 
di colori, che realizzano i loro colossali dividendi 
sulle malattie, sono per di più la causa delle malat
tie stesse. In tutte le città dove vi sono di queste 
fabbriche, l'aria è impregnata dai gaz più micidiali. 
Non soltanto gli operai addetti alla fabbricazione 
dei colori, ma bensì tutti gli abitanti di Hcichst, 
sono danneggiati giornalmente nella loro salute. 
Questo è un solo esempio, ma uno dei più spaven
tevoli, d'avvelenamento dell'atmosfera, di cui sia 
responsabile il regime capitalista. Chi ha visto le 
smorte é gialle faccie, coi grandi occhi, della popo
lazione di Hòchst, non dimenticherà tanto facil
mente in vita sua una tale impressione ; chi venendo 
dal fiorente sud della Germania avrà costeggiato il 
Reno e provato l'acuta nausea dei veleni emananti 
dalla fabbrica d'alluminio in Rheinfelden, mentre si 
sente dire da un compagno di viaggio, che tutti i 
giorni è la stessa cosa ; chi avrà appreso in Pforz-
heim, che la metà della popolazione è affetta da ca
tarro agli organi respiratori, perchè dalla fabbri
cazione degli oggetti d'oro, sale nell'aria una zona
tura acida che viene di nuovo compressa verso la 
terra dal cattivo tempo ; chi sa che le nebbie di 
Londra, che cominciano ad estendersi anche su Ber
lino — e si può osservare annualmente l'aumento 
di questa nociva corruzione dell'aria — sono un 
miscuglio di nebbie naturali e di uno stomachevole 
fango di carbone ; chi ha cognizione come le indu-

• strie ammorbino i fiumi edi laghi rendendo perciò 
impossibile la vita ai pesci ; costui non saprà solo 
teoricamente, ma anche praticamente, da tutto un 
quadro che gli sta dinanzi, come siano micidiali 
certi mestieri e come si realizzino enormi benefici, 
non a mezzo delle volontà e delle capacità tecni
che, ma affrettando la morte di numerosi lavoratori, 
che la fame spinge ad accettare non importa che 
lavoro. 

Finché tutta l'industria sarà nelle mani di pochi 
speculatori che certamente non cercano la salute 
del popolo, poiché essi non sanno cosa sia né l'aria 
infetta dell'officina, né l'atmosfera micidiale dei 
quartieri operai, ma vogliono unicamente realizzare 
i più grandi guadagni possibili su coloro che muoio
no innanzi tempo a causa delle pessime condizioni 
d'igiene, assisteremo ancor sempre a questi furti 
legali chiamati dividendi annuali, e dovremo sop
portare il peso della più grande delle ironie, celata 
Botto il nome di protezione internazionale dei lavo
ratori. 

Sinora noi non conosciamo che una cosa che sia 
veramente internazionale : lo sfruttamento del 
lavoro da parte delle varie categorie di parassiti ; 
sfruttamento che sparirà solo allorquando gli ope
rai tutti, buoni o cattivi, si persuaderanno di non 
essere nati per restare eternamente dei vili stru
menti nelle mani di pochi egoisti. cipafie. 

Non avendo nulla da opporre ai fatti ed alle 
smentite che gli abbiamo spiattellato sul grugno, 
Serafini parla d'insulti e di trivialità ! Sicuro, vor
rebbe mentire senza che lo si tratti di bugiardo, 
come il suo compare, che ha svaligiato la cassa dei 
metallurgici, non avrebbe voluto sentirselo ricor
dare. Ora i due hanno colloqui sempre più frequenti 
per preparare la gran vendetta. Poveri fanfaroni 1 

Ai pagnottisti del socialismo ginevrino, avendo 
già risposto, è inutile occuparci delle altre scioc
chezze pappagallesche di Serafini. 

E veniamo all'eroe dei due mondi, che mi rim
provera quindi di non rispondergli mai. Credo in
vece d'averlo sempre servito di barba e di perrucca, 
e questa volta ancora lo sfido a provare che in un 
solo caso io abbia giustificato gli atti odiosi di cui 
parla, solo perchè commessi da pretesi anarchici. 
Non facendolo, sarà confermato che in fatto 
di sincerità è degno del suo serafino. Vieux jeu, 
del resto, il pretendere che insulto tutti i socialisti, 
perchè dico a un disonesto che è un disonesto. 

D nostro eroe può ben parlare di fughe, dopo 
aver messo tra so e i suoi avversari un oceano di 
elemento poco odoroso, in cui finisce irresistibil
mente col tuffarsi una volta di più ! 

E lasciamovelo ! L. B. 

CORRISPONDENZE 
Basi lea . — Cottimisti. — E' la prima volta, 

dopo aver molto girato per la Svizzera, che mi 
trovo a lavorare con cottimisti. E si noti bene che 
questi cottimisti sono gli stessi che combattevano 
nel 1907 il lavoro a cottimo in nome del socialismo, 
di cui si pretendono seguaci. 

I loro nomi sono Urbani, Brunacini, ecc. Hanno 
ottenuto la costruzione di sei case, e mentre i capi-
mastri vi impiegherebbero almeno un centinaio di 
manovali e muratori, una trentina di cottimisti ba
stano assieme ai poveri manovali pagati a giornata. 
Lavorano come bestie da soma, senza preoccuparsi 
dei disoccupati che la loro rapacità condanna alla 

più squallida miseria. Al mattino, se per caso un 
manovale arriva con cinque minuti di ritardo, lo 
fanno cominciare un'ora dopo. Alle 8 e mezza per 
interrompere il lavoro paiono diventati sordi, ma 
8lle 9 per riprenderlo il loro udito diventa finissimo. 
E così tutta la giornata si ha un lavoro intenso, 
febbrile, estenuante, col massimo vantaggio pei 
capitalisti e il più grave danno per tutta la nostra 
classe. Si noti bene che mentre prima un capitalista 
mi dava 47 centesimi all'ora, r ra non ne percepisco 
più che 4ï. E questi cottimisti si dicono umanitari ! 
E' tempo che ci mettiamo d'accordo per farla finita 
con siffatti sfruttatori, col brutto sistema del mar
chandage che la Rivoluzione del 1848 aveva già 
abolito legalmente in Francia e che i nuovissimi 
socialisti rimettono dovunque in onore ! Boicottiamo 
definitivamente tutti i cottimisti, che ingrassano i 
padroni e rovinano sé stessi e gli altri operai, 

G.D. 
N. d. R. Purtroppo noi abbiamo visto anche più 

d'uno che si diceva anarchico lavorare a cottimo. 

P o r t l a n d (Stati Uniti d'America). — Da venti 
mesi che mi trovo in questa località, non ho trovato 
gran che d'interessante nel movimento operaio. La 
più perfetta calma regna tra i 200.000 abitanti, non 
uno sciopero, non un gesto di rivolta. Eppure vi 
sono delie grandi organizzazioni come in Isvizz^ra; 
ma la gente più è organizzata nelle famose Trades 
Unions, meno sente la forza d'agire malgrado che 
i motivi non manchino, tutt' altro. 

Gli operai non hanno ancora saputo risollevarsi 
dalla caduta del 1908, ed intanto i padroni conti
nuano a diminuire i salari di tutte le corporazioni. 
I viveri diventano ogni giorno più cari e per tre 
pasti al giorno occorrono quasi 4 franchi. Se si ag
giunge che non si paga una camera meno di 50 
franchi al anese, capirete la situazione degli operai 
a Portland, quando vi avrò detto che guadagnano 
da 7 a 14 franchi al giorno per dieci ore. Qui si 
lavora anche di notte e la domenica senza aumento 
di paga. 

Malgrado ciò, gli americani non parlano che d'ar
richirsi, di comprare, vendere, speculare sugli au
menti dei prezzi. Intanto però, tutte le settimane 
vedo le donne aspettare i mariti il giorno di paga 
per avere il denaro necessario per le provvigioni al 
mercato, a cui non possono recarsi che dopo le 5 di 
sera. Le donne d'operai qui hanno la mania del 
lusso e di scimmiottare la borghesia fin nelle cose 
peggiori, per esempio imbellettandosi. E' coti solo 
che possono piacere ai loro mariti ! Ben inteso, 
tanto il belletto, come il cappello, simile a un om
brello, alla pretesa moda di Parigi, devono portare 
la marca delle Unioni, il label federale. ! 

Ed intanto che sono lontano dall' Italia le mille 
miglia, il 14 novembre scorso, i carabinieri si sono 
recati per la seconda volta nel mio villaggio, per 
cercarmi in casa dei miei genitori. Si noti bene che 
non ho nessuna condanna da scontare, ma fui sem
plicemente denunciato come anarchico pericoloso 
dalla poliziottaglia internazionale. E'- facile imma
ginarsi la brutta impressione che fanno simili visite 
ai contadini, sopratutto se si riflette che si tratta di 
un angolo di terra, dove gendarmi non se ne ve
dono mai ! Eppure quella gente continua a credere 
che non sia possibile vivere senza la tutela conti
nua dell'autorità, senza i suoi cani di guardia, né 
s'accorge che da un pezzo ne fa a meno. M. 

Tnrgi . — Il 24 aprile abbiamo avuto una riu
nione dei compagni di diversi Gruppi e Sindacati, 
che hanno per direttiva l'azione rivoluzionaria. In
tervennero i compagni di Basilea, Zurzach, Brugg, 
Wildegg, Turgi, Baden e Zurigo. 

La discussione fu aperta da E. Sforza, dicendo 
che lo scopo della riunione era di addivenire ad un 
accordo fra i diversi Gruppi, Sindacati e compagni 
isolati, per intensificare la nostra propaganda ed 
intenderci sul modo di preparare un terreno vasto 
e migliore al movimento rivoluzionario. Bisogna 
scuotere gli apatici e metterci una buona volta al
l'opera concordi ed uniti, perchè la massa possa 
finalmente cominciare a realizzare la vera azione e 
la vera lotta di classe in modo da farci rispettare 
e temere da tutti i tiranni grandi e piccoli, siano 
poi gialli o neri od anche del bel colore rosso. E' 
tempo di levarci fieri e forti per liberarci dal putri
dume che ci circonda. Il compito dei rivoluzionari 
è appunto quello di respingere il marcio per far 
posto al beilo ed al buono. Gonchiuse invitando 
tutti i presenti a non dare troppa importanza alle 
etichette e ad altre piccolezze che ci tengono divisi. 

Presero la parola molti compagni, e tutti si tro
varono d'accordo sulla necessità di coordinare gli 
sforzi e di estendere le nostre relazioni. Venne 
quindi deciso di stabilire tra noi un'intesa pretta
mente libertaria, avente per iscopo di propagare 
l'azione rivoluzionaria e l'autonomia dei gruppi e 
sindacati. 

La riunione lasciò buona impressione a tutti gli 
intervenuti, perchè la discussione fu veramente 
utile e non sollevò nessuna questione personale. Si 
sarebbe proprio detto che ci sentivamo tutti ani
mati da uno spirito nuovo. 

Permettetemi però d'aggiungere alcune conside
razioni personali. 

II proletariato non si preparerà alle nuove bat
taglie che l'aspettano, se tra noi molti non sapranno 
dare l'esempio della più grande attività unita alla 
più grande abnegazione. Se molti sono già i rivo
luzionari, pochi sono ancor quelli che lavorano per 
le loro idee. Sicuro, è così faticosa la propaganda e 
la gente ha tanta difficoltà a comprendere le più 
semplici cose, che tanto vale non sprecare le pro
prie forze ! Ecco come sragiona più d'uno tra noi, 
sperando che un giorno i diseredati a forza d'essere 
malmenati ed oppressi, l'eccesso stesso del male 
li porterà a ribellersi ! Quasi che la semplice 
ribellione non sorretta da un' idea potesse dare dei 
risultati definitivi e produrre dei cambiamenti reali. 

Si dimentica dai falsi rivoluzionari che per fare 
una rivoluzione occorre che i lavoratori diventino i 
militi instancabili della guerra ingaggiata contro la 
tirannia, e come giungere a tanto col dire che non 
si ha tempo da perdere per gli ignoranti ? 

Certi superuomini faranno la fine che hanno fatto 
gli imbellettati del socialismo officiale, e EÌ trove
ranno ai piedi dei tiranni per invocare perdono con 
somma rassegnazione. 

Che gioia per chi sta in alto il vedere il ribelle, 
l'anarchico, il rivoluzionario di ieri, diventare il pe
nitente d'oggi ? Che voglia di sputargli in viso : Su, 
alzatevi, vile poltrone ! Non vi diceste nemico ? Non 
ci sfidaste "? Noi ci preparammo contro voi, ma non 
veniste... Venite ora, come altrettanti vinti ! 

L'ex rivoluzionario sarà mandato in uno dei tanti 
uffici di lor signori, creati per eseguire i voleri dei 
dissanguatori del popolo. 

Ma a che prò occuparsi di coloro la cui involu
zione li farà presto cadere nel fango ? Dunque 
ripeto ai compagni, ai coscienti, ai sinceri : Strin
giamo i nodi della nostra solidarietà ; pur sapendo 
che il compito è arduo e complicato, che cccorre 
un gran lavoro per raggiungerlo, cerchiamo di 
non essere inferiori ad esso, e di poter sfidare tutti 
i pericoli che ci minacciano. M. L. 

Uster. — Per gli operai tessili. — C'è in 
questa località un eerto padrone Si^rista, brutale 
e violento peggio d'un cosacco. Se un operaio re
clama perchè è rimasto senza trama oppure col 
telaio vuoto, gli risponde : Voi siete un lazzarone 1 
Non avete voglia di lavorare 1 ecc., ecc. Oppure lo 
manda via prendendo il nerbo in guisa di ricom
pensa. 

Ci sono poi continuamente dei crumiri che vanno 
in Italia a cercare operai per questa ditta, dicendo 
che qui a fare il tessitore si guadagnano 4 e 5 lire 
al giorno. Una volta giunti, addio promesse, si tro
vano affamati da questo vero mercante di carne 
umana. I crumiri, ben inteso, si scusano dicendo di 
non averne nessuna colpa, che furono i primi ad 
essere ingannati, ma intanto i poveri cristi finiscono 
col trovarsi sul lastrico, aspettando che la famiglia 
mandi loro il denaro pel rimpatrio. 

Operai tessitori, in guardia ! Non venite ad Uster, 
perchè la situazione va peggiorando ogni giorno. 
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